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LE SOCIETÀ PUBBLICHE NEL PERIMETRO  
DELL’“ANTICORRUZIONE AMMINISTRATIVA” 

 
di Raffaele Cantone 

 
 
 
SOMMARIO: 1. L’oggetto della riflessione: le società pubbliche “attratte” nel sistema della prevenzione. – 2. I 
primi passi della normativa in materia di prevenzione. – 3. Il sistema italiano della prevenzione della 
corruzione. – 4. I soggetti destinatari degli obblighi anticorruzione. – 5. Le ragioni dell’“interesse” del 
legislatore della prevenzione per le società pubbliche. – 6. L’approccio incerto della prima normativa 
anticorruzione. – 7. La riforma Madia del 2016. – 8. La situazione attuale; passi in avanti ed incongruenze.  

 
 
1. L’oggetto della riflessione: le società pubbliche “attratte” nel sistema della 
prevenzione. 
 

La legislazione in materia di prevenzione della corruzione è un innesto alquanto 
recente nell’ordinamento giuridico nazionale, risalendo ai primi anni del precedente 
decennio.  

In passato, il Paese – che pure aveva dovuto fare i conti con il fenomeno criminale 
in questione1, considerandolo un suo problema, non certo secondario2 – aveva puntato 
per il contrasto integralmente sulla repressione penale3. 

L’impianto legislativo preventivo, per quanto fosse atteso da tempo, nasce, come 
si dirà, con non poche incertezze e in una fase fra le più problematiche della vita della 
Nazione, ma poi si sviluppa tumultuosamente, grazie anche ad ulteriori innesti 
normativi4, alquanto disorganici ed alluvionali5.  
                                                
 
1 Sui profili storici della corruzione in Italia, si rinvia a I. SALES – S. MELORIO, Storia dell’Italia corrotta, Soveria 
Mannella, 2019.  
2 Sulla rilevanza del problema corruzione in Italia, sarebbe impossibile provare a fornire una bibliografia 
anche sintetica; qui ci si può limitare, per un esame sintetico della situazione, a rinviare a A. VANNUCCI, La 

corruzione in Italia: cause, dimensioni ed effetti, in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a cura di) La legge 

anticorruzione”, Torino, 2013, 25 e ss o, con riferimento alla più importante indagini sul fenomeno corruttivo 
verificatasi all’inizio degli anni 90 del precedente secolo (nota come “Mani pulite” o “Tangentopoli”), a P. 
DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2007.  
3 Così, M. CLARICH – B. G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione” in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a 
cura di) La legge anticorruzione”, cit., 61; in termini analoghi, B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione: 

i profili amministrativistici, in A. Del Vecchio – P. Severino (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto 

interno e nel diritto internazionale, Padova, 2015, 301. 
4 Sono davvero numerose le leggi che hanno introdotte norme anticorruzione; di alcune esse si farà via via 
menzione nel testo; per più precisi riferimenti a tutte le disposizioni in materia, sia concesso il rinvio a R. 
CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino, 2020, 53 e ss. 
5 La disciplina anticorruzione, a differenza di altre normative di settore (ad esempio quella in materia di 
privacy, di antitrust) non è compendiata in un testo unico o in una singola normativa e molti dei suoi istituti, 
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La materia nuova si impone, però, nel breve volgere di pochi anni all’attenzione 
non solo degli addetti ai lavori, divenendo argomento di studio, ma anche di dibattito e 
di mai sopite polemiche6.  

La prevenzione pensata, al momento del suo varo, con l’obiettivo probabilmente 
modesto di imporre (poche) misure di natura amministrativa, tali da rendere più 
difficoltoso il verificarsi dei fatti corruttivi, ad (alcuni) enti pubblici7, ha ampliato il suo 
raggio d’azione e successivamente esteso il suo bacino di riferimento, grazie a letture 
ermeneutiche ampliative delle norme, successivamente confermate anche dal crisma 
normativo.  

Ha finito, in tal modo, per occuparsi di materie in origine estranee alla tematica 
(in particolare, gli appalti pubblici, ma non solo) e di ricomprendere sotto il suo ombrello 
non solo tutte le amministrazioni pubbliche ma anche alcune entità, formalmente 
private, operanti in stretta connessione con il settore pubblico.  

Sono state, infatti, attratte nel sistema della prevenzione, fra le altre, anche le 
società pubbliche8 e ciò è avvenuto senza che la disciplina nel suo complesso recuperasse 
in organicità, anzi aumentando, se possibile, il suo essere disordinatamente disorganica.  

Nella breve riflessione che segue, si concentrerà l’attenzione, però, su un aspetto 
molto limitato di questo descritto mutamento, provando ad individuare perché, come e 
quando le società pubbliche (e quali di esse) sono entrate nell’orbita del nuovo sistema 
di regole ed evidenziando le incongruenze che ne sono conseguite e che rendono, lo si 
anticipa da subito, opportuno un futuro aggiustamento normativo.  

Non ci si occuperà, invece – se non per qualche cenno – della declinazione 
specifica alle società delle singole misure che caratterizzano il sistema della prevenzione, 
argomento quest’ultimo che, per la sua vastità, sarebbe assolutamente incompatibile con 
il limitato oggetto dell’intervento9. 

                                                
 
anche di particolare importanza (come, ad esempio, il c.d. pantouflage o il c.d. whistleblowing) sono previsti 
in testi normativi destinati ad altri scopi, ad esempio il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (il c.d. testo unico del 
pubblico impiego); da più parti, proprio per superare la denunciata frammentarietà, si ritiene necessaria 
l’emanazione di un testo unico e su questa direttrice si sta muovendo l’attuale ministero della funzione 
pubblica che ha istituito una commissione di studio, presieduta dal prof. Bernardo Mattarella con il compito 
di operare una proposta di revisione della materia e di un testo unico.  
6 Negli ultimi anni sono stati non pochi gli interventi di studiosi della materia, ma anche di commentatori 
non necessariamente addetti ai lavori che hanno proposto il ridimensionamento o l’eliminazione delle 
norme anticorruzione e soprattutto dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che pur essendo 
l’autorità di vigilanza del settore ha finito per rappresentare plasticamente l’intero impianto della 
prevenzione.  
7 Sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa, va qui solo ricordato come, con riferimento alla 
prima legge adottata in materia (la l. n. 190 del 2012, su cui v. infra), si pose il problema se le disposizioni da 
essa previste fossero applicabili anche agli enti locali oltre che a quelli di natura nazionale; sul punto si veda 
F. DI CRISTINA, I piani per la prevenzione della corruzione, in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a cura di) La legge 

anticorruzione”, cit., 97. 
8 Fra le entità private sottoposte alle regole anticorruzione vanno annoverate anche le associazioni e le 
fondazioni, enti di diritto privato, quand’esse siano in controllo pubblico.  
9 Per maggiori riferimenti alle misure preventive e al modo in cui esse sono applicate alle società pubbliche, 
sia consentito il rinvio a R. CANTONE, La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche, in F. Fimmanò – A. 
Catricalà – R. Cantone, Le società pubbliche. Fenomenologia di una fattispecie, Napoli, in corso di pubblicazione. 
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2. I primi passi della normativa in materia di prevenzione. 
 

La prima normativa destinata in modo specifico alla prevenzione della 
corruzione è stata adottata nella fase finale della XVI legislatura.  

Durante il governo “tecnico”, varato in una difficile congiuntura economica del 
Paese e presieduto dal sen. Mario Monti, venne approvata la poi divenuta nota (e 
famosa) “legge Severino” dal nome dell’allora guardasigilli.  

Veniva, in particolare, recuperato un disegno di legge che stancamente giaceva 
in parlamento del quale furono modificate gran parte delle disposizioni originarie, anche 
grazie al lavoro di una commissione di studio istituita presso il ministero della funzione 
pubblica10.  

Il faticosamente raggiunto risultato parlamentare venne offerto alla pubblica 
opinione come uno dei mattoni per il rilancio del Paese e del suo sistema economico.  

Quella legge serviva, infatti, anche a contrastare l’idea, purtroppo radicata in 
ambienti internazionali, di uno Paese corrotto ed inerte rispetto al fenomeno11.  

L’impianto, però, a ben vedere è anche debitore della spinta proveniente dalle 
organizzazioni internazionali.  

Erano state queste ultime, infatti, stimolate da più recenti studi e da un diverso 
approccio sulla corruzione più attento alle conseguenze socio-economiche, che avevano 
messo nel fuoco della propria attenzione, a partire dalla fine degli anni 90 del precedente 
millennio, la fattispecie criminale in questione12.  

Avevano adottato importanti strumenti convenzionali aperti all’adesione dei 
Paesi membri, le organizzazioni più importanti e note.  

Il ruolo di apripista se lo era aggiudicato l’OCSE13 che, non a caso, ha come 
mission istituzionale proprio la realizzazione di alti livelli di crescita economica 
sostenibile, di massima occupazione nei Paesi membri, di espansione del commercio 
mondiale.  

                                                
 
10 Ci si riferisce alla “Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, costituita con decreto del 23 dicembre 2011 
dal ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi e coordinata dal suo capo di gabinetto, il 
consigliere di Stato Roberto Garofoli. La commissione ha poi prodotto un rapporto conclusivo pubblicato 
con la prefazione del Presidente del Consiglio Mario Monti, dal titolo “La corruzione in Italia. Per una politica 

di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforme”.  
11. Con riferimento al contesto in cui maturò la legislazione anticorruzione, G. LEOTTA, Introduzione generale 

al fenomeno, in M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, Roma, 2017, 29 e ss. 
12 In termini analoghi, V. MONGILLO, La corruzione fra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2012, 5, 
per il quale il diverso approccio nei confronti della corruzione è collegato alla globalizzazione delle attività 
economiche e alle preoccupazioni dell’utilizzo delle attività corruttive soprattutto per penetrare nei mercati 
dei Paesi in via di sviluppo.  
13 L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha approvato il 17 dicembre 1997 
a Parigi, la Convenzione avente ad oggetto la corruzione nelle transazioni internazionali. 
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Sull’argomento sono poi intervenute l’Unione Europea14, il Consiglio d’Europa15 
e, da ultimo, in ordine temporale, ma non certo per importanza, l’ONU.  

È stata proprio questa organizzazione a stilare il documento più importante, 
varato (anche) simbolicamente in una Nazione purtroppo ritenuta fra quelle a più alto 
tasso di corruzione al mondo, il Messico, e cioè la Convenzione contro la corruzione, 
United Nation Convention Against Corruption (da cui l’acronimo UNCAC), firmata a 
Merida, il 31 ottobre 2013 e a cui hanno poi aderito ben 186 Paesi.  

È interessante riportare uno stralcio del preambolo di quest’ultima Convenzione, 
per comprendere quale è l’idea maturata nello scenario internazionale in materia; in 
esso, in particolare, si legge che gli Stati ritengono la necessità di adottare il documento 
perché “preoccupati della gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia 
che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed 
i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile 
e lo Stato di diritto”.  

La Convenzione consta di ben 71 articoli e spazia su tantissimi fronti, dai reati da 
adottarsi da parte degli Stati firmatari (un ampio catalogo che comprende, oltre la 
corruzione, il peculato, l’uso illecito di beni pubblici, il millantato credito, l’abuso di 
ufficio ed altri) alle misure per favorire il contrasto e la cooperazione fra le nazioni, fino 
ai provvedimenti per consentire il sequestro ed il recupero dei beni.  

Per la prima volta, fra l’altro, in un atto internazionale compare il riferimento non 
solo a interventi di natura repressiva, ma anche a “misure preventive”, argomento al 
quale viene dedicato un intero capitolo, ricco di “raccomandazioni”16. 

L’Italia, che pure aveva sottoscritto tutte le citate convenzioni e le aveva anche 
ratificate17, non aveva però dato ad esse concreta attuazione, ricevendo, in conseguenza 
di ciò, anche più volte reprimende sul piano internazionale18.  

La legge del 2012 nel suo incipit rappresenta esplicitamente l’intendimento di 
voler concretamente attuare le disposizioni sovranazionali19 e avvia la stagione degli 
                                                
 
14 Ci si riferisce alla “Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lett. c) del trattato dell’Unione 
europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee 
o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’Atto del consiglio del 26 maggio 1997”, pubblicata 
in G-U- C.195 del 25 giugno 1997. 
15 Il Consiglio d’Europa ha adottato a Strasburgo due convenzioni in materia; la Convenzione penale sulla 
corruzione del 27 gennaio 1999, la Convenzione civile sulla corruzione, invece, adottata il 4 novembre 1999.  
16 Per maggiori riferimenti al contenuto delle raccomandazioni in materia di prevenzione, N. PARISI, Il 

contrasto alla corruzione e la lezione derivata dal diritto internazionale: non solo repressione, ma soprattutto 

prevenzione, in Dir. com. e sc. intern. 2016, 191. 
17 La Convenzione OCSE è stata ratificata con la l. 29 settembre 200, n. 300; le due del Consiglio d’Europa 
rispettivamente con l. 28 giugno 2012, n. 110 e 112; quella dell’ONU con l. 3. Agosto 2009, n. 116. 
18 Le Convenzioni dell’OCSE, del Consiglio d’Europa e dell’ONU hanno previsto l’istituzione di organismi 
di monitoraggio che hanno verificato nel corso del tempo l’attuazione delle norme convenzionali; 
sull’importanza che hanno avuto questi organismi di monitoraggio nella implementazione della 
legislazione nazionale, G. NICCHIA, I meccanismi di monitoraggio istituiti dalle convenzioni internazionali in tema 

di lotta alla corruzione, in A. Del Vecchio – P. Severino (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno 

e nel diritto internazionale, cit., 462. 
19 Il comma 1 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012 fa specifico riferimento all’intento di dare attuazione all’art. 6 
della Convenzione ONU e agli artt. 20 e 21 della Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio 
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interventi sul fronte del contrasto alla corruzione, anche su quello più squisitamente 
preventivo20. 

 
 

3. Il sistema italiano della prevenzione della corruzione. 
 
La normativa principale di riferimento è, quindi, costituita dalla legge 6 

novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, che consta, di fatto, 
di un unico articolo, distinto in ben 83 commi21.  

Nei numerosi e lunghi capoversi – successivamente moltiplicatasi in numero ed 
ampiezza – sono contenute disposizioni di contenuto diverso (e nemmeno tutte collegate 
e alla tematica della prevenzione22), nonché alcune deleghe al governo, dalle quali sono 
poi scaturiti tre decreti legislativi che completano l’impianto normativo.  

Ci si riferisce, in particolare, al d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235 recante “Testo unico 
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e 
di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, al 

                                                
 
d’Europa. La diretta derivazione delle disposizioni in materia di prevenzione dalle convenzioni 
internazionali non è un dato che va rimarcato come fatto storico, ma è foriero anche di possibili conseguenze 
pratiche; godendo le disposizioni convenzionali di una posizione di preminenza rispetto alle norme di legge 
ordinaria, in virtù di quanto stabilito dall’art. 117 Cost., quelle che le attuano godono indirettamente di una 
tutela contro futuri interventi del legislatore ordinario; nel senso che le convenzioni internazionali in materia 
di corruzione rappresentano, ai sensi dell’art. 117 Cost., un vincolo per il legislatore ordinario, F. MARTINES, 
La legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi nella pubblica amministrazione, in 
Federalismi.it, 11 marzo 2015, 5.  
20 La legge Severino contiene non solo norme che riguardano la prevenzione ma anche disposizioni di 
modifica del codice penale in materia di corruzione, aspetto anche questo nel corso degli anni successivi 
oggetto di una pluralità di interventi normativi, di cui l’ultimo la l. 16 gennaio 2019, n. 3, c.d. Spazzacorrotti.  
21. In realtà la legge n. 190 del 2012 è costituita da due articoli, ma l’art. 2, di fatto, contiene soltanto la (solita) 
clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce cioè che “dall’attuazione della … legge non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” ma anche che “le amministrazioni competenti 
provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla … legge con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente”; sulle ragioni per cui la legge ha assunto questa struttura, F. 
MERLONI, La legge anticorruzione e le garanzie di imparzialità dei pubblici funzionari, in F. Cingari (a cura di), 
Corruzione: strategie di contrasto, Firenze, 2013, 11. 
22. Nel senso che nella legge 190 del 2012 sono contenuti “istituti e plessi normativi radicalmente diversi fra 
loro”, si v. P. CLARIZIA, L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione, in M. Nunziata (a cura 
di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit. 40 che ricorda come nell’articolo unico è prevista, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione, i piani ed il c.d. responsabile anticorruzione, la 
disciplina delle performance, il regime dei protocolli di legalità e dei patti di integrità, alcuni obblighi e 
divieti applicabili a determinati dipendenti pubblici, la disciplina degli arbitrati in materia di contratti 
pubblici, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, i nuovi istituti del 
pantouflage e del whistleblowing, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
la disciplina degli uffici e della formazione delle commissioni, l’introduzione dell’elenco degli operatori 
economici non soggetti ad infiltrazioni mafiose (c.d. white list), alcune precisazioni in materia di entità del 
danno all’erario derivante dalla commissione di reati contro la PA, limitazioni al ricorso dell’aspettativa e 
del fuori ruolo, modifiche relative ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione e del reato previsto 
dall’art. 2635 c.c. nonché il conferimento di alcune deleghe legislative al governo.  
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d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico”.  

Questo insieme di norme, successivamente arricchito da altri innesti, individua 
l’impianto del nuovo sistema di prevenzione. 

Quest’ultimo, in special modo, muove dall’idea, mutuata anch’essa 
dall’esperienza internazionale, che la corruzione, malgrado sia un comportamento 
ascrivibile ad una scelta individuale, può essere agevolata da condizioni di contesto e, 
di conseguenza, intervenendo con misure adeguate su queste ultime è possibile (e 
probabile) riuscire a contenere e, quindi, ridurre il rischio del suo verificarsi23.  

L’approccio indicato punta su un diverso ruolo dell’Amministrazione pubblica, 
che non deve essere considerata più solo oggetto di controlli – penali o amministrativi – 
ab externo ma a cui, al contrario, va attributo un ruolo proattivo nel contrasto al fenomeno 
criminale. 

Volendo schematizzare, possono essere ricondotti a tre diversi ambiti o direttrici 
gli interventi individuati dal legislatore24.  

Una prima direttrice è quella che richiede all’Amministrazione di identificare 
essa stessa i rischi di corruzione che possono annidarsi nelle attività svolte e 
successivamente indicare anche i rimedi per sterilizzarli.  

Lo strumento operativo per condurre questa operazione è rappresentato dai 
piani di prevenzione della corruzione, strutturati su un doppio livello, c.d. “a cascata”; 
un Piano nazionale (PNA), adottato al centro dall’Autorità nazionale anticorruzione ed 
un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP), di cui tutte le 
amministrazioni devono obbligatoriamente dotarsi. 

Perno indispensabile di questo sistema è il responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC), individuato fra i dirigenti delle amministrazioni, con compiti sia di 
redazione che di implementazione e controllo del Piano.  

Una seconda direttrice di intervento tende a garantire l’integrità del funzionario 
pubblico, ritenuta una solida barriera rispetto a comportamenti degenerativi.  

Essa viene perseguita facendo emergere, e gestendo, i conflitti di interesse, 
prestando attenzione alla posizione del funzionario, ai suoi doveri e ai suoi 
comportamenti.  

L’idea di fondo è, anche in questo caso, quella di evitare situazioni di rischio, 
favorire l’emersione di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore 
cura dell’interesse pubblico e regolare le condotte individuali dei funzionari. 

                                                
 
23 Sul “rischio corruzione” come fattore su cui è strutturato la politica di prevenzione della corruzione, F. 
CARLONI, L’anticorruzione fra prevenzione, manette e buon senso, in Dir. pen. cont., 4 marzo 2019, 2 e F. DI 

CRISTINA, I piani per la prevenzione della corruzione, cit., 98.  
24 In termini analoghi, F. MERLONI, La legge anticorruzione e le garanzie di imparzialità dei pubblici funzionari, cit., 
13 secondo cui sono tre “gli assi portanti” della strategia anticorruzione.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6522-lanticorruzione-tra-prevenzione-manette-e-buonsenso
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In questo ambito rientrano numerosi istituti che riguardano sia le modalità di 
assunzione degli incarichi (l’inconferibilità e l’incompatibilità), sia l’uscita 
dall’amministrazione (il c.d. pantouflage), sia gli obblighi da rispettare nel momento in 
cui si manifestano situazioni di conflitto di interessi (l’obbligo di astensione), sia i 
comportamenti a cui ancorare la propria azione nell’esercizio delle funzioni (i codici di 
comportamento), sia, infine, la collaborazione da prestarsi per far emergere gli illeciti 
interni alle amministrazioni (il c.d. whistleblowing).  

Il terzo obiettivo perseguito dalla legislazione in materia è, infine, quella della 
trasparenza dell’azione amministrativa, intesa come conoscibilità delle modalità con cui 
si esplica in concreto l’attività dell’amministrazione, per stimolare il controllo civico e la 
c.d. accountability25.  

La trasparenza si attua sia prevedendo in capo alle amministrazioni obblighi di 
pubblicazioni di dati, informazioni e documenti, sia consentendo al cittadino di 
“accedere” (e cioè visionare ed estrarre copia) ai documenti e agli atti amministrativi 
(c.d. accesso civico generalizzato). 

L’impianto normativo si completa, infine, con la previsione di un organismo 
deputato a sovrintendere sul settore, cui vengono attribuite funzioni soprattutto di 
vigilanza ma anche di regolazione; un’autorità a cui è garantita l’indipendenza rispetto 
a governo e amministrazione, cioè l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)26.  

 
 

4. I soggetti destinatari degli obblighi anticorruzione. 
 

Nel delineare molto sinteticamente il quid consistam del nuovo sistema della 
prevenzione, ci si è riferiti, quanto ai soggetti a cui esso è applicabile, alle pubbliche 
amministrazioni.  

                                                
 
25 Secondo P. TANDA, Controlli amministrativi e modelli di governance della pubblica amministrazione, Torino, 
2012, 88, “la trasparenza trova il suo naturale completamento nella cd. accountability intesa come esigenza 
di render conto non solo agli organi di controllo ma anche agli stakeholders”.  
26 La necessità di prevedere un ente che si occupasse specificamente della prevenzione della corruzione è 
stabilita dall’art. 6 della Convenzione ONU di Merida del 2003; la legge n. 190 del 2012, nel dare attuazione 
alle indicazioni convenzionali, aveva attribuito il ruolo di autorità anticorruzione ad un organismo già 
esistente e con competenza anche in materia di integrità e trasparenza, la Commissione per la valutazione, 
trasparenza ed integrità dell’amministrazione (CIVIT); la legge, fra l’altro, aveva attribuito alcune 
importanti competenze in materia di prevenzione della corruzione (fra cui l’adozione del PNA) anche ad 
un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, 
introducendo nei fatti un sistema bicefalo. Nel 2013 (art. 5 d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 
2013, n. 125), la CIVIT aveva mutato il nome e divenuta anche dal punto di vista nominalistico Autorità 
nazionale Anticorruzione. Con il d.l.24 giugno 2014, n. 90 (decreto c.d. Madia), conv. in l. 11 agosto 2014 n. 
114, l’Autorità è mutata dal punto di vista della struttura e delle competenze; le sono state trasferite funzioni 
e personale di altra autorità (quella di vigilanza dei contratti pubblici, AVCP) ed anche tutte le competenze 
originariamente attribuite al Dipartimento della funzione pubblica; per maggiori riferimenti alle novità 
introdotte con il decreto Madia, sia consentito il rinvio a R. CANTONE – F. MERLONI, La nuova autorità nazionale 

anticorruzione, Torino, 2015.  
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Lo si è fatto, però, per ragioni semplificatorie e perché sono soprattutto queste 
ultime le destinatarie delle disposizioni in materia.  

In realtà, il perimetro soggettivo, anche solo potenzialmente interessato dalla 
normativa, è, già in astratto, più ampio. 

Per giustificare questa affermazione è necessario fare un passo indietro e porsi la 
domanda di quale sia l’oggetto dell’attività di prevenzione di cui ci sta occupando.  

La risposta al quesito non è affatto scontata, come potrebbe ritenersi27; pur 
facendo riferimento la normativa in esame alla “corruzione” come l’evento che si vuole 
prevenire, nel dibattito che è seguito all’entrata in vigore della legge Severino, si è 
elaborata una nozione di corruzione, diversa ed ulteriore rispetto a quella delineata dal 
codice penale.  

Definita come “corruzione amministrativa”, essa sarebbe tale da ricomprendere 
oltre che fattispecie di rilevanza penale (non solo quelle specificamente corruttive, ma 
l’intero catalogo dei delitti del pubblici ufficiali contro l’amministrazione) anche la c.d. 
maladministration, espressione utilizzata per riferirsi a tutte quelle situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite28.  

Non è possibile esaminare in questa sede i profili problematici di questa proposta 
ermeneutica, che, trova riferimenti in pregresse ed autorevoli ricostruzioni, anche 
dottrinarie, non solo nazionali29, ma che, a parte ogni altra considerazione, non sembra, 

                                                
 
27 In termini analoghi, F. MARTINES, La legge 190/2012 sulla prevenzione e repressione dei comportamenti corruttivi 

nella pubblica amministrazione, cit., 17 che rimarca come desti perplessità la scelta della legge Severino di non 
codificare in modo chiaro ed inequivoco la nozione di corruzione rilevante ai fini della legge medesima.  
28 La circolare esplicativa emanata poco dopo l’entrata in vigore della legge n. 190 (Circolare Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento funzione pubblica, 25 gennaio 2015, n. 1 dal titolo “Legge n. 190 del 2012 – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, disponibile sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione) ed il primo Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) del 2013 (approvato con delibera n. 72 del 2013, disponibile sul sito 
dell’ANAC) fanno entrambi riferimento ad una definizione “ampia” del concetto di corruzione, secondo cui 
“esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso 
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”; in dottrina alle 
medesime conclusioni, M. PELISSERO, La nuova disciplina della corruzione tra prevenzione e repressione, e M. 
CLARICH – B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a cura di), La 

legge anticorruzione cit., 59 e ss.; sull’argomento si veda pure, R. CANTONE – E CARLONI, La prevenzione della 

corruzione e la sua autorità, in Dir. pubbl., 2017, 914 e G. PIPERATA, Il sistema di prevenzione della corruzione nelle 

pubbliche amministrazioni. Una introduzione, in F. Cerioni – V. Sarcone (a cura di), Legislazione anticorruzione e 

responsabilità nella pubblica amministrazione, Milano, 2019, 6 ss. 
29 Il concetto di maladministration trova un indiretto fondamento in documenti sia della Banca mondiale (in 
cui la corruzione è intesa come “the use of public office for private gain”; così, World Bank. Engagement on 

Governance and Anticorruption, Washington, DC, World Bank 2007, 3) che dell’Ocse (si v. ad esempio, Oec.d. 

Integrity Review of Italy, Reinforcing Public Sector Integrity, Restoring Trust For Sustainable Growth, Paris, Oecd, 
2013) o della Commissione europea (Final Report from the Commission to the Council and the European 

Parliament EU Anti-Corruption Report del 3 febbraio 2014) nei quali viene, infatti, rimarcata l’esigenza di 
adottare misure volte a contenere condotte illecite legate ad un abuso di funzioni pubbliche a vantaggio di 
interessi privati, quindi a prescindere se tali comportamenti siano considerati illeciti penali; in Italia fin dagli 
anni 90 si era individuata questa figura; ex plurimis, S. CASSESE, “Maladministration” e rimedi, in Foro it, 1992, 
V, 243 e, più di recente, F. MERLONI, Controlli sugli enti territoriali e maladministration, in Le Regioni, 2009, 847. 
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però, avere un concreto fondamento normativo30.  
È sufficiente qui avanzare un’unica considerazione; anche chi utilizza questa 

nozione ampia di corruzione non può fare a meno di riconoscere una sua funzione 
eminentemente strumentale; la maladministration è oggetto di attenzione da parte del 
sistema della prevenzione ma sempre in funzione di evitare, come obiettivo ultimo, il 
verificarsi di fattispecie corruttive penalmente rilevanti31. 

In questo senso, senza con ciò voler sminuire il ruolo e l’autonomia della 
prevenzione, si può di certo affermare che per individuare gli enti destinatari della 
normativa si può partire, in prima battuta, soprattutto dall’ambito di applicazione delle 
norme penali in materia.  

Se in un ente, in particolare, può verificarsi il momento patologico di cui ci si 
occupa (e cioè l’evento corruttivo), possono poi di conseguenza innestarsi i necessari 
presidi di tipo preventivo.  

Quanto detto, però, non ha affatto il pregio di risolvere la questione e di 
consentire un’immediata actio finium regundorum, perché vi sono difficoltà connesse a 
come è strutturata nel diritto penale la fattispecie di corruzione (e, più in generale, tutti 
reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sotto il profilo 
del soggetto attivo del reato.  

Il delitto in questione è, infatti, un tipico “reato proprio” che, cioè, può 
configurarsi solo per chi riveste particolari qualifiche (il c.d. intraneus) e, per quanto qui 
interessa, quelle di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio”32. 

A queste qualifiche il codice penale dedica due disposizioni, gli artt. 357 e 358, 

                                                
 
30 Della “corruzione amministrativa” non vi ceno alcuno nelle Convenzioni internazionali citate, che pure si 
dilungano tutte nel definire la corruzione e che la considerano inequivocabilmente un patto illecito avente 
rilevanza penale fra un funzionario pubblico ed un privato relativo all’attività svolta dal primo. Nemmeno 
nella legge Severino e nei suoi decreti attuativi vi è mai un accenno esplicito alla maladiministration o a 
concetti analoghi; in essa, anzi, la parola corruzione sembra sempre utilizzata come riferita ai reati previsti 
dal codice penale; in questo senso può essere dirimente il comma 12 dell’art. 1 che si occupa del caso in cui 
l’evento che si doveva prevenire con le specifiche misure è invece accaduto ed esso, come risulta dalla lettera 
della norma (“un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato”), viene individuato con 
chiarezza nella fattispecie prevista dal codice penale; in questo senso, R. CANTONE, Il sistema della prevenzione 

della corruzione, cit, 31.  
31 A queste conclusioni, esplicitamente il PNA 2019 adottato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019 (disponibile sul sito dell’ANAC) che, nel paragrafo 2, intitolato “Ambito oggettivo – nozione 
di corruzione” ricostruisce, infatti, il concetto di corruzione come riferentesi a fattispecie di carattere penale 
(sia pure non soltanto a quelle denominate con la parola corruzione) ed aggiunge che le misure preventive 
devono concentrarsi non solo sulla prevenzione dei reati ma anche sui fatti di maladministration. 
32 Il delitto di corruzione cui si fa riferimento nel testo è quello di c.d. corruzione pubblica, cioè commesso 
da coloro rivestono le qualifiche di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, che a sua volta è 
distinto in una pluralità di fattispecie, contenute negli art. 318, 319, 319-bis, 322-bis c.p. e cioè la corruzione 
per l’esercizio delle funzioni, la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la corruzione in atti 
giudiziari e la corruzione c.d. internazionale; nell’ordinamento italiano, infatti, dal 2012 è prevista anche 
una diversa fattispecie di corruzione, quella fra privati punita dall’art. 2635 c.c. che punisce sostanzialmente 
lo scambio corruttivo posto in essere nell’ambito dell’attività di impresa.  
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che definiscono rispettivamente la “nozione di pubblico ufficiale”33 e la “nozione della 
persona incaricata di pubblico servizio”34.  

Si tratta di due norme che sono state riformulate (dalla l. n. 86 del 1990) rispetto 
al testo originario del codice penale del 1930 (il codice Rocco) e che, secondo dottrina e 
giurisprudenza, hanno “positivizzato” la concezione c.d. oggettivo-funzionale delle due 
figure.  

In base a questa impostazione, per individuare chi possa rivestire quelle 
qualifiche non è necessario né sufficiente che il soggetto sia dipendente – con 
qualsivoglia tipologia di rapporto – dello Stato o di altro ente pubblico, ma bisogna 
guardare all’effettivo svolgimento dell’attività svolta, verificando cioè se essa rientra 
nelle tipologie indicate dalle norme35.  

Non potendo in questa sede ulteriormente approfondire un tema così denso di 
problematiche ermeneutiche, è sufficiente soffermarsi sulle conseguenze di questa 
lettura.  

Le qualifiche soggettive che consentono di assumere il ruolo di intraneus possono 
essere riconosciute a soggetti che operano anche per enti estranei al perimetro delle 
amministrazioni pubbliche e che formalmente possono avere anche natura privata, se si 
occupano di attività di interesse pubblico che cadono, quindi, nelle definizioni di 
“pubblica funzione” o di “pubblico servizio” 36. 

                                                
 
33 L’art. 357 c.p. (rubricato “nozione del pubblico ufficiale”) è costituito da due commi; il primo stabilisce 
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa”; il secondo, invece: “Agli stessi effetti è pubblica la funzione 
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla 
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 
mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 
34 Anche l’art. 358 c.p. (rubricato “nozione della persona incaricata di un pubblico servizio”; è distinto in due 
commi; il primo stabilisce “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i 
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”; il secondo, a sua volta, prevede “Per pubblico 
servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 
35 Così, fra gli altri, R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Roma, 2013, 141.  
36 Ex plurimis, Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 45908, CED Cass. n. 257384 secondo cui “I soggetti inseriti 
nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici 
ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una 
normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie nella 
quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una società 
per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed 
avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani)”. La giurisprudenza penale, anche molto recente, ha particolarmente ampliato la figura 
dell’incaricato di pubblico servizio, riconoscendola anche in chi svolge attività privatistiche, ma che, sia pure 
in ambiti limiti, si occupa di materie di interesse pubblico; a titolo esemplificativo si v. Cass., Sez. VI, 26 
marzo 2019, n. 27707, C.E.D. Cass., n. 276220 che ha riconosciuto la qualifica di incarico di pubblico servizio 
al gestore di una struttura ricettiva, in particolare un hotel, nel momento in cui riscuote l’imposta di 
soggiorno, tanto da considerarlo responsabile di peculato nel caso di mancato riversamento dell’imposta 
all’ente competente.  
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Il lungo inciso fatto rende a questo punto più chiara l’affermazione iniziale; 
l’impianto della prevenzione ben può non limitarsi a prendere in considerazione le sole 
amministrazioni pubbliche ma, al contrario, attenzionare anche entità nelle quali fatti 
corruttivi possono avvenire, quantomeno con maggiore frequenza.  

 
 

5. Le ragioni dell’“interesse” del legislatore della prevenzione per le società 
pubbliche. 

 
Le considerazioni da ultimo fatte permetterebbero già di dare per individuate le 

ragioni dell’interesse della legislazione anticorruzione per le società pubbliche37. 
La giurisprudenza penale è, infatti, stata negli anni granitica nel ritenere che i 

soggetti che operano per queste entità possono rivestire le qualità soggettive sopra 
indicate e, quindi, essere responsabili per i delitti di corruzione, concussione, ma anche 
di peculato ed abuso di ufficio, quantomeno in tutti quei casi in cui l'attività societaria sia 
disciplinata da normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli 
strumenti (formalmente) privatistici38. 

In realtà, però, a quanto già detto possono aggiungersi almeno altre due ragioni 
che giustificano ulteriormente l’attenzione riservata alle società in esame da parte della 
normativa di prevenzione e che attengono alla loro struttura e al loro concreto modus 

operandi negli anni trascorsi.  
È noto che, per lungo tempo, l’endiadi “società pubbliche” sia stata considerato 

poco più di un sinonimo di “società a partecipazione pubblica”39; il tratto che le 
caratterizzava, infatti, era stato individuato, anche in assenza di una normativa specifica 
ed organica, nella sola presenza nel loro capitale di partecipazioni di proprietà 
amministrazioni pubbliche.  

                                                
 
37 A conclusioni analoghe, E. SCAROINA, La prevenzione della corruzione nelle società in controllo e a partecipazione 

pubblica, in Arch. pen., 1, 2020, 3 secondo cui l’estensione della normativa anticorruzione può giustificarsi 
proprio alla luce della diffusione del fenomeno corruttivo.  
38. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i dipendenti e gli amministratori di una società pubblica 
possano rivestire qualifiche pubblicistiche; ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874, CED Cass. n. 
270816 secondo cui “I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni 
possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività 
della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se 
con gli strumenti privatistici. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la qualifica di pubblici ufficiali ai 
funzionari della Consip s.p.a., in considerazione della dimensione pubblicistica delle attribuzioni funzionali 
e delle correlative attività svolte, finalizzate alla gestione e controllo da parte della P.A. di una pluralità di 
commesse nell'interesse e a vantaggio di diverse e molteplici amministrazioni aggiudicatrici)”. 

Sull’argomento, in dottrina, ex plurimis, F. FIMMANÒ – A. LAUDONIA, La responsabilità penale degli organi di 

società a controllo pubblico, in F. Fimmanò – A. Catricalà (a cura di), Le società pubbliche, Roma, 2017, 729. 
39. Così, M. CAMMELLI – A. ZIROLDI, Le società a partecipazione pubblica, Rimini, 1999, 22, secondo cui l’endiadi 
“società pubbliche” è un sinonimo di “società a partecipazione pubblica”.  
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La nomenclatura “società pubbliche” aveva di fatto rappresentato lo schermo 
dietro al quale erano proliferate, in modo caotico e disordinato, entità fra loro molto 
diverse per funzioni ed attività 40.  

Erano stati soprattutto gli enti locali, agli inizi degli anni 90 del precedente secolo, 
a farne uso, grazie alla possibilità, riconosciuta esplicitamente dalla l. n. 142 del 1990, di 
utilizzare quello schema giuridico per la gestione dei servizi pubblici locali41. 

In assenza, poi, di norme che stabilissero specifici limiti all’utilizzo, le 
amministrazioni locali ne avevano fatto ricorso per lo svolgimento delle più svariate 
attività, spesso delegando ad esse anche compiti connessi alle funzioni istituzionali di 
loro competenza42.  

Il successo del modello societario, e la loro continua crescita in termini numerici, 
era certamente connesso alla maggiore agilità dell’azione, assicurata dalla possibilità di 
muoversi secondo le regole del diritto privato, ma anche dal fine, spesso nemmeno del 
tutto celato, di voler aggirare alcuni dei vincoli tipici dell’azione amministrativa, quali, 
ad esempio, il blocco del turn over in materia di personale, la necessità del pubblico 
concorso per procedere ad assunzioni o l’utilizzo delle regole dell’evidenza pubblica per 
l’attività contrattuale43. 

La strumentalizzazione in questa prospettiva della forma societaria si era anche 
accompagnata ad un utilizzo spregiudicato, in alcuni casi, di queste entità, per logiche 
chiaramente clientelari, prontamente rimarcate anche dai media generalisti44.  

La cattiva immagine che ammantava le società pubbliche aveva imposto al 
legislatore numerosi interventi normativi che avevano (anche) derogato alle regole del 
diritto privato, per innestare norme, che soprattutto in materia di gestione, erano tipiche 
degli enti pubblici.  

                                                
 
40. In dottrina, si è rilevata la contraddittorietà del sistema che da un lato procedeva a privatizzare le 
partecipazioni statali, mentre creava le condizioni per una nuova forma di presenza pubblica nell’economia 
da parte degli enti locali; così, M. CAMMELLI, voce Società pubbliche, in Enc. dir., Annali, V, 2012, 1192.  
41. Così, G. NAPOLITANO, Il <governo> delle società a partecipazione pubblica: regole o istituzioni?, in R. Garofoli–
A. Zoppini (a cura di), Manuale delle società a partecipazione pubblica, Molfetta, 2018, 20. 
42. In termini analoghi, G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2017, 96 che rimarca la 
tendenza largamente diffusa a livello locale di creare una selva di società pubbliche, la maggior parte delle 
quali preposte non all’esercizio di imprese e alla gestione di servizi pubblici ma allo svolgimento di compiti 
strumentali dell’amministrazione o di attività rivolte allo sviluppo del territorio.  
43. Secondo F. MERLONI, Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 2016, 155, attraverso lo schema societario 
si rende inapplicabile il principio del reclutamento del personale per pubblico concorso e si aggira, in tal 
modo, il principio di imparzialità e buon andamento; sulle ragioni ed effetti dell’abuso del modello 
gestionale, si v. anche F. FIMMANÒ – A. CATRICALÀ, Introduzione. Profili generali, in F. Fimmanò- A. Catricalà 
(a cura di), Le società pubbliche, cit., 20.  
44. Sulla “deriva clientelare” delle società pubbliche, fra i tantissimi saggi qui può essere ricordato quello di 
un famoso giornalista, S. RIZZO, Rapaci, il disastroso ritorno dello Stato nell’economia italiana, Milano, 2009, 16, 
che riporta anche una frase estrapolata da un discorso pubblico del 2008 del Presidente di Confindustria del 
tempo, Luca Cordero di Montezemolo secondo cui “Le migliaia di società a controllo pubblico sono le 
uniche discariche che funzionano in questo paese; sono discariche per politici trombati”; sul tema sia anche 
concesso il rinvio R. CANTONE, Prevenzione della corruzione nel sistema delle società pubbliche; dalle linee guida 

dell’A.N.A.C. alle norme del d.lgs 175 del 2016, in F. Auletta (a cura di), I controlli nelle società pubbliche, Torino 
2017, 21 ss.  
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Ne era derivata un’ibridazione delle stesse, che rendeva complesso incasellarle 
dal punto di vista della loro tipologia.  

Lo dimostravano plasticamente i dubbi che sotto più fronti erano stati sollevati; 
si era messo in discussione, ad esempio, se esse potessero essere assoggettate alla 
disciplina del fallimento45 o se ad esse fosse applicabile il regime di responsabilità 
amministrativa di cui al d.lgs n. 231 del 200146, proprio perché le disposizioni che le 
riguardavano portavano a considerarle, per molti aspetti, assimilabili tout court agli enti 
pubblici47.  

La natura “anfibia” delle stesse, a “metà” fra pubblico e privato48, e la scarsa 
trasparenza (reale o percepita che fosse) nella gestione di risorse, comunque di carattere 
pubblico, erano argomenti che evidentemente non potevano non essere (ulteriormente) 
considerati dal legislatore della prevenzione della corruzione.  

 
 

6. L’approccio incerto della prima normativa anticorruzione. 
 

In base a quanto detto, ci si sarebbe potuti attendere un’attenzione esplicita alle 
società pubbliche da parte del legislatore che si avviava sulla strada della prevenzione, 
che individuasse cioè l’an ed il quomodo con cui esse dovevano dare attuazione alle nuove 
misure.  

                                                
 
45 Sull’argomento, anche per l’esame delle problematiche sorte in materia prima dell’entrata in vigore del 
testo unico, G. D’ATTORRE, La crisi di impresa nelle società a partecipazione pubblica, in F. Fimmanò – A. Catricalà 
(a cura di), Le società pubbliche, cit., 757. 
46 L’applicabilità del d.lgs n. 231 del 2001, alle società pubbliche non era in verità affatto pacifica, proprio 
perché si era sostenuta parificabilità di queste, soprattutto se e quanto svolgono attività strumentali a quelle 
degli enti pubblici di riferimento, ad enti pubblici non economici che, come è noto, sono esclusi ex art. 1, 
comma 3 del d.lgs 231 dal novero dei destinatari della normativa; nel senso di individuare una difficoltà 
ontologica nel ritenere applicabili alle società pubbliche i modelli di compliance ex d.lgs 231 del 2001, si v. F. 
AULETTA, Interesse sociale, funzioni di vigilanza e prevenzione dei reati fallimentari dopo il testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, in F. Auletta (a cura di), I controlli nelle società pubbliche, cit., , 181 e ss. La 
questione è stata solo in pochi casi affrontata dalla giurisprudenza che ha optato, nei casi scrutinati, per 
l’applicabilità della responsabilità amministrativa; in questo senso, Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, in 
Cass., 2011, 1889 con nota di O. DI GIOVINE, Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli 

enti: alcune riflessioni sui confini tra pubblico e privato e Cass., Sez. II, 26 ottobre 2010, n. 634/2011, in Dir. e prat 

lav., 2011, 978; sullo specifico argomento, in dottrina sull’argomento, S. Manacorda, Le nuove frontiere del 

decreto 231: l’attività economica pubblica, in Resp. amm. soc.enti, 2011, III, 33; G. Fidelbo, Enti pubblici e 

responsabilità da reato, in Cass., 2010, 4079 e ss, C. Santoriello, La disciplina in tema di responsabilità da reato delle 

persone giuridiche e le società a partecipazione pubblica, in F. Fimmanò – A. Catricalà (a cura di), Le società 

pubbliche, cit., 1171. 
47. In termini, G. NAPOLITANO, Il <governo> delle società a partecipazione pubblica: regole o istituzioni?, cit., 21 
secondo cui “le deviazioni [introdotte dal legislatore alla disciplina di diritto privato erano] talmente 
rilevanti ed estese .. da mettere in dubbio la natura privata di taluni di questi soggetti (si parla al riguardo 
di società <legali> o addirittura tout court pubbliche, alle quali la giurisprudenza talora applica le stesse 
norme riferite alle pubbliche amministrazioni)”. 
48 Definisce come “scomoda natura ancipite” quella delle società pubbliche, E. SCAROINA, La prevenzione della 

corruzione nelle società in controllo e a partecipazione pubblica, cit., 2.  
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Invece, la prima normativa adottata con la legge Severino e con i suoi decreti 
delegati (in particolare, i d.lgs n. 33 e 39 del 2013) si muove in ordine sparso e soprattutto 
non coordinato49; una scelta che, solo in parte, può apparire giustificata con l’assenza di 
una regolamentazione organica delle società medesime50.  

Riprendendo, infatti, l’indicazione delle tre direttrici che caratterizzano 
l’impianto preventivo, è necessario rimarcare subito un primo dato di sicura incoerenza.  

Nel sistema della prevenzione l’istituto dei piani di prevenzione rappresenta il 
momento oggettivamente più qualificante della disciplina51, ma fra i soggetti obbligati a 
dotarsi dello strumento preventivo in questione non venivano esplicitamente 
annoverate le società pubbliche.  

Nella legge n. 190 del 2012 vi era un unico ed ambiguo riferimento a queste entità 
ed era contenuto nei commi 60 e 61 dell’art. 152.  

Con una disposizione assai criptica, si stabiliva che, in sede di conferenza 
unificata fra Stato, regioni e autonomie locali, dovessero essere definiti gli adempimenti 
per l’attuazione della legge e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province 
autonome e negli enti locali nonché “negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato 
sottoposti al loro controllo”.  

La striminzita citazione non si riferiva esplicitamente ai piani ma dimostrava che 
il legislatore aveva comunque guardato, come destinatari degli obblighi in generale 
introdotti dalla normativa, oltre il perimetro delle amministrazioni pubbliche in senso 
stretto.  

Sia pure subordinando l’adozione degli adempimenti anticorruzione ad una 
preventiva consultazione con altri soggetti pubblici, aveva cioè prefigurato di 
coinvolgere gli enti privati in controllo pubblico (e fra questi, evidentemente anche le 
società) nel sistema della prevenzione53.  

Presumibilmente anche raccogliendo questo spunto, nel primo Piano nazionale 
(PNA) adottato nel 2013 – ratione temporis dal Dipartimento della funzione pubblica ed 
                                                
 
49 A considerazioni analoghe, P. CLARIZIA, L’ambito di applicazione della normativa anticorruzione, in M. 
Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit., 41 secondo cui “il perimetro soggettivo 
delle disposizioni … non è inquadrato dal legislatore in maniera univoca ed omogenea. L’ambito di 
applicazione soggettivo può essere definito a geometria variabile, in quanto differenziato per ciascuna 
disposizione o plesso normativo”.  
50 A conclusioni analoghe, G FONDERICO, Le società pubbliche tra diritto amministrativo e diritto comune, in A. 
Natalini – G. Vesperini (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, 2015, 145 secondo cui le scarne 
indicazioni del legislatore della legge n. 190 del 2012 sono, in verità, indicative “di una serie di nodi irrisolti 
e delle difficoltà che incontra il legislatore nel definire statuti generali delle società pubbliche”. 
51 Sulla importanza e centralità dello strumento dei piani nell’impianto della prevenzione, F. MERLONI, La 

legge anticorruzione e le garanzie di imparzialità dei funzionari pubblici, in F. Cingari (a cura di), Corruzione: 

strategie di contrasto, Firenze 2013, 13.  
52 In termini analoghi, E. SCAROINA, La prevenzione della corruzione nelle società in controllo e a partecipazione 

pubblica, cit., 7. 
53 Per questa ricostruzione, sia consentito il rinvio a R. CANTONE, La prevenzione della corruzione nelle società a 

partecipazione pubblica: le novità introdotte dalla “riforma Madia” della pubblica amministrazione, in Riv. soc., 2018, 
240; in termini analoghi, per quanto riguarda il riferimento al comma 60 dell’art. 1, della l. n. 190 del 2012, 
V. SARCONE, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società a partecipazione pubblica, in F. Fimmano – A 
Catricalà, Le società pubbliche, cit., 917.  
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approvato dall’ANAC54 – si indicavano quali tenute all’adozione dei PTPC anche le 
società pubbliche55. 

L’indicazione era poi ulteriormente ripresa nel 2015 dall’ANAC in un importante 
(e controverso) atto regolatorio relativo proprio alle società pubbliche56.  

Con le linee guida in questione, l’Autorità, infatti, provava a delineare l’insieme 
delle regole anticorruzione applicabili alle società57.  

In particolare, ribadiva solo in parte l’indicazione del PNA del 2013, ritenendo 
dovessero adottare il piano di prevenzione le società “controllate” da pubbliche 
amministrazioni (individuando come tali quelle oggetto di controllo ai sensi dei n. 1 e 2 
del comma 1 dell’art. 2359 c.c.)58, in quanto sostanzialmente assimilabili agli enti pubblici 
e, con una interpretazione ampia, consentiva ad esse di poter adottare la misura 
estendendo il modello di compliance ex d.lgs n. 231 del 200159.  

Escludeva, invece, dal novero degli obbligati le società meramente partecipate 
per le quali si limitava a raccomandare agli enti partecipanti la previsione di strumenti 
preventivi anticorruzione.  

                                                
 
54 Si è già ricordato supra che la legge n. 190 del 2012 aveva attribuito alcune importanti funzioni in materia 
di prevenzione al Dipartimento della funzione pubblica, fra cui quello di predisposizione del PNA. Con il 
d.l. n. 90 del 2014 tutte le competenze già del dipartimento sono passate all’ANAC che è rimasto l’unico 
organismo a sovrintendere sul settore della prevenzione.  
55 Il PNA del 2013, in particolare, aveva individuato la platea dei destinatari operando una (non semplice) 
distinzione fra coloro a cui il Piano era direttamente riferito, coloro a cui erano applicabili solo gli indirizzi 
in esso contenuti e altri soggetti a cui, invece, veniva “raccomandata” l’adozione di misure anticorruzione. 
Sul punto, in particolare (così pag. 11), affermava: “I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti .. agli 
enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi 
dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di 
diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, 
sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei 
quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri 
di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.  
56 Ci si riferisce alle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvate con delibera n. 8 del 17 giugno 2015, disponibile 
sul sito dell’ANAC; sulle modalità con cuii sono state adottate le linee guida ( e cioè un tavolo di confronto 
con il MEF e poi la consultazione pubblica); si v. V. SARCONE, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle 

società a partecipazione pubblica, cit., 916 e R. CANTONE, Prevenzione della corruzione nel sistema delle società 

pubbliche; dalle linee guida dell’A.N.A.C. alle norme del d.lgs 175 del 2016, cit., 25. 
57 Le linee guida, quindi, avevano considerato controllate, in base ai n. 1 e 2 dell’art. 2359 c.c. (norma riferita 
alla definizione di società controllate e collegate) le società nelle quali un’amministrazione direttamente o 
indirettamente dispone della maggioranza dei voti esercitabili e quelle nelle quali un’amministrazione 
dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria; avevano escluso 
dal novero delle società controllate l’ipotesi prevista dal n. 3 e cioè il caso in cui il controllo era esercitato in 
virtù di vincoli contrattuali.  
58 Per un esame approfondito delle linee guida, V. SARCONE, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle 

società a partecipazione pubblica, cit 912 e ss; A. TORTORA, La prevenzione della corruzione. Un sistema in continua 

evoluzione, Torino, 2018, 33 ss. 
59Sul punto, G. CAPUTI, Disciplina anticorruzione e modelli organizzativi ex d.lgs n. 231 /01, in F. Cerioni – V. 
Sarcone (a cura di), Legislazione anticorruzione e responsabilità nella pubblica amministrazione, cit., 477 ss. 
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Il provvedimento regolatorio implicitamente ammetteva il suo carattere, almeno 
in parte, pretorio, finalizzato a supplire ad un vuoto normativo, tanto da auspicare una 
rapida e dirimente revisione normativa della materia60.  

L’assenza di un’esplicita previsione relativa ai Piani di prevenzione appariva, del 
resto, ancora meno giustificabile se la si raffronta con la circostanza che nelle altre due 
direttrici che caratterizzano l’impianto preventivo risultavano, invece, espressamente 
menzionate (anche se senza un fil rouge unitario) le società pubbliche.  

Con riferimento alla trasparenza, in particolare il testo originario del d.lgs n. 33 
del 2013 all’art. 11 si rivolgeva ad esse, e cioè sia a quelle controllate dalle 
amministrazioni pubbliche (intendendo per tali quelle destinatarie di poteri di controllo 
ex art. 2359 c.c.) che a quelle anche solo partecipate e prevedeva obblighi di trasparenza, 
per quanto semplificati e diversificati rispetto a quello delle amministrazioni61.  

L’articolo del d.lgs veniva poi completamente riscritto nel 2014 dal decreto Madia 
(d.l. 90 del 2014) che introduceva un regime differenziato nell’ambito delle società 
pubbliche, individuando oneri maggiori di pubblicità per le controllate (individuate 
sempre con riferimento alla norma del codice civile) e semplificati, invece, per quelle 
soltanto partecipate62.  

Quanto, invece, agli istituti che si occupano dell’integrità del “funzionario”, 
premesso che in materia la legislazione anticorruzione è caratterizzata da particolare 

                                                
 
60 In senso critico sulle linee guida ritenendo che esse non si fossero limitate ad una mera interpretazione 
delle norme ma fosse andate oltre, preter legem, F. FOGLIA MANZILLO, A proposito delle linee guida dell’A.N.AC. 
sulle società partecipate di enti pubblici; quando la soft law diventa hard law, in Resp. amm. soc. enti, 2015,179; 
ugualmente critico anche G. FLICK, Governace e prevenzione della corruzione; dal pubblico al privato e viceversa, in 
Cass. 2015, 2980; per una diversa posizione sulle linee guida, A. MONEA, Il rapporto per la prevenzione della 

corruzione tra amministrazioni pubbliche e società controllate/partecipate, in Azienditalia, n. 7/2016, 713 secondo 
cui esse “hanno una straordinaria importanza giuridica e organizzativa perché rivisitano e, sostanzialmente 
definiscono ex novo gli adempimenti concernenti le citate realtà con il precipuo scopo di attuare le 
normative in materia (L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013)”. 
61 L’art. 11 dell’originario d.lgs n. 33 del 2013, prevedeva, nei suoi tre commi, tre regimi differenziati; le 
“pubbliche amministrazioni” (quelle di cui al già citato comma 2 dell’art. 1 del d.lgs n. 165 del 2001) erano 
le (uniche) destinatarie della disciplina del decreto; le società partecipate e controllate dalle amministrazioni 
pubbliche dovevano sottostare ad un regime semplificato di trasparenza, non contenuto nel d.lgs ma 
enucleabile dalla l. n. 190 del 2012 (in particolare dai commi da 15 a 33 dell’art. 1), sia pure “limitatamente 
alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”; le autorità 
indipendenti, di garanzia, vigilanza e regolazione adattavano la disciplina del d.lgs “secondo le disposizioni 
dei rispettivi ordinamenti”. 
62 Il nuovo testo dell’art. 11, come modificato dall’art. 24-bis del d.l n. 90 del 2014, cov. In l. n. 114 del 2014 
prevedeva che le pubbliche amministrazioni, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ed 
una serie di ulteriori enti erano sottoposti agli obblighi del d.lgs n. 33; le stesse regole valevano anche “le 
società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni 
e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte 
di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciute alle pubbliche amministrazioni, 
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi” ma “limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione 
europea”; per le società partecipate in modo non maggioritario dalle amministrazioni vigeva, invece, il 
regime semplificato, enucleabile dalla l. n. 190.  
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frammentarietà per essere i singoli istituti disseminati in varie normative63, senza 
nemmeno un collegamento fra di esse, alle società pubbliche facevano esplicito 
riferimento, in primis, le norme del d.lgs n. 39 del 2013.  

Con quest’ultimo decreto ci si prefigge, in special modo, l’obiettivo di sterilizzare 
i rischi di indebite pressioni sull’esercizio di funzioni pubbliche che possono derivare da 
attività svolte in precedenza attraverso due istituti, e cioè l’inconferibilità (intesa come 
impossibilità di conferire di un incarico, sia pure per un periodo di tempo limitato, c.d. 
di raffreddamento) e l’incompatibilità (concepita come impossibilità di rivestire 
contestualmente incarichi diversi, con l’obbligo conseguente di optare per una delle due) 

64.  
Il provvedimento normativo, costruito come una sorta di sottosistema autonomo 

con un proprio impianto di enforcement, si applica non solo agli incarichi nelle 
amministrazioni ma anche a quelli rivestiti nelle società pubbliche, in particolare nelle 
controllate (identificate con il riferimento, anche in questo, caso alla norma del codice 
civile) ed in quelle finanziate e regolate dalle amministrazioni (una categoria alquanto 
vasta ed eterogenea)65.  

Anche un'altra misura preventiva di nuovo conio, pure funzionale a garantire 
l’imparzialità e l’integrità dei funzionari, il c.d. pantouflage, fa riferimento alle società 
pubbliche.  

Essa, innestata nel comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001, persegue 
l’obiettivo di evitare che le prospettive di futuri incarichi possano compromettere 
l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche ed introduce divieti (la cui inosservanza 
è esplicitamente sanzionata) all’attività che il funzionario potrà svolgere dopo la 
cessazione del rapporto con l’amministrazione66  

                                                
 
63 Le disposizioni in materia sono, infatti. previste in varie leggi, a cominciare dalla l. n. 241 del 1990 (nella 
quale è stato innestato nell’art. 6-bis l’obbligo di astensione) nel d.lgs n. 165 del 2001 (nel quale sono regolati 
il pantouflage, i codici di comportamento, il whistleblowing), nel d.lgs n. 39 del 2013 e nella l. n. 190 del 2012; 
per maggiori riferimenti agli istituti, R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione, cit., 134 e ss  
64. Per maggiori riferimenti alla inconferbilità ed incompatibilità, ex plurimis, M. CALCAGNILE, Inconferibilità 

amministrativa e conflitti di interesse, Bologna, 2017.  
65 Nell’articolo 1, comma 2 – rispettivamente alle lett. c) e d) – del d.lgs n. 39, si fa specifico riferimento agli 
“enti di diritto privato in controllo pubblico” e agli “enti di diritto privato regolati o finanziati”, di cui viene 
fornita anche una definizione, sia pure valida “ai fini del presente decreto”. I primi sono identificati nelle 
“società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di 
beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo 
ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano 
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di 
nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. I secondi, invece, sono “le società e gli altri enti di diritto 
privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce 
l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale…; 2) abbia una partecipazione 
minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, 
contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. 
66 Il comma 16-ter dell’art. 53 del d.lgs n. 165 del 2001 così stabilisce” I dipendenti che, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
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La disposizione, originariamente applicabile ai soli dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, grazie ad una modifica contenuta nell’art. 21 del d.lgs n. 39 
del 2013, è stata estesa anche a coloro che svolgono funzioni di governance o di dirigenza 
nelle società pubbliche controllate (individuate sempre attraverso il rinvio all’art. 2359 
c.c.) e finanziate e regolate67.  

Altri istituti, pure espressione dell’esigenza di rafforzare l’integrità dei 
funzionari pubblici, non si estendevano, invece, alle società pubbliche; in questo senso 
era ad esse inapplicabile la disciplina dei codici di comportamento68 e soprattutto quella, 
particolarmente importante nella strategia di prevenzione, del c.d. whistleblowing69.  

La normativa, infatti, che prevede misure antidiscriminatorie per i dipendenti 
che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo si riferiva 
soltanto a quelli con rapporto di lavoro presso amministrazioni pubbliche, escludendo 
quindi, tutti quindi coloro che prestavano attività presso società pubbliche.  

  
 

                                                
 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 
o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; per maggiori riferimenti 
all’istituto, sia consentito il rinvio a R. CANTONE, Il pantouflage all’italiana: fra rigore formale e rischi di 
ineffettività, in Ius in itinere, 2019, 1, 3 ss. 
67 L’art. 21 del d.lgs n. 33 del 2013 prevede “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter 
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente 
decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato 
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a 
far data dalla cessazione dell'incarico”. Nel senso che l’articolo in questione consente l’estensione della 
disposizione alle società pubbliche si è espressa l’ANAC con delibera n. 766 del 5 settembre 2018, disponibile 
sul sito dell’ANAC, che ha ritenuto applicabile l’art. 53 comma 16-ter d.lgs n. 165 del 2001 all’amministratore 
delegato di una società in house al ministero della difesa che aveva ricevuto un’offerta di lavoro da una 
società privata che aveva avuto rapporti contrattuali con la società pubblica medesima, proprio richiamando 
l’art. 1, comma 2 del d.lgs n. 39. 
68 La disposizione relativa ai codici di comportamento è contenuta nell’art. 54 del d.lgs n. 165 del 2001, 
disposizione integralmente riscritta in virtù della l. n. 190 del 2012; l’istituto, dopo la modifica introdotta nel 
2012, è significativamente cambiato, essendo i codici divenuti obbligatori per i dipendenti pubblici e 
l’inosservanza dei precetti da essi previsti è considerata illecito disciplinare; per maggiori riferimenti 
all’istituto e alle novità introdotte, R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione, cit., 183 e ss. 
69 Nel senso che la norma introdotta dalla l. n. 190 del 2012 non avesse ottemperato alle indicazioni delle 
convenzioni internazionali che facevano generico riferimento ai dipendenti, senza distinguere fra quelli 
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati L. SALAZAR, Contrasto alla corruzione e processi 

internazionali di mutua valutazione; l’Italia davanti ai suoi giudici, in Cass., 2012, 4291; sulle critiche relative 
all’assenza di una disciplina per le società pubbliche, N. PARISI, Osservazioni a prima lettura sulla legge n. 

179/2017 di tutela del whistleblower, cit, 5 che fa riferimento anche ad un caso, di vasto clamore mediatico, di 
un dipendente di una società pubblica che aveva denunciato un illecito ed era rimasto sfornito di tutela.  
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7. La riforma Madia del 2016. 
 

Nel corso del 2015, il parlamento portava a termine l’approvazione della riforma 
c.d. Madia, dal nome del ministro della funzione pubblica proponente (legge 7 agosto 
2015, n. 124), che avrebbe dovuto cambiare profondamente il volto della pubblica 
amministrazione. 

Nella normativa erano contenute varie deleghe, fra cui, per quanto qui di 
interesse, una destinata alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.  

L’art. 7 della legge che recava la delega, in particolare, fra i numerosi criteri 
direttivi, alla sua lett. a) esplicitamente richiedeva al governo “la ridefinizione e 
precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in 
materia di trasparenza”; un criterio, a ben vedere, alquanto generico, perchè nulla 
suggeriva sul piano dei contenuti e quindi su come effettuare la richiesta ridefinizione.  

Con altra direttiva, poi, – la lett. d) – prefigurava un intervento correttivo 
finalizzato alla “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano 
nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione…” 

Il governo ha dato attuazione alla delega parlamentare con il d.lgs 25 maggio 
2016 n. 97 (avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”) con cui ha emendato 
numerosi e significativi profili della l. n. 190 del 2012 e del d.lgs n. 33 del 201370.  

Si è occupato, fra l’altro dei destinatari delle disposizioni sia in materia di piani 
di prevenzione che di trasparenza, innestando rispettivamente il comma 2-bis nell’art. 1 
della l. 190 e l’art. 2-bis (intitolato “ambito soggettivo di applicazione”) nel d.lgs n. 33, 
con contestuale abrogazione dell’art. 11.  

Nella prima due novità si stabilisce, in particolare, che il PNA “costituisce atto di 
indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.  

Nell’altra, invece, si elencano, sempre mantenendo tre categorie, gli enti tenuti 
agli obblighi di trasparenza, sia pure modulandoli, nella concreta attuazione, 
diversamente71.  

                                                
 
70 . Il d.lgs n. 97 è noto, in particolare, perché ha ampliato gli obblighi di trasparenza introducendo l’accesso 
civico c.d. generalizzato, sulla scia del c.d. FOIA nordamericano. Per maggiori riferimenti alle tante novità 
recate dal decreto si rinvio a B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle 

informazioni, Santarcangelo di Romagna, 2016. 
71 In particolare, l’art. 2-bis del d.lgs n. 33, come introdotto dal d.lgs n. 97 del 2016, è distinto in tre commi; il 
primo prevede che le pubbliche amministrazioni, come individuate all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, 
le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione devono 
sottostare integralmente alla normativa del decreto n. 33; il secondo stabilisce che gli enti pubblici economici, gli 
ordini professionali, le società in controllo pubblico escluse le società quotate ed un’altra serie di enti 
formalmente privati applicano la stessa disciplina, ma nei limiti della “compatibilità”; il terzo, invece, 
sancisce che le società in partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, 
anche privi di personalità giuridica attuano le regole del d.lgs n. 33, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti 
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Con le due disposizioni si dirada un po' la nebbia sugli obblighi delle società 
pubbliche, sia pure limitatamente ai due aspetti indicati.  

In particolare, le società controllate, escluse quelle quotate, devono adottare il 
piano anticorruzione, sia pure attraverso misure integrative del modello di compliance di 
cui all’art. 6 del d.lgs n. 231 del 200172.  

Le medesime società sottostanno agli stessi doveri di trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, ma nei limiti della “compatibilità”, mentre per le società solo 
partecipate gli obblighi si limitano, sempre nei limiti della compatibilità, a quelle sole 
attività di carattere pubblicistico da esse svolte73.  

Il provvedimento governativo del 2016, però, non reca la definizione delle società 
controllate o partecipate, rinviando a tal fine, in funzione di garantire un opportuno 
allineamento fra le normative, ad un ulteriore decreto, non ancora in quel momento 
adottato, da emanarsi in virtù di altra delega, pure contenuta nella medesima l. n. 124 
del 2015, ed in particolare nel suo art. 1874  

Il provvedimento in questione, promulgato di lì a poco, è il d.lgs 19 agosto 2016 
n. 175 contenente “testo unico delle società pubbliche”, il cui obiettivo è dettare, per la 
prima volta, un insieme organico di regole sugli enti in questione. 

Negli articoli introduttivi, il decreto contiene le definizioni di società controllate 
(quelle cioè in cui l’amministrazione pubblica esercita i poteri di controllo in virtù 
dell’art. 2359 c.c. o in virtù di altre norme di legge o di statuto)75, partecipate (quelle in 

                                                
 
l’attività di pubblico interesse espletata, disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea ed “in quanto 
compatibile”. 
72 La disposizione, in verità, è abbastanza criptica nell’introdurre l’obbligo in questione, perché si limita a 
prevedere che il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo per una serie di enti, fra cui le 
società pubbliche, “ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 
adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”; la lettura proposta nel testo è quella adottata 
dall’ANAC che in materia è intervenuto con un nuovo atto regolatorio (“Nuove linee guida per l’attuazione 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), adottato con 
delibera 8 novembre 2017, n. 1134 (disponibile sul sito dell’ANAC).  
73 La previsione di un criterio così generico, quale quello della compatibilità, per individuare le modalità di 
applicazione delle norme in materia di trasparenza è stato oggetto di critiche da parte della dottrina; ex 
plrimis, F. GIGLIONI, I soggetti obbligati alla trasparenza, in B. Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa 

e libertà di accesso alle informazioni, cit., 88; sull’interpretazione le Linee Guida Anac del 2017 (par. 2.5) hanno 
suggerito che esso non imponga una valutazione caso per caso per accertare se la singola regola sia 
compatibile, ma una valutazione in astratto, in relazione cioè alle diverse categorie di enti e alla loro attività.  
74 In particolare, l’art. 2-bis del d.lgs n. 33 del 2013 faceva riferimento alle “società … come definite dal decreto 
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.  
75 L' definisce le “società a controllo pubblico” come “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche 
esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”; la lett. b) a sua volta definisce il testo dell’art. 2-bis del 
d.lgs n. 33 del 2013 è stato poi modificato ad opera del d.lgs 16 giugno 2017, n. 100, con l’indicazione specifica 
dell’articolo d.lgs n. 175 del 2016.  
il «controllo» come “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 
anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie 
e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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cui l’amministrazione ha una partecipazione non di controllo) 76 e quotate (quelle che 
emettono azioni in mercati regolamentati)77.  

Con quelle definizioni si completa l’indicazione contenuta nell’altro d.lgs e 
quindi si consente di identificare le società pubbliche onerate78.  

  
 

8. La situazione attuale; passi in avanti ed incongruenze. 
 

La riforma del 2016 rappresenta un indiscutibile passo in avanti, sia pure come 
si dirà solo parziale, in termini di chiarezza e razionalità. 

Le società pubbliche vengono ricomprese formalmente nel recinto 
dell’anticorruzione, prevedendo sostanzialmente soltanto per quelle controllate un 
regime analogo alle pubbliche amministrazioni; per quelle solo partecipate vengono 
imposti obblighi limitati alla trasparenza e collegati alle loro (eventuali) attività 
pubblicistiche; restano, invece, estranee dal perimetro della prevenzione le società 
quotate79.  

                                                
 
76 L’art. 1, comma 2, lett. n) del d.lgs n. 175 del 2016, definisce le “società in partecipazione pubblica” come 
“le società in controllo pubblico nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni 
pubbliche o da società in controllo pubblico”. La definizione riportata ha carattere onnicomprensivo e 
considera, quindi, rientrare nella tipologia in esame sia le società controllate che quelle meramente 
partecipate; siccome, però, le controllate sono oggetto di regolazione già da parte dell’art. 1, comma 2, lett. 
m), per “meramente partecipate” devono intendersi quelle nelle quali un’amministrazione o una società in 
controllo pubblico ha una partecipazione non maggioritaria e non di controllo.  
77 La lett. p.) del medesimo art. 2 del d.lgs n. 175 del 2016 definisce le «società quotate» come “le società a 
partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, 
alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.  
78 Con il d.lgs 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. correttivo) che è intervenuto ad operare varie modifiche al d.lgs n. 
175 del 2016, si è anche modificato il testo dell’art. 2-bis del d.lgs n. 33 del 2013, eliminando il generico ed 
incongruo rinvio al “decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 
124” e sostituendolo con l’indicazione delle specifiche norme del d.lgs n. 175. 
79 L’inapplicabilità delle norme anticorruzione alle quotate non è pacifica perché, in base ad una 
interpretazione ampia del comma 3 del nuovo articolo 2-bis d.lgs n. 33 si potrebbero ritenere applicabili ad 
esse le norme sulla trasparenza valide per le società meramente partecipate; a questa conclusione era giunta 
l’ANAC nel primo testo dell’“Aggiornamento delle linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvate “in prima lettura” e pubblicate sul sito 
dell’Autorità il 27 marzo 2017, in attesa del parere del Consiglio di Stato; nel testo definitivo (approvato con 
delibera dell’8 novembre 2017, n. 1134, cit), però, questa opzione è stata abbandonata in quanto si è ritenuto 
opportuno rinviare la decisione definitiva all’esito di un confronto con la CONSOB, in tal modo raccogliendo 
l’invito che era venuto da Cons. Stato, sezione normativa, commissione speciale 20 aprile 2017 n. 650 (punto 
10), che pur non esprimendosi in modo definitivo sulla interpretazione preferibile, ha testualmente 
evidenziato che “sarebbe opportuno che si desse conto di aver affrontato il problema della compatibilità tra 
l’applicazione degli obblighi e la disciplina di settore che vede l’intervento dominante della CONSOB in 
ragione delle sue specifiche competenze funzionali”; per la tesi dell’esonero da ogni forma di trasparenza 
amministrativa per le quotate ci si era pronunciati, sia pure in modo critico, in altro scritto, in particolare R. 
CANTONE, La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche alla luce del d.lgs 175/2016, in H. Bonura- A 
Righetti ( a cura di) , L’impresa pubblica in Italia e i servizi per i cittadini, Milano, 2017, 48.  
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Una scelta, questa adottata dal d.lgs n. 97 del 2016 in linea e coerente con la 
regolamentazione contenuta nel quasi coevo testo unico delle società pubbliche.  

Anche quest’ultimo, infatti, costruisce per le società controllate uno statuto 
“alquanto pubblicistico”, giustificato dal rapporto di controllo le attrae di fatto 
nell’orbita dell’amministrazione controllante80 e sottopone, invece, quasi integralmente 
alle regole del diritto privato quelle meramente partecipate.  

La complessiva riforma del 2016 non intacca, però, anche le altre pregresse 
disposizioni sull’anticorruzione, di cui sopra si è detto, ad esempio, in materia di 
inconferibilità/incompatibilità o di pantouflage.  

Queste ultime, infatti, anche per l’assenza di criteri direttivi nella delega del 2015, 
sono rimaste nella loro formulazione precedente81, creando un oggettivo 
disallineamento, con conseguenze di dubbia razionalità.  

Le società pubbliche tenute ad applicare le regole del pantouflage o 
dell’inconferibilità finiscono, infatti, per non coincidere – almeno del tutto – con quelle 
obbligate ad adottare i piani o ad adempiere agli obblighi di trasparenza, con una 
asimmetria di obblighi che sembra avere alcuna logica spiegazione  

Così, a titolo esemplificativo, una società quotata, ma controllata ex art. 2359 c.c., 
potrà vedere applicati ai propri dirigenti gli obblighi di pantouflage (e le regole di 
inconferibilità), pur non dovendo adottare il piano di prevenzione né sottoporsi agli 
obblighi di trasparenza.  

Una società, invece, considerata controllata in virtù di norme di legge o di patti 
parasociali – secondo la previsione dell’art. 1 lett. m) del d.lgs n. 175 del 2016 – avrà gli 
stessi obblighi di una amministrazione pubblica in materia di piani e di trasparenza ma 
i suoi dirigenti saranno esentati dalle prescrizioni sul pantouflage e sulla inconferibilità.  

Incongruenze che avrebbero dovuto essere corrette rapidamente dal legislatore 
e che, invece, si sono, persino, accresciute con un’ulteriore riforma del 2017. 

La legge 30 novembre 2017, n. 197 è, infatti, opportunamente intervenuta per 
modificare la disciplina del whistleblowing e, fra le tante novità, ha espressamente 
equiparato, ai fini delle tutele stabilite, ai dipendenti pubblici quelli che operano per 
conto delle società controllate82.  

                                                
 
80 Così, B.G. MATTARELLA, Il riordino delle società a partecipazione pubblica, in R Garofoli – A. Zoppini (a cura 
di), Manuale delle società a partecipazione pubblica, Roma, 2017,11; in termini analoghi, F. CERIONI, Trasparenza 

nelle società controllate, funzionalizzazione pubblica e responsabilità erariali, in F. Fimmanò – A. Catricalà (a cura 
di), Le società pubbliche, Roma, 2017, che individua la natura delle società controllate come “immanentemente 
ibrida”.  
81 In senso critico nei confronti del legislatore, per l’occasione non colta con i decreti legislativi del 2016, V. 
SARCONE, Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società a partecipazione pubblica, in F. Fimmanò – A. 
Catricalà (a cura di), Le società pubbliche, cit., 947.  
82 La legge n. 179 del 2017 ha in particolare riscritto integralmente l’art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001 e pur 
riferendosi ai dipendenti pubblici come destinatari della disciplina, al comma 2 qualifica “ai fini del presente 
articolo” come dipendente pubblico anche “il dipendente di un ente privato sottoposto a controllo pubblico 
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile”. 
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Un legislatore accorto si sarebbe riferito alle società controllate come quelle 
tenute ad adottare il piano di prevenzione o le regole di trasparenze, richiamando quindi 
la definizione recata dalla riforma del 2016.  

E, invece, di quest’ultima non fa menzione, ma riproduce il generico riferimento 
all’art. 2359 c.c., riproducendo, anche in questo caso, la possibilità di società controllate 
tenute ad adottare il piano e obbligate alla trasparenza ma non a predisporre gli 
strumenti di tutela pubblicistici del segnalante e al contrario di altre onerate dei 
meccanismi di gestione delle segnalazioni dei whistleblowers, pur restando estranee al 
perimetro di tutti gli altri adempimenti in materia di prevenzione.  

Un ulteriore difetto di coordinamento83 che rischia di creare ulteriori 
complicazioni alle società pubbliche, anche pregiudicando l’efficienza della loro 
azione84, e che rende ancora più urgente un’emenda legislativa che individui regole 
omogenee da applicare a queste ultime entità.

                                                
 
83 L’ANAC nello schema di linee di guida predisposte in attuazione del comma 5 dell’art. 54-bis del d.lgs n. 
165 del 2001, come modificato dalla l. n. 197 del 2017, ha provato a procedere a tale interpretazione 
adeguatrice, escludendo, per quanto qui di interesse, le società quotate dall’obbligo di dotarsi degli 
strumenti di gestione delle segnalazioni di illeciti; il Consiglio di stato nel parere redato sulle linee guida 
(Sez. I, 4 marzo 2020, n. 615) non ha condiviso la lettura proposta affermando che “pur condividendo 
l’obiettivo di favorire la coerenza con la normativa generale sulla prevenzione della corruzione e sulla 
trasparenza, ritiene che l’opzione prescelta non risulti fondata su solide basi legislative di rango primario.”  
84 A conclusioni analoghe, E. SCAROINA, La prevenzione della corruzione nelle società in controllo e a partecipazione 

pubblica, cit., p. 3 che evidenzia come la superfetazione normativa che interessa le società, ed in particolare 
quelle pubbliche, rischia di pregiudicare l’efficienza della loro attività.  
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DALLA ‘CULPA IN VIGILANDO’ ALLA ‘COLPA DI ORGANIZZAZIONE’ E 
RITORNO: CORSI E RICORSI NELLA GIURISPRUDENZA DI 
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Nota a Cass., Sez. IV, sent. 27 novembre 2019 (dep. 9 dicembre 2019), 

n. 49775, Pres. Menichetti, Rel. Pavich 

 
di Giulia Garofalo 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: il fatto. – 2. Il Modello Organizzativo, fulcro nomologico-cautelare del paradigma 
imputativo della responsabilità ex crimine dell’ente. – 3. Le peculiarità del caso concreto: lo ‘specifico’ della 
responsabilità dell’ente per i reati-presupposto colposi in violazione della normativa antinfortunistica. – 3.1. 
I rapporti tra le ‘fonti cautelari’: sovrapposizione, indipendenza o integrazione? – 4. L’assenza di ‘MOG’ 
come scelta di dis-organizzazione e il suo impatto sulla ‘colpa di organizzazione’: un cambio di paradigma? 
– 4.1. La tesi dominante e il ‘rovesciamento’ attuato dalla Sezione IV: il ‘MOG’ come ‘variabile indipendente’ 
nella formula imputativa della responsabilità ex 231? – 4.2. Il sovvertimento dei rapporti tra ‘fonti cautelari’ 
nell’applicazione dell’art. 25-septies. – 5. L’alternativa della Corte e la restaurazione in bonam partem di 
vetero-paradigmi civilistici e/o ‘identificativi’: una eterogenesi dei fini? – 6. Critica finale: da un modello 
‘forte’ a un modello ‘flou’ di colpevolezza dell’ente. 

 
 
1. Premessa: il fatto. 
 

Un arresto di legittimità passato quasi inosservato sembra (ma forse non 
volutamente) rimescolare le carte sul tavolo, sempre più ingombro e a tratti disordinato, 
delle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali sul paradigma non più recente, ma sempre 
‘nuovo’, della responsabilità ex crimine dell’ente.  

Ci riferiamo alla sentenza n. 49775 del 2019, con la quale i giudici della IV Sezione 
della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso di una S.r.l. ritenuta responsabile, in 
entrambi i gradi del giudizio di merito, dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, 
comma 3, d.lgs. 231/2001 (introduttivo del reato-presupposto di omicidio/lesioni colpose 
commesso in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro), disponendo 
l’annullamento con rinvio della relativa sentenza di condanna. Con tale pronuncia, i 
giudici hanno viceversa contestualmente confermato la responsabilità del delegato alla 
sicurezza all’interno della società ricorrente in relazione al reato colposo – peraltro nella 
specie comunque prescritto – di lesioni colpose aggravate (art. 590, co. 3 c.p.). 

In sintesi il fatto, nella sua essenza banale (se si prescinde, ovviamente, delle sue 
comunque assai serie conseguenze). 

Il dipendente di una ditta di autotrasporti conduce il proprio autocarro 
all'interno dell'impianto gestito dalla (diversa) impresa gestita dalla società ricorrente, 
per effettuare un carico di conglomerato bituminoso; mentre è intento all’operazione di 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591441094_cassazione-49775-2019-colpa-di-organizzazione-responsabilita-ente-231.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591441094_cassazione-49775-2019-colpa-di-organizzazione-responsabilita-ente-231.pdf
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“bagnatura” del cassone del proprio veicolo, viene investito da una colata incandescente 
di catrame accidentalmente proiettata dal meccanismo di distribuzione del materiale 
bituminoso in quel momento in azione nel cantiere. Conseguenza lesiva: ustioni 
gravissime su tutto il corpo.  

L’inevitabile accertamento giudiziale individuava in modo definitivo la 
responsabilità della persona fisica, nella specie individuata – sub specie di garante – nella 
persona del delegato alla sicurezza, cui veniva contestata una articolata violazione delle 
norme antinfortunistiche. Più specificamente, l’addebito veniva declinato in termini di 
omessa informazione (ex lege dovuta all’appaltatore) dei rischi specifici dell’ambiente di 
lavoro e, in particolare, delle corrette modalità di carico, che nel caso in questione 
secondo la best practice doveva essere effettuato accostando il mezzo al silos-contenitore 
del materiale, e non utilizzando lo strumento meccanico della benna, certamente più 
efficiente dal punto di vista della produttività, ma, come si è del resto constatato ex post, 

di per sé assai meno sicuro.  
Per quanto invece riguarda la persona giuridica, la sua responsabilità ex crimine 

ai sensi dell’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, sostenuta dall’accusa nei giudizi di merito 
principalmente in ragione della mancata predisposizione di un modello organizzativo 
ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, veniva esclusa, così andando al contrario avviso dei giudici 
di merito, dal giudice delle leggi.  

Si badi. L’esito finale del giudizio, in questo caso assolutorio per l’ente, non si è 
fondato tanto sulle riscontrate carenze riguardanti il criterio oggettivo di imputazione 
della responsabilità. Una più rapida immissione sul circuito produttivo del materiale 
bituminoso finalizzata a evitare un procedimento di smaltimento che sarebbe risultato 
altrimenti nel complesso più costoso, almeno in astratto era valutabile in termini di 
vantaggio “per risparmio di spesa”; alla stregua, cioè, della lettura che ormai 
concordemente (la giurisprudenza non diversamente dalla dottrina) viene proposta con 
riguardo al ‘primo pilastro’ dell’imputazione societaria quando il reato-presupposto è 
colposo1 (anche se poi nel concreto del caso scrutinato, la Suprema Corte lamenta un 
difetto di accertamento nel merito anche riguardo a tale aspetto).  

Soprattutto però per l’opzione assolutoria (sorprendentemente, diremmo: ma 
proprio qui sta il novum dell’arresto, nonché l’interesse che stimola queste note) 
fondamentale è stata la riconosciuta assenza del criterio soggettivo d’imputazione, a 
tutt’oggi espresso, nel lessico ormai consolidato anche della Suprema Corte, dal sintagma 
“colpa di organizzazione”.  

Nello specifico, a essere decisivo per la Suprema Corte è il deficit di motivazione, 
da parte dei giudici di merito, di questo essenziale elemento costitutivo della 
responsabilità ex crimine dell’ente, dalla medesima ravvisato nella mancata acquisizione 
della prova che presso la società ricorrente si fosse instaurata «una prassi contra legem, la 

cui sussistenza chiama in causa la vigilanza del datore di lavoro». Di qui, l’accoglimento 
dell’impostazione difensiva.  

                                                
 
1 T.E. EPIDENDIO – G. PIFFER, La responsabilità degli enti per reati colposi, in AA. VV., D.lgs. 231: dieci anni di 

esperienze nella legislazione e nella prassi, in Le Società, 2011, spec. suppl. al n. 12/2011, 35 ss.  
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L’esito in sé, dal punto di vista ermeneutico-sistematico, sia chiaro, è tutt’altro 
che sorprendente, ancorché obiettivamente poco frequente nella storia, certo non 
secolare, ma oggi neppure più tanto breve, dell’applicazione giurisprudenziale del d.lgs. 
231. E invero, se ben si riflette, la finalità ultima, se non la vera ratio essendi della ‘via 
italiana’ del superamento del dogma del societas delinquere non potest, è proprio 
rappresentata dalla chance (purché non del tutto ipotetica!) concessa all’ente di andare 
esente da pena anche in presenza della condanna del suo rappresentante per il reato-
presupposto commesso nell’/interesse/vantaggio societario.  

Semmai, apprezzabilmente innovativa è qui la (ri)affermazione (pur se solo 
implicita, all’interno del tessuto argomentativo del decisum) del normale criterio di 
ripartizione dell’onus probandi anche nell’ambito del ‘sistema 231’ (la ‘prova mancata’ che 
risulta qui decisiva viene dalla Cassazione fatta gravare ab origine sull’accusa, ancorché 
dal contesto processuale si ricavi che l’imputazione mossa all’ente si basava sull’art. 6, e 
non sull’art. 7 del d.lgs. 231/2001)2.  

Ma qui il novum che ci si può azzardare a definire sbalorditivo è rappresentato 
dal fatto che, pur in presenza di una confermata condanna della persona fisica del 
rappresentante per il reato-presupposto commesso a vantaggio dell’ente, quest’ultimo 
sia stato prosciolto in totale assenza del modello organizzativo: nella mancanza cioè proprio 
di quel pilastro (sia pure, originalmente, costruito in termini di ‘esimente’) che 
nell’ambito della responsabilità della persona giuridica il legislatore ha voluto 
cementare quale Chinese wall tra criminalizzazione della persona giuridica e sua totale 
immunità, rispetto a offese penali causalmente prodotte dalla sua attività economica.  

È proprio su questo apparente paradosso che c’è spazio, a nostro avviso, per un 
approfondimento ed, eventualmente, per qualche ulteriore riflessione critica.  

 
 

2. Il Modello Organizzativo, fulcro nomologico-cautelare del paradigma imputativo 
della responsabilità ex crimine dell’ente.  

 
Il perimetro tematico è così ben definito.  
Lo si evince dal laconico, ma sotto questo profilo inequivoco, impianto 

motivazionale della decisione: qui in discussione è la componente soggettiva del 
meccanismo di corresponsabilizzazione della società nel fatto-reato del suo 
rappresentante; della sua struttura e, soprattutto, del suo fondamento. Forse – come si è 
prima detto impertinentemente – “facendo della prosa senza saperlo”, i giudici della IV 
Sezione hanno posto sotto stress il paradigma della “colpa di organizzazione”, per vero 
ancora flou, nonostante l’accanimento investigativo di cui è oggetto. Non sembra quindi 
ultroneo eseguire, sia pure entro i limiti dell’economia di questo lavoro, un check sullo 
stato dell’arte relativo a questo ‘nuovo’ istituto.  

                                                
 
2 Cfr. 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., 5 ss.  
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Un dato è inconfutabile. Il criterio soggettivo, nel paradigma della ascrizione 
della responsabilità ex crimine dell’ente ha sempre, questo caso non escluso, svolto una 
funzione di garanzia per evitare alla persona giuridica una imputazione su base 
meramente oggettivo-causale o oggettivo-funzionale (“responsabilità per posizione”). 
Soprattutto se si considera che, comunque si veda la cosa, qui il soggetto, dal punto di 
vista ontologico, se punito, viene sempre punito per un fatto ‘altrui’3.  

Una importante e autorevole conferma: a margine della monumentale sentenza 
Thyssen, le Sezioni Unite si sono espresse nel senso di escludere che il sistema víoli il 
principio costituzionale di colpevolezza solamente in quanto il d.lgs. 231 impone la 
necessità che sussista la c.d. ‘colpa di organizzazione’ dell’ente, «il non avere cioè 

predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del 

tipo di quello realizzato»4. 
Sotto questo profilo, dottrina e giurisprudenza ormai concordano: se 

responsabilità personale deve essere (art. 27, co. 1 Cost.), questa, almeno nel nostro 
ordinamento, può essere declinata al meglio come: (a) un autentico dovere direttamente 
incombente sull’ente di “organizzare la propria organizzazione” orientandola a gestire, 
fra in numerosi altri, specificamente il rischio-reato5; (b) un dovere altresì cautelativo-

cautelare che rilascia, almeno nel nostro ordinamento, una tipizzazione articolata e auto-
normata condensata nel Modello di organizzazione (di seguito, MOG), peraltro 
espressamente contemplato ex lege nelle prescrizioni-chiave di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 
231 (e, come detto, è solo un problema – per così dire – di estetica dommatica il fatto che 
la normativa 231 qualifichi questo sistema di regole indubbiamente cautelari 
ambientandole sul terreno delle esimenti piuttosto che, come sarebbe stato forse più 
appropriato, entro il perimetro della tipicità ‘colposa’6).  

Il MOG, dunque, come autentica architrave, ‘cuore pulsante’ del paradigma 
punitivo ex 231.  

Quale supporto materiale del generale dovere di auto-normazione che 
l’ordinamento postula direttamente in capo al soggetto collettivo7, il modello 

                                                
 
3 C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1516 ss.  
4 Cass. Pen., Sez. Un., 24/4/2014, n. 38343, Espenhahn e a., in Cass. pen., 2015, 2, 426 ss. (con nota di K. 
SUMMERER); negli stessi termini già Cass. Pen., Sez. VI, 18/2/2010, n. 27735, Scarafia e a., in Cass. pen., 2011, 
1876 ss.; si veda altresì Cass. Pen., Sez. VI, 9/7/2009, n. 36083, Mussoni, in Cass. pen., 2010, 1938 ss. Qui sta il 
novum del modello imputativo messo a punto dal legislatore italiano: la sua soggettivizzazione attraverso 
l’immissione della “colpa di organizzazione” come topos votato ad assumere il ruolo di panacea rispetto al 
rischio di incolpazione oggettiva. Immediatamente ritagliata sulle caratteristiche strutturali dell’organismo 
complesso in sé e per sé considerato, la colpa organizzativa è nesso di collegamento di tipo soggettivo che 
consente di personalizzare il rimprovero con conseguente autonomizzazione della responsabilità dell’ente, 
non più ‘mero riflesso’ di una previa e sottostante responsabilità individuale. Il legislatore italiano prende 
quindi definitivo congedo da schemi di responsabilità da reato c.d. derivative, per Identification o par ricochet 

(“di rimbalzo”). 
5 C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in RASE, 2006, n. 3, 167 ss.  
6 Per una lettura del MOG come elemento del tipo si veda C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione tra 

responsabilità collettiva e responsabilità individuale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, 206.  
7 Ritiene che il “dovere” di adeguata organizzazione interna a fini di prevenzione assurga oggi ad autentico 
principio generale dell’ordinamento N. ABRIANI, Reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto 
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organizzativo rappresenta infatti il parametro di riferimento su cui misurare la diligenza 
dispiegata dall’ente nel contenimento del rischio-reato.  

È ben vero che il MOG non è legislativamente imposto alla stregua di un obbligo 
in senso tecnico, come tale giuridicamente presidiato da sanzione (tant’è che, per il suo 
più corrente inquadramento in termini gius-teoretici, è privilegiata la categoria 
dell’onere8); tuttavia, la sua adozione – da modularsi in rapporto alla tipologia, alle 
dimensioni e alle capacità economico-patrimoniali del singolo ente – viene ‘incentivata’ 
a tal punto dal legislatore, da valorizzarla come causa di esenzione da responsabilità ex 

crimine per la persona giuridica che abbia predisposto un MOG che risulti “idoneo” ed 
“efficacemente implementato” secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. del 
2001. 

Ed è appunto in queste ultime disposizioni, legittimamente definibili come 
norme-chiave del (sub)sistema, che vengono analiticamente descritte le ‘caratteristiche 
identitarie’ di siffatto paradigma cautelare, ovverosia i suoi contenuti ‘di massima’ o, se 
si vuole, l’insieme dei requisiti minimi standard indispensabili per la costruzione di 
qualsiasi, valido modello organizzativo9.  

Breve. Lo schema, pur articolato, di istruzioni tecniche per l’auto-normazione 
dettate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 andrà, come è ben noto, di volta in volta ‘riempito’ 

                                                
 
societario, in Analisi giuridica dell’economia, 2/2009, 187 ss. È significativo, peraltro, che sulla base dei propri 
assunti l’A. finisca per ritenere che l’ambito operativo del dovere di corretta organizzazione si estenda fino 
a ricomprendere la predisposizione degli stessi modelli 231, i quali, in definitiva, «paiono oneri, ma sono 
obblighi». Ibidem, 193.  
8 In argomento resta fondamentale G. GAVAZZI, L’onere: tra la libertà e l’obbligo, Torino, 1970.  
9 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 RASE, 2011, n. 3, spec. 73 ss., che prosegue osservando come gli artt. 6 
e 7 del d.lgs. 231 operino alla stregua di “clausole generali” che equivalgono, per la loro genericità, a macro-
regole ‘contenitore’ che l’ente dovrà poi ‘riempire’ mediante la creazione di autentiche regole modali affinché 
l’attività d’impresa rimanga entro la soglia del rischio consentito. Per un’efficace sintesi dei requisiti minimi, 
generali e indispensabili del MOG si rinvia a A. ROSSI – F. GERINO, Art. 25-septies d.lgs. 231/2001, art. 30 d.lgs. 

81/2008 e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: ambiti applicativi e rapporti, in RASE, 2009, n. 2, 8 ss. e 
ai magistrali lavori di C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 

“Modello organizzativo”, ex d.lgs. n. 231/2001), in Cass. pen., 2013, 376 ss. (parte. prima) e 842 ss. (pt. seconda); 
ID., Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in AA. VV., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze, cit., 46 ss.; ID., 
Il volto e la ‘formalizzazione’ delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, in AA. VV., 
Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze, 2009, 
spec. 542. La genericità delle indicazioni di cui alle richiamate disposizioni deriva, evidentemente, dalla 
difficoltà di definire legislativamente ex ante contenuti ‘deontici’ validi per ogni realtà aziendale. Non solo. 
Laddove si fosse affidata alla legge non soltanto l’individuazione degli obbiettivi e dei requisiti minimi del 
plan, ma anche l’individuazione degli specifici contenuti cautelari del MOG, si sarebbe creato un sistema 
invasivo e inelastico, in grado di imbrigliare l’attività imprenditoriale, per definizione refrattaria a 
schematismi comportamentali, soprattutto quando imposti ‘dall’alto’. In questi termini O. DI GIOVINE, 
Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 2ª ed., 
Milano, 2010, 90. Di contrario avviso, G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo 
dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1145 ss., ad opinione del quale sarebbe stato viceversa 
opportuno ‘riempire’ il contenuto del MOG con elencazioni legislative dettagliate e vincolanti per i 
destinatari della disciplina.  
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attraverso operazioni di risk assessment/risk management ‘mirate’ sulle specificità 
identitarie di ogni singola realtà economico-imprenditoriale.  

 
 
3. Le peculiarità del caso concreto: lo ‘specifico’ della responsabilità dell’ente per i 
reati-presupposto colposi in violazione della normativa antinfortunistica.  

 
 Quanto precede ovviamente costituisce la regola per l’intera gamma dei reati-

presupposto dolosi, che peraltro statisticamente copre il 90% della precettistica 
sanzionatoria che ha come destinatario anche l’ente.  

Non va trascurato, peraltro, che il caso che qui si discute si distacca da tale ‘regola’ 
sotto almeno due profili rilevanti.  

(a) Il primo è che sono sub judice reati-presupposto colposi, rispetto ai quali, cioè, 
la diade “colpa su colpa” si sostituisce alla diade “colpa su dolo” (colpa nella gestione 
organizzata di un rischio lecito vs agevolazione colposa del ‘rischio-reato illecito in quanto 
doloso?); con inevitabile, sovrapposizione/duplicazione, in questa seconda ipotesi, di 
(almeno alcuni) elementi strutturali del Tipo.  

(b) Il secondo profilo è che il caso in questione riguarda un fatto colposo 
commesso in violazione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che, come si 
dirà tra breve, interferisce normativamente (in questo caso con etero-normazione) sul 
compendio di cautele in generale volte a impedire l’evento lesivo10.  

(aa) La prima caratteristica intercetta una criticità emersa già in sede di prima 
applicazione della novazione legislativa11, ma esclusivamente incidente sul criterio 

oggettivo di imputazione (relativa alla stessa concepibilità di un interesse o vantaggio 
derivabile all’ente dalla morte/infortunio di un lavoratore dell’impresa da esso 
esercitata). Una criticità peraltro, come noto, generalmente superata, senza ulteriori 
contrasti, con il privilegio del “criterio della condotta” contra il “criterio dell’evento” 
(vantaggio come “risparmio di spesa” derivante dall’opzione per una condotta anti-
prevenzionistica)12. 

                                                
 
10 Ripercorre i momenti ‘topici’ della vastissima produzione legislativa in materia di tutela della sicurezza e 
della salute sul lavoro D. CASTRONUOVO, Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato, 
in www.penalecontemporaneo.it, spec. 14. Per approfondimenti si rinvia a A. MORRONE, La tutela della sicurezza 

sul lavoro, Cap. III, in Diritto penale del lavoro, Milano, 2019, spec. 99-124. 
11 Come noto, i reati colposi (in materia, sub specie, di tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro) 
sono stati introdotti nell’elenco dei reati-presupposto per effetto di interventi ‘postumi’, le ragioni militanti 
a favore di tale ampliamento sconfessando, una volta per tutte, l’originario self-restraint del legislatore del 
2001 il quale, optando per una scelta affatto ‘prudenziale’, aveva originariamente limitato la punibilità 
dell’ente a uno sparuto manipolo di fattispecie, peraltro disattendendo le indicazioni in punto contenute 
nella legge delega (Legge 29 settembre 2000, n. 300). 
12 Per una efficace ricapitolazione di quelli sono i ‘punti fermi’ nella ricostruzione della tematica si rinvia a 
Cass. Pen., Sez. IV, 23/5/2018, n. 38363, Melinda s.c.a.; Cass. Pen., Sez. IV, 13/9/2017, n. 16713, Sossio e a.; 
Cass. Pen., Sez. IV, 19/5/2016, n. 31210, Merlino e a., consultabili tutte in De Jure online. In dottrina, per tutti, 
G. AMATO, Interesse e vantaggio nei reati colposi d’evento: il vademecum della Cassazione, in RASE, 2016, n. 2, 
215 ss. Richiedendo la prova del concreto risparmio di spese per l’ente, i giudici di legittimità sembrano 
prendere definitivo congedo da quella più risalente giurisprudenza (soprattutto di merito) che propugna 
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(bb) Sul secondo versante, la problematica è più complessa; e la complessità è 
data da una doppia interferenza. Da un lato, l’interferenza fra corpi normativi, 
rappresentati rispettivamente, il primo, dal d.lgs. 231 e, in particolare, dal nucleo 
imputativo su cui si fonda la sua funzione preventiva rispetto ad ogni reato 
(presupposto), il secondo, dalla legislazione antinfortunistica, oggi codificata nel Testo 
Unico del 200813, e per definizione orientata alla prevenzione di peculiari eventi-reato. 
Dall’altro lato, l’interferenza, più specifica, ravvisabile tra singole disposizioni, 
rispettivamente rappresentate, in primis dagli artt. 6 e 7 (la criteriologia generale che 
sovraintende al MOG), in secondo luogo, dall’art. 30 del T. U. (la criteriologia di settore 

ritagliata per un MOG specificamente diretto alla prevenzione del rischio-reati contro la 
sicurezza sul lavoro).  

È opportunamente su questo secondo profilo di problematicità che il caso in 
esame suggerisce di concentrare la nostra analisi.  

Una premessa è indispensabile.  
Il Testo Unico si è inserito nel solco della “rivoluzione copernicana” inaugurata 

dal d.lgs. n. 231/200114, non solo rimodellando il testo del (peraltro appena introdotto) 
art. 25-septies15. In coerenza con la novellata disposizione, l’intervento del 2008 ha altresì 
concepito, nell’(appena citato) art. 30 TUS, una autonoma criteriologia per la confezione 
del modello organizzativo ‘proprio’ del ‘rischio-reato di sicurezza sul lavoro’16.  

Si può così ravvisare, fra i due nuclei normativi, un vero e proprio rapporto di 
integrazione per specificazione, in particolare, dei contenuti di quella ‘parte di modello’ 
orientata appunto sul solo microcosmo dell’antinfortunistica. Le prescrizioni dell’art. 30 

                                                
 
una sostanziale interpretatio abrogans dell’art. 5 d.lgs. 231. Si è infatti sostenuto che, rispetto ai delitti di 
omicidio colposo e di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, l’interesse dell’ente sarebbe in re ipsa: la 
mancata adozione delle misure di prevenzione (normativamente prevista come causa dell’evento lesivo) 
denota, di per sé, un agire “per” la persona giuridica, cui si garantisce un vantaggio nella forma del risparmio 
di costi o dell’incremento di produttività, sicché il riscontro di una violazione di tale natura fa scattare, di 
per sé solo, il meccanismo imputativo di natura oggettiva della responsabilità ex crimine.  
13 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. ‘Testo Unico’ in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – di seguito 
anche TUS).  
14 Così V. MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e 

responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, in A.M. Stile – A. Fiorella – V. 
Mongillo (a cura di), Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: alla responsabilità penale individuale 

alla «colpa» dell’ente, Napoli, 2014, 22.  
15 I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (gravi o gravissime) posti in essere con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati incorporati nel catalogo dei reati-presupposto con 
la Legge 3 agosto 2007, n. 123: con una sorta di ‘attuazione tardiva’ della legge delega del 2000 è stato quindi 
introdotto l’art. 25-septies d.lgs. n. 231, poi integralmente sostituito dall’art. 300 del TUS.  
16 Si tratta, come è stato osservato, di una normativa di dettaglio, che specifica i generali contenuti del MOG 
nel settore antinfortunistico: mentre gli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 delineano il quadro generale delle cautele 
essenziali per un modello efficace per la prevenzione di tutti i reati-presupposto rientranti nella mappatura 
del rischio, senza ulteriori specificazioni tipologiche, l’art. 30 TUS contribuisce a un arricchimento specificativo 
delle regole cautelari da redigere, per poi adeguatamente implementarle, nella sezione di Modello dedicata 
al contenimento dei soli rischi-reato rientranti nell’orbita dell’art. 25-septies d.lgs. 231. D. FALCINELLI, Il 

realismo del re nella programmazione del rischio d’impresa. L’araba fenice della precauzione esigibile , in Archivio 

penale, 2011, n. 1, 12-13. 
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TUS sono infatti soltanto integrative – e mai derogatorie – di quelle generali di cui agli 
artt. 6 e 7 d.lgs. 231.  

Se ne può trarre una prima conclusione: l’eventuale corrispondenza del MOG 
alle ‘specifiche’ di cui all’art. 30 TUS non varrà, per se sola, a garantire l’esenzione da 
responsabilità ex crimine per l’ente che per avventura abbia adottato un modello che 
palesemente contraddica, in tutto o in parte, i criteri base pensati dal d.lgs. 231 per 
l’universo dei reati-presupposto. Ma non ci si può fermare, ovviamente, a questa prima, 
del resto ovvia, considerazione.  

Il vero problema, del quale non mancano echi nella stessa giurisprudenza, è 
rappresentato dai rapporti che si possono/devono instaurare fra i due diversi plessi 
normativi rispettivamente rappresentati: da un lato, dal (dalla sezione del) MOG 
confezionato nel pedissequo rispetto del combinato disposto degli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 e 
dell’art. 30 TUS (norma generale integrata da una norma specificativa dei suoi 
contenuti); dall’altro lato, dall’articolato corpus di adempimenti preventivo-cautelari (il 
c.d. sistema di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo: di seguito SPRL)17 che il Testo 
Unico e la residua normativa di settore impone alle persone fisiche individuate come 
garanti dell’ “obbligo di sicurezza”18.  

In definitiva: come dialogano tra loro questi due, comunque distinti, schemi 
prevenzionistici, indirizzato, l’uno, alla persona giuridica, l’altro, ai singoli garanti 
individuali?  

                                                
 
17 Anche definito, secondo la dicitura del TUS, «sistema di prevenzione e protezione aziendale» (v. art. 2, 
lett. z), aa).  
18 Come perspicuamente osservato dalla giurisprudenza: «La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica 
dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto 
di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla 
programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonché su un modello collaborativo di gestione del 
rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti – anche dotati di 
specifiche professionalità –, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure 
più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa». Cass. Pen., Sez. IV, 21/4/2015, 
n. 22813, Palazzolo, in De Jure online. In tale (rinnovata) prospettiva di “gestione sistemica della 
prevenzione”, il SPRL viene a comporsi di obblighi antinfortunistici «già sanzionati di per sé, in caso di 
inosservanza, a titolo contravvenzionale (o di illecito amministrativo); ma con la funzione ulteriore di fornire 
la base normativa alla colpa specifica nelle ipotesi delittuose innescate dalla verificazione dell’evento lesivo 
(omicidio o lesioni personali), quando quest’ultimo sia legato da un nesso causale alla condotta 
inosservante». D. CASTRONUOVO, Fenomenologie, cit. 14. Chiaramente, le regole che animano il sistema 
aziendale di prevenzione «hanno per lo più un contenuto “modale” o “cautelare” in senso stretto, in quanto 
volte a plasmare l’esercizio dell’attività pericolosa o a disinnescare la pericolosità di cose utilizzate nel 
processo produttivo, affinché non degenerino in specifici eventi dannosi. A queste si aggiungono regole 
aventi una valenza, per così dire, “pre-cautelare” o “cautelativa” in senso lato, in quanto finalizzate ad 
agevolare l’osservanza o a creare le condizioni prodromiche – oggettive e soggettive – del rispetto di altre 
regole cautelari, quelle autenticamente modali». È quanto rileva V. MONGILLO, Il dovere di adeguata 

organizzazione, cit., 38, con le opportune esemplificazioni. Sulle diverse tipologie di cautele, e con particolare 
attenzione alle regole (pre-cautelari) di tipo organizzativo, procedimentale e gestionale prescritte dalla 
legislazione antinfortunistica, del tutto coessenziali allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative 
all’interno di apparati interpersonali più o meno complessi, D. CASTRONUOVO, Fenomenologie, cit., 23 ss.  
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Ora, a dispetto di innegabili isotopie analogico-identitarie, a risaltare con 
immediata evidenza è la disomogeneità teleologico-funzionale dei due framework di 
cautele:  

«A parte il dato scontato della diversità dei destinatari del dovere (individui/ente), un 

primo elemento differenziale tra SPRL e MOG è da ravvisare negli scopi immediati perseguiti, 

vale a dire nella tipologia di rischi da affrontare»19.  
Breve. Posto che la complessiva area di rischio perimetrata dal compendio 

normativo di cui sopra è la medesima, cioè il globale ‘rischio consentito’ connaturato a 
qualsiasi attività di impresa (ovviamente lecita, e come tale socialmente adeguata), 
all’interno di questa area sono non di meno ben individuabili due spicchi, per così dire, 
o sotto-settori di rischio tra loro distinti. L’uno riguarda la sicurezza del lavoro come tale, 
intesa quale insieme di adempimenti idonei a minimizzare qualsiasi conseguenza 
negativa o effetto collaterale disvoluto che dalla stessa attività produttiva derivi. L’altro 
concerne un tipo particolare di effetti collaterali disvoluti (e disvoluti in quanto 
direttamente e gravemente offensivi di beni primari, quali la vita e l’integrità personale) 
rappresentati da quei fatti/eventi che per ogni forma di attività ‘a rischio lecito’ il 
legislatore ha in generale tipizzato nelle norme ‘comuni’ di cui agli artt. 589 e 590 c.p.  

In altri termini. Il modello previsto dalla disciplina lavoristica è orientato a 
schermare indistintamente tutti i rischi da lavoro (vale a dire rischi che riguardano 
direttamente i fattori insiti nel processo produttivo che possono determinare l’evenienza 
di infortuni o malattie professionali dei lavoratori); viceversa, i modelli organizzativi ex 

d.lgs. 231 sono immediatamente orientati a fronteggiare il rischio-reato, ossia il rischio di 

commissione, da parte di soggetti che agiscono all’interno dell’organizzazione, dei reati di 

omicidio colposo o lesioni colpose con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro20. Da qui, “l’irriducibilità ad unum” dei due sistemi preventivi, che 
proprio in forza della diversa prospettiva teleologica (della diversa ‘area cautelare’) 
conservano una propria autonomia contenutistico-strutturale: le cautele della cui 
adozione e implementazione è investito il soggetto collettivo sono cioè qualitativamente 
diverse dal complesso di regole “antinfortunistiche” che la legislazione di settore 
impone ai garanti individuali21.  

Meglio. Il modello organizzativo rimesso all’ente gravita oltre l’orbita delle regole 
formalizzate per le persone fisiche dalla normativa di settore, il novum normativo 
attestando inequivocabilmente che si tratta di uno strumento prevenzionistico non 

                                                
 
19 V. MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza, cit., 37.  
20 D. CASTRONUOVO, Fenomenologie, cit., 27 e ID. La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce 

del d.lgs. n. 81 del 2008, in F. Basenghi – L.E. Golzio – A. Zini (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della 

salute in azienda. Il testo unico e il decreto correttivo 106/2009, Milano, 2ª ed., 2009, 181. In giurisprudenza v. per 
tutte Trib. Milano, GIP, ord. 8 marzo 2012, in www.penalecontemporaneo.it, secondo cui, rispetto alla 
responsabilità dell’ente, «è il reato il rischio da prevedere e, quindi, prevenire. È il reato l’evento da evitare: 
non il diverso evento – naturalistico – dedotto nei reati colposi di cui è parola in tutti e tre i commi dell’art. 
25 septies». 
21 Benché a queste ultime mai completamente ‘insensibili’. Su tutti questi temi V. MONGILLO, Il dovere di 

adeguata organizzazione della sicurezza, cit., 19 ss., spec. 39.  
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soltanto diverso, ma altresì ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa 
antinfortunistica, nel senso di essere rispetto a quest’ultimo concorrente e complementare.  

Se così stanno le cose, le conseguenti deduzioni sembrano obbligate.  
Come: 
(a) l’eventuale documento di valutazione dei rischi (c.d. DVR) redatto ai sensi del 

T.U. (e, in generale, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche) non può 
mai valere, di per sé solo, anche per gli obiettivi di cui al d.lgs. 231 come integrato 
dall’art. 30 TUS, richiedendosi all’ente “qualcosa in più” sul piano dell’organizzazione 
del rischio in chiave preventiva22. 

Così:  
(b) l’eventuale inosservanza, comunque correlata all’evento lesivo in concreto 

verificatosi, di cautele antinfortunistiche ad opera del garante-persona fisica non 
implicherà necessariamente la responsabilità ex crimine dell’ente; non c’è, in altri termini, 
un ‘cordone ombelicale infettante’ che coinvolge automaticamente l’ente, a partire dalla 
violazione della regola securitaria da parte del soggetto individuale, in una 
corresponsabilizzazione per l’evento occorso, poiché il fallimento della regola cautelare 
della normativa di settore non è mai di per sé sintomatico, sic et sempliciter, di una cattiva 
gestione dell’attività prevenzionistica a livello di sistema: della “colpa organizzativa” 
cioè, sub specie di inidoneità preventiva /non corretta implementazione del MOG.  

In definitiva, la responsabilità dell’ente non coincide meccanicamente con quella 
del garante persona fisica. Trattasi, invece, di responsabilità diverse, come tali autonome 
e autonomamente valutabili, la responsabilità ex crimine essendo modulata dal MOG 
quale strumento prevenzionistico ‘altro’, aggiuntivo e mai sostituibile dal SPRL, 
viceversa rimesso ai garanti individuali, e che anzi serve a cautelare la persona giuridica 
da potenziali violazioni commesse dalla persona fisica.  

                                                
 
22 E infatti. Per l’ente non è affatto possibile trincerarsi dietro il T.U. e sostenere la superfluità del MOG 
laddove sia stato scrupolosamente fatto tutto ciò che la normativa antinfortunistica richiede. Anzi. 
L’evoluzione legislativa dimostra inequivocabilmente che il solo SPRL non soddisfa le esigenze 
organizzativo-cautelari che l’ordinamento vuole rimesse al soggetto collettivo, rappresentando viceversa il 
MOG, nonché, di riflesso, una buona organizzazione della struttura aziendale per se considerata, un ‘pre-
filtro’ prevenzionistico indispensabile e non bypassabile dall’organizzazione che intenda adempiere il 
dovere di corretta auto-organizzazione preventiva. In definitiva, si tratta di nuclei normativi autonomi, è 
vero; non di meno, il SPRL non è strumento di contenimento dei rischi da solo sufficiente a obliterare una 
responsabilità dell’ente, l’esonero da quest’ultima essendo altresì subordinato all’adozione e corretta 
implementazione delle diverse e ulteriori misure prevenzionistiche del MOG. In questo senso già Trib. Trani, 
sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009, in Dir. pen. proc., 2010, 848 ss., con nota di G. AMARELLI. Da ultimo anche 
Cass. Pen., Sez. IV, 07/11/2019, n. 3731, C.T. s.r.l., in De Jure online: recependo un orientamento ormai 
consolidato, i giudici di legittimità hanno ancora una volta chiarito che il MOG del settore antinfortunistico 
non può essere sostituito dal documento di valutazione del rischio (DVR). Pertanto, dopo aver precisato 
che: il «documento di valutazione del rischio (DVR), […] è cosa diversa dal richiamato modello 
organizzativo», la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di merito in relazione alla responsabilità 
amministrativa della società ricorrente sprovvista di MOG. In ordine alla circostanza che i documenti di 
valutazione dei rischi redatti ai sensi del T.U. non sono affatto equiparabili al modello organizzativo di cui 
al d.lgs. 231, e non assumono pertanto valenza nella direzione di assicurare l’efficacia esimente di cui di cui 
agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231, anche la Circolare della GdF n. 83607/2012. In dottrina, cfr. A. D’ORSO, Funzione dei 

modelli di organizzazione e gestione, in ISL, 2010, n. 10, 505 ss.  
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Ciò non significa però che tra i due paradigmi preventivi non intercorra un 
rapporto di correlazione e anzi di stretta sinergia.  

E infatti. L’interferenza che le preganti analogie riscontrabili tra i due paradigmi 
preventivi fanno ictu oculi aggallare23 viene ulteriormente esplicitata dal dato normativo.  

Il riferimento è alla disposizione rivolta esclusivamente al soggetto meta-
individuale (l’art. 30 TUS), autentica cinghia di trasmissione tra i due sistemi, che ha il pregio 
di specificare il quomodo di tale interazione.  

Subordinando il giudizio di idoneità del modello ex 231 all’assicurazione di «un 
sistema aziendale per l’adempimento» degli obblighi giuridici (relativi a visualizzazione, 
monitoraggio e gestione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori) che il Testo 
Unico pone direttamente a carico dei garanti individuali, l’art. 30 TUS rivela in modo 
inequivocabile il ruolo prodromico svolto dal MOG. Per prevenire il rischio di 
commissione dei reati di cui all’art. 25-speties e, quindi, per andare esente da 
responsabilità, la societas deve anzitutto adottare – secondo quanto è ragionevolmente e 
concretamente esigibile (quindi anche prevedibile ed evitabile da un agente modello, per 
così dire, ‘collettivo’) – misure dirette a promuovere e presidiare l’adempimento di tutti quei 
doveri prevenzionistici (tecnici, procedurali e organizzativi) che la normativa di settore 
impone ai diversi destinatari dell’obbligo di sicurezza (i vari garanti tipizzati dalla legge: 
datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ecc.)24. 

Emerge, quindi, per espressa previsione normativa, il ruolo ‘servente’, la 
funzione di sostegno e incentivo che il MOG è chiamato a svolgere in questo particolare 
settore, operando alla stregua di una cautela di ‘secondo livello’25: una sorta di pre-filtro 

                                                
 
23 Le isotopie più significative riguardano, come noto, la ‘tecnica’ di contenimento del rischio. Sul punto D. 
PULITANÒ, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 434, che 
osserva: «al di là delle formule, i tratti essenziali dell'adempimento richiesto sono una rilevazione corretta e 
completa delle situazioni di «rischio di reato»; la predisposizione di misure, ed in particolare di regole di 
comportamento idonee a fronteggiare i rischi individuali; la capacità di adeguamento delle valutazioni e 
delle conseguenti misure al mutare delle situazioni». Per analoghi rilievi v. D. CASTRONUOVO, Fenomenologie, 
cit., 27, che rileva che i due sistemi di prevenzione: «sia nella prospettiva individuale sia in quella collettiva, 
si fondano su valutazione, comunicazione e gestione del rischio, individuazione di adeguate misure di 
prevenzione, spiccata procedimentalizzazione della prevenzione, predisposizione di sistemi di verifica e 
controllo, etc.». In argomento cfr. anche A. GARGANI, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità 

penale del'intraneo: due piani irrelati?, in Dir. pen. e proc., 2002, n. 9, 1067 ss. 
24 Pressoché testualmente V. MONGILLO, Il dovere, cit., 41. Chiarissimi sul punto anche A. ROSSI – F. GERINO, 
Art. 25-septies, cit., 15: «l’ente che voglia esimersi da responsabilità nel caso dei reati considerati dall’art. 25 
septies dovrà dotarsi di apposita sezione del modello che assicuri l’adempimento degli […] obblighi giuridici 
costituti, prevalentemente in capo a persone fisiche in esso inserite, in funzione di prevenzione».  
25 Con perspicace lungimiranza P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione 

di norme antinfortunistiche, in ISL, 2007, n. 10, 574-75; ID., 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., 2009, spec. 513. 
In termini analoghi D. FALCINELLI, Il realismo del re, cit., 15: «Gli esaminati modelli “amministrativi” agiscono 
pertanto con una finalità che cautelare può intendersi solo in una dimensione “di secondo grado” perché 
diretti – così nella casistica colposa che ora impegna – a tutelare la vita e l’incolumità fisica mediatamente, 
meglio diremmo anticipatamente, attraverso quella generale prevenzione dei reati di rinvio ex art. 25 septies 

che si attende attraverso una scrupolosa valutazione, quindi gestione anche informativa e controllo del 
rischio criminale de quo».  
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prevenzionistico finalizzato a contrastare la violazione delle regole antinfortunistiche, 
mediante l’adozione di iniziative protocollari (i.e. contromisure protocollari autonormate) in 
grado di plasmare in modo virtuosamente proattivo i processi decisionali in cui è insito 
il rischio di violazione colposa delle regole antinfortunistiche da parte dei soggetti 
gravati dal ‘debito di sicurezza’.  

Per effetto della disposizione appena richiamata, la modellistica aziendale 
diviene quindi il «viatico essenziale per assicurare che il datore di lavoro e gli altri attori della 

sicurezza curino effettivamente l’attivazione nell’ente di un SPRL rispettoso di tutti gli obblighi 
di legge in materia prevenzionistica»26.  

In questo senso si spiega l’affermazione di quanti hanno parlato del MOG come 
di uno strumento rafforzativo del dovere primario del datore di lavoro (e degli altri 
destinatari dell’obbligo di sicurezza), spettando pur sempre anzitutto a costoro – come 
le recenti riforme della legislazione antinfortunistica d’altra parte confermano – l’onere 
di garantire l’osservanza del fitto tessuto cautelativo-cautelare tratteggiato in materia, 
mediante l’implementazione di un adeguato sistema aziendale, che muova da una 
documentata valutazione dei rischi27. 

 
 

3.1. I rapporti tra le ‘fonti cautelari’: sovrapposizione, indipendenza o integrazione? 

 
A cascata le più significative conseguenze sul piano giuridico.  
Una volta chiarito il rapporto tra i due sistemi di prevenzione nei termini appena 

illustrati, siamo in grado di affermare che, dato un evento infortunistico:  
(a) Per addivenire a una pronuncia di condanna dell’ente ex art. 25-septies d.lgs. 

non potrà prescindersi dall’accertamento di un fatto colposo di matrice individuale per 

violazione del modello cautelare prevenzionistico. Posta la funzione di ‘cautela di secondo 
grado’ dispiegata dal MOG nella casistica colposa che qui impegna, il giudizio di 
responsabilità dell’ente è in altri termini subordinato al riscontro della (sottostante) 
condotta anti-doverosa del garante individuale.  

(b) Non di meno, mentre il garante-persona fisica dovrà necessariamente 
rispondere dell’evento lesivo (nel caso in discorso, morte o lesioni), sempreché 
causalmente connesso – attraverso il double bind della c.d. “causalità della colpa”28 – alla 
violazione della cautela antinfortunistica a questi ascrivibile29, per l’ente potranno e 

                                                
 
26 V. MONGILLO, ult. cit., 44.  
27 Ancora, quasi letteralmente, V. MONGILLO, ult. cit., 56. 
28 C. PIERGALLINI, voce Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, 2017, 240 ss.  
29 Per tale ragione, lamenta la sostanziale incapacità ‘contenitiva’ della responsabilità ex crimine dell’ente, 
che soprattutto in questa materia dimostra di non riuscire ad attenuare l’insostenibile carico sanzionatorio 
da cui viene investita la persona fisica, F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore 

antinfortunistico, in RASE, 2013, n. 4, 11 ss. In effetti, è proprio il ruolo prodromico del MOG come risultante 
dall’art. 30 TUS, unitamente alla tradizionale visione antropocentrica del diritto penale, nient’affatto 
intaccata dal d.lgs. 231, a determinare l’overexplotation del diritto penale individuale sul terreno dei reati 
colposi. Ecco perché alcuni Autori, nello sforzo di superare gli inconvenienti che discendono da una simile 
impostazione sistematica, hanno de iure condendo suggerito di prevedere un criterio ascrittivo imperniato sul 
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dovranno residuare, comunque, degli spazi per una assoluzione dell’addebito in virtù 
della (eventuale) osservanza del modello cautelare organizzativo30.  

Come abbiamo visto, infatti, l’articolato MOG in materia antinfortunistica «non 

si riduce a ridondante superfetazione del modello di sicurezza che il d.lgs. n. 81/2008 affida, sopra 

tutti, al datore di lavoro»31. Si tratta, per contro, di un presidio diverso e ulteriore: meglio, 
di un paradigma di ‘rinforzo’, che interviene mediatamente, o meglio anticipatamente, 
rispetto alla tutela dei beni giuridici in gioco, dettando le pre-condizioni organizzative 
dell’osservanza individuale32.  

All’accertamento della colpa individuale per il reato-presupposto non 
corrisponde mai dunque, per se, diremmo ‘in re ipsa’, la responsabilità dell’ente: in forza 
dell’art. 30 TUS in combinato disposto con i generali criteri ex d.lgs. 231, l’incriminazione 
del soggetto collettivo richiede quanto meno l’evidenza che il fallimento della 
prevenzione (i.e. la violazione della regola securitaria, la condotta anti-doverosa del 
garante-persona fisica) sia stato determinato da una specifica lacuna del MOG, ovverosia 
da una «inappropriata gestione protocollare dei processi decisionali in cui è insito il rischio di 

violazione colposa delle regole cautelari antinfortunistiche da parte dei garanti individuali»33.  
(c) In definitiva, il proprium funzionale del modello organizzativo del settore 

antinfortunistico conferma il generale rapporto di alterità tra persona fisica e persona 
giuridica che il d.lgs. 231 assume come criterio-guida (e che trova espressione nel 
fondamentale principio di autonomia ex art. 8 d.lgs.), rafforzando il diverso ruolo 
assegnato, «nel tempo e nel sistema giuridico, ai due segmenti di responsabilità»34. Di più. 
Precisando il quomodo dell’atteggiarsi ‘relazionale’ del MOG (di questa componente 
indispensabile dello statuto, per così dire ‘prevenzionistico’ dell’impresa) nei confronti 
dei difetti organizzativo-gestionali, comunque correlati all’evento del reato-

                                                
 
riscontro di una grave lacuna organizzativa direttamente connessa all’evento lesivo (facendosi per tale via a 
meno del ‘filtro’ costituito dalla previa condotta anti-cautelare del garante); ovvero di superare il riferimento 
unitario alla colpa individuale attraverso l’introduzione di una clausola di irrilevanza penale delle condotte 
colpose dei singoli che appaiano di minimo spessore rispetto a disfunzioni organizzative e prassi devianti 
‘sistemiche’ dell’ente. V. MONGILLO, ult. cit., 60 e l’ampia bibliografia ivi citata. Un correttivo 
‘razionalizzante’ quanto meno opportuno, a parere di chi scrive: laddove si prevedesse uno spazio di 
‘impunità’ per la colpa lieve della persona fisica, occorrerebbe non di meno compensare il vuoto di risposta 
sanzionatoria penale individuale, da un lato, assicurandosi – ça va sans dire – la seria punizione della persona 
giuridica, dall’altro lato, relegando la violazione del soggetto individuale all’interno del solo sistema 
disciplinare di cui il MOG necessariamente è dotato, applicando però, in questo caso, una sanzione 
disciplinare più grave, e ciò in considerazione del maggior disvalore di una violazione del MOG cui 
consegua un evento lesivo, rispetto alla stessa violazione, anch’essa disciplinarmente sanzionabile, rimasta 
però al livello del pericolo astratto.  
30 E questo sebbene il MOG – nonché, di riflesso, il dovere di corretta organizzazione gravante sull’ente ex 

se considerato – abbia contenuto prevenzionistico, per così dire, più esteso, e quindi a prima vista idoneo a 
catturare in termini sanzionatori un numero più elevato di infrazioni. Parla del «più ampio modello di 
diligenza» rimesso all’ente R. GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in F. Giunta – 
D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, 158.  
31 La frase è ripresa da V. MONGILLO, ult. cit., 57.  
32 Cfr. A. MORRONE, La tutela della sicurezza sul lavoro, cit., 203.  
33 Sempre V. MONGILLO, ult. cit., 59.  
34 D. FALCINELLI, Il realismo del re, cit., 12.  



 

 42 

6/2020 

presupposto, imputabili al garante-persona fisica, l’art. 30 TUS fornisce un ulteriore 

argomento a sostegno del fatto che colpa individuale e colpa ‘collettiva’ da difettosa 
organizzazione si integrano, ma non coincidono: anzi, sebbene entrambi orientati su di 
una ‘negligenza organizzativa’, esprimono «coefficienti soggettivi che conservano una 

propria unicità sul piano fenomenologico, prima ancora che normativo; e in sede di accertamento 

probatorio l’indagine dovrebbe puntare ad attingere proprio il distinto quid», i distinti 
ingredienti soggettivi che nei due casi fondano la rispettiva imputazione35.  

Conclusione definitiva. 
I rapporti tra modello organizzativo e modello prevenzionistico possono dunque 

essere sintetizzati nelle proposizioni seguenti:  
(i) Il modello prevenzionistico non è per sé in grado di surrogare tout court, 

rispetto agli eventi-reato realizzati in dispregio della sicurezza sul lavoro, la sezione, 
comunque indispensabile, del MOG dedicata alla prevenzione dei reati-presupposto di 
cui all’art. 25-septies d.lgs. 231. 

(ii) La violazione di un qualsiasi regola del modello prevenzionistico 
colposamente causale rispetto agli eventi morte/lesione del lavoratore provocata da un 
rappresentante dell’ente che sia dotato della corrispondente sezione del modello 
organizzativo non necessariamente comporta la responsabilità anche della persona 
giuridica. 

 
 
4. L’assenza di ‘MOG’ come scelta di dis-organizzazione e il suo impatto sulla ‘colpa 
di organizzazione’: un cambio di paradigma?  

 
Se questo, dunque, è lo stato dell’arte in relazione alle problematiche dapprima 

affrontate36, di tali conclusioni la sentenza in commento fornisce anzitutto qualche 
conferma. Meglio, ne fornisce, in definitiva (e solo in parte) una soltanto; quella sopra 
sintetizzata sub(b): la violazione della regola organizzativo-precauzionale realizzata 
dalla persona fisica non implica sempre, necessariamente, la responsabilità della persona 
giuridica.  

Sul punto, anzi, la Sezione IV non solo è sintonica, ma va addirittura oltre: 
accertata la responsabilità colposa del rappresentante per la violazione della cautela 
antinfortunistica37, scagiona la società benché del tutto priva del modello organizzativo (e a 

                                                
 
35 V. MONGILLO, Il dovere, cit., 57.  
36 Si badi. Invero, non poche rimangono ancora le problematiche che originano dall’esegesi dell’art. 25-
septies; problematiche che tutt’oggi non trovano risposte univoche, soprattutto sul versante prasseologico di 
applicazione del decreto 231.  
37 Con riferimento alla posizione del ricorrente-garante individuale la Corte rileva, § 1 del Considerato in 

diritto: «Nella specie, il reato contestato al M. è stato dichiarato estinto per prescrizione e, peraltro, alcuna 
conseguenza economica negativa discende a suo carico da tale pronunzia, atteso che è stata confermata 
anche la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda di parte civile nei confronti 
dello stesso M.. Né, del resto, il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di evidenti ed oggettive ragioni di suo 
proscioglimento nel merito». Di qui, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal garante 
persona fisica, in linea con l’ormai consolidato principio di diritto affermato dalla stessa Corte in tema di 
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quanto è consentito capire dalla laconica esposizione del merito in sede di legittimità, 
tale assenza non riguardava la sola sezione ‘sicurezza sul lavoro’, ma il modello 
organizzativo tout court)38.  

In ciò risiede l’estremo interesse che la sentenza suscita e, al contempo, il suo 
carattere in qualche misura eversivo rispetto a conclusioni consolidate, tanto in dottrina 
quanto in giurisprudenza. A ben vedere, anzi, l’interesse sta proprio nel ‘sovvertimento’ 
della communis opininio che il decisum dei giudici della IV Sezione produce in punto di 
ricostruzione del paradigma imputativo del reato-colposo all’ente.  

Si consideri infatti che l’esito ermeneutico così raggiunto contraddice: 
(a) in primo luogo, la radicata dicotomizzazione, nell’approccio imputativo del 

reato-presupposto del rappresentante direttamente alla persona giuridica rappresentata, 
fra ente sprovvisto in toto di MOG ed ente dotato di un MOG tuttavia difettoso39.  

(b) secondariamente, l’altrettanto condivisa convinzione che i due distinti 
modelli cautelari (‘organizzativo’ e ‘prevenzionistico’), sebbene non sovrapponibili, 
necessariamente interagiscono e anzi, sono entrambi indispensabili ai fini dell’esenzione 
dell’ente da responsabilità per infortunio40.  

E valga il vero. 
 
 

4.1. La tesi dominante e il ‘rovesciamento’ attuato dalla Sezione IV: il ‘MOG’ come ‘variabile 
indipendente’ nella formula imputativa della responsabilità ex 231? 

 

(aa) La sentenza sconfessa, nel modo sinora più esplicito, la tradizionale 
ricostruzione del ruolo rivestito dal MOG rispetto al rimprovero per “colpa 
organizzativa”. In particolare, la pronuncia si pone in netta controtendenza rispetto 
all’atteggiamento tendenzialmente fatto proprio dalla giurisprudenza (specie di 
legittimità) che, come noto, pur non teorizzandola specificamente, segue una propria 
regola di giudizio sostanzialmente costante e così sintetizzabile: se manca il MOG la 
condanna dell’ente è certa, in re ipsa, nel senso che, in assenza di modello, una volta 
accertata la sussistenza dei requisiti imputativi di natura oggettiva di cui al d.lgs. 231, il 
reato-presupposto viene ‘automaticamente’ ascritto al soggetto collettivo sulla base di 
una ‘macro-colpa’ organizzativa sostanzialmente coincidente con una sostanziale 
disorganizzazione espressione di un accollo a priori del (meglio, di un qualsiasi) rischio-
reato41.  

                                                
 
impugnazioni.  
38 Si legge in sentenza, §1 del Ritenuto in fatto: «Alla società Granulati Calcarei Redipuglia viene addebitato 
l'illecito amministrativo […] perché aveva agito in assenza di modello di organizzazione per la prevenzione 
di delitti del tipo di quello commesso».  
39 Fondamentali in dottrina C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione, cit., 208 e C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, 
La colpa di organizzazione, cit., 169 ss.  
40 Vedi supra, nota 21.  
41 Non si può invero sottacere il generale atteggiamento ‘colpevolista’ che la prassi assume nei confronti 
dell’ente. E infatti. Pur confinando l’immedesimazione organica nell’imputazione oggettiva e richiedendo 
in punto di imputazione soggettiva, e quindi di responsabilità colpevole, la sussistenza di una “colpa di 
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(i) Posto che l’adozione (o meno) del MOG costituisce una vera e propria facoltà42, 
è evidente che la “disorganizzazione” sintetizzante la condotta tipica del Verbandsunrecht 

deve essere letta come libera e consapevole (utilizzando i termini penalistici, diremmo 

intenzionale) scelta dell’ente di correre un rischio, e un rischio generale, se non addirittura 
megalico: quello che i soggetti che, a diverso titolo, svolgono un’attività in suo nome e 
per suo conto commettano reati (reati-presupposto, ovviamente).  

In ciò risiederebbe la personale riprovevolezza della persona giuridica: nell’aver 
disatteso le aspettative di comportamento che la società nutre nei suoi confronti proprio 
in quanto soggetto ‘iperdotato’ sul piano organizzativo; optando viceversa per una 
“noncuranza progettuale” che rivela un atteggiamento di sostanziale e (spregiudicato) 
disinteresse nei confronti del rischio criminale. In questa prospettiva, ciò che si 
rimprovera all’ente che non si organizza è quindi «una sorta di Planungsverschulden, una 

colpevolezza ‘da progettazione’», che si colloca a monte della realizzazione criminosa della 
persona fisica e che si radica nella consapevole assunzione di un rischio di lesione per i beni 
giuridici coinvolti nell’attività d’impresa43.  

                                                
 
organizzazione propria dell’ente”, con i propri rapsodici interventi la giurisprudenza rifugge dal compito 
di sviluppare una teoria “dell’elemento soggettivo” dell’illecito dell’ente, e ciò, si badi, anche quando il 
MOG sia stato adottato e si diano pertanto le condizioni per (quanto meno tentare di) declinare il topos della 
colpa organizzativa come schema imputativo autenticamente colposo. Per approfondimenti si rinvia a C.E. 
PALIERO, La colpa di organizzazione, cit., 175 ss. Diversamente, la tendenza che si registra in questi casi (quando 
il MOG è cioè presente nel compendio evidenziale del processo) è quella di desumere la inidoneità/scorretta 
implementazione del modello dall’avvenuta commissione del reato-presupposto. Per tutti: C.E. PALIERO, 
Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de 
profundis?, in Le Società, 2014, 469 ss. Non è dunque un caso che il numero di pronunce assolutorie per 
mancanza di “colpa di organizzazione” (i.e. per idoneità preventiva di un MOG correttamente predisposto 
e implementato ex ante) risulti piuttosto esiguo, v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. 

Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012, 324. Sottolinea il generale infittirsi delle pronunce di 
condanna nei confronti delle società V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità, cit., 71. In definitiva, come denuncia 
il formante dottrinale, sul versante dell’applicazione prasseologica del decreto ci si limita, di regola, 
all’accertamento della dimensione oggettiva della responsabilità, di fatto obliterando la verifica dell’elemento 
soggettivo, ancora oggi scarsamente inesplorato sotto il profilo contenutistico-strutturale e sistematico. A. 
GARGANI, Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente , in 
Legislazione penale, 2016, 14 ss. 
42 Non a caso, come si è detto, almeno in prima lettura era unanime l’interpretazione di siffatto impegno di 
auto-normazione, sotto il profilo gius-teoretico, come onere piuttosto che come obbligo. In dottrina, per tutti, 
G. FORTI, Uno sguardo ai «piani nobili» del d.lgs. n. 231/2001, in A.M. Stile – V. Mongillo – G. Stile (a cura di), 
La responsabilità da reato degli enti collettivi. A dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di 

riforma, Napoli, 2013, 50. Per una ricognizione delle varie posizioni sul tema (onere versus obbligo di 
adozione del MOG) si rinvia a C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., 382-83.  
43 Su tutte queste tematiche resta fondamentale C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., 
spec. 180, da cui è peraltro ripresa l’espressione in virgolettato. Parla di una insensibilità dell’ente in ordine 
alle esigenze di prevenzione e contenimento del rischio-reato G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone 

giuridiche, Milano, 2008, 170. Anche in assenza di MOG, pertanto, il modello ascrittivo della responsabilità 
ex crimine non si risolve in una pura e semplice imputazione di tipo normativo collegata alla posizione del 
corresponsabilizzato, a prescindere da qualsiasi collegamento con la sua condotta o con il suo atteggiamento 
“soggettivo”. Si tratta viceversa di un modello che, a dispetto del suo – almeno apparente – automatismo, 
postula un nesso di autonoma riprovevolezza, assumendo pertanto le vesti di responsabilità per fatto 
proprio. Cfr. A. ROSSI – F. GERINO, ult. cit., 13: «In forza di detto “onere”, stante la tipizzazione dell’obbligo 
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Conseguentemente. Decidendo di non organizzarsi, l’ente finirebbe per auto-

iscriversi in un paradigma ascrittivo che, secondo una logica strettamente preventiva, 
imputa automaticamente al soggetto giuridico tutti i rischi che possono derivare da 
un’azione collettiva disorganizzata, ivi compreso il fatto-reato della persona fisica, purché 
ovviamente ricompreso nel novero, peraltro vasto e in costante ampliamento, dei reati-
presupposto44.  

Si badi. Entro questa cornice di «sincopata “colpevolezza di organizzazione”, di 
fatto coincidente con un modello imputativo-funzionalistico di tipo jakobsiano»45, resta 
fermo, evidentemente, che laddove si voglia non di meno lasciare uno spazio alla 
colpevolezza – senza surrogarla tout court con il diverso concetto di responsabilità 
(Schuld vs Verantwortlichkeit) – la classificazione meno stridente non può che coincidere 
con il criterio di “identificazione/ribalzo”. In questa (obbligata) prospettiva, la 
colpevolezza per il fatto proprio dell’ente (in questo caso, la sua consapevole scelta di 
disorganizzarsi) replicherebbe quella del reato posto in essere dalla persona fisica: reato-
presupposto che si colloca qui ai margini della fattispecie giocando, il ruolo, al più, di 
condizione obbiettiva di punibilità del Verbandsunrecht46. E in siffatta declinazione del 
modulo ascrittivo, l’illecito dell’ente inevitabilmente assumerebbe le sembianze di un 
“reato di (mero) comportamento” che si manifesta, diremmo nel lessico penalistico, come 
illecito di pericolo astratto47, strutturalmente prossimo al paradigma dell’illecito di rischio 

(il megalico e generico rischio-criminale) 48. Tornando all’in sé della colpevolezza: qui 

                                                
 
di agire, la persona giuridica viene a rispondere a “titolo personale” del fatto in quanto fatto posto in essere 
nel suo interesse o a suo vantaggio e dalla medesima non impedito».  
44 Attenzione: questo automatismo non deriva dal dato normativo, ma è frutto – come si è detto – di una 
libera scelta del destinatario del dovere di auto-normazione – inteso come marco-regola cautelativa (non 
cautelare) esterna e pregressa al fatto illecito poi successivamente realizzato dalla persona fisica – la cui 
inosservanza è qui assunta a nucleo strutturale del paradigma ascrittivo. Sulla natura cautelativo-progettuale 

del dovere di “corretta organizzazione dell’organizzazione”, quale paradigma deontico ‘preliminare’, che 
interviene in funzione prodromica per la successiva creazione di regole autenticamente cautelari, in quanto 
orientate al contenimento di specifici rischi-reato, ancora C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di 

organizzazione, cit., 177 ss. Come rilevano gli A., dalla natura meramente ‘pianificatoria’ del dovere qui 
disatteso discende l’inservibilità di qualsiasi riferimento non soltanto alla colpa e al dolo, ma anche alla 
responsabilità da rischio illecito (e, quindi, anche alla categoria dogmatica della recklessness), poiché 
l’inosservanza dell’obbligo organizzativo non rende di per sé illecita o vietata l’attività d’impresa, che 
continua a rimanere consentita in quanto per se socialmente utile, ancorché foriera di eventuali e ipotetiche 
forme di illegalità. Deve quindi gioco forza dedursi che in questa ipotesi si configura un tipo di 
responsabilità né colposa, né dolosa, quanto da rischio; da rischio, si badi, non ‘illecito’, ma ‘di illecito’: il 
rischio consapevolmente o comunque riprovevolmente assunto di (lasciar) commettere un qualsiasi reato-

presupposto. Così C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione, cit., 209. 
45 C.E. PALIERO, op. ult. cit., 208, cui si rinvia anche per le osservazioni che seguono.  
46 Contrasta per principio questa prospettiva C. PIERGALLINI, Colpa di organizzazione e impresa, in AA. VV., 
Reato colposo e modelli di responsabilità: le forme attuali di un paradigma classico, in M. Donini – R. Orlandi (a cura 
di), Bologna, 2013, 171, che osserva: «La circostanza che il fulcro dell’illecito si sposti sul versante del rischio 
consapevolmente assunto non si traduce, però, nel relegare l’evento ad una mera condizione di punibilità: 
occorre pur sempre appurare che l’evento sia genericamente ascrivibile nel novero di quelli correlati 
all’attività dell’ente, così da integrare una correlazione di rischio di taglio sistemico e organizzativo».  
47 C.E. PALIERO, La società punita, cit., 1545.  
48 C. PIERGALLINI, Paradigmatica, cit., 858; ID., Colpa di organizzazione, cit., 165, nella parte in cui rileva che nei 
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davvero, ma entro gli stretti confini di questa ipotesi, in stretta aderenza con il 
paradigma della immedesimazione organica il titolo di responsabilità dell’ente sarà 
doloso se l’agente ha agito con dolo, colposo se l’agente ha agito con colpa49. 

 
(ii) Diversamente starebbero le cose, nel caso di ente che abbia scelto di 

organizzarsi mediante adozione del MOG: a queste condizioni, è viceversa possibile 
individuare un indipendente e diverso ‘metro’ di imputazione dell’illecito, coincidente 
con lo ‘iato’ eventualmente ravvisabile fra tra comportamento ‘difettoso’ della persona 
fisica e comportamento ‘virtuoso’ della persona giuridica, nel caso in cui quest’ultima 
non solo abbia (pre)visto il rischio, ma per quanto di sua competenza e coerentemente 
con le (iper)capacità di cui è dotata, lo abbia anche adeguatamente ‘schermato’. 

Conclusione inevitabile. Assolvendo l’ente sprovvisto di MOG dall’illecito 
connesso a un reato-presupposto del quale il rappresentante è risultato responsabile, la 
Cassazione propugna con questa decisione un cambio di paradigma nella sua 
giurisprudenza, orientato a superare il corroborato schema imputativo-funzionalistico 
appena sopra illustrato (rinuncia al MOG = accollo non schermato della responsabilità 
individuale).  

 
 
4.2. Il sovvertimento dei rapporti tra ‘fonti cautelari’ nell’applicazione dell’art. 25-septies. 

 
(bb) Sempre in ‘controtendenza’, i giudici di legittimità, prosciogliendo l’ente 

‘rinunciatario’ rispetto alla facoltà concessagli di “autoproteggersi organizzandosi”, di 
fatto smentiscono, al contempo, l’altrettanto consolidato convincimento, formatasi sulla 
scorta della normativa vigente, secondo il quale i due diversi modelli cautelari – modello 
organizzativo dell’ente e diverso modello prevenzionistico del garante individuale – sono 
fra loro in rapporto di complementarietà reciproca e non di reciproca indifferenza.  

Dalle conclusioni della Sezione IV si ricava viceversa implicitamente, a contrario, 

che nell’ambito prevenzionistico il MOG può essere addirittura superfluo rispetto al 
sistema aziendale, perché già esiste una tutela sufficiente e nella sostanza esaustiva 
apprestata dalla normativa di settore che, in quanto prevenzionistica, ha come 
destinatario il garante: se questa è osservata dal garante, l’ente sarà esente da pena per 
difetto del reato-presupposto; se è inosservata dalla persona fisica, che commette il reato-
presupposto, quest’ultimo potrà non essere addebitato alla persona giuridica, anche se 

inosservante in toto del dovere organizzativo impostole dalla normativa (la ‘231’) che – 
indubitabilmente – ha nell’ente il suo (solo) destinatario. Seguendo anzi fino alle sue 

                                                
 
modelli in cui viene svilito il ruolo svolto dal reato-presupposto, di fatto degradato a mera condizione di 
punibilità, il paradigma di responsabilità piega necessariamente in direzione di un illecito di rischio.  
49 Certo, questo schema rivela un punto di ineliminabile incoerenza nell’ipotesi, sia pure marginale, di 
responsabilità ex crimine di cui all’art. 8: mancando il ‘secundum comparationis’ (cioè la persona fisica) il 
meccanismo di identificazione è destinato a fallire. L’obbligata conseguenza è che, in questo caso, il titolo 
della responsabilità ex crimine lo individua esclusivamente la fattispecie astratta del reato-presupposto 
(doloso piuttosto che colposo). V. sempre C.E. PALIERO, La colpa di organizzazione, cit., 205. 
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estreme conseguenze le argomentazioni della Corte, si dovrebbe concludere che l’ente, 
paradossalmente, non sarebbe neppure destinatario diretto della precettistica sulla 
sicurezza sul lavoro, essendo di questa esclusivamente custodi i garanti individuati dal 
Testo Unico.  

Deduzione finale, ai limiti del paradosso: stando al solo esito cui si è pervenuti 
nel caso di specie, l’adozione di un modello organizzativo (per comune sentire vera ratio 

essendi dello schema di prevenzione rimesso all’autonormazione cautelare all’ente) non 
solo è ben lontana dall’assurgere – come pure alcuni, forse ‘estremizzando’, propugnano 
– al rango di obbligo50, ma neppure raggiunge il grado onere e neppure di mera facoltà, 
relegata addirittura al ruolo di semplice ‘optional’: un adempimento la cui esecuzione 
viene rimessa alla piena discrezionalità del soggetto, ma la cui eventuale inesecuzione 
consente, comunque, di conseguire l’obiettivo per il quale tale adempimento era previsto 
come indispensabile.  

 
 

5. L’alternativa della Corte e la restaurazione in bonam partem di vetero-paradigmi 
civilistici e/o ‘identificativi’: una eterogenesi dei fini?  

 
Posta la questione in questi, sia pure ‘estremizzati’, termini, è comunque 

ragionevole formulare il quesito sulle condizioni alle quali – nell’ottica in cui la Sezione 
IV si è posta, con significativo impatto in linea di principio, ma pur sempre in relazione 
a un ben specifico caso concreto – la persona giuridica possa rispondere ex art. 25-septies 
per l’evento lesivo occorso al lavoratore nello svolgimento dell’attività d’impresa. È fin 
troppo ovvio, infatti, che non sarebbe certo sensato inferire dall’icastico testo della 
sentenza che per i giudici estensori l’ente non possa mai rispondere dei reati-presupposto 
de quibus; sia che sia dotato di un MOG, sia ne sia del tutto privo.  

E difatti in proposito la pronuncia prende posizione, fornendo sia pure 
implicitamente una sua risposta valevole anche in linea di principio e – occorre 
riconoscere – né vaga né sommaria. Ma anche su questo versante, e forse in misura anche 
maggiore, la via imboccata dai giudici di legittimità risulta decisamente alternativa, 
quanto meno in relazione agli esiti più condivisi del faticoso iter ermeneutico che 
dottrina e giurisprudenza hanno percorso nel ventennio di applicazione della legge al 
fine di dare un volto sistematicamente coerente e ‘identitario’ al nuovo paradigma di 
responsabilità da reato.  

Su questo terreno, viene in effetti introdotto un elemento del tutto nuovo, sia dal 
punto di vista sostanziale-concettuale che probatorio. Come criterio di possibile 
imputazione del reato-presupposto colposo alla persona giuridica, il tollerato vuoto di 
cautela organizzatoria a target prevenzionistico (nella specie coincidente con l’assenza di 
MOG) può essere ‘colmato’ dalla accertata presenza – elemento positivo che sopravanza 

                                                
 
50 In questo senso, ex multis, D. PULITANÒ, La responsabilità «da reato», cit., 431; G. DE VERO, Struttura e natura 

giuridica, cit., 1147 e ancora più esplicitamente ID., La responsabilità penale, cit., 195 ss.  
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il precitato elemento negativo – di una «prassi contra legem», di evidente natura anti-
cautelare, se non addirittura intrinsecamente pericolosa.  

Il valore determinante di quello che abbiamo definito, reinterpretando il lessico 
della IV Sezione, come il ‘criterio positivo’ di imputazione a funzione surrogatoria, cioè 
l’esistenza di una prassi anti-doverosa, è confermato dal fatto che la decisione di 
accoglimento del ricorso della società condannata è stata motivata dalla mancata prova, 
da raccogliersi necessariamente nei giudizi di merito, del carattere non meramente 

occasionale della modalità operativa (il trasporto mediante benna) ‘avallata’ dal garante-
persona fisica.  

In tal senso, infatti, suona nel modo più perspicuo la motivazione della Corte, 
che valorizza, come definitivamente dirimente:  

«l'evidente carenza motivazionale in ordine alla consistenza probatoria dell'ipotesi […] 
che presso la Granulati Calcarei Redipuglia si fosse univocamente instaurata una prassi contra 

legem, la cui sussistenza chiama in causa la vigilanza del datore di lavoro (e soprattutto postula, 

comunque, l'effettiva conoscenza o conoscibilità della prassi medesima da parte sua)»51.  
In uno scenario caratterizzato dall’assenza di MOG e dal contestuale, accertato 

fallimento del (diverso ma complementare) modello antinfortunistico, i giudici 
richiedono dunque, ai fini della condanna ex 231, che sia provata l’esistenza di un 
comportamento anti-cautelare che per lo meno presenti caratteri di sistematicità piuttosto 
che di mera sporadicità; diversamente imponendosi l’assoluzione dell’ente-imputato 
dell’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs.  

Non si intende certo qui negare che i giudici di legittimità anche in questo caso 
siano andati alla ricerca di un autonomo coefficiente “soggettivo” per ascrivere in 
termini di “colpa” la responsabilità per il fatto del rappresentante. Con ciò mostrandosi 
consapevoli dell’ineludibile esigenza di inquadrare anche il ‘paradigma 231’ nel ‘volto 
costituzionale’ dell’illecito penale (comunque punitivo) identificato soprattutto dal 
principio di colpevolezza (art. 27 co. 1 Cost.)52. Tuttavia, la via seguita per raggiungere 
questa meta è stata del tutto inedita, e a nostro avviso poco ‘digeribile’ dal punto di vista 

                                                
 
51 § 2 del Considerato in diritto. 
52 Come noto, l'aver il decreto espressamente etichettato la responsabilità degli enti come "amministrativa" 
non ha impedito il nascere della disputa, invero tutt'ora in corso, circa la vera natura di tale responsabilità. A 
favore della tesi penalistica si schiera l'orientamento dottrinale maggioritario che, volutamente smentendo il 
nomen juris, qualifica in termini sostanzialmente penali il modello sanzionatorio delineato dal d.lgs. 2001. 
Motivata dall’esigenza pratica di legittimare la presenza nel sistema dell'inversione dell'onere probatorio di 
cui all’art. 6 e di rivendicare al contempo come “propria e colpevole” – in ogni caso nel senso dell’art. 27, 
comma 1, Cost. – la responsabilità del soggetto collettivo, la giurisprudenza – che pure in un primo 
momento, in piena sintonia con l’approccio dottrinale, aveva aderito alla tesi penalistica (v. Cass. Pen., Sez. 
II, 20/12/2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Cass. pen., 2007, 74 ss.; Trib. Torino, sent. 10 gennaio 2013, 
in Le Società, 2013, 867 ss. (con osservazioni di M.M. SCOLETTA); nonché, sia pur implicitamente, Cass. Pen., 
Sez. Un., 27/3/2008, n. 26654, Fisia Italimpianti e a., in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1746 ss.) – è da ultimo 
approdata alla soluzione del tertium genus, classificando la responsabilità ex crimine degli enti come una 
forma ibrida, né penale né amministrativa, ancorché propensivamente parapenale di responsabilità. Per tutte, 
Cass. Pen., Sez. Un., 24/4/2014, n. 38343, cit. In dottrina, v. O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., 14 ss., che non 
manca di riconoscere la ‘dominanza genetica’ della componente penalistica di quello che definisce un 
sistema ‘geneticamente modificato con sembianze ibride’.  
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sistematico, ancorché sicuramente ispirata da ‘buone intenzioni’; e questo non lo si può 
certo negare, risolvendosi, in definitiva, il principio di diritto così espresso in una 
interpretazione (largamente) in bonam partem del – per solito draconiano – meccanismo 
ascrittivo di cui al d.lgs. 231, segnatamente quando in applicazione è l’art. 6.  

In ultima analisi, infatti, la valorizzazione della ‘mala praxis’ come fattore di 
rimproverabilità porta all’inevitabile conclusione che, mentre per il garante individuale 
il procedimento pericoloso, innescatosi in seguito alla violazione degli obblighi di legge su 
di lui gravanti, anche se soltanto occasionalmente seguito, rileva ai fini di una sua 
responsabilità penale per l’infortunio occorso, lo stesso non vale per la società, la cui 
responsabilità è invece subordinata alla percezione (o anche soltanto alla percepibilità: si 
tratta pur sempre di un rimprovero a titolo di ‘colpa’!) di una ricorrente e sistematizzata 
violazione/trascuranza delle regole di prudenza orientate su quello specifico rischio.  

A ben vedere, dunque, la pronuncia ri-descrive la sfera di garanzia e di 
(conseguente) responsabilità propria dell’organizzazione, sostituendo la dicotomia tra 
ambiti di rischio diverso – alla base del rapporto differenziale, ma necessariamente 
cumulativo, dei due sistemi preventivi di cui, rispettivamente, al d.lgs. 231 e alla 
normativa di settore – con quella tra ‘ambiti’ diversi di uno stesso rischio, poiché la 
procedura contra legem (la “situazione tipica” di rischio) instauratasi in seguito alla 
violazione degli obblighi anti-infortunistici assume rilievo differente, per la persona 
fisica piuttosto che per la persona giuridica, e in ragione di un criterio ‘nuovo’ e ‘spurio’ 
rispetto alla comune criteriologia del rimprovero “per colpa” (sia ‘classica’ che ‘di 
organizzazione’): la diversa frequenza (rectius, la frequenza o meno) con la quale la 
condotta è posta in essere.  

A dispetto della propria laconicità, il messaggio della Corte assume infatti il 
seguente tenore: il comportamento anti-cautelare (il trasporto con pala meccanica) è un 
rischio al cui governo è deputato il garante-individuale, che del suo mancato 
contenimento risponde sempre e, cioè, anche laddove la pratica risulti soltanto occasionale; 
viceversa, il medesimo comportamento (meglio: l’innesco della medesima situazione di 
rischio specifico) impatta il rischio generale-organizzativo proprio della societas, 

implicandone la responsabilità, solamente quando risulti innescato in modo sistematico.  
Entrando nel rationale motivo adottato dalla Corte in questa decisione, e 

scandendone i passaggi logici: 
(i) Solo l’esistenza di una prassi non corretta può legittimamente fondare 

l’addebito per “colpa collettiva”, poiché soltanto un comportamento sistematico 
«chiama in causa il dovere di vigilanza del datore di lavoro».  

(ii) La ragione di tale opzione ermeneutica si basa sostanzialmente sull’ 
equiparazione dell’ente al datore di lavoro – come esplicitamente dimostra il richiamo 
alle sentenze che precisano le obbligazioni che discendono dalla posizione di garanzia 
propria quest’ultimo53. 

(iii) Lo ‘sganciamento’ della colpa della persona giuridica dal rischio specifico 
pertinente al garante individuale è effettuato sul terreno della (maggiore vs minore) 

                                                
 
53 V. spec. Cass. Pen., Sez. IV, 21/4/2015, n. 22813, richiamata dalla sentenza in commento.  
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vicinanza al rischio dei due livelli di ‘garanzia’ (individuale vs collettivo): secondo questa 
visione ciascuno risponde in ragione della sua capacità di riconoscere immediatamente il 
rischio di cui l’evento lesivo è concretizzazione. Sicché il soggetto che è più vicino 
all’evento (il garante individuale) risponde anche del comportamento rischioso 
meramente occasionale; l’ente, invece, che è garante ‘sovraordinato’ e, come tale, più 

lontano dall’evento, di regola non ha conoscenza (né si può pretendere che conosca) la 
violazione sporadica; diversamente, quando a instaurarsi è una prassi pericolosa, 
l’ordinamento non può ammettere che all’ente sfugga una ‘coazione a ripetere’ del 
comportamento contra legem esigendo pertanto da esso quanto meno un controllo ‘di 
secondo livello’ atto a intercettare le violazioni sistematiche: i comportamenti anti-
cautelari assurti a passi .  

(iv) Conclusione necessaria. In forza della ricostruzione categoriale operata dai 
giudici di legittimità, la colpa dell’ente assume i connotati di una pura (e mera) culpa in 

vigilando, per violazione degli obblighi di vigilanza alla cui effettività risultano, come 
noto, funzionali idonei sistemi di gestione e controllo della sicurezza demandati a una 
serie gerarchizzata di garanti; sistemi che prevedano e garantiscano flussi informativi 
costanti, quale indispensabile fonte di conoscenza (per la conseguente rimozione) di 
possibili anomalie; la responsabilità del soggetto collettivo viene così subordinata al 
riscontro di una costanza comportamentale, di una prassi anti-prevenzionistica e, quindi, 
alla mancata rimozione della condizione di rischio sistematicamente non schermata, a 
causa e per effetto di un deficit di controllo, solo a queste condizioni direttamente imputabile 

all’ente.  
Il ritorno a vecchi schemi civilistici che una simile opzione avalla è fin troppo 

evidente.  
Modellando la colpa dell’ente (non come colpa stricto sensu organizzativa, ma) 

come culpa in vigilando, la pronuncia trasforma i rapporti tra modello prevenzionistico e 
MOG e, quindi, tra responsabilità della persona fisica e responsabilità della persona 
giuridica, negli stessi rapporti di cui alle norme civilistiche che sancivano la 
responsabilità dell’imprenditore per non aver vigilato il soggetto sottoposto, e cioè tutte 
le volte in cui avesse trascurato segnali d’allarme o avesse omesso di effettuare controlli 
periodici e continuati nel tempo.  

La soluzione ‘in bonam partem’ escogitata dalla Corte fomenta, in definitiva, un 
ritorno alle origini della ‘responsabilità di impresa’: tutta racchiusa nell’angusto 
perimetro dei rapporti vigilante-vigilato.  

In questa chiave di lettura è infatti palese che il compito cautelare di cui è 
investito l’ente non è più quello di garantire una organizzazione sistematicamente efficiente 

del rischio-reato. Diversamente, esso assume le sembianze di una sorta di dovere generale 

di vigilanza – essenzialmente volto ad assicurare che nel tessuto aziendale non si inneschi 
una cultura anti-prevenzionistica – che ricalca le cadenze del ‘dovere di controllo’ che 
grava sugli apici rispetto al comportamento dei sottoposti.  
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Un ruolo, a ben vedere, (e solo a voler considerare le ipercapacità di cui l’ente 
è/dovrebbe essere titolare)54 che risulta, nell’attualità, molto riduttivo; e non è certo un 
caso che i giudici, senza dubbio in coerenza con le premesse poste, optano per non 
confermare, rebus sic stantibus alla luce delle evidenze veicolate nel merito, la 
responsabilità della S.r.l. imputata.  

Intendiamoci. Una siffatta reinterpretazione del titolo di responsabilità della 
persona giuridica per il fatto illecito del suo rappresentante, se a nostro avviso esorbita, 
sulla base del diritto positivo, dalla lex scripta et stricta introdotta nel nostro ordinamento 
dal d.lgs. 231, non può però essere sbrigativamente liquidata come una mera fantasia 
ermeneutica. In altri ordinamenti, si pensi a quello tedesco, questo modello rappresenta 
anzi la regola55. E nel nostro stesso ordinamento, uno schema di questo genere è previsto, 
dopo la riforma del 2003, per la responsabilità degli amministratori di società di capitali, 
sulla base del combinato disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c. Ma al di là della 
gerarchizzazione delle forme imputative congegnata da quest’ultimo plesso normativo 
(che distingue fra responsabilità, più ampia, dei delegati e responsabilità, più limitata, 
dei deleganti)56, si tratta di meccanismi ascrittivi che, se finalizzati a garantire una 
responsabilità diretta ex crimine della persona giuridica, si rivelano essere a maglie, o 
‘troppo strette’, o ‘troppo larghe’. Tendono cioè, nella prassi, a tradursi: o in pura 
responsabilità oggettiva, rectius per fatto altrui, ‘da posizione’; o in un meccanismo 
ascrittivo destinato a scattare solo in casi residuali e di fatto eccezionali (cioè solo in 
presenza di vistosi ‘red flags’, o in costanza di sistematica assenza di controlli, neppure 
spot, da parte dei ‘vigilanti’). Nel caso di specie, ha prevalso la versione ‘lassista’ del 
modello; ma sulla stessa base interpretativa avrebbe altrettanto bene funzionato 
l’opzione rigorista. Una conferma in più della uscita di pista (pensiamo momentanea, e 
forse determinata dalle peculiarità del caso di specie) da parte della Sezione IV, in un 
circuito certo sinuoso come quello disegnato dal legislatore del 2001, ma in definitiva 
ormai sufficientemente delimitato e ben segnalato, almeno nelle sue chicanes più 
insidiose, dalla diffusa giurisprudenza della Suprema Corte57.  

Tirando le fila del discorso. Il paradigma di responsabilità della persona giuridica 
viene dai giudici riletto: (i) rilegando il MOG a una sorta di optional (a una delle tante 
modalità possibili, ma nient’affatto necessaria, per evitare una corresponsabilizzazione), 
                                                
 
54 In argomento resta fondamentale K. LEWIN, I conflitti sociali: saggi di dinamica di gruppo, trad. it. a cura di R. 
Licausi, Milano, 1972, spec. 125. Nella dottrina penalistica si rinvia a: C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa 

di organizzazione, cit., spec. 172, 183; C. PIERGALLINI, Paradigmatica, cit., 381, 866; ID., Colpa di organizzazione e 

impresa, cit., 163 ss.; G. FORTI, Nuove prospettive sull’imputazione penale “per colpa”, ivi, 112; V. ATTILI, L’agente 
modello “nell’era della complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, spec. 1258-
62; D. FALCINELLI, Il realismo, cit., 20; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità 

degli enti, in Cass. pen., 2009, n. 3, 1331.  
55 Il riferimento è al combinato disposto dei §§ 30 e 130 dell’Ordnungswidrigkeitgesetz del 1968. Per 
approfondimenti sul paradigma punitivo messo a punto in Germania si rinvia all’importante lavoro 
monografico di E. VILLANI, La “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato. Un’indagine di diritto 
comparato, Roma, 2013, spec. 52-67.  
56 F. BARACHINI, La nuova disciplina dell’amministrazione e dei controlli delle s.p.a., in AA. VV., La riforma del diritto 

societario, Pisa, 2004.  
57 Anche in questo caso lo documenta nel modo più evidente Cass. Pen., Sez. Un., 24/4/2014, n. 38343, cit.  
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e (ii) individuando viceversa, in positivo, la necessità di definire un autonomo criterio 
ascrittivo del reato, in relazione allo stesso evento, e in relazione alla stessa situazione di 
rischio addebitabili alla persona fisica, distinguendo però le due posizioni non sulla base 
di rischi differenziati, ma in base: (a) alla frequenza in cui una medesima situazione di 
rischio viene innescata; (b) alla conoscenza/conoscibilità da parte della persona giuridica 
dell’(eventuale) elevato tasso di frequenza.  

 
 
6. Critica finale: da un modello ‘forte’ a un modello ‘flou’ di colpevolezza dell’ente.  

 
Ora. Benché apprezzabile nel suo intento di ‘autonomizzazione’, l’esito cui 

perviene la Corte non è a nostro avviso condivisibile.  
Anzitutto, la differenziazione operata dai giudici mette in forse lo scopo 

prioritario, nello specifico settore che ci occupa della valorizzazione della colpa dell’ente 
come categoria strutturalmente autonoma (distinta dalla colpa individuale del soggetto 
agente): ossia, evitare duplicazioni punitive in idem – cioè per l’omissione delle medesime 

cautele – nei confronti di soggetti diversi58. 
Ci spieghiamo. Dire che il comportamento anti-prevenzionistico eziologicamente 

determinato dall’inosservanza individuale, per la persona fisica rileva anche se 
rappresenta una modalità lavorativa soltanto occasionale e financo eccezionale, mentre 
per la persona giuridica/datore di lavoro assume rilievo soltanto laddove assuma i 
caratteri della sistematicità altro non significa che porre a fondamento di entrambe le 
responsabilità (individuale e collettiva) un idem factum, ovverosia la violazione di uno 

stesso obbligo di legge (verosimilmente, quello di cui all’art. 26 del T.U.).  
Non si vuol certo disconoscere che il rischio di appiattimento della responsabilità del 

soggetto collettivo, quale autonomo centro di imputazione giuridica, su negligenze 

individuali è fomentato dalla natura/tipologia delle stesse regole antinfortunistiche che il 
T.U. rimette ai garanti in posizione apicale59. Non di meno, a parere di chi scrive, questa 
insidia merita di essere opportunamente scansata, finendo altrimenti per accogliersi un 
paradigma di sostanziale Identification fra agire dell’ente e agire del suo rappresentante. 
Né rileva, dal punto di vista sistematico-concettuale, che in questo caso il paradigma di 
ascendenza anglosassone giochi nel caso specifico a favore e non, come di consueto, contro 
l’ente e la personalità della sua responsabilità. Anche nel ragionamento in apparenza più 
evoluto di un giudice di legittimità che cerchi apprezzabilmente – è questo il caso – di 
differenziare i due coefficienti soggettivi, la valorizzazione della mala praxis (vs la 
trasgressione spot) per condannare la sola persona fisica, appiattisce di fatto la culpa 

                                                
 
58 V. MONGILLO, Il dovere, cit., 24.  
59 Ancora V. MONGILLO, ult. cit., 34, che con la consueta acribia teorico-ricostruttiva precisa anche come la 
regolamentazione in materia di tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori si sia arricchita di cautele 
di caratura marcatamente organizzativo-gestionale (che vanno ad affiancarsi alle più tradizionali 
componenti di segno tecnico-cautelare del sistema di prevenzione) già a partire dalla metà degli anni 90, e 
cioè nel momento in cui ci si avvede che «l’obiettivo di un ambiente di lavoro “sicuro” […] non è più solo 
questione di ‘buona tecnica’, ma anche di efficace ‘organizzazione e controllo’». Ibidem, 22.  
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dell’ente (qui essenzialmente declinata come colpa per omesso controllo) sulla colpa della 
persona fisica60.  

In definitiva, si riproduce in tal modo una sorta di modello, sia pure declinato in 
termini ‘permissivisti’ di ricochet, che finisce per snaturare i connotati 
specializzanti/invidualizzanti della ‘colpa collettiva’ per come delineata dal d.lgs. 231; 
‘svalutando’ l’alterità dell’ente, nella misura in cui svapora l’ubi consistam della 
autonoma rimproverabilità della societas: il difetto organizzativo nella prevenzione del 
reato del tipo di quello in concreto verificatosi61.  

Al netto delle ‘vaghezze’ che tutt’ora sfocano i contorni del topos62: laddove si 
voglia correttamente individuare, prima, e salvaguardare, poi, il discrimen che intercorre 
tra i due tipi ‘colposi’ imputabili, rispettivamente, al singolo e all’ente nella specifica 
materia che ci occupa (il settore antinfortunistico), occorre preservare l’essenza del 
rimprovero collettivo, conseguentemente radicando il coefficiente soggettivo 
dell’imputazione all’ente nella violazione di un dovere, quello di auto-normazione virtuosa 
per la prevenzione dei reati, che abbiamo visto essere aggiuntivo e rafforzativo dei doveri 
individuali di cui al T.U.63.  

Breve. A fondare la responsabilità dell’ente per l’infortunio occorso è (e deve 
continuare a essere) l’evidenza che il fallimento della prevenzione (i.e. la violazione della 
regola securitaria da parte del garante) sia stato in concreto agevolato da una 
organizzazione della prevenzione deficitaria; c’est a dire: da una inappropriata gestione 
protocollare dei processi decisionali in cui è insito il rischio di violazione colposa delle 
regole cautelari antinfortunistiche ad opera dei soggetti individuali.  

Per questo motivo continuiamo ad essere persuasi che, nel caso di omessa 
adozione del MOG, tale verifica è, per così dire, ‘in re ipsa’: optando per la 

                                                
 
60 Prendono così vigore, mutatis mutandis, le osservazioni di quanti hanno sostenuto che «la colpa da 
organizzazione del settore antinfortunistico coincide con la stessa colpa antinfortunistica del datore di 
lavoro persona fisica». F. GIUNTA, I modelli di organizzazione, cit., 15; in senso affine D. PULITANÒ, Sicurezza 

del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, 103; M.N. MASULLO, Colpa e precauzione 

nel segno della complessità, Napoli, 2012, 289 ss.; R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in F. Giunta – 
D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale, cit., 174.  
61 Questo è un dato non trascurabile: con il d.lgs. 231 prende vigore un paradigma di colpevolezza fondato 
su di una lacuna organizzativa (nelle due distinte forme della totale assenza vs presenza di un MOG non di 
meno imperfetto) e per questo definita e definibile in termini di “colpa di organizzazione”.  
62 In dottrina, tra i contributi che, a fronte del sostanziale ‘immobilismo’ della prassi, si sono occupati di 
approfondire struttura e contenuti della “colpa di organizzazione” si segnalano, in particolare: C.E. PALIERO, 
La società punita, cit.; ID., La colpa di organizzazione, cit.; C.E. PALIERO – C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, 
cit.; C. PIERGALLINI, Paradigmatica, cit.; ID., Colpa d’organizzazione e impresa, cit.; G. DE VERO, Struttura e natura 

giuridica dell’illecito, cit.; ID., La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit.; G. DE SIMONE, Persone giuridiche 

e responsabilità da reato, cit.; ID., Il «fatto di connessione» tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 33 ss.; V. MONGILLO, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, 
Torino, 2018; ID., Il giudizio di idoneità, cit.; E. VILLANI, La “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato, 
cit.; EAD., Alle radici del concetto di colpa di organizzazione, Napoli, 2016.  
63 Si è infatti precedentemente messo in luce il proprium funzionale del MOG del settore antinfortunistico, 
per espressa previsione normativa chiamato a svolgere una funzione cautelare ‘assistenziale’, di ‘rinforzo’, 
rispetto al diverso modello prevenzionistico affidato ai garanti-persone-fisiche. Vedi supra, §§ 3 e 3.1.  
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disorganizzazione, l’ente ha deciso di non intervenire mediante appositi protocolli 
preventivi sul peculiare ramo sensibile d’impresa in cui il rischio-reato si è esternato64.  

Questo è nei fatti. In linea di principio, non di meno, se non ci si rassegna a 
tollerare neppure il minimo spazio all’automatismo della responsabilità (sia pure 
‘personalmente’ rimproverabile a chi ne subisce le conseguenze) l’unica via – stretta 
impervia, ma non irrintracciabile – passerebbe a nostro avviso attraverso la svalutazione 
della valenza tipizzante del MOG a favore della sua valenza esimente del MOG. In questo 
caso, però, sarebbe giocoforza applicare un ragionamento controfattuale articolato in 
due steps e così costruito: il giurista-interprete dovrebbe, (i) (ri)costruire ex post una 
regola organizzativa idonea a impedire/minimizzare le possibilità di inosservanza della 
regola prevenzionale effettivamente violata dalla persona fisica; (ii) controfattualmente 
poter inferire che, anche in presenza della regola organizzativa ‘ideale’ la regola 
prevenzionistica sarebbe stata violata comunque (paradigma della “condotta alternativa 

lecita” calato, in classici termini di tipicità colposa, nello schema “a doppia causalità” 
proprio della responsabilità a titolo di colpa).65.  

Soltanto la futura applicazione giurisprudenziale del decreto sarà in grado di 
dire se la linea ermeneutica prospettata dai giudici della Sezione IV riuscirà a imporsi 
nella tassonomia ascrittiva come possibile metodo di imputazione del reato-presupposto 

all’ente sprovvisto di MOG.  
I benefici (garantistici) di tale deriva ermeneutica sarebbero in grado al meno di 

compensarne i costi (politico-criminali)? 
Ci permettiamo di dubitarne66.  
Il timore infatti è che la declinazione della colpa dell’ente in termini di culpa in 

vigilando rispetto a (soli) comportamenti di sistematica violazione della lex cautelae, non 
soltanto possa di fatto disincentivare l’adozione del MOG (marginalizzando così 
l’impegno all’auto-normazione come dovere di massimo sfruttamento delle iper-capacità 
preventive dell’ente in quanto ‘organizzazione’); ma, altresì, serva a incentivare la 
vischiosa tendenza, ben nota alle realtà economiche tanto vetero- che neo-capitalistiche, 
di eleggere i singoli operatori a capro espiatorio di quelle che sono in realtà disfunzioni 

                                                
 
64 Per una diversa impostazione, secondo cui l’adozione del MOG (leggi: un codice formalizzato di cautele) 
rappresenta la modalità tipica, ma non anche quella esclusiva per adempiere al dovere organizzativo che 
grava sull’ente. V. M.M. SCOLETTA, La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel 

d.lgs. n. 231/2001, in L.D. Cerqua – G. Canzio – L. Luparia (a cura di), Diritto penale delle società, Padova, 2014, 
924.  
65 Una precisazione doverosa. Alla luce della peculiare morfologia dei rischi che l’ente è chiamato a 
schermare, potrebbe apparire eccessivo pretendere che la condotta osservante “avrebbe con certezza evitato 
l’evento-reato”; piuttosto, la via da seguire sarebbe quella della “evitabilità significativa”, nel senso di una 
ragionevole diminuzione del rischio-reato. Condivide questa impostazione V. MONGILLO, La responsabilità penale, 
cit., in particolare 138-139.  
66 Non dimentichiamo, infatti, che il definitivo congedo dal tralatizio principio del societas delinquere et puniri 

non potest è stato motivato, da un lato, dal grave affanno (e dalla conseguente torsione) delle tradizionali 
categorie dogmatiche nel settore della criminalità economica, dall’altro, e per quanto qui più rileva, dalla 
sempre più radicale presa di coscienza che le offese che maturano sullo sfondo delle organizzazioni 
complesse sono a ben vedere un ‘prodotto’ delle imprese medesime. Per tutti C. DE MAGLIE, L’etica e il 
mercato, Milano, 2002, spec. 243 ss. 
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‘sistemiche’ dell’organizzazione stessa, e proprio come tali meritevoli di autonoma 
sanzione67.

                                                
 
67 Il rischio, dunque, è quello di continuare a condensare il rimprovero sui singoli, scaricando su di loro 
quanto è più propriamente riconducibile al soggetto collettivo per se considerato: i.e. all’assetto organizzativo 
che esso mette a disposizione dei soggetti che vi operano.  
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La delicata fase dell’erogazione e dell’impiego dei finanziamenti a favore delle imprese colpite 
dalla pandemia Covid-19 è oggetto di una disciplina normativa che presenta delicati e 

complessi riflessi in materia penale. Con la conversione in legge del d.l. 23/2020 (avvenuto, 

con modificazioni, con l. 40/2020) il quadro legislativo sembra essersi assestato: l’articolo 
esamina approfonditamente e nel dettaglio le disposizioni rilevanti, con riguardo alla specifica 

fase della erogazione e dell’impiego, distinguendo le varie tipologie contemplate dalla legge e 

mostrando le complessità ermeneutiche e applicative delle vigenti norme incriminatrici, posto 

che il legislatore non ha ritenuto di introdurne di nuove né di modificare quelle esistenti. 

L’analisi viene condotta anche con riguardo alla non meno delicata e problematica valutazione 

delle figure dei reati di bancarotta in ipotesi applicabili a imprese la cui insolvenza dovesse 

trovare momenti di connessione con la crisi da pandemia Covid-19 e con i finanziamenti in 

tale contesto ricevuti. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591529662_dl-23-l-40-2020-testo-coordinato.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591529662_dl-23-l-40-2020-testo-coordinato.pdf
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1. Premessa. 
 

La crisi di liquidità conseguente al turbamento dell’economia determinato dalla 
pandemia in corso ha indotto il Governo a facilitare l’accesso delle imprese al credito 
mediante l’articolato meccanismo di garanzia statale disciplinato dal d.l. n. 23/2020, il 
c.d. Decreto Liquidità. Vi si contemplano due fondamentali strumenti indirizzati a 
realizzare questo obiettivo. Per un verso, è previsto che il Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese (Fondo PMI) garantisca finanziamenti per complessivi 110 
miliardi di euro1. Per altro verso, lo Stato, attraverso la Sace SpA (Sace), si impegna a 
favorire il rilascio di garanzie su ulteriori finanziamenti per complessivi 200 miliardi di 
euro.  

Una manovra così significativa ha indotto numerosi osservatori a paventare i 
rischi tanto di possibili frodi nell’acquisizione di questi finanziamenti quanto di possibili 
abusi nell’impiego della liquidità conseguita. Il Decreto Liquidità, come è noto, non 
prevede alcuna specifica disciplina penale che sia riferita a frodi o abusi nella percezione 
e, rispettivamente, nell’impiego della liquidità.  

Questa preoccupazione, vivamente rappresentata nel dibattito pubblico2, ha 
spinto qualificati osservatori a dibattere sugli strumenti investigativi più appropriati ed 
efficienti allo scopo di propiziare l’emersione degli abusi3. In questa direzione si è 
valorizzato, ad esempio, il ricorso al sistema di segnalazione delle operazioni sospette4 
e, in generale, si è auspicato che “i controlli amministrativi siano accelerati con un grosso 

sforzo di informatizzazione della macchina pubblica”5. Una ricerca, questa, di grande rilievo 
ma che non trova, di per sé, la strada per ipotizzare fatti di rilevanza penale cioè ipotesi 
di reato che legittimino indagini e processi.  

Già a partire dall’entrata in vigore dei decreti-legge n. 18 (c.d. Cura Italia) e n. 23 
(c.d. Decreto Liquidità) del 2020, si è posto il problema della qualificazione giuridica 
penale dei comportamenti abusivi ipotizzabili tanto in sede di costituzione quanto nella 
fase dell’esecuzione del rapporto creditorio garantito dallo Stato. Guardando alla 
condotta del soggetto finanziato, l’attenzione si è innanzitutto soffermata sulla 
qualificazione delle condotte alla stregua delle norme di cui agli artt. 483, 640 bis, 316 ter 
e 316 bis c.p.6. Considerando poi l’eventualità che al beneficiario del credito garantito sia 

                                                
 
1 G. ZACCARDI, Il bazooka di liquidità contro il Covid 2019, in giustiziainsieme.it, 21 aprile 2020, calcola questo 
ammontare complessivo potenziale dell’intervento.  
2 F. DE BORTOLI, Tagliare i lacci ci salverà solo se saremo onesti, in Corriere della sera, 20 aprile 2020, inserto 
Economia.  
3 F. GRECO – G. MELILLO, Ecco perché il Decreto Credito è pericoloso, in Repubblica, 11 aprile 2020 p. 17. 
4 N. ROSSI, L’emergenza economica e sociale. Le prime risposte del diritto penale, in questionegiustizia.it, 15 aprile 
2020. 
5 A. APOLLONIO, Infiltrazioni mafiose e Covid-19. Intervista a M. De Lucia, D. Petralia e L. Sava, in 
giustiziainsieme.it, 20 aprile 2020. 
6 N. ROSSI, L’emergenza economica e sociale, op. cit.; F. MUCCIARELLI, La crisi economica da pandemia e la disciplina 

della crisi d’impresa: gli interventi del legislatore nel d.l. 23/2020, in questa Rivista, 11 aprile 2020; F. MUCCIARELLI, 
Finanziamenti garantiti ex d.l. 23/2020: profili penalistici, in questa Rivista, 4 maggio 2020. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1023-il-bazooka-di-liquidita
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-penale_15-04-2020.php
https://www.giustiziainsieme.it/it/news/74-main/1018-il-rischio-di-infiltrazioni-mafiose-nell-emergenza-da-covid19
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mucciarelli-finanziamenti-garantiti-dl-23-2020-profili-penalistici


 

 59 

6/2020 

applicabile la legge penale fallimentare7, si è evidenziata l’ipotesi in cui i suoi 
comportamenti – tanto di acquisizione quanto di impiego delle somme finanziate – siano 
altresì qualificabili alla stregua del reato di bancarotta. Questo scenario hanno messo in 
luce, riferendolo all’eventuale posizione dell’estraneo nel reato di bancarotta, gli 
esponenti del mondo bancario preoccupati che “sulle banche siano trasferiti rischi che non 

possono in alcun caso essere riconosciuti come loro proprio laddove le misure di sostegno offerte 

alle imprese in attuazione dei provvedimenti normativi non sortissero gli sperati effetti e le 

imprese cadessero in stato di insolvenza con possibili conseguenze rispetto alle procedure 

fallimentari”8. 
L’urgenza di definire il quadro dei risvolti penali dei finanziamenti garantiti 

dallo Stato non è attenuata dal rilievo, statistico, che segnala la iniziale insoddisfacente 
appetibilità di questi strumenti9. Esattamente all’incontrario, l’incerta definizione di 
questo aspetto della disciplina potrebbe concorrere ad inficiare il successo 
dell’operazione.  

La legge di conversione corrisponde a questa esigenza introducendo, in capo al 
richiedente il finanziamento, una serie circoscritta di “obblighi di verità” penalmente 
sanzionati ai sensi degli artt. 76 d.p.r. n. 445/2000 e 483 c.p., quali ipotesi di falso in atto 
pubblico commesso dal privato.  

Le ricadute di questo intervento non sono di immediata percezione e vanno 
ricercate con particolare attenzione. La disciplina di siffatta “falsa autocertificazione” si 
mostra frammentata. Basti rilevare che l’autocertificazione richiesta per i finanziamenti 
garantiti dal Fondo PMI impone, come si dirà, obblighi di verità in parte diversi da quelli 
richiesti a chi è interessato a finanziamenti garantiti dalla Sace.  

Si deve poi tenere conto del fatto che l’art. 264 c. 1 lett. a) del d.l. n. 34 del 2020 
(c.d. Decreto Rilancio) ha novellato l’art. 76 c. 1 d.p.r. n. 445/2000 – norma precettiva la 
cui sanzione si rinviene nell’art. 483 c.p. – precisando che “la sanzione ordinariamente 

prevista dal codice penale e ̀aumentata da un terzo alla metà”.  
Con riguardo a ulteriori qualificazioni della condotta del beneficiario, il 

legislatore ha ritenuto di non modificare la disciplina del codice penale in materia di 
“sovvenzioni pubbliche” (artt. 640 bis, 316 ter e 316 bis c.p.). Questa scelta ha implicazioni 
non scontate quanto alla rilevanza penale del comportamento di chi abbia 
maliziosamente conseguito e/o abusivamente impiegato la liquidità erogatagli, garantita 
dalla mano pubblica.  

Il legislatore, infine, ha ritenuto di non intervenire sulla disciplina penale 
fallimentare così percorrendo una strada che, come si dirà, pare del tutto ragionevole.  

                                                
 
7 Laddove il soggetto finanziato sia dichiarato fallito (artt. 216 e 223 l.f.), oppure sia ammesso al concordato 
preventivo (art. 236 c. 2 l.f.) oppure ricorra agli strumenti dell’accordo di ristrutturazione con intermediari 
finanziari o di convenzione di moratoria (art. 236 c. 3 l.f.).  
8 F. MASSARO, Prestiti anti-Covid, l’Abi: alle banche serve una tutela penale per concederli, in corriere.it, 22 aprile 
2020. 
9 Si veda quanto evidenziato da F. GIORGINO, Necessario un cambio di passo per dare liquidità alle imprese, in Il 
Sole 24 Ore, 12 maggio 2020, p. 23. Risulta che le domande pervenute al Fondo di garanzia per le PMI sono 
circa 100 mila, due terzi delle quali per importi fino a 25 mila euro. Sulle sole operazioni più piccole 
parrebbero erogati effettivamente circa 200 milioni di euro. Molto poco.  

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_aprile_22/prestiti-anti-covid-l-abi-banche-serve-tutela-penale-concederli-997c472c-846a-11ea-8d8e-1dff96ef3536.shtml
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2. La disciplina extrapenale dei finanziamenti garantiti dallo Stato. 
 
Prima di esaminare i profili di rilevanza penale dei finanziamenti garantiti dallo 

Stato, pare necessario ricostruire pure sinteticamente la loro normativa extrapenale. A 
ben vedere, non uno ma molteplici schemi di finanziamento e di relativa garanzia sono 
disciplinati dal Decreto Liquidità come convertito. Si tratta di un panorama articolato, la 
cui ricostruzione è premessa necessaria per valutare la rilevanza penale dei 
comportamenti tenuti nelle differenti cornici negoziali.  

 
 

2.1. I finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

 

Il Fondo PMI è stato costituito anni orsono “allo scopo di assicurare una parziale 
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” 
come dispone l’art. 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 numero 662 ed 
è gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da un Raggruppamento 
temporaneo di Imprese costituito da cinque banche.  

I decreti legge nn. 18 e 23, del 2020 rilanciano questo strumento, potenziandone 
il raggio d’azione allo scopo di sovvenire le imprese colpite dagli effetti economici 
dell’attuale pandemia.  

 
 

2.1.1. L’intervento del Fondo PMI. 
 
Secondo il Decreto Liquidità convertito, l’intervento del Fondo PMI consiste nel 

rilascio di una garanzia personale, non già nella erogazione di un finanziamento. In 
particolare, si può trattare del rilascio di una garanzia diretta oppure di una riassicurazione, 
come specifica l’art 13 c. 1 lett. c), d), e). La prima, secondo la definizione offerta dalle 
disposizioni operative del Fondo, è concessa direttamente ai soggetti finanziatori ed è 
esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola 
operazione finanziaria. La seconda, secondo le medesime disposizioni, si definisce come 
la garanzia concessa dal Fondo PMI a un soggetto garante e dallo stesso escutibile 
esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della 
perdita sull’operazione finanziaria garantita10.  

In entrambi i casi, si tratta di una agevolazione in ragione della gratuità della 
garanzia (art. 13 c. 1 lett. a) che è invece normalmente onerosa se prestata da intermediari 
finanziari privati.  

La garanzia copre il credito del finanziatore in misura che varia a seconda di 
specifici dati e parametri (art. 13 c. 1 lett. b, c, d).  

                                                
 
10 Cfr. questo link.  

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/D.O.-riforma-20190213-con-nuove-sezioni.pdf
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L’intervento può essere svolto anche in caso di rinegoziazione del debito del 
beneficiario, purché l’importo del nuovo credito accordato superi di almeno il dieci per 
cento l’importo del credito ridefinito (art. 13 c. 1 lett. e). La legge di conversione ha 
aggiuntivamente disposto che “per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data 

successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura 

pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto 
di rinegoziazione”. 

La garanzia, quale che ne sia l’importo, è concessa senza applicazione del c.d. 
modello di valutazione (art. 13 c. 1 lett. g). Questo è il criterio che il Fondo PMI applica 
ordinariamente per scrutinare la solvibilità dei soggetti beneficiari, classificati cinque 
classi di merito creditizio, caratterizzate da una probabilità di inadempimento crescente 
del prenditore, con l’ultima classe (la quinta) che definisce l’area di non ammissibilità 
del soggetto beneficiario alla garanzia del Fondo11.  

Il Fondo PMI non accerta il merito di credito ma si limita a prendere atto della 
richiesta di finanziamento quale trasmessagli dal finanziatore. Secondo la formulazione 
originaria del Decreto Liquidità, sembrava che il finanziatore dovesse svolgere una 
verifica della richiesta di finanziamento piuttosto che limitarsi ad una “presa d’atto” 
dell’attestazione del richiedente. La legge di conversione ha disposto che il finanziatore 
risulta a sua volta esentato da una tale verifica. L’art. 1 bis c. 5 della legge di conversione 
dispone, con una norma che vale tanto per i finanziamenti di cui all’art. 1 (garantiti da 
Sace) quanto per quelli di cui all’art. 13 (garantiti dal Fondo PMI)12 che “fermi restando gli 

obblighi di segnalazione antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione 

sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a 

svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”.  
L’art. 13 c. 1 lett. m) d.l. cit. sembra prevedere un particolare trattamento per i 

finanziamenti non superiori a 25.000 euro13. Vi si dispone in particolare che detti “nuovi 

finanziamenti” (quelli in ragione dei quali il creditore rimane esposto per un ammontare 
che supera quello esistente al momento di entrata in vigore del d.l.) sono garantiti 
“automaticamente, gratuitamente e senza valutazione” laddove il finanziatore eroga la 
liquidità subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza 
attendere le istruttorie da parte del garante. Non sembra di poter cogliere la specificità 
di questa disciplina considerato che la garanzia è gratuita e viene rilasciata dal Fondo 
PMI senza valutazione anche con riferimento a finanziamenti di importo più congruo.  

 
 

                                                
 
11 Cfr. decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 29 settembre 2015 e del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016.  
12 Il comma 5 dell’art. 1 bis recita: “le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive 

allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell’articolo 13”. Si noti sin da ora quanto 
sarà di seguito oggetto di più puntuale analisi. Alla stregua di questa disciplina: i finanziatori sono sempre 
esentati dallo svolgimento di accertamenti ulteriori rispetto ai dati autocertificati dal richiedente; i regimi di 
autocertificazione rimangono tuttavia parzialmente distinti a seconda che si tratti di finanziamenti ai sensi 
dell’art. 1 (garantiti da Sace) o art. 13 (garantiti dal Fondo PMI). 
13 Importo elevato a 30.000 euro dalla legge di conversione.  
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2.1.2. Soggetti richiedenti dei finanziamenti garantiti dal Fondo PMI. 
 
Possono accedere all’agevolazione: le imprese di micro, piccole o medie 

dimensioni iscritte al registro delle imprese; le persone fisiche esercenti una attività 
d’impresa; quelle esercenti un’arte o una professione, con eventuale iscrizione, se 
prevista, ad un albo professionale o ad una delle associazioni professionali di cui 
all’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

La garanzia è concedibile in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data 
della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come 
“inadempienze probabili o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché a questa 
classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020.  

La garanzia è altresì concedibile alle imprese che in data successiva al 31 
dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità 
aziendale di cui all’articolo 186 bis l.f. oppure hanno stipulato accordi di ristrutturazione 
ai sensi dell’art. 182 bis l.f. o hanno presentato un piano attestato di cui all’art. 67 l.f. 
Tanto è possibile, secondo l’art. 13 c. 1 lett. g) del d.l. 23, se alla data di entrata in vigore 
del d.l. citato le esposizioni debitorie non siano classificabili come deteriorate, non 
presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e 
la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa 
ragionevolmente presumere il rimborso integrale alla scadenza, risultando comunque 
escluse le esposizioni classificate come sofferenze.  

 
 
2.1.3. Richieste di finanziamento garantito dal Fondo PMI. L’autocertificazione.  

 
Le richieste di finanziamento garantito dal Fondo PMI incorporano l’obbligo, in 

capo al richiedente, di rendere alcune attestazioni.  
L’art. 13 d.l. cit., come convertito, impiega il termine “autocertificazione” in 

relazione a tre specifici punti: quanto al fabbisogno dell’impresa, dato cui è correlata la 
misura della garanzia rispetto all’importo finanziato (c. 1 lett. c) n. 3; quanto 
all’attestazione che l’attività d’impresa è stata danneggiata dagli effetti della pandemia 
(c. 1 lett. m, n); quanto alla indicazione dei ricavi laddove l’impresa non possa 
documentarli con bilanci per avere una storia breve alle spalle (c. 1 lett. m).  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto due moduli: uno, per così 
dire standard, per chiedere la garanzia o la riassicurazione (all. 4); l’altro, semplificato, 
per chiedere la garanzia per finanziamenti fino a 25.000 euro (all. 4 bis)14. Il documento, 
nelle due diverse formulazioni, è formulato come “autocertificazione” resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

In entrambi i moduli il beneficiario, chiamato ad accettare una serie di discipline 
che qui non rileva esaminare, deve attestare che: 

                                                
 
14 Cfr. questo link. 

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/


 

 63 

6/2020 

– rispetta dati parametri dimensionali15; 
– non è destinatario di sanzioni amministrative quali disciplinate dall’art. 9 c. 

2 lett. d) d.lgs. 231/2001; 
– non è incorso in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione ad 

una procedura di appalto o concessione16; 
– la sua impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19; 
– ha già ottenuto o meno aiuti di Stato.  
Il modulo semplificato, per i prestiti di più piccola taglia, prevede una ulteriore 

eventuale autocertificazione, riservata all’impresa costituita dopo il 1° gennaio 2019 e 
che non può documentare i ricavi mediante deposito del bilancio e della dichiarazione 
fiscale aggiornati. 

Il modulo-base (all. 4) richiede ulteriore autocertificazione riferita al fatto che 
l’impresa richiedente sia eventualmente start-up innovativa17 oppure incubatore 

certificato18.  
 
 

2.2. I finanziamenti garantiti dalla Sace SpA.  

 

Sace è stata istituita quale Sezione speciale per l'assicurazione del credito 
all'esportazione dell'Istituto Nazionale Assicurazioni (Ina), come tale avente personalità 
giuridica di diritto pubblico ed operante con autonomia patrimoniale e gestionale sotto 
la vigilanza del Ministero del tesoro19. In un secondo momento, Sace ha acquisito lo 
status di Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sempre avente 
personalità giuridica di diritto pubblico ed operante sotto la vigilanza del Ministero del 
tesoro20. Più recentemente, l’Istituto è stato trasformato in società per azioni controllata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze21. Con questa nuova veste, la società è 
succeduta in tutti i rapporti pregressi mantenendo la medesima missione. Il 9 novembre 
2012 il Ministero ha ceduto il capitale di Sace SpA alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
Quest’ultima, a sua volta, è la società, controllata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, risultante dalla trasformazione in società per azioni di “CDP – 
Amministrazione dello Stato”. La Cassa opera all’interno del sistema economico italiano 
sostanzialmente come una banca di Stato. Il trasferimento a CDP non ha implicato alcun 

                                                
 
15 Quali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata 
sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 
18.4.2005.  
16 Ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini 
previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80. 
17 Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritta nella sezione speciale del Registro 
delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012. 
18 Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro 
delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012. 
19 Con legge 24 maggio 1977 n. 227.  
20 Ai sensi del d. Lgs. 143 del 31 marzo 1998.  
21 In attuazione della legge n. 326 del 24 novembre 2003. 
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mutamento dell’oggetto sociale e delle concrete attività di Sace con riguardo alle 
peculiari funzioni ad essa attribuite dalla normativa speciale.  

L’art. 1 del Decreto Liquidità convertito prevede che Sace concede, fino al 31 
dicembre 2020, garanzie in favore di banche e di altri soggetti abilitati all’esercizio del 
credito per finanziamenti utili ad assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia 
colpite dall’epidemia.  

Rilevante è notare che “sulle obbligazioni di Sace SpA derivanti dalle garanzie 

disciplinate dai commi 1 e 1 bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e 

senza regresso” (art. 1 c. 5 d.l. convertito). La norma precisa che detta garanzia è “esplicita, 

incondizionata, irrevocabile”.  
 
 

2.2.1. L’intervento di Sace. 
 
Le regole di rilascio della garanzia che sia richiesta a Sace sono, a tenore del 

Decreto Liquidità convertito, in parte diverse da quelle che disciplinano l’analoga 
attività condotta dal Fondo PMI.  

Come si è rilevato, la garanzia è esplicita, incondizionata, irrevocabile e copre il 
rimborso del capitale e degli oneri accessori. A differenza di quella prestata dal Fondo 
PMI, la garanzia rilasciata da Sace non è gratuita ma remunerata. Giova al penalista 
verificare (se ne darà conto infra, § 3.2.2.3) se la facilitazione rilasciata sia remunerata 
secondo parametro di mercato o implichi un costo “attenuato”. La risposta deve ritenersi 
affermativa alla luce, tra l’altro, delle condizioni generali di contratto a tenore delle quali 
“il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della 
Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di 

interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe 

stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive 

della Garanzia SACE” (art. 2.3)22. 
L’art. 1 c. 2 lett. g) d.l. cit., norma del tutto analoga a quella che l’art. 13 c. 1 lett. 

m) del d.l. cit. dedica ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, dispone che Sace rilascia 
una garanzia che copre esclusivamente nuovi finanziamenti, intesi come tali quelli 
concessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Liquidità.  

Vale evidenziare che, a differenza di quanto è previsto per il Fondo PMI, Sace 
non garantisce finanziamenti erogati a fronte di rinegoziazione di debiti preesistenti. 

La modalità di controllo della richiesta inoltrata dall’intermediario finanziario si 
articola secondo due distinti livelli di scrutinio.  

La garanzia relativa a finanziamenti in favore di imprese aventi non più di 5000 
dipendenti in Italia e un valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro viene 
rilasciata ricorrendo ad una procedura semplificata secondo la quale la garante “processa 

la richiesta del finanziatore verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto 
finanziatore” (art. 1 c. 6 d.l. cit.). In questo caso, sembra che Sace prenda atto della 

                                                
 
22 Sul sito sacesimest.it. 
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valutazione espressa dal finanziatore, senza la necessità di ulteriore verifica di quanto 
ritenuto da quest’ultimo.  

Se l’impresa beneficiaria ha dipendenti e fatturato di più elevata consistenza, il 
rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro 
dell’economia delle Finanze sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla 
base dell’istruttoria compiuta da Sace (art. 1 c. 7 d.l. cit.).  

In tutti casi è previsto che i soggetti finanziatori forniscono un rendiconto 
periodico a Sace al fine di riscontrare il rispetto degli impegni e delle condizioni di legge 
(art. 1 c. 9 d.l. cit.).  

 
 

2.2.2. Soggetti richiedenti i finanziamenti garantiti da Sace.  
 
Il sostegno di Sace si rivolge alle imprese con sede in Italia, di qualsiasi 

dimensione, operanti in qualunque settore e con indifferente forma giuridica purché non 
in difficoltà già al 31 dicembre 201923. Possono fruire della medesima garanzia le piccole 
e medie imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano pienamente 
utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo PMI (art. 1 c. 1 d.l. convertito). La legge di 
conversione ha indicato, aggiuntivamente, le associazioni professionali e le società tra 
professionisti.  

 
 

2.2.3. Richieste di finanziamento garantito da Sace. L’autocertificazione.  
 
L’art. 1 del Decreto Liquidità, nella sua formulazione originaria, non prevede che 

l’interessato debba rendere alcuna autocertificazione, così come invece accade per le 
richieste garantite dal Fondo PMI. La sola marginale eccezione consiste nel dettato del 
sesto comma che consente al richiedente di autocertificare i dati dimensionali necessari 
per fruire della procedura semplificata nel caso in cui l’impresa non ha approvato il 
bilancio. 

Quanto al resto, conferma il silenzio del legislatore d’urgenza sul punto il 
passaggio della relazione illustrativa laddove si legge che “Sace Spa disciplina modalità, 

procedure e documentazione necessarie per poter processare le richieste di finanziamento e il 

rilascio della garanzia”. Risulta peraltro che Sace ha preso parte ad una task force, costituita 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
dalla Banca d’Italia, dall’Abi e dal Mediocredito Centrale (che gestisce il Fondo PMI), 
allo scopo di dare esecuzione alle agevolazioni introdotte dal Decreto Liquidità24.  

                                                
 
23 Il richiedente non deve trovarsi nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 
2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve 
risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della 
normativa europea. 
24 Cfr. questo link.  

http://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html


 

 66 

6/2020 

Alle condizioni generali di contratto predisposte da Sace già prima della legge di 
conversione è allegato, innanzitutto, il modulo di richiesta di finanziamento25. 
L’aspirante beneficiario è tenuto a fare una serie di dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità anche penali 
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  

Alcune dichiarazioni costituiscono assunzione di impegni quali: impiegare la 
liquidità in iniziative localizzate in Italia; accettare controlli sino ad un anno dopo 
l’integrale estinzione del finanziamento; accettare la pubblicazione delle informazioni 
inerenti alla garanzia; comunicare le variazioni relative a quanto dichiarato in sede di 
autocertificazione antimafia e rispettare la normativa contro il riciclaggio, il 
finanziamento del terrorismo e la corruzione.  

Le attestazioni vere e proprie obbligano il beneficiario ad attestare che egli: non 
esercita il credito; ha sede in Italia; ha subito direttamente o indirettamente una 
riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica; ha goduto, considerato 
il gruppo societario di appartenenza, di altre agevolazioni o aiuti di Stato; non ha subito 
provvedimenti giudiziari applicativi di sanzioni amministrative; richiede importo di 
liquidità coerente con i dati aziendali previsti dalla legge; indica il vero numero di 
dipendenti e di fatturato; non ha approvato distribuzione di dividendi, anche a livello 
di gruppo di appartenenza, dopo il 9 aprile 2020; rientra, alla data del 31 dicembre 2019, 
nella categoria delle imprese in difficolta ̀come dianzi precisato.  

Una specifica autocertificazione è altresì richiesta al beneficiario del 
finanziamento garantito da Sace e discende dal “protocollo di legalità in materia di 

prevenzione amministrativa antimafia” sottoscritto il 4 maggio 2020 dalla società con il 
Ministero dell’Interno e quello dell’Economia e Finanze. L’interessato deve attestare che, 
ai sensi della vigente normativa antimafia, nei suoi confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/201126.  

La legge di conversione ha in parte rimediato alla discriminazione introdotta dal 
Decreto Liquidità, tra l’obbligo di verità imposto ai richiedenti di finanziamenti garantiti 
dal Fondo PMI e, rispettivamente, da Sace. L’art. 1 bis c. 1 della legge dispone infatti che 
“le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 devono essere integrate da 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” quanto al fatto che: l’attività d’impresa 
è stata limitata o interrotta dall’epidemia o dagli effetti delle conseguenti misure di 
prevenzione e contenimento; prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19 
sussisteva una situazione di continuità aziendale; i dati aziendali forniti su richiesta 
dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi; il finanziamento è richiesto per 
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti 
e attività localizzati in Italia; i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto 

                                                
 
25 Rintracciabile sul sito sacesimest.it. 
26 Sul sito del Ministero dell’Interno, a questo link.  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_4_maggio_2020.pdf
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corrente dedicato; il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui 
all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano 
nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna 
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la 
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi 
in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.  

La suddetta autocertificazione è trasmessa dal ricevente finanziatore a Sace, 
“tempestivamente” (art. 1 bis c. 2 della legge di conversione).  

Come si è rilevato a proposito delle richieste garantite dal Fondo PMI, l’art. 1 bis 
c. 5 della legge di conversione dispone che il finanziatore, fermi restando gli obblighi di 
segnalazione antiriciclaggio, non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla 
verifica formale di quanto dichiarato dal richiedente.  

Vale allora qui segnalare una rilevante differenza tra la situazione del Fondo PMI 
e quella della Sace.  

Mentre il primo non è mai chiamato a svolgere un’istruttoria preventiva rispetto 
all’erogazione del finanziamento garantito, Sace è tenuta a compierla quando il 
richiedente è una grande impresa, potendosi limitare alla “presa d’atto” delle 
attestazioni del richiedente per i finanziamenti trattati secondo procedura semplificata 
ove la società “processa la richiesta del finanziatore verificando l’esito positivo del processo 
deliberativo del soggetto finanziatore” (art. 1 c. 6 lett. b) d.l. cit.)27. Processo deliberativo del 
finanziatore che è a sua volta, come si è ripetuto, una “presa d’atto” di quanto 
autocertificato.  

 
 

3. Una prima ricostruzione della disciplina penale dell’erogazione e dell’impiego dei 
finanziamenti garantiti dallo Stato. 

 
Sulla scorta del complesso quadro normativo che regolamenta le molteplici 

tipologie di finanziamenti e di relative garanzie apprestate dallo Stato, è giunto il 
momento di poterne apprezzare gli aspetti ipoteticamente rilevanti sul piano del diritto 
penale.  

Pare opportuno svolgere l’analisi procedendo all’esame: a) in primo luogo della 
fattispecie di falsa autocertificazione siccome novellata dagli artt. 1 bis e 13 del Decreto 
Liquidità convertito (§ 3.1.); b) in secondo luogo, delle non modificate fattispecie che si 
definiscono quali “frodi nelle sovvenzioni” (artt. 640 bis, 316 ter e 316 bis c.p.) allo scopo di 
verificare se idonee a qualificare condotte fraudolente od abusive nella acquisizione e 
nell’impiego dei finanziamenti in parola (§ 3.2); c) infine, delle non novellate fattispecie 

                                                
 
27 Si noti che la legge di conversione ha sostituito il termine “processa” con quello “esamina”. Variazione di 
impalpabile significato sostanziale se è vero che comunque Sace procede limitandosi a verificare l’esito 
positivo del processo deliberativo svolto dal finanziatore. 
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di bancarotta quali disciplinate dalla legge fallimentare (artt. 216 e ss.), allo scopo di 
saggiare la plausibilità della mancata riforma (§ 3.3).  

 
 
3.1. Il falso ideologico del privato in atto pubblico.  

 
Viene innanzitutto in gioco il reato di falsità ideologica del privato in atto 

pubblico ipotizzato in relazione alla veridicità delle attestazioni rassegnate dal 
richiedente al finanziatore e, attraverso questo, al garante. La disciplina introdotta dai 
decreti Liquidità (convertito) e Rilancio (non ancora convertito) disegna, come si è 
intravisto, un quadro complesso. Se ne delineano i tratti essenziali considerando la fonte 
dell’obbligo di verità e il contenuto dell’attestazione richiesta.  

 
 

3.1.1. Fonte dell’obbligo di verità. 
 
In linea generale, il reato di falsa dichiarazione del privato in atto pubblico (art. 

483 c.p.) si ipotizza in quanto il pubblico ufficiale si limiti a raccogliere e trasfonda 
nell’atto pubblico una dichiarazione del privato della cui verità risponde esclusivamente 
quest’ultimo laddove il pubblico ufficiale risponde, semmai, della conformità dell’atto 
alla dichiarazione del privato28. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il 

delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è 

configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di 

provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria 

dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero”29.  
Una peculiare falsità ideologica in atto pubblico è disciplinata dall’art. 76 d.p.r. 

28 dicembre 2000, n. 445 a tenore del quale “le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”. La norma prevede che la 
c.d. autocertificazione falsa sia sanzionata ai sensi dell’art. 483 c.p.  

Come si è rilevato, l’originaria formulazione del Decreto Liquidità disciplina la 
falsa autocertificazione con esclusivo riguardo ai finanziamenti garantiti dal Fondo PMI 
omettendo di dettare una normativa analoga quanto alle richieste di finanziamento 
garantito da Sace. Questa, per parte sua, già dopo l’entrata in vigore del Decreto urgente 
e prima della legge di conversione, ha comunque inserito nella modulistica contrattuale 
consultabile e scaricabile dal sito istituzionale alcuni – di seguito analizzati – obblighi di 
autocertificazione sanzionati ai sensi del d.p.r. 445/2000.  

Nella vigenza del Decreto non convertito, questa normativa impone di verificare 
se le autocertificazioni richieste da Sace in assenza di esplicito riferimento della norma 
di legge siano, qualora false, punibili ai sensi dell’art. 483 c.p.  
                                                
 
28 La fattispecie si distingue da quella prevista dagli artt. 48 e 479 c.p. laddove la falsa dichiarazione del 
privato viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico da parte del p.u. che, nella specie, è l’unico a 
rendere attestazione.  
29 A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 28 del 15 dicembre 1999, ric. Gabrielli. 
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Il problema chiama in causa lo status di Sace come destinatario delle attestazioni. 
Il d.p.r. 445/2000 specifica che destinatari possono essere le pubbliche amministrazioni 
e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi30. Sace non è ente pubblico, 
all’evidenza. Occorre verificare se sia, invece, gestore di un pubblico servizio.  

La giurisprudenza ha chiarito che gestori di servizi pubblici – come tali 
destinatari di autocertificazioni che, se false, rientrano, attraverso il richiamo dell’art. 76 
d.p.r. citato, nella fattispecie dell’art. 483 c.p. – sono, ad esempio, gli operatori di servizi 
di telefonia31 e i fornitori di energia come l’Enel32. Ma la figura del privato incaricato di 
un pubblico servizio è ritenuta anche con riguardo agli operatori privati della sanità pur 
non accreditati con il servizio sanitario nazionale33, alle società per azioni che gestiscano 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti34, al raccoglitore di scommesse tenuto a versare le 
somme al concessionario dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato35, ai 
dipendenti di Poste Italiane SpA quanto alla raccolta del risparmio36. In generale, la 
giurisprudenza ritiene l’esercizio di servizio pubblico da parte del privato quando questi 
“svolga un'attività avente rilievo pubblicistico secondo il criterio sostanzialistico e funzionale 

delineato dagli artt. 357 e 358 c. p.”37.  
Alla stregua dello status di Sace, quale evidenziato retro al § 2.2, detta 

connotazione pubblicistica della società pare ragionevolmente riscontrabile, con quanto 
consegue in ordine alla punibilità delle autocertificazioni false indirizzate all’esercente 
un pubblico servizio.  

Bene comunque pare aver fatto il legislatore della conversione che, a scanso di 
faticose esegesi che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla fluidità del sostegno alle 
imprese bisognose e meritevoli, con l’art. 1 bis ha imposto al richiedente obbligo di verità 
anche con riguardo alla richiesta di finanziamento garantita da Sace.  

 
 

                                                
 
30 L’art. 1, comma 1, lett. o) stabilisce che possono richiedere e ricevere le suddette dichiarazioni “le 

amministrazioni (pubbliche) e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi”. L’art. 38 ribadisce che i 
destinatari delle dette dichiarazioni sono: “la pubblica amministrazione o i gestori o esercenti di pubblici servizi”. 
L’art. 40 puntualizza che: “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica 

amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 

di cui agli articoli 46 e 47”. L’art. 47 c. 3 dispone infine: “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, 

nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali 

e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà”. 
31 Cass. Sez. 3, sentenza n. 6347 del 4 ottobre 2018, ric. Riolo. 
32 Cass. Sez. 5, sentenza n. 23211 dell’1 marzo 2011, ric. PM in proc. Stirpe. 
33 Cass. Sez. 5, sentenza n. 9393 del 16 dicembre 2019, ric. Feleppa.  
34 Cass. Sez. 6, sentenza n. 1826 del 27 novembre 2019, ric. Innocenti. 
35 Cass. Sez. 6, sentenza n. 51582 del 2 ottobre 2019, ric. Federico.  
36 Cass. Sez. 6, sentenza n. 993 del 20 novembre 2018, ric. Consiglio. 
37 Cass. Sez. 6, sentenza n. 52209 del 16 ottobre 2018, ric. Sapienza. 
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3.1.2. Contenuto della c.d. autocertificazione resa dal richiedente. 
 
Il Decreto Liquidità, nella versione antecedente alla conversione in legge, impone 

al richiedente di un finanziamento garantito dal Fondo PMI una serie di attestazioni che 
risultano parzialmente coincidenti con quelle che Sace ha autonomamente ritenuto di 
richiedere nel silenzio della legge.  

Dette attestazioni riguardano quattro fondamentali ordini di informazioni: se il 
richiedente sia stato danneggiato dall’emergenza Covid-19; se l’attività abbia dati 
requisiti dimensionali (quanto a ricavi, costi, dipendenti); se il richiedente abbia o meno 
goduto di altre agevolazioni o aiuti di Stato; se lo stesso abbia subito provvedimenti 
giudiziari applicativi della sanzione amministrativa della esclusione da sovvenzioni 
pubbliche di cui all’art. 9 c. 2 lett. d) d.lgs. 231/2001.  

Tra queste attestazioni non ne compariva alcuna che riguardasse: per un verso la 
continuità aziendale che caratterizzi l’attività dell’impresa richiedente sino al momento 
che precede l’avvento della pandemia; per altro verso, la reputazione del richiedente.  

Quest’ultima carenza è segnalata da quanti nutrono il ragionevole timore che la 
liquidità garantita dallo Stato vada a beneficio di figure esponenziali della criminalità o 
ad essa contigue38. Per scongiurare questa evenienza, si è suggerito che il beneficiario 
rassegni informazioni più significative rispetto a quanto richiede il Decreto Liquidità. La 
legge di conversione, come si è visto, viene incontro a questa preoccupazione (si veda 
retro, § 2.2.3.) disponendo che l’interessato attesti non essergli stata applicata 
dall’autorità giudiziaria una misura di prevenzione personale definitiva nonché di non 
avere subito condanna definitiva per una violazione tributaria penale implicante 
l’interdizione dai pubblici uffici come specificato dall’art. 12 c. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000. 
La plausibile integrazione pare, a tenore testuale della legge di conversione, limitata alla 
richiesta di finanziamento garantita da Sace. L’art. 1 bis, infatti, fa riferimento ai 
finanziamenti di cui all’art. 1 del Decreto convertito, quelli garantiti da quella società. 
Consegue che l’autocertificazione di chi chieda un finanziamento garantito dal Fondo 
PMI risulta decisivamente meno significativa – sotto questo profilo – di quella del 
richiedente liquidità garantita da Sace. Non vale a parificare la disciplina l’inciso del 
comma 5 dell’art. 1 bis secondo il quale “i medesimi effetti valgono anche per le dichiarazioni. 

sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell’art. 13”. 
Detta estensione di disciplina pare riguardare la materia specifica di quel quinto comma: 
il regime degli accertamenti richiesti al finanziatore, in ogni caso limitati alla “verifica 

formale di quanto dichiarato”.  
Quanto all’auspicata integrazione informativa che l’interessato dovrebbe rendere 

sulla sua qualità di buon debitore, è motivata osservando che le informazioni che questi 
deve impegnarsi a fornire, secondo l’originario dettato del Decreto Liquidità, non 
attestano alcunché in ordine alla capacità di restituire la facilitazione finanziaria. Il fatto 
che il richiedente sia stato danneggiato dalla pandemia è requisito necessario ma non 
sufficiente perché dice quasi nulla su quanto sia affidabile come debitore. Neppure 

                                                
 
38 Basta rinviare a quanto osservato nell’intervento citato retro, nota 3.  
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concorre a questo scrutinio l’attestazione relativa ai dati dimensionali della sua impresa, 
in realtà richiesti al solo scopo di calibrare l’entità dell’agevolazione. Non a caso, 
dunque, dopo l’entrata in vigore del Decreto Liquidità e prima della legge di 
conversione, si è auspicato che l’erogazione del credito garantito sia condizionata 
all’acquisizione di autocertificazione anche espressamente confermativa della 
sussistenza della continuità aziendale fino al momento della richiesta39. La ragione di 
questa attestazione si fa risiedere, innanzitutto, nel rilievo secondo il quale chi sia 
estraneo alla gestione dell’impresa richiedente può trovare realmente difficile verificare 
la condizione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente. Ciò tanto più in un 
contesto nel quale pare indecifrabile la condizione attuale e la prospettiva dell’economia 
nel suo complesso. L’autocertificazione, intesa come strumento di responsabilizzazione 
del richiedente potenziale beneficiario, pare allora la via più opportuna per erogare 
rapidamente la liquidità. A questa ragione, che guarda all’efficacia e tempestività della 
manovra di sostegno al mondo produttivo nazionale, se ne affianca una seconda che è 
stata prospettata specificamente dal mondo bancario e che si basa sul timore che possa 
essere censurata – magari proprio dagli elargitori della garanzia pubblica – l’erogazione 
del credito. Anche su questo punto, la legge di conversione sembra accogliere il 
suggerimento e dispone, con l’introduzione del citato art. 1 bis, che il richiedente attesti 
la sussistenza della continuità aziendale prima dell’avvento dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

In proposito occorre svolgere due ordini di osservazioni.  
Innanzitutto, va ribadito che la norma dell’art. 1 bis si applica alle sole richieste 

di finanziamenti garantiti da Sace. Come si è detto prima, ne consegue una disparità di 
trattamento non facilmente giustificabile rispetto all’obbligo di verità richiesto per i 
finanziamenti garantiti dal Fondo PMI. 

In secondo luogo, occorre chiarire quale informazione aggiuntiva incorpori 
l’attestazione della continuità aziendale rispetto a quelle che i beneficiari dei finanziamenti 
garantiti tanto da Sace quanto dal Fondo PMI sono comunque tenuti a rendere e che 
attengono al loro “stato di salute” debitorio. Il riferimento va in particolare alla 
certificazione di veridicità dei dati aziendali e a quella che attesta la causa della riduzione 
dell’attività imprenditoriale risiedere nel fenomeno pandemico. A questo scopo, occorre 
prioritariamente definire la nozione di continuità aziendale. 

L’art. 2423 bis c.c. (Principi di redazione del bilancio) dispone che “nella redazione del 

bilancio… la valutazione delle voci deve essere fatta … nella prospettiva della continuazione 
dell’attività”. Il principio contabile nazionale OIC 11 (§§ 21/24) precisa che “nella fase di 

preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della 

capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato 
alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di 

almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio”.  
La norma codicistica e il principio contabile definiscono la continuità aziendale 

come il presupposto fondamentale per la redazione del bilancio la cui individuazione si 

                                                
 
39 G.P. ACCINNI, Serve una norma che sia di garanzia, in Il Sole 24 Ore, 12 aprile 2020, p. 17. 
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realizza secondo una valutazione prospettica del destino dell’impresa nell’immediato 
futuro.  

La figura professionale che normalmente è chiamata a verificare il presupposto 
della continuità aziendale è quella del revisore. Pare dunque utile esaminare il principio 
di revisione internazionale ISA Italia n. 570 che disciplina la responsabilità del revisore 
quanto alla acquisizione di elementi sufficienti e appropriati quanto all’impiego del 
presupposto della continuità aziendale40. Di questa disciplina giova richiamare 
essenzialmente il punto seguente (§5): “la valutazione della capacità dell’impresa di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento comporta una valutazione, in un dato 
momento, sull’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale 

valutazione rilevano i seguenti fattori: il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di 
una circostanza aumenta significativamente quanto più l’evento, la circostanza ovvero l’esito si 
collocano in un futuro lontano… le dimensioni e la complessità dell’impresa, la natura e le 
circostanze della sua attività e la misura in cui e ̀ soggetta all’influenza di fattori esterni, sono 

elementi che influiscono sulla valutazione… qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle 

informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata”.  
Tanto basta a confermare che la sussistenza della continuità aziendale si 

individua sulla base di dati aziendali attuali, a partire dai quali sia predicabile la 
prospettiva futura dell’impresa. 

Il Decreto Liquidità ha ben presente la difficoltà di predire il futuro in questa 
materia, specialmente in un contesto pandemico dalle imprevedibili dinamiche come 
l’attuale. Tanto che l’art. 7 introduce, con norma temporanea, una presunzione di 

continuità aziendale per la redazione dei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2020 e chiusi ma non approvati al 23 febbraio 2020, se tale condizione 
sussisteva nell’ultimo bilancio d’esercizio. La stessa norma prevede che “il criterio di 

valutazione è specificamente illustrato nella norma informativa anche mediante il richiamo alle 

risultanze del bilancio precedente”.  
La norma consente di ignorare contabilmente quella frattura della continuità 

aziendale che sia stata causata dall’epidemia ma non concede un “lasciapassare” a chi 
ha affermato una continuità non veritiera in un precedente bilancio. A partire da questo 
rilievo, si può ritenere una casistica in cui il bilancio post-pandemia non può fruire della 
presunzione di continuità ma anzi deve necessariamente escluderla. Si è peraltro 
ragionevolmente notato che “accedere a questa interpretazione genererebbe forti e 

probabilmente intollerabili incertezze che la norma vuole evitare, e si e ̀ ben consapevoli che 

ravvisare una violazione in capo a chi si sia avvalso della finzione che il legislatore stesso mette a 

disposizione sia, nella pratica, irrealistico”41. L’obbligo di rifiutare la presunzione dell’art. 7 
potrebbe costituirsi, semmai, “nei casi in cui è pressoché certo o assai probabile che l’attività 

d’impresa si interromperà definitivamente a breve”42.  

                                                
 
40 Cfr. questo link. Se ne veda il commento in AA.VV., I principi di revisione internazionali (ISA Italia), Quaderni 
Assirevi, Lecco, 2015, p. 110 e ss. 
41 M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione emergenziale da 

Covid-19, in Le Società, n. 5/2020, p. 4. 
42 M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, cit., p.5 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf
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Alla stregua di questa disciplina, pare estremamente difficile prospettare la 
falsità di bilanci redatti nella vigenza dell’art. 7. Ma una tale quasi-certezza o alta 
probabilità di prossima discontinuità aziendale è materia che entra ancor più a fatica nel 
paradigma di una autocertificazione, la cui denominazione giuridica è quella di 
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Nulla di meno notorio può rappresentarsi 
della rilevazione del presupposto della continuità aziendale in questi tempi incerti.  

Ciò non implica che l’obbligo di verità che la legge di conversione esige da chi 
chiede un finanziamento garantito da Sace sia di per sé inesigibile e quindi escluda la 
responsabilità per la falsa autocertificazione. L’attestazione richiesta, in realtà, non 
guarda al futuro ma al (recente) passato. Il richiedente deve infatti attestare che “prima” 
dell’insorgere e manifestarsi dell’emergenza epidemica “sussisteva una situazione di 

continuità aziendale”, come recita l’art. 1 bis c. 1 lett. a) del Decreto convertito.  
L’autocertificazione che si richiede riguarda, dunque, la sussistenza della 

continuità aziendale non già nella prospettiva futura rispetto al momento in cui è resa 
l’attestazione ma piuttosto la sussistenza della continuità prima dell’avvento della 
pandemia. La differenza, logicamente sottile, può essere praticamente impalpabile. 
Attestare la sussistenza della continuità riferita al 23 febbraio 2020 può non essere così 
più rassicurante e agevole che attestarla ad oggi, soprattutto considerato che nel (breve) 
tempo trascorso da quella data una larga parte delle imprese è stata più o meno ferma, 
ciò che riduce la qualità dello scrutinio.  

La prassi dirà quanto agevole potrà risultare l’impiego di questa disciplina e 
quanto utile per prevenire frodi in danno dello Stato. In attesa di quel verdetto, sia 
comunque consentita una notazione finale, sul punto. Non si sfugge alla percezione di 
una contraddizione tra il “lasciapassare” (più o meno ampio) che il Decreto Liquidità ha 
voluto attribuire all’imprenditore che redige il primo bilancio post-pandemia e il rigore 
che sembra essere applicato allo stesso soggetto se chiede un finanziamento.  

 
 
3.2. Le frodi nelle sovvenzioni.  

 

La legge di conversione non ha modificato le norme di cui agli artt. 316 ter, 640 
bis e 316 bis c.p., si è detto. Il silenzio del legislatore pone l’interrogativo sulla possibile 
qualificazione di contegni del richiedente beneficiario ai termini di queste fattispecie.  

In proposito, si presentano i seguenti punti meritevoli di approfondimento.  
Innanzitutto, con riguardo a tutte e tre le anzidette fattispecie, occorre verificare 

per un verso la qualificazione di ente pubblico del soggetto che mette a disposizione la 
garanzia e, per altro verso, l’assimilazione di siffatta garanzia alle agevolazioni indicate 
dalle tre norme codicistiche quali contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, 

altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate (infra, §§ 3.2.1 e 3.2.2). 
In secondo luogo, con specifico riguardo alla condotta di illecita acquisizione del 

finanziamento garantito, occorre riflettere sui rapporti tra le fattispecie di falso 
ideologico, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per 
il conseguimento di erogazioni pubbliche (infra, § 3.2.3).  
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Il terzo punto da verificare riguarda la sola fattispecie della malversazione e 
particolarmente la riconducibilità dell’impiego della liquidità a quel “pubblico interesse” 
evocato dall’art. 316 bis c.p. (infra, § 3.2.4).  

Infine, laddove si ritengano applicabili le norme del codice penale in materia di 
frode nelle sovvenzioni, merita essere menzionata la conseguente eventuale ipotesi di 
responsabilità amministrativa degli enti laddove le condotte siano state commesse nel 
loro interesse o a loro vantaggio e in danno dello Stato (infra, § 3.2.5). 

 
 

3.2.1. Qualificazione del soggetto che elargisce l’agevolazione finanziaria pubblica. 
 
A tenore degli artt. 316 ter, 640 bis e 316 bis c.p., il danno ricade sullo Stato, gli 

enti pubblici e le Comunità europee (denominazione non aggiornata rispetto a quella, 
odierna, dell’Unione europea).  

La garanzia dei finanziamenti disciplinati dal Decreto Liquidità convertito è 
rilasciata dal Fondo PMI e da Sace. 

Il Fondo, gestito da banche private, è una articolazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico (cfr. retro, § 2.1) e quindi rientra a pieno titolo nel perimetro della 
Amministrazione dello Stato.  

Quanto alla Sace, questa è una società per azioni controllata indirettamente dallo 
Stato (cfr. retro, § 2.2). La società non è “ente pubblico”. Ma la garanzia che essa rilascia 
per sovvenire le imprese colpite dalla pandemia Covid-19 promana dallo Stato. Come si 
è avuto modo di evidenziare, “sulle obbligazioni di Sace SpA derivanti dalle garanzie 

disciplinate dai commi 1 e 1 bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e 

senza regresso” (art. 1 c. 5 d.l. convertito). Sace si muove come una banca di Stato che si 
impegna a garantire crediti attingendo alla garanzia che è finalmente concessa dallo 
Stato. 

Alla stregua di questi dati, pare ragionevole affermare che tanto il Fondo PMI 
quanto la Sace operano spendendo non altro che la garanzia patrimoniale fornita dallo 
Stato. Pare certo che, chiunque sia a sottoscrivere l’impegno ad apprestare la garanzia, 
l’esito infausto di questa non può che ridondare sulle spalle e a danno dello Stato. 

 
Le condotte, dunque, decettive ed abusive che siano tenute dal beneficiario di 

finanziamenti garantiti dalla mano pubblica secondo i meccanismi disciplinati dal 
Decreto Liquidità, vedono lo Stato quale soggetto passivo del reato.  

 
 

3.2.2. Oggetto materiale dei reati: se la garanzia statale equivale alla tipologia di 
attribuzione economica agevolata di cui agli artt. 316 ter, 640 bis, 316 bis c.p.  

 
Occorre ora verificare se la garanzia statale che assiste i finanziamenti alle imprese 

colpite dalla pandemia rientri nel paradigma delle facilitazioni finanziarie cui fanno 
riferimento le dette norme del codice penale. 
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3.2.2.1. Le norme del codice penale. 

 
Gli artt. 316 ter e 640 bis c.p., secondo una formulazione testuale del tutto 

analoga, individuano nell’ente pubblico il soggetto che figura come concedente o erogante 
di agevolazioni consistenti in “contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.  
Con un dato letterale in parte differente, l’art. 316 bis c.p. individua nell’ente 

pubblico il soggetto che fa ottenere “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”. A differenza 
delle due norme anzidette, questa che disciplina la malversazione non qualifica 
specificamente come concessione o erogazione l’atto di elargizione della facilitazione. 
Quanto a quest’ultima, poi, l’art. 316 bis c.p. la definisce in termini parzialmente 
sovrapponibili a quelli presenti nelle due anzidette norme: vi compaiono i contributi e i 
finanziamenti richiamati dalle norme di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p.; non sono 
presenti i mutui agevolati che in quelle norme sono indicati; compaiono qui in aggiunta 
le sovvenzioni.  

 
 

3.2.2.2. La facilitazione pubblica finalizzata al sostegno delle attività produttive. 
 
La giurisprudenza di legittimità, pur precisando la nozione di ciascuna delle 

tipologie di facilitazione, ne ha individuato il comune denominatore. Queste si 
caratterizzano per il fatto di costituire interventi economico-finanziari previsti a 
sostegno delle attività economiche e produttive, in ciò distinguendosi dagli interventi di 
natura assistenziale e previdenziale. Tanto che la disciplina delle frodi in sovvenzioni 
non si applica, per esempio, alle condotte che abbiano ad oggetto indennità come quella 
da "reddito minimo d'inserimento" prevista dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237 e come quella 
di disoccupazione o malattia spettante ai lavoratori agricoli. In questi ultimi casi, la 
condotta si qualifica, invece, nei termini della truffa aggravata a norma dell'art. 640, c. 2 
n. 1 c.p.43.  

Da questo punto di vista, l’intervento dello Stato, finalizzato a facilitare l’accesso 
alla liquidità di un largo mondo imprenditoriale nazionale colpito dalla pandemia, 
risulta dichiaratamente finalizzato a sostegno delle attività economiche e produttive. 
Circostanza, questa, che avvicina l’intervento dello Stato disciplinato dal Decreto 
Liquidità al paradigma delle facilitazioni cui alludono le ripetute norme del codice 
penale.  

 
 

                                                
 
43 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6843 del 4 dicembre 1997, ric. Lazzaro; Sez. 1, Sentenza n. 4240 dell’8 giugno 
1999, ric. Campana e altri; Sez. 6, Sentenza n. 26919 del 11 maggio 2005, ric. PG in proc. Belcastro; 
Sez. 6, Sentenza n.21112 del 2 marzo 2006, ric. PG in proc. Pantorno.  

file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b1AEF0400%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26919%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2005%20AND%20%5bsezione%5d=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=94897&sele=&selid=&pos=&lang=it
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3.2.2.3. La facilitazione pubblica come atto gratuito o limitatamente oneroso. 
 
La giurisprudenza ha avuto modo di distinguere: le sovvenzioni e i contributi che 

denominano le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto; i finanziamenti, mutui e le altre 

erogazioni dello stesso tipo quali atti che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità 

attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato44.  
Il requisito pare perfettamente calzante alle garanzie dello Stato disciplinate dal 

Decreto Liquidità. In particolare, la garanzia apprestata dal Fondo PMI è gratuita. Quella 
rilasciata dalla Sace è a condizioni più favorevoli di quelle ordinariamente richieste dal 
mercato finanziario45.  

 
 

3.2.2.4. Il rilascio della garanzia come erogazione di utilità economica. 
 
Rimane ancora da chiarire, perché le eventuali frodi del beneficiario della 

liquidità garantita dallo Stato si possano inquadrare nella articolata disciplina codicistica 
qui esaminata, il punto seguente: nessuna delle tre anzidette fattispecie fa testuale 
riferimento allo Stato garante quanto, piuttosto, allo Stato concedente o erogante.  

Non è questione semplicemente terminologica, ma sostanzialmente connessa alla 
struttura negoziale che caratterizza l’intervento dello Stato in questa materia. In realtà, 
il rapporto di garanzia corrente tra il garante e il finanziatore si distingue da quello di 
finanziamento che corre tra quest’ultimo e il debitore. Tanto vale per entrambi i garanti 
pubblici chiamati a sovvenire i soggetti che patiscono la crisi pandemica. La garanzia 
diretta rilasciata dal Fondo PMI è definita come “concessa dal Fondo direttamente ai soggetti 

finanziatori” ed è “esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a 

una singola operazione finanziaria”46. Il Fondo, controparte negoziale del creditore 
garantito secondo lo schema che richiama la figura del contratto di garanzia autonomo, si 
muove nell’ambito di un rapporto – con il finanziatore – che è distinto dal rapporto 
principale corrente tra finanziatore e debitore47.  

Analogo inquadramento caratterizza la garanzia “a prima richiesta, esplicita, 

irrevocabile” che sia rilasciata dalla Sace al finanziatore, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. f) d.l. 
23/2020, all’interno di un rapporto che è estraneo a quello tra questi e il soggetto 
finanziato48.  

Orbene, per quanto già si è detto non si può dubitare che la garanzia gratuita 
rilasciata dal Fondo PMI e quella ad attenuata onerosità rilasciata da Sace costituiscano 
interventi aventi indiscutibile valore economico. 

 
 

                                                
 
44 Ci si limita a citare Cass. Sez. 6, sentenza n. 3362 del 28 settembre 1992, ric. Scotti.  
45 Vedasi retro, nota 22.  
46 A tenore delle disposizioni operative esposte qui. 
47 Sul contratto autonomo di garanzia si rimanda alla voce Contratto di garanzia, in Treccani Online.  
48 Cfr. A. BARTOLO, Profili giuridici degli strumenti SACE per l’export e l’internazionalizzazione, in sace.it.  

https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/D.O.-riforma-20190213-con-nuove-sezioni.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-autonomo-di-garanzia_%28Diritto-on-line%29/
https://www.sace.it/docs/default-source/training/2014-01-23/bartolo---sace.pdf?sfvrsn=2
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3.2.3. Notazioni aggiuntive in ordine alla illecita acquisizione dell’agevolazione 
finanziaria.  

 
Ora che si è stabilito che la disciplina codicistica può trovare applicazione ai 

finanziamenti in parola quanto alla qualità pubblica del garante e quanto 
all’assimilazione di questo intervento alla elargizione di quelle agevolazioni indicate 
dalle tre norme del codice penale, si può spendere una qualche ulteriore attenzione alle 
specifiche figure di reato che vengono in gioco allorché il richiedente ottenga il 
finanziamento ricorrendo ad una condotta decettiva. In particolare, giova considerare il 
rapporto tra le norme degli artt. 316 ter e 640 bis c.p. e quello che corre tra queste e la 
fattispecie della falsa autocertificazione.  

Il tratto distintivo che contrassegna le fattispecie di cui agli artt. 640 bis e 316 ter 
c.p. è materia che non propone controversie.  

La condotta disciplinata da quest’ultima norma è perseguita in via sussidiaria 
rispetto a quella di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 bis c.p., consistendo in 
quella forma di mendacio che si risolve nella mera esposizione di dati o notizie false non 
caratterizzata dalle ulteriori malizie che integrano gli artifici e raggiri propri della truffa. 
Diversamente, il contegno del richiedente che provochi l’errore adoperando artifici o 
raggiri che siano un quid pluris rispetto a dichiarazioni o documenti dei quali il 
destinatario debba semplicemente prendere atto, costituisce quella frode che si qualifica 
nei termini della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 
bis c.p.).  

Pure consolidata è la definizione dei rapporti delle due anzidette norme con 
quella che sanziona la falsa autocertificazione.  

Una granitica giurisprudenza costituzionale e di legittimità49 ha chiarito che la 
produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire 
indebitamente sovvenzioni pubbliche integra il reato di cui all'art. 316 ter c.p. anziché 
quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p., qualora il soggetto pubblico non 
venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei 
requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.  

Si è pure chiarito che il fatto qualificabile alla stregua di indebita percezione ex 
art. 316 ter c.p. assorbe il reato di falsa autocertificazione. Laddove invece il richiedente 
abbia messo in campo un qualsivoglia artificio o raggiro che sia ulteriore rispetto alla 
ostensione di una mera autocertificazione, ciò determina due effetti, più gravosi per 
l’autore: la qualificazione del fatto alla stregua del più grave reato di truffa aggravata ai 
sensi dell’art. 640 bis c.p.; la ulteriore rilevanza della condotta di falso, delitto non 
assorbito dalla truffa50. 

Questa esegesi implica, tra l’altro, che tanto più ampio è il campo degli obblighi 
di verità sanzionati a titolo di falsa autocertificazione, tanto più estesa risulta 

                                                
 
49 A partire dall’ordinanza n. 95/2004 della Corte Costituzionale 
50 Sezioni Unite penali, sentenza n. 16568 del 19 aprile 2007, ric. Carchivi 
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l’applicazione dell’art. 316 bis c.p. e correlativamente, tanto più ristretta risulta l’area di 
rilevanza della truffa aggravata, reato che peraltro concorre con il falso ideologico.  

Richiamate queste direttrici generali, è tempo di verificarne l’impatto sulla 
materia dei finanziamenti garantiti dallo Stato disciplinati dal Decreto Liquidità.  

A questo punto non occorre aggiungere altro a quanto si è già esposto con 
riguardo al reato di falsa autocertificazione. Neppure impone ulteriori specificazioni il 
reato di cui all’articolo 316 ter c.p. 

L’attenzione deve essere piuttosto portata, specificamente, sul reato di truffa 
aggravata ai sensi dell’art 640 bis c.p. 

 
A questo proposito, occorre ricordare che il finanziamento garantito dallo Stato 

si struttura secondo una molteplice relazione negoziale. Come si è avuto modo di 
rilevare, il rapporto di credito principale, tra debitore e finanziatore, è distinto dal 
contratto autonomo di garanzia che corre tra finanziatore e garante (cfr. retro, § 3.2.2.4).  

In assenza della garanzia statale, l’inganno ordito dal richiedente si 
qualificherebbe come semplice truffa ai danni del privato finanziatore che figurerebbe 
come unico soggetto ad un tempo ingannato e danneggiato. La presenza del garante 
pubblico modifica il quadro e apre la strada alla qualificazione aggravata del reato. 
Occorre vedere in quali termini.  

In via di astratta esemplificazione, il beneficiario potrebbe ingannare e 
danneggiare sia il finanziatore che il garante. Ciò accadrebbe se il richiedente negoziasse 
con l’uno e l’altro e danneggiasse entrambi, rispettivamente nella misura in cui la 
garanzia copra il rischio del finanziatore. 

Sempre astrattamente, il beneficiario potrebbe negoziare con il solo finanziatore, 
senza avere alcun rapporto con il garante. Laddove questo risulterebbe danneggiato 
dall’errore indotto nel finanziatore.  

Non si può escludere, infine, che il richiedente tratti direttamente ed 
esclusivamente con il garante, il quale sarebbe così ad un tempo il solo ingannato ma 
anche il danneggiato, sia pure nella misura in cui opera la garanzia rispetto all’intero 
importo erogato dal finanziatore. 

Questa rassegna di ipotesi non costituisce esercizio di superflua astrazione 
sistematica ma ambisce a costituire l’utile premessa di un ragionamento che tende a 
verificare se e come la condotta di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p. abbia 
spazio nel quadro dei finanziamenti di che trattasi. 

In proposito, la verifica deve partire dal dato normativo offerto dal Decreto 
Liquidità convertito. Il primo passo è quello di distinguere la disciplina del Decreto 
prima della conversione da quella introdotta con la legge di conversione. 

Secondo la normativa introdotta in via d’urgenza, le relazioni tra richiedente, 
finanziatore e garante sono così riassumibili: a) in tutti i casi, eccetto quello indicato al 
punto seguente, i garanti non negoziano i termini del finanziamento con il richiedente e 
neppure sono chiamati a verificare alcunché d’altro che l’esito positivo del giudizio 
espresso dal finanziatore (nel caso di Sace, secondo l’art. 1 c. 6 con riguardo alla c.d. 
procedura semplificata) rilasciando la garanzia senza applicare l’ordinario c.d. modello 
di valutazione (nel caso del Fondo PMI, secondo l’art. 13 c. 1 lett. g e lett. m) 
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implicitamente confidando nello scrutinio del finanziatore; b) nel caso in cui Sace è 
chiamata a valutare il rilascio della garanzia per finanziamenti richiesti da grandi 
imprese, essa effettua una piena istruttoria (art. 1 c. 7) che evidentemente mette in 
secondo piano lo scrutinio del finanziatore; c) questo quadro normativo pone 
implicitamente sulle spalle del finanziatore, eccettuato l’anzidetto caso in cui Sace tratta 
con grandi imprese, lo scrutinio del merito di credito e di ogni altra condizione di legge 
ulteriore rispetto a quanto il richiedente sia chiamato ad attestare. 

In questo contesto pre-conversione, si danno essenzialmente due casi: quello in 
cui il garante Sace è l’agente pubblico che si trova ad un tempo ingannato e danneggiato; 
quello in cui l’ingannato non che essere il privato finanziatore laddove lo Stato risulta 
meramente danneggiato.  

Quest’ultima evenienza merita una qualche precisazione.  
La giurisprudenza, per parte sua, ha affrontato ampiamente il tema della truffa 

che sia consumata ingannando un soggetto che è diverso da quello che compie la 
disposizione patrimoniale dannosa, maturando un pressoché unanime consenso nel 
ritenere che l'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la 
persona indotta in errore e il titolare dell'interesse patrimoniale leso. Si registrano due 
ordini di massime, basate su diverse visuali esegetiche.  

Secondo una prima veduta, la divaricazione tra ingannato e danneggiato non è 
ostativa purché sussista il rapporto causale tra l’induzione in errore e gli elementi del 
profitto e del danno51.  

Una seconda esegesi precisa che la condotta decettiva nei confronti di un soggetto 
che sia dannosa per altro soggetto sussiste a patto che il primo dei due si ponga in una 
prospettiva di gestione degli interessi patrimoniali del secondo, con assunzione quindi 
di iniziativa in ampio senso negoziale nei confronti della sfera patrimoniale aggredita. 
Precisamente, solo se l'ingannato ha la libera disposizione del patrimonio 
del danneggiato assume la posizione di quest'ultimo: di modo che l'induzione in errore 
determina il danno non in forza di un generico rapporto di interferenza ma solo se incide 
sulla libertà del consenso nei negozi patrimoniali52. Questa massima è stata 
sostanzialmente condivisa dalla decisione secondo la quale, fermo il principio – 

                                                
 
51 In questo senso, a titolo di esempio: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10085 del 21 febbraio 2008, ric. Minci (riferita 
al caso dell’amministratore di condominio che ottiene un fido bancario spendendo un falso verbale di 
assemblea condominiale, ciò che danneggia il condominio costituito debitore della banca); Cass. 
Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17 luglio 2013, ric. Saracino (fattispecie in cui il dipendente di una farmacia si 
impadronisce di prodotti farmaceutici ritirati presso il deposito di un fornitore inducendo i responsabili di 
quest'ultimo a credere di essere stato incaricato del ritiro dal titolare della farmacia, in realtà ignaro); Cass. 
Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 6 ottobre 2015, ric. PM in proc. Della Monica (truffa in danno di un ente pubblico 
con riferimento all'abusiva stipula di contratti di telefonia da parte di due dipendenti di un tribunale 
amministrativo regionale in relazione ai quali le compagnie telefoniche, che avevano invano richiesto 
all'ente il pagamento delle relative prestazioni, avevano erogato delle provvigioni ai promoter che agivano 
in concorso con i due dipendenti pubblici); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39958 del 19 luglio 2018, ric. Ferrigno 
(fattispecie in cui l'imputato, esibendo documenti falsi, si presenta presso un ufficio postale per riscuotere 
un rimborso IVA spettante ad altri). 
52 Cfr., a titolo di esempio, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1074 del 6 novembre 1996, ric. PM in proc. Ortis 
(massima enunciata per escludere la sussistenza della truffa processuale). 

file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b49D21BB9%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=10085%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=44372&sele=&selid=&pos=&lang=it
file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b49D21BB9%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=43143%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=143581&sele=&selid=&pos=&lang=it
file://///xway/application/nif/isapi/hc.dll%3fhost=&port=-1&_sid=%7b49D21BB9%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=02281%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=21016&sele=&selid=&pos=&lang=it
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apparentemente contrario all’esegesi fin qui ricordata – secondo cui “ai fini della 

configurabilità del delitto di truffa, è necessaria la identità soggettiva tra il soggetto che, indotto 

in errore dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del 

danno”, l'atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato può avere rilievo ai fini 
della configurazione del reato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi 
patrimoniali del titolare e la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera 
patrimoniale aggredita53. Questa conclusione si accorda con l’insegnamento più 
autorevole formulato dalla dottrina: il soggetto ingannato può essere diverso dal 
danneggiato ma deve essere fornito del legittimo potere di disporre del patrimonio del 

danneggiato o almeno di singoli rapporti patrimoniali facenti capo a quest’ultimo54. L’atto 
dispositivo evocato dalla fattispecie della truffa non è quello che semplicemente 
modifica una situazione di fatto ma è quello che incide sulla sfera giuridica. Detto in altri 
termini, occorre che il danno si possa imputare ad una condotta che si svolga all’interno 
della sfera patrimoniale aggredita55. Disponenti del legittimo potere di incidere sulla 
sfera giuridica altrui sono, ad esempio, il rappresentante legale o volontario rispetto al 
rappresentato, il commissionario rispetto al committente, il tutore rispetto al pupillo. Ma 
il creditore apparente che riscuote un pagamento che non gli spetta non esercita il potere 
dispositivo di cui è titolare il creditore effettivo. Questo riscossore semmai compie 
un’appropriazione unilaterale, non una truffa56. A questa stregua, la massima secondo 
la quale, pure in presenza di un ingannato che sia diverso dal danneggiato, la truffa 
sussiste in quanto si riscontri un rapporto causale tra l’induzione in errore e il danno 
deve essere respinta.  

Venendo al caso dei finanziamenti garantiti dallo Stato, alla stregua del quadro 
di insegnamenti ora rassegnato deve concludersi che la truffa ordita dal richiedente 
ingannando il solo finanziatore può qualificarsi aggravata dato che quest’ultimo è 
titolare di un legittimo potere di disposizione patrimoniale della sfera del garante quale 
gli viene dal contratto autonomo di garanzia.  

La legge di conversione pare avere ridisegnato lo scenario normativo tratteggiato 
in proposito dal Decreto Liquidità. Si ricorderà (cfr. retro, § 2.1.1) che l’art. 1 bis c. 5 della 
legge di conversione dispone, con una norma che vale tanto per i finanziamenti di cui 
all’art. 1 (garantiti da Sace) quanto per quelli di cui all’art. 13 (garantiti dal Fondo PMI) 
che “fermi restando gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, per la verifica degli elementi 

attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il 

finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di 

quanto dichiarato”. 
Alla stregua di questa disciplina, gli spazi di rilevanza penale della condotta del 

richiedente in termini di truffa aggravata sembrano ormai ridotti al caso in cui Sace tratta 
la garanzia direttamente con le grandi imprese. In ogni altro caso, tanto il finanziatore 

                                                
 
53 Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18968 del 18 gennaio 2017, ric. Fortunato.  
54 C. PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, in Diritto penale, II, Scritti di parte speciale, Milano, 
2003, p. 92.  
55 C. PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 96. 
56 C. PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 99. 



 

 81 

6/2020 

quanto il garante sono esentati da qualsiasi altro incombente che non sia l’acquisizione 
delle autocertificazioni. 

 
 

3.2.4. Destinazione ad attività di “pubblico interesse” delle risorse pubbliche in forma di 
finanziamento garantito.  

 
Guardando ora al versante dell’impiego della liquidità ottenuta dal beneficiario 

del finanziamento garantito da soggetti pubblici, viene in rilievo la norma dell’articolo 
316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato).  

La norma codicistica identifica le finalità obbligate d’impiego dell’agevolazione 
come quelle realizzative di “opere e attività di pubblico interesse”. Occorre verificare se la 
finalità dell’agevolazione finanziaria disciplinata dal Decreto convertito sia “pubblica” 
nel senso che la norma esige.  

Come è stato autorevolmente notato, l’intervento dello Stato a sovvenire le 
imprese in questa circostanza ha una indiscutibile “matrice pubblicistica”57.  

Ad integrazione di questa osservazione basti una duplice notazione, riferita ai 
rapporti del reato di malversazione con quelli di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 
bis c.p. e di bancarotta patrimoniale distrattiva.  

Va ricordato che, secondo l’esegesi consolidata, l’illecito impiego è perseguito 
quale che sia stata la modalità di acquisizione del bene messo a disposizione dal soggetto 
pubblico. Quanto implica che il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con 
quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'autonomia 
delle due fattispecie, nel caso in cui la condotta sia illecita tanto in fase di richiesta che 
di utilizzo58.  

Il reato di malversazione a danno dello Stato, poi, può concorrere con quello 
di bancarotta impropria distrattiva, di cui all'art. 223, comma 1, legge fall., laddove 
l'autore dapprima si appropria delle risorse pubbliche immettendole nel patrimonio 
della società, e successivamente le sottrae alla garanzia generica dei creditori, destinando 
le somme a finalità diverse sia rispetto a quelle per le quali era stato concesso il 
contributo o il finanziamento, sia rispetto a quelle proprie dell'attività imprenditoriale 
della società59. Consegue che la destinazione a finalità diverse da quelle alle quali è 
condizionato il finanziamento conclama la malversazione ma non necessariamente la 
bancarotta distrattiva (es.: investimento in una società estera controllata, laddove il 
finanziamento è condizionato all’impiego su attività nazionale).  

 

 

                                                
 
57 F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti, op. cit., p. 15.  
58 Sezioni unite n. 20664 del 23 febbraio 2017, ric. Stalla.  
59 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 49992 del 17 luglio 2017, ric. Vanacore. 
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3.2.5. La responsabilità amministrativa degli enti. 
 
L’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede (comma 1) la responsabilità dell’ente in 

relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640 bis c.p. se 
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico. La sanzione pecuniaria è aggravata (comma 2) se l'ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravita.̀ Il terzo comma 
aggiunge che, nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e quindi rispettivamente: il divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 
un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

L’applicazione del D. Lgs n. 231/2001 mette in azione una tutela particolarmente 
rigorosa ed efficace dell’interesse tutelato. La giurisprudenza di legittimità ha in 
proposito ritenuto che “non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" nel caso in 

cui l'ente venga condannato, in sede penale, alle relative sanzioni amministrative con contestuale 

confisca per equivalente dei suoi beni in misura pari al profitto conseguito e, in sede contabile, al 

risarcimento del danno erariale, in quanto tali provvedimenti, pur avendo carattere sanzionatorio, 

perseguono differenti finalità”60. Pure d’interesse è la statuizione a tenore della quale “la 

società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, per il 

reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra 

una persona fisica che agisca per conto della holding, perseguendo anche l'interesse di 

quest'ultima” 61.  
 

 
3.3. La bancarotta. 

 

La dichiarazione di fallimento, l’ammissione al concordato preventivo o il ricorso 
all’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria 
determinano i presupposti per l’applicazione della legge penale fallimentare, 
rispettivamente in virtù degli artt. 216, 223 e 236 c. 2 e 3 l.f.  

Il delitto che viene in gioco è quello di bancarotta. Pare interessante passare in 
rassegna, sia pure in estrema sintesi, le diverse fattispecie di bancarotta in relazione alla 
ipotetica condotta di chi ha ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato e sia 
successivamente incorso in una delle due predette procedure concorsuali62. 

L’interesse a questa trattazione non è meramente astratto ma prende spunto dalle 
proposte di riforma della responsabilità del terzo (nella specie, l’intermediario bancario 
che eroga il finanziamento) che possa astrattamente ritenersi concorrente estraneo nel 

                                                
 
60 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39874 del 6 giugno 2018, ric. Sicilfert srl. 
61 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24583 del 18/01/2011, ric. PM e PC in proc. Tosinvest  
62 Va da sé che procedure concorsuali sono propriamente il fallimento e il concordato preventivo, non anche 
l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria.  
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reato proprio del richiedente. Risulta, in particolare, l’interesse mondo bancario ad una 
riforma della disciplina della bancarotta preferenziale e di quella semplice63.  

 
La legge di conversione del Decreto Liquidità ha mantenuto l’assetto normativo 

quo ante.  
Le considerazioni che seguono si propongono di descrivere un quadro delle 

possibili evenienze e della rispettiva qualificazione giuridica in termini di bancarotta. 
 
 

3.3.1. La bancarotta preferenziale. 
 
In linea generale, il soggetto finanziato con garanzia pubblica, non diversamente 

da qualsiasi imprenditore dichiarato fallito o ammesso concordato, è chiamato a 
rispondere di bancarotta preferenziale se soddisfa alcuno dei creditori in danno degli 
altri, sia che a questo fine impieghi la liquidità conseguita con la garanzia pubblica, sia 
che utilizzi qualsivoglia provvista diversamente acquisita. 

Come si è detto, il mondo bancario ha auspicato che la responsabilità per 
bancarotta preferenziale sia esclusa quanto alla condotta dell’intermediario finanziario 
che eroga credito all’imprenditore interessato alla garanzia statale. La legge di 
conversione non ha accolto questa proposta. 

Va detto che non è stato spiegato a quale concreto comportamento si riferisce, 
pure a titolo di esempio, l’ipotesi di concorso dell’estraneo nel reato di bancarotta 
preferenziale che si sarebbe voluto penalmente irrilevante.  

Lo “scudo penale” è stato auspicato avendo di mira la salvezza del finanziatore 
ma, per come è strutturato, finisce con attribuire un bonus innanzitutto all’autore 
proprio del reato. Se si considera la situazione di costui, non si comprende per quale 
ragione vada esente da responsabilità per bancarotta preferenziale laddove impieghi il 
credito ottenuto per privilegiare alcuni dei creditori a detrimento degli altri. Se si 
osservasse che un simile contegno sarebbe comunque perseguibile a titolo di 
malversazione (ove sussistenti gli elementi della fattispecie), questo non spiegherebbe 
l’elisione della tutela dell’interesse dei creditori pretermessi.  

Tralasciando questo inspiegabile e prioritario effetto della novella, si consideri 
ora la posizione del finanziatore che, per ipotesi, possa dirsi concorrente estraneo nel 
reato proprio.  

Risulta irrealistico il caso in cui il finanziatore istighi il richiedente a spendere la 
liquidità a favore di un creditore diverso da lui stesso (ove fosse tale prima del 
finanziamento ora erogato). Logicamente appena meno implausibile è il caso in cui il 
finanziatore A faccia credito al cliente B con l’intesa che questo rimborsi C, soggetto che 
è al contempo debitore di A e creditore di B e che così rimborsa A. Il finanziatore 
potrebbe infatti avere interesse a sostituire il suo debitore C, in pessime condizioni (ciò 

                                                
 
63 Cfr. nota 8. 
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che impatta sul patrimonio di vigilanza), con il neo-finanziato B, il cui debito è 
golosamente supportato dalla garanzia dello Stato.  

Questo “cambio di cavallo” integrerebbe la bancarotta preferenziale nel caso in 
cui B fosse debitore di C in ragione di un titolo reale e non fittizio. Ma se tra B e C fosse 
costruito un rapporto fittizio, l’operazione sarebbe distrattiva, non preferenziale. Si 
capisce perché: B, dichiarato fallito o ammesso al concordato preventivo, si sarebbe 
indebitato senza suo proprio interesse e al solo scopo di finanziare C perché questo 
rimborsi A.  

Al di fuori di questa ipotesi astratta, risulta praticamente impossibile ipotizzare 
il concorso del finanziatore nella bancarotta preferenziale del finanziato.  

Prima di chiudere la riflessione sulla bancarotta preferenziale nella prospettiva 
del finanziamento, occorre portare attenzione su quanto è previsto dall’articolo 13 d.l. 
23/2020 c. 1 lett. e): la possibilità che il finanziamento costituisca la rinegoziazione di un 
rapporto preesistente tra finanziatore e richiedente. La norma (valevole per i soli 
finanziamenti garantiti dal Fondo PMI) esige che tanto sia possibile in quanto l’importo 
del debito rinegoziato superi di almeno il dieci per cento la posizione debitoria 
preesistente. Ne consegue che le parti di un rapporto creditizio chirografario potrebbero 
legittimamente rinegoziare lo stesso così trasformando un credito chirografario in uno 
garantito dallo Stato. Si tratta, in sostanza, di una evenienza che differisce da quella 
appena ipotizzata per il fatto che il credito di A costituito prima del nuovo finanziamento 
non è verso C (suo pregresso debitore) ma verso lo stesso B (vecchio e poi rinnovato 
debitore).  

Se vale il buon senso, non si coglie la razionalità di un simile impegno di garanzia 
da parte dello Stato. Non c’è proporzione: il garante assume impegno sull’intero importo 
del finanziamento laddove il richiedente riceve liquidità aggiuntiva pari ad una frazione 
dell’intero debito pregresso.  

Per quanto sia inaccettabile, non è questa vicenda che si possa leggere nei termini 
della bancarotta preferenziale. L’art. 216 c. 3 legge fallimentare punisce l’imprenditore 
fallito che “prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, 

taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”. Si parla di preferenza in quanto 
al vantaggio di alcuni creditori è correlativo lo svantaggio degli altri64. Un gioco a somma 
zero, in realtà. Nella specie la manovra non danneggia alcuno dei creditori diversi dal 
finanziatore che così si vede attribuire gratuitamente una garanzia statale. Il danno 
ricade eventualmente sul garante Stato, grazioso elargitore della garanzia. 

Se le parti stipulano come il d.l. citato prevede, non può esservi illecita 
discriminazione dei creditori diversi dal creditore che ha acquisito la garanzia statale.  

A ben vedere, lo spazio dell’ipotetica preferenza illecita potrebbe essere coperto 
dall’ipotesi in cui la rinegoziazione sia fittizia e precisamente potrebbe esserlo se il 
creditore non erogasse in realtà nessuna finanza aggiuntiva rispetto al debito pregresso. 

                                                
 
64 Così, testualmente, C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, Reati commessi dal fallito, in Commentario Scialoja-Branca, a cura 
di F. Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 117.  
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In questo caso, il creditore godrebbe della garanzia statale non avendo onorato la 
condizione di legge, cioè il ritocco al rialzo del credito65.  

Conclusivamente, dunque, la sola ipotesi di bancarotta preferenziale ipotizzabile 
a titolo di concorso dell’estraneo finanziatore è, salvo errori, quella in virtù della quale 
l’intermediario “sostituisca” un suo vecchio debitore con uno nuovo che, per caso, sia 
(realmente e non fittiziamente) debitore del debitore dello stesso intermediario. Vicenda 
dagli improbabili presupposti e come tale confermativa del corretto orientamento 
assunto dal legislatore in questa vicenda. 

 
 
3.3.2. La bancarotta patrimoniale semplice. 

 
Anche questa ipotesi di bancarotta è stata oggetto della richiesta esclusione di 

responsabilità avanzata dal mondo bancario, nell’ottica che guarda alla posizione 
dell’operatore finanziario. Lo “scudo” è stato invero invocato piuttosto genericamente, 
anche attesa la “vistosa strutturale frammentarietà” del quadro tipico che caratterizza il 
reato66. 

Anche con riguardo a questa fattispecie, la legge di conversione ha osservato il 
silenzio. Per saggiarne la plausibilità, si consideri quanto segue.  

La bancarotta semplice è disciplinata da due distinte norme: l’art. 217 l.f. (in 
relazione alla condotta dell’imprenditore individuale); l’art. 224 l.f. (con riguardo 
all’impresa gestita in forma societaria). 

La seconda norma richiama tutte le ipotesi di bancarotta semplice previste per 
l’impresa individuale (art. 224 c. 1 n. 1 l.f.) e, aggiuntivamente, prevede una ipotesi di 
cagionamento/aggravio del dissesto che risulta largamente coincidente con l’ipotesi di 
cui all’art. 217 c. 1 n. 4 l.f. (art. 224 c. 1 n. 2 l.f.).  

Si guardi più da vicino alle variegate fattispecie disciplinate dalla legge 
fallimentare. 

Deve essere precisato, innanzitutto, che le “spese personali o per la famiglia eccessive 

rispetto alla condizione economica del debitore” (art. 217 c. 1 n. 1 l.f.) costituiscono fattispecie 
riferibile al solo imprenditore individuale e non all'amministratore di società di capitali, 
che non è legittimato a compiere spese personali, pur se non eccessive67. Limitata alla 
condotta dell’imprenditore individuale, la fattispecie fa riferimento ad una condotta che 
sussiste pure se finanziata a debito68, come potrebbe darsi nel caso del richiedente il tipo 
di finanziamento di cui si tratta. Ma se davvero il finanziatore prestasse il suo contributo 

                                                
 
65 A questo proposito è utile richiamare quanto osserva A. ALESSANDRI, Profili penali delle procedure concorsuali, 
Milano, 2016, p. 65, a proposito dell’esegesi dell’art. 217 bis l.f.: “saranno compresi nella tipicità della bancarotta 

preferenziale, e fuori dal raggio d’azione dell’art. 217 bis l. f., solo gli episodi di effettiva simulazione in danno dei 

creditori, favorendone uno, accordandogli un privilegio indebito nel soddisfacimento sul patrimonio del debitore. Non 

può invece esservi bancarotta preferenziale, anche indipendentemente dall’art. 217 bis l.f., se  il titolo di prelazione 

rientra in un programma in cui esso sia preordinato all’ottenimento di nuovo credito”.  
66 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 137. 
67 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48198 del 22 giugno 2017, ric. Maruzzi. 
68 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 150.  
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al proposito del finanziato di impiegare la liquidità in spese personali sproporzionate 
alla sua condizione anziché destinarla allo scopo previsto dalla legge – mantenere in vita 
l’impresa incolpevolmente colpita dal Covid 19 – non si vede perché mai dovrebbe 
essere esclusa la responsabilità per bancarotta semplice. Specialmente considerando che 
per un verso sugli autori di una simile manovra “si colgono, per trasparenza, i lineamenti 

della bancarotta fraudolenta”69 e, per sovrappiù, un simile preordinato impiego della 
liquidità difficilmente sfugge alla qualificazione, concorrente, in termini di 
malversazione.  

La “consumazione di una notevole parte del patrimonio in una operazione di pura sorte 

o manifestamente imprudente” (art. 217 c. 1 n. 2 l.f.) potrebbe astrattamente interessare il 
beneficiario del finanziamento garantito dalla mano pubblica laddove l’impiego fosse 
esplicitamente preordinato ed eseguito in direzione di una iniziativa che travalica il 
genuino rischio d’impresa. La strada per configurare questo contegno è assai stretta, 
incombendo ragionevolmente il sospetto che una tale apparente irrazionalità sia “un 

pretesto che mascheri qualche sottrazione di attività”70. Se tanto vale per l’autore proprio del 
reato, non più ragionevole è configurare, pure astrattamente, il ruolo dell’estraneo 
finanziatore nei termini di questa ipotesi di bancarotta.  

Non più logicamente plausibile è ipotizzare l’esclusione della responsabilità in 
relazione all’ulteriore fattispecie di bancarotta semplice che consiste nella realizzazione 
di “operazione di grave imprudenza per ritardare il fallimento” (art. 217 c. 1 n. 3 l.f.) se la 
condotta sia riferita all’ottenuto finanziamento garantito dallo Stato. Questa fattispecie 
presuppone, a differenza delle due sopra esaminate, una situazione aziendale già 
gravemente compromessa, il cui esito fallimentare l’imprenditore tenta di ritardare71. 
Questi, in sostanza, tende a realizzare nell’immediato risorse liquide a costo di 
peggiorare la situazione nel medio termine. Si è rilevato che lo specifico espediente 
rovinoso consistente nel ricorso al credito da parte di colui che dissimuli la propria 
condizione di dissesto è contegno che ricade nella previsione dell’art. 218 l.f., il reato di 
ricorso abusivo al credito72. Condotta, a sua volta, contrassegnata non da semplice colpa 
ma da dolo di pericolo e che richiama per un verso l’insolvenza fraudolenta e per altro 
la truffa73. Davvero non si comprende come l’esclusione di una tale ipotesi responsabilità 
avrebbe potuto dirsi coerente con la vincolata destinazione della liquidità erogata con la 
garanzia dello Stato.  

La condotta che consiste nell’avere “aggravato il proprio dissesto astenendosi dal 

richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa” (art. 217 c. 1 n. 4 l.f.) 
presuppone non già una insolvenza incombente ma la conclamata attualità della stessa, 
una condizione che il fallito non può che aggravare. Questa ipotesi di bancarotta 
semplice coincide largamente con quella disciplinata dall’art. 224 c. 1 n. 2 l.f., riferita alla 

                                                
 
69 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 151. 
70 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 154. 
71 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 161.  
72 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 163. 
73 C. PEDRAZZI – F. SGUBBI, op. cit., p. 193 ove si richiama la Relazione ministeriale alla legge fallimentare, n. 
53. 
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condotta dei soggetti (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore) che 
abbiano “concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli 

obblighi ad essi imposti dalla legge”. Anche queste ipotesi di bancarotta semplice, se riferite 
all’assunzione del debito garantito di cui si tratta, non meritano lo “scudo” penale 
invocato.  

Premesso che la condotta gravemente colposa cui si riferiscono le due anzidette 
norme si specifica sostanzialmente in due atteggiamenti che abbiano causato o aggravato 
il dissesto: avere omesso di richiedere il fallimento in proprio; avere determinato il 
medesimo risultato mediante altra grave colpa.  

Quanto a quest’ultima condotta, se la “grave colpa” consiste nell’assunzione di un 
debito (in ipotesi, in grazia del finanziamento garantito dallo Stato) che semplicemente 
aumenta il passivo fallimentare, allora la fattispecie in gioco è quella dell’art. 218 l.f., per 
le ragioni dianzi esposte e con gli effetti ivi indicati.  

Quanto alla alternativa “grave colpa” di essersi astenuto, il finanziato, dal 
richiedere il proprio fallimento, suscita perplessità proporre che una tale responsabilità 
sia esclusa per il terzo estraneo quando attualmente sembra non avere spazio quanto al 
soggetto autore proprio del reato. La legge di conversione (art. 10 d.l. 23/2020, convertito) 
ha infatti disposto la improcedibilità sino al prossimo 30 giugno del ricorso per la 
dichiarazione di fallimento formulata dall’imprenditore quando l’insolvenza è 
conseguenza dell’epidemia Covid-19.  

Il margine per ipotizzare una responsabilità colposa da ritardato fallimento 
risulta allora teorico dato che riguarderebbe l’imprenditore che, per ottenere il 
finanziamento, non può che assumere che il bisogno di liquidità sia effetto della 
pandemia che è quanto rende improcedibile la richiesta di fallimento in proprio. 
Laddove, sia detto per completezza, una falsa attestazione per ottenere il finanziamento, 
sfugge al paradigma della colpa, sia pur grave.  

 
 
4. Profili processuali delle indagini relative a reati fallimentari: la “improcedibilità” 
delle istanze di dichiarazione di fallimento. 

 
Si è appena rilevato che l’art. 10 c. 1 del Decreto Liquidità ha disposto la 

temporanea improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Al paragrafo 
precedente se ne è trattato a proposito del ricorso del debitore.  

Una apposita disciplina è poi prevista per l’iniziativa del Pubblico Ministero. Il 
Decreto ante-conversione prevedeva che le disposizioni di cui al comma 1 non si 
applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta 
domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15 c. 8 l.f. Il ricorso del pubblico 
ministero risulta eccezionalmente procedibile quando chieda, unitamente alla 
declaratoria di fallimento, l’emissione di provvedimenti cautelari e conservativi a tutela 
del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento. La condizione che qualifica 
come procedibile l’iniziativa del pubblico ministero è che questi richieda al Tribunale 
fallimentare, contestualmente alla declaratoria d’insolvenza, quei “provvedimenti 

cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che 
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hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla 

sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza”. La 
rubrica dell’articolo 10 si incarica di chiarire che si tratta di “disposizioni temporanee”. Il 
termine finale di questa norma è evidentemente legato alla cessazione della crisi in corso, 
non determinabile. 

La prima conseguenza di questa disciplina si riverbera evidentemente 
sull’innesco e sul conseguente svolgimento della procedura concorsuale: il pubblico 
ministero, cui la legge fallimentare affida l’incombenza di svolgere il ruolo di “parte 
pubblica” in questa materia, dispone di un potere-dovere che, pure dimidiato, non può 
essere esercitato da alcun altro attore processuale. Si può discutere se la posizione del 
pubblico ministero sia ingiustificata per eccesso. Ma, al contrario, si può scorgere in 
questo brandello di iniziativa fallimentare mantenuto in capo al pubblico ministero un 
presidio piuttosto insufficiente a perseguire gli obiettivi in ragione dei quali la legge 
fallimentare affida alla parte pubblica il tradizionale ruolo attoreo.  

La seconda e meno visibile conseguenza di questa normativa si riflette sul 
procedimento penale nel quale si prospettino ipotesi di bancarotta. Tutti sanno che 
l’esercizio dell’azione penale e, a monte, l’iscrizione di notizia di reato per i reati 
fallimentari presuppone l’emissione del provvedimento declaratorio di insolvenza (artt. 
216 e ss. della legge fallimentare), cui è equiparata l’ammissione al concordato 
preventivo (art. 236 c. 2 legge fallimentare). Meno nota, stando alla episodica sua 
applicazione, è la norma secondo la quale iscrizione del reato fallimentare può essere 
anticipata quando “concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata 

domanda per ottenere la dichiarazione” di fallimento. Sul versante del procedimento penale, 
occorre allora chiedersi se il parziale “congelamento” del potere-dovere del pubblico 
ministero di chiedere la declaratoria d’insolvenza costituisca un limite per l’esercizio 
dell’azione penale e, nel caso affermativo, se ciò sia giustificabile.  

Questioni delicate, quelle poste dal Decreto urgente. La legge di conversione ha 
modificato questa disciplina.  

L’art. 10 c. 1 lett. c) mantiene la procedibilità dell’iniziativa del pubblico ministero 
quale appena riferita ed aggiunge una ulteriore evenienza che qualifica procedibile 
l’istanza di fallimento: quando la richiesta è presentata ai sensi dell’articolo 7, numero 1) 
della legge fallimentare, quindi allorché “l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento 

penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura 

dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta 

dell'attivo da parte dell'imprenditore”.  
La procedibilità dell’iniziativa del pubblico ministero si arricchisce ma non viene 

ripristinata. Rimane infatti improcedibile l’istanza di fallimento nel caso in cui 
l’insolvenza sia segnalata al pubblico ministero dal giudice che l’abbia rilevata nel corso 
di un procedimento civile.
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1. Il sistema dei finanziamenti garantiti dallo Stato: tra necessità di “fare presto” e 
rischio di abusi. 
 

A fronte del drammatico impatto sull’economia mondiale dell’“emergenza 
Covid-19”, uno degli strumenti più importanti messi in campo per sostenere il sistema 
produttivo nazionale è stato quello di favorire l’accesso al credito da parte di imprese e 
liberi professionisti a condizioni particolarmente vantaggiose. In linea con le indicazioni 

Gli Autori, messi a fuoco gli obblighi di controllo gravanti sul sistema bancario ai fini 

dell’erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato, evidenziano, da un lato, che il 
massiccio ricorso allo strumento dell’autocertificazione nell’ambito della procedura per la 

concessione della garanzia trova naturale presidio nelle fattispecie in materia di falso 

ideologico e di mendacio bancario, e, dall’altro lato, che la possibile integrazione dei reati di 
bancarotta in caso di fallimento dell’impresa finanziata deve essere rivalutata alla luce 

dell’effetto liceizzante determinato dalla fissazione, da parte del d.l. liquidità (convertito con 
modificazioni in l. 40/2020), di un nuovo standard di accesso al finanziamento garantito, 

imposto dalla necessità di ammettervi anche soggetti ad alto rischio di inadempimento che 

sarebbero invece stati esclusi prima della crisi. L’aiuto di Stato sub specie di concessione 

della garanzia pare, invece, sfuggire al novero delle erogazioni presidiate dalle fattispecie di 

indebita percezione e di malversazione a danno dello Stato. 

. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591529662_dl-23-l-40-2020-testo-coordinato.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1591529662_dl-23-l-40-2020-testo-coordinato.pdf
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contenute nella Comunicazione della Commissione dell’Unione europea del 20 marzo 
u.s. sugli aiuti di Stato1, non disponendo il nostro Paese delle risorse necessarie per 
intervenire con finanziamenti diretti, il Governo italiano ha cercato di assicurare una 
rapida immissione di liquidità nel sistema economico attraverso la concessione di 
garanzie pubbliche sui prestiti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari. 

Il meccanismo di supporto statale prevede, in particolare, l’intervento di due 
operatori già attivi nel campo del rilascio delle garanzie sui prestiti all’impresa – il Fondo 
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e SACE s.p.a. –, secondo procedure 
diversificate in ragione dell’entità del finanziamento per cui è chiesta la garanzia e della 
tipologia del beneficiario finale.  

In estrema sintesi, col d.l. 8.4.2020 n. 23, cd. decreto liquidità – come modificato 
in sede di conversione dalla l. 5.6.2020 n. 40 – il Governo ha, innanzitutto, previsto la 
concessione automatica, gratuita e senza valutazioni da parte del Fondo di una garanzia 
del 100% su finanziamenti fino a 30.000 euro – soglia originariamente fissata a 25.000 
euro e così innalzata con la conversione del decreto – erogati a piccole e medie imprese 
e liberi professionisti che dichiarino che la propria attività d’impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza Covid-19. In secondo luogo, è stato previsto che il Fondo possa 
concedere una garanzia fino al 90% (cumulabile con altra garanzia per il residuo 10%), a 
titolo gratuito, fino a 5 milioni di euro, per imprese che impieghino fino a un massimo 
di 499 dipendenti (PMI e Small Mid-Cap) salvo che, prima del 31 gennaio 2020, 
presentassero esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute e/o 
sconfinanti deteriorate”. Infine, è previsto che SACE rilasci garanzie a titolo oneroso, 
seppur entro i limiti di costo fissati dal decreto liquidità stesso, dal 70 al 90% a seconda 
delle dimensioni dell’impresa beneficiaria, con una procedura semplificata per tutte le 
imprese con non più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. 

La scelta del Governo di servirsi del sistema bancario quale “cinghia di 
trasmissione”2 del meccanismo di immissione della liquidità indispensabile per far 
fronte allo shock economico generato dall’emergenza Covid-19, con contestuale invito 
agli operatori sul campo a “fare presto” nell’erogazione dei prestiti richiesti dalle 
imprese, non è stata tuttavia accompagnata dalla previsione di disposizioni che 
espressamente legittimino le banche ad allargare le maglie del credito per consentirne la 
concessione anche a soggetti che normalmente non vi avrebbero accesso.  

Al contempo è stato segnalato, da autorevoli esponenti della magistratura, il 
rischio che l’imponente immissione di nuova liquidità possa dar luogo ad abusi 
integranti vere e proprie condotte di “malversazione, distrazione o truffa nelle 
erogazioni del credito” e manifestata l’aspettativa che le banche svolgano un ruolo di 

                                                
 
1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19”. 
2 L’espressione è stata utilizzata nel corso dell’audizione del 29 aprile 2020 davanti alla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario dal Dirigente generale Sistema bancario e 
finanziario – Affari legali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dott. Stefano Cappiello, i cui 
contenuti sono richiamati nella relazione “Iniziative della Task Force per assicurare l’efficiente e rapido 
utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo”, reperibile sul sito del MEF. 
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controllo e tempestiva segnalazione delle operazioni sospette3. Nello stesso senso si è, 
d’altra parte, pronunciata anche la Banca d’Italia, laddove ha sollecitato il sistema 
bancario a un corretto adempimento degli obblighi di prevenzione e a un’attenta 
valutazione di tutte le informazioni che sono messe a disposizione dal richiedente il 
finanziamento, così da “arginare il rischio che si verifichino abusi penalmente rilevanti 
tanto nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico 
quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili”4.  

A tal proposito è stato rilevato come, nella prima fase, gli abusi potrebbero 
consistere in “condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia 
pubblica in mancanza o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa, mediante 
l’alterazione o la falsificazione della documentazione necessaria ovvero in violazione 
delle norme che ne disciplinano l’erogazione”, con conseguente potenziale integrazione 
delle “ipotesi di mendacio bancario e reati di falso nonché fenomeni di truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello 
Stato”5; quanto, invece, alla fase di utilizzo dei finanziamenti, in particolare di quelli 
accompagnati da un vincolo di scopo, si è raccomandato di prestare attenzione alla loro 
destinazione “poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello 
Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari”6.  

Di fronte a un quadro normativo lacunoso e a pressioni, per quanto giustificate, 
di segno opposto – richiedendosi al contempo alle banche di “sbrigarsi” a concedere i 
finanziamenti e di innalzare il livello di attenzione rispetto a possibili abusi –, 
comprensibilmente è arrivata dal sistema bancario la richiesta, da un lato, che vengano 
meglio definiti gli obblighi di controllo, così da “conferire certezza alle banche circa la 
liceità della loro condotta, soprattutto nel caso in cui fosse condivisa l’opportunità di 
restringere gli spazi di valutazione della banca nella concessione del finanziamento 
attraverso un sistema basato su ‘griglie’ di indici, da applicare in via preventiva”; 
dall’altro lato, che sia valutata, proprio al fine di rendere più celeri i processi di 
erogazione di nuova liquidità, la previsione di “attenuazioni della responsabilità penale 
per le operazioni di finanziamento” previste dal d.l. liquidità, ad esempio estendendo 
l’operatività delle esenzioni di cui all’art. 217-bis della legge fallimentare7. 

                                                
 
3 F. GRECO – G. MELILLO, Emergenza Coronavirus e crisi economica: i Procuratori di Milano e Napoli sul “decreto 
credito” e i rischi connessi all’immissione di liquidità nel mercato delle imprese. Necessaria una correzione di rotta, in 
questa Rivista, 13 aprile 2020. 
4 Comunicazione della Banca d’Italia del 16 aprile 2020, “Unità di informazione finanziaria per l’Italia. 
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19”, p. 2, reperibile 
sul sito dell’UIF. 
5 Ibidem, p. 2. 
6 Ibidem, p. 3. 
7 “Audizione informale nell’ambito dell’affare assegnato n. 445 ‘Iniziative di sostegno ai comparti 
dell’industria, del commercio e del turismo nell’ambito della congiuntura economica conseguente 
all’emergenza da Covid-19’”, del 29.4.2020, del Direttore generale dell’ABI, Dott. Giovanni Sabatini, davanti 
alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, pp. 22 e 23, reperibile sul sito dell’ABI. 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
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Ebbene, su questi specifici aspetti, la legge di conversione ha sostanzialmente 
lasciato inalterato l’impianto del decreto, così di fatto disattendendo le raccomandazioni 
provenienti dal sistema bancario e dai primi commentatori della legge.  

È dunque compito dell’interprete, a questo punto, definire fin dove può spingersi 
l’obbligo di controllo gravante sulle banche e gli intermediari finanziari che chiedano la 
garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati ai propri clienti, e in che misura il 
contesto emergenziale nel quale ci stiamo muovendo e la ratio dell’intervento 
governativo di aprile legittimino una maggior apertura al credito anche nei confronti di 
imprese “in difficoltà”. Una volta definita tale area, ci interrogheremo su quali fattispecie 
penali entrino in gioco in caso di abusi del richiedente il finanziamento e se, ed 
eventualmente in che misura, il rischio di incappare in forme di responsabilità penale 
possa estendersi allo stesso soggetto finanziatore. 

 
 

2. Gli obblighi di controllo dell’ente finanziatore ai fini della concessione della 
garanzia statale. 
 

Il decreto liquidità prevede procedure diverse per il soggetto finanziatore in sede 
di richiesta di concessione della garanzia a seconda della tipologia di finanziamento per 
cui viene chiesta la garanzia – sopra o sotto la soglia dei 30.000 euro – e del destinatario 
della richiesta stessa – Fondo centrale di garanzia o SACE –, differenze che si riflettono 
anche sulla tipologia di verifiche che le banche sono chiamate a svolgere e sulle 
informazioni che devono essere fornite al garante. 

 
 

2.1. La garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia sui finanziamenti fino a 5 milioni di 

euro. 

 
La concessione delle garanzie pubbliche alle imprese di piccole e medie 

dimensioni e a media capitalizzazione (c.d. Mid-Cap) è gestita dal Fondo centrale di 
garanzia secondo la disciplina dettata dall’art. 13 del decreto liquidità, per come 
modificato in sede di conversione, che contempla anche una procedura semplificata per 
le garanzie sui finanziamenti di importo ridotto (fino a 30.000 euro), sulla quale 
torneremo più avanti (§ 2.2). 

L’art. 13 del decreto liquidità prevede in particolare che il Fondo concede la 
garanzia del 90%, a titolo gratuito, alle imprese che impiegano fino a 499 dipendenti, su 
finanziamenti fino a 5 milioni di euro e che non superino, alternativamente, (i) il 25% del 
fatturato totale dell’azienda nel corso del 2019; (ii) il doppio della spesa per salari 
sostenuta nel 2019; (iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di 
investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di 
Mid-Cap8. Nel caso di finanziamenti fino a 800.000 euro concessi a imprese con ricavi fino 

                                                
 
8 La garanzia può essere richiesta anche in riassicurazione da parte dei soggetti garanti, entro i limiti di cui 
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a 3,2 milioni di euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altra garanzia 
concessa da soggetti terzi (ad esempio, Confidi) sul restante 10% del finanziamento. 

In deroga alla disciplina ordinaria, beneficiano della garanzia anche: 
(i) i soggetti che presentano, nei confronti del finanziatore, al momento della 

richiesta, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute e/o 
sconfinanti deteriorate”, ai sensi del par. 2, pt. B, delle avvertenze generali della circolare 
n. 272 del 30.7.2008 della Banca d’Italia, purché tale classificazione non sia stata effettuata 
prima del 31 gennaio 2020 (art. 13, c. 1, lett. g bis); 

(ii) i soggetti che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono 
state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o 
sconfinanti deteriorate ai sensi della succitata circolare n. 272 del 2008 della Banca d’Italia 
e che sono state oggetto di misure di concessione (art. 13, c. 1, lett. g ter)9; 

(iii) le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse 
alla procedura del concordato con continuità aziendale, ex art. 186-bis l. fall., ovvero 
hanno stipulato accordi di ristrutturazione, ex art. 182-bis l. fall., ovvero hanno 
presentato un piano attestato, ex art. 67 l. fall, purché, alla data di entrata in vigore del 
decreto liquidità, le loro esposizioni non fossero più classificabili come “deteriorate”, né 
presentassero importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di 
concessione, e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, 
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza 
(art. 13, c. 1, lett. g quater)10. 

                                                
 
all’art. 13, c. 1, lett. d. Inoltre, sono ammissibili alla garanzia anche i finanziamenti erogati a fronte di 
operazioni di ristrutturazione del debito del beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento “preveda 
l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in 
essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”, ovvero (secondo quanto previsto in sede di 
conversione in legge del decreto), per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 
25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione (lett. e, c. 1, art. 
13). In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta 
la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto 
della sopravvenuta concessione della garanzia (lett. e, ult. periodo). 
9 In tale caso – prosegue la disposizione in esame, per come introdotta in sede di conversione in legge del 
d.l. liquidità – “il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in 
cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni 
sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni 
deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il 
soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente 
presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 
6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013”. 
10 La garanzia è concessa anche “prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le 
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni 
deteriorate, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”. 
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Sono, invece, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni 
classificate come “sofferenze” (art. 13, c. 1, lett. g quater, ult. periodo), nonché le imprese 
in “difficoltà”, ai sensi del Regolamento generale di esenzione, al 31 dicembre 2019, 
secondo quanto previsto dal punto 3.2 del Temporary Framework in materia di aiuti di 
Stato, nel cui ambito si inscrivono le misure adottate dal Governo italiano col decreto 
liquidità11. 

Ancora, al fine della concessione della garanzia, il decreto (art. 13, c. 1, lett. g, 
prima parte) ha previsto che non trova applicazione il modello di valutazione 
disciplinato dalla Parte IX, lett. A, delle Disposizioni operative del Fondo, modello che 
in condizioni ordinarie viene impiegato per la valutazione del merito del credito al fine 
della concessione della garanzia al beneficiario finale, attraverso il calcolo della 
probabilità di inadempimento del beneficiario e il suo collocamento in una delle classi e 
fasce di valutazione previste. L’effetto di tale deroga comporta, in particolare, che la 
garanzia del Fondo può oggi essere riconosciuta anche a soggetti che normalmente 
resterebbero esclusi per una probabilità di inadempimento troppo alta (superiore a 
9,43%).  

Il tasso di rischiosità del beneficiario continua, comunque, a essere calcolato, ma 
solo sulla base dei dati indicati nel modulo economico-finanziario del modello di 
valutazione e al solo fine di definire la consistenza degli accantonamenti prudenziali 
operati dal gestore del Fondo a fronte delle garanzie rilasciate12. 

Il Fondo di garanzia ha, quindi, dato pratica attuazione a tali disposizioni 
attraverso la predisposizione di un modulo (modulo “4”) – che il soggetto finanziatore 
deve far compilare al beneficiario e consegnare al Fondo con la richiesta della 
concessione della garanzia – con cui il beneficiario è chiamato, anzitutto, a 
autocertificare, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/00, la 
sussistenza dei requisiti dimensionale, circa la qualificazione come piccola o media 
impresa o come Mid-Cap del beneficiario, e reddituale, necessario per il calcolo 
dell’importo massimo finanziabile.  

Oltre a questi requisiti indicati espressamente dalla legge, il Fondo ha previsto 
che in sede di autocertificazione il beneficiario dichiari che la propria attività è stata 
danneggiata dall’emergenza Covid-19, che illustri le finalità per le quali il prestito viene 
richiesto e, in caso di operazione finanziaria a fronte di investimento, che fornisca una 
descrizione del programma di investimento e dei relativi tempi di realizzazione previsti. 

Ebbene, la scelta di ricorrere allo strumento dell’autocertificazione quale veicolo per 
fornire al Fondo le informazioni necessarie alla concessione della garanzia ha una 
ricaduta immediata sugli obblighi di istruttoria che l’ente finanziatore deve assolvere in 

                                                
 
11 Cfr. circolare di Medio Credito Centrale in quanto mandataria del RTI Gestore del Fondo centrale di 
garanzia del 27.4.2020, n. 11. 
12 Il modello di valutazione è composto dal modulo economico-finanziario e dal modulo andamentale. Nel 
primo sono indicati i dati che consentono di fornire una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, 
economico e finanziario; il secondo fornisce invece una misura predittiva del profilo di rischio di credito 
attraverso un approfondimento della dinamica dei rapporti intrattenuti dal beneficiario con le istituzioni 
finanziarie a livello di sistema. 
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sede di presentazione della richiesta di garanzia: se la logica dell’istituto 
dell’autocertificazione è quella che sia il dichiarante ad assumere la responsabilità della 
veridicità di quanto dichiarato, senza bisogno di produrre la documentazione che attesta 
il dato oggetto di autocertificazione, è chiaro che all’ente finanziatore non potrà richiedersi 
altro se non di verificare che il beneficiario abbia correttamente compilato il modulo e che i dati in 

esso inseriti consentano di identificare il beneficiario come legittimato a ottenere il finanziamento 

garantito. Tale conclusione peraltro trova ora espressa conferma nel nuovo art. 1-bis, 
inserito in sede di conversione del d.l. liquidità, che, nel disciplinare la dichiarazione 
sostitutiva che il richiedente il finanziamento presenta a SACE, prevede, al c. 5, che “per 
la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente 
articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti 
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”, e che tale disposizione si 
applica anche alle “dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di 
garanzia” presentate al Fondo centrale di garanzia. 

Restano, invece, escluse dall’autocertificazione e, quindi, dovranno essere verificate 

dall’ente richiedente in sede di inserimento della domanda sul portale del Fondo, le circostanze 
che il beneficiario finale non presenta sofferenze, che non era in “difficoltà” prima del 31 
dicembre 2019 e che non era stato segnalato, prima del 31 gennaio 2020, per esposizioni 
deteriorate di altro tipo (unlikely to pay, scaduti e sconfinamenti)13. A proposito del 
requisito del non essere l’impresa in “difficoltà”, il Fondo ha chiarito, nell’area “faq d.l. 
liquidità”, pubblicata sul sito internet, che la verifica di tale requisito deve essere 
effettuata sulla base dell’ultimo bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione dei 
redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal beneficiario finale, o della 
documentazione anagrafica del beneficiario finale disponibile presso i pubblici registri 
o di una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario finale, a seconda della circostanza per 
la quale l’impresa si considera in “difficoltà” ai sensi del regolamento UE 651/14. 

 
 

2.2. La garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro. 

 

Come ricordato sopra, nell’ambito delle garanzie concesse dal Fondo, il decreto 
liquidità ha previsto una procedura semplificata per le garanzie su prestiti di importo 
ridotto. 

                                                
 
13 Qualora il richiedente il finanziamento garantito sia un’impresa che, dopo il 31 dicembre 2019, è stata 
ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, ex art. 186-bis l. fall., ovvero ha stipulato 
un accordo di ristrutturazione, ex art. 182-bis l. fall., ovvero ha presentato un piano attestato, ex art. 67 l. fall, 
è richiesto, oltre che alla data di entrata in vigore del decreto liquidità le sue esposizioni non fossero più 
classificabili come “deteriorate”, né presentassero importi in arretrato successivi all’applicazione delle 
misure di concessione, anche che la banca accerti come ragionevolmente prevedibile, sulla scorta di 
un’analisi della situazione finanziaria del debitore, il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sul 
punto, è stato condivisibilmente rilevato come tale previsione appaia “distonica”, dal momento che alla 
banca finanziatrice si richiede di svolgere una valutazione prospettica che non potrà essere sorretta, nel 
presente contesto, da criteri razionalmente plausibili (F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti ex d.l. 23/2020: 

profili penalistici, in questa Rivista, 4 maggio 2020, p. 18). 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mucciarelli-finanziamenti-garantiti-dl-23-2020-profili-penalistici
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mucciarelli-finanziamenti-garantiti-dl-23-2020-profili-penalistici
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Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. m – come riformulata in sede di conversione del 
decreto –, in particolare, il Fondo concede a piccole o medie imprese o a liberi 
professionisti, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-1914, la garanzia 
su prestiti pari massimo, alternativamente, al 25% dell’ammontare del fatturato totale 
dell’azienda nel corso del 2019, ovvero al doppio della spesa per salari sostenuta nel 
2019, come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei 
redditi15, e in ogni caso non superiori a 30.000 euro (così essendo stato innalzato 
l’importo massimo finanziabile rispetto al precedente limite di 25.000 inizialmente 
previsto dal decreto)16.  

Per espressa previsione normativa, (i) la circostanza che l’attività è stata 
danneggiata dall’emergenza Covid-19 è oggetto di autocertificazione, ai sensi dell’art. 
47, d.P.R. 445/00, da parte del beneficiario, (ii) la garanzia è concessa automaticamente, 
gratuitamente e senza valutazione da parte del Fondo, e (iii) l’ente finanziatore eroga il 
finanziamento dopo aver svolto una verifica meramente formale del possesso dei requisiti 
di legge da parte del beneficiario per accedere alla garanzia.  

Analogamente a quanto visto sopra per i finanziamenti fino a 5 milioni di euro, 
il Fondo ha predisposto anche in questo caso un modulo (modulo “4 bis”) con cui il 
beneficiario autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/00, che la sua attività è 

                                                
 
14 In sede di conversione del decreto, il legislatore ha altresì previsto che la garanzia è concessa anche in 
favore di “beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state 
classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle 
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, a 
condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili 
come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state 
oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione 
che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-

bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del 
medesimo paragrafo”. 
15 Si rammenta che il decreto, prima della conversione, prevedeva solo il limite del 25% dell’ammontare dei 
ricavi del soggetto beneficiario. 
16 L’ABI, con la circolare del 24 aprile 2020, ha precisato che i finanziamenti fino a 25.000 euro (oggi, dopo la 
conversione del decreto, fino a 30.000 euro) non possono essere utilizzati per compensare prestiti 
preesistenti, ciò in quanto la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 
24 mesi dall’erogazione, in violazione del periodo di preammortamento espressamente previsto dalla lett. 
m, dell’art. 13, c. 1, decreto liquidità. Allo stesso modo, in sede di audizione davanti alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, il rappresentante del MEF ha precisato che il Fondo può 
concedere garanzie solo su nuovi crediti che “non possono essere condizionati dalla banca all’estinzione di 
passività pregresse”, salvo in due casi: (i) nell’ipotesi stabilita dalla lett. e, c. 1, art. 13, d.l. liquidità, che 
ammette la garanzia su finanziamenti impiegati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del 
beneficiario a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento 
oggetto di rinegoziazione; (ii) nell’ipotesi di operazioni perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi dalla 
data di presentazione della richiesta – e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020 – purché il 
finanziatore applichi al beneficiario una riduzione del tasso di interesse sul finanziamento garantito per 
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia, trasferendo così il vantaggio della garanzia pubblica 
sul beneficiario finale (cfr. nota 2). 
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stata danneggiata dall’emergenza e che ricorrono i requisiti dimensionali, per la 
qualificazione come piccola o media impresa del beneficiario, e reddituali, necessari per 
il calcolo dell’importo massimo finanziabile, e le finalità per le quali l’operazione 
finanziaria è stata richiesta. 

Nel modulo predisposto per questa categoria di finanziamenti, il Fondo ha 
previsto che il beneficiario debba inoltre certificare il fatto che la “garanzia del Fondo 
viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli ‘Aiuti sotto forma di 
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)’” del 
Temporary Framework in materia di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della 
Commissione Europea del 19 marzo 2020 e modificato con Comunicazione del 4 aprile 
2020. Con tale formulazione, il soggetto dichiara, quindi, che la propria impresa non si 
trovava già in “difficoltà”, ai sensi del Regolamento generale di esenzione, al 31 
dicembre 2019 (lett. c, par. 22, Temporary Framework), circostanza che, invece, nel caso di 
garanzia su finanziamenti fino a 5 milioni di euro deve essere verificata dall’ente 
richiedente (supra, § 2.1). 

Sebbene, quindi, la legge preveda quale oggetto di autocertificazione il solo 
requisito del danno economico subito dall’impresa, il Fondo, con la predisposizione di 
questo modulo, ha esteso il ricorso all’autocertificazione del beneficiario anche al possesso degli 
altri requisiti necessari alla concessione della garanzia. Questa scelta operativa da parte 
dell’operatore pubblico aiuta l’interprete a meglio definire il contenuto dell’obbligo di 
“verifica formale” che il legislatore ha imposto all’ente finanziatore: come ricordato 
sopra, infatti, il ricorso allo strumento dell’autocertificazione è volto proprio a 
alleggerire, nell’ottica della speditezza e semplificazione della procedura, l’istruttoria 
dell’ente finanziatore, che non dovrà estendersi alla verifica della veridicità delle 
informazioni fornite dal privato. Prima che tale interpretazione trovasse espressa 
conferma nel nuovo c. 5 dell’art. 1-bis del d.l. liquidità, introdotto in sede di conversione 
in legge come ricordato sopra (§ 2.1), in tal senso si era già espressamente pronunciato il 
MEF, rilevando che, stante il ricorso all’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 
445/00, “non è necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni 
contenute nel modello”, e che “la banca quindi non è obbligata a richiedere 
documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa cliente, ferma 
restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, 
di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna”17. 

                                                
 
17 Nello stesso senso, nella sezione “faq d.l. liquidità” pubblicata sul sito internet del Fondo di garanzia, in 
risposta alla domanda n. 9 si afferma che qualora in fase di verifica documentale dovesse emergere che i 
ricavi indicati nella richiesta di ammissione non corrispondono a quelli riscontrati sulla documentazione 
contabile del soggetto beneficiario finale, “il gestore avvia il procedimento di revoca dell’agevolazione nei 
confronti del soggetto beneficiario finale”, ma l’efficacia della garanzia nei confronti dell’istituto bancario 
“è fatta salva”, ciò a conferma dell’inesistenza di un obbligo di verifica da parte dell’ente della veridicità dei 
dati oggetto di autocertificazione. Va tuttavia segnalato che nella “Guida operativa per le richieste di 
garanzia ai sensi della lettera m, comma 1, articolo 13, decreto legge 8 aprile 2020 n. 23” del Fondo di 
garanzia, al punto 5 della Sezione “Dati richiedente”, è previsto che l’istituto finanziatore, nell’inserire la 
richiesta di garanzia sul portale del Fondo, dichiari “di aver verificato i dati tecnici, finanziari ed economici 
dell’operazione proposta, nonché la situazione aggiornata della consistenza patrimoniale e finanziaria 
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In definitiva, l’unica verifica che si richiede all’ente finanziatore di condurre è quella 
concernente la circostanza che il beneficiario finale non presenta sofferenze, né era stato segnalato, 

prima del 31 gennaio 2020, “per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e 
sconfinamenti)”, in quanto circostanze non oggetto di autocertificazione da parte del 
beneficiario18. 

Resta naturalmente salvo il potere del Fondo di condurre controlli a campione ex 

post sulla veridicità dei dati forniti dal beneficiario, nonché circa il rispetto dei vincoli di 
destinazione e le modalità di impiego del finanziamento19, secondo quanto previsto dalle 
parti V (“Controlli documentali”) e VII (“Altre verifiche sulle operazioni finanziarie 
garantite”) delle “Disposizioni operative” del Fondo di garanzia.  

 
 

2.3. La “garanzia Italia” di SACE. 

 

L’altro operatore che entra in gioco nella gestione del sistema di garanzie 
pubbliche sul credito predisposto dal decreto liquidità è, come noto, SACE, società per 
azioni avente quale unico socio Cassa Depositi e Prestiti, che, come previsto dall’art. 1 
d.l. 23/20, concede la garanzia su finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati a imprese, 
colpite dall’emergenza Covid-19, che hanno sede legale in Italia20. 

Restano escluse dal beneficio le PMI che non hanno ancora esaurito la capacità 
di accesso al Fondo centrale di garanzia, nonché le imprese identificate come “in 
difficoltà” ai sensi della disciplina UE al 31 dicembre 2019 e che al 29 febbraio 2020 
risultavano segnalate tra le esposizioni “deteriorate” presso il sistema bancario, “come 
rilevabili dal soggetto finanziatore”. In sede di conversione del decreto, il legislatore ha 
altresì previsto, al nuovo c. 1-ter dell’art. 1, che sono escluse dal beneficio anche le società 
che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società 

                                                
 
dell’impresa beneficiaria e delle eventuali altri garanzie che assistono l’operazione, assicurando di aver 
verificato la conformità dell’operazione alla vigente normativa di riferimento”, e altresì che “i dati e le 
notizie riportati nella presente richiesta di ammissione sono veri e conformi alla documentazione in suo 
possesso”. Si tratta di dichiarazioni che presuppongono obblighi di verifica in netta controtendenza rispetto 
alla struttura estremamente semplificata dell’istruttoria che il legislatore e lo stesso Fondo hanno inteso 
adottare ai fini della concessione della garanzia per i finanziamenti fino a 30.000 euro.  
18 Stante l’estensione del novero dei beneficiari della garanzia del Fondo anche ai soggetti indicati nell’ultima 
parte della lett. m, come riformulata in sede di conversione del decreto, l’ente sarà chiamato, in tali casi, a 
verificare che alla data della presentazione della richiesta di finanziamento le “esposizioni non siano più 
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 
575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo”. 
19 Ai sensi del paragrafo a), punto 2, Parte VII, delle Disposizioni operative del Fondo, il beneficiario finale 
è tenuto a redigere una relazione finale, firmata dal legale rappresentante, con le formalità previste dall’art. 
47 d.P.R. 445/00, che deve indicare l’elenco degli impieghi del finanziamento garantito, eventuali variazioni 
sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento, l’attestazione dell’avvenuto 
avvio dell’attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o 
realizzati. 
20 La legge di conversione ha introdotto, al nuovo c. 1-bis dell’art. 1, la previsione per cui la garanzia di SACE 
si applica anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dopo l’entrata 
in vigore della legge di conversione. 
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residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo che la società 
dimostri che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva. 

L’importo del finanziamento garantito non potrà essere superiore al valore più 
alto tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 (come risultante dal 
bilancio o dalla dichiarazione fiscale) o il doppio dei costi del personale dell’impresa 
relativi al 2019 (come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha 
approvato il bilancio), mentre la garanzia, che diversamente da quella concessa dal 
Fondo non è gratuita, copre dal 70 al 90% del finanziamento a seconda della dimensione 
dell’impresa. 

Con la concessione della garanzia, il beneficiario si impegna a non approvare la 
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, a gestire i livelli 
occupazionali attraverso gli accordi sindacali e a non delocalizzare le produzioni21 (lett. 
i, l e n, c. 2, art. 1)22. 

La legge prevede, infine, un vincolo di scopo per il finanziamento coperto dalla 
garanzia, che deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di 
locazione o di affitto di rami di azienda23, investimenti o capitale circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia24. 
Requisito, questo, che deve essere “documentato e attestato” dal rappresentante legale 
dell’impresa beneficiaria (lett. n, c. 2, art. 1). 

Modalità di rilascio della garanzia semplificate sono previste per i finanziamenti 
a imprese con non più di 5 mila dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5 miliardi di 
euro, mentre al di sopra di tali soglie deve essere seguita la procedura ordinaria e la 
concessione della garanzia è subordinata alla decisione che il MEF deve adottare con 
decreto. 

I soggetti finanziatori sono tenuti a fornire a SACE un rendiconto periodico 
finalizzato a “riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti 
finanziatori degli impegni e delle condizioni” fissati dal d.l. per il rilascio della garanzia. 

                                                
 
21 L’impegno a non delocalizzare le produzioni è stato aggiunto in sede di conversione del decreto. 
22 L’impegno riguarda anche ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo 
dell’impresa beneficiaria della garanzia. In sede di conversione del decreto, il legislatore ha poi previsto che, 
qualora l’impresa beneficiaria abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della 
richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto per i dodici mesi successivi alla data della richiesta. 
23 L’estensione del vincolo di destinazione al pagamento dei canoni di locazione o affitto di ramo di azienda 
è stata operata dalla legge di conversione. 
24 Non sono, quindi, ammesse operazioni di rifinanziamento, come espressamente disposto anche dal 
Manuale operativo di SACE. In sede di conversione, è poi stata introdotta, alla nuova lett. n-bis, c. 2, art. 1, 
la previsione per cui il finanziamento deve essere altresì “destinato, in misura non superiore al 20 per cento 
dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale 
ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile 
in conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al 
contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal 
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 
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Con la conversione in legge del decreto, il legislatore, raccogliendo le 
sollecitazioni provenienti da più parti, ha espressamente previsto che le principali 
informazioni che devono essere fornite a SACE, ai fini della concessione della garanzia, 
siano oggetto di autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00, da parte del titolare 
o legale rappresentante dell’impresa richiedente (art. 1 bis), e che rispetto ad esse l’ente 
finanziatore è sollevato dall’onere di svolgere “accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale 

di quanto dichiarato” (c. 5, art. 1 bis)25. Tra i dati oggetto di autocertificazione vi è, anzitutto, 
la circostanza che l’attività di impresa è stata “limitata o interrotta dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e 
contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza 
sussisteva una situazione di continuità aziendale”, e che il finanziamento garantito è 
richiesto “per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati 
in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia”26. Si 
richiede inoltre al beneficiario di dichiarare che i dati aziendali forniti su richiesta 
dell’intermediario finanziario “sono veritieri e completi” e di essere consapevole che i 
finanziamenti saranno accreditati esclusivamente su un conto corrente dedicato27. 

Già prima della conversione in legge del d.l. liquidità, la procedura per la 
richiesta della garanzia è stata integrata da SACE con l’adozione di un manuale 
operativo e di condizioni generali che prevedono, tra l’altro – similmente a quanto 
previsto dal Fondo centrale di garanzia –, che l’impresa autocertifichi, ai sensi dell’46 e 
47 del d.P.R. 445/00, (i) di avere sede in Italia e di avere subito “direttamente o 
indirettamente una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; (ii) che l’importo del finanziamento non supera i limiti fissati dal decreto 
(25% del fatturato e il doppio dei costi del personale); (iii) che, alla data del 31 dicembre 
2019, non rientrava nella categoria delle imprese in “difficoltà” ai sensi della normativa 
eurounitaria (allegato 1 alle condizioni generali). Inoltre, l’impresa è chiamata da SACE 
a dichiarare (iv) di impegnarsi a destinare il finanziamento a investimenti, capitale 
                                                
 
25 La disposizione in parola ricalca in larga parte il testo proposto dal Dott. Francesco Greco e dal Dott. 
Giovanni Melillo, Procuratori della Repubblica di Milano e di Napoli, nella nota trasmessa, prima della 
conversione in legge del d.l. liquidità, ai Presidenti delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive 
della Camera dei Deputati e al Ministro della Giustizia (reperibile sul sito della Camera dei Deputati), in cui 
gli stessi rilevavano l’opportunità di “introdurre idonei meccanismi di autocertificazione della serietà, della 
correttezza e dell’affidabilità dell’impresa da finanziare, l’impiego dei quali varrebbe a sollevare le banche 
da quelle onerose verifiche preventive non consentite dai relativi sistemi informativi, concorrendo a 
giustificare l’irretrattabilità della relativa garanzia dello Stato anche in caso di successiva emersione di falsità 
e artifizi dell’impresa richiedente ovvero di relazioni di contiguità con organizzazioni criminali”, p. 2. 
26 Probabilmente a causa di un errore materiale, non compare il riferimento alla destinazione del 
finanziamento al pagamento dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. 
27 Alle lett. e) e f), c. 1, art. 1-bis, si prevede anche che il richiedente la garanzia dichiari che “il titolare o il 
legale rappresentante istante nonché i soggetti indicate all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano 
nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 
2011”, e che “nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, 
negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di 
cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”. 
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circolante, costi del personale, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività 
imprenditoriali localizzati in Italia (a esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali); 
(v) che né essa né ogni altra impresa con sede in Italia facente parte dello stesso gruppo 
ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisito di azioni dal 9 aprile 2020 e si 
impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisito di azioni nel corso 
del 2020; (vi) di impegnarsi per tutta la durata del finanziamento a gestire i livelli 
occupazionali attraverso accordi sindacali. 

Una volta ricevuta la richiesta di finanziamento dall’impresa, l’ente conduce le 
attività di istruttoria creditizia secondo le modalità dettate dagli artt. 5 e 9 delle 
condizioni generali. In particolare, all’ente finanziatore si richiede, innanzitutto, di 
verificare che l’impresa, al 31 dicembre 2019, non rientrava nella categoria delle imprese in 
“difficoltà” e che l’importo del finanziamento non supera il maggiore fra i due limiti fissati dal 
decreto (25% del fatturato e il doppio dei costi del personale, come risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato), verifiche che devono essere condotte sulla base dei soli dati e dichiarazioni 

autocertificati dal beneficiario stesso nella richiesta di finanziamento28. In secondo luogo, l’ente 
finanziatore è tenuto a accertare che l’impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 
febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario29; in questo caso, 
non trattandosi di informazione oggetto di autocertificazione da parte del beneficiario 
finale l’ente finanziatore è chiamato a svolgere un’autonoma verifica e a certificarne 
l’effettuazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/00. 

È poi previsto dalle condizioni generali l’obbligo per il finanziatore di non omettere 
in sede di presentazione della domanda di garanzia alcuna informazione ulteriore in proprio 

possesso utile a rilevare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario finale (art. 9, 
par. 1, punto i delle condizioni generali). 

Con riguardo alla fase successiva alla concessione della garanzia, SACE prevede 
due importanti adempimenti da parte dell’ente finanziatore, al quale si richiede, da un 
lato, di erogare il finanziamento sul conto corrente dedicato, su cui potranno transitare 
esclusivamente i flussi monetari relativi al prestito (art. 9, par. 1, punto iii); dall’altro lato, 
di trasmettere, con cadenza trimestrale un report, secondo il modello contenuto 
all’allegato 3 delle condizioni generali, avente a oggetto il permanere dei requisiti di 
legge per l’ottenimento della garanzia (art. 9, par. 1, punto viii).  

                                                
 
28 In questo senso si esprimono le lett. c) ed e) del par. III del fac-simile di richiesta di rilascio della garanzia 
SACE (allegato 2 delle condizioni generali). Coerentemente, l’art. 9, par. 1, punto (i), delle condizioni 
generali prevede che l’eventuale non veridicità delle informazioni fornite al soggetto finanziatore 
dall’impresa beneficiaria in relazione alla sussistenza di tali requisiti non determina in alcun caso il venir 
meno della garanzia SACE. 
29 La lett. d del par. III del fac-simile di richiesta di rilascio della garanzia SACE (allegato 2 delle condizioni 
generali) prevede in particolare che l’ente finanziatore dichiari di aver verificato che l’impresa beneficiaria 
“non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema 
bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classificava l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come 
definite ai sensi della normativa europea, ovvero in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di 
dicembre 2019 non [si] evidenziava[no] segnalazioni di ‘Sofferenze a Sistema’ né la presenza di un rapporto 
tra ‘Totale Sconfinamenti per Cassa’ e ‘Totale Accordato per Cassa’ superiore al 20%”. 
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Tra le informazioni che l’ente è chiamato a fornire con l’invio del report 
trimestrale, vi sono quelle concernenti il rispetto del vincolo di scopo del finanziamento 
garantito, e del divieto di distribuzione dei dividendi, di riacquisto di azioni proprie e 
di gestione dei livelli occupazionali al di fuori di accordi sindacali. Come specificato nel 
format di report trimestrale allegato alle condizioni generali, l’obbligo di informativa 
gravante sull’ente è circoscritto alle informazioni di cui sia in possesso anche in quanto 
oggetto di comunicazione da parte dell’impresa beneficiaria in forza del contratto di 
finanziamento, senza che sia fatto carico all’ente finanziatore di condurre accertamenti 
ad hoc30. 

 
 

3. Le fattispecie penali che entrano in gioco. 
 

Una volta ricostruite nei loro passaggi essenziali le modalità attraverso cui le 
imprese possono ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato, resta da verificare quali 
fattispecie penali potrebbero entrare in gioco nel caso in cui tali benefici siano erogati a 
soggetti non legittimati in forza di richieste contenenti dati falsi in ordine alla sussistenza 
dei requisiti di legge, ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti 
dall’impresa, in primis in relazione al vincolo di scopo del finanziamento garantito, 
ovvero, ancora, nell’ipotesi in cui il finanziamento sia concesso a un’impresa che venga 
in seguito dichiarata fallita. 

 
 

3.1. La configurabilità del falso ideologico e del mendacio bancario. 

 

Pochi dubbi paiono sussistere circa la configurabilità del delitto di falsità ideologica 
nel caso in cui il beneficiario finale fornisca al Fondo di garanzia o a SACE, seppur 
indirettamente per il tramite dell’ente finanziatore, informazioni false in ordine ai 

presupposti per la concessione della garanzia. Il ricorso allo strumento della 
autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, fa sì che le informazioni trasmesse si 
considerano “fatte a un pubblico ufficiale” (art. 76, c. 3), con conseguente sussumibilità 
del mendacio del privato sotto le norme incriminatrici in materia di falso contenute nel 
codice penale, con particolare riguardo al delitto di cui all’art. 483 c.p. 

Come visto sopra, peraltro, le dichiarazioni del privato sono trasmesse al Fondo 
e a SACE attraverso il caricamento sulle rispettive piattaforme da parte dei soggetti 
incaricati dall’ente finanziatore: ciò comporta che, nel caso in cui l’ente presenti la 
domanda di garanzia nella consapevolezza della falsità delle dichiarazioni rese dal 
beneficiario finale, la responsabilità per il delitto di falsità ideologica si estende a titolo 
di concorso nel reato anche nei confronti del funzionario della banca che ha gestito la 
procedura di richiesta della garanzia, con l’ovvia precisazione che, trattandosi di 

                                                
 
30 Tanto è confermato da quanto previsto all’art. 9, par. 1, punto iv) delle condizioni generali, laddove si 
afferma che l’ente finanziatore “non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni”. 
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fattispecie dolosa, anche per il riconoscimento della responsabilità del concorrente non 
ci si potrà accontentare del rilievo che il soggetto se avesse usato la normale diligenza si 
sarebbe potuto accorgere del mendacio del beneficiario. 

Queste considerazioni si estendono naturalmente anche alle informazioni che lo 
stesso ente finanziatore è chiamato a autocertificare, ai sensi del d.P.R. 445/00, in sede di 
compilazione del modulo di “richiesta di rilascio della garanzia SACE” (allegato 3 delle 
condizioni generali – supra, 2.3).  

Va poi ricordato che il privato che, al fine di ottenere la concessione del 
finanziamento, fornisca alla banca informazioni false circa la costituzione o la situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria dell’azienda interessata alla concessione del 
credito commette il delitto di mendacio bancario di cui all’art. 137, c. 1-bis, Testo unico 
bancario. 

Lo stesso art. 137, al c. 2, prevede, inoltre, una fattispecie contravvenzionale che 
si applica nei confronti di chi, svolgendo funzioni di amministrazione o direzione, 
ovvero essendo alle dipendenze dell’ente finanziatore, consapevolmente omette di 
segnalare dati o notizie di cui sia a conoscenza, ovvero utilizzi nel corso dell’istruttoria 
notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria, del richiedente il fido, ciò al fine di concedere o far concedere credito ovvero 
di mutare le condizioni o di evitare la revoca del credito concesso.  

La fattispecie in esame potrebbe venire in rilevo, ad esempio, nel caso in cui il 
funzionario della banca che si occupa dell’istruttoria, pur sapendo che l’impresa era in 
“difficoltà” prima del 31 dicembre 2019, lo nasconda in sede di presentazione della domanda di 

garanzia, così da consentirne la concessione e, di conseguenza, far sì che la banca eroghi 
il finanziamento; oppure nel caso in cui, in sede di trasmissione a SACE del report 

trimestrale, il funzionario, al fine di evitare il rischio per l’impresa che il finanziamento 
venga revocato, ometta di segnalare informazioni che gli siano state comunicate dall’impresa da 
cui si evince la violazione degli impegni circa la destinazione del finanziamento, la gestione dei 

livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, la rinuncia alla distribuzione dei dividendi. 
 
 

3.2. Indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato e truffa: le ragioni della 

loro non applicabilità. 

 

Stante la natura di aiuto di Stato delle garanzie pubbliche rilasciate da SACE e 
dal Fondo di garanzia sui prestiti, è stato autorevolmente rilevato che l’ottenimento della 
garanzia in assenza dei presupposti di legge, ovvero la violazione dei vincoli di scopo 
cui il finanziamento è subordinato sono comportamenti che potrebbero integrare anche 
le più gravi fattispecie previste dal codice penale a contrasto dei fenomeni di indebita 
captazione e di illecito impiego di risorse pubbliche (artt. 316-bis, 316-ter, 640 c. 2 n. 1, 
640-bis c.p.)31. 

                                                
 
31 F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti, cit., pp. 14 e 15. 
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Per quanto riguarda l’ipotesi di indebito ottenimento della garanzia, a venire in 
rilievo è, anzitutto, il delitto di cui all’art. 316-ter c.p., che punisce chi ottiene 
un’erogazione statale mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni 
dovute. Per “erogazione”, la norma intende qualsiasi contributo, finanziamento o mutuo 
agevolato, ovvero “altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” concesse 
o erogate dallo Stato. 

Se la condotta, per come descritta dalla norma, non pone particolari problemi 
interpretativi, né lascia dubbi circa la sua possibile integrazione da parte dell’impresa 
che autocertifichi il ricorrere di requisiti in realtà inesistenti, ben più problematica è la 

questione relativa alla possibilità di ricondurre il rilascio della garanzia da parte del Fondo o di 

SACE al novero delle “erogazioni” che costituiscono oggetto materiale del reato.  
In verità, la giurisprudenza in materia accoglie da tempo un’interpretazione 

piuttosto ampia della norma in esame, ravvisando la consumazione del reato non solo 
nei casi in cui vi sia stata una materiale elargizione di denaro dallo Stato al cittadino, ma 
anche nell’ipotesi in cui lo Stato abbia rinunciato, in ottica assistenziale, alla riscossione 
di una somma dovuta dal cittadino, in quanto anche in tale caso il “richiedente ottiene 
un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della collettività”32. Alla 
luce della ratio della norma, infatti – hanno sul punto espressamente statuito le Sezioni 
Unite della Cassazione –, la nozione di “contributo” va intesa quale “conferimento di un 
apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante” e tale apporto 
“non può essere limitato alle sole elargizioni di denaro”. 

V’è, tuttavia, da dubitare che questa rilettura in senso estensivo delle nozioni di 
“contributo” o di “erogazione” accolta dalla giurisprudenza possa spingersi fino a 
ricomprendere nella portata applicativa della fattispecie la particolare categoria degli 
aiuti di Stato di cui ci stiamo occupando, che, a ben vedere, presenta caratteristiche 
affatto peculiari sia rispetto alle ipotesi di erogazione consistenti nella vera e propria 
elargizione di una somma di denaro, sia anche rispetto ai casi in cui il contributo dello 
Stato assume le forme del “conferimento di un apporto” sub specie di rinuncia alla 
riscossione. 

Il sistema della garanzia pubblica sul finanziamento erogato dalla banca o da 
altro intermediario finanziario, infatti, è stato adottato dal Governo italiano proprio per 
evitare che fosse lo Stato a farsi carico dell’insostenibile peso economico di interventi di 
finanziamento diretto a favore delle imprese colpite dalla crisi economica da Covid-19. 
Si tratta, in altre parole, di un meccanismo che esclude che sia lo Stato a “elargire” le immense 

somme di denaro necessarie al sostegno del tessuto economico nazionale, affidandosi, invece, alla 

capacità del sistema bancario di far fronte alla domanda di liquidità che proviene dalle imprese.  
Allo stesso tempo, il sistema della garanzia pubblica non pare nemmeno 

inquadrabile quale “conferimento di un apporto” dallo Stato al privato, nel senso 
indicato dalla Corte di Cassazione in relazione ai casi in cui il contributo statale si traduce 
                                                
 
32 Cass., Sez. Un., 16.12.2010, Pizzuto, in Dir. Pen. Cont., con nota di G. LEO, La presentazione di false attestazioni 

sul reddito a fini di esenzione dal ticket sanitario, ove risulti sufficiente a conseguire la prestazione senza versamento 

del contributo, integra il delitto di cui all'art. 316-ter c.p., 28 febbraio 2011.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/420-cass-pen-su-16122010-dep-2522011-pres-lupo-rel-fiale-ric-pizzuto
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/420-cass-pen-su-16122010-dep-2522011-pres-lupo-rel-fiale-ric-pizzuto
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/420-cass-pen-su-16122010-dep-2522011-pres-lupo-rel-fiale-ric-pizzuto
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nella rinuncia alla riscossione di una somma altrimenti dovuta dal privato. È vero che, 
nel caso in cui il beneficiario finale non restituisca il finanziamento ottenuto, l’ente 
finanziatore sarà tenuto indenne dal Fondo di garanzia o da SACE, avendosi 
indubbiamente in tal caso l’erogazione di una somma di denaro dal garante pubblico al 
finanziatore privato. Tuttavia, tale erogazione non potrebbe certo essere considerata come 

l’erogazione che l’impresa “consegue indebitamente per sé o per altri” (secondo quanto previsto 
dall’art. 316-ter c.p.), tale essendo, invece, il finanziamento già erogato in precedenza dalla banca 

all’impresa. 
La difficoltà per l’interprete di ricondurre la concessione della garanzia dello 

Stato sul finanziamento erogato dalla banca alla categoria dei “contributi” o anche a 
quella più generale delle “erogazioni” si ripresenta, d’altro canto, anche con riferimento 
al più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 
640-bis c.p.), per la descrizione del cui oggetto materiale il legislatore ha utilizzato la 
stessa formulazione del delitto di cui all’art. 316-ter c.p.  

Peraltro, la possibilità di fare applicazione di questa fattispecie, così come della 
più generale fattispecie di truffa, ex art. 640 c.p., trova ulteriore ostacolo nell’impossibilità 
– stante il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia – di riconoscere 

l’integrazione del requisito dell’“induzione in errore”, richiesto dalla norma, nei casi in cui la 
condotta decettiva consista nella mera presentazione di false dichiarazioni o nell’uso di 
atti o documenti falsi33. 

Spostando l’attenzione alla fase successiva alla concessione della garanzia, fase 
nel corso della quale – come ricordato sopra – permane l’obbligo per il beneficiario di 
rispettare gli impegni assunti, tra cui, anzitutto, il vincolo di destinazione del 
finanziamento ottenuto dalla banca, è stata da più parti evocata l’applicabilità al privato 
che “malversi” il prestito della norma di cui all’art. 316-bis c.p., che punisce il fatto di chi, 
avendo ottenuto, dallo Stato o altro ente pubblico, contributi, sovvenzioni o altri 
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.  

Sennonché, l’applicabilità di questa norma pone all’interprete non solo il 
problema, simile a quello visto sopra, della dubbia riconducibilità della concessione 
della garanzia al novero dei “contributi” o delle “sovvenzioni” (termine, quest’ultimo, 
se possibile ancora più stringente rispetto alle “erogazioni” contemplate dall’art. 316 ter); 
ma, anche, quello della difficoltà di ravvisare nella concessione della garanzia sul credito 
quale strumento per immettere liquidità nel sistema economico nazionale di 

                                                
 
33 Sul punto, di nuovo, si veda Cass., Sez. Un., 16.12.2010, Pizzuto, cit., laddove, nel solco già segnato da 
Cass., Sez. Un., 19.4.2007, n. 16568, afferma il principio di diritto per cui “l’art. 316-ter c.p. punisce condotte 
decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false 
dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa 
rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore 
perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente”. Per 
un approfondimento sul punto si rinvia a C. BENUSSI, sub art. 316-ter, in E. DOLCINI – G.L. GATTA (diretto da), 
Codice penale commentato, Giuffrè, 2015, pp. 114 ss. 
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un’iniziativa diretta “alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse”34. 

 
 

3.3. La possibile integrazione dei reati di bancarotta… 

 

È fin troppo facile prevedere che molte imprese non riusciranno a sopravvivere 
alla devastante crisi economica provocata dai provvedimenti di lockdown che si sono resi 
necessari per fronteggiare la diffusione del Covid-19, e che, purtroppo, molte di esse non 
potranno sottrarsi al fallimento, il che porta inevitabilmente con sé il rischio, sul fronte 
penale, dell’apertura di procedimenti per i delitti previsti dalla legge fallimentare35. 

Uno scenario verosimile è, ad esempio, quello in cui un’impresa, già in grave 
dissesto e con poche chance di superare la crisi, ottenga dalla banca l’erogazione di un 
finanziamento garantito, per poi fallire a distanza di poco tempo. In un caso di questo 
tipo, è possibile che l’imprenditore si trovi a dover rispondere del delitto di bancarotta 
semplice per aver compiuto un’operazione di “grave imprudenza per ritardare il 
fallimento” (art. 217, c. 1, n. 3, l. fall.), ovvero per aver “aggravato il proprio dissesto, 
astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento” (art. 217, c. 1, n. 4, l. 
fall.). Se poi emergesse che il finanziamento così ottenuto non è stato destinato ad 
assicurare la sopravvivenza dell’azienda, potrebbero entrare in gioco le ben più gravi 
fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. 

Un simile scenario potrebbe anche vedere il coinvolgimento a titolo di concorso 
dell’ente finanziatore. 

È noto, al riguardo, come la giurisprudenza tenda a interpretare in maniera 
piuttosto estensiva i requisiti in presenza dei quali ravvisare il concorso nel reato di 
bancarotta fraudolenta in capo al soggetto esterno all’azienda che abbia partecipato alla 
                                                
 
34 In linea con la tesi qui sostenuta, i vertici delle Procure della Repubblica di Milano e di Napoli, Dott. 
Francesco Greco e Dott. Giovanni Melillo, nella già ricordata nota trasmessa ai Presidenti delle Commissioni 
riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati e al Ministro della Giustizia, prima della 
conversione in legge del d.l. liquidità (cfr. supra, nota 25), avevano proposto un’ipotesi di modifica degli artt. 
316-bis, 316-ter, e 640-bis c.p., motivando tale proposta sulla scorta della “rilevazione dell’esistenza, da un 
lato, di gravi lacune del sistema delle incriminazioni, non potendo le figure delittuose oggi configurate negli 
articoli 36-bis e 316-ter del codice penale applicarsi, rispettivamente, all’impiego illecito e alla percezione 
indebita di finanziamenti bancari, garantiti dallo Stato (ed identiche considerazioni vanno spese quanto alle 
previsioni della più grave fattispecie dell’art. 640-bis c.p.) e, dall’altro lato, dalla considerazione che, 
quand’anche tali fattispecie di reato fossero opportunamente modificate nella parte precettiva (come di 
seguito pure si propone), esse risulterebbero del tutto prive di capacità deterrente e di pratica utilità, attesa 
l’evidente insufficienza dei limiti edittali oggi previsti”, pp. 3 e 4. 
35 Al riguardo, si rammenta che, all’art. 10 del d.l. liquidità, è prevista l’improcedibilità di tutti i ricorsi di cui 
agli artt. 15 e 195 l. fall. e 3 d.lgs. 270/99, depositati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, salvi i casi 
– integrati in sede di conversione del decreto – in cui a) il ricorso è presentato dall’imprenditore in proprio, 
quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19; b) l’istanza di fallimento è formulata ai 
sensi degli artt. 162, c. 2, 173, c. 2 e 3, e 180, c. 7, l. fall.; c) la richiesta è presentata dal pubblico ministero e in 
essa è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, c. 8, l. fall., o quando la richiesta è 
presentata ai sensi dell’art. 7, numero 1), l. fall. Si rammenta, altresì, che il legislatore ha rinviato l’entrata in 
vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza all’1 settembre 2021 (art. 5 d.l. liquidità). 
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realizzazione di operazioni che hanno natura distrattiva o che hanno, in ogni caso, 
contribuito al fallimento della società.  

In particolare, per quanto concerne l’accertamento dell’elemento psicologico del 
reato, è ormai consolidato l’orientamento per cui non è ritenuta neanche necessaria, da 
parte dell’“extraneus”, la consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa, 
ritenendosi per contro sufficiente la mera consapevolezza che l’operazione che si sta 
contribuendo a realizzare determina un depauperamento del patrimonio sociale a danno 
dei creditori della società36.  

È bene, peraltro, precisare che ci troviamo al cospetto di una giurisprudenza 
formatasi prevalentemente in relazione a casi in cui il concorrente aveva partecipato alla 
realizzazione dell’operazione che aveva comportato la distrazione del patrimonio 
societario, contribuendo al fallimento dell’impresa, e si trovava, pertanto, in una 
posizione per cui, se pure non aveva modo di conoscere dello stato di dissesto della 
società, non poteva non aver riconosciuto nell’operazione in sé un possibile pregiudizio 
per i creditori della società poi fallita.  

A ben vedere, nell’ipotesi del concorso dell’ente finanziatore nella bancarotta 
dell’imprenditore-finanziato, la prospettiva del soggetto esterno è inversa: normalmente 
si tratta di un soggetto che è in condizione di conoscere lo stato di dissesto in cui versa la società 

al momento della erogazione del prestito e che nulla può sapere, invece, della destinazione che 

l’imprenditore poi darà alla liquidità così ottenuta. 
Tale diversa prospettiva in cui si colloca il soggetto finanziatore, sebbene non 

abbia impedito in taluni casi di riconoscere la responsabilità dello stesso a titolo di 
concorso nella bancarotta fraudolenta, ha tuttavia spinto la giurisprudenza a ricostruire 
l’elemento psicologico di questa particolare categoria di extraneus in termini differenti 
rispetto a quanto accade nelle succitate ipotesi in cui il soggetto esterno partecipi 
direttamente all’operazione distrattiva.  

Significativa, in tal senso, è una pronuncia del 2005 della Cassazione, in un caso 
che vedeva il coinvolgimento del presidente di una banca per aver concesso, a 
un’impresa poi dichiarata fallita, finanziamenti illeciti senza adeguate garanzie, in 
violazione di disposizioni della Banca d’Italia e del regolamento interno della Cassa 
(finanziamenti poi risultati destinati a finalità estranee all’attività aziendale sotto specie 
di operazioni finanziarie e acquisto di immobili). In tale occasione, la Cassazione, nel 
confermare la condanna pronunciata dai giudici di merito per concorso nel delitto di cui 
all’art. 223, c. 2, n. 2, l. fall., nei confronti del presidente dell’ente finanziatore, da un lato, 
ha evidenziato che la “banca che concede un prestito deve ben essere a conoscenza delle 
condizioni di affidabilità del richiedente e delle sue possibilità di rientro”, dall’altro lato, 
ha sottolineato come, nel caso di specie, i giudici di merito avessero opportunamente 
messo in luce – anche valorizzando il rapporto familiare intercorrente fra presidente 
della banca e l’imprenditore fallito – la rispondenza a un “modello già sperimentato di 

                                                
 
36 Fra le molte, si vedano Cass., Sez. V, 14.10.2019, n. 4710 e Cass., Sez. V, 19.3.2019, n. 15796, in questa Rivista, 
2/20, con nota di M. TARZIA, Il concorso dell’amministratore di fatto e dell’extraneus nel reato di bancarotta 
patrimoniale, alla luce della nozione di identità del fatto, pp. 47 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/cassazione-15796-2019-concorso-amministratore-di-fatto-extraneus-bancarotta-idem-factum
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/cassazione-15796-2019-concorso-amministratore-di-fatto-extraneus-bancarotta-idem-factum
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rapporto abnorme sino all’illecito penale, tra finanziatori e finanziati, sotto il profilo 
della consapevolezza e accettazione del rischio di fallimento”37. 

In buona sostanza, nella sentenza richiamata, la Corte, proprio valorizzando il 
particolare bagaglio di conoscenze a disposizione del soggetto finanziatore, fonda il 
riconoscimento della sua responsabilità per concorso nella bancarotta fraudolenta nella 
consapevolezza del dissesto del soggetto finanziato, consapevolezza cui si accompagna la 
rappresentazione (o accettazione del rischio) dell’effetto che la concessione di un 
prestito, che non potrà mai essere recuperato, produrrà sull’impresa, in termini di 
aggravamento dell’esposizione debitoria, aumento del rischio di fallimento e, in 
definitiva, pregiudizio per i creditori38. 

Da quanto affermato dalla Corte, può dedursi che, per converso, nell’assenza di 
elementi che consentano di affermare che il finanziatore avesse piena conoscenza della natura 

sostanzialmente irreversibile dello stato di crisi in cui versava l’impresa al momento 
dell’erogazione del finanziamento, non vi sarebbe spazio per l’attribuzione di una responsabilità 
per concorso nella bancarotta fraudolenta. 

Diverso il caso in cui all’imprenditore fallito venga contestato uno dei fatti di 
bancarotta semplice previsti e puniti ai sensi dei n. 3 e 4 e del c. 1 dell’art. 217 l. fall., 
fattispecie di natura sostanzialmente colposa per le quali, quindi, la responsabilità a titolo 

di concorso in capo al soggetto finanziatore potrebbe essere riconosciuta anche a fronte di una 

mera, negligente mancata effettuazione dei doverosi controlli circa l’effettiva capacità dell’impresa 
di restituire il prestito39. 

                                                
 
37 Cass., Sez. V, 16.6.2005, n. 26096. In dottrina, sul punto, si vedano G. COCCO, I rapporti tra banca e impresa: 

problema di responsabilità penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, pp. 529 ss.; G. INSOLERA, La responsabilità penale 

della banca per concessione abusiva del credito alla impresa in crisi, in Giur. comm., 2008, pp. 841 ss.; L. TROYER, Il 
concorso dell’istituto di credito nei reati di bancarotta, tra libertà di iniziativa economica e controllo del giudice penale, 
problemi ancora aperti e occasioni mancate, in Ind. pen., 2014, pp. 141 ss. 
38 Per una recente analisi critica dell’evoluzione giurisprudenziale dell’interpretazione, in senso fortemente 
estensivo, delle fattispecie di bancarotta fraudolenta, si rinvia a S. CAVALLINI, La bancarotta patrimoniale tra 

legge fallimentare e codice dell’insolvenza, Milano, 2019. 
39 Parrebbe doversi escludere, invece, l’applicabilità nella materia in esame della fattispecie di bancarotta 
preferenziale (art. 216, c. 3, l. fall.), laddove la stessa punisce il fallito che “simula titoli di prelazione” per 
favorire taluno dei suoi creditori, a danno degli altri, questione che, in astratto, potrebbe porsi con riguardo 
ai finanziamenti garantiti dallo Stato in considerazione del fatto che, ove il beneficiario non restituisca alla 
banca il finanziamento ottenuto, il garante pubblico, agendo in surroga, diverrebbe effettivamente titolare 
di un credito privilegiato (ai sensi dell’art. 9, c. 5, d.lgs. 123/98, secondo l’interpretazione fornita dalla più 
recente giurisprudenza di legittimità - cfr. Cass., Sez. I, 30.1.2019, n. 2664). A tal proposito è noto, infatti, che 
la giurisprudenza penale ha ravvisato la consumazione del reato in discorso in casi in cui l’imprenditore 
decotto abbia conseguito da una banca mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il 
ripianamento dei saldi negativi dei conti corrente intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il 
credito vantato da quest’ultima verso l’impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un 
titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore (Cass., Sez. I, 18.5.2018, n. 51861). Tuttavia, in tali casi la 
natura simulata della condotta del debitore poi fallito è stata riconosciuta nell’ambito di un meccanismo che 
prevede la trasformazione di un medesimo creditore da chirografario in privilegiato e che è quindi 
esclusivamente volto ad avvantaggiare quest’ultimo in pregiudizio della par condicio creditorum. Nel caso 
dei finanziamenti garantiti dallo Stato, invece, quand’anche questi vengano utilizzati per ristrutturare 
esposizioni debitorie preesistenti e il beneficiario si renda inadempiente, in nessun caso si avrebbe la 
trasformazione della banca in creditore privilegiato, ma, al più, nel caso in cui questa decidesse di escutere 
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3.4. ...rivalutata alla luce dell’effetto liceizzante del d.l. liquidità. 

  

Le considerazioni fin qui svolte devono, però, a questo punto essere calate 
all’interno dell’eccezionale contesto economico e normativo in cui ci stiamo muovendo. 

Anzitutto, il sistema delle garanzie è costruito in modo tale da rendere neutrali, ai fini 

della valutazione della concessione del beneficio statale, quegli elementi che dovrebbero deporre 

contro un riconoscimento di “affidabilità” dell’impresa, ma che sono conseguenza della crisi 
economica da Covid-19. È significativa in tal senso, per esempio, la scelta del legislatore di 
includere nel novero dei possibili beneficiari della garanzia anche imprese risultanti in 
“difficoltà”, ai sensi delle norme eurounitarie, dopo il 31 dicembre 2019, o che 
presentavano esposizioni deteriorate verso il sistema bancario dopo il 29 febbraio 2020. 
Altrettanto significativa è la scelta di aver disposto (art. 7 d.l. liquidità) che le società 
possano redigere il bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio 

della continuità aziendale, qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in 
data anteriore al 23 febbraio 2020, scelta che va chiaramente nella direzione di sterilizzare 

gli effetti della crisi dovuta all’emergenza sanitaria nella valutazione del bilancio aziendale, così 
da favorirne la tempestiva approvazione da parte dell’impresa40.  

Sarebbe allora irragionevole e paradossale, a fronte di un legislatore che ha 
espressamente sottratto gli effetti della crisi da Covid-19 al giudizio di valore circa la 
meritevolezza di un’impresa di ricevere l’aiuto statale, se, in sede penale, si arrivasse a 

qualificare come gravemente negligente (ex art. 217 l. fall.) se non addirittura dolosa (ex art. 223, 

c. 2, n. 2, l. fall.) la scelta di un’impresa, che sia stata pesantemente colpita dall’attuale crisi 
economica e sia poi fallita, di richiedere un finanziamento nonostante la prevedibile 

irrecuperabilità dello stato di dissesto.  
Per altro verso, è altresì evidente che lo standard di diligenza che si richiede agli 

enti finanziatori in sede di analisi del merito creditizio e ancor prima l’identificazione 
dei limiti per la concessione del credito non potranno non tenere conto degli obiettivi 
perseguiti dal sistema dei finanziamenti garantiti dallo Stato per come strutturato dal 
Governo col d.l. liquidità e attuato da SACE e dal Fondo di garanzia.  

Il ricorso all’uso dello strumento dell’autocertificazione, innanzitutto, va nel senso 
della velocizzazione della procedura per la concessione del finanziamento garantito 
attraverso l’autoresponsabilizzazione del beneficiario e corrispondente alleggerimento 

degli obblighi di controllo, il che porta con sé necessariamente l’accettazione di un più alto 
rischio di abusi da parte del privato che, se effettivamente commessi, non potranno certo 
essere un domani fonte di rimprovero per gli enti creditizi. 

L’inclusione nel novero dei soggetti che possono beneficiare della garanzia dello 
Stato anche di imprese che normalmente sarebbero rimaste escluse perché ritenute ad alto rischio 

                                                
 
la garanzia, sarebbe un soggetto terzo – il garante pubblico – a divenire titolare di un diritto di credito 
assistito dal privilegio.  
40 Così anche F. MUCCIARELLI, La crisi economica da pandemia e la disciplina della crisi d’impresa: gli interventi del 
legislatore nel d.l. 23/2020, in questa Rivista, 11 aprile 2020, par. 5. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
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di inadempienza, ancora, deve portare necessariamente con sé, pena l’inefficacia del 
sistema, che anche sul fronte della concessione del credito gli enti finanziatori siano 

legittimati a erogare liquidità anche verso soggetti caratterizzati da un tasso di rischiosità 

superiore a quello normalmente tollerato. 
Il fatto che il d.l. liquidità consenta, ad esempio, che la garanzia di SACE sia 

concessa anche a imprese classificate come in “difficoltà” dopo il 31 dicembre 2019 o che 
presentavano esposizioni deteriorate presso il sistema bancario dopo il 29 febbraio 2020 
è un chiaro indice della volontà del Governo di assicurare sostegno a qualsiasi impresa 
che versi in uno stato di crisi – anche grave – a seguito della crisi economica dovuta 
all’emergenza Covid-19. 

Non solo. Il fatto che ai fini della concessione della garanzia da parte del Fondo 
centrale di garanzia il d.l. liquidità preveda espressamente che non trovi applicazione il 
modello di valutazione del merito di credito (previsto alla parte IV lett. A delle 
disposizioni operative) porta inevitabilmente con sé l’allargamento della possibilità di 
accedere al sostegno statale anche nei confronti di imprese che erano già in difficoltà prima e a 

prescindere dallo scoppio dell’emergenza sanitaria.  
A tal proposito abbiamo, infatti, ricordato sopra che il modello di valutazione, in 

condizioni normali, è finalizzato all’attribuzione di un rating che consente, tra le altre 
cose, di escludere dal beneficio della garanzia le imprese che presentano una probabilità 
di inadempimento troppo elevata. Questa valutazione comprende una verifica 
predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario del beneficiario 
finale, che è condotta, per le società di capitali, sulla base dei dati contenuti negli ultimi 
due bilanci depositati, e, per le società di persone e le ditte individuali, sulla base delle 
ultime due dichiarazioni fiscali trasmesse all’amministrazione competente.  

Se applicato oggi questo modello di valutazione consentirebbe, quindi, di 
misurare la probabilità di inadempimento dell’impresa sulla base di dati (quelli 
contenuti nei documenti contabili e fiscali del 2018 e 2019) che riflettono la situazione 
economica in cui versava la stessa ben prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19. 
Per converso, la scelta del legislatore di rinunciare all’applicazione del modello fa sì che 
la concessione della garanzia statale sia estesa anche a soggetti identificabili ad alto tasso 
di rischiosità per cause antecedenti e quindi indipendenti dall’emergenza sanitaria. 

Ebbene, la fissazione, da parte del legislatore dell’emergenza e degli stessi enti garanti, 
di un nuovo standard di accesso al finanziamento garantito, al fine di ammettervi anche soggetti 

a più alto rischio di inadempimento, che sarebbero invece stati esclusi se si fosse fatta applicazione 

delle preclusioni ordinarie, condiziona necessariamente il metro di giudizio con cui dovrà essere 

valutata l’eventuale responsabilità dell’ente finanziatore per concorso nel reato commesso 
dall’impresa finanziata. 

Non potrebbe, in altre parole, riconoscersi una responsabilità della banca a titolo di 
concorso nella bancarotta semplice dell’impresa finanziata per non aver verificato i dati 

reddituali che la legge stessa ha previsto debbano essere autocertificati dal privato: se una simile 
omissione fosse qualificata come negligente e posta a fondamento del rimprovero 
penale, oltre a determinarsi un paradossale cortocircuito nel sistema delle regole 
predisposte dal Governo per fronteggiare la crisi economica da Covid-19, si 
condannerebbe il sistema stesso all’inefficacia, dal momento che la semplificazione 
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espressamente voluta dal legislatore sul fronte della concessione della garanzia sarebbe 
vanificata dalla necessità, per l’ente finanziatore, di procedere, a propria tutela, nelle 
forme ordinarie in sede di erogazione del finanziamento.  

Simile la valutazione che deve farsi anche con riguardo al rischio di concorso 
nelle fattispecie di bancarotta fraudolenta: l’erogazione di un finanziamento a un’impresa che 
l’ente finanziatore sa versare in un grave stato di difficoltà causato dalla crisi economica da Covid-

19, e che ha quindi elevate probabilità di non sopravvivere alla crisi, non potrà certo fondare un 

rimprovero nei confronti dell’ente per concorso nei gravi delitti previsti dalla legge fallimentare 
per aver posto in essere una condotta – la concessione del finanziamento all’impresa in crisi – che 

a ben vedere è espressamente liceizzata dal d.l. liquidità. 
Ovviamente l’effetto liceizzante prodotto dal sistema ideato dal Governo per 

sostenere le imprese colpite dalla crisi economica non si estenderà al punto da escludere 
la responsabilità penale dei dirigenti e dei funzionari degli enti finanziatori nelle ipotesi 
in cui – per esempio in ragione di una risalente conoscenza dell’impresa richiedente il 
finanziamento – sappiano che le informazioni fornite dal cliente sono false ovvero che le 
somme oggetto del finanziamento saranno distratte, in pregiudizio dei creditori della 
società. In tali casi, quindi, si ripresenterà il rischio per questi soggetti di essere chiamati 
a rispondere di concorso nella bancarotta fraudolenta dell’imprenditore41. 

 
 

4. Un quadro di sintesi. 
 

Abbiamo visto che il Governo italiano, per far fronte alla crisi di liquidità che le 
imprese si trovano a affrontare a seguito dell’emergenza Covid-19, ha optato per la 
costruzione di un sistema che prevede che l’erogazione del credito ai privati sia favorita 
dal rilascio di garanzie da parte dello Stato su finanziamenti che vengono concessi dal 
sistema bancario, e che dovrebbe assicurare la tempestività del supporto economico 
immediatamente necessario per superare la crisi attraverso procedure che fanno ampio 
ricorso allo strumento dell’autocertificazione, con corrispondente alleggerimento degli 

oneri istruttori in capo non soltanto agli enti pubblici chiamati al rilascio della garanzia, 
ma ancor prima degli stessi enti finanziatori.  

Un’impostazione che è stata confermata e anzi ulteriormente potenziata in sede 
di conversione in legge del d.l. liquidità e che è presidiata, sul fronte penale, anzitutto 
da quelle fattispecie, quali il falso ideologico (art. 483 c.p.) e il mendacio bancario (art. 
137 TUB), che consentono di sanzionare l’“infedeltà” del dichiarante, sia esso il privato 
richiedente il finanziamento o il funzionario della banca che consapevolmente veicoli 
informazioni che sa non essere veritiere. 

                                                
 
41 Anche assenza di una dichiarazione di fallimento, resta ferma, poi, la possibilità per l’imprenditore che 
abbia destinato la liquidità ottenuta a scopi diversi dal salvataggio dell’impresa di essere chiamato a 
rispondere del delitto di appropriazione indebita, che, come già puntualmente osservato dalla dottrina, 
“fomenta la configurabilità dei delitti di autoriciclaggio o di riciclaggio […], figure incriminatrici – queste 
ultime – che permettono l’attivazione di misure cautelari reali, idonee a evitare la dispersione ulteriore (e, 
potenzialmente, la irrecuperabilità) delle risorse” (F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti, cit., p. 16). 
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Abbiamo altresì visto che un’altra caratteristica del sistema di aiuti di Stato 
introdotto col d.l. liquidità è quella di aver ampliato la platea dei soggetti che possono 
beneficiare della garanzia sui finanziamenti, ricomprendendovi anche imprese che 
presentano un tasso di rischiosità che in tempi normali ne avrebbe decretato l’esclusione, molte 
delle quali peraltro è purtroppo prevedibile che non potranno evitare il fallimento nel 
prossimo futuro.  

È probabile, quindi, che nei prossimi anni si assisterà all’avvio di numerosi 
procedimenti penali per i gravi delitti previsti dalla legge fallimentare – in primis i delitti 
di bancarotta semplice (art. 217, c 1, n. 3 e 4) e di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223, 
c. 2, n. 2) –; nell’ambito di tali procedimenti, non potrà tuttavia non tenersi conto, ai fini 
dell’accertamento della sussumibilità del fatto sotto tali norme incriminatrici, 
dell’eccezionalità del contesto economico e della ratio stessa dell’intervento del 
legislatore.  

In particolare, la valutazione della diligenza con cui l’imprenditore poi fallito ha 
valutato l’opportunità di chiedere un finanziamento e con cui la banca ha deciso di 
erogarlo, che entrano in gioco nel caso della bancarotta semplice, così come la 
qualificabilità addirittura come dolosa, ai sensi dell’art. 223, c. 2, n. 2, l. fall., 
dell’operazione di concessione del credito a un’impresa che appariva in grave difficoltà 
a causa dell’emergenza Covid-19 e che poi è effettivamente fallita, non potranno non 
tener conto del fatto che il legislatore, col d.l. liquidità e poi con la legge di conversione, 
nel riconoscere la possibilità di accedere alla garanzia statale anche a soggetti in grave 
dissesto e, quindi, ad alto rischio di inadempimento, ha al contempo implicitamente 
escluso la rimproverabilità del fatto dell’imprenditore che chieda e dell’ente finanziatore 
che conceda il credito. 

Per via interpretativa è, quindi, possibile giungere alla conclusione secondo cui 
il campo applicativo delle fattispecie di bancarotta, in materia di finanziamenti garantiti ai sensi 

del d.l. liquidità, è stato significativamente ridotto, continuando per converso tali reati a 
trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui, per esempio, lo stato di dissesto che ha poi 
condotto al fallimento fosse già conclamato prima dello scoppio dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, ovvero fosse nota alla banca la finalità distrattiva perseguita 
dall’imprenditore con la richiesta del finanziamento garantito. 

Per quanto tali conclusioni ci paiano obbligate, un intervento esplicito sul punto 
da parte del legislatore in sede di conversione del decreto sarebbe stato senz’altro 
opportuno, magari anche attraverso l’estensione, da subito suggerita da autorevole 
dottrina, dell’esimente di cui all’art. 217-bis l. fall. nei confronti “delle attività di 
concessione ed erogazione dei finanziamenti garantiti ai sensi del d.l. 23/2020, qualora 
poste in essere nel rispetto delle prescrizioni ivi previste”42.  

Da ultimo, la rinuncia da parte del legislatore a intervenire sulle fattispecie di 
malversazione (art. 316-bis c.p.) e di indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato (art. 316-ter c.p.), contrariamente alle raccomandazioni pervenute dalla 
                                                
 
42 F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti, cit., pp. 16 e 17. Per una recente analisi dell’esimente di cui all’art. 
217-bis l. fall., si veda F. CONSULICH, Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio 

provvisorio, in Leg. pen., 20 maggio 2020, pp. 30 ss. 
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magistratura43, sembra precludere la possibilità che abusi nell’ottenimento e nel 
successivo impiego dei finanziamenti garantiti dallo Stato siano sanzionati alla stregua 
di dette norme incriminatrici. 

                                                
 
43 Cfr. supra, nota 34. 
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idolum theatri. 

 
 
1. Il patrimonio conoscitivo delle parti nell’incidente probatorio per perizia 
complessa: il casus belli. 
 

La presente riflessione sul controverso istituto dell’incidente probatorio per 
perizia complessa1 trae spunto da alcune spinose questioni affrontate dal giudice per le 
indagini preliminari del Tribunale di Genova nell’ambito della parentesi istruttoria 
aperta nel corso delle indagini relative al crollo del Ponte Morandi. 

La complessa vicenda processuale ha riportato in auge la tematica della 
sproporzione tra i patrimoni conoscitivi della parti processuali in caso di incidente 
probatorio per perizia complessa: il pubblico ministero, che, ça va sans dire, è l’unico 
legittimato a conoscere il contenuto delle indagini, gode di una indubbia posizione di 

                                                
 
1 In tema di incidente probatorio, si segnalano diverse opere monografiche: G. BIONDI, L’incidente probatorio 
nel processo penale, Milano, 2006; G. ESPOSITO, Contributo allo studio dell’incidente probatorio, Napoli, 1989; P. DI 

GERONIMO, L’incidente probatorio, Padova, 2000; C. MORSELLI, L’incidente probatorio, Torino, 2000; P. RENON, 
L’incidente probatorio nel procedimento penale, Padova, 2000; S. SAU, L’incidente probatorio, Padova, 2001; L. 
SURACI, L’incidente probatorio. Tra tutela della prova e protezione della persona, Pisa, 2017. 

Il caso di incidente probatorio per perizia complessa non impone al pubblico ministero alcun 

obbligo di disclosure degli atti di indagine. L’indagato, pertanto, è costretto ad affrontare “al 
buio” l’accertamento peritale. Le eccezioni processuali e le questioni di legittimità 
costituzionale avanzate da alcune difese nel corso dell’incidente probatorio per accertare le 
cause del crollo del Ponte Morandi costituiscono uno spunto di riflessione sull’attualità 
dell’istituto disciplinato dall’art. 392, comma 2, c.p.p. In particolare, dopo aver dato conto dei 
differenti regimi di disclosure e dei poteri del perito nel corso dell’accertamento, ci si chiede se 
non vi siano soluzioni alternative all’assunzione della prova nel corso delle indagini 
preliminari, che offrano comunque tutela al principio di concentrazione del dibattimento. 
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vantaggio nell’interlocuzione con i periti; la difesa, per contro, è costretta a “subire” 
l’incidente probatorio, non avendo diritto ad alcuna ostensione degli atti investigativi.  

È notorio che, nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha richiesto al giudice per le 
indagini preliminari di espletare due differenti incidenti probatori, entrambi a contenuto 
peritale: il primo, ai sensi dell’art. 392, comma 1, lett. f), c.p.p. al fine di repertare i 
manufatti soggetti a modificazione non evitabile reperibili tra le macerie del ponte 
crollato; il secondo, ai sensi dell’art. 392, comma 2, c.p.p. al fine di individuare le cause 
del crollo. 

Nel corso di un’udienza ex 401 c.p.p., incardinata nel “filone” dell’incidente 
probatorio per accertare le cause del crollo, i difensori rilevavano come la pubblica 
accusa non avesse depositato alcun atto di indagine. Gli indagati, quindi, erano obbligati 
ad affrontare “al buio” l’accertamento peritale. Veniva, pertanto, lamentata una netta 
disparità dei poteri tra le parti processuali, dovuta al fatto che, stante il segreto 
istruttorio, la base conoscitiva del pubblico ministero appariva imparagonabile rispetto 
a quella degli indagati.  

A ben vedere, infatti, è lecito domandarsi se sia giustificato il sacrificio dei diritti 
difensivi per assumere di una prova non suscettibile di dispersione, quale è la perizia 
complessa, e quindi potenzialmente ripetibile, in una fase in cui l’ignoranza sugli atti di 
indagine ponga gli indagati in una posizione deteriore rispetto al dibattimento. La 
domanda appare tanto più pregnante laddove si consideri che una posticipazione 
dell’accertamento peritale sino alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari avrebbe garantito, ad un tempo, i diritti difensivi e la tutela della ratio che 
sorregge l’incidente probatorio disposto ai sensi dell’art. 392, comma 2, c.p.p.  

La non percorribilità di tale soluzione imporrebbe, comunque, una valutazione 
circa la compatibilità di un siffatto assetto normativo con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., 
nella parte in cui il combinato disposto di tali norme non prevede che, con la richiesta di 
incidente probatorio per perizia complessa, debba comunque essere garantita una piena 
disclosure. Ai sensi dell’art. 401, comma 5, c.p.p., del resto, per l’assunzione della prova 
si devono osservare le forme stabilite per il dibattimento. Si tratta di una indicazione 
perentoria, senza alcuna riserva di compatibilità. Peraltro, come si avrà modo di 
precisare, la Consulta2, ancor prima della costituzionalizzazione del giusto processo, 
aveva già stabilito che l’obbligo di depositare le precedenti dichiarazioni in caso di 
assunzione di una prova dichiarativa dovesse considerarsi implicito nel disposto di cui 
all’art. 401, comma 5, c.p.p. Il fatto che la perizia esuli dalle prove dichiarative non 
parrebbe giustificare un trattamento diverso. 

Sotto un altro profilo, poi, le difese, proprio in conseguenza di tale 
sbilanciamento conoscitivo, paventavano un rischio di aggiramento delle regole di 
formazione della prova. Come noto, infatti, l’art. 228, comma 1, c.p.p. prevede la 
possibilità che il perito sia autorizzato dal giudice «a prendere visione degli atti, dei 
documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al 

                                                
 
2 Il riferimento è a Corte cost., 11 febbraio 1991, n. 74, in Cass. pen., 1991, p. 413. 
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fascicolo per il dibattimento». La giurisprudenza, nell’interpretare tale norma, ritiene 
che gli atti consultabili dal perito non siano solo quelli che materialmente si trovano nel 
fascicolo del dibattimento ma anche quelli che, astrattamente, potrebbero rientrarvi3.  

Orbene, una siffatta interpretazione suscita non poche perplessità sotto il profilo 
della compatibilità con talune disposizioni della Carta. In primis, con l’art. 24 Cost., per 
violazione del diritto di difesa, per l’assurda situazione che si potrebbe creare laddove il 
perito, accedendo, ad esempio, alle sommarie informazioni testimoniali, dovesse porre 
a base dell’elaborato atti sui quali l’indagato non ha avuto la possibilità di interloquire 
e, a maggior ragione, laddove tali documenti a contenuto dichiarativo dovessero trovare 
smentita in sede dibattimentale. In secundis, con l’art. 3 Cost., in quanto tale situazione 
genererebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli indagati che “subiscono” 
un accertamento peritale in sede di incidente probatorio e gli imputati che, invece, 
partecipando alla perizia in dibattimento, oltre a godere di una piena disclosure degli atti, 
assisterebbero anche all’assunzione delle altre prove. Infine, la possibilità che il perito 
possa accedere a prove a contenuto dichiarativo si porrebbe in contrasto con l’art. 111 
Cost., ledendo indirettamente il principio del contradditorio nella formazione della 
prova. 

Il giudice genovese non ha aderito alle prospettazioni difensive e ha emesso un 
provvedimento, che, a nostro avviso, pur equilibrato ed in linea con una giurisprudenza 
assolutamente consolidata, supera solo in parte le questioni portate alla sua attenzione.  

Quasi a voler introdurre una sorta di implicita premessa, veniva sottolineata la 
natura neutra della perizia, né contro né a favore dell’imputato. Solo recentemente la 
giurisprudenza ha dato segnali di voler rimettere in discussione tale assunto4; la 

                                                
 
3 Ex multis, Cass., sez. V, 14 aprile 2015, 28698 in DeJure.  
4 Il riferimento è a Cass., sez. un., 28 gennaio 2019, n. 14426, in Dir. pen. proc., 2019 p. 822. Nel caso di specie, 
in tema di rinnovazione in appello per ribaltare una sentenza assolutoria, il giudice della nomofilachia ha 
affermato che anche le dichiarazioni del perito rientrano tra le prove dichiarative e, in quanto tali, soggette 
agli insegnamenti offerti dalle sezioni unite Dasgupta (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, in Cass. pen., 
2016, 3203) e Patalano (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, in Cass. pen., 2017, p. 2666). A tal fine, l’alto 
consesso ha rimesso, almeno in parte, in discussione il corollario della neutralità della perizia, atteso che 
«nessuna prova e di per sé neutra (perché altrimenti sarebbe irrilevante) ma lo è solo nel momento in cui ne 
viene chiesta l’ammissione non potendosi in quella fase conoscersene l’esito, nel mentre diventa a favore o 
contro, che volta che sia espletata». L’equivoco, quindi, nasce dalla «sovrapposizione di diverse 
problematiche, ossia, da una parte, l’idea che alcuni fenomeni possano essere indagati e trovare una risposta 
“certa” rivolgendosi al parere di un esperto e, dall’altra, che costui, in quanto “terzo” (artt. 222 e 223 c.p.p.) 
– sia perché nominato dal giudice, sia perché, avendo anche assunto l’obbligo morale e giuridico di 
adempiere al suo ufficio “senza altro scopo che quello di far conoscere la verità” – non possa che rispondere 
in modo “neutro” al quesito demandatogli». Nel caso di specie, mal si conciliava l’assunto della neutralità 
della perizia con la necessità di ripetere l’esame del perito, da ritenersi, al fine di ribaltare l’esito assolutorio, 
prova dichiarativa e decisiva. Per un commento alla sentenza, M. GIANGRECO, La perizia come prova 

dichiarativa e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 comma 3 c.p.p., in Dir. pen. proc., 
2020, p. 92. Specificatamente, sul tema della (superata) neutralità della perizia, L. NULLO, Le Sezioni unite 

definiscono il rapporto tra rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e dichiarazioni del testimone, in Arch. pen., 
1.8.2019, p. 12. La giurisprudenza precedente, per contro, non aveva mai dato segnali di cedimento in tal 
senso. Sul punto, Cass., sez. un., 23 marzo 2017, n. 39746, in Cass. pen., 2018, p. 500, per cui «[L]a mancata 
effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di 
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dottrina, per contro, non ha mai accolto questa impostazione, criticando – a ragione – 
detto univoco orientamento che «ha stravolto la finalità originaria del codice, perché ha 
tramutato quello che è un dovere del giudice ai sensi dell’art. 220 c.p.p. in un limite per 
le parti»5. A ogni modo, a tale asserzione nell’ambito di un incidente probatorio è 
possibile tentare di attribuire un’interpretazione desumibile dal contesto. Sul punto si 
osserva che, trattandosi di perizia che richiede necessariamente un impulso di parte, la 
neutralità ben difficilmente può essere intesa nell’accezione in forza della quale le parti 
non avrebbero diritto a tale mezzo di prova dato che lo stesso può anche essere ammesso 
d’ufficio6. Nella fase delle indagini preliminari, infatti, non v’è alternativa alla perizia 
disposta su istanza di parte, id est richiesta di incidente probatorio7. Ed allora, l’accezione 
a cui si può presumere che il giudicante abbia inteso fare riferimento altra non può essere 
che quella per cui «alla perizia sottende un riconoscimento di oggettività ed imparzialità 
del sapere scientifico»8.  

Con riguardo alla doglianza relativa al mancato deposito degli atti di indagine, 
l’ordinanza assume che il quesito da sottoporre ai periti, non essendoci, appunto, atti 
depositati, dovrà essere articolato su quanto conosciuto e ragionevolmente ipotizzabile, 
potendosi, al più, tenere in debita considerazione i suggerimenti delle parti. Non vi 
sarebbe alcuna sperequazione tra pubblica accusa e difesa in quanto non ad esse, bensì 
ai periti compente il reperimento della documentazione funzionale ad adempiere al 
compito di natura tecnica affidatogli, sicché non avrebbe alcun rilevo il patrimonio 
conoscitivo delle parti. 

La loro parità in sede di incidente probatorio, quindi, non deve essere 
parametrata sul rispettivo patrimonio conoscitivo, bensì sul contraddittorio tra i periti e 
i consulenti tecnici in sede di accertamento specialistico e tra le parti processuali in sede 
di esame dell’esperto nominato dal giudice. 

Con riguardo all’altra doglianza rappresentata dalle difese in riferimento a un 
uso distorto dei poteri di cui all’art. 228 c.p.p., l’ordinanza osserva, in primo luogo, che 
il fatto che non vi sia materiale probatorio in atti dovrebbe escludere la possibilità che il 
perito possa chiedere di essere autorizzato a prenderne visione.  

Si registra, in buona sostanza, un’adesione ad un orientamento assolutamente 
consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di poteri del perito9. Il riferimento 
                                                
 
violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. 
d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo 
di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove 
l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a 
discarico che abbiano carattere di decisività»; cfr. commento di L. FORTE, Il ruolo della perizia nel processo penale 

tra neutralità della prova e prova decisiva: una difficile collocazione, in Giur. it., 2018, p. 2269; in senso conforme, 
ex multis, Cass., sez. IV, 30 settembre 2016, n. 44323, in Guid. dir., 2016, n. 47, p. 82.  
5 Così, P. TONINI, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc., 2011, p. 366. 
6 In tal senso, P. TONINI, Dalla perizia, cit. p. 365. 
7 Sul punto, O. DOMINIONI, L’esperienza italiana di impiego della prova scientifica nel processo penale, in Dir. pen. 

proc., 2015, p. 608. 
8 Così, M. MONTAGNA, La perizia come prova neutra, in Dir. pen. giust., 2015, p. 96. Sul punto, P. TONINI, Dalla 

perizia, cit. p. 364, dimostra come in «verità, la scelta del metodo scientifico non è mai, in sé, neutra». 
9 Ex multis, Cass., sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187, in Cass. pen., 2004, p. 593; Cass., sez. III, 4 dicembre 2008, n. 
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è, in primo luogo, a un precedente concernente la definizione dei poteri del consulente 
tecnico del pubblico ministero che, in un procedimento definitosi nelle forme del rito 
abbreviato, vengono ritenuti dal giudice della nomofilachia assimilabili a quelli del 
perito10. In particolare, alla doglianza per cui l’esperto nominato da pubblico ministero, 
nel corso dell’accertamento, avrebbe attinto da atti non confluiti nel fascicolo per le 
indagini preliminari, la Corte replicava che il consulente (e quindi il perito) può accedere 
a tutti gli atti astrattamente acquisibili, anche in un momento successivo al conferimento 
dell’incarico. Un altro precedente giurisprudenziale riguarda una criticabile 
interpretazione dell’art. 228, comma 3, c.p.p. per cui tale disposizione deve essere intesa 
nel senso che il perito non solo ha la facoltà di richiedere informazioni alle parti private 
o ai terzi, ma gli è anche concesso di apprendere dette informazioni dagli atti contenuti 
nel fascicolo delle indagini, raccolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria11. 

Ciò osservato, l’ordinanza tende ad escludere che il perito possa rivolgersi agli 
indagati, alle persone offese o a terzi, e, anche qualora ciò dovesse accadere, non ci si 
dovrebbe misurare con una prova dichiarativa in senso stretto, atteso che ai soggetti di 
cui all’art. 228, comma 3, c.p.p. verrebbe unicamente chiesto di esibire della 
documentazione. In ogni caso, qualora sorgesse l’esigenza di assumere documenti a 
contenuto dichiarativo, andrebbe instaurato il contraddittorio ai sensi dell’art. 228, 
comma 4, c.p.p. 

 
 

2. I differenti regimi di disclosure. 
 
Prima di tentare di addentrarci nei rilievi critici che il presente contributo 

necessariamente richiede, riteniamo doverosa una disamina del quadro normativo di 
riferimento. 

L’incidente probatorio rappresenta una forma eccezionale di assunzione 
anticipata della prova in deroga al principio bifasico, sul quale si fonda l’intera struttura 
del codice del 1988, per cui la fase delle indagini – ove si ricercano le fonti di prova – 
deve rimanere distinta da quella dibattimentale – ove, più propriamente, si assume la 
prova12.  

                                                
 
809, in DeJure. 
10 Cass., sez. V, 14 aprile 2015, n. 28698, in DeJure. 
11 Cass., sez. IV, 4 novembre 2009, n. 5060, in DeJure. 
12 Tra i numerosissimi contribuiti dottrinali sull’incidente probatorio, oltre ai lavori monografici 
precedentemente citati (v. nota 1), si possono segnalare: M. BARGIS, L’incidente probatorio, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1990, p. 1328; G. DI CHIARA, Incidente probatorio, in Enc. Dir., Agg. VI, Milano, 2002, p. 546; K. LA REGINA, 
L’incidente probatorio, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, a cura di G. GARUTI, Torino, 2009, 
p. 551; E.N. LA ROCCA, Incidente probatorio, in Dig. disc. pen., Torino, 2011, p. 290; A. MACCHIA, L’incidente 
probatorio, in Cass. pen., 1989, p. 1600; B. NACAR, Incidente probatorio, termini di esperibilità e sanzioni processuali 

ad essi collegate, in Dir. pen. proc., 2015, p. 1425; P. RENON, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso 
tra presente e passato, in Riv. it. dir. proc. pen.., 2011, p. 1019; L. SURACI, Incidente probatorio, prova rinnovabile e 

dibattimento, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1493; P.L. VIGNA, Commento all’art. 392, in Commento al nuovo codice di 

procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, ed. IV, Torino, 1990, p. 457. 
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Appare quasi superfluo osservare che nelle indagini preliminari l’indagato non 
ha alcun diritto di conoscere l’attività del pubblico ministero.  

Ed allora, l’anticipazione della prova – salva l’evenienza in cui sia lo stesso 
indagato a chiederla13 – implica un’innegabile disparità di trattamento tra la persona 
sottoposta a processo senza che sia necessario procedere nelle forme dell’incidente 
probatorio e quella che, invece, subisca l’accertamento nelle forme dell’art. 392 c.p.p.14: 
il primo, davanti al suo giudice, potrà vedere assunte tutte le prove già conoscendo 
l’intero contenuto delle indagini preliminari; il secondo, invece, se ex post si concretizza 
l’evenienza che, ex ante, aveva reso necessaria l’assunzione anticipata della prova, non 
solo subirà gli effetti di una retrocessione del principio di immediatezza a una 
procedura, almeno in parte, cartolare, ma correrà il rischio di affrontare l’accertamento 
probatorio “al buio”, potendogli essere preclusa, in tutto o in parte, la conoscenza degli 
atti di indagine. 

In caso di perizia di lunga durata in sede di incidente probatorio, poi, si palesano 
altre criticità rappresentate dal fatto che gli atti di indagine, pur essendo celati 
all’indagato, potrebbero non esserlo per il perito, il quale, ai pur limitati fini 
dell’accertamento peritale, potrà accedere ad atti che solo in astratto potrebbero essere 
acquisibili al fascicolo del dibattimento. 

In definitiva, il dato normativo di cui ci si appresta a dare conto è complesso ed 
articolato, prevedendo gradi variabili di disclosure, diversificati a seconda dei 
protagonisti e del presupposto fondante la richiesta, nella dichiarata intenzione del 
legislatore di trovare un bilanciamento quanto più equo possibile tra diritto di difesa e 
segretezza delle indagini15. 

L’istituto dell’incidente probatorio ha trovato cittadinanza nel “nuovo” codice di 
procedura penale in base a una poliedrica accezione dell’«atto non rinviabile al 
dibattimento»16. Il legislatore ha così individuato diverse ipotesi per cui la prova deve 
essere assunta anticipatamente, al di fuori della sua sede naturale17. 
                                                
 
13 In tale ipotesi, infatti, la richiesta potrebbe invero rilevarsi meramente strumentale ad accedere agli atti di 
indagine. Sul punto, A. MACCHIA, L’incidente, cit., p. 1601. 
14 Sul punto, B. NACAR, Incidente, cit. p. 1434. 
15 In tal senso, F. PORCU, Pubblicità e segretezza nel processo penale. Tra indicazioni normative e profili attuativi, 
Milano, 2019, p. 314 
16 Così, P.L. VIGNA, Commento, cit., p. 471. Sul punto, diffusamente, L. SURACI, L’incidente, cit. p. 22. 
17 In primis, le rationes sottese alle lett. a) e b) dell’art. 392 c.p.p. sono da identificarsi nel probabile rischio che 
il trascorrere del tempo vanifichi la stessa possibilità di assumere la prova perché, attendendo il 
dibattimento, la relativa fonte dichiarativa potrebbe “dissolversi” per infermità o altro grave impedimento 
(sul punto, M. BARGIS, L’incidente, cit. p. 1331). Vi è poi la necessità di ovviare al rischio che la fonte 
dichiarativa possa essere oggetto di «azioni perturbatrici» che potrebbero inquinarne la genuinità (P. RENON, 
L’incidente, cit. p. 70). Gli stessi presupposti sorreggono il caso del confronto (art. 392, lett. e)) tra persone 
che in altro procedimento o davanti al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti. Sino alla l. 
7 agosto 1997, n. 267, le medesime condizioni erano poste alla base dell’esame della persona sottoposta alle 
indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui e dell’imputato in un procedimento connesso (art. 392, 
lett.  c) e d)). Con l. 15 febbraio 1996, n. 66, il legislatore ha allargato i casi di incidente probatorio inserendo, 
nel corpo dell’art. 392, il comma 1 bis, per cui l’assunzione anticipata della prova risulta oggi «svincolata dai 
presupposti ordinari di non rinviabilità e d’inquinamento» (E.N. LA ROCCA, Incidente, cit., p. 297). Più 
conforme al canone della non rinviabilità appare il mezzo di prova che può essere assunto ai sensi dell’art. 



 

 121 

6/2020 

Il caso di incidente probatorio previsto dall’art. 392, comma 2, c.p.p. è quello della 
c.d. perizia complessa per cui pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini 
possono chiedere l’espletamento del mezzo di prova di cui all’art. 220 c.p.p. nei casi in 
cui, se l’accertamento fosse disposto nel corso del dibattimento, ne determinerebbe una 
sospensione superiore a sessanta giorni. La tradizionale ratio che sorregge tale ipotesi 
diverge radicalmente dagli altri casi (ove – in ultima analisi – si offre un rimedio al 
dissolversi della fonte di prova) e mira a garantire il principio di concentrazione del 
dibattimento18.  

La norma di cui all’art. 392, comma 2, c.p.p. può ritenersi in rapporto di 
complementarietà con l’art. 508 c.p.p. per cui, se il giudice dispone perizia, l’esperto deve 
presentarsi e offrire immediatamente la risposta al quesito; se ciò non è possibile, il 
giudice pronuncia ordinanza con la quale sospende il dibattimento e fissa una nuova 
udienza entro e non oltre sessanta giorni. Qualora si ritenesse che la sospensione possa 
superare tale termine, valutazione che, chiaramente, deve essere sviluppata nella fase 
delle indagini preliminari, la soluzione offerta dal codice è quella – rimessa a iniziativa 
di parte – dell’assunzione anticipata della prova19.  

A eccezione dell’ipotesi in cui l’incidente probatorio venga richiesto in sede di 
udienza preliminare, per cui il fascicolo delle indagini nella sua interezza è già nella 
disponibilità del giudice, id est, delle parti20, a seconda del presupposto fondante la 
richiesta di incidente probatorio, il pubblico ministero è onerato da tre diversi regimi di 
deposito degli atti di indagine.  

Qualora la prova non abbia contenuto dichiarativo, il pubblico ministero non ha 
alcun obbligo. L’unico labile disvelamento degli atti di indagine potrebbe forse dedursi 
dal disposto di cui all’art. 393 c.p.p. che, imponendo alla parte richiedente (poniamo il 
pubblico ministero) di indicare i fatti che costituiscono oggetto di prova e le circostanze 
che la rendono non rinviabile al dibattimento, ha lo scopo di permettere al giudice, 
«“ignaro” sul tema dell’indagine»21, di valutare la fondatezza della richiesta. Lo stesso 
art. 395 c.p.p., del resto, stabilisce che la richiesta sia depositata nella cancelleria del 

                                                
 
392, lett. f) c.p.p., inerendo a un accertamento avente un oggetto suscettibile di modificazione non evitabile 
(S. SAU, L’incidente, cit., p.169). 
18 Sul punto, A. MACCHIA, L’incidente, cit., p. 1601, rileva che «[S]i tratta, quindi, di una non rinviabilità 
funzionale, nel senso che il differimento della prova alle sede fisiologica verrebbe a costituire un sacrificio 
troppo altro per l’intera fase dibattimentale». Si veda, altresì, P.L. VIGNA, Commento, cit. p. 469; L. SURACI, 
L’incidente, cit. p. 111. L’assunzione anticipata della prova, inoltre, può, per certi versi, rivelarsi utile per le 
scelte difensive degli indagati; sul punto, G. BIONDI, L’incidente, cit. p. 62, osserva come «in taluni 
procedimenti penali, la necessità di assumere la perizia già in fase di indagini preliminari si avverte 
particolarmente anche per consentire alla parti stesse di assumere, con piena cognizione di causa, le proprie 
determinazioni». Nello stesso senso, P. DI GERONIMO, L’incidente, cit., p. 59, per cui per l‘assunzione della 
prova nelle forme del dibattimento renderebbe «particolarmente vantaggioso» l’incidente probatorio, anche 
in relazione alla scelta di eventuali riti alternativi. Per un preciso inquadramento del principio di 
concentrazione, D. CHINNICI, L’immediatezza nel processo penale, Milano, 2005, p. 11 e ss.. Sullo stesso tema G. 
UBERTIS, Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, in Dig. pen., vol. III, Torino, 1989, p. 461. 
19 In tal senso, S. SAU, L’incidente, cit. p.186; C. MORSELLI, L’incidente, cit., p. 112. 
20 Sul punto, L. SURACI, L’incidente, cit. p. 215. 
21 Così, testualmente, A. MACCHIA, L’incidente, cit., p. 1601. 
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giudice, unitamente a eventuali cose o documenti. Ciò osservato, è nella discrezionalità 
del pubblico ministero depositare tutti, alcuni o nessun atto di indagine. 

Sino alla modifica dell’art. 398, comma 3, c.p.p. a opera della l. 7 agosto 1997, n. 
267, una forma di discovery era stata prevista in via ermeneutica dalla Corte 
costituzionale22. Come si è ricordato, la Consulta, chiamata a vagliare la legittimità 
dell’art. 401, comma 5, c.p.p. per contrasto con l’art. 24 Cost. nella parte in cui non 
disponeva che il pubblico ministero, in caso di incidente probatorio finalizzato ad 
assumere la prova testimoniale, dovesse depositare le sommarie informazioni 
testimoniali già rese, aveva emesso una sentenza interpretativa di rigetto: dato che l’art. 
401, comma 5, c.p.p. prevede che le prove dovessero essere assunte nelle forme del 
dibattimento, tale modalità implica che alla difesa debbano essere svelate le precedenti 
dichiarazioni rese dalla persona da esaminare. Ad ogni modo, con il citato intervento 
normativo23, è stata introdotta una forma di discovery parziale, che grava sul 
rappresentante dell’accusa, in caso di assunzione di esame o testimonianza di persona 
già sentita24. L’art. 398, comma 3, c.p.p. prevede, infatti, che sia dato avvertimento alle 
parti private «che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed 
estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare».  

È infine previsto un regime di disclosure totale per le ipotesi di incidente 
probatorio richiesto ai sensi dell’art. 392, comma 1 bis, c.p.p. per cui l’art. 393, comma 2 

bis, c.p.p. prevede espressamente che il pubblico ministero depositi tutti gli atti di 
indagine compiuti25. Per il teste minore26 o per quello vulnerabile già esaminato in 
incidente probatorio, vige, secondo il disposto di cui all’art. 190 bis, comma 1 bis¸ c.p.p., 
un divieto di riassunzione della testimonianza in dibattimento, salvo che l’esame verta 
su fatti o circostanze diverse da quelle già esposte ovvero se sia ritenuto necessario da 
specifiche esigenze. 

Il differente trattamento tra la disclosure parziale e quella totale si giustifica con 
la circostanza che solo il teste vulnerabile deve essere definitivamente allontanato dal 
processo penale onde «evitare che l’esperienza dell’esame si trasform[i] per il soggetto 
in un trauma aggiuntivo»27. Legittima tale asserzione tanto l’art. 190 bis c.p.p. che esclude 
la ripetibilità dell’esame per il teste vulnerabile quanto l’art. 511, comma 2, c.p.p. per il 
                                                
 
22 Il riferimento è a Corte cost., 11 febbraio 1991, n. 74, cit., p. 413. 
23 Sul punto, G. BIONDI, L’incidente, cit. p. 229.  
24 Parla di «forma attenuata di discovery», L. SURACI, L’incidente, cit. p. 201. 
25 L. SURACI, L’incidente, cit. p. 202. 
26 La norma è stata oggetto di recente modifica a opera dell’art. 14, l. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. codice rosso, 
che ha riportato – almeno in parte – a sistema le norme di cui all’art. 190 bis c.p.p. e quelle in tema di incidente 
probatorio, non distinguendo il teste minore da quello infra-sedicenne. Sul punto, L. ALGERI, Il c.d. codice 

rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1371. 
27 Così, testualmente, P. RENON, L’incidente probatorio, cit., p. 88. Sullo stesso tema, L. ALGERI, Il testimone 

vulnerabili tra esigenze di protezione “dal” processo e diritto alla prova, in Dir. pen. proc., 2020, p. 129; L. FILIPPI, Il 
difficile equilibrio tra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il d.lgs. n. 212/2015, in Dir. pen. proc., 2016, 
p. 854; S. ARASI, L’incidente probatorio atipico, in Dir. pen. proc., 2015, p. 662 S. CAPORALE, L’audizione dei minori 
in incidente probatorio: una questione di equilibri, in Arch. pen., 2015, p. 951.  Diffusamente, sulle rationes che 
giustificano l’incidente probatorio per cristallizzare la dichiarazione della vittima, F. TRIBISONNA, L’ascolto 
del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale, Milano, 2017, p. 261. 
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quale non pare si possa affermare un generico divieto di ripetizione dell’atto ritenuto 
non rinviabile che, a posteriori, non era tale28.  

Come anticipato in apertura del paragrafo, gli effetti dell’omessa disclosure 

investono l’indagato. Non altrettanto può dirsi per il perito, il quale, ai sensi dell’art. 228, 
comma 1, c.p.p., può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e 
delle cose prodotti dalla parti dei quali la legge prevede l’acquisizione per il 
dibattimento. Atteso che, in astratto, qualsiasi atto è suscettibile di entrare nel fascicolo 
del dibattimento – anche a mezzo di concertazione tra le parti ex art. 493, comma 3, c.p.p. 
– si condivide un’interpretazione rigorosa della norma per cui al perito dovrebbe essere 
concessa la consultazione solo di ciò che in concreto si trova nel fascicolo e non anche di 
quanto, in astratto, potrebbe rientrarvi29.  

Sul punto, la giurisprudenza aderisce a un’interpretazione diametralmente 
opposta, ripresa, come abbiamo visto, dal giudice genovese, per cui, in buona sostanza, 
il perito può prendere cognizione sia degli atti già inseriti nel fascicolo sia di quelli per i 
quali vi è «la possibilità di inserimento in esso durante tutto il corso del giudizio, anche 
in un momento successivo al conferimento dell’incarico peritale, di ufficio, a richiesta di 
parte o a seguito di contestazioni»30.  

Una siffatta lettura della norma non può essere condivisa posto che «“mischia” 
tra loro, in maniera impropria, i contenuti del comma 1 e del comma 3 dell’art. 228, 
autorizzando un modus operandi non riconducibile a nessuna di queste due previsioni»31. 

Si fatica, invero, a non sovrapporre tali ultimi atti alle informazioni che il perito, 
motu proprio, può chiedere all’indagato, alla persona offesa o a terzi32. Infatti, sebbene la 
norma specifichi che gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati ai soli 
fini dell’accertamento peritale con l’evidente scopo di non attentare alla verginità 
cognitiva del giudice del dibattimento, deve in concreto essere rilevato come, nella 
prassi, la sottile linea di demarcazione tra ciò che è funzionale all’attività dell’esperto e 
ciò che non è tale non offre rassicuranti garanzie sul fatto che il giudice del dibattimento, 
direttamente o indirettamente, non venga suggestionato da tali elementi33. Ed invero, 

                                                
 
28 Sul punto, S. SAU, L’incidente, cit. p. 330. 
29 In tal senso, R. ADORNO, Perizia (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 904. 
30 Così, Cass., sez. I, 10 luglio 2002, n. 35187, in Cass. pen., 2004, p. 593. 
31 Queste le parole di P. RIVELLO, La perizia, in P. Ferrua – E. Marzaduri – G. Spangher (a cura di), La prova 

penale, Torino, 2013, p. 461. Anche per i riferimenti bibliografici, v. P. TONINI, La prova penale, Verona, 2000, 
p. 178, nt. 176. Sul punto, F. KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano 1993, p. 75, rileva come 
la norma di cui all’art. 228, comma 1, c.p.p. «non risult[i] agevolmente applicabile se la perizia si svolge con 
incidente probatorio», dato che l’unico materiale visionabile è di fatto costituito dal corpo del reato o dalle 
cose pertinenti al reato; posto che non è ragionevole limitare la sfera conoscitiva del perito solo ad essi, 
dovranno ritenersi ostensibili anche le «cose» e i «documenti» depositati in sede di richiesta.  
32 Sul punto, D. POTETTI, Art. 228 comma 3 del c.p.p.: il «perito istruttore», in Cass. pen., 1997, p. 1544, 
contrappone il perito «percipiente», abilitato anche alla raccolta di informazioni, al perito «deducente» 
abilitato alla sola valutazione di quanto è già stato acquisito. L’espressione «perito istruttore» viene 
condivisibilmente criticata da P. RIVELLO, La perizia, cit., p. 465, il quale rileva come «una simile terminologia 
rischia altrimenti di apparire fuorviante, giacché il perito non ha alcuna competenza, né legittimazione, per 
svolgere un’eventuale inchiesta parallela sui fatti di causa». 
33 In tal senso, A. VASSALLO, Un ampliamento dei poteri istruttori del perito, in Dir. pen. proc., 2002, p. 308. 
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fatichiamo ad accedere a un’idea dell’argomentare del giudice “a compartimenti stagni”, 
per cui un dato elemento, si ponga, ad esempio, un’esternazione della persona offesa, 
può essere – a un tempo – apprezzato per valutare la conclusione a cui è pervenuto 
l’esperto e tamquam non esset sotto gli altri profili. 

 
 

3. Il principio di concentrazione del dibattimento: uno sconosciuto idolum theatri. 
 
Come anticipato, l’ordinanza che ha originato le presenti riflessioni non si 

discosta da consolidati approdi giurisprudenziali e, a nostro avviso, deve essere 
apprezzato il tentativo del giudice genovese di limitare il più possibile eventuali 
tendenze del perito nel senso di un ricorso indiscriminato all’assunzione di prove a 
contenuto dichiarativo. Ciò, a maggior ragione, laddove si consideri che il precedente al 
quale si riferisce il provvedimento34 non pare porsi, in realtà, alcun problema in merito 
al contenuto dichiarativo o documentale dell’atto acquisibile dal perito.  

Ciò non significa, tuttavia, che non si possano palesare talune perplessità che 
riteniamo di articolare in due ordini di considerazioni, suscettibili di astrarsi dal casus 

belli e valevoli per il complessivo rapporto normativo che lega l’incidente probatorio per 
perizia complessa, l’omessa disclosure agli indagati, i poteri del perito ed il principio di 
concentrazione del dibattimento. 

In primo luogo, la contrapposizione tra documenti a contenuto dichiarativo e 
quelli a contenuto documentale se, a prima impressione, può apparire lampante, 
interrogandosi sul significato da attribuire al termine “dichiarativo” corre il rischio di 
essere arbitraria35. Se infatti può essere pacificamente attribuita tale caratteristica ai 
verbali di cui all’art. 351 e 357, lett. a) e b), c.p.p. e parimenti non si dubita nella natura 
prettamente documentale di taluni atti quali, per esempio, un progetto del costruttore, 
minori certezze si hanno nel caso di documenti che, pur non consistendo in narrazioni 
di fatti, hanno comunque un contenuto lato sensu dichiarativo36. Si pensi, ragionando su 

                                                
 
Analogamente, G. VARRASO, La prova tecnica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. SPANGHER, a cura di 
A SCALFATI, Torino, 2009, p. 269. 
34 Cass., sez. IV, 4 novembre 2009, n. 5060, in DeJure. 
35 Sulla definizione di prova dichiarativa, v. M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame 
a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale, Torino, 2012, p. 4. Sul concetto di documento quale entità 
formata fuori dal processo e del quale si chiede o dispone che vi faccia ingresso, Relazione Ministeriale al 

progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, Gazz. Uff. 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. 
ord. 2, 67; P. DELL’ANNO, Prova documentale e circolarità della prova, in La prova penale, diretto da A. GAITO, II, 
Milano, 2008, p. 647.  
36 Autorevolmente, F. CARNELUTTI, Documento (teoria moderna), in Nov. dig. it., Torino 1960, p. 86, osserva che 
«miracoli», quali la fotografia, «a cui si sono aggiunte la fonografia e la cinematografia» hanno 
«rivoluzionato la tecnica del documento aggiungendo una seconda alla prima categoria di categoria dei 
documenti fino allora conosciuti; questi altri, in confronto dei primi, possono chiamarsi documenti diretti, 
perché la rappresentazione si ottiene immediatamente, senza passare attraverso la mente di un uomo». Sul 
punto, I. CAMINITI, Prova documentale, in Dig. disc. pen., Agg. vol. III, tomo II, Torino, 2005, p. 1217, per cui 
«[B]isogna, poi, distinguere i documenti in cui l’oggetto della rappresentazione è un fatto storico 
memorizzato da una macchina (fotografie, filmati…) ed i documenti nei quali l’oggetto della 
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un’ipotesi potenzialmente applicabile al caso che ha originato questa riflessione, al 
documento che dia conto dell’attività di controllo sullo stato manutentivo 
dell’infrastruttura: se, da un lato, può provare che – storicamente – il ponte in una certa 
data è stato oggetto di monitoraggio, dimostrabile ad esempio con foto, video o altri dati 
inconfutabili, dall’altro lato, è intrinseca all’interno del documento una dichiarazione 
circa le modalità con le quali tale attività è stata posta in essere. 

La distinzione sopra descritta, quindi, si muove su un terreno estremamente 
scivoloso, sicché il rischio che entrino – per via indiretta – nel fascicolo del dibattimento 
elementi conoscitivi che dovrebbero soggiacere alle regole di cui all’art. 111 Cost. e, 
quindi, dell’art. 526, comma 1, c.p.p. è tutt’altro che remoto. È appena il caso di osservare 
che tale rischio è congenito a ogni forma di perizia, sia essa disposta ai sensi dell’art. 508 
ovvero dell’art. 392 c.p.p. Non v’è dubbio, tuttavia, che in caso di accertamento in sede 
di incidente probatorio, senza una previa discovery degli atti di indagine, il rischio cresce 
esponenzialmente.  

Ed allora, passando al secondo ordine di criticità, non possiamo esimerci dal 
quesito se la ratio sottesa all’incidente probatorio per perizia di lunga durata sia ancora 
sorretta da presupposti che possono essere condivisi. E la risposta sembra dover essere 
negativa.  

Se infatti i compilatori del codice ipotizzarono che l’accesso ai riti speciali avrebbe 
avuto ben altra fortuna ed il dibattimento avrebbe seguito l’esempio del processo 
statunitense37, la cruda realtà offre un quadro assai differente. La law in action non 
corrisponde, nemmeno lontanamente, alla law in the book. Non v’è dubbio alcuno, infatti, 
che la media durata del rinvio tra un’udienza e l’altra superi abbondantemente i termini 
tanto di cui all’art. 477 c.p.p. quanto quelli dell’art. 508 c.p.p., allorquando sia necessario 
disporre perizia. 

Lungi dal non riconoscere la portata valoriale della concentrazione del 
dibattimento, riteniamo, tuttavia, che se l’anticipazione della prova peritale era 
funzionale a evitare un’eccessiva dilatazione temporale della fase centrale del processo, 
occorre prendere atto che, allo stato attuale, la finalità sottesa all’art. 392, comma 2, c.p.p. 
non trova alcun riscontro nella realtà empirica. I dati recentemente pubblicati, raccolti 
nel rapporto di Eurispes 2020, offrono un quadro davvero desolante: solo nel 20% dei 
casi il processo viene definito in un’unica udienza; mentre otto processi su dieci vengono 

                                                
 
rappresentazione è la descrizione di un fatto storico, quale risulta fissato nella memoria di un uomo 
(scritture, disegni…)».  
37 Sul punto, V. FANCHIOTTI, Riflessioni sulla giustizia penale in U.S.A., in Cass. pen., 1998, p. 318, segnala che 
una percentuale vicino al 90% viene definita con il plea bargaining. Un recente contributo dell’organizzazione 
Fair Trials, The Disappearing Trial. Towards a rights-based approach to trial waiver systems, in www.fairtials.org, 
12 aprile 2017, p. 32, poi, segnala tale dato in significativo aumento, sino al 97%. Curiosamente, il “caso 
italiano” viene peraltro citato quale anomalia per cui i trial waivers, presenti nell’ordinamento dal 1989, non 
hanno sempre un reale effetto deflativo, incidendo solo nel 4% dei casi (p. 32). Nel sistema processuale 
statunitense, l’accesso limitato alla fase dibattimentale permette un effettivo rispetto del principio di 
concentrazione, tanto che taluni processi si celebrano in un solo giorno, one day trial. Ne è una dimostrazione 
il fatto che il giudice e i giurati non hanno a disposizione le trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali. Sul 
punto, V. FANCHIOTTI, Lineamenti del processo penale statunitense, Torino, 1989, p. 113. 
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rinviati per le più svariate ragioni38. Con riguardo alla durata media del rinvio tra 
un’udienza e l’altra, il valore rilevato per il tribunale in composizione monocratica è di 
154 giorni; quello per il tribunale in composizione collegiale è di 129 giorni39. 

A differenza di quanto previsto per il dichiarante che sia stato esaminato in 
incidente probatorio per il quale, ex post, non si “avverino” le condizioni che avevano 
legittimato l’assunzione anticipata della prova e che, quindi, può essere risentito, il 
perito viene sempre riascoltato in sede dibattimentale. Come noto, infatti, ai sensi dell’art 
468, comma 5, c.p.p. il presidente ne dispone la citazione d’ufficio.  

Non può, tuttavia, ritenersi che la possibilità di ripetere l’esame compensi il deficit 
patito dall’indagato, laddove si consideri che l’omessa disclosure implica che sia 
necessariamente il pubblico ministero a selezionare e scegliere il materiale da esibire al 
perito. Le conclusioni dell’esperto, pertanto, rischiano di essere orientate o quantomeno 
condizionate dal patrimonio conoscitivo messo a disposizione dalla parte pubblica. I 
consulenti della difesa, poi, parimenti ignari del contenuto delle indagini, non hanno 
effettive possibilità di interloquire, atteso il deficit cognitivo sia rispetto al perito, che, 
soprattutto, ai consulenti del pubblico ministero40. 

Ed allora, per riequilibrare i patrimoni conoscitivi tra accusa e difesa, la prima e 
più immediata soluzione appare quella di posticipare l’accertamento alla notifica 
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, come suggerito da alcune difese 
nel caso dell’incidente probatorio per accertare le cause del crollo del Ponte Morandi. 

Un suggerimento, a nostro avviso, condivisibile, atteso che la disciplina vigente 
– novellata da un intervento della Corte costituzionale che aveva esteso l’esperibilità 
dell’istituto di cui all’art. 392 c.p.p. anche alla fase dell’udienza preliminare41 – prevede, 
oltre all’incidente probatorio in sede di indagini, altri step processuali, antecedenti al 
dibattimento, durante i quali può essere assunta una prova: sino al rinvio a giudizio è 
previsto il rimedio di cui all’art. 392 c.p.p.; successivamente, troverà applicazione l’art. 
467 c.p.p. che, non a caso, richiama espressamente i casi di incidente probatorio42. 

È ben vero che la Corte costituzionale non ha fornito univoche risposte in merito 
alla possibilità di richiedere l’incidente probatorio per perizia complessa nel periodo 

                                                
 
38 32° Rapporto Italia 2020, in https://eurispes.eu, p. 715. 
39 32° Rapporto, cit., p. 721. 
40 Sul punto, N. GALANTINI, Incidente probatorio e limiti ai diritti difensivi, in Proc. pen. giust., 2013, n. 3, p. 39, 
per cui «[I]l contraddittorio che può scaturire dall’esame del perito o dal parere peritale si può rilevare 
imperfetto per la sua base conoscitiva originaria, potenzialmente circoscritta anche per il consulente 
nominato dalla difesa […]. In ogni caso, in assenza di una disposizione specificatamente mirata all’incidente 
probatorio che consenta di mettere gli atti a disposizione del perito, compete nella prassi all’inquirente la 
relativa scelta e selezione». 
41 Il riferimento è a Corte cost., 10 marzo 1994, n. 77, in Cass. pen., 1994, p. 1788, con nota di A. MACCHIA, 
Incidente probatorio e udienza preliminare: un matrimonio con qualche ombra. 
42 Sul punto, la dottrina appare non univoca. Secondo A. NAPPI, Guida al Codice di Procedura Penale, Milano, 
2007, p. 506, e P. RENON, L’incidente probatorio, cit., p. 149, il fatto che la norma faccia riferimento a «prove 
non rinviabili» implicherebbe il richiamo al solo art. 392, comma 1, c.p.p. Per contro, S. SAU, L’incidente, cit. 
p. 99, non ritenendo ipotizzabile una distinzione concettuale tra atto non rinviabile ed atto urgente, intende 
il richiamo all’art. 392 c.p.p. nella sua interezza e, dunque, anche per il caso di perizia di lunga durata. 
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ricompreso tra l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’inizio dell’udienza 
preliminare43.  

Con ordinanza del 200144 il giudice delle leggi, pur dichiarando la manifesta 
inammissibilità della questione, poneva la propria attenzione sul fatto che, nella citata 
pronuncia del 1994, la ratio sottesa all’apertura del rimedio incidentale all’udienza 
preliminare era da identificarsi nel pericolo di perdita irrimediabile della prova. 
Successivamente, la Consulta dichiarava infondata un’ulteriore questione, rilevando che 
«la prova che il rimettente vorrebbe assumere con incidente probatorio [perizia 
complessa] non è tra quelle suscettibili di essere esposte al rischio di irrimediabile 
dispersione, mentre è esclusivamente in considerazione di tale rischio che questa Corte 
ha ravvisato l’esigenza di “garantire l’effettività del diritto delle parti alla prova”, a sua 
volta espressione del diritto di difesa», aggiungendo che consentire l’assunzione di una 
siffatta prova esporrebbe la durata delle indagini a una irragionevole dilatazione45. Dopo 
                                                
 
43 Diffusamente, sul punto, anche per i riferimenti giurisprudenziali, P. RENON, Incidente probatorio oltre la 

scadenza dei termini delle indagini preliminari? Questione chiusa… anzi no, in Giur. cost., 2009, p. 1584. 
44 Il riferimento è a Corte cost., ord. 9 maggio 2001, n. 118, in Giur. cost., 2001, p. 959, con nota di P. RENON, 
Limiti cronologici dell’incidente probatorio e diritto alla prova. Nel caso di specie, il g.i.p. del tribunale di Torino 
sollevava incidente di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
nella parte in cui tali norme non prevedevano che l’incidente probatorio potesse essere richiesto, nei casi di 
cui all’art. 550 c.p.p., sino alla citazione diretta a giudizio. In particolare, a seguito della notifica dell’avviso 
di conclusione delle indagini preliminari, i due indagati presentavano richiesta di incidente probatorio per 
assumere perizia. Il giudice a quo, in buona sostanza, rilevava che ritenere inammissibile la richiesta di 
incidente probatorio dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., alla luce dei nova di cui alla 
sentenza n. 77 del 1994, si ponesse in contrasto gli artt. 3 e 24 Cost. Sotto il profilo del principio di 
eguaglianza, si palesava una disparità di trattamento tra gli indagati per i quali è prevista l’udienza 
preliminare e per coloro i quali, invece, si procede nelle forme dell’art. 550 c.p.p. Con riguardo al diritto di 
difesa, sarebbe precluso all’indagato la possibilità di assumere una prova non rinviabile al dibattimento. La 
Corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, rilevando come il remittente non avesse 
indicato la ragione dell’indifferibilità, omettendo peraltro di precisare che tipo di perizia dovesse assumersi: 
ex art. 392, comma 1, lett. f) ovvero ai sensi dell’art. 392, comma 2, c.p.p. Trattandosi di una declaratoria di 
manifesta inammissibilità, le informazioni offerte dalla Corte sono comprensibilmente molto sintetiche. In 
un obiter dictum, tuttavia, è possibile carpire qualche precisazione: da un lato, allorquando il giudice delle 
leggi precisa che ogniqualvolta vi sia un rischio di dispersione «l’accesso all’incidente non possa mai essere 
negato» (ID., Limiti cronologici, ivi, p. 967); dall’altro, quando, poco dopo, la Corte assume che «sarebbe 
palesemente incongruo differire la vocatio in ius per l’assunzione di una prova per la quale non sia ravvisabile 
alcun pericolo nel ritardo». 
45 Si veda Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 368, in Giur. cost., 2002, p. 2734. Con tale pronuncia, la Corte 
“riprende” quanto anticipato con l’ordinanza n. 118 del 2001 e delimita il concetto di prove «suscettibili di 
essere esposte al rischio di irrimediabile dispersione». Più precisamente, la Consulta veniva adita dal g.i.p. 
del tribunale di Ancona, che chiedeva di valutare la compatibilità degli artt. 392 e 393 c.p.p. con gli artt. 3, 
24 e 111 Cost. «nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa anche essere 
presentata nella fase delle indagini preliminari quando i relativi termini sono già scaduti». Nel giudizio di 
cognizione, il giudice a quo aveva accolto una richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 2, c.p.p. 
per perizia complessa. Nel corso dell’incidente, il pubblico ministero, dopo aver richiesto la proroga del 
termine delle indagini preliminari, comunicava che detto termine era scaduto. Secondo il remittente, 
dunque, si imponeva una revoca del provvedimento di ammissione, in quanto, secondo il disposto degli 
artt. 392, comma 1, e 393, comma 2, c.p.p., l’incidente probatorio può essere chiesto, rispettivamente, nel 
«corso» ed «entro i termini» delle indagini preliminari. Conseguentemente, sussistevano le stesse ragioni 
che avevano indotto la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 con sentenza n. 77 
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circa un anno, la Corte rigettava una pressoché identica questione, ribadendo quanto 
asserito nella precedente pronuncia46.  

Pur prendendo atto di un siffatto stato dell’arte, non ci si può esimere dal rilevare 
che, ai nostri fini, tali pronunce non appaiono dirimenti: in tutte e tre le occasioni, infatti, 
l’incidente probatorio era stato richiesto dalla “parte debole”, id est l’indagato, in una 
fase in cui la disclosure era già stata garantita. Peraltro, si fatica a comprendere la ratio 

che spingerebbe a censurare la dilatazione temporale delle indagini preliminari a – 
implicito ma innegabile – scapito della conseguente speditezza del dibattimento47. 

I citati approdi del giudice delle leggi sono stati condivisibilmente criticati da 
autorevole dottrina che ha rilevato come sia incomprensibile il fatto che «una ordinanza 
di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, qual è 
l’ordinanza 118/2001, ed una ordinanza di manifesta infondatezza, qual è 368/2002, 
possano modificare il dato normativo così come risulta da una sentenza additiva di 
parziale declaratoria di illegittimità costituzionale»48. 

Il medesimo Autore, poi, osserva come la stessa Consulta, nella sentenza n. 
77/1994, avesse esteso l’operatività dell’incidente probatorio nell’udienza preliminare 
anche ai casi di perizia al fine di non pregiudicare la concentrazione del dibattimento49.  

                                                
 
del 1994. Si palesava, quindi, una violazione degli artt. 3 e 24, Cost. per un’irragionevole limitazione del 
diritto alla prova e del diritto di difesa, atteso che non sarebbe dato comprendere per quale motivo 
«l’incidente probatorio possa essere chiesto sia in pendenza dei termini per le indagini preliminari, sia dopo 
la richiesta di rinvio a giudizio, ma non nella fase intermedia». Inoltre, venivano evidenziate frizioni, sempre 
in riferimento al principio di ragionevolezza, con l’art. 111 Cost. con riguardo ai commi 2 e 3. Sotto il profilo 
del tempo necessario a preparare la difesa, nel caso in cui l’accusato venga a conoscenza delle indagini nei 
suoi confronti quando il termine di cui all’art. 405, c.p.p. è ormai maturato, non sarebbe ragionevole 
attendere la richiesta di rinvio a giudizio per poter chiedere l’assunzione anticipata della prova. Per quanto 
concerne la lesione del principio di parità delle armi, il remittente rilevava come sia incongruo il fatto che il 
pubblico ministero, conoscendo il contenuto delle indagini, possa chiedere in ogni momento l’incidente 
probatorio, mentre l’indagato possa chiedere l’anticipazione della prova solamente nel – peraltro eventuale 
– caso in cui venga a conoscenza della pendenza nei suoi confronti. La Corte costituzionale dichiarava la 
manifesta infondatezza della questione. Ribadiva quanto affermato nell’ordinanza 118 del 2001 e, rispetto a 
quell’approdo, espressamente affermava che la prova che deve assumersi con l’incidente probatorio per 
perizia complessa non può essere considerata soggetta al rischio di irrimediabile dispersione. Per tali motivi, 
la questione veniva dichiarata manifestamente infondata. 
46 Il riferimento è a Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 249, in Giur. cost., 2003, p. 2094. In tale occasione, la 
Corte era stata investita dal g.i.p. del tribunale di Latina, che dubitava in «riferimento agli artt. 3, 24 e 111 
Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. in quanto non prevedono che la richiesta di 
incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 405, 
comma 2, c.p.p. per la conclusione delle indagini preliminari e prima dell’inizio dell’udienza preliminare, 
durante la quale, invece, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 77 del 1994, è consentita la 
richiesta di incidente probatorio». La Consulta, trattandosi, di fatto, di richiesta con identico petitum, aveva 
buon gioco nel reiterare quanto già stabilito con le ordinanze precedentemente emesse. 
47 In questo senso, D. BIELLI, Periti e consulenti nel nuovo processo penale, in Giust. pen., 1991, 3, p. 76, il quale 
rileva che «i tempi dell’incidente probatorio incidono in ogni caso sulla durata del processo, ancorché nella 
fase delle indagini preliminari, per un tempo forse superiore a quello richiesto dall’espletamento della prova 
nel giudizio». 
48 Così, testualmente, G. LOZZI, L’ambito di operatività, cit., p. 503. V. P. RENON, Limiti cronologici, cit., p. 969, il 
quale considera l’ordinanza n. 118/2001 quale «interpretazione autentica» della sentenza n. 77/1994. 
49 Il riferimento è, nuovamente, a G. LOZZI, L’ambito di operatività, cit., p. 504. 
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Come anticipato, a nostro avviso, il principio di concentrazione, per quanto 
irrealizzato e, forse, irrealizzabile, deve comunque costituire un obiettivo. Occorre, 
pertanto, esprimere preferenza per soluzioni che, a un tempo, salvaguardino tanto 
l’unità temporale del processo quanto i diritti di difesa, evitando che un istituto che 
dovrebbe assolvere a ben diversa funzione non si risolva in un improprio strumento di 
indagine a favore della pubblica accusa, offrendole carta bianca per assumere una prova 
in grado di definire il processo senza le guarentigie proprie della sua fase centrale. 

De iure condendo, se e quando il legislatore vorrà affrontare il problema, una 
soluzione di sintesi, quasi una suggestione, che potrebbe offrire quanta maggior tutela 
agli interessi in gioco consisterebbe nel superamento dell’incidente probatorio per 
perizia complessa su richiesta del pubblico ministero – salvo consenso della persona 
sottoposta alle indagini – posticipando l’accertamento alla fase degli atti preliminari al 
dibattimento di cui all’art. 467 c.p.p. Ciò consentirebbe alla pubblica accusa – comunque 
libera di procedere all’accertamento a mezzo di un esperto di parte – di tutelare il segreto 
istruttorio e all’indagato di conoscere il compendio probatorio in mano alla controparte 
processuale. Con riferimento al principio di concentrazione, poi, nulla muterebbe 
rispetto alla disciplina vigente, atteso che l’accertamento peritale avverrebbe comunque 
al di fuori della fase dibattimentale.  

Il principio di immutabilità del giudice, infine, non subirebbe inutili 
compressioni.
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1. Premessa. 
 

È ormai di comune dominio conoscitivo la capacità di produrre effetti dannosi 
del fenomeno della diffusione, specie via web ma non solo, delle notizie ed informazioni 
false (c.d. fake news)1. Da ultimo, nella situazione di emergenza pandemica globale che si 
affronta, tale pericolo è ancora più avvertito nel dibattito pubblico2. Ciò che meno si 
apprezza nell’analisi comune di tale fenomeno è l’identificazione esatta del profilo del 
danno provocato, ovvero dell’oggetto e del perimetro in cui si manifesta la capacità 
offensiva. Nell’ottica del contrasto a queste condotte tale analisi è demandata anche e 
soprattutto al giurista. 

Pensando, dunque, al tema delle fake news nel rapporto con il diritto penale si 
pone in primo piano il problema dell’effetto dannoso che la diffusione della notizia falsa 
provoca nel momento della sua diffusione tra gli utenti che ne hanno avuto cognizione. 

In effetti, dalla prospettiva del diritto penale uno dei nodi cruciali da sciogliere 
per affrontare correttamente questo fenomeno è proprio quello di comprendere la 

                                                
 
1 In generale, sull’argomento RIVA, Fake news, Bologna, 2018; QUATTROCIOCCHI – VICINI, Misinformation, 
Milano, 2016; POLLICINO, Fake news, Internet and Methaphores (to be handeled carefully), in Media Laws, n.1, 2017; 
CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in 
Media Laws, 1-2017. Dal punto di vista storico-politico CANFORA, La storia falsa, Milano, 2008. 
2 Tra gli altri NEGRI, Diritto di informazione e dovere di verità al tempo del COVID-19, in www.giustiziainsieme.it. 

Il rapporto tra diritto penale e fake news può analizzarsi sotto il duplice profilo da un lato 

dell’utilizzo di notizie false per giustificare l’intervento penale, e dell’altro delle norme per il 
contrasto alle condotte di diffusione delle medesime notizie fake. Sotto entrambi gli aspetti si 

manifestano dei pericolosi corto circuiti che rischiano di minare i principi costituzionali posti 

a garanzia delle libertà, tanto più nelle fasi di emergenza come quella attuale. 



 

 132 

6/2020 

valenza offensiva delle condotte, non tanto di creazione, quanto soprattutto di 
comunicazione collettiva della notizia falsa3. 

Il tema può essere, dunque, affrontato secondo un duplice angolo visuale: per un 
verso quello della politica criminale, intesa come lo studio dei principi in base ai quali lo 
Stato ha scelto di condurre la lotta contro i delitti4; l’interprete che approccia a tale 
fenomeno è chiamato a conoscere l’esatto inquadramento del bene giuridico che può 
essere leso dalle condotte illecite. Per altro verso occorre scandagliare le fattispecie penali 
applicabili per il contrasto alla diffusione di fake news. 

Quelli sopra elencati sono argomenti connessi perché se non si hanno bene in 
chiaro i beni giuridici che si intendono tutelare attraverso l’intervento penale di 
contrasto, non si capisce come applicare le norme di tutela in concreto: se si ipotizzano 
beni giuridici poco definiti ovvero se si scolora nella percezione diffusa il contenuto di 
disvalore alterando l’esatto perimetro degli stessi beni, nell’applicazione pratica si 
rischia di anticipare troppo le soglie di tutela, di perdere il contatto con l’offensività e 
cioè di inquadrare correttamente il pericolo reale.  

Il primo problema, ovvero quello che non sia del tutto certo il perimetro di difesa 
entro cui intervenire con lo strumento penale, riguarda sia il caso di selezioni di beni 
giuridici operate a monte dal legislatore in modo poco felice e poco chiaro, sia anche il 
caso – specie con riferimento ai beni giuridici più “dinamici” che, cioè, si nutrono dei 
cambiamenti socio culturali muovendosi nel divenire della storia in parallelo ad essi – 
di politiche tendenti a falsificare la percezione reale di tali valori giuridicamente 
tutelabili.  

Quest’ultimo pericolo appare quello più calzante al caso delle fake news. 
In particolare, l’analisi di questo argomento sotto la lente del diritto penale pare 

riguardare il seguente problema: un uso pressante di modelli comunicativi d’uopo 
predisposti che possono modellare la percezione, per il singolo, dei sentimenti di 
reputazione ed onore5 ovvero, per la collettività, dell’ordine e della sicurezza pubblica6. 

Il meccanismo è circolare, l’eccesso di simbolismo (sia nella selezione degli 
oggetti di tutela in generale sia) soprattutto nei modelli di riempimento dei contenuti 
dei valori giuridici da tutelare come già selezionati dalla legge penale, che fa il paio con 
scelte politiche e comunicative di ricerca forzata del consenso, sbianca e scolora i 
                                                
 
3 Sull’argomento PERINI, Fake news e post-verità tra diritto penale e politica criminale, in Dir. pen. cont., 20 
dicembre 2017; DE SIMONE, “Fake news”, “post truth”, “hate speech”: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto 
penale, in Arch. Pen., 1, 2018; GUERINI, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle 

democrazie liberali, Torino, 2020. 
4 In questo modo deve intendersi la scienza della “politica criminale”, come definita dai padri fondatori, in 
particolare VON LISZT, Kriminalpolitische, I, Berlin, 1970, 291; si veda anche HASSEMER, Strafrechtsdogmatik und 

Kriminalpolitik, Reinbek bei Hamburg, 1974, 142; ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 
1986; per gli autori italiani BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico, in La questione 

criminale, 1975, 221 ss.; VASSALLI, Politica criminale e sistema penale, in Il Tommaso Natale, 1978, 1006 ss.; 
PULITANÒ, voce Politica criminale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, 73 ss. 
5 Cfr. MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974; BELLAGAMBA – GUERRINI, Delitti contro l’onore, 
Torino, 2010. 
6 Cfr. FIORE, Ordine pubblico (voce), in Enc. Dir., vol. XXX, Milano, 1990; INSOLERA, Delitti contro l’ordine 
pubblico, in AA.VV., Lineamenti di parte speciale, VI ed., Bologna, 2014. 
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contorni dei valori stessi per la cui protezione vengono disegnate le singole fattispecie 
penali7.  

In altri termini, politiche di comunicazione aggressiva e fortemente simbolica, 
effettuata anche mediante fake news possono alterare la percezione a valle sia dei valori 
individuali come l’onore e la reputazione che di quelli collettivi come l’ordine pubblico 
e la sicurezza. Questi beni giuridici, di rilievo costituzionale, vivono delle espressioni 
del contesto storico culturale. È la realtà, cioè, che – ferme le ipotesi oggettive ed 
indiscutibili di offesa – di volta in volta sviluppa in ciascun soggetto la percezione delle 
soglie di aggressione illecita di questi valori giuridici che, quindi, possono modificarsi 
nel tempo. Il contesto storico, quindi, può alterare in chi riceve comunicazioni e 
messaggi distorti, l’idea del grado di offesa dei predetti valori oltre il quale ritenere 
giustificato l’intervento penale; può succedere, quindi, che se il livello percepito di offesa 
è particolarmente anticipato e preventivo rispetto ad una situazione di reale e concreto 
pericolo, l’eventuale risposta penale rischia di sbattere contro il principio costituzionale 
di necessaria offensività. 

È il cortocircuito delle fake news. 
Una massiva trasmissione di comunicazioni false distorce il sentimento comune 

di offesa ai valori giuridici, facendo sì che la realtà percepita diventi peggiore di quella 
reale, specie con riferimento all’ordine pubblico ed alla sicurezza comune, soprattutto 
qualora spinti verso un astrattismo ideale. Se, allora, l’idea di ordine pubblico e sicurezza 
viene falsata, ciò rischia di riflettersi anche sul momento applicativo delle norme per 
contrastare la stessa diffusione di informazioni e notizie false, specie nel momento della 
valutazione del grado di offesa delle condotte rispetto a quegli stessi beni giuridici. Con 
la diffusione di apposite fake news si può determinare un innalzamento del livello di 
percezione pubblica del pericolo per l’ordine e la sicurezza collettiva, conseguentemente 
il momento applicativo delle norme di tutela penale oggi in vigore per contrastare tali 
condotte di diffusione, che hanno proprio ad oggetto l’ordine pubblico, rischia di soffrire 
di tale innalzamento dell’asticella di pericolo e sconfinare nell’area del penalmente 
inoffensivo. 

Per provare ad uscire da questo cortocircuito si deve impostare in modo più 
centrato la riflessione su quale è l’oggetto della tutela delle norme penali ad oggi in 
vigore per il contrasto alle condotte di diffusione di notizie ed informazioni false.  

 
 

2. Le fattispecie penali.  
 
Ed allora, per poter focalizzare al meglio l’obiettivo dell’intervento sanzionatorio 

penale, occorre una breve analisi delle fattispecie incriminatrici applicabili per il 
contrasto alle condotte illecite di diffusione di fake news. 

                                                
 
7 Sul tema anche PERRUCCHIETTI, Fake news. Dalla manipolazione dell’opinione pubblica alla post-verità. Come il 

potere controlla i media e fabbrica l’informazione per ottenere consenso, Bologna, 2018. 
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Tralasciando l’ampio tema relativo al delitto di diffamazione8 (ed alle fattispecie 
legate al tema specifico della materia elettorale9), ci si intende concentrare sul problema 
della tutela dei beni giuridici collettivi, ovvero di quelle norme che hanno ad oggetto la 
difesa di beni comuni che hanno a che fare con l’informazione collettiva e pubblica, senza 
affrontare un’esegesi delle singole norme. 

In particolare, nel panorama normativo attuale vengono in rilievo soprattutto le 
fattispecie generali di cui agli artt. 656 e 658 c.p. (l’art. 265 c.p. è attualmente applicabile 
solo a condotte commesse in tempo di guerra); altre norme che sanzionano la diffusione 
di notizie false possono poi ritrovarsi in singoli settori di disciplina, come ad esempio, 
in ambito societario ed economico, i reati descritti dagli artt. 2621 c.c. (false 
comunicazioni sociali, dove si utilizza il concetto di “notizie non rispondenti al vero”) e 
185 d.lgs. n. 58/1998, c.d. T.U.F. (manipolazione del mercato, dove si fa riferimento alle 
“notizie false”). 

Le contravvenzioni richiamate, previste dagli articoli 656 e 658 c.p. risultano nella 
prassi giurisprudenziali scarsamente applicate; poche e non recenti sono in effetti le 
pronunce che le riguardano. 

Per ragioni di sintesi l’analisi può concentrarsi sulla sola fattispecie dell’art. 656 
c.p.10, posto il carattere residuale della fattispecie descritta dall’art. 658 c.p. in relazione 
al contenuto della “notizia” diffusa (disastri, infortuni o pericoli inesistenti)11. 

Dalle pronunce giurisprudenziali relative all’art. 656 c.p. si ricava innanzitutto la 
definizione di notizia, che deve differenziarsi dalla mera voce, poiché la notizia non deve 
essere del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano 
l’identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile il controllo12. 
Inoltre, viene riconosciuta in giurisprudenza alla fattispecie in esame la natura di reato 
di pericolo, che sanziona cioè la condotta che determina in concreto un turbamento 

                                                
 
8 Sull’argomento in dottrina, ex multis, FIORE, I reati di opinione, Padova, 1972; GAITO, La verità dell’addebito nei 
delitti contro l’onore, Milano, 1966; GARUTI, Libertà di espressione e delitto di diffamazione, in Dir. pen. proc., 2010; 
GULLO, Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore , 
Roma, 2013; MANNA, Il diritto di cronaca, di critica e di denuncia e la diffamazione. “Gli arresti giurisprudenziali”, 
in Cass. Pen., 2003; NAPPI, voce Ingiuria e diffamazione, in Enc. Giur. Treccani, vol. XVII, 1989; NUVOLONE, 
Cronaca (Libertà di), in Enc. Dir., vol. XI, 1962; PEZZELLA, La diffamazione, Milano, 2016; PELISSERO, Diritto di 

critica e verità dei fatti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992; SPASARI, Diffamazione e ingiuria, in Enc. Dir., vol. XII, 
Milano, 1964; VASSALLI, Libertà di stampa e tutela penale dell’onore, in Arch. Pen., 1967.  
9 Cfr. MAZZANTI, I reati elettorali, Milano, 1966; GUERINI, op. cit., p. 151 ss.; BUSCEMA, Reati elettorali e principio 

di democraticità dell’ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi, in Dir. pen., cont., 28 ottobre 2013. 
10 Per un’analisi della fattispecie si veda, tra gli altri, ALESSANDRI, Osservazioni sulle notizie false, esagerate o 

tendenziose, in Riv. it. dir. proc. pen., 1973; BARILE P., La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate 

e tendenziose, in Foro it., I, 1962; CARACCIOLI, op. cit.; CHIAROTTI, Diffusione o pubblicazione di notizie false o 

tendenziose (voce), in Enc. Dir., vol. XII, Milano, 1964; VIGNA-BELLAGAMBA, Le contravvenzioni nel codice penale, 
Milano, 1974; L’INSALATA, Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine 
pubblico, in Trattato di diritto penale (a cura di CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA), vol. XI, Le contravvenzioni, 
Milano, 2012. 
11 Su quest’ultima fattispecie, tra gli altri, L’INSALATA, Procurato allarme presso l’Autorità, in Trattato di diritto 

penale, cit., 85. 
12 Cfr. Cass., sez. 6, sent. n. 3967 del 11/01/1977, Rv. 135485. 
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dell’ordine pubblico13; perché ciò avvenga il contenuto della notizia deve essere tale che 
possa derivarne un diffuso turbamento (in termini di apprensione, eccitazione, sfiducia) 
suscettibile di riflettersi sull'ordine pubblico; requisito, quest'ultimo, che non può 
ritenersi implicito nella falsità o tendenziosità della notizia14. 

Da questi elementi si rinvengono importanti argomenti di riflessione: se oggetto 
della sanzione è la diffusione di una notizia e se tale notizia non deve essere priva di 
connessione con un fatto, è a tale fatto oggettivo che si deve fare riferimento per 
verificare l’esistenza di una notizia (e non di una mera voce); inoltre, non basta che tale 
fatto raccontato nella notizia sia falso per generare il turbamento collettivo perché tale 
effetto è un requisito ulteriore ed aggiuntivo da ricercare nel caso concreto per ritenere 
sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Dunque, in sintesi, requisito 
della norma è la condotta di diffusione di un fatto-notizia turbativo, decettivo, in grado 
di creare apprensione e sfiducia nella collettività.  

Questi ultimi riferimenti del disvalore della condotta (apprensione e sfiducia) 
hanno un equivalente in positivo che si può identificare nei sentimenti di quiete e fiducia 
collettiva; questi valori costituiscono la base dell’ordine pubblico, oggetto della tutela 
penale. È a tali valori, dunque, che l’interprete deve far riferimento per valutare l’offesa 
in concreto generata dalla diffusione di fake news nell’ambito dell’art. 656 c.p. 

Il contemperamento dei valori in gioco, quindi, ovvero quelli della libera 
manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e dell’ordine pubblico, vede prevalere la 
tutela di quest’ultimo, nel momento dell’applicazione dell’art. 656 c.p., nella sola 
presenza dei requisiti sopra richiamati. In giurisprudenza, in effetti, è stata affermata in 
proposito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 
656 c.p. con riferimento all'art. 21 della Costituzione proprio perché la tutela del diritto 
di libera manifestazione del proprio pensiero non può estendersi fino a sacrificare un 
bene sociale costituzionalmente protetto come l'ordine pubblico15. Anche la Corte 
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto – specie con riferimento 
alla condotta di diffusione di notizie tendenziose – la legittimità della norma che sancisce 
la prevalenza della tutela dell’ordine pubblico nel conflitto con l’art. 21 Cost.16  

                                                
 
13 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 9475 del 01/07/1996, Rv. 205993, anche se nella massima si fa riferimento ad un 
pericolo astratto: «Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a 
turbare l'ordine pubblico (art. 656 cod. pen.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua 
esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi 
fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse». (Nella specie la S.C., sulla base 
di tale principio, ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito, 
assumendo apoditticamente l'impossibilità del verificarsi di alcun turbamento dell'ordine pubblico, aveva 
assolto dal reato in questione un soggetto il quale, in un periodo di tempo nel quale si susseguivano 
frequenti notizie in ordine alla diffusione del fenomeno dell'usura ed alle gravissime conseguenze, anche 
mortali, che ne scaturivano nei confronti delle vittime, aveva falsamente dichiarato ad un giornalista, con la 
consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di danaro, 
a cagione di una malattia della moglie, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il danaro 
occorrente a saldare il debito). 
14 Cfr. Cass., sez. 6, sent. n. 1569 del 05/11/1974, Rv. 129275. 
15 Cfr. Cass., sez. 6, sent. n. 1295 del 19/10/1973, Rv. 126217.  
16 Così Corte Cost. sent. n. 19/1962, in Giur. Cost., 1962, 189, con nota di Esposito, La libertà di manifestazione 
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E tuttavia, occorre intendersi sul concetto di ordine pubblico che viene in rilievo 
ai fini della corretta applicazione della norma in questione17.  

Questa, attualmente, è la situazione normativa relativa alla tutela penale delle 
forme di diffusione di fake news nell’offesa a beni comuni; il reato previsto dall’art. 656 
c.p. risulta attualmente il principale strumento di contrasto penale a tale fenomeno nella 
tutela di valori collettivi. 

Nella precedente legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge volti a 
rafforzare lo strumentario a disposizione degli interpreti18. Si tratta innanzitutto del 
disegno di legge AS 2688 del 7.2.2017 avente ad oggetto «Disposizioni per prevenire la 
manipolazione dell’informazione on line, garantire la trasparenza sul web ed incentivare 
l’alfabetizzazione mediatica». L’obiettivo dichiarato (ricalcando gli indirizzi di una 
risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2143/2017) nel disegno di legge sarebbe stato 
quello di contenere il rischio che notizie appositamente distorte vengano 
strumentalmente adoperate per influenzare l’opinione pubblica. Questo perché, si 
diceva: «con il diffondersi dei social media il pericolo di contaminare internet con notizie 
inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di 
apparire più come fatti conclamati che come idee, è in crescita esponenziale». Non vi è 
chi non veda come questi rischi siano quanto mai attuali. Per raggiungere tali obiettivi il 
disegno proponeva l’introduzione di nuovi reati ed altre misure, ovvero: 1. 
l’introduzione della contravvenzione di cui all’art. 656-bis c.p. avente ad oggetto le stesse 
condotte descritte dall’art. 656 c.p. ma realizzate attraverso le piattaforme informatiche; 
2. l’introduzione del delitto di cui all’art. 265-bis c.p. che estendeva le condotte previste 
dall’art. 265 c.p. eliminando il riferimento al tempo di guerra ed introducendo il 
riferimento ad «attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare 
settori dell’opinione pubblica»; 3. l’introduzione del delitto di cui all’art. 265-ter c.p. 
avente ad oggetto il reato di «Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo 
democratico»; 4. una serie di misure a tutela dei soggetti diffamati ed obblighi a carico 
dei gestori delle piattaforme informatiche. 

Il disegno di legge Zanda – Filippin n. 3001 del 14.12.2017, avente ad oggetto 
«Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet 
di contenuti illeciti e delle fake news», invece, mirava (dichiaratamente sulle orme di una 
legge tedesca) alla creazione di norma per la responsabilizzazione dei fornitori dei 
servizi di social network e per la tutela degli utenti, limitando la pubblicazione e 
circolazione di alcuni contenuti (specie di quelli che costituiscono alcuni delitti) e 
prevedendo obblighi (e relative sanzioni amministrative) e procedure per la rimozione 
ed il blocco dei contenuti. 

Un terzo disegno di legge, Di Girolamo, del 10.10.2017, infine, era invece volto 
all'«Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in tema 
di tutela del diritto all’oblio». 

                                                
 
del pensiero e l’ordine pubblico; vds. anche sent. nn. 199/1972 e n. 210/1976. 
17 Sull’ordine pubblico come bene giuridico, anche ROSSO, Ordine pubblico (contravvenzioni), in Noviss. Dig. 

It., vol. XII, Torino, 1965. 
18 Sul tema, ampiamente, DE SIMONE, op. cit.; GUERINI, op. cit. 168 ss. 
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Appare evidente come tali elaborati normativi riflettano una situazione culturale 
di diffusa consapevolezza da un lato del problema generato dal fenomeno della 
diffusione massiva delle fake news, specie attraverso i media, il web ed i social network, e, 
al contempo, dell’inadeguatezza degli attrezzi oggi a disposizione degli interpreti per 
contrastare e sanzionare tali condotte. 

Invero, la maturazione della cultura dell’attenta verifica delle fake news ha dato 
vita ad iniziative di vario tipo, sia in ambito privatistico (ad esempio, le rubriche sui 
quotidiani nazionali per “smascherare” le notizie false), sia in ambito pubblicistico tra 
cui, ad esempio, l’istituzione del Comitato per il monitoraggio delle notizie false presso 
la Presidenza del Consiglio (composto, tra gli altri, da rappresentanti della Protezione 
Civile, del Ministero della salute e dell’Agcom) ovvero l’Osservatorio europeo 
“EuVsDisinfo”, nato nel 2015 come piattaforma online che dipende dal Servizio europeo 
per l’azione esterna (Seae)19.  

È evidente però che molto resta da fare perché lo Stato sia adeguatamente messo 
nelle condizioni di difendersi e di difendere la collettività dai danni provocati dal 
fenomeno in questione. 

 
 

3. Brevi riflessioni di politica criminale.  
 
Per potersi muovere efficacemente nel percorso di ricerca di validi strumenti di 

intervento per il contrasto ai fatti illeciti in esame, invero, occorre soffermarsi sul tema 
della politica criminale. Da questo punto di vista si potrebbe impostare il discorso in 
merito alle fake news su un duplice aspetto problematico: il primo quello dell’utilizzo 
politico di fake news per giustificare interventi normativi con fattispecie penali; il 
secondo, principale oggetto di questa analisi, quello del corretto inquadramento del bene 
giuridico la cui tutela viene in rilievo nell’applicazione delle attuali norme in vigore per 
il contrasto alle condotte di diffusione di fake news. 

Brevemente sul primo aspetto, comunque collegato al secondo. 
 
 

3.1. Le fake news dell’intervento penale “necessario”.  

 
Le recenti politiche criminali hanno sempre più risposto ad esigenze di ricerca 

del consenso, che nulla ha a che fare con la giustizia ma molto con la politica. Il diritto 
penale ha già di per sé una funzione simbolica, dà segnali alla collettività delle scelte 
punitive; la spinta eccessiva verso la ricerca di consenso nel populismo giudiziario può 
creare distorsioni tra rappresentazione della realtà e realtà concreta20. L’analisi del tema 

                                                
 
19 Vds. www.euvsdisinfo.eu. 
20 Cfr., ex multis, PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992; AA.VV., Partecipazione 

democratica alle scelte politico criminali e garanzie individuali nell’epoca del diritto penale tecnocratico. Un bilancio 

di inizio secolo, Atti del convegno tenutosi presso la Certosa di Pontignano (SI) il 22 giugno 2016, in Studi 

Senesi, vol. CXXIX, 2017, pp. 7-142; INSOLERA, Consenso sociale e diritto penale, in Atti del convegno Diritto 
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del rapporto tra fake news ed utilizzo del diritto penale parte da questo inganno: per avere 
consenso si diffonde un sentimento di paura, rabbia, insicurezza che altera la percezione 
concreta della realtà; si risponde quindi, per dare rassicurazioni collettive, con scelte di 
rigore punitivo (c.d. populismo penale)21. Però, se è sbagliata la premessa del 
ragionamento (la rappresentazione di un deficit di sicurezza non reale) ne conseguono 
conseguenze sbagliate: come dimostrato di recente, alcune scelte punitive non si sono 
rivelate affatto efficaci nel contrasto dei fenomeni che si intendevano colpire, specie 
quando si è trattato di semplici innalzamenti di pena22. 

Così, una politica criminale della fake news per giustificare l’intervento penale 
ingigantisce la percezione dei rischi e determina il pericolo di anticipazioni eccessive 
delle soglie di tutela. Si prenda l’esempio dell’economia: sempre più si assiste, per 
giustificare scelte normative punitive, alla diffusione di quelle che poi risultano fake news 
su crisi ed instabilità che generano paura collettiva. 

Ed allora, nel caso dell’economia l’incertezza scientifica, che costituisce il 
tradizionale campo dell’intervento penale sul rischio cautelare insito nelle fattispecie 
penali squisitamente tecniche (si pensi anche, tra gli altri, al tema degli infortuni sul 
lavoro o della colpa medica) viene ulteriormente alimentata dalla comunicazione di 
informazioni – spesso fake – sull’andamento della stessa economia (nazionale e non), con 
il rischio di disequilibrare nell’applicazione concreta la soglia del rischio tutelabile. 
All’incertezza del naturale rischio scientifico, cioè, viene surrettiziamente aggiunta 
un’incertezza politico-comunicativa della realtà23. 

A fortiori il problema si pone con riferimento alla sicurezza collettiva sotto la 
specie della salute pubblica, specie se si pensa al contesto attuale dell’emergenza 
pandemica dove è massima l’esigenza di un corretto governo del rischio, ove occorre 
evitare strumentalizzazioni del diritto penale e corse alla criminalizzazione del rischio 

                                                
 
penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità, svoltosi presso la Certosa di Pontignano 
(SI), il 24 e 25 maggio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi 
Pietro Rossi nuova serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, Pacini 
Giuridica, Pisa. Pubblicazione anticipata su www.discrimen.it.; ivi anche AMATI, Insorgenze populiste e 

produzione del penale. 
21 Sull’argomento, tra gli altri, FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 95-122; 
ivi anche PULITANÒ, Populismi e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale, 123-148; PALAZZO, 
Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume), in 
Medialaws, 2018, 14-21; BIANCHETTI, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e 

politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, 2018; di recente DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il post-

illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019; CORNELLI, Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del 

populismo penale, in questa Rivista, n.4, 2019; RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro 

invincibile? Torino, 2019; sul tema anche ADINOLFI, Hanno tutti ragione? Post-verità, fake news, big data e 

democrazia, Roma, 2019, 90 ss. 
22 Si pensi alla mancata depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, all’introduzione del delitto 
di omicidio stradale; agli aumenti di pena per i delitti di criminalità organizzata. Sul punto AA.VV., La 

società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016. 
23 Cfr. DORATO, Disinformazione scientifica e democrazia, Milano, 2019; PERINI, Adattamento e differenziazione 

della risposta punitiva nella "società del rischio" , in Dir. pen. cont., 30 marzo 2018. Più in generale, sugli effetti 
della disinformazione nell’economia DRAGHI M., Una luce per l’Europa, lectio magistralis tenuta presso 
l’Università Cattolica di Milano l’11 ottobre 2019, in Il Foglio, 12-13 ottobre 2019. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cornelli-contro-panpolusmo-proposta-di-definizione
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cornelli-contro-panpolusmo-proposta-di-definizione
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ipotetico, in deroga alle garanzie24. Invero, nell’attuale contesto di emergenza reale (e 
non fake) ed in apparente contrasto a quanto sopra indicato, la scelta del legislatore è 
stata quella di escludere l’applicabilità, per alcune delle condotte illecite maggiormente 
diffuse, di una fattispecie penale quale quella prevista dall’art. 650 c.p.25  

Dunque, le fake news del diritto penale come strumento legislativo possono 
produrre una concentrazione (mediatica e) normativa sul rischio-non pericolo26, ovvero 
sul pericolo anticipato; che è poi il principale riflesso negativo sulla fase applicativa. Tale 
effetto negativo si può realizzare sia nella prassi dell’applicazione giudiziaria di 
fattispecie penali ad ipotesi di assenza di offesa; sia, peggio, alla creazione ex novo di 
fattispecie penali rivolte alla punizione di condotte connotate da disvalore squisitamente 
amministrativo o civilistico.  

 
 

3.2. Il contrasto penale alle fake news ed il bene giuridico. 

 
Venendo, invece, al secondo aspetto di questa riflessione, cioè quello 

dell’applicazione del diritto penale nel contrasto alle condotte di diffusione di fake news, 
la domanda da porsi, come anticipato in premessa, è quella relativa alla corretta 
selezione del bene giuridico da tutelare in concreto ed a partire da quel momento si 
determina il pericolo di offesa per tale bene27. 

Con riferimento alla tutela dell’onore e della reputazione del singolo soggetto 
vengono in soccorso i parametri ampiamente approfonditi ed analizzati dalla Corte di 
Cassazione sul reato di diffamazione (id est soprattutto verità, continenza, pertinenza, 
interesse pubblico).  

Come sottolineato in giurisprudenza relativamente al tema della diffamazione, 
ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica e del diritto di 
cronaca, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia 

                                                
 
24 Sul tema, da ultimo BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e 
prospettive, in questa Rivista, 24 aprile 2020. 
25 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 («Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»), in G.U. n.79/2020; sull’argomento, Gatta, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza 
COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci e 
ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, in questa Rivista, 26 marzo 2020. 
26 Sul tema del diritto penale del rischio si vedano, tra gli altri: BECK, La società del rischio. Verso una seconda 

modernità, Roma, 2007; FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di 

precauzione, in Criminalia, 2006, p. 155 ss.; GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in 
Criminalia, 2006, p. 231; SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Bologna, 2010; STELLA, 
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003; GRASSI GRAGNANI, Il 
principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2003; PERINI, Il concetto di rischio nel diritto 

penale moderno, Milano, 2011; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; 
GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo ed i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 
689 e segg. 11. 
27 Cfr., in generale, sull’argomento PADOVANI, La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni, in Dei 

delitti e delle pene, Bari, fasc.1, 1984; ivi anche HASSEMER, Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra costituzione 

e diritto naturale. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure
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posto a fondamento della elaborazione di critica o di cronaca; la verità oggettiva del fatto 
deve essere sempre preservata28.  

Con riferimento invece alla tutela nei confronti della collettività, ovvero dei beni 
giuridici dell’ordine pubblico e della sicurezza, il parametro di correttezza della 
condotta di diffusione di una fake news non riguarda tanto o solo la verità della notizia 
in sé ma il suo carattere decettivo, ingannatorio, come meglio si vedrà.  

La dimensione individuale di protezione dell’onore e della reputazione del 
singolo potrebbe cedere nel bilanciamento con il diritto collettivo all’informazione e 
quindi, in questo caso, verrebbero in rilievo i contro-limiti a quest’ultimo diritto di fronte 
a fenomeni di pluralismo incontrollato ed incontrollabile di fonti di fake news29. 

Tale riflessione muta in caso di pericolo di offesa per beni giuridici di portata 
collettiva; in questo caso, infatti, non si tratta di comprendere quando far prevalere la 
tutela di tali beni nel rapporto con il diritto all’informazione pubblica perché non può 
esistere ed avere dignità di tutela il diritto ad un’informazione pubblica fake, falsa. In 
questo caso, allora, la riflessione deve essere diversa: si tratta, cioè, di capire se la fake 

news sia sanzionabile in sé in quanto notizia falsa e quindi oggetto di tutela sia la verità 
tout court, ovvero perché ci sia pericolo di offesa per l’ordine pubblico e la sicurezza 
collettiva occorra un connotato di decettività da riscontrare in concreto, inganno che ha 
a che fare con il diritto collettivo all’affidamento sulla notizia diffusa. Si badi bene, non 
un diritto generico a ricevere un’informazione vera, non pare infatti aver ricevuto 
dignità costituzionale un diritto alla verità dell’informazione30; piuttosto – per come 
meglio si è visto con riferimento all’analisi della fattispecie di cui all’art. 656 c.p. – si 
dovrebbe ritenere suscettibile di tutela un diritto a non essere ingannati attraverso 
informazioni false che rappresentano la realtà in modo alterato. 

Per tornare sulla risposta all’interrogativo sopra posto sul quando sia 
sanzionabile penalmente la diffusione di una notizia falsa, bisogna distinguere tra fake 

news e post-verità: alcuni infatti sostengono che quella attuale sarebbe l’era della post-
verità, che sarebbe quel tipo di informazione diffusa soprattutto sul web che tende a 
formare un tipo di realtà distorta perché plasmata sulle esigenze politiche o di 
comunicazione e che differisce dalla verità oggettiva31. Si sostiene, cioè, che in nome del 
processo democratico la verità in quanto tale perderebbe rilevanza e ciascuno dovrebbe 
essere libero di credere qualunque cosa, appellandosi quindi anche alle emozioni ed alle 
convinzioni personali. Dunque, la post-verità corrisponderebbe ad un’opinione 

                                                
 
28 Da ultimo, per la giurisprudenza, Cass., sez. 5, sent. n. 7798 del 27/11/2018, Rv. 276026; Cass., 
sez. 5, sentenza n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149. Per la dottrina si veda sub nota 8. 
29 Cfr. VISCONTI A., Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali, Torino, 2019. 
30 In termini contrari, con riferimento all’art. 656 c.p. CARACCIOLI, Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico 

nell’art. 656 c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1962. 
31 Sull’argomento ADINOLFI, op. cit.; FERRARIS, Postverità e altri enigmi, Bologna, 2017; LORUSSO, Postverità, 
Roma-Bari, 2018; RIVA, Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità, Bologna, 2017. Sul tema nel rapporto con 
il diritto penale DE SIMONE F., ‘Fake news’, ‘post truth’, ‘hate speech’: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto 

penale, in Arch. pen., n.1, 2018; GUERINI, op. cit., 21 ss.; DI GIOVINE, A proposito di un recente dibattito su “verità” 
e “diritto penale”, in Criminalia, 2014. 
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personale che potrebbe diventare notizia al momento della sua diffusione massiva, a 
prescindere da qualunque riferimento ad un fatto vero.  

Quello in questione costituisce in realtà un più ampio tema filosofico legato al 
relativismo, insito nelle realtà democratiche, che già Nietzsche aveva introdotto con la 
celebre riflessione per cui nella realtà non esisterebbero i fatti ma solo le loro 
interpretazioni32. Non potendoci tuttavia dilungare sulla discussione filosofico-politica33 
e restando sul piano giuridico, bisogna fissare un paletto nella riflessione in corso: pur 
essendo interpreti, è all’emersione dei fatti che i giuristi devono mirare ed alla tutela in 
concreto dei valori della realtà individuati dal legislatore. Assumendo la post-verità 
come valore delle democrazie moderne si perderebbe di vista il bene giuridico oggetto 
delle norme penali che tutelano la dignità dei singoli individui e l’affidamento collettivo 
alle informazioni diffuse; tali norme diventerebbero dunque inapplicabili. Si pensi, ad 
esempio, alla fattispecie descritta dall’art. 656 c.p., non si riuscirebbe a cogliere in 
concreto il momento dell’inganno: se nella comunicazione tutto fosse concesso, non ci 
sarebbe più alcun inganno da sanzionare. 

 
 

4. Brevi riflessioni di politica criminale.  
 
Come sopra detto, il quadro normativo attualmente vigente riferibile al contrasto 

penale alle condotte illecite di diffusione di notizie false ci restituisce un dato: il bene 
giuridico tutelato è l’ordine pubblico nella specie dell’affidamento collettivo 
all’informazione diffusa. In effetti, ingannando la fiducia collettiva possono scatenarsi 
comportamenti privati falsati e dunque pericolosi (questo può accadere in tutti i 
variegati campi di tutela di beni giuridici collettivi dove ci sono interessi diffusi, si pensi 
alla pubblica amministrazione, all’amministrazione della giustizia ovvero all’economia 
collettiva) e quindi la diffusione di notizie false può diventare concretamente decettiva 
se ingenera il pericolo di una “reazione” falsata. Dunque, il tema dell’analisi penale, ed 
a ben vedere di qualunque analisi giuridica volta a delimitare il perimetro di contrasto 
al fenomeno in esame ed a creare una rete di protezione normativa per la collettività, 
non diventa tanto quello della falsità in sé della notizia, come visto prima, ma neanche 
quello della diffusione della stessa.  

Ed invero, l’offensività da ricercare in concreto non sembra tanto poggiare sul 
pericolo di diffusione: nel mondo globalizzato e tecnologicamente avanzato quale quello 
di oggi i pericoli di diffusione delle manifestazioni di pensiero sono pressoché costanti, 
attuali ed immediati34. Un’idea, un pensiero, un’opinione lanciata tramite un social 

                                                
 
32 NIETZSCHE, Genealogia della morale, Milano, 1984. Si veda anche dal punto di vista filosofico GADAMER, 
Verità e metodo, Firenze, 2019. 
33 Che verte a esempio sulla problematica per cui, in mano sbagliate, attraverso la post-verità potrebbe 
manipolarsi il consenso politico per compattarlo a favore di idee totalitarie o di democrazie deviate; 
sull’argomento GUERINI, op. cit., 22 ss.; BERNAYS, Propaganda, New York, 1928, trad. Propaganda. Della 

manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, Bologna, 2008-2012; ma anche CANFORA, op. cit. 
34 Cfr. QUATTROCIOCCHI -VICINI, Liberi di crederci. Informazione, internet e post-verità, Torino, 2018. 
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network viaggia nel mondo in tempi rapidi ed incontrollabili; per fare un esempio gli 
utenti di twitter possono agevolmente, con un solo “click”, esprimere apprezzamenti 
positivi (c.d. like) e condividere (“re-twittare”) i “post”, contribuendo alla diffusione 
inarrestabile del messaggio, potendo così andare ad alimentare, rinforzare, formare la 
cassa di risonanza del pensiero fake inizialmente lanciato da altri.  

Ed allora, il problema dell’interprete deve porsi soprattutto a valle della condotta 
di diffusione della notizia falsa che, se avvenuta nelle modalità sopra indicate, raggiunge 
rapidamente e facilmente il grado di pericolosità quantomeno astratta di arrecare 
quell’offesa che la norma penale intenderebbe scongiurare. Il problema dell’interprete 
sarà quindi di comprendere – posta l’avvenuta diffusione della notizia – se la 
comunicazione diffusa abbia raggiunto quel quid pluris di decettività tale da 
concretizzare il pericolo di turbamento ovvero di sfiducia nella collettività e, melius, il 
pericolo di una reazione falsata di più soggetti. Dunque, l’analisi è affidata al 
contemperamento caso per caso tra manifestazione del pensiero e rischio concreto di una 
reazione collettiva pericolosa al messaggio falso ricevuto; non ci si può insomma 
accontentare del riscontro sull’avvenuta diffusione del messaggio per ritenere la 
pericolosità della condotta. 

Questa riflessione è ulteriormente comprensibile effettuando un parallelismo con 
la disciplina relativa al c.d. reato di negazionismo, oggi disciplinato dal comma terzo 
dell’art. 604-bis c.p.35. In questo caso, infatti, è punita la condotta di diffusione di 
messaggi36 di negazione o minimizzazione grave o apologia della Shoah (o dei crimini 
di genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra) che determinino un concreto 
pericolo di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, 
ovvero un concreto pericolo di istigazione e incitamento a commettere atti di 
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero a commettere 
violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi. Dunque, benché la 
norma faccia espressamente riferimento al concreto pericolo di diffusione della 
propaganda o dell’istigazione e incitamento, in realtà, come visto, l’era tecnologica 
moderna rende quasi intrinseco il pericolo che un’idea (o una notizia) propagandistica 
o istigatoria trasmessa via web o social network sia concretamente diffusa. Quindi, il 
pericolo concreto andrebbe rilevato non tanto o non solo sulla condotta di diffusione 
(cioè che il messaggio sia stato concretamente diffuso) quanto sull’effetto di tale 
diffusione, ovvero occorre accertare che il messaggio trasmesso abbia concretamente 

                                                
 
35 Vds. in dottrina CAVALIERE, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e 

libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2016; PULITANÒ, Di fronte al 

negazionismo e al discorso d’odio, in Dir. pen. cont., 8 marzo 2015; PUGLISI, A margine della c.d. “aggravante di 
negazionismo”: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2016; E. FRONZA, 
Il negazionismo come reato, Milano, 2012; ID., Il negazionismo di terza generazione. Dalla tutela della memoria alla 

tutela della verità?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2018; M. FLORES, Negazionismi, revisionismi e libertà d’opinione, 
in Il Mulino, 2007; GOISIS, Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Napoli, 2019. Sia consentito rinviare 
anche a S. DE FLAMMINEIS, Riflessioni sull’aggravante del “negazionismo”: offensività della condotta e valori in 

campo, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2016. 
36 La norma in questione si riferisce alla propaganda di idee ma anche all’istigazione e incitamento, che 
possono avvenire anche mediante la diffusione di notizie false. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_2018_Fronza.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_4_2018_Fronza.pdf
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innescato il pericolo di propaganda, istigazione ed incitamento. Per valutare l’offesa del 
reato, allora, dovrebbe verificarsi se la comunicazione abbia acceso ovvero alimentato 
(già radicati) sentimenti di odio, insofferenza, intolleranza, suscettibili in certi casi di 
sfociare in veri e propri comportamenti discriminatori o anche aggressivi37. 

Ancora una volta: il pericolo concreto di un turbamento collettivo reale che possa 
anche provocare reazioni, comportamenti falsati, se non addirittura violenti.  

Dunque, anche per il reato di negazionismo la ricerca dell’offensività in concreto 
è legata alla verifica caso per caso degli effetti della diffusione dei messaggi; laddove 
cioè vi siano state reazioni che, ad esempio, nell’informatizzazione anche lessicale 
imposta dai social network possono rappresentare anche dei “re-tweet” o degli altri “post”. 

In effetti, la giurisprudenza che si è andata formando su tale reato fa proprio 
riferimento al requisito del pericolo di “reazione”, ritenendo che le idee fondate sulla 
superiorità e sull’odio raziale od etnico non coincidono con un sentimento di generica 
antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla 
nazionalità o alla religione ma devono essere idonee a determinare il concreto pericolo 
di comportamenti discriminatori38.  

A questo punto, anche per il reato di negazionismo ci si può interrogare sul bene 
giuridico oggetto della tutela penale, prevalente rispetto alla libera manifestazione del 
pensiero di cui all’art. 21 Cost. In questo caso l’effetto di turbamento collettivo pare 
definirsi meglio piuttosto che con il concetto ideale di ordine pubblico (inteso in senso 
stretto come ordine legale su cui si fonda la convivenza sociale39), con quello concreto di 
dignità comune, collettiva, che permea il vivere quotidiano. 

Come per il tema del contrasto penale alle fake news, anche nel caso del 
negazionismo i fatti storici ovvero la verità storica non pare costituire l’autentico bene 
giuridico da tutelare, trattandosi di un elemento neutro dal punto di vista del valore 
giuridico. Al contrario, la valutazione di un fatto storico, allorché assuma una valenza 
istigatoria all’odio razziale, sarebbe suscettibile di incriminazione penale a tutela del 
“derecho de gentes”40, ovvero della dignità umana (del singolo ed) in senso collettivo, di 

                                                
 
37 Cfr. Cass., sez. 1, sent. n.51654 del 09/10/2018, Rv. 274985. 
38 Cfr. Cass., sez. 5, sent. n. 32862 del 07/05/2019, Rv. 276857 e Cass., sez. 3, sent. n. 36906 del 23/06/2015, 
Rv. 264376. 
39 Vds. Corte cost. sent. n. 2/1956, in www.giurcost.org. 
40 Riferimento tratto dalla Corte Costituzionale spagnola che con la storica decisione n. 253 del 2007 era 
intervenuta nella delicata questione della compatibilità tra la previsione di un delitto consistente nella 
«diffusione, con qualsiasi mezzo di idee o dottrine che neghino o giustifichino i delitti di genocidio» previsto 
dall’articolo 607 del codice penale spagnolo (“difundir por cualquier medio ideas o doctrinas que nieguen o 

justifiquen los delitos de genocidio o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen esas 

prácticas.”) ed il principio della libertà di espressione, riconosciuto (a livello costituzionale da tutti gli Stati 
europei e) nello specifico dall’art. 20.1 della Costituzione spagnola. Sul tema J. CRUZ DIAZ, R. RODRIGUEZ 

PRIETO, Holocausto y crimenes contra la humanidad: claves y recorridos del antisemitismo, Barcellona, 2009; E. 
FRONZA, V. MANES, Il reato di negazionismo nell’ordinamento spagnolo: la sentenza del tribunale Constitutional 
n. 235 del 2007, in ius17@unibo.it, n. 2/2008; da ultimo anche in chiave comparatistica con gli altri ordinamenti 
europei e con altre decisioni assunte dalle Supreme Corti degli Stati europei, LOZANO TERUEL GERMAN M., Il 
reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata, in Rivista 

telematica giuridica dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 2, 2014 del 27.6.2014.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b44E0584E%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=51654%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=169138&sele=&selid=&pos=&lang=it
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una comunità; valore riconducibile all’art. 2 Cost. Per non rendere una fattispecie penale 
operativa su ipotesi astratte di tutela, tuttavia, anche per ritenere la sussistenza del reato 
di negazionismo occorre far riferimento al rispetto dell’offensività in concreto, anche 
utilizzando il parametro interposto della ragionevolezza dell’art. 3 Cost. spesso usato 
dalla Corte Costituzionale ma anche dalla Cassazione41.  

In altri termini, il criterio della ragionevolezza, unitamente al parametro 
dell’offensività di cui all’art. 25 Cost. esprime la necessità, per il rispetto dei valori 
costituzionali, di un bilanciamento in concreto e volta per volta dei beni giuridici in gioco 
quale elemento essenziale nella valutazione della conformità a Costituzione dei reati c.d. 
“di opinione”; pertanto, il ricorso a tali parametri può condurre l’interprete alla scelta di 
valorizzare l’esigenza di far prevalere il diritto di espressione del singolo individuo se 
in concreto non emerge, dalla condotta oggetto di esame processuale, l’offesa al bene 
giuridico tutelato dalla norma penale.  

In conclusione, ed agganciandosi alle premesse del ragionamento proposto: le 
fattispecie penali applicabili attualmente per il contrasto al fenomeno della diffusione 
delle fake news paiono scarsamente efficaci dal punto di vista punitivo (oltre che 
descrittivo). Tuttavia, il fenomeno criminale in questione è in continua evoluzione ed 
espansione e per questo si richiede sempre più di individuare una strategia efficace di 
contrasto. Oggi, poi, ciò risulta ancora più importante nella situazione di emergenza 
pandemica che lo Stato è chiamato ad affrontare, dove il controllo delle reazioni dei 
privati è decisivo a fronte di obblighi e divieti molto stringenti di comportamento. 
L’equilibrio già precario tra capacità di resistenza dei privati agli obblighi e restrizioni 
può definitivamente essere infranto dalla diffusione di sconsiderate comunicazioni di 
notizie false; allora la messa in pericolo (o addirittura la lesione) della fiducia collettiva 
intesa come ordine pubblico sarebbe netta. 

Nell’attesa di eventuale nuove forme di incriminazione ovvero di scelte punitive 
di altro genere, l’interprete deve ragionare sulle norme oggi in vigore, con la lente però 
dei principi basilari che governano l’applicazione delle fattispecie penali. Ben vengano 
iniziative di ogni tipo volte a limitare il fenomeno criminale ma, soprattutto in una 
situazione emergenziale, non ci si può permettere di cedere innanzi ai capisaldi 
costituzionali del diritto penale.  

La ricerca dell’offensività in concreto evita la creazione prima e la messa in opera 
poi da parte della giurisprudenza di un diritto penale simbolico, che in settori delicati 
come quelli della diffusione di notizie (ed anche della condivisione, come nel caso delle 
condotte di negazionismo, di culture ed opinioni etnico-religiose) rischia di produrre 
effetti devastanti42. Dunque, per non arretrare in modo non conforme a Costituzione 
                                                
 
41 Già la Corte costituzionale (e la Corte di Cassazione per altro verso, ad esempio in tema di stupefacenti 
con la sentenza sez. 6, n. 4194 del 08/03/1995, Rv. 200797) ha utilizzato il canone della ragionevolezza di cui 
all’art. 3 Cost., connesso al canone dell’offensività, da interpretarsi in concreto, per vagliare la legittimità 
costituzionale di alcune fattispecie assimilabili a quella in esame aventi ad oggetto una manifestazione del 
pensiero; si pensi infatti alla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 23 aprile 1974 con sui è stata 
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 415 c.p.  
42 La laicità del sistema penale, infatti, impone di contenere il ricorso alle sanzioni penalistiche contro fatti 
legati a concezioni culturali e religiose: se da un lato il diritto penale deve rispondere ad esigenze di 
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nelle scelte applicative delle fattispecie in esame (ed in prospettiva nella creazione di 
nuove norme) verso la punizione di condotte astrattamente pericolose, in chiave 
simbolica, occorre registrare caso per caso l’idoneità concreta del messaggio diffuso a 
scatenare reazioni nella comunità pubblica. Contrariamente facendo, il diritto penale 
nella sfida alle fake news rischia di restare intrappolato nel corto circuito già descritto in 
premessa: le notizie false (ed il c.d. populismo esasperato) manipolano la percezione di 
pericolo, essendo la percezione dei pericoli di offesa manipolabile sempre di più 
mediaticamente. Le più recenti ricerche sul fenomeno delle fake news hanno dimostrato 
come sia cambiato il processo di produzione della conoscenza: non vi sono più filtri o 
intermediari professionali, l’informazione è diventata orizzontale43. Inoltre, la ricerca di 
informazioni avviene sempre più con riferimento non a fatti veri quanto a notizie 
coerenti con la propria visione del mondo: non importa se la notizia sia vera o meno, 
importa che sia aderente alla propria percezione della realtà. Questa polarizzazione nella 
ricerca di informazioni rischia di allontanare l’utente dalla realtà ed avvicinarlo alla post-
verità: fake news e post-verità rischiano di intrecciarsi. 

Per questo, bisogna avere ben chiaro l’oggetto della tutela penale nella scelta 
applicativa dell’art. 656 c.p.: non l’ordine pubblico inteso come ordine costituito ovvero 
ordine politico, letto cioè in una visione etico-politica imposta dall’alto, che si presta a 
facili manipolazioni comunicative del consenso e risulterebbe anche antistorica, ma 
ordine pubblico reale, concreto, agganciato al reale svolgimento della vita collettiva che 
si fonda sui sentimenti di quiete e fiducia comune. 

Venendo allora ai due epigoni del discorso: se si assumesse quale valore 
giuridico da tutelare quello della post-verità le norme penali attualmente in vigore (e 
verosimilmente ogni altra norma che si intenda introdurre nel sistema penale per 
contrastare i fenomeni in esame) diventerebbero difficilmente applicabili perché si 
avrebbe a che fare con un bene giuridico non afferrabile, in mutazione perenne. In 
secondo luogo, restando invece alle esigenze di contrasto alla diffusione di fake news ed 
al più corretto inquadramento del bene giuridico collettivo in questione nella fiducia 
collettiva dell’informazione (connessa al rischio-pericolo di reazione materiale), occorre 
stare attenti al problema della manipolazione delle informazioni comunicate che 
possono alterare il valore dell’affidamento collettivo alle stesse e, quindi, provocare nelle 
fasi applicative delle norme (oltre che ancor prima nella creazione delle stesse) un 
arretramento della punibilità. In altri termini, messaggi fake che trasmettono un 
sentimento di pericolo per l’ordine pubblico falsato, perché basato su notizie non vere 
che concentrano l’attenzione collettiva su un’idea astratta di tale bene, rischiano si alzare 
                                                
 
uniformazione dei valori, dall’altro, per evitare la formazione di reati a cultura orientata, allineati sulle 
concezioni social-criminologiche globalizzanti degli Stati economicamente più avanzati, il sistema deve 
garantire la protezione del multiculturalismo e delle minoranze, scongiurando il rischio di discriminazioni. 
Invero, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantisce la protezione delle minoranze e 
favorisce la diversità culturale e di pensiero, ecco perché quindi la rilevanza penale della negazione di 
accadimenti di rilievo storico legati a concezioni culturali-razziali deve contenersi entro i limiti dell’offesa 
concreta e ragionevole ai valori della dignità dei singoli e delle formazioni sociali. 
43 Così GUERINI, op. cit., p.21, in cui si fa riferimento al concetto di disintermediazione, all’eliminazione cioè 
dei corpi intermedi nell’informazione; vds. anche STRINGA, Che cos’è la disintermediazione, Roma, 2017. 
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l’asticella di percezione del pericolo per il vivere comune. Comunicazioni fake su vari 
ambiti, dall’economia alla giustizia o alla salute, fanno scollare da terra, dalla realtà, 
l’area del valore comune dell’ordine pubblico secondo un moto ascendente di 
idealizzazione e vaporizzazione molto pericolosa del bene giuridico. Dunque, alla 
liquidità e trasparenza del bene giuridico rischia di rispondere anche una tutela penale 
astratta e lontana dalla realtà concreta. Una concezione eccessivamente ideale di ordine 
pubblico (che può essere indotta mediante messaggi fake, nel meccanismo di 
cortocircuito segnalato in premessa), inteso astrattamente come insieme dei valori 
costituiti dello Stato, rischierebbe di far perdere alla norma di contenuto materiale e di 
piegare la fattispecie ad applicazioni distorte proiettate a visioni etiche o, peggio, 
moraleggianti, di pericolo astratto.  

Quindi, in definitiva, il rispetto dei principi costituzionali impone al singolo 
interprete di analizzare le ragioni di politica criminale (nelle ipotesi di fake news del 
diritto penale) e poi di applicare le norme (nelle ipotesi del diritto penale contro le fake 

news) avendo ben saldo il criterio della ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – cui la stessa 
Corte Costituzionale ha fatto richiamo proprio con riferimento all’affermazione di 
legalità costituzionale dell’art. 656 c.p.44 – che porta con sé il principio di offensività in 
concreto delle condotte ipoteticamente illecite, ragionando caso per caso sulle soglie di 
tutela in modo da evitare eccessi di anticipazioni ed astrattismi.  

Delle due l’una: se non si vuol considerare la verità oggettiva come oggetto di 
tutela penale delle norme che sanzionano le condotte di comunicazione di fake news, 
occorre difendere i principi costituzionali che permeano gli strumenti interpretativi, per 
non far sprofondare il valore della fiducia collettiva nelle informazioni diffuse in una 
crisi ancora più profonda di quella esistente nella società moderna. Solo la difesa degli 
strumenti interpretativi delle norme forniti dalla Costituzione consentirà ai giuristi di 
prevenire l’era della post-giustizia.

                                                
 
44 Cfr. Corte cost. sent. n. 19/1962, cit.  
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comma 3 del Decreto “Cura Italia”. – 3.3. I rischi reato derivanti dalle misure previste a favore delle imprese 
nel Decreto Liquidità. – 3.4. I rischi reato da riorganizzazione dell’attività di impresa (smart working, e-

commerce e approvvigionamenti). – 3.5. Ulteriori dinamiche di rischio connesse alle nuove misure introdotte 
dal Decreto Rilancio. – 4. Conclusioni. 

 
 
1. Premessa. 
 

La gestione del rischio contagio da Covid-19 sta creando dinamiche nuove 
nell’organizzazione aziendale la quale risulta esposta a rischi reato certamente rientranti 
nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 231/2001 e tali da imporre un’attenta riflessione sugli 
eventuali interventi da apportare ai “modelli di organizzazione e di gestione” ex art. 6 
d.lgs. n. 231/2001 (“Modelli 231”) e sul perimetro dell’azione dell’organismo di vigilanza 
(“OdV”). 

La pandemia in corso, infatti, sta determinando in capo alle persone giuridiche 
una nuova esposizione sia a rischi-reato diretti, connessi cioè alla innovativa gestione 
della sicurezza sul luogo di lavoro, sia a rischi-reato indiretti, originati dagli impatti 
dell’emergenza sull’attività di impresa, in relazione ad esempio alla disciplina dei nuovi 
strumenti di sussidio alle aziende o alle deroghe e semplificazioni introdotte in materia 
di contrattazione con la P.A. 

                                                
 
() Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Matteo Pozzi ha redatto i §§ 1-2 e Giulia Mari i 
§§ 3-4. 
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Seguendo tale bipartizione, nella prima parte del presente lavoro (par. 2) si 
affronteranno le problematiche relative alla gestione preventiva del rischio biologico da 
contagio, evidenziandone le peculiarità, connesse soprattutto alla “compartecipazione” 
tra istituzioni e imprese nell’individuazione degli strumenti di prevenzione del rischio 
(con inevitabili impatti sull’ordinario funzionamento dei criteri di imputazione ex d.lgs. 
n. 231/2001); tale inquadramento consentirà di svolgere un’analisi sull’idoneità degli 
attuali Modelli 231 nella mitigazione del rischio reato infortunistico da contagio e sui 
connessi eventuali interventi da apportare ai presidi preventivi, nonché di perimetrare 
le azioni che gli organismi di vigilanza dovranno porre in essere. 

Nella seconda parte (par. 3), invece, si analizzeranno i possibili profili di rischio-
reato che potrebbero originare dalla riconversione o destinazione dell’attività d’impresa 
alla produzione di dispositivi medici e di DPI, dall’incentivazione alla contrattazione 
con la P.A. attraverso gli strumenti semplificati e derogatori introdotti dal Decreto Cura 
Italia1, dai nuovi sussidi introdotti dal Decreto Liquidità2, dalla riorganizzazione di 
alcuni processi aziendali (approvvigionamenti, smart working, etc.) resa necessaria 
dall’adeguamento dell’attività aziendale alle cautele imposte dall’attuale emergenza 
nonché, infine, dalle ulteriori misure introdotte di recente dal Decreto Rilancio3. Anche 
in questo caso, dall’analisi discenderà l’individuazione delle misure di prevenzione e di 
controllo che gli enti sono chiamati ad adottare per fronteggiare adeguatamente i rischi 
penali dell’emergenza in atto. 

 
 

2. Gli impatti del rischio-contagio sulla gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001. 

 
Tra le dinamiche di rischio reato più rilevanti ex d.lgs. n. 231/2001, originate 

dall’emergenza sanitaria in corso, c’è certamente il rischio contagio in ambito lavorativo.  
Nei primi commenti a caldo, espressi in contesti perlopiù professionali4, si è dato 

sostanzialmente per scontato che oggi un contagio da Covid-19, che avvenga sul luogo 

                                                
 
1 D.l. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
2 D.l. 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali”. 
3 D.l. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 
4 Sono facilmente accessibili in rete le numerose newletter pubblicate da studi professionali nell’ultimo mese. 
Come lavori più strutturati è possibile citare i seguenti: Position Paper AODV del 27.3.2020 (aggiornato il 
4.5.2020) intitolato “Dovere e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle 

aziende”; Quaderni di approfondimento di ASLA “Covid-19: la normativa d’emergenza e i suoi effetti nelle varie 
aree del diritto”; il documento “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 

nell’emergenza sanitaria” del Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 27.4.20; B. GIUFFRÈ 

– A. MILANI, “Modelli organizzativi: vigilanza da rafforzare”, Norme&Tributi Focus, inserto del Sole 24 Ore del 
22.4.20; N. PIETRANTONI, “Organismi di Vigilanza al test”, ItaliaOggi 7, 20.4.20; G. MINNITI, Contagio da COVID-

19 in ambiente lavorativo: responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente  ex d.lgs 231/2001, in Il Penalista, 15 
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di lavoro, rappresenti la concretizzazione del rischio-reato sanzionato dal d.lgs. n. 
231/2001, all’art. 25-septies (“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro”); premessa da cui sono poi 
state fatte discendere indicazioni specifiche per l’organismo di vigilanza (in tema di 
controlli e flussi informativi5) e per l’ente (in tema di possibili interventi sul Modello6), 
strumentali, oltre che alla prevenzione del rischio-reato, anche alla “difesa” da future 
possibili contestazioni ex d.lgs. n. 231/2001. 

Per poter ragionare nel dettaglio sulle reazioni attese dai Modelli 231 innanzi al 
rischio contagio, tuttavia, si ritiene utile svolgere nelle pagine che seguono qualche 
riflessione in più in merito alle peculiarità del “contagio da malattia pandemica” in 
ambito aziendale e ai suoi impatti sui presidi organizzativi di cui gli enti devono dotarsi. 

 
 

2.1. La distinzione tra rischio-assicurativo e rischio-reato. 

 
Oggi ci confrontiamo con un assetto normativo nel quale, secondo una logica 

garantistica certamente condivisibile, finalizzata principalmente ad offrire una maggiore 
tutela assicurativa Inail ai lavoratori contagiati, viene fortemente semplificata e 
sostanzialmente “automatizzata” l’attribuzione alla realtà lavorativa dell’origine 
dell’infortunio-contagio: l’art. 42 c. 2 del Decreto Cura Italia ha classificato come 
“infortunio” sul lavoro “i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in 
occasione del lavoro”; concetto ulteriormente chiarito e rinforzato dalla Circolare n. 13 

                                                
 
aprile 2020; V. MARCHESI, L’ente alla prova dell’emergenza. Prime considerazioni su prevenzione del rischio e 
garanzie dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nel governo della crisi, in questa Rivista, 14.5.2020. 
5 Il Position Paper AODV citato, ad esempio e sintetizzando, propone: (i) l’intensificazione dei flussi 
informativi e comunicativi con particolare riferimento all’aggiornamento da parte delle strutture in materia 
di salute e sicurezza; (ii) sistematicità di input informativi da parte dell’OdV in merito ai provvedimenti 
emergenziali, con richiesta di informazione circa specifici adempimenti da parte della società tra cui la 
valutazione del rischio biologico (con contestuale aggiornamento eventuale del DVR) e l’adozione di azioni 
mitigatorie del rischio così come previste e suggerite dai veri provvedimenti legislativi (tra cui, ad esempio, 
la costituzione del Comitato di Crisi e le ulteriori azioni previste dal Protocollo condiviso Governo-Parti 
Sociali del 14.3.20, oltre ai successivi d.p.c.m. emanati dalla Presidenza del Consiglio).  
6 Interventi esclusi, ad esempio, dall’AODV (nel documento citato), ove si afferma espressamente: “Pertanto, 
laddove si sia in presenza di un Modello idoneo, l’emergenza Covid-19 non comporta la necessità di un suo 
aggiornamento, bensì quella di implementare il sistema gestionale sottostante: è a quest’ultimo livello che 
le aziende dovranno valutare, ad esempio, l’opportunità di un addendum alla valutazione dei rischi (come 
si dirà meglio nel prosieguo), con conseguente adozione delle relative misure preventive”. In senso opposto, 
invece, C. CORSARO – M. ZAMBRINI, Compliance aziendale, tutela dei lavoratori e gestione del rischio Pandemico, in 
Giurisprudenza Penale, che affermano: “La previsione di standard di cautela/prevenzione del rischio 
contagio, pertanto, non può essere scevra dalla rivalutazione complessiva dei processi e dalla 
implementazione dei modelli di organizzazione e gestione. Saranno gli Organismi di vigilanza, 
coordinandosi con i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, a segnalare all’organo direttivo la 
necessità di adeguamento dei modelli in essere sino al termine dello stato di emergenza, adottando ogni 
modifica od integrazione dei processi in atto se ritenuti incompatibili con l’esigenza di prevenire il rischio 
contagio. Allo stesso modo andrà rivisto il sistema dei controlli. Solo in questi termini l’ente potrà andare 
esente da responsabilità”.  

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ente-prova-emergenza-231-covid19
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ente-prova-emergenza-231-covid19
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del 3.4.2020 dell’Inail, che, per stabilire se il contagio sia avvenuto “in occasione del 
lavoro” (e dunque scatti la tutela Inail, oltre agli obblighi di segnalazione connessi e 
strumentali), applica una vera e propria presunzione per alcune categorie di lavoratori7, 
parallelamente concessa (richiamando la normativa sulla copertura Inail in casi di 
malattie infettive e parassitarie8) anche “alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise 
cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica”, nonché agli “eventi 
di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il tragitto” abitazione-lavoro 
(contagio in itinere). 

Questo meccanismo semplificato di collegamento del contagio alla mansione 
lavorativa e al luogo di lavoro non ha e non potrà avere alcun impatto sulla 
strutturazione del giudizio di colpevolezza dell’ente, né tantomeno (ed è ciò di cui ci si 
occuperà in queste pagine) sul giudizio di adeguatezza dei Modelli 231 (nella 
mitigazione del rischio omicidio-lesioni colpose da contagio) che sono chiamati ad 
effettuare– ben prima dei giudici – gli organismi di vigilanza: la lesione grave9 o la morte 
del lavoratore determinate dal contagio potranno integrare la tipicità materiale del reato 
presupposto solo se sarà provata la sua effettiva verificazione all’interno dell’azienda o 
comunque durante lo svolgimento di attività lavorativa; parallelamente, l’ente 
risponderà solo se ha omesso – conseguendo un risparmio di spesa – di darsi 
un’organizzazione adeguata alla gestione di tale rischio, ponendosi l’omissione come 
causalmente determinante il contagio: l’eventuale accertamento di una carenza 
organizzativa nel presidiare il contagio non si tradurrà necessariamente in una 
automatica e inevitabile imputazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente in 
assenza dell’accertamento del nesso tra contagio e disorganizzazione10. 

 

                                                
 
7 Nella citata Circolare si legge al riguardo: “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela 
riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a 
diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, 
considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo 
coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività 
lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non 
esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, 
personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, 
operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido 
per gli operatori sanitari”. 
8 Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail, 23 
novembre 1995, n. 74. 
9 Classificazione che non potrà certo essere fatta coincidere con la durata della quarantena (posto che il 
periodo di isolamento non coincide con la durata della malattia). 
10 Sulla necessità di un giudizio che abbia per oggetto la sussistenza di un doppio nesso di causalità dove “il 
primo è individuato nella relazione causale tra la condotta della persona giuridica e l’evento-reato della 
persona fisica; il secondo, di natura normativa, è dato dal rapporto tra la regola di condotta violata e il rischio 
tipico di reato, di cui la condotta della persona fisica e i suoi esiti costituiscono la concretizzazione”, cfr. S. 
MANACORDA, L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi 

critiche e linee evolutive, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2017, 69; problematicamente sul punto, C.E. PALIERO, 
La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale, Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, 
175 ss. 



 

 151 

6/2020 

 
2.2. La peculiarità del rischio biologico nell’individuazione degli strumenti di prevenzione. 

 

Fuori dai casi di enti ospedalieri (esclusi dalla presente analisi), la peculiarità del 
rischio di contagio tra lavoratori (qualificabile quale rischio biologico generico) è dunque 
principalmente rappresentata dalla natura integralmente esterna dell’origine del rischio, 
nel senso che il datore di lavoro si trova a dover riconoscere, prevenire e gestire un 
rischio che, da una parte, non ha contribuito a determinare e, dall’altra, “entra” in 
azienda senza alcun segnale univoco, risultando per di più non pienamente governabile. 
Inoltre, la corretta gestione del rischio-contagio richiede l’imprescindibile 
coinvolgimento nell’azione preventiva di soggetti (si pensi ai parenti conviventi con il 
lavoratore che si devono autonomamente e scrupolosamente attenere a precise regole 
cautelari, all’azione sul territorio delle ATS, degli Enti Locali, etc.) su cui l’ente e il datore 
non hanno alcun potere di intervento, né, ancora prima, alcuna facoltà di accesso 
informativo libero e integrale.  

Detto in altri termini, a differenza di ciò che avviene per i rischi infortunistici 
ordinari, interamente governabili dal datore di lavoro, nella prevenzione del rischio-
contagio l’ente ha un potere di intervento e di prevenzione solo su “un frammento” di 
una lunga sequenza concatenata di circostanze e di momenti preventivi estranei al suo 
controllo. 

In questa prospettiva, è utile richiamare, ad esempio, le osservazioni contenute 
nella Circolare 13.3.2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella quale si sostiene 
espressamente come la peculiarità del rischio contagio, “investendo l’intera 
popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare 
evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da 
un’indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni”, al 
punto da affermare l’attuale avvenuta esternalizzazione (dalle imprese alle alte 

istituzioni) della “valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di 
prevenzione e comportamentali”; tali valutazioni sono “per forza di cose rimesse al 
Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare 
in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione 
della valutazione evolutiva dell’emergenza”. 

Anche quei provvedimenti regionali stando ai quali “non si ritiene giustificato 
l’aggiornamento di Valutazione dei Rischi”11 – in quanto nella gestione del rischio 

                                                
 
11 Fuori dai casi in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto 
espositivo aziendale. Così Regione Veneto nel documento pubblicato sul sito della Regione, intitolato 
“Veneto_Covid-19-Ambienti di lavoro non sanitari_2.3.2020”, p. 6; nello stesso senso, ma prevedendo 
ipotesi alternative, la pubblicazione dell’ATS Insubria nel documento Note MC_by ATS INSUBRIA, p. 4, 
dove si legge: “Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici 
connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di 
contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta 
fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla 
specificità dei luoghi e delle attività lavorative”. 
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contagio all’interno delle aziende “prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica”12 
– confermano, anche nella visione istituzionale, la necessità di farsi carico del rischio 
contagio secondo valutazioni, logiche, conoscenze, priorità necessariamente definite 
anche al di fuori delle imprese13. 

Il concetto è stato ulteriormente ripreso anche da Assolombarda14 che ha 
espressamente affermato che “i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da 
Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione 
dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della 
salute sul lavoro previsti dal d.lgs 81/08 e da altre leggi”, aggiungendo che "lo specifico 
obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del 
decreto 81/08 suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate 
normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della 
salute della collettività”15. 

Più di recente, la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 10.4.20, nel 
definire le linee operative dell’attività ispettiva presso le aziende, ha escluso 
espressamente dall’ambito della verifica l’applicazione delle “procedure tipiche del d.lgs 
n. 81/2008”, prescrivendo che “le attività di verifica verteranno eminentemente sulle 
modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e 
gestionali prescritte dalle misure di contenimento stabilite dalle Autorità ed oggetto 
anche del menzionato protocollo Governo-sindacati, in quanto comunque riconducibili 
alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale (…) fermo comunque restando 
l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di uniformare fattualmente il loro agire al 
complesso delle anzidette specifiche prescrizioni cautelari”.  

Infine, in un documento tecnico redatto dall’Inail e destinato al Governo al fine 
di valutare le modalità di progressiva riapertura delle aziende dal 4 maggio16, è lo stesso 

                                                
 
12 Così la già citata Circolare dell’INL 13.3.2020. 
13 Non incide direttamente sulla presente analisi l’attuale dibattito sulla necessità o meno di aggiornare il 
DVR o di limitarsi alla redazione di un suo allegato. A favore dell’integrazione, si possono citare R. 
GUARINIELLO, La Sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, Wolters Kluwer Italia, 2020, il quale è favorevole 
alla necessità di considerare, nel DVR, anche il nuovo rischio contagio da COVID; il documento “Vigilanza e 

modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria” del Consiglio e la 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 27.4.20; il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’Inail datato 
24.4.20, p. 6; le Linee Guida dell’European Agency for Safety and Health at work, “Covid-19: fare ritorno al 

luogo di lavoro”. In senso opposto, suggerendo però la previsione di un allegato al DVR, la Circolare INL del 
13.3.20, oltre ai documenti regionali citati nella nota 9 supra. 
14 Disposizioni su COVID-19 e loro rapporto con il d.lgs. n. 81/2008, disponibile sul sito di Assolombardia. 
15 In altri passaggi della stessa pubblicazione si afferma anche che: “L’emergenza coronavirus rappresenta 
un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di 
prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti 
delle Autorità Sanitarie competenti” e che “I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento 
degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme 
cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in 
atto”. 
16 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’Inail del 24.4.20. 
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Istituto a proporre un calcolo del rischio contagio per i diversi settori di attività (senza 
dunque affidarlo interamente alle singole imprese) a cui subordinare azioni specifiche 
in tema di riapertura e prevenzione del rischio; nello stesso documento, inoltre, si 
afferma espressamente l’utilità di un “approccio integrato” tra sistema di prevenzione 
nazionale e aziendale “alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale 
emergenza pandemica”.  

Innanzi a questo quadro, l’approccio congiunto tra imprese e istituzioni nella 
valutazione del rischio-contagio e nell’individuazione delle connesse misure di 
prevenzione ha trovato la sua piena espressione nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.3.20, aggiornato il 24.4.2017, 
normativamente elevato a standard preventivo obbligatorio dall’art. 1 comma 3 del 
d.p.c.m. 22.3.202018 e – per la c.d. Fase 2 – dall’art. 2 comma 6 d.p.c.m. 26.4.202019 (per il 
periodo 4.5.2020 – 17.5.2020) e dall’art. 2 del recentissimo d.p.c.m. 17.5.2020 (per il 
periodo successivo al 18.5.2020, caratterizzato dalla riapertura di tutte le attività 
produttive industriali e commerciali). 

Allo stesso modo, l’individuazione (nell’Allegato 3 al d.p.c.m. 26.4.2020) di un 
elenco di attività di imprea autorizzate, dopo il lock-down, a riaprire dal 4.5.2020, è il 
risultato evidente di una valutazione del rischio-contagio nei luoghi di lavoro svolto 
centralmente dalle autorità statali e non rimesso alle singole aziende. 

A ben guardare, dunque, la descritta attuale esternalizzazione di alcuni momenti 
di controllo e di gestione del rischio contagio da Covid-19 sta creando – come illustrato 
– una peculiare “compartecipazione” tra soggetti esterni e l’ente nella gestione del 
rischio-reato infortunistico, con inevitabili ricadute sotto il profilo del funzionamento 
dei criteri di imputazione della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Si 
ritiene, infatti, che un ente che abbia tempestivamente ed efficacemente attuato i citati 
“Protocolli condivisi” del 14.3.20 e del 24.4.20 difficilmente potrà vedersi contestato (ai 
sensi dell’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001) un caso di contagio sul presupposto 
dell’inidoneità o insufficienza delle misure organizzative adottate, posto che si tratta di 
misure, come si è visto, rese obbligatorie per legge e definite a livello centrale. Detto in 
altri termini, la responsabilità dell’ente e, a monte, quella del datore di lavoro, in caso di 
contagio, potrà essere valutata solo sul piano della correttezza attuativa delle misure di 

                                                
 
17 Ad oggi Governo e Parti Sociali, secondo la stessa impostazione, hanno sottoscritto Protocolli anche in 
relazione al settore dei cantieri e della logistica e trasporti, anch’essi richiamati dal d.p.c.m. del 26.4.20 e dal 
recente d.p.c.m. 17.5.20 come standard organizzativi obbligatori. 
18 Per una ricostruzione della base legale dei molteplici provvedimenti del Governo e un inquadramento 
complessivo del rapporto tra le diverse fonti, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 

dell’“emergenza”, in Rivista AIC, n. 2/2020. 
19 Ove si aggiunge che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. 
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prevenzione20 e non anche sull’idoneità ed efficacia delle misure adottate rispetto al 
rischio contagio o sul mancato riconoscimento ex ante di tale rischio21. 
 
 
                                                
 
20 E’ infatti ovvio che le disposizioni del Protocollo devono trovare specifica attuazione e adeguamento sulla 
base delle peculiarità della singola impresa; in questo senso si esprime lo stesso Protocollo del 24.4.20 
laddove afferma che “le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri 
luoghi di lavoro, oltra a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione 
di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”. Nello stesso senso 
si è espressa Confindustria nella “Nota illustrativa” del Protocollo del 14.3.20 ove si afferma che “il 
documento contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 
di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare propri 
specifici protocolli di sicurezza” e che il Protocollo va inteso come “strumento che contiene una serie di 
indicazioni che Governo e parti firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza 
interrompere le attività produttive. Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle 
proprie specificità”. Allo stesso modo, il Protocollo del 14.3.20 è stato in alcuni casi ulteriormente integrato 
da Protocolli adottati a livello locale; è il caso del “Protocollo Integrativo Territoriale” adottato dalla Parti 
Sociale e dalla Provincia di Bergamo il 20.4.20. 
21 In questo senso si è espresso di recente il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale 
in sede di interrogazione parlamentare del 5.5.2020 promossa dal Partito Democratico (prima firmataria On. 
Chiara Gribaudo), secondo il quale: “Mi preme a questo punto evidenziare che, per quanto riguarda le 
conseguenze per i datori di lavoro cui fanno riferimento gli odierni interroganti, si può ritenere che la 
diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV- 2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la 
circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo 
aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono 
particolarmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che 
operi nel rispetto delle regole. Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi 
di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle 
autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica”. Nello stesso senso, ancora più 
di recente, il Comunicato dell’Inail del 15.5.20, ove si legge: “Per le tante modalità di contagio e la 
mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni. La molteplicità delle modalità del contagio e 
la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui 
aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro 
estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”. La riflessione 
(soprattutto facendo leva sull’imprevedibilità del rischio che ne ha impedito una regolamentazione ex ante 
nei Modelli 231) è stata proposta anche da V. MARCHESI, L’ente alla prova dell’emergenza. Prime considerazioni 
su prevenzione del rischio e garanzie dell’ente ex d.lgs. 231/2001 nel governo della crisi, cit. Nello stesso senso anche 
R. RIVERSO, Vero o falso sulla responsabilità datoriale da Covid—1. Aspetti civili, penali e previdenziali, in Questione 

Giustizia, 19.20.2020. Da ultimo, ancor più di recente, l’Inail, nella circolare n. 22 del 20.5.2020, ha 
ulteriormente ribadito: “Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può 
assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione 
di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile 
l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della 
responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di 
quest’ultimo nella determinazione dell’evento”, aggiungendosi inoltre che “la responsabilità del datore di 
lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze 
sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei 
protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 
maggio 2020, n.33”. 
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2.3. La prima ricaduta del rischio contagio sull’organizzazione aziendale rilevante ex d.lgs. n. 

231/2001: la necessaria strutturazione di un sistema di monitoraggio sulla normativa in tema 

Covid-19. 

 
Alla luce del quadro sin qui descritto, è possibile osservare che la prima azione 

organizzativa imposta dalla peculiarità del rischio-contagio è quella di strutturare e 
garantire l’efficace funzionamento di uno strumento che consenta il costante e puntuale 
monitoraggio sulle fonti normative e tecniche emesse da enti e autorità preposte, che, 
come illustrato, si sono oggi affiancate, per una quota molto rilevante, nella gestione del 
rischio reato da contagio. L’ente deve, in altre parole, attivare un attento controllo sui 
continui atti normativi e regolamentari (ma anche sulle eventuali linee-guida di 
categoria22) che periodicamente – e in questo periodo con una frequenza molto alta – 
vengono emessi al fine di definire il ruolo delle imprese nella gestione del rischio Covid-
19 (quali attività possono essere aperte, quali lavoratori possono andare a lavorare, quali 
misure vanno adottate, etc.), nella consapevolezza che una componente rilevante 
dell’azione preventiva non dipende dall’autonoma diligenza e capacità del datore di 
lavoro ma dalla corretta applicazione di regole dettate dalle istituzioni, che dunque 
vanno conosciute nel dettaglio e applicate tempestivamente. 

Ciò significa, come secondo passaggio, che l’ente dovrà anche attivare un 
meccanismo di studio e valutazione delle singole misure emesse dalle Autorità, al fine 
di garantirne la piena e rigorosa applicazione secondo le caratteristiche specifiche della 
realtà di impresa. A tal proposito, infatti, si ricordi che gli stessi “Protocolli condivisi” 
del 14.3.20 e del 24.4.20 prevedono sia misure obbligatorie tout court (ad esempio, 
l’obbligo di garantire sempre il distanziamento di almeno 1 m dei lavoratori o il divieto 
di accesso di lavoratori con temperatura superiore a 37,5°, o il divieto di accesso agli 
uffici degli autisti di mezzi di trasporto, etc.), sia misure facoltative (ad esempio, la 
misurazione della temperatura all’ingresso, il divieto di accesso ai visitatori), sia, infine, 
misure da modulare a seconda della realtà aziendale (la sanificazione quotidiana dei 
locali, la gestione dei flussi di ingresso e di uscita del personale, la gestione degli spazi 
comuni quali le mense, etc.).  

Innanzi a questo quadro, gli enti si giocheranno gran parte della loro idoneità ed 
efficacia organizzativa (che sarà poi oggetto di valutazione, in caso di contagio di un 
lavoratore, secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 231/2001) nella capacità di recepire i 
provvedimenti emessi dalle autorità e di darne applicazione in concreto. 

Sul punto, si è già ricordato quanto affermato nel “Protocollo condiviso” del 
24.4.20, dove si legge: “le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione 
all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, 
applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre 
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa 
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle 
                                                
 
22 Sulle linee-guida come standard normativi per valutare la colpa organizzativa, cfr. M. SCOLETTA, sub artt. 

6-7, in D. Castronuovo e altri (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Milano, 2019, 
p. 150. 
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persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di 
lavoro”23.  

Naturalmente, l’attuazione in concreto delle misure previste dai “Protocolli 
condivisi” richiede, quale presupposto, la valutazione dell’esposizione dei singoli 
lavoratori al rischio contagio24, che potrà poi essere enucleata in un aggiornamento del 
DVR o in un suo allegato tecnico25. Solo valutando il rischio in concreto, nei singoli 
reparti e per i singoli lavoratori, infatti, il datore di lavoro sarà in grado di scegliere – tra 
le misure facoltative o quelle modulabili previste dai “Protocolli condivisi” – i migliori 
e più idonei interventi da apportare (individuazione dei DPI, strutturazione dei turni 
per contingentare la concentrazione nei locali del personale, obbligatorietà delle 
mascherine per mansioni che non possono garantire il distanziamento di 1 mt, 
diversificazione delle mansioni e/o smart working obbligatorio per i lavoratori più fragili, 
etc.). 

Inoltre, il monitoraggio normativo e la sua attuazione in concreto – come si dirà 
al par. 2.6 – dovrà tradursi in un’attività formalizzata, documentabile e oggetto di 
controllo (non tanto nel merito, quanto nella sua esistenza e funzionalità) da parte 
dell’OdV. 

 
 

2.4. La seconda ricaduta del rischio contagio sull’organizzazione aziendale rilevante ex d.lgs. n. 

231/2001: la scelta se mantenere aperta l’attività di impresa, in tutto o in parte. 
 
La peculiarità del rischio contagio sopra descritta e le connesse previsioni 

normative dedicate alla prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro hanno 
imposto e continuano ad imporre agli enti, quale seconda ricaduta rilevante ex d.lgs. n. 
231/2001, di valutare con il massimo rigore la possibilità di mantenere aperta, in tutto in 
parte, l’attività d’impresa. 

Come si vedrà, infatti, tra le azioni organizzative adottabili dall’ente per la 
migliore gestione del rischio infortunio da contagio va contemplata – forse per la prima 
volta – anche la scelta “radicale” di interrompere in tutto o quantomeno in parte 
l’attività.  

La fonte normativa dell’obbligo di svolgere questa delicatissima valutazione è 
duplice e agganciata, da una parte, al criterio della “necessità dell’attività” e, dall’altra, 
a quello della “capacità” dell’impresa ad attuare con efficacia i “Protocolli condivisi”. 

                                                
 
23 Concetto sostenuto anche da Confindustria nella citata Nota illustrativa al Protocollo del 14.3.20, dove si 
sostiene che il Protocollo va inteso “strumento che contiene una serie di indicazioni che Governo e parti 
firmatarie ritengono idonee a garantire la salute delle persone senza interrompere le attività produttive. 
Esso offre dunque indicazioni generali che ciascuno deve adattare alle proprie specificità”. 
24 Una conferma in questo senso è data dal Protocollo del 24.4.20, p. 10, dove si legge: “nella declinazione 
delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a 

partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei”.   
25 Si sono già ricordati i due orientamenti – cfr. nota 11 – che si sono formati in tema di obbligatorietà o meno 
di aggiornare il DVR. 
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Andando più nello specifico, il d.p.c.m. dell’11.3.20 ha introdotto, per il settore 
produttivo autorizzato a rimanere aperto, la regola secondo cui vanno “sospese le 
attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”; prescrizione poi 
ribadita nei “Protocolli condivisi” del 14.3.20 e del 24.4.20 (quest’ultimo reso 
obbligatorio per la “Fase 2” sia dal d.p.c.m. 26.4.20 che dal d.p.c.m. 17.5.20). La regola, 
tra l’altro, appare prescindere totalmente dalla capacità dell’azienda a rispettare le 
prescrizioni dei citati “Protocolli condivisi” o alla riconducibilità dell’impresa alle 
categorie “autorizzate/autorizzabili”26; ciò in quanto, a differenza dei “normali” rischi 
infortunistici, il rischio contagio da Covid-19 sembra essere caratterizzato da una 
pericolosità che potrebbe non risultare integralmente contenibile anche applicando con 
il massimo rigore le misure di prevenzione contenute nei “Protocolli condivisi”. 

Appartiene dunque alla logica sottesa al funzionamento della responsabilità ex 

d.lgs. n. 231/2001 la necessità di ponderare, motivare e documentare con la massima 
attenzione e prudenza la decisione del management di proseguire comunque l’attività 
lavorativa, secondo i parametri (in realtà tutt’altro che determinati) di necessità fissati 
dalla normativa emergenziale delle ultime settimane.  

In questo contesto, risulta molto delicata – laddove la scelta organizzativa 
adottata non sia pienamente giustificata – anche la posizione di quelle imprese che, non 
rientrando, a monte, nell’Allegato 1 del d.p.c.m. 22.3.2020, né nell’Allegato 3 del d.p.c.m. 
10.4.20, hanno nondimeno mantenuto aperta la produzione, dichiarando al Prefetto di 
rientrare nelle categorie “elastiche” di cui, rispettivamente, all’art. 1 lett. d) e g) e all’art. 
2 commi 3, 6 e 727: ciò in quanto l’autorizzazione a rimanere aperti non era soggetta ad 
una rigorosa istruttoria prefettizia ma dipendeva, di fatto, da una semplice 
autodichiarazione che, ove basata su forzature rappresentative dei requisiti legittimanti 
la prosecuzione dell’attività, potrebbe porsi – in caso di contagio – quale facile 
presupposto di un rimprovero a carico dell’ente per la scelta organizzativa adottata. 

Tra l’altro, innanzi ad una imputazione ex d.lgs. n. 231/2001 per un contagio 
avvenuto nel corso di un’attività lavorativa ritenuta non necessaria (ammesso che sia 
possibile un sindacato giudiziale su parametri allo stato così poco definiti), l’ente 
difficilmente potrà sostenere che l’infortunio sia stato frutto di una violazione 
“sporadica” e “occasionale” di regole organizzative esistenti e ben funzionanti, dunque 

                                                
 
26 Come noto, infatti, con il d.p.c.m. 22.3.20 (poi integrato dal d.l. 25.3.20) sono state definite le categorie di 
imprese autorizzate a rimanere aperte e quelle che, invece, dovevano necessariamente chiudere (a meno che 
non riescano ad organizzare l’attività “in modalità a distanza o lavoro agile”). In sintesi, le imprese 
autorizzate a rimanere aperte erano quelle che rientravano nell’elenco – organizzato per Codici Ateco – di 
cui all’Allegato 1 del Decreto, a cui si aggiungevano le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché 
servizi essenziali (Art. 1 lett. e), le attività connesse alla produzione e distribuzione di farmaci (Art. 1 lett. f), 
le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per 
l’economia nazionale (Art. 1 lett. h). L’impostazione è stata sostanzialmente replicata nei successivi d.p.c.m. 
10.4.20 e d.p.c.m. 26.4.20, al netto del progressivo allargamento delle imprese autorizzate alla riapertura 
elencate nell’Allegato 3 dei due Decreti.  
27Sulla stampa, in aprile, si è parlato di “centomila aziende aperte mediante dichiarazione al Prefetto”; così 
“Allarme ripartenze, centomila aziende riaprono con l’autocertificazione ai prefetti”, in La Repubblica, 20.4.2020.  
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non imputabile alla sua disorganizzazione28 poiché, al contrario, sarebbe l’effetto diretto 
di una vera e propria “politica” d’impresa adottata a monte e secondo una precisa 
pianificazione e valutazione del rapporto costi/benefici dell’alternativa tra chiudere o 
rimanere aperti.  

Le stesse considerazioni, inoltre, dovrebbero valere anche in relazione 
all’organizzazione del telelavoro che, se non attuato per tutte le mansioni che lo 
consentirebbero (anche in seguito al d.p.c.m. 26.4.20), potrebbe esporre l’ente ad una 
contestazione ex d.lgs. n. 231/2001 per la scelta organizzativa adottata (ove, 
naturalmente, dovesse ammalarsi gravemente un dipendente a cui è stato chiesto di 
lavorare in azienda pur essendo la sua mansione compatibile con il lavoro da casa). 

Parallelamente, il comma 6 dell’art. 2 del d.p.c.m. 26.4.2020 ha introdotto – per le 
attività autorizzate dal medesimo Decreto – la regola secondo cui “la mancata attuazione 
dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione 
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”; ciò significa che, come si è 
anticipato, a fianco del giudizio di “necessità dell’attività” sopra descritto, l’ente deve 
costantemente svolgere un attento giudizio sulla propria “capacità” ad attuare con 
sicurezza ed efficacia i suddetti “Protocolli condivisi” 29.  

Anche questa valutazione determina certamente ricadute organizzative 
rientranti nel perimetro applicativo dei Modelli 231: l’ente dovrà costantemente 
monitorare e documentare la corretta applicazione in azienda dei Protocolli condivisi, 
attuando flussi di comunicazione e corredati da un sistema di “alert” rapidi e tracciati, 
che consentano di fare emergere violazioni o gap operativi rilevanti. Tali “alert” 
dovranno necessariamente giungere all’attenzione del management e del c.d. “Comitato 
Covid”30 e dovranno essere tradotti tempestivamente in un’azione operativa diretta a 
sanare il gap riscontrato o, appunto (secondo le previsioni del citato art. 2 comma 6 
d.p.c.m. 26.4.2020), ad interrompere l’attività di una singola linea e dell’intera azienda. 

I recentissimi d.l. 16.5.2020 e d.p.c.m. 17.5.20, peraltro, nell’autorizzare la 
riapertura di tutte le attività produttive commerciali e industriali, imponendone lo 
svolgimento nel rispetto dei “Protocolli condivisi” (art. 2 d.p.c.m. 17.5.2020), e nel 
prevedere la sospensione dell’attività “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” in 
                                                
 
28 Circostanza che ha portato in alcune occasioni all’assoluzione dell’ente (cfr. ad esempio, Cass. Pen. IV 
13.10.2016, n. 43271). Sul punto si veda anche D. CASTRONUOVO, sub art. 25-septies, in D. Castronuovo e altri 
(a cura di), Compliance, Responsabilità da reato degli Enti Collettivi, cit., 629, secondo cui (nel richiamare Cass. 
Pen. IV, 21.1.2016 n. 25449) “per la verifica sulla sussistenza dell’interesse o del vantaggio rileva il carattere 
non occasionale né fortuito delle inosservanze cautelari, le quali debbono invece rappresentare il frutto di 
una specifica politica aziendale diretta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in 
materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori”. 
29 In questo senso si esprime anche l’Allegato C alla nota del INL del 20.4.20 che contiene “Linee guida delle 
verifiche sul protocollo anti-contagio”, nel quale si afferma espressamente che, nel caso in cui vengano 
accertate violazioni al Protocolli, viene trasmessa una segnalazione alla Prefettura che potrà, sulla base di 

quanto accertato, “adottare eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all'azienda”.    
30 Istituito per la prima volta dal Protocollo del 14.3.2020 (e confermato dal Protocollo del 24.4.20) “per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione” e composto, secondo la prassi 
attualmente più diffusa, dal Datore di Lavoro o un suo delegato, dal RSPP, dal Medico Competente, dal RLS 
e con la partecipazione delle rappresentanze sindacali. 
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caso di mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali o nazionali (art. 1 
comma 15 d.l. 16.5.2020), risultano aver sostanzialmente confermato il quadro appena 
descritto. 

 
 

2.5. Gli eventuali interventi da apportare sul Modello 231. 

 

Le due azioni organizzative imposte dall’emergenza in corso sopra individuate 
determinano l’obbligo (o l’opportunità) di intervenire sui Modelli 231 già adottati. A ben 
vedere, si tratta di attività di gestione del rischio che dovrebbero essere già contemplate 
da Modelli 231 che siano stati adeguatamente congegnati, secondo la logica e la struttura 
fissate, in termini chiarissimi, dall’art. 30 d.lgs. n. 81/2008.  

La previsione di cui all’art. 30 comma 1 lettera a), in particolare, già imponeva ai 
Modelli 231 di creare “un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi giuridici 
relativi al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici”: obbligo organizzativo che, 
se tradotto correttamente in “protocollo 231” (cioè formalizzato in apposite procedure 
operative), condurrebbe oggi le c.d. funzioni coinvolte – senza alcuna necessità di 
integrare il Modello o adottare nuovi protocolli – ad attuare quel monitoraggio costante 
dei provvedimenti adottati dalle Autorità e dagli Enti che oggi stanno svolgendo il 
compito, come si è visto, di enucleare le regole di prevenzione del rischio reato in 
azienda. 

Sulla stessa linea si pone la prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 30 (“Il modello 
organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del 
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle 
misure adottate”) che richiede che i Modelli prevedano uno specifico processo di 
adozione delle misure correttive e attuative imposte dalle novità normative emerse. 

Allo stesso modo, il monitoraggio costante sulla corretta applicazione dei 
“Protocolli condivisi” non si differenzia in nulla dalla ordinaria applicazione dei presidi 
richiesti dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 30 sul controllo sul rispetto delle procedure 
di cui al medesimo comma 1. 

Infine, la scelta organizzativa che impone oggi (anche in seguito al d.p.c.m. 
17.5.20) di valutare e motivare la scelta di mantenere attive tutte le linee produttive o di 
non attuare il telelavoro per alcune mansioni per le quali sarebbe possibile, appare già 
oggi imposta da quel principio generale sotteso alla gestione della politica della 
sicurezza, ancorato agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui ogni decisione 
organizzativa che abbia un impatto sulla sicurezza deve fondarsi su valutazioni 
motivate e documentabili che non dipendano solo da ragioni economiche, soprattutto 
laddove esistano alternative percorribili economicamente sostenibili. Allo stesso modo, 
la necessità di formalizzare e motivare la succitata scelta di prosecuzione dell’attività 
produttiva (integrale o di singole linee), discende dall’ordinaria applicazione del 
principio generale della tracciabilità di ogni decisione aziendale che abbia un impatto 
sui processi sensibili.  
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Ciò significa che un buon Modello 231 potrebbe/dovrebbe già contenere gli 
strumenti organizzativi sopra individuati (cfr. retro §§ 2.4.1 e 2.4.2) che costituiscono i 
presidi necessari a fronteggiare, sul piano della sicurezza del lavoro, l’emergenza Covid-
19, senza alcun bisogno di modifiche o integrazioni ulteriori. 

In alcuni Modelli 231, ad esempio, l’art. 30 comma 1 lett. a) risulta attuato 
mediante l’adozione di “procedure 231” che impongono e disciplinano – tra l’altro – 
l’adozione di un registro delle norme applicabili, costantemente aggiornato; la 
previsione di un meccanismo che traduca in azione la nuova prescrizione normativa; 
l’individuazione di Process Owner per l’attuazione di questi protocolli, etc. Tali 
protocolli, adeguatamente formalizzati ed attuati, appaiono pienamente idonei, anche 
innanzi all’emergenza in corso, a soddisfare l’esigenza organizzativa sopra descritta (su 
cui v. retro § 2.4.1)31.  

Parimenti, i Modelli 231 che oggi già impongono di tracciare e motivare gli 
investimenti sulla sicurezza e ogni scelta organizzativa sottostante (inserendoli in uno 
specifico flusso all’organismo di vigilanza) appaiono contenere un buon presidio volto 
a imporre all’ente un “momento di controllo” e di attenta riflessione (tracciata e 
motivata) sulla scelta organizzativa relativa alla prosecuzione parziale o integrale 
dell’attività di impresa (su cui v. retro § 2.4.2.). Allo stesso modo, si ritengono già 
“idonei” quei Modelli che regolano la c.d. comunicazione interna in materia di SSL 
mediante la creazione di un flusso immediato e tracciato, che veicola l’evidenza di 
violazioni o gap di procedure sulla sicurezza alle funzioni deputate ad intervenire per la 
loro risoluzione (e dotate dei poteri necessari). 

All’opposto, quanto fin qui osservato non vale per quei Modelli 231 che si basano 
su una non corretta strutturazione dei protocolli in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Si pensi, ad esempio, ai non pochi casi in cui il Modello non è altro che la 
duplicazione del sistema di prevenzione strutturato secondo il d.lgs. n. 81/2008, al punto 
da richiamare – quali protocolli 231 – non le procedure di gestione tratteggiate dall’art. 30 
ma le procedure operative antinfortunistiche. Lo stesso vale per quei Modelli che fanno 

                                                
 
31 Più nel dettaglio, nel Modello citato nel testo si prevedono i seguenti Protocolli specifici: 
a) Il Datore di Lavoro, eventualmente affidandosi ad un Consulente esterno, con il supporto del RSPP, si 
occupa di verificare la costante piena conformità del Sistema Aziendale SSL (in tutte le sue componenti) 
dell’Ente alla normativa di settore vigente, attraverso: (i) l'istituzione del Registro delle norme applicabili, 
con identificazione delle norme e delle buone prassi in tema SSL applicabili all’organizzazione e ai singoli 
processi aziendali dell’Ente; (ii) il mantenimento del Registro con un costante aggiornamento legislativo, 

eventualmente anche avvalendosi di banche dati e consulenti esterni;    

b) nel caso in cui emerga, nell’ambito dei suddetti controlli sulla normativa applicabile, l’esigenza di 
acquisire o aggiornare documentazione e certificazioni obbligatorie per legge o ritenute necessarie in 
un’ottica di miglioramento continuo e secondo i principi di cautela, il Responsabile del Facility Department, 
nei limiti dei propri poteri di spesa o coinvolgendo il Datore di Lavoro o un suo Delegato, attiva tutti gli 
adempimenti necessari, verificando altresì in tempo utile l’avvenuta acquisizione e/o l’aggiornamento della 
documentazione/certificazioni citate; 
c) il Datore di lavoro o suo delegato, sulla base dell’esito dell’attività di vigilanza e controllo e sulla base dei 
contenuti della Comunicazione interna in tema SSL, adotta immediatamente, sentito l’RSPP e gli altri garanti 
della sicurezza competenti per la singola tematica affrontata, tutte le misure correttive che risultino 
necessarie. 



 

 161 

6/2020 

coincidere il rischio reato con il rischio infortunio, così ponendo alla base 
dell’identificazione delle attività a rischio null’altro che i rischi individuati dal DVR (che 
infatti viene richiamato quale parte integrante del Modello)32.  

In questi contesti organizzativi, la gestione del rischio Covid-19 porterà a 
palesare la carenza – certamente da colmare – di meccanismi elastici di adeguamento e 
reazione a situazioni di emergenza rinvenibili solo in quei Modelli 231, che, nella 
gestione della sicurezza sul lavoro, sono strutturati, secondo il dettato dell’art. 30 TUSSL, 
come sistemi “di secondo livello” (su questo specifico aspetto si tornerà nel paragrafo 
che segue). 

 

 

2.6. I compiti dell’Organismo di Vigilanza innanzi all’emergenza in corso. 

 
Ricapitolando, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, riteniamo che 

l’organismo di vigilanza debba organizzare la propria azione al fine di verificare che il 
Modello contenga i due presidi organizzativi sopra individuati (suggerendone 
l’adozione in caso di assenza) e che – se presenti – funzionino correttamente. In 
particolare, i controlli dell’organismo di vigilanza andranno a verificare: 

 
a) l’operatività di un meccanismo di costante monitoraggio – affidato ad una 

specifica funzione aziendale – delle misure di prevenzione adottate dalle Autorità 
competenti; 

b) l’esistenza di un flusso comunicativo tra la funzione di cui al punto 
precedente e la funzione che deve darne immediata esecuzione in azienda; 

c) l’avvenuta documentazione e motivazione della scelta del management (in 
caso di azienda che può operare) in merito alle linee produttive ritenute necessarie per 
la produzione e dunque da mantenere aperte, nonché degli specifici uffici da 
riorganizzare secondo la modalità smartworking; 

d) l’avvenuta documentazione e motivazione delle ragioni sottese alla 
dichiarazione presentata al Prefetto nei casi di imprese rientranti nelle lettere d) e g) 
dell’art. 1 del d.p.c.m. 22.3.2020 o nelle ipotesi di cui all’art. 1 lett. d) e g) e all’art. 2 commi 
3, 6 e 7 del d.p.c.m. 10.4.2020; 

e) l’avvenuta istituzione del Comitato di Crisi previsto dal Protocollo del 
14.3.2020 e sua composizione; 

f) l’esistenza e il funzionamento di uno specifico flusso informativo tra OdV 
e Comitato di Crisi33 (eventualmente da affiancare ad un flusso tra RSPP-Dirigenti 

                                                
 
32 Su tale fondamentale distinzione v. già Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck 
Center, in Le Società, 2010, p. 1116 ss., con nota adesiva di M. SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente e 
delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna. 
33 A ben guardare, questo flusso potrebbe essere l’unica vera attività nuova, non già prevista dal Modello, 
in relazione alla quale sarà ipotizzabile, specialmente se il rischio pandemia dovesse cronicizzarsi, 
l’integrazione del Modello (seppur all’interno dei già previsti flussi tra OdV e garanti della sicurezza ex 

D.lgs 81/08). 
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delegati e ODV) avente ad oggetto, nello specifico (mediante trasmissione all’OdV dei 
verbali di riunione del Comitato): 

1. le modifiche organizzative adottate; 
2. casi di contagio riscontrati; 
3. la conferma della costante applicazione dei “Protocolli condivisi”, della 

sua specifica attuazione alla luce delle peculiarità organizzative dell’Ente, e di tutti 
provvedimenti conseguenti, così come raccolti e monitorati dalla funzione di cui alla 
lettera a); 

4. la conferma dell’esecuzione di controlli periodici (e il loro esito) sul 
rispetto del Protocollo; 

g) l’esistenza di uno strumento di archiviazione di tutte le decisioni 
organizzative assunte e di tutti i controlli eseguiti sulle misure preventive adottate; 

h) la tracciabilità degli investimenti attuati per fronteggiare l’emergenza. 
Naturalmente, l’organismo di vigilanza, al di là del contenuto dei suoi controlli, 

dovrà essere particolarmente reattivo e attento nello svolgimento dei suoi compiti di 
controllo, come si conviene in tutte le circostanze in cui l’ente attraversi periodi di crisi 
o di tensione particolare. Da questo punto di vista, risultano particolarmente utili quei 
meccanismi – previsti da alcuni Modelli – che, innanzi a particolari situazioni di stress 

per i processi aziendali, aumentano i flussi verso l’OdV o ne estendono i controlli. Ciò lo 
si ritrova, ad esempio, in quei Modelli che, nelle situazioni di crisi finanziaria d’impresa, 
molto opportunamente, richiamano i c.d. indicatori della crisi (ex art. 13 d.lgs. n. 38/2019), 
inserendoli in uno specifico flusso obbligatorio all’OdV e utilizzandoli come 
meccanismo per alzare la soglia degli standard di controllo.  

Proseguendo nel ragionamento, è invece da escludere categoricamente che 
l’organismo di vigilanza – per il ruolo che gli è affidato dall’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, 
ulteriormente accentuato, in piena coerenza, dalle previsioni di cui all’art. 30 d.lgs n. 
81/2008 – debba occuparsi della proposizione di singole misure di prevenzione o della 
valutazione delle modalità con cui l’azienda ha dato specifica attuazione interna ai 
Protocolli condivisi, né, tantomeno, di dirigere o partecipare ai controlli sul rispetto delle 
misure di sicurezza e operative da adottare34. 

Ciò in quanto, tanto più in un periodo d’emergenza, è essenziale mantenersi saldi 
sull’impianto generale sotteso al fondamentale rapporto tra misure di prevenzione 
previste dal d.lgs. n. 81/2008 e protocolli 231 in materia di sicurezza sul lavoro. Come è 
stato puntualmente affermato35, secondo le previsioni dell’art. 30 d.lgs 81/2008, il 

                                                
 
34 In questo senso anche AODV, “Dovere e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio 
da Covid-19 nelle aziende”, cit., dove si afferma: “Pur nella situazione straordinaria che ci impegna, occorre 
prendere le mosse dall’art. 6 d.lgs. 231/01, che delimita in modo assoluto l’ambito di competenza dell’OdV, 
il quale – come noto – ha il ‘compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di cu-rare il 
loro aggiornamento’. Nessun compito gestorio. Nessun compito consulenziale”.  
35 V. MONGILLO, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e 

responsabilità da reato dell’ente, in A.M Stile – A. Fiorella – V. Mongillo (a cura di), Infortuni sul lavoro e dovere 

di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente”, Jovene, Napoli, 2014, 49 
s. Lo stesso Autore afferma anche che: “è bene subito chiarire che le specifiche istanze di controllo che l’ente 
deve esaudire non riguardano, in via immediata, la correttezza contenutistica delle azioni, scelte e 
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Modello 231, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è strumento organizzativo di 
secondo livello, con l’effetto che il suo obiettivo è quello “assicurare le condizioni 
organizzative dell’effettiva ed efficace attuazione di siffatti presidi primari: sull’ente 
incombe, quindi, una garanzia di effettività non tanto del piano di sicurezza aziendale 
in sé, quanto dei presidi di vigilanza sulla sua concreta attuazione”36. 

Del resto, è proprio la richiamata differenza tra Modello 231 e procedure 
operative adottate ai sensi del d.lgs 81/2008 a consentire oggi di poter ritenere 
(superando un apparente paradosso) un Modello 231 già idoneo ancorché redatto senza 
contemplare il rischio Covid-19: i rischi infortunio, infatti, nella loro eterogeneità e 
mutabilità, rimangono “fuori” dalla copertura preventiva Modello, diretto più 
specificamente a gestire il rischio-reato reso possibile dal malfunzionamento di un 
sistema di gestione finalizzato, operando su un livello superiore, al corretto 
funzionamento dei processi relativi alla mappatura dei rischi e alla definizione degli 
strumenti di prevenzione dei rischi infortunio sottostanti. 

Allo stesso modo, solo il corretto inquadramento del ruolo dell’OdV (estraneo al 
c.d “organigramma della sicurezza”) consente di evitare – tanto più oggi, dove il rischio 
reato si manifesta quasi simultaneamente all’adozione delle misure preventive – 
pericolose situazioni di conflitto e di corresponsabilità (con una trasfigurazione del suo 
ruolo, disegnato dall’art. 6 d.lgs. n. 231/2001) che si potrebbero prospettare laddove il 
Modello assegnasse all’OdV la partecipazione a passaggi di un processo aziendale (ad 
esempio nell’applicazione di procedure della sicurezza o nel controllare il loro rispetto, 
o nell’esprimere un parere preventivo su una certa scelta), in relazione al quale, dunque, 
assumerebbe un ruolo decisionale e compartecipativo e non di controllore libero ed 
estraneo37.  

 
 

3. Impatti indiretti dell’emergenza Covid-19 sul Modello 231: l’introduzione di nuove 
“attività sensibili” e l’intensificazione di rischi già presidiati. 

 
L’emergenza Covid-19 ha acceso un faro su altre tipologie di rischi, meno 

immediati di quelli connessi al mondo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma 

                                                
 
valutazioni tecniche compiute dai garanti della sicurezza, quindi il puntuale rispetto da parte loro delle 
norme cogenti in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e delle misure preventive e correttive 
formalizzate nel DVR aziendale. Quest’ultimo tipo di controllo, qualificabile di “primo livello”, è 
appannaggio dei «fisiologici ‘presidi di vigilanza’ già contemplati dal testo unico sulla sicurezza”. Nello 
stesso senso anche M. SCOLETTA, sub artt. 6-7, cit., p. 149, ove si afferma: “l’art. 30, d.lgs. 9.4.2008, n. 81 
definisce uno schema di modello organizzativo ad hoc, che sostanzialmente impone all’ente di organizzare 
e garantire il rispetto delle regole tecniche di gestione della sicurezza sul lavoro, già dettagliatamente 
positivizzate dal Testo Unico della materia”. Per un inquadramento generale sulle difficoltà applicative della 
disciplina della responsabilità degli enti nell’ambito della sicurezza sul lavoro, R. BLAIOTTA, Sicurezza del 

lavoro e responsabilità dell'ente. Alla ricerca di una dogmatica, in questa Rivista, 7 maggio 2020. 
36 V. MONGILLO, Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla 

“colpa” dell’ente”, cit., 49 s. 
37 Su tali rischi si veda in generale M. SCOLETTA, sub artt. 6-7, cit., 154. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/blaiotta-sicurezza-lavoro-ente-ricerca-di-una-dogmatica
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/blaiotta-sicurezza-lavoro-ente-ricerca-di-una-dogmatica
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altrettanto insidiosi e significativi38. L’attuale momento storico presenta, infatti, per la 
realtà imprenditoriale, tutti i rischi tipici delle fasi emergenziali, potendo rappresentare 
un vero e proprio trampolino di lancio per le imprese criminali, capaci di sfruttare a 
proprio vantaggio i coni d’ombra generati dai nuovi equilibri; e potendo presentare, per 
le imprese “sane”, numerose occasioni di profitto che, seppur meno spiccatamente, 
risultano comunque esposte a rischi di abusi e comportamenti opportunistici rilevanti ai 
sensi del d.lgs. n. 231/200139.  

L’origine di questi rischi – di cui qui di seguito verranno analizzati i principali40 
– è essenzialmente legata a due fattori: (i) l’impatto sociale ed economico 
dell’emergenza, con i suoi effetti sul settore industriale (in termini di riorganizzazione 
del lavoro, possibili crisi di liquidità, alterazioni del ciclo produttivo e degli 
approvvigionamenti, etc.); (ii) l’intervento normativo su larga scala, in diversi settori 
dell’economia, secondo una logica emergenziale, sia mediante l’introduzione di deroghe 
e semplificazioni alle procedure ordinarie, sia mediante la previsione di strumenti di 
sussidio alle imprese in crisi (una sorta di “helicopter money”), a loro volta accessibili 
mediante istituti semplificati: ci si riferisce, ad esempio, alle deroghe al Codice degli 
appalti, alle agevolazioni per la riconversione di attività produttive, alla previsione di 
ammortizzatori sociali e a nuove modalità di accesso al credito garantite dallo Stato, etc. 

Si tratta di rischi che potrebbero riflettersi sul Modello 231 con due differenti 
modalità, a seconda che si innestino, stressandoli, su processi aziendali e attività sensibili 
già individuati e coperti da protocolli 231 o, viceversa, che derivino da attività nuove 
non precedentemente considerate in quanto originate dall’emergenza.  

 
 

                                                
 
38 Si veda il Position Paper AODV del 27.3.2020 intitolato “Dovere e ambiti di attivazione dell’OdV in 
relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende”. Sul punto, anche F. MUCCIARELLI, La crisi 

economica da pandemia e la disciplina della crisi di impresa: gli interventi del legislatore nel d.l. 23/2020, in questa 
Rivista, 11.04.2020; F. GRECO – G. MELILLO, L’emergenza coronavirus e crisi economica: i Procuratori di Milano e 

Napoli sul “Decreto Credito” e i rischi connessi all’immissione di liquidità nel mercato delle imprese. Necessaria una 

correzione di rotta, in questa Rivista, 13.04.20. 
39 Sul punto, il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero de Raho ha dichiarato, in una recente intervista del 
6 aprile, riportata da Antimafia 2000: “il momento attuale è di grandissima delicatezza perché le mafie 
mirano soprattutto a infiltrare l'economia e a stringere relazioni con il potere. Un momento di disagio come 
quello attuale, un disagio sociale, e nello stesso tempo di difficoltà economica, apre le mafie a un doppio 
piano del consenso sociale, che riguarda più propriamente i territori in cui le mafie sono radicate, e dall'altro 
il piano economico della conquista di settori dell'economia”; in questo senso anche, tra i molti, l’articolo di 
A. SERGI, “Effetti indesiderati del Covid-19: sei opportunità per le mafie”, in Lavialibera, 19.03.2020. Infine, sul 
medesimo tema, va certamente citato il recente documento dell’UIF (datato 16.4.20) “Prevenzione di fenomeni 

di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” e il documento “Vigilanza e modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria” del Consiglio e la Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti del 27.4.20. 
40 Ad esempio, l’UIF, nel citato documento del 16.4.20, valorizza – del tutto condivisibilmente – anche ipotesi 
di riciclaggio e di usura ad opera della criminalità organizzata che potrà sfruttare la crisi di liquidità che si 
troveranno a soffrire molte imprese. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
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3.1. I rischi reato da “riconversione dell’attività produttiva”. 
 
Una prima dinamica di rischio rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 potrebbe 

trovare terreno fertile nella possibilità, riconosciuta alle imprese – ed espressamente 
prevista dal Decreto Cura Italia41 – di riconvertire l’attività industriale alla produzione 
di dispositivi medici e di protezione individuale, beneficiando di incentivi statali.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del citato Decreto, il Commissario 
straordinario ha emanato un’ordinanza42 finalizzata proprio a “fornire le disposizioni 
volte a consentire l'attuazione e la gestione ad opera dell'agenzia [Invitalia S.p.A., 
nominata soggetto gestore della misura] della misura di incentivazione alla produzione 
e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista 
dal medesimo art. 5”43.  

I principali rischi reato, determinati dalla riconversione, ai quali sono 
potenzialmente esposte le società traggono origine, per un verso, dall’interlocuzione con 
l’ente pubblico finalizzata alla richiesta e al conseguimento degli incentivi statali 
funzionali alla creazione della nuova attività produttiva, per un altro, dalla vendita o 
messa a disposizione dei dispositivi medici e DPI realizzati proprio grazie ai benefici per 
la riconversione.  

Nel primo caso, le imprese potrebbero “aggiudicarsi” l’accesso ai benefici statali 
stanziati per la riconversione, attraverso l’erogazione di un corrispettivo non dovuto al 
responsabile del procedimento ovvero destinare i benefici conseguiti a scopi diversi da 
quelli connessi alla strutturazione della nuova attività produttiva. Entrambi gli scenari 
prospettati potrebbero certamente esporre la società a rischi di contestazione ex d.lgs. n. 
231/2001 in relazione ai delitti di corruzione, malversazione, indebita percezione di 
erogazioni, truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche riconducibili rispettivamente agli artt. 25 e 24 del Decreto. 

Nel secondo caso, invece, le imprese potrebbero realizzare e mettere in 
commercio dispositivi medici o DPI contraffatti o non conformi agli standard normativi 
di qualità e sicurezza del prodotto (si pensi, ad esempio, alla vendita di mascherine con 
il marchio CE contraffatto o in violazione dei requisiti previsti dalla normativa ovvero 
senza marchio CE o altra idonea documentazione certificativa di sicurezza44), 
                                                
 
41 V. Art. 5 comma 1 del d.l. 17.3.2020: “al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici 
e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla 
inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di 
cui all’articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto 
gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi”. 
42 Cfr. Ordinanza del Commissario straordinario del 23.3.2020, “Agevolazioni alle imprese COVID 19”. 
43 V. Art. 2 dell’ordinanza del Commissario straordinario del 23.3.2020, “Agevolazioni alle imprese COVID 
19”. 
44 Sul punto si ritiene opportuno segnalare l’indagine della Guardia di Finanza di Bologna, resa nota il 17 
aprile 2020, nell’ambito della quale sono state sequestrate ad una società di Castenaso circa 30.000 
mascherine prive dei requisiti di conformità e sicurezza. Più di recente, è emersa un’indagine (di cui il sito 
di La Repubblica ha dato ampio risalto il 28.4.20) per il reato di cui all’art. 515 c.p., con il coinvolgimento 
anche dell’ente, in relazione ad un’ipotesi di vendita di mascherine dotate di una falsa certificazione di 
conformità. 
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esponendosi in tal modo a possibili contestazioni ai sensi degli artt. 24 e 25-bis.1 d.lgs. 
231/01 in ordine ai reati di contraffazione e frode in commercio.  

Inoltre, non può essere del tutto esclusa la responsabilità ex d.lgs 231/01 in capo 
a quelle imprese che, in contesti associativi, pongano in essere manovre speculative su 
merci, punite ai sensi dell’art. 501-bis c.p.45. Al riguardo, pur non rientrando la norma 
citata nell’elenco dei reati presupposto, essa potrebbe ugualmente fondare la 
responsabilità della società, secondo un’impostazione nota nella prassi, laddove il delitto 
venga commesso in modalità associativa46. 

Ebbene, sul versante della prevenzione, è evidente che l’apertura verso uno 
scenario produttivo del tutto inedito richiede alle società di svolgere un nuovo risk 

assessment finalizzato ad individuare, e conseguentemente gestire, tutti i possibili rischi 
connessi alla realizzazione della nuova attività produttiva.  

Ad ogni modo, quand’anche il Modello già preveda protocolli 231 volti a 
presidiare i rischi reato individuati, il contesto peculiare nel quale si inserisce la richiesta 
di riconversione e la conseguente realizzazione della nuova attività produttiva, rende 
necessario un innalzamento del livello di controllo, che potrebbe tradursi 
nell’introduzione di presidi volti a colmare i nuovi e specifici ambiti di rischio creati 
dalla disciplina derogatoria emergenziale. Così, ad esempio, la previsione di procedure 
più “snelle” di contrattazione con la P.A.47 a seguito della riconversione, nonché la 
possibilità di realizzare, in deroga alla normativa di riferimento, DPI sprovvisti del 
marchio CE (purché validati dall’Istituto superiore della Sanità)48, potrebbero richiedere 
l’introduzione di ulteriori “presidi 231”, quali ad esempio la creazione di un conto 
dedicato per la gestione degli incentivi per la riconversione, l’introduzione di verifiche 
sull’effettività della riconversione e la previsione di controlli aggiuntivi sulla conformità 
dei DPI alla normativa emergenziale (soprattutto per le ipotesi in deroga).  

In quest’ottica, l’OdV sarà chiamato ad accentuare le verifiche, anche attraverso 
l’istituzione di specifici flussi informativi, in relazione proprio ai processi aziendali 
maggiormente “stressati” dal contesto emergenziale (si pensi, dunque, alla 

                                                
 
45 In casi di vendita di mascherine a prezzi gonfiati secondo una strategia speculativa è stato contestato il 
reato di cui all’art. 501-bis c.p. Sul punto cfr. L. SCOLLO, Covid 19. Rincari ingiustificati sulle mascherine: è 

configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.), in Giurisprudenza Penale. In un senso più 
restrittivo, cfr. Trib. di Lecce, Sez. Riesame, ord. 21 aprile 2020, commentata in questa Rivista da F. LAZZERI, 
Manovre speculative su mascherine e pericolo per l’economia pubblica: un provvedimento in sede cautelare 

sull’applicabilità dell’art. 501-bis c.p., 01/05/2020. 
46 Cfr. M. SCOLETTA, La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale, 
in G. Canzio – L.D. Cerqua – L. Luparia (a cura di), Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità 

individuali e processo alla persona giuridica, Padova, 2016. 
47 Sul punto, si riporta, a titolo di esempio, la lett. f) dell’art. 8 dell’Ordinanza del 23 marzo 2020 che prevede 
semplicemente una “messa a disposizione dei dispositivi prodotti in favore del Commissario straordinario, 
ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso 
Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della protezione civile”. 
48 A tal proposito si rimanda all’art. 15 del d.l. Cura Italia che regola i requisiti di conformità e sicurezza e la 
procedura di “validazione” delle mascherine prive de marchio CE. Per un approfondimento si rimanda 
all’articolo di M. PIZZIN, “Verifica preventiva per i dispositivi di sicurezza”, in Norme&Tributi Focus, inserto del 
Sole 24 ore del 22.04.20. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/rincari-mascherine-manovre-speculative-riesame-lecce-501-bis-cp
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/rincari-mascherine-manovre-speculative-riesame-lecce-501-bis-cp
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predisposizione della documentazione relativa alla richiesta dei benefici per la 
riconversione, alla destinazione degli incentivi statali, alla procedura di certificazione di 
conformità dei dispositivi, alla processo di apposizione del marchio CE, etc.)  

 
 

3.2. I rischi reato derivanti dall’introduzione di deroghe e semplificazioni nelle procedure di 
aggiudicazione: l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 99 comma 3 del Decreto Cura Italia.  

 
Una seconda occasione di rischio rilevante ai sensi del d.lgs 231/01 (confermata, 

per ciò che attiene ai reati presupposto, da recenti cronache giudiziarie49) è determinata, 
innanzitutto, dalla possibilità di ricorrere in via prioritaria a procedure di gara 
semplificate e d’urgenza50, nonché dal ventaglio di deroghe al Codice degli appalti 
(D.lgs. 50 del 2016) introdotte per far fronte, in tempi rapidi, alle necessità di 
approvvigionamento di beni “essenziali” alla gestione dell’emergenza. Le deroghe e 
semplificazioni più significative sono contenute nel Decreto Cura Italia e riguardano 
essenzialmente le procedure di acquisito di beni e servizi informatici per rendere 
immediatamente operativo lo smart working dei dipendenti pubblici51, per la 
realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle 
strutture e degli impianti danneggiati degli istituti penitenziari52, per l’acquisto di 
piattaforme necessarie per l’apprendimento a distanza da parte delle istituzioni 
scolastiche53, nonché (ed è forse la più rilevante) per l’acquisizione di forniture e servizi 
da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare 
nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora essa sia finanziata in via 
esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 
c.c. 54. 

Con riferimento in particolare a quest’ultima deroga, premesso che l’utilizzo di 
strumenti più snelli e semplificati non si pone al di fuori del quadro normativo europeo55 

                                                
 
49 A mero titolo esemplificativo si richiamano alcuni articoli pubblicati su giornali on line dai quali si desume 
la maggiore “vulnerabilità” delle procedure semplificate e d’urgenza: l’articolo di M.E. VINCENZI 
“Coronavirus, truffa su mascherine: arrestato per turbativa d’asta l’imprenditore (…)”, pubblicato sul sito di La 

Repubblica, il 9.04.2020, sulla vicenda che ha visto coinvolto un imprenditore, arrestato per turbativa d’asta 
e inadempimento di contratti di pubbliche forniture; l’articolo di C. LAUGERI – M. RAMBALDI, “Gli sciacalli del 

coronavirus, due arresti per gli appalti sulle sanificazioni”, in La Stampa, il 18.03.2020, che riporta un’indagine 
della GdF avente ad oggetto un affidamento diretto ad una impresa di pulizie pugliese che avrebbe pagato 
una tangente per aggiudicarsi la fornitura; infine, più in generale, per una ricostruzione di alcune vicende 
di cronaca si rimanda all’articolo di A. GIAMBARTOLOMENI “Coronavirus: mascherine finte, rincari, furti e 

mazzette. Ecco il catalogo delle illegalità”, in Lavialibera, 24.03.2020. 
50 V. art. 72, comma 2, lett. a) del d.l. Cura Italia. 
51 V. art. 75 del d.l. Cura Italia 
52 V. art. 86, comma 2 del d.l. Cura Italia 
53 V. art. 120, comma 3 del d.l. Cura Italia 
54 V. art. 99, comma 3 del d.l. Cura Italia 
55 Cfr. sul punto si veda la Comunicazione della Commissione europea dal titolo “Orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-10, pubblicata in GU dell’UE in data 1.04.2020 (2020/C 108 I/01). 



 

 168 

6/2020 

e nazionale56 e che, peraltro, sono previsti alcuni “contrappesi” (si pensi al comma 5 del 
medesimo art. 99 del Decreto in cui si introducono specifici adempimenti di trasparenza 
in capo alle stazioni appaltanti)57, il ricorso all’affidamento diretto “senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, rappresenta una delle tante 
“maglie” in cui si annidano rischi reato inquadrabili nell’ambito del perimetro 
applicativo del d.lgs. 231/01.  

In primo luogo, la possibilità per le stazioni appaltanti58 di ricorrere 
all’affidamento diretto (sempre nell’ambito dei requisiti di cui all’art. 99 comma 3) per 
tutti gli acquisti di beni e servizi “da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza 
COVID-19”59, anche al di sopra delle soglie ordinarie, rende certamente la contrattazione 
con la pubblica amministrazione maggiormente esposta al rischio corruttivo e, dunque, 
a possibili contestazioni ex art. 25 d.lgs 231/01. Infatti, l’assenza di pubblicità e di 
confronto tra operatori in relazione ad acquisti anche di rilevante entità, potrebbe 
indurre le imprese a percorrere vie non istituzionali, esercitando illecite “pressioni” 
finalizzate all’aggiudicazione della fornitura, in violazione del principio di concorrenza.  

Inoltre, la circoscritta operatività del ricorso all’affidamento diretto alle sole 
ipotesi in cui l’acquisto è finanziato in via esclusiva da donazioni di persone fisiche o 
giuridiche, potrebbe rappresentare un facile canale per “ripulire” proventi frutto di 
attività illegali o per conseguire maggiori profitti in modalità non del tutto lecite; canale 
che, se percorso, potrebbe certamente esporre la società al rischio di contestazioni per 
riciclaggio o autoriciclaggio ai sensi dell’art. 25-octies d.lgs 231/01, ovvero corruzione, 
malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi degli artt. 24 e 25 d.lgs 
231/01.  

Esemplificando il meccanismo “riciclatorio”, si pensi all’impresa che ottenga, 
quale corrispettivo di una fornitura di mascherine (magari realizzate proprio grazie agli 
incentivi per la riconversione) aggiudicata tramite affidamento diretto, parte delle 
donazioni che l’impresa stessa (attraverso il suo amministratore o altro soggetto) ha 
erogato alla medesima stazione appaltante. Così, sfruttando le “maglie” create dalla 
normativa emergenziale, l’impresa potrebbe “ripulire” i proventi illeciti attraverso 
l’erogazione di una donazione e la successiva “restituzione” di parte dei proventi donati 
nella forma di corrispettivo per la fornitura dei beni. In aggiunta, laddove le mascherine 

                                                
 
56 Cfr. documento dell’ANAC “Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti 
nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazione alle stazioni appaltanti 
per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”, approvato dal Consiglio dell’Autorità 
nell’Adunanza del 22 aprile 2020.  
57 Per un approfondimento sul ruolo della trasparenza in momenti di crisi come quello attuale, si segnala 
l’articolo di F. DALRÌ, “Covid. Il (falso) dilemma tra emergenza e trasparenza”, in Lavialibera, 10.04.20 
58 Si noti che il Decreto Rilancio, all’art. 18 comma 1 lett. b., ha ulteriormente esteso la possibilità di ricorrere 
a questo procedimento semplificato anche alle “Regioni e Province Autonome e loro enti, società e 
fondazioni”. 
59 Art. 99, comma 3 del d.l. Cura Italia. 
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siano il frutto di attività riconvertite, l’impresa potrebbe godere altresì dei benefici statali 
conseguiti in occasione della riconversione. 

Sul versante preventivo, la reazione del Modello 231 agli interventi normativi 
sopra descritti si differenzierà a seconda che l’ente abbia o meno già previsto idonei 
presidi dedicati alla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione capaci di 
“coprire” anche i nuovi profili di rischio introdotti dalla normativa emergenziale.  

I protocolli 231 studiati in vigenza della normativa ordinaria e ritenuti idonei in 
un contesto “fisiologico” (presenti nella quasi totalità dei Modelli 231), infatti, 
potrebbero non essere sufficienti, richiedendo, dunque, l’introduzione di specifici 
presidi volti a colmare proprio quei nuovi ambiti di rischio creati dalla disciplina 
derogatoria emergenziale. Al riguardo, è ben possibile che il Modello 231 abbia regolato 
esclusivamente l’attività di partecipazione a gare pubbliche e non abbia tenuto in 
considerazione le peculiarità della più snella ma al contempo scivolosa procedura di 
affidamento diretto. In questa prospettiva, si potrebbe pensare, ad esempio, alla 
creazione di conti correnti dedicati alla gestione delle erogazioni pubbliche, nonché a 
forme di documentazione di tutti i contatti intercorsi con funzionari pubblici prima della 
formalizzazione dell’affidamento diretto. Inoltre, si potrebbero introdurre condizioni di 
conflitto di interesse o di incompatibilità (creando un regime ben più rigoroso di quello 
oggi previsto a livello normativo) strumentali ad evitare che enti pubblici beneficiari di 
donazioni da parte dell’impresa siano al tempo stesso controparti-committenti in un 
affidamento diretto.  

L’OdV, anche in questa specifica circostanza, sarà chiamato a monitorare il 
tempestivo aggiornamento del Modello nonché, sul versante dei controlli, ad accentuare 
le verifiche, anche attraverso l’istituzione di specifici flussi informativi aventi ad oggetto 
i contratti ad affidamento diretto e la documentazione relativa alla loro origine. 

 
 

3.3. I rischi reato derivanti dalle misure previste a favore delle imprese nel Decreto Liquidità. 

 
Ulteriori occasioni di rischio rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 derivano dalle 

disposizioni contenute nel c.d. Decreto Liquidità, per ciò che riguarda, principalmente, 
le disposizioni sui principi di redazione del bilancio (art. 7) e le disposizioni sulla 
prestazione di garanzie statali (da parte di SACE s.p.a. e del Fondo di Garanzia PMI) ai 
finanziamenti richiesti da professionisti e imprese (art. 1 e art. 13). 

Con riferimento alle previsioni in materia di bilancio, l’art. 7 prevede che “nella 
redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci 
nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 
primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva 
la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Si aggiunge, 
poi, che “il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa 
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”.  

Questo intervento se, da un lato, sembra rispondere perfettamente all’esigenza 
di disinnescare le “deformazioni” dettate dall’emergenza nella valutazione delle voci di 
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bilancio, dall’altro, non è priva di conseguenze sul fronte penale e dunque di possibile 
contestazione in capo all’ente ai sensi dell’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, posto che, come 
puntualmente osservato60, “incide sull’apprezzamento della ‘falsità’ del bilancio di cui 
si occupano gli artt. 2621 e segg. c.c. e, trattandosi di una ‘valutazione di valutazioni’, la 
presenza di uno specifico criterio per la considerazione di un parametro di tale 
sostanziale rilievo non può non svolgere un ruolo di portata essenziale”.  

In ottica preventiva, si ritiene che possano essere sufficienti i presidi previsti da 
Modelli ben strutturati in tema di redazione del bilancio; sul fronte dei controlli, la 
peculiarità che caratterizzerà il bilancio 2020 potrà essere oggetto di uno specifico 
approfondimento dell’OdV che consideri, senza entrare nel merito dei criteri valutativi 
sottesi al bilancio61, come le funzioni coinvolte si sono attrezzate (nel rapporto con la 
società di revisione, nell’affidamento di un incarico a consulenti, etc.) per gestire la citata 
peculiarità. 

Con riferimento, invece, alle disposizioni che promuovono le due modalità di 
accesso al credito tramite prestazione di garanzia da parte di SACE s.p.a e Fondo di 
Garanzia PMI (artt. 1 e 13 Decreto Liquidità), si ritiene, senza entrare nel merito delle 
singole previsioni, che entrambe le forme di sussidio alle imprese presentino dei profili 
rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01. 

I momenti maggiormente esposti a rischi reato per le società che intendono 
richiedere i finanziamenti sono essenzialmente due: in primo luogo, la dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di accesso alla garanzia statale62 (ed in particolare, la dichiarazione 
di essere tra le imprese “colpite dal Covid-19”63, di possedere il merito creditizio e i 
requisiti reputazionali64) e, in secondo luogo, l’utilizzo dei sussidi ricevuti e la successiva 
connessa rendicontazione (posto che il Decreto introduce vincoli di destinazione dei 
finanziamenti garantiti che tutte le imprese beneficiarie sono tenute rispettare65).  

                                                
 
60 F. MUCCIARELLI, La crisi economica da pandemia e la disciplina della crisi d’impresa: gli interventi del legislatore 
nel d.l. 23/2020, cit. 
61 Sui rischi di un coinvolgimento del OdV, talora annoverato in alcune linee-guida, nel processo di 
approvazione del bilancio, cfr. M. SCOLETTA, sub art. 25-ter, in Compliance, Responsabilità da reato degli Enti 

Collettivi, cit., 563. 
62 Cfr. F. GRECO – G. MELILLO, L’emergenza coronavirus e crisi economica: i Procuratori di Milano e Napoli sul 

“Decreto Credito” e i rischi connessi all’immissione di liquidità nel mercato delle imprese. Necessaria una correzione 

di rotta, cit., che sottolinea la debolezza dei requisiti di accesso previsti dalla d.l. Liquidità. 
63 Cfr. F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti ex d.l. 23/2020: profili penalistici, in questa Rivista, 4.5.20. 
64 Si veda l’Allegato 4-bis – “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 
euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del d.l. Liquidità” reperibile sul sito del Fondo di Garanzia 
nel quale è richiesta una dichiarazione con cui l’impresa attesta che “che l’attività d’impresa del soggetto 
beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19”, e che “l’operazione finanziaria sopra 
indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità (…)”. 
65 Uno spunto in tal senso – imponendo un presidio più rigoroso di quanto previsto all’art. 13 del d.l. 
Liquidità – può essere tratto dal passaggio del Modulo per la richiesta di garanzia citato, predisposto dal 
Fondo di Garanzia, nel quale è previsto che l’impresa si impegna “a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero 
al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati 
all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione 
dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, 
potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-crisi-economica-da-pandemia-e-la-disciplina-della-crisi-dimpresa-gli-interventi-del-legislatore-nel-dl-23-2020
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/francesco-greco-giovanni-melillo-repubblica-su-decreto-credito-crisi-economica-covid-19-coronavirus
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mucciarelli-finanziamenti-garantiti-dl-23-2020-profili-penalistici
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Come è stato puntualmente osservato66, i rischi reato cui le società sono esposte 
in entrambi i momenti sopra descritti, potrebbero concretizzarsi in una contestazione 
all’ente per truffa ai danni dello stato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 231/01 (si pensi sia alla 
presentazione di un’autocertificazione falsa o alla destinazione dei finanziamenti in 
violazione dei vincoli – anche se generici – previsti dalla normativa) o per autoriciclaggio 

ex art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001 (si pensi all’ipotesi in cui l’ente si appropri 
indebitamente dei finanziamenti statali destinandoli a scopi differenti rispetti a quelli 
consentiti e reinvesta la somma ottenuta in circuiti economici o finanziari in modo da 
ostacolarne la provenienza illecita).  

A livello di presidio, riteniamo che buoni protocolli 231 in tema di gestione dei 
c.d. finanziamenti pubblici (piena tracciabilità dei flussi, anche attraverso la creazione di 
un conto dedicato, doppio controllo sull’istanza di finanziamento e sulla preparazione 
documentale della pratica, flusso ad hoc all’OdV, controllo sulla destinazione dei fondi, 
etc.) possano risultare sufficienti a presidiare i rischi sottesi a questa attività67. Lo stesso 
vale per il rapporto che necessariamente dovrà instaurarsi, per la richiesta e l’erogazione 
del finanziamento, tra l’ente e la banca o il confidi (rapporto verosimilmente già 
presidiato nella Parte Speciale del Modello 231 dedicata ai reati societari e alla 
corruzione tra privati in relazione ai finanziamenti e ai mutui). 

 
 

3.4. I rischi reato da riorganizzazione dell’attività di impresa (smart working, e-commerce e 

approvvigionamenti). 

 
Ancora, nuovi profili di rischio possono innestarsi nelle nuove modalità di 

organizzazione del lavoro (smart working e lavoro agile), nonché di gestione dell’attività 
di vendita attraverso l’uso sempre più frequente di piattaforme on-line (e-commerce) e 
servendosi di servizi di logistica per le consegne “a domicilio”.  

Entrambe queste occasioni rappresentano l’adeguamento al contesto 
emergenziale, in parte imposto dalla normativa e in parte reso necessario da esigenze di 
continuità aziendale, dell’attività produttiva/commerciale che deve necessariamente 
immaginare nuove modalità organizzative del lavoro e nuove strategie di vendita. Molte 
realtà produttive, infatti, si sono trovate e si troveranno per la prima volta a dover 
decidere in tempi rapidissimi come reinventare l’attività, rendendola al tempo stesso 
efficace per il business e conforme agli standard normativi ed organizzativi aziendali.  

                                                
 
Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia”. 
66 Cfr. F. MUCCIARELLI, Finanziamenti garantiti ex d.l. 23/2020: profili penalistici, cit. 
67 In questo senso si è espresso anche il Procuratore aggiunto di Milano E. FUSCO che, in un articolo 
pubblicato sul Sole 24 ore, in data 27.04.20, dal titolo “I prestiti garantiti del DL Liquidità sono coperti dalla “231” 
ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’OdV in particolare sulla corretta destinazione e utilizzo dei 
finanziamenti. Sul punto si rimanda altresì l’audizione alla Camera di F. Ballassone, Capo del Servizio 
Struttura economica della Banca d’Italia, avvenuta in data 27.04.2020, in vista della conversione in legge del 
d.l. 8 aprile 2020.  

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/mucciarelli-finanziamenti-garantiti-dl-23-2020-profili-penalistici
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In quest’ottica, strumenti quali il lavoro agile, l’e-commerce e i servizi di logistica 
rappresentano certamente le modalità principali e più rapide per consentire il 
proseguimento dell’attività produttiva e commerciale in totale sicurezza.  

Anche in questo caso, l’utilizzo di tali inedite modalità organizzative apre la 
strada a nuovi scenari potenzialmente a rischio-reato, che richiedono un attento 
aggiornamento della “mappatura” ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001. Si pensi, in 
particolare, ai rischi connessi all’aumento esponenziale dell’utilizzo degli strumenti 
informatici che potrebbe esporre la società a contestazioni riconducibili ai reati di cui 
all’art. 24-bis d.lgs. 231/200168; ma anche ai rischi derivanti dalle nuove modalità di 
vendita on-line, che allargano enormemente la rete distributiva, con i connessi rischi 
legati alla frode in commercio e alla vendita di prodotti contraffatti (contestabili all’ente 
ai sensi degli artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001), e generano flussi finanziari 
completamente differenti; da ciò potrebbero derivare anche problematiche sul piano 
fiscale, anch’esse certamente da gestire adeguatamente in ragione della recente 
introduzione dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto, all’art. 25-
quinquiesdecies d.lgs. 231/0169.  

Allo stesso modo, la vendita on-line si riflette necessariamente sull’attività di 
trasporto dei beni presso i singoli clienti, con l’effetto di incrementare i rischi tipicamente 
connessi a questo settore, per il quale i migliori standard 23170 suggeriscono un’attenta 
qualifica del fornitore e la regolamentazione del rapporto contrattuale mediante 
“clausole 231” che valorizzino, ad esempio, le c.d. White list prefettizie previste dal 
d.p.c.m.18 aprile 2013. 

Infine, da un punto di vista più generale, la rapidità sino ad oggi richiesta 
dall’ingente domanda di beni essenziali (beni alimentari, dispositivi medici, etc.), unita 
alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime (si pensi, ad esempio, al 
rallentamento derivante dal filtro del Prefetto, necessario – nel periodo di lockdown – per 
la prosecuzione dell’attività dei fornitori di imprese ritenute essenziali) potrebbero 
indurre le realtà produttive a rivolgersi a fornitori non qualificati (dunque meno 
controllati) e, in ogni caso, ad abbassare gli standard del controllo qualità sui prodotti in 
entrata e in uscita, in tal modo “attraendo” su di sé rischi-reato connessi a fatti illeciti dei 
propri fornitori. 

Sul versante preventivo, sarà necessario verificare se il Modello – che avrà 
certamente già previsto protocolli specifici per tutte le fasi del ciclo passivo e del 
controllo qualità – regoli anche le possibili deroghe alla gestione ordinaria, prevedendo 
dei “contrappesi”, certamente applicabili e utili in questa fase emergenziale, volti a 
colmare i rischi derivanti dall’abbassamento degli standard di qualità richiesti in caso di 
gestione ordinaria delle attività (si pensi, ad esempio, alla previsione di un nulla osta 
aggiuntivo e all’obbligo di documentare le ragioni della scelta di quel particolare 
fornitore non qualificato, o controlli ulteriori sulla qualità del prodotto finito, etc.). 

                                                
 
68 In questo senso si veda anche il documento dell’UIF del 16.4.20, citato. 
69 Per un inquadramento generale e per l’analisi dei profili problematici, R. BARTOLI, Responsabilità degli enti 

e reati tributari: una riforma da sistematica irragionevolezza, in questa Rivista, 19/03/2020. 
70 Cfr. Linee Guida di Confindustria 2014. 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bartoli-decreto-fiscale-reati-tributari-231


 

 173 

6/2020 

L’OdV, anche in questa specifica occasione, sarà chiamato ad innalzare la soglia 
d’attenzione, intensificando le verifiche sulla gestione del ciclo passivo e sul controllo 
qualità e monitorando, in particolare, la corretta applicazione dei “contrappesi” previsti 
dal Modello per le situazioni in deroga. 

 
 

3.5. Ulteriori dinamiche di rischio connesse alle nuove misure introdotte dal Decreto Rilancio. 

 
Il d.l. 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), ponendosi in piena continuità con le 

scelte legislative sopra descritte, ha confermato alcune misure già adottate nei precedenti 
Decreti ed ha introdotto ulteriori strumenti di sostegno alle imprese.  

In estrema sintesi, va certamente considerato che l’art. 14 ha, da una parte, 
ulteriormente incrementato il Fondo Emergenze Nazionali e, dall’altra, prorogato di sei 
mesi il termine di scadenza dello stato d’emergenza, così creando il presupposto per il 
rinnovo delle misure emergenziali e derogatorie oggi vigenti connotate dai rischi già 
descritti nei precedenti paragrafi. 

In secondo luogo, il Decreto Rilancio introduce un numero consistente di 
ulteriori strumenti di sostegno alle imprese, tutti dipendenti dalla sussistenza di 
determinate condizioni di accesso e/o da vincoli di destinazione, riconducibili – per le 
imprese che ne faranno richiesta – alla tipica attività esposta al rischio reato di 
malversazione e indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (artt. 316-bis e 316-
ter c.p.), truffa in danno dello Stato (art. 640 comma II n. 1 c.p.) e truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). Sul punto è possibile citare, 
senza poter essere esaustivi, il contributo a fondo perduto (art. 25)71, gli aiuti concessi da 
CDP utilizzando il c.d. patrimonio gestito (art. 27), i sostegni per le start up innovative 
(art. 38), i fondi per le PMI innovative (art. 42), i fondi per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (art. 43), l’estensione a nuove 
categorie di imprese dei contributi già previsti dall’art. 43 del Decreto Cura Italia per la 
sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 77), i finanziamenti concedibili 
dall’Inail per le misure anti contagio sui luoghi di lavoro (art. 95). A ciò, inoltre, si 
aggiungono quelle ulteriori misure la cui adozione è affidata dal Decreto Rilancio alle 
Regioni e alle Province Autonome, tra cui, ad esempio, gli aiuti sotto forma di 
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54), di garanzie su 
prestiti alle imprese (art. 55) o di tassi agevolati per prestiti alle imprese (art. 56); allo 
stesso modo, risultano rilevanti anche gli aiuti alle imprese per gli investimenti 
finalizzati alla produzione di beni connessi al Covid-19 (art. 59), le sovvenzioni per il 
pagamento dei salari dei dipendenti “per evitare i licenziamenti durante la pandemia di 

                                                
 
71 In relazione al quale è lo stesso articolo 25 comma 14 del Decreto Rilancio a prevedere che “Nei casi di 
percezione di contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’art. 316-ter del codice penale”. Sulla 
porta di questa previsione cfr. G.L. GATTA, Covid-19: novità penalistiche nel “decreto rilancio” (d.l. n. 34/2020). 
Sospensione di termini per la querela, sanatoria per l’emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di 
delitti di falso e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, in questa Rivista, 22.5.2020. 

https://sistemapenale.it/it/articolo/covid-19-novita-penalistiche-nelle-pieghe-del-decreto-rilancio-dl-n-34-2020-sospensione-dei-termini-per-la-querela-sanatoria-per-lemersione-del-lavoro-irregolare-nuova-disciplina-in-materia-di-delitti-di-falso-e-di-indebita-percezione-di-erogazioni-pubbli
https://sistemapenale.it/it/articolo/covid-19-novita-penalistiche-nelle-pieghe-del-decreto-rilancio-dl-n-34-2020-sospensione-dei-termini-per-la-querela-sanatoria-per-lemersione-del-lavoro-irregolare-nuova-disciplina-in-materia-di-delitti-di-falso-e-di-indebita-percezione-di-erogazioni-pubbli
https://sistemapenale.it/it/articolo/covid-19-novita-penalistiche-nelle-pieghe-del-decreto-rilancio-dl-n-34-2020-sospensione-dei-termini-per-la-querela-sanatoria-per-lemersione-del-lavoro-irregolare-nuova-disciplina-in-materia-di-delitti-di-falso-e-di-indebita-percezione-di-erogazioni-pubbli
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Covid-19” (art. 60) e, infine, l’estensione degli aiuti di cui agli artt. 54-60 anche “alle 
imprese che erano già in difficoltà (…) alla data del 31 dicembre 2019” (art. 61). 

Senza entrare nel dettaglio delle singole misure, le imprese che intendessero 
accedere agli strumenti di sostegno previsti dal Decreto Rilancio dovrebbero disporre di 
adeguati protocolli volti a prevedere momenti di controllo finalizzati alla valutazione 
della sussistenza dei requisiti di accesso alla misura e – ove previsto dal singolo 
strumento – della corretta destinazione dei fondi ricevuti. 

Sul punto è opportuno specificare che l’art. 264 del Decreto Rilancio semplifica 
enormemente il procedimento di concessione degli aiuti, affidando a dichiarazioni 
sostitutive (ai sensi del DPR 445/2000) la dimostrazione da parte dell’impresa richiedente 
del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. 
Ciò significa che gli attuali Modelli 231 potrebbero dover essere integrati con specifici 
protocolli finalizzati a rinforzare il processo di documentazione dell’istruttoria 
sottostante l’autodichiarazione presentata dall’azienda. Allo stesso modo, è opportuno 
introdurre – tra i controlli sul possesso dei requisiti di accesso all’aiuto – la verifica del 
rispetto del c.d. divieto di cumulo introdotto, per alcune misure, dal Decreto Rilancio. 

Si ritiene inoltre utile sottolineare che alcune misure (ad esempio, il contributo a 
fondo perduto di cui all’art. 25 e l’accesso a crediti di imposta72 di cui agli artt. 26, 28, 120 
e 125) dipendono da alcuni dati contabili e/o del bilancio 2020. In questa prospettiva, la 
corretta tenuta delle scritture contabili rappresenta certamente un’area a rischio c.d. 
strumentale, dunque da presidiare attentamente. 

All’interno del quadro generale sin qui descritto, potrebbe rappresentare un 
ulteriore ambito meritevole di regolamentazione nel Modello 231 la relazione che potrà 
instaurarsi tra imprese private e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitialia a cui il Decreto Rilancio affida (art. 26 comma 
13) la gestione del Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari 
emessi da imprese private che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 26. 

Infine, potrebbe essere ricondotto al rischio connesso ai processi semplificati di 
approvvigionamento della P.A. (v. retro § 3.2) la previsione di cui all’art. 18 comma 1 che 
attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile la possibilità di destinare le somme 
raccolte dalle donazioni ricevute al “pagamento delle spese connesse all’acquisizione di 
farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale da parte del 
Commissario Straordinario”. 

 
 

                                                
 
72 Oggi rientrante, in caso di indebita compensazione utilizzando un credito di imposta in realtà non 
spettante o inesistente, nel perimetro applicativo dell’art. 10-quater d.lgs 74/2000, dunque attualmente non 
direttamente compreso nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs 231/01 ma 
astrattamente rientrante nell’ambito di operatività dei Modelli 231, ad esempio, quale reato presupposto del 
delitto di autoriciclaggio. 
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4. Conclusioni. 
 
Le considerazioni svolte in queste pagine appaiono evidenziare come 

l’emergenza sanitaria in corso, determinata da un rischio certamente imprevisto, pur 
rappresentando un momento in cui moltissimi processi aziendali vengono fortemente 
sollecitati, non richieda necessariamente di metter mano ai Modelli 231, né di scardinare 
l’impostazione ordinaria dell’attività di controllo degli organismi di vigilanza. 

Al contrario, emerge con chiarezza come la corretta strutturazione dei Modelli 
231, nel solco degli artt. 5 e 6 d.lgs. 231/01 e – per il settore della sicurezza sul lavoro – 
dell’art. 30 d.lgs. 81/08, secondo la più aggiornata e sensibile prassi applicativa e gli 
standard di riferimento deducibili dalle pronunce giurisprudenziali e dalle linee guida, 
consenta di dotare gli enti di tutti gli strumenti per reagire e per proteggersi, ricorrendo 
a meccanismi elastici di attivazione già previsti nel Modello 231, anche innanzi a fattori 
di rischio totalmente nuovi e di altissima intensità, quale l’emergenza Covid-19. 

Così, per il rischio-reato infortunistico da contagio, si è visto come un Modello 
231, correttamente strutturato quale sistema organizzativo di secondo livello alla luce 
dell’impostazione fissata dall’art. 30 d.lgs. 81/08, dovrebbe già prevedere i due presidi 
che, nel presente lavoro, sono stati individuati come fondamentali strumenti di 
organizzazione aziendale per fronteggiare il rischio-reato da contagio (un sistema di 
monitoraggio e controllo sui protocolli di prevenzione fissati dalle Autorità, un sistema 
di formalizzazione e controllo sulla scelta aziendale di mantenere aperta in tutto o in 
parte l’attività). 

Allo stesso modo, i nuovi rischi-reato determinati dall’intensa attività legislativa 
di questo periodo, spesso di natura emergenziale e derogatoria, in materia di sostegno 
alle aziende e di promozione di misure anti contagio, si inseriscono nell’ambito 
applicativo del Modello 231 quali nuove occasioni di possibile commissione di reati 
teoricamente già contemplati e già ben presidiati dai Modelli (al di fuori dei casi in cui 
siano connessi ad attività totalmente nuove per l’ente, per le quali il Modello andrà 
ovviamente integrato). 

Ciò non toglie, però, da una parte, che l’attuale periodo rappresenti ed anzi vada 
“sfruttato” dagli enti e dagli organismi di vigilanza quale fondamentale banco di prova 
al fine di verificare la tenuta e l’idoneità del proprio Modello 231; dall’altra, l’intensità 
della sollecitazione a cui sono sottoposti contemporaneamente moltissimi processi 
dell’ente, impone agli organismi di vigilanza di innalzare il livello di sensibilità, 
frequenza e reattività della propria azione di vigilanza e controllo.
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TRA L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE E LA RIFORMA DEL 2020 
 

di Fabrizio Vanorio 
 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. La valenza della decisione delle Sezioni Unite: l’adozione di un criterio stabile e 
sistematicamente fondato quale presupposto dell’utilizzabilità delle intercettazioni per la prova dei reati 
successivamente emersi. – 2. L’analisi della sentenza: una coerente ricostruzione sistematica, ma un requisito 
di troppo. – 3. I margini di utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi dopo l’intervento delle Sezioni 
Unite e l’approvazione della legge 28 febbraio 2020. La tormentata vicenda dei risultati delle intercettazioni 
tramite captatore informatico. – 4. Conclusioni. La possibile sintesi tra i principi costituzionali di riservatezza 
delle comunicazioni e di obbligatorietà dell’azione penale, nel quadro delle esigenze di contrasto della 
criminalità più evoluta.  

 
 
1. La valenza della decisione delle Sezioni Unite: l’adozione di un criterio stabile e 
sistematicamente fondato quale presupposto dell’utilizzabilità delle intercettazioni 
per la prova dei reati successivamente emersi. 
 

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, come è noto, con la sentenza 
del 28 novembre 2019, depositata il 2 gennaio scorso1, hanno risolto il contrasto esistente 

                                                
 
1 Pubblicata in questa Rivista, 30 gennaio 2020, con nota di G. ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in 

procedimenti diversi: le Sezioni unite ristabiliscono la legalità costituzionale. Osservazioni a margine di Cass., Sez. 

un., 28 novembre 2019.  

L’articolo affronta il tema del regime di circolazione delle intercettazioni, alla luce, da un lato, 
del recente approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, dall’altro, della novella dell’art. 
270 c.p.p. da parte della legge 28 febbraio 2020, n. 7, nell’ambito dei principi costituzionali di 
riferimento. In particolare, dopo aver commentato in senso favorevole la coerente 

ricostruzione sistematica della sentenza delle Sezioni Unite, ne critica in parte i risultati, 

laddove, anche per i reati connessi, viene richiesto il requisito dell’inserimento nell’elenco 
previsto dall’art. 266 c.p.p. Si affrontano, poi, i problemi interpretativi posti anche dalla 
riformulazione dell’art. 270 c.p.p., con specifico riguardo ai risultati delle intercettazioni 

tramite captatore informatico, e si propongono le conseguenti soluzioni costituzionalmente 

compatibili in un’ottica di sintesi tra le contrapposte ed estreme impostazioni, da ritenersi 
parimenti non condivisibili. 

 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/utilizzazione-intercettazioni-procedimenti-diversi-sezioni-unite-ristabiliscono-legalita-costituzionale
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nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di utilizzare i risultati di 
intercettazioni autorizzate in relazione a reati diversi, ma emersi nell’ambito del 
medesimo procedimento2. 

Il complesso nodo interpretativo da sciogliere concerneva il tipo di “legame 
sostanziale” intercorrente tra il reato oggetto dell’autorizzazione giudiziale e quello 
successivamente emerso: se cioè dovesse trattarsi necessariamente della connessione in 
senso stretto, così come disciplinata dall’art. 12 c.p.p., o anche del collegamento nelle sue 
varie forme previste dall’art. 371.  

 Le SS.UU. hanno scelto con chiarezza la strada della connessione forte, 
“strutturale” tra il reato oggetto dell’autorizzazione e quello emerso successivamente, 
valorizzando il “legame oggettivo tra due o più reati” tipico di quelli avvinti da 
connessione teleologica3 e naturalmente riscontrabile anche negli altri casi di 
connessione disciplinati dall’art. 12 del codice di rito, concorso formale e reato 
continuato.  

La decisione, com’era prevedibile, si è basata su un’attenta analisi dei principi 
costituzionali in materia, ed ha messo in rilievo, in primo luogo, la duplice valenza 
dell’art. 15 della Carta Costituzionale, posto a presidio della riservatezza, ma anche a 
tutela delle funzioni inquirenti. Il principio della libertà e riservatezza delle 
conversazioni postula, comunque, che le eccezioni – id est l’utilizzabilità extra-
autorizzazione dei risultati delle captazioni – le compressioni della libertà comunicativa 
per esigenze penali siano tassative.  

Per questa via la sentenza ha ampiamente valorizzato la giurisprudenza 
costituzionale sul divieto di autorizzazioni “in bianco” ed ha posto l’accento sulla 
rigorosa delimitazione dell’utilizzabilità ex post delle captazioni, stabilita dall’art. 270 del 
codice di procedura, solo per i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. 

Le Sezioni Unite hanno, dunque, prescelto, nell’ambito del contrasto tra tre 
diverse e risalenti correnti giurisprudenziali, l’orientamento che richiede la necessità di 
uno stretto collegamento tra i reati su cui s’innesta la pretesa inquirente d'utilizzabilità4, 

                                                
 
2 Sul tema delle intercettazioni in generale, tra le tante monografie, A. CAMON, Le intercettazioni nel processo 

penale, Milano, 1996; L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997; F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e 

prova penale, Torino, 2000; E. APRILE – F. SPIEZIA, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Innovazioni 

tecnologiche e nuove questioni giuridiche, Milano, 2004; più di recente, G. GIOSTRA, R. ORLANDI (a cura di), Nuove 

norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche, Torino, 
2018.  
3 Un’efficace descrizione del legame sostanziale tra i reati nell’ipotesi della connessione teleologica in 
motivazione di Cass., SS.UU. pen, 26 ottobre 2017, n. 53390: «E' necessario nondimeno aggiungere che, per 
ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno 
spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati 
commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia 
avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che 
grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli 
altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale 
finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 
2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.». 
4 Impostazione sviluppata con maggior rigore nelle pronunce della VI Sez. del 15 gennaio 2004, n. 4942 e 
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cioè la tesi secondo la quale “l’unità numerica” del procedimento non può fungere da 
schermo per l’uso indiscriminato delle captazioni5.  

Diverso problema, pure di decisivo rilievo nell’ambito della complessa questione 
affrontata, è quello sulla necessità o meno di assoggettare il reato emerso ex post per 
effetto delle intercettazioni al requisito “edittale” o “formale” dell’art. 266 c.p.p.: a tale 
quesito le Sezioni Unite hanno risposto in senso affermativo, ponendo un ulteriore limite 
alla possibilità di “circolazione probatoria” delle conversazioni intercettate6.  

Infine, va ricordato anche che le Sezioni Unite hanno fatto salvo il principio 
dell’utilizzabilità tout court dell’intercettazione costituente “corpo del reato”, problema 

                                                
 
della III Sez., dell’8 aprile 2015, n. 33598. La pronuncia del 2004 riguardava la vexata quaestio dell’utilizzabilità 
delle intercettazioni in relazione al reato di favoreggiamento collegato a quello principale ed in quel caso, 
concernente la condotta di un avvocato a vantaggio dei suoi assistiti indagati per rapina, la Corte 
espressamente statuì che «la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" 
risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che 
dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 cod. proc. pen., non esclude che siano 
applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle 
intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono 
elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel 
caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma 
dell'art. 266 cod. proc. pen.».  
La sentenza del 2015, nell’annullare un’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in sede di riesame, che 
non aveva adeguatamente motivato in tema di connessione o collegamento tra reati di omicidio e 
sfruttamento della prostituzione, affermava l’importante principio, secondo cui «la formale unità dei 
procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità 
indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale».  
5 L’altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, maggioritario e più permissivo nel consentire 
l’utilizzo delle intercettazioni, respinto dalle Sezioni Unite, sostanzialmente faceva leva su una lettura più 
circoscritta dell’art. 270 c.p.p., quale norma che si applica solo al caso del diverso procedimento già nato, 
cioè diverso ab origine. In altri termini, se nel medesimo procedimento le intercettazioni conducono a 
scoprire reati diversi da quelli originariamente iscritti, purché connessi o collegati sotto il profilo oggettivo, 
probatorio o finalistico, anche se non inseriti nel catalogo dell’art. 266, le stesse sono utilizzabili, perché la 
disciplina limitativa dell’art. 270 si applicherebbe solo all’utilizzo delle captazioni in contesti processuali del 
tutto distinti da quello in cui sono state autorizzate le stesse. In tal senso e con argomenti diversi, tra le 
pronunce più risalenti, Cass. VI Sezione penale, sentenza del 10 maggio 1994, n. 2135, III Sez., 28 settembre 
1995, n. 794, III Sez., 16 maggio 1997, n. 1972; nel decennio successivo cfr. VI Sez., 15 ottobre 2009, n. 44522 
(sul tema più specifico dell’utilizzo delle captazioni disposte per la ricerca di latitanti nei confronti dei 
favoreggiatori), III Sez., 22 settembre 2010 n. 39761; tra le più recenti, Sez. VI, 4 ottobre 2012 n. 49745, Sez. 
VI, 16 dicembre 2014, n. 6702, Sez. VI, 1° marzo 2016, n. 21740, Sez. VI, 26 aprile 2017, n. 31984. La sentenza 
depositata il 2 gennaio 2020 ha analizzato e respinto, infine, un più datato terzo orientamento (Cass., III Sez., 
n. 9993 del 3 luglio 1991, seguita da II Sez., n. 49930 dell’11 dicembre 2012), secondo cui, persino la 
connessione non autorizzerebbe l’utilizzo ex post, perché l’autorizzazione iniziale resterebbe “agganciata” 
alla singola notizia di reato oggetto dell’iscrizione nel R.g.n.r. e, poi, del decreto di accoglimento del GIP. 
6 L’orientamento contrario, superato come si è detto dalle SS.UU., definiva, invece, “non diverso” il 
procedimento, alla stregua dell’art. 270 c.p.p., nelle ipotesi di stretta connessione tra i reati sotto il profilo 
oggettivo, finalistico o probatorio e giungeva a ritenere utilizzabili le intercettazioni anche nel caso in cui il 
reato emerso ex post non rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 266 c.p.p. (tra le altre, V Sez., del 16 
marzo 2016, n. 45535).  
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non rientrante nella questione di diritto devoluta alla loro cognizione, su cui, del resto, 
il massimo consesso di legittimità si era già espresso nel 20147.  

 
 

2. L’analisi della sentenza: una coerente ricostruzione sistematica, ma un requisito di 
troppo. 

 
L’analisi della decisione delle Sezioni Unite non può che partire dalla 

condivisione del primo assunto di fondo che emerge dalla sentenza. Il criterio per 
ritenere utilizzabili le intercettazioni relative a reati non contemplati nell’autorizzazione 
originaria non può fondarsi su dati formali, di natura discrezionale o comunque 
occasionale, come l’identità numerica del procedimento. Era necessario, dunque, 
individuare criteri univoci, che guidassero i giudici di merito nelle delicate decisioni 
relative all’utilizzazione dei risultati delle captazioni.  

Certamente, sotto questo profilo, va sottolineata positivamente la scelta delle tre 
ipotesi di connessione quale paradigma dell’utilizzabilità delle intercettazioni, mentre 
era pressoché inevitabile che venisse rigettato dalla Cassazione il criterio del 
collegamento probatorio per “unicità della fonte probatoria”, perché ciò avrebbe portato 
alla legittimazione dell’uso indiscriminato delle captazioni per i reati diversi, pur sempre 
derivanti dalla medesima fonte di prova costituita dalle intercettazioni oggetto della 
controversia. In senso analogo, il semplice dato del collegamento “occasionale” tra reati 
non può fungere evidentemente da criterio per la delicata decisione processuale di 
utilizzabilità ed anche in questo passaggio la sentenza risulta ineccepibile.  

Il sostegno a tale ricostruzione del sistema è offerto, nella prospettiva del 
supremo collegio, dal principio di riserva assoluta di legge, posto dall’art. 15 della 
Costituzione e valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale dei primi anni Novanta, 
che governa la materia delle intercettazioni. Secondo le SS.UU., consentire un utilizzo 
delle intercettazioni anche in ordine al diverso reato non rientrante di per sé nel catalogo 
tassativamente previsto dall’art. 266 c.p.p. implica una lesione del principio di tassatività 
degli interventi statuali sulla libertà delle comunicazioni. In altri termini, la possibilità 
di utilizzare le captazioni anche per reati emersi ex post che di per sé non avrebbero 
potuto giustificare l’autorizzazione preventiva si risolverebbe nel «surrettizio, 
inevitabile aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali 
tutelati dall’art. 266 c.p.p.»8. 

L’argomento, indubbiamente convincente, su cui fa perno il ragionamento del 
massimo collegio è quello della oggettiva “copertura” dell’autorizzazione del giudice 
per il reato che risulti avvinto da nessi come la finalità dell’azione, l’unicità dell’azione 
od omissione o dell’originario disegno criminoso: tali reati, pur se emersi ex post durante 
le intercettazioni, non possono dirsi “diversi” rispetto a quelli su cui si è già pronunciato 
il GIP.  

                                                
 
7 SS.UU. sentenza del 26 giugno 2014, n. 32697.  
8 Così la sentenza delle SS.UU., richiamando il già citato precedente della VI Sez., n. 4942 del 2004.  
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L’argomentazione, invece, non regge – secondo la sentenza – per i reati 
semplicemente collegati in modo “debole” ai sensi dell’art. 371, lett. b) e c), c.p.p. da nessi 
quali l’occasionalità, la reciprocità dell’azione o i vari casi di interrelazioni probatorie. E 
l’impossibilità di ritenere tali legami idonei a superare il divieto posto dall’art. 270 c.p.p. 
permane anche nel caso di unicità formale del procedimento, non potendosi ritenere che 
il semplice dato formale, dipendente da scelte discrezionali del PM, supplisca alla 
carenza di un oggettivo legame strutturale tra le varie condotte di reato intercettate.  

Infatti, sotto il diverso profilo dell’interpretazione sistematica di alcuni istituti 
giuridici richiamati dalle norme in materia, il concetto di “procedimento”, contenuto in 
più disposizioni del codice di rito e segnatamente nell’art. 270 che in questa sede rileva, 
non può coincidere con quello di “fascicolo delle indagini preliminari” e cioè con il 
contenitore delle attività d’indagine formato dal PM ed avente un numero identificativo 
nel Registro generale delle notizie di reato. Ciò perché – prosegue il condivisibile iter 
argomentativo del collegio – un elemento giuridico di obiettivo rilievo, come la 
possibilità di utilizzare captazioni incidenti su diritti fondamentali, non potrebbe mai 
dipendere dalle scelte discrezionali di una parte processuale, sia pure pubblica, scelte, 
peraltro, non assoggettate ad uno specifico regime normativo, poiché non si rinvengono 
obblighi a carico del pubblico ministero finalizzati ad imporgli l’iscrizione nel medesimo 
procedimento solo di fattispecie di reato obiettivamente connesse o collegate. Dunque, 
la semplice “identità numerica” di un procedimento penale iscritto dal PM non potrebbe 
mai giustificare di per sé l’utilizzo delle intercettazioni per ipotesi di reato non rientranti 
nell’iniziale autorizzazione del GIP. L’assunto è sempre motivato dall’esigenza di 
rispettare il divieto di autorizzazioni “in bianco”, già enucleato dalla Corte 
Costituzionale9.  

Queste argomentazioni sistematiche, sotto un altro versante, consentono di 
respingere anche l’orientamento più restrittivo sulla possibilità di estendere l’utilizzo 
delle intercettazioni (il terzo, tra i filoni giurisprudenziali scrutinati dalle SS.UU.), perché 
anch’esso appare legato a dati formali, più che ad un’interpretazione sistematica e 
costituzionalmente orientata. Infatti, l’impostazione di questo indirizzo 
giurisprudenziale è basata sull’equazione tra procedimento e reato, a sua volta definito 
dal concetto formale di iscrizione previsto dall’art. 335 c.p.p. Ed è piuttosto agevole 
evidenziare, in primo luogo, il carattere apodittico dell’identificazione tra procedimento 
e reato, non rinvenibile con sicurezza nel codice di procedura, in secondo luogo, i 
risultati anche aberranti a cui si potrebbe pervenire, pretendendo che l’intercettazione 
autorizzata debba essere utilizzata solo per la specifica notizia di reato già iscritta.  

Un primo dubbio sugli effetti restrittivi della pronuncia può, invece, formularsi 
sui reati tra loro collegati dal fine di conseguire un profitto o dal nesso del danno 
reciproco. Per quanto attiene alla prima categoria, infatti, può notarsi che i reati 
commessi per assicurare a sé o ad altri il profitto (o il prodotto ed il prezzo) di altri reati 
sono nell’art. 61, n. 2) del codice penale equiparati a quelli avvinti dal nesso teleologico 

                                                
 
9 In particolare, si fa riferimento alle pronunce della C. Cost., 11 luglio 1991, n. 366 e 24 febbraio 1994, n. 63. 
Sotto il vigore del codice del 1930, cfr. C. Cost. 6 aprile 1973, n. 34. 
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e manifestano, pur se in forma più sfumata, quel legame sostanziale che la sentenza fin 
qui esaminata considera rilevante per estendere l’utilizzabilità delle intercettazioni. 
Esempio classico è quello del reato di favoreggiamento reale, in relazione al quale la S.C. 
affermava l’utilizzabilità delle captazioni proprio in virtù del legame oggettivo e 
finalistico che sussiste rispetto ai reati-presupposto10. Anche per i reati commessi in 
danno reciproco possono individuarsi elementi che giustificano l’estensione dei risultati 
delle intercettazioni, se si tiene presente il nucleo fattuale comune ed indissolubile che 
lega questa categoria di reati11.  

D’altra parte, proprio una delle pronunce più rigorose in tema di “circolarità 
probatoria” delle captazioni, aveva valorizzato, sia pure in linea teorica, proprio il nesso 
del collegamento previsto dall’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b)12.  

Ad ogni buon conto deve rilevarsi che, nell’ambito della questione di diritto 
devoluta al suo intervento – e cioè l’individuazione di un criterio solido, agganciato a 
dati sistematici e non arbitrario, per selezionare i casi di utilizzabilità delle 
intercettazioni disposte per reati diversi – la sentenza offre una soluzione senza dubbio 
coerente sotto il profilo sistematico, sia pure con le specifiche osservazioni in precedenza 
esposte sulla possibilità di individuare ulteriori ipotesi di estensione dell’ambito 
dell’utilizzabilità.  

                                                
 
10 Cass., Sez. VI pen., sentenza n. 2135 del 10 maggio 1994 cit., emessa nel periodo in cui vigeva l’art. 12 c.p.p. 
nella sua formulazione più ampia, precedente alla riformulazione intervenuta nel 2001. Tuttavia, 
l’argomento logico e sistematico del “legame sostanziale” tra i reati, costituito dal nesso forte del profitto, 
può valere tuttora, ad avviso di chi scrive, per assimilare questa ipotesi di “collegamento forte” ai casi di 
vera e propria connessione, ai fini di cui si discute in questa sede. Negli anni successivi la giurisprudenza 
della S.C. si è occupata più frequentemente della diversa ipotesi del favoreggiamento personale – nella quale 
il legame con il reato presupposto è, invero, più debole rispetto alla fattispecie di favoreggiamento reale – 
pervenendo spesso al giudizio di utilizzabilità attraverso il diverso percorso argomentativo 
dell’intercettazione costituente “corpo del reato”: tra le altre, Cass., Sez. III pen., 16 giugno 2016, n. 38822.  
11 In senso analogo, Cass., Sez. II, 10 aprile 2008, n. 26819, che interpretò opportunamente in senso restrittivo 
l’ambito dei reati commessi in danno reciproco, viste le rilevanti conseguenze sotto il profilo processuale in 
tema di obbligo di deporre e di criteri di valutazione della deposizione. Così la sentenza citata: «la categoria 
dei reati collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) – comprensiva, quindi anche di quella dei reati reciproci – è 
prevista in modo essenziale negli art. 197, 197 bis e 210 c.p.p. come fonte della incompatibilità a 
testimoniare». La stessa escluse, tuttavia, che nell’ambito della categoria dei reati c.d. reciproci fossero «da 
ricomprendere tutti indistintamente quelli nei quali due o più imputati abbiano presentato denunzie l’uno 
nei confronti dell’altro, dovendosi senz’altro escludere da tale categoria, i reati posti in essere o in tempi o 
con modalità o in contesti completamente diversi l’uno dall’altro», (…) «una corretta interpretazione della 
lettera e della ratio della norma induce a ritenere che tra i reati commessi in danno reciproco rientrino 
soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo», cioè «nel medesimo contesto spazio-
temporale, e quindi in intimo collegamento naturalistico».  
12 Cass., III Sez., 8 aprile 2015, n. 33598, cit.: «(…) la separazione formale dei procedimenti (ed allora, a 
maggior ragione, il simultaneus processus) può consentire che tra gli stessi esista un collegamento sostanziale 
ai fini di escludere la diversità oggetto della disciplina limitativa di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Ed una 
tale situazione processuale si verifica, per ancorare il dato alla disciplina positiva, nelle ipotesi di 
connessione e di collegamento di procedimenti previsti dall'art. 12 e dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e 
c), limitatamente, in tale ultimo caso (lett. c), alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo 
procedimento». Di segno integralmente conforme la pronuncia di Cass., Sez. III , 24 aprile 2018, n. 29856.  
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Invece, alcune osservazioni critiche possono muoversi sull’altra, importante 
opzione ermeneutica esercitata dalle Sezioni Unite in via preliminare: quella di 
assoggettare l’utilizzabilità delle captazioni per i reati connessi all’ulteriore requisito 
dell’essere di per sé inseriti nel catalogo dei reati previsto dall’art. 266 c.p.p.  

Ed infatti, quando i reati di cui si discute sono già connessi tra loro, alla stregua 
del primo requisito richiesto dalla S.C. e, dunque, essendo strettamente avvinti, si 
sottraggono al divieto di “autorizzazioni in bianco”, risulta difficile sostenere 
l’argomento delle Sezioni Unite, che fa leva proprio sull’esigenza di interpretare con 
rigore l’autorizzazione originaria delle operazioni di captazione.  

Alcuni esempi chiariranno meglio l’assunto.  
Un reato di falso ideologico in atto pubblico può essere oggetto di autorizzazione 

ad intercettare. Come insegna la prassi investigativa quotidiana, ci sono molteplici 
ragioni, che spingono un pubblico ufficiale alla commissione di un tale delitto, tra le 
quali un peso statistico di rilievo è senza dubbio ricoperto dall’interesse a commettere 
reati di abuso d’ufficio (che di per sé, com’è noto, non possono legittimare operazioni 
d’intercettazione). I casi concreti svariano dal falso per attribuire intenzionalmente un 
permesso di costruire illegittimo, nomine, contributi economici e simili, parimenti 
ingiusti, alla stregua del requisito richiesto dall’art. 323 c.p. In tali casi i reati sono 
connessi teleologicamente e rientrano nella categoria contemplata dall’art. 12, lett. c), 
c.p.p.13.  

Analogamente, il reato di associazione per delinquere permette l’impiego delle 
intercettazioni, le quali, pertanto, possono offrire elementi di prova su una serie 
potenzialmente indeterminata di delitti, anche non rientranti nell’elenco dei reati 
“ammessi” dall’art. 266 del codice di procedura: si pensi ancora una volta agli abusi 
d’ufficio, alle corruzioni elettorali, alle truffe semplici, ai falsi non aggravati, a svariate 
fattispecie di delitti tributari. Tra il reato associativo ed i singoli reati fine è pacificamente 
sussistente, ricorrendone le condizioni in concreto, il vincolo della continuazione14.  

 
In tutti i casi fin qui richiamati, secondo la sentenza commentata, non si è in 

presenza di reati “diversi tra loro”, poiché i reati “autorizzati ex ante” ed i reati “scoperti 
ex post” grazie alle medesime intercettazioni sono avvinti da quel “legame sostanziale” 
che esclude in radice l’ipotesi vietata dell’autorizzazione in bianco. Infatti, è pressoché 
impossibile, per riprendere gli esempi prima formulati, che l’autorizzazione 
all’intercettazione per l’ipotesi di falso in atto pubblico non abbia preso in 

                                                
 
13 Tra le tante, Cass., Sez. V pen., sentenza n. 45992 del 7 luglio 2017: «Sussiste concorso materiale, e non 
assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio nel caso in cui la condotta di 
abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui 
all'art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta». In senso analogo in tema di 
truffa, Cass., Sez. V pen., sentenza n. 35104 del 22 giugno 2013.  
14 Cfr. Cass. Sez. I pen., sentenza n. 1534 del 9 novembre 2017: «È ipotizzabile la continuazione tra il delitto 
di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi 
puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare 
ingresso nel sodalizio». Conformi, tra le tante, Sez. I pen., sentenza n. 40318 del 4 luglio 2013, Id., sentenza 
n. 8451 del 21 gennaio 2009.  
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considerazione le finalità per cui si ritiene che quel falso sia stato commesso, così come 
ogni provvedimento autorizzativo per intercettazioni nei confronti di dirigenti di un 
sodalizio criminale conterrà gli elementi essenziali del programma criminoso e, dunque, 
dei reati-fine in corso di consumazione.  

Di conseguenza, appare irrazionale la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite 
sotto questo specifico profilo, cioè di sottoporre ad un ulteriore requisito di utilizzabilità 
intercettazioni debitamente autorizzate per reati oggettivamente connessi a quelli di cui 
si discute. In altri termini, che il requisito del rispetto dei limiti previsti dall’art. 266 c.p.p. 
sia in questo caso eccessivo, deriva dalla considerazione che in questo caso non si è 
affatto in presenza di un aggiramento dell’originaria autorizzazione ad intercettare, 
bensì nel campo fisiologico dell’accertamento di reati strettamente connessi tramite le 
captazioni emerse nel medesimo procedimento ed aventi ad oggetto, negli esempi in 
esame, gli abusi d’ufficio a cui è preordinato il falso per cui si procede od i singoli reati-
fine dell’associazione per delinquere, che ne costituiscono, peraltro, la più genuina fonte 
di prova. 

E qui può cogliersi un ulteriore profilo che desta perplessità sullo specifico 
requisito ulteriore individuato dal supremo collegio. La giurisprudenza costituzionale 
correttamente analizzata per delimitare il campo dei reati a cui può estendersi il regime 
di utilizzabilità delle intercettazioni non può, infatti, venire in rilievo in questo caso per 
due ordini di ragioni. 

Il primo, perché l’argomento dell’aggiramento dell’autorizzazione giudiziale 
non può valere nel caso dei reati connessi e per questo già oggetto – come la stessa 
sentenza in commento riconosce – del perimetro fattuale analizzato dal GIP al momento 
dell’autorizzazione medesima: i reati-fine dell’associazione, nel nostro esempio. 
Dunque: nessuna illegittima autorizzazione “in bianco” può essere ravvisata in queste 
ipotesi15,16. 

                                                
 
15 In materia assume rilievo centrale la pronuncia della Corte Costituzionale dell'11 luglio 1991, n. 366, nella 
cui motivazione si legge: «Infatti, giova sottolineare che l'art. 15 della Costituzione – oltre a garantire la 
“segretezza” della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto 
diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione – tutela pure la “libertà” della 
comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la 
sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si 
è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento 
in giudizio di determinati reati». È evidente, ad avviso di chi scrive, che il nucleo fondante del ragionamento 
della Consulta poggiava sull’esigenza di non ampliare oltremisura, “a strascico”, il materiale oggetto delle 
captazioni, estendendone gli utilizzi processuali a conversazioni implicanti reati diversi da quelli oggetto 
dell’autorizzazione e solo per questo non destinate a trascrizione e, dunque, ad alcuna “divulgazione” sia 
processuale, che, a fortiori, extraprocessuale, ad esempio nel circuito mediatico. Del resto, il caso che aveva 
originato l’ordinanza di rimessione del GIP presso la Pretura di Siena riguardava un procedimento per 
peculato del tutto distinto da quello, concernente reati di ricettazione, in cui erano state effettuate le 
intercettazioni. Ne deriva che gli esempi in esame, relativi a reati in rapporto di stretta connessione, non 
offrono elementi per ritenere la sussistenza di lesioni dei principi costituzionali di libertà e segretezza delle 
comunicazioni, ove si ritenesse di estendere l’utilizzo dei risultati delle captazioni nel senso proposto nel 
testo.  
16 Anche la giurisprudenza costituzionale relativa al codice di procedura previgente ancorava il divieto di 
circolazione processuale delle conversazioni intercettate essenzialmente al diritto fondamentale alla 
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Il secondo, perché, sempre negli esempi citati, le medesime intercettazioni 
riguardanti il reato a quo saranno pertinenti – per lo stretto legame oggettivo – al reato 
ad quem. E, dunque, con tutta probabilità quelle captazioni non potranno essere espunte 
dal materiale devoluto alla cognizione del giudice procedente e saranno altresì destinate 
alla trascrizione nel giudizio ordinario (o, comunque, alla piena utilizzabilità nel caso di 
riti alternativi). Con l’ulteriore conseguenza che verrebbe a cadere anche l’argomento, 
come si è visto tratto direttamente dai principi costituzionali in materia e dalla 
giurisprudenza della Consulta, della lesione al diritto fondamentale alla libertà e 
segretezza delle comunicazioni. 

In questo caso non si tratterebbe, infatti, di consentire l’utilizzo di intercettazioni 
aggiuntive ed eccentriche rispetto alle ipotesi di reato fisiologicamente rientranti 
nell’originario nulla osta del GIP. Al contrario, si tratterebbe di utilizzare in sede 
processuale le medesime captazioni afferenti al contesto principale anche per altri reati 
connessi ai primi: in ipotesi, i colloqui del pubblico ufficiale autore del falso con il privato 
avvantaggiato dall’abuso di ufficio, rispetto al quale il primo reato è strumentale, 
colloqui da cui possono desumersi gli elementi costitutivi del primo e secondo reato, 
primo tra tutti il dolo. Oppure, seguendo il filo del secondo esempio, le conversazioni 
dalle quali si possono evincere, nel contempo, elementi di prova sia sulla struttura 
dell’associazione criminale che sui singoli reati che gli indagati stanno perpetrando. Le 
obiezioni sul punto, proposte nei primi approfondimenti dottrinali, appaiono 
obiettivamente superabili, poiché le stesse fanno leva sulla confusione tra la fase genetica 
delle intercettazioni e quella del loro utilizzo processuale, che il legislatore ha modulato 

                                                
 
riservatezza ed al principio di pertinenza delle captazioni all’oggetto del processo. A tal proposito, si legge 
nella citata sentenza n. 34 del 1973 della Consulta: «Sulla base di questa premessa la Corte ritiene: (…) nel 
processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute. Sebbene sia 
auspicabile che la legge predisponga un compiuto sistema – anche a garanzia di tutte le parti in causa – per 
l'eliminazione del materiale non pertinente, la legge processuale è già ispirata e dominata dal principio 
(connaturale alla finalità stessa del processo) secondo il quale non può essere acquisito agli atti se non il 
materiale probatorio rilevante per il giudizio (principio del quale sono espressione varie norme specificative 
contenute negli artt. 463 e segg. c.p.p.); 4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la 
segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che non siano rilevanti ai fini del relativo 
processo, ma garantisce altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel processo che terzi, 
allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione 
ovvero in collegamento con questo. La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale 
per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 della Costituzione: violerebbe gravemente entrambe le norme 
costituzionali un sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione dei quali è consentita la 
limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in pubblico 
dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non pertinenti al processo. In definitiva la 
disciplina vigente sulle intercettazioni telefoniche qui in esame non si pone in contrasto con l'art. 15 della 
Costituzione». Dunque, anche in quel caso il nucleo fondante del ragionamento del giudice delle leggi era 
imperniato sull’esigenza di non pregiudicare diritti fondamentali attraverso l’utilizzo pubblico ed 
indiscriminato di intercettazioni irrilevanti ai fini della decisione: problema molto delicato ed ancora in via 
di risoluzione dopo quasi cinquant’anni da quella pronuncia, ma che non si registra nelle ipotesi di reati 
comunque connessi, di cui si discute in questa sede. La sentenza del 1973 fu commentata da V. GREVI, 
Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. 
Cost., 1973, p. 316. 
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in disposizioni di segno diverso, non a caso prevedendo la distruzione della 
documentazione relativa alle sole intercettazioni previste dall’art. 271 c.p.p., cioè 
eseguite al di fuori dei casi previsti dalla legge, laddove nelle ipotesi in esame viene in 
rilievo il distinto tema dell’utilizzo di intercettazioni a tutti gli effetti legittime e 
validamente eseguite17.  

Si può ben comprendere che, negando in radice l’utilizzabilità processuale delle 
intercettazioni ai reati connessi, ma non rientranti nell’elenco dei reati previsto dall’art. 
266 c.p.p., possono determinarsi anche disparità di trattamento processuale tra persone 
coinvolte dalle medesime captazioni e precisamente tra imputati di reati per i quali le 
stesse sono utilizzabili ed imputati di reati che non consentono tale impiego. Si pensi 
all’emblematico esempio del reato di occultamento di cadavere, commesso da una 
persona insieme all’autore di un omicidio al fine di garantire a costui l’impunità per tale 
delitto. Pur trattandosi di un rapporto di connessione in senso stretto, ai sensi dell’art. 
12, lett. c), c.p.p., e di un contesto investigativo assolutamente unitario, le intercettazioni 
autorizzate per l’omicidio (con l’ovvia menzione dell’occultamento del cadavere) non 
sarebbero utilizzabili in relazione al reato satellite, poiché i limiti edittali dell’art. 412 c.p. 
non superano i cinque anni richiesti dall’art. 266.  

E tali disparità non troverebbero, come si è detto, fondamenti costituzionali o 
sistematici poiché, sotto il primo profilo, le intercettazioni, se rilevanti per il reato a quo, 
non potrebbero essere espunte dalla cognizione del giudice, mentre, dal punto di vista 
dell’impianto del codice, il loro utilizzo sarebbe giustificato dal “legame sostanziale” 
sussistente tra i reati connessi e valorizzato anche dalla sentenza che qui si commenta18.  
                                                
 
17 G. DE AMICIS, Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma, sul sito Giustizia Insieme, 22 
febbraio 2020, sottolinea positivamente la svolta nella giurisprudenza della Corte anche in relazione alle 
indagini sui reati associativi, motivandola con l’osservazione secondo cui: «(…) il rispetto dei limiti di 
ammissibilità costituisce una precondizione di legittimità nell’utilizzo del mezzo di ricerca della prova in 
esame, il cui ineludibile rispetto deriva, come si è visto, direttamente dalla sostanza dei richiamati principi 
costituzionali, secondo la traduzione che il legislatore ne ha fatto incrociando i dati testuali delle disposizioni 
normative – oggettivamente inscindibili sul piano logico-sistematico e fra loro strettamente collegate nella 
dinamica applicativa – di cui agli art. 266, co.1, 267, co.1, 270, co. 1, che ne prevedono i presupposti e le 
condizioni d’impiego in relazione con la norma di chiusura delineata dall’art. 271, co.1, c.p.p., là dove in 
linea generale si stabilisce, nella sua prima parte, che i risultati delle intercettazioni non possono essere 
utilizzati “qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge». In senso contrario può, 
peraltro, osservarsi che le disposizioni richiamate attengono a fasi concettualmente distinte nell’impiego 
dello strumento di ricerca della prova, poiché gli artt. 266 e 267 del codice di rito dettano le condizioni di 
ammissibilità ed autorizzabilità delle intercettazioni e delle relative proroghe, la cui violazione è sanzionata 
processualmente dall’art. 271 (unitamente a quella delle regole sull’esecuzione delle operazioni stabilite 
dall’art. 268, commi I e III), mentre l’art. 270, come è stato ampiamente evidenziato dalla giurisprudenza 
nettamente prevalente, pone una norma del tutto peculiare inerente all’esclusivo tema dell’utilizzazione di 
intercettazioni eseguite nei casi consentiti dalla legge. Non a caso, Cass., Sez. V, 16 luglio 2015, n. 1801, ha 
messo in luce la “tassatività” del numero di casi di inutilizzabilità previsti dall'art. 271 c.p.p., che del resto 
rinvengono, ad avviso di chi scrive, la loro comune matrice in obiettive e gravi violazioni delle norme in 
tema di autorizzazione dello strumento così invasivo o di quelle a tutela della funzione difensiva o di altre 
attività garantite dal segreto professionale. Tra le numerose sentenze conformi, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 
20130.  
18Sul punto, cfr. il recente contributo di F. ALVINO, La circolazione delle intercettazioni e la riformulazione dell’art. 
270 c.p.p.: l’incerto pendolarismo tra regola ed eccezione, in questa Rivista, 5/2020, p. 251, il quale, pur 

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/circolazione-intercettazioni-riformulazione-art-270-cpp
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/circolazione-intercettazioni-riformulazione-art-270-cpp
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D’altra parte, anche tra le pronunce di legittimità ricomprese nell’orientamento 
più restrittivo (il primo, esaminato e poi accolto dalle Sezioni Unite del 2019), la 
maggioranza, dopo aver valorizzato il criterio sostanzialistico della connessione o 
collegamento, quale presupposto indefettibile per l’utilizzabilità, giudica irrilevante il 
mancato inserimento del reato ad quem nel catalogo dell’art. 266. A tal proposito, infatti, 
così si è espressa la S.C.: «il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei 
risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 
c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e, 
tuttavia, riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri 
diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.; sarebbe, poi, paradossale interpretare le due 
norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati 
diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai 
sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi 
lo sarebbero, invece, in un procedimento diverso»19. 

Anche nella giurisprudenza più risalente, sempre nell’ambito del primo e più 
restrittivo orientamento oggi accolto dalle SS.UU., si rinviene costantemente la ricerca di 
un criterio stabile di connessione tra i diversi reati su cui occorreva effettuare la 
valutazione d’utilizzabilità, ma non, invece, il presupposto aggiuntivo dell’inserimento 
dei “reati diversi” in una delle categorie previste dall’art. 26620.  

Diverse pronunce, poi, non sono dirimenti, riguardando casi in cui mancava in 
radice il rapporto di connessione o collegamento21 o, all’opposto, ipotesi più semplici in 
cui l’estensione probatoria delle captazioni si giustificava per la sussistenza di reati 
connessi e rientranti integralmente nel perimetro dell’art. 266 c.p.p.22. 

 
 

                                                
 
condividendo sotto il profilo letterale e sistematico la soluzione delle SS.UU., considera in questo modo gli 
effetti dannosi di tale approdo interpretativo sulla specifica questione dei reati connessi, ma non compresi 
nell’elenco dell’art. 266: «non può in ogni caso sottacersi come tale lettura rischi di arrecare, sul piano 
processuale, una non marginale compromissione della compiutezza e della razionalità stessa 
dell’accertamento giudiziario, in ragione dell’indissolubile legame che avvince i reati connessi al reato 
portante».  
19Cass., Sez. V, n. 45535/2016 cit., a sua volta ricollegandosi al precedente della VI Sez. n. 49745/2012, pure 
cit. Nel caso di specie, si trattava di un reato di minaccia aggravata, collegato ad un reato di omicidio dal 
fine di garantirne l’impunità all’autore. In senso conforme anche VI Sez., 5 aprile 2012, n. 22276, con la 
statuizione di utilizzabilità di intercettazione ambientale, disposta per associazione a delinquere e 
corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio, non rientrante nei limiti edittali previsti 
dall’art. 266 c.p.p. Afferma lo stesso principio anche Cass., 16 dicembre 2014, n. 6702, sia pure in un obiter 

dictum, giacché il caso concreto riguardava solo reati che consentivano il ricorso alle intercettazioni.  
20 Cass., Sez. VI, 10 maggio 1994, n. 2135, che non ravvisò l’applicabilità del divieto dell’art. 270 in un caso 
di utilizzo di intercettazioni disposte per reati di concussione e corruzione in relazione al connesso reato di 
favoreggiamento. In senso analogo, Sez. VI, 25 febbraio 1997 n. 5192, che ritenne utilizzabili intercettazioni 
disposte originariamente per un reato di associazione di tipo mafioso, in relazione al reato di corruzione 
elettorale – per il quale non erano consentite le intercettazioni – ritenuto connesso al primo.  
21 Cass., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 20910; Id., 15 novembre 2012, n. 46244; Sez. V., 20 gennaio 2015, n. 26693.  
22 Cass., Sez. I, 17 novembre 1999, n. 14595, riguardante una vicenda processuale in cui i reati relativi alla 
controversia sull’utilizzabilità erano tutti delitti di omicidio.  
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3. I margini di utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi dopo l’intervento 
delle Sezioni Unite e l’approvazione della legge 28 febbraio 2020. La tormentata 
vicenda dei risultati delle intercettazioni tramite captatore informatico. 

 
Occorre a questo punto verificare l’effettivo ed attuale margine di utilizzabilità 

delle intercettazioni per reati diversi, anche alla luce della significativa e recentissima 
novità normativa, costituita dall’approvazione della legge 28 febbraio 2020, n. 7, che ha 
convertito con modifiche il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante il riassetto 
dell’intero sistema delle intercettazioni. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 2, comma 1°, 
lett. g), n. 01 del citato decreto legge, introdotto, come detto, in sede di conversione, che 
ha novellato il fondamentale comma 1° dell’art. 270 c.p.p., nei seguenti termini: «1. I 
risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da 
quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per 
l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui 
all'articolo 266, comma 1».  

Prima di analizzare l’effetto innovativo della nuova norma, occorre subito 
rilevare che l’interprete è liberato dal dibattito sull’immediata applicabilità della stessa 
disposizione, sulla base della sua natura processuale (salvo, poi, andare a discernere in 
concreto il momento preclusivo della sua applicazione durante le fasi del processo23): ciò 
perché il legislatore, in questo caso semplificando, ha stabilito espressamente con norma 
transitoria ad hoc che l’intero impianto della riforma troverà applicazione solo nel futuro, 
vale a dire per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (data così di nuovo prorogata 
dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso).  

Ne consegue che nei processi originati da notizie di reato iscritte negli anni 
precedenti e fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina, si applicherà 
ancora l’art. 270 nella sua precedente formulazione, come in ultimo interpretata dalle 
Sezioni Unite con la sentenza in commento.  

Pertanto, l’unica chance di recuperare l’utilizzo di intercettazioni inerenti a reati 
connessi, pur se non inseriti nell’elenco dell’art. 266 c.p.p., è ancorata alla valenza delle 
argomentazioni prima esposte sui profili d’irrazionalità della soluzione di chiusura delle 
SS.UU. 

                                                
 
23 Sul carattere processuale delle innovazioni legislative in tema di intercettazioni, anche se in relazione al 
fenomeno opposto rispetto a quello qui analizzato – vale a dire l’introduzione di una norma più restrittiva 
nel 2001 in tema di autorizzazioni – così si espresse Cass., Sez. V pen., sentenza del 20 ottobre 2003, n. 46221: 
«Ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto 
di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, previsto dal 
comma primo-bis dell'art. 203 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), 
espressamente richiamato dall'art. 13 comma primo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai 
procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova 
disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge 
citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal 
momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione». 
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Si tratta cioè di valutare se la delimitazione troppo rigida tra i reati connessi, per 
i quali le intercettazioni si utilizzano, e reati per i quali le stesse non hanno effetto possa 
formare oggetto di una valutazione di legittimità costituzionale.  

Pur in presenza di una pronuncia autorevole al massimo livello, può osservarsi 
che in senso favorevole al dubbio di costituzionalità può venire in rilievo la 
giurisprudenza sulla «non dispersione degli elementi di prova»24, che in questo caso si 
coniugherebbe altresì all’assenza di un effettivo pregiudizio ai diritti fondamentali di 
libertà e segretezza dei soggetti intercettati, come si è argomentato in precedenza. 

Infatti, l’estensione dell’utilizzo delle intercettazioni ai reati connessi, anche se 
non rientranti nei limiti di ammissibilità ex art. 266 c.p.p. non comporta – come si è già 
osservato – problemi di elusione dell’obbligo puntuale di autorizzazione, in virtù del 
legame sostanziale tra i reati più gravi e meno gravi. 

Le captazioni in esame dovrebbero pur sempre essere utilizzate – e dunque 
trascritte – in quanto pertinenti e rilevanti per la dimostrazione dei reati più gravi e, di 
conseguenza, come si è detto, non potrebbero profilarsi nemmeno lesioni al diritto alla 
riservatezza delle persone coinvolte nelle conversazioni. Pertanto, impedire l’utilizzo 
delle intercettazioni nell’esempio prima formulato dei reati-fine dell’associazione per 
delinquere avrebbe come unico risultato quello di “estromettere” parzialmente dal 
processo – per quei reati fine – i risultati probatori di captazioni comunque regolarmente 
autorizzate e facenti parte del fascicolo processuale. E la stessa considerazione varrebbe 
per il caso del reato di abuso d’ufficio a cui il falso ideologico è strumentalmente legato. 
Si verrebbe a determinare, in definitiva, un “taglio”, una riduzione del materiale 
probatorio, in realtà necessario anche per il giudizio sui reati più gravi, limitazione che 
non troverebbe fondamento nei principi costituzionali richiamati proprio dalla sentenza 
commentata25. Del resto è evidente – per rimanere nell’ambito dell’esempio più 
significativo – che il giudizio sulla sussistenza di un’associazione per delinquere 
difficilmente può prescindere da quello sulla sussistenza dei singoli reati, che ne 
costituiscono uno dei più affidabili indici rivelatori.  

Inoltre, è anche possibile, seguendo l’interpretazione qui criticata, che talune 
intercettazioni siano considerate durante le indagini inutilizzabili, perché ritenute 
pertinenti solo al reato connesso meno grave, ma in realtà le stesse ben potrebbero essere 
considerate utili a fini difensivi, per cui può diventare anche problematico selezionare – 
nell’ambito del medesimo procedimento e per giunta tra reati connessi – le captazioni 
pertinenti ed oggettivamente utilizzabili. E se, dunque, tutto va trascritto ed utilizzato 

                                                
 
24 Tra le pronunce più recenti, cfr. Cass., Sez. II pen., 10 ottobre 2019, n. 46147, che richiama in proposito sul 
principio di «non dispersione di elementi di prova» l’insegnamento della Corte costituzionale nella sentenza 
del 26 marzo 1993, n. 111 e lo valorizza anche nel caso in cui una delle parti abbia violato una norma 
processuale (omettendo il tempestivo deposito della lista testi).  
25 In dottrina si è salutato con favore l’intervento restrittivo sullo strumento delle intercettazioni, che 
implicherebbero spesso una certa “pigrizia investigativa” (G. ILLUMINATI, “Osservazioni a margine di Cass., 

Sez. un., 28 novembre 2019”, cit. Se l’assunto trova conferma nei casi in cui il PM non proceda ai necessari 
riscontri, è altrettanto vero che per i reati ad accertamento complesso come quelli contro la P.A., spesso la 
prova di elementi come il dolo può essere offerta in modo tranquillizzante solo dal ricorso alle 
intercettazioni.  
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per garantire il diritto di difesa, a maggior ragione non si comprende l’impossibilità di 
acquisire integralmente agli atti del processo tali captazioni, di per sé non viziate da 
alcuna violazione procedurale, per il completo accertamento dei fatti.  

Per questa via può ipotizzarsi – finché non muti eventualmente di nuovo l’assetto 
della giurisprudenza di legittimità – una questione di legittimità costituzionale per 
violazione dell’art. 112 Cost., ovviamente nelle sole ipotesi fin qui delineate di 
espunzione dei risultati delle captazioni inerenti a reati strettamente connessi (ma non 
rientranti nei limiti dell’art. 266 c.p.p.) a quelli per cui erano state autorizzate le 
operazioni tecniche. E’ una strada senza dubbio impervia, ma percorribile26.  

Per quanto riguarda il futuro, invece, come si è detto, si applicherà il nuovo 1° 
comma dell’art. 270 c.p.p., introdotto dal legislatore subito dopo la pronuncia delle 
Sezioni Unite. 

A tal proposito, la previsione legislativa appare senza dubbio una “risposta” alla 
sentenza, che però si rivela per qualche verso eccentrica. Infatti, non è stata adottata la 
strada più rispettosa dei principi espressi dalla Cassazione27 e nel contempo più coerente 
rispetto alla citata esigenza di “non dispersione di elementi di prova”, che sarebbe stata 
quella di estendere limitatamente la possibilità di impiego delle captazioni ai reati 
connessi, pur se non inseriti nell’art. 266 c.p.p., od ai reati strettamente collegati dal nesso 
di profitto o da quello di reciprocità28.  

Il legislatore ha prescelto, invece, la soluzione di estendere direttamente la 
possibilità di utilizzo delle intercettazioni a reati anche non connessi a quelli per i quali 
le captazioni erano state disposte, se rientranti nei limiti posti dall’art. 266. Si allarga, 
dunque, il novero dei reati, oltrepassando lo sbarramento più antiquato dei reati per cui 
è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza29. 

                                                
 
26 Per ipotesi di contrasto con l’art. 112 Cost. originate dall’espunzione di intercettazioni dagli atti 
processuali, cfr. Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 10772 del 4 febbraio 2004 e C. Cost. n. 390 del 24 ottobre 2007, 
entrambe in tema di intercettazioni casuali riguardanti terzi in contatto con parlamentari.  
27 Una notazione analoga nella Relazione su novità normativa n. 35/20 del 23 marzo 2020 dell’Ufficio del 
Massimario della Corte di Cassazione, dedicata al provvedimento in esame (pag. 14). La relazione è stata 
pubblicata in Sistema penale, 31 marzo 2020.  
28Si pensi all’ipotesi dei reati di lesioni commesse in danno reciproco, dove per un effettivo ed integrale 
accertamento dei fatti, ivi compresa la comparazione delle circostanze, e per il principio di parità di 
trattamento, appare logico consentire l’integrale utilizzo delle captazioni anche al reato di lesioni non 
aggravate eventualmente commesso da uno dei contendenti e non rientrante, come è noto, nei limiti previsti 
dall’art. 266 c.p.p. Ciò anche in ragione del “legame sostanziale” tra i due reati, che sussiste anche in questo 
caso di collegamento investigativo, come si è argomentato in precedenza.  
29Nella “Relazione su novità normativa” dell’Ufficio del Massimario, cit., pag. 14, si cita anche una possibile 
diversa ricostruzione, secondo cui i due requisiti – l’inserimento nei due “cataloghi” dell’art. 380 e dell’art. 
266 c.p.p. – dovrebbero coesistere, ma la lettera della legge prevede chiaramente un’indicazione autonoma, 
disgiunta dei due casi di utilizzabilità. Inoltre, sotto il profilo sistematico, per i reati previsti dall’art. 380 è 
generalmente già consentito il ricorso alle intercettazioni (limitata eccezione, ad esempio, è offerta dall’art. 
497 bis, 1° comma, c.p.), per cui l’innovazione legislativa non avrebbe senso se si trattasse di un presupposto 
“aggiuntivo” e, comunque, non si spiegherebbe nemmeno alla luce della sentenza delle SS.UU., che non 
hanno messo in discussione la legittimità costituzionale della utilizzabilità in diverso procedimento nei casi 
dei reati con arresto obbligatorio.  

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-massimario-35-2020-riforma-intercettazioni
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Per cui, da un lato, il problema della non utilizzabilità del mezzo di ricerca della 
prova in esame ai reati connessi “meno gravi” sotto il profilo edittale permarrà, mentre, 
dall’altro, sarà consentita tale utilizzazione in casi di reati anche del tutto distinti dalle 
originarie ipotesi delittuose. D’altra parte, il catalogo dei reati per cui sono ammesse le 
intercettazioni è variegato, comprendendo reati contro beni giuridici del tutto 
eterogenei, sanzionati con pene parimenti molto diversificate. Ulteriori perplessità, poi, 
suscita la nuova previsione legislativa del doppio requisito di “rilevanza” ed 
“indispensabilità” per l’estensione probatoria ai reati diversi, dal momento che il 
secondo concetto assorbe evidentemente il primo, per cui la disposizione prevede un 
requisito di rilevanza obiettivamente superfluo, risolvendosi in un’endiadi30.  

Dunque, anche la soluzione legislativa si espone a dubbi di costituzionalità, per 
motivi opposti rispetto a quelli delineati in precedenza, poiché ripropone la possibilità 
di estendere la compressione del diritto alla riservatezza a casi assolutamente “non 
coperti” dall’originaria autorizzazione e non connotati da particolare allarme sociale: 
basti pensare ai reati di molestia col mezzo del telefono o di contraffazione di marchi, 
attualmente contemplati dall’art. 266 del codice di rito.  

Di conseguenza, sarà più che opportuno che il pubblico ministero, nei casi di 
carenza obiettiva di connessione o collegamento rispetto ai reati per cui ha ottenuto 
l’autorizzazione alle operazioni tecniche, proceda separatamente in relazione alle ipotesi 
delittuose successivamente emerse e dotandosi di nuove e specifiche autorizzazioni, 
secondo prassi virtuose del resto già consolidate.  

Come è noto, l’ultima riforma in tema di intercettazioni – attuata in più tempi tra 
il 2019 ed il 2020 – ha previsto una serie di interventi ulteriori anche sulla disciplina del 
captatore informatico (comunemente definito trojan horse), in particolare estendendone 
l’impiego, a prescindere dallo svolgimento in concreto di attività criminose, anche nei 
luoghi di privata dimora indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei 
pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica 
amministrazione in relazione ai quali è prevista la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a cinque anni31 e prevedendo – nel contempo32 – una motivazione rafforzata 
per giustificare il citato impiego dello strumento particolarmente invasivo nei luoghi di 
privata dimora, sempre in relazione ai soli reati contro la p.A.33.  
                                                
 
30Rilievi di segno analogo nella “Relazione su novità normativa”, cit., pag. 13.  
31Così, dapprima, l’art. 1, comma 4°, lett. a), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (estendendo il regime dei reati 
di criminalità organizzata a quelli più gravi contro la P.A.), e poi l’art. 2, comma 1°, lett. c), del d.l. n. 161 del 
2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020 (estendendo ulteriormente il regime agevolato anche 
ai reati contro la P.A. commessi dagli incaricati di pubblico servizio), entrambi novellando l’art. 266, comma 
2-bis, c.p.p. 
32L’ulteriore requisito dell’obbligo di indicare nel decreto autorizzativo le ragioni che rendono necessaria 
tale modalità investigativa per lo svolgimento delle indagini tecniche si applica a tutte le ipotesi d’impiego 
del captatore e risale, invece, alla riforma del 2017, essendo stato introdotto dall’art. 4, comma 1°, lett. b), del 
d.lgs. n. 216 del 2017 (novellando l’art. 267 c.p.p.) e non più modificato. 
33 Così l’art. 2, comma 1°, lett. c), del d.l. n. 161 del 2019, modificato ad hoc dalla legge di conversione. Per 
un’ampia panoramica sulla giurisprudenza di legittimità sul tema dei presupposti e dei limiti all’utilizzo 
del captatore informatico nonché per l’analisi dei complessi problemi di diritto intertemporale posti dalla 
rapida successione delle due riforme del 2017 (c.d. riforma Orlando, approvata con d.lgs. n. 216 del 2017 e 
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Con diretto riferimento all’argomento trattato in questa sede, l’art. 2, comma 1°, 
lett. g), n. 1 del decreto legge n. 161/2019, modificato dalla legge di conversione, ha 
apportato una modifica anche al comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p., prevedendo, in tema di 
indagini effettuate con captatore informatico, che: “1-bis. Fermo restando quanto 
previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la 
prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione 
qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, 
comma 2-bis.”.  

La norma, in primo luogo, ricalca il medesimo principio di utilizzabilità per reati 
gravi, anche se non connessi e non determinanti l’arresto obbligatorio, stabilito dal 
comma 1° dell’art. 270, come novellato dalla medesima legge di conversione, nel senso 
in precedenza illustrato. In questo caso, però, va detto che già nel d.l. n. 161 del 30 
dicembre 2019 il legislatore aveva limitato la circolarità probatoria dei risultati del trojan 
ai reati di criminalità organizzata ed a quelli più gravi contro la p.a. (pur se non connessi 
ai primi), ma lo aveva fatto, coordinando meglio il testo del comma 1-bis, con il 
precedente comma 1° dell’art. 270, rimasto invariato dalla data di entrata in vigore del 
codice del 1988. In particolare, aveva inserito la locuzione “fermo restando quanto 
previsto dal comma 1”, con ciò stabilendo che valesse anche per le indagini con captatore 
il principio dell’utilizzabilità in procedimenti diversi, per i reati che prevedono l’arresto 
obbligatorio in flagranza.  

Ora, la contemporanea modifica della norma “generale” data dal primo comma 
dell’art. 270 c.p.p., nel senso già esaminato dell’estensione probatoria dei risultati delle 
intercettazioni “comuni” in procedimenti diversi, sia in relazione ai reati per i quali è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza che a tutti i reati previsti dall’art. 266, 1° 
comma, pone ulteriori problemi di interpretazione e coordinamento, perché il comma 1-
bis, che è norma “speciale” sul captatore e che prevede l’estensione dei risultati delle 
operazioni tecniche ai soli reati di criminalità organizzata ed a quelli più gravi contro la 
p.A., non è più ben coordinato con il succitato comma precedente. 

 Ciò perché il primo comma dell’art. 270 prevede ormai una doppia categoria di 
reati a cui i risultati delle captazioni si estendono anche in procedimenti diversi (id est: 
per reati non connessi) e quella “nuova” e più ampia prevista dall’art. 266, 1° comma, 
confligge con quella del medesimo articolo, comma 2-bis, richiamata per le 
intercettazioni con captatore dal comma 1-bis dell’art. 270.  

                                                
 
mai entrata sostanzialmente in vigore) e del 2019 (attuata con il d.l. n. 161/2019, preceduto nello stesso anno 
dalla citata legge 9 gennaio 2019, n. 3, in gergo “legge spazzacorrotti”, che ha stabilito le prime modifiche 
ed abrogazioni di disposizioni della normativa del 2017), si veda L. GIORDANO, Presupposti e limiti all’utilizzo 
del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte, in questa Rivista, 4/2020, p. 109 ss. Sul tema della 
successione di norme nel tempo cfr. anche la disamina di G. SANTALUCIA, Delitti dei c.d. colletti bianchi e 

intercettazioni tra presenti su dispositivo portatile: termine iniziale di efficacia delle nuove disposizioni, in questa 
Rivista, 4/2020, p. 5 ss. Sull’impianto complessivo della riforma del 2019, si veda altresì il commento critico 
di G. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, in questa Rivista, 1/2020, 
p. 47 ss., con un’analisi anche delle modifiche alla disciplina sull’impiego dei captatori informatici. Sul 
punto, infine, M. GRIFFO, Il trojan e le derive del terzo binario, in questa Rivista, 2/2020, p. 61 ss.  

https://sistemapenale.it/it/articolo/giordano-giurisprudenza-cassazione-captatore-informatico
https://sistemapenale.it/it/articolo/giordano-giurisprudenza-cassazione-captatore-informatico
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/santalucia-delitti-colletti-bianchi-e-trojan-sezioni-unite-741-2020
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/santalucia-delitti-colletti-bianchi-e-trojan-sezioni-unite-741-2020
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/santalucia-riservatezza-nuova-disciplina-intercettazioni-dl-161-2019
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/griffo-trojan-derive-terzo-binario
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In definitiva ed abbandonando il circolo vizioso dei rinvii numerici, il problema 
è stato originato dall’ampliamento del primo comma dell’art. 270: poiché ora è prevista 
l’estensione probatoria dei risultati delle intercettazioni “comuni” all’intera categoria dei 
reati non connessi per i quali sono ammesse le captazioni, mentre per le indagini con 
captatore informatico vale – logicamente – un criterio più restrittivo, alcuni interpreti si 
chiedono se possa ancora estendersi alle indagini con i trojan il vecchio principio 
dell’utilizzabilità per i reati con arresto obbligatorio in flagranza. In altri termini, non 
sarebbe più operativo il rinvio alla norma generale del primo comma e varrebbe solo la 
norma speciale, col risultato che l’intercettazione che facesse emergere indizi di un reato 
con arresto obbligatorio, non connesso (e diverso dai reati di criminalità organizzata ed 
eversiva o contro la P.A.), non sarebbe di per sé utilizzabile34.  

Indubbiamente si tratta di disposizioni mal coordinate tra loro, a seguito della 
legge di conversione, che ha dato, come si è detto, una “risposta” non meditata e 
sistematica alla sentenza delle Sezioni Unite. L’ostacolo all’accertamento di un diverso 
reato con arresto obbligatorio in flagranza, laddove per ipotesi meno gravi – come quelle 
dei reati contro la p.A. – i risultati delle intercettazioni del trojan sono utilizzabili, sarebbe 
palesemente irragionevole e determinerebbe non solo dubbi di costituzionalità, quanto, 
piuttosto, un esito scontato di contrasto con gli artt. 3 e 112 della Carta fondamentale.  

Pertanto, anche in virtù della formulazione letterale del comma 1-bis dell’art. 270, 
che continua a rinviare al comma precedente, facendone salva l’applicazione, è 
preferibile ritenere, con interpretazione costituzionalmente orientata, che sia comunque 
utilizzabile l’intercettazione tramite captatore, che abbia fatto emergere una delle gravi 
fattispecie delittuose elencate dall’art. 380 c.p.p., mentre per tutti gli altri reati deve 
ritenersi ovviamente applicabile la norma speciale posta dal comma 1-bis, con 
utilizzabilità derivata solo per i reati di criminalità organizzata ed eversiva o contro la 
p.A. (e non per gli altri previsti dall’art. 266 c.p.p., come disposto per le intercettazioni 
“tradizionali”). 

 
 

4. Conclusioni. La possibile sintesi tra i principi costituzionali di riservatezza delle 
comunicazioni e di obbligatorietà dell’azione penale, nel quadro delle esigenze di 
contrasto della criminalità più evoluta. 

 
In conclusione, sembra prevedibile che su questo specifico tema dell’estensione 

dei risultati delle intercettazioni, come del resto su altre e delicate questioni che il potente 

                                                
 
34In questo senso, G. DE AMICIS, Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riforma, cit. In forma 
più dubitativa, G. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni, p. 59, secondo 
il quale «la sostituzione del catalogo criminoso di riferimento, pur connotato da particolare gravità, potrà 
creare un irragionevole impedimento probatorio a fronte delle necessità di ricostruzione di fatti 
particolarmente gravi, collocati tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anche se 
non ricompresi nel catalogo meno ampio costituito dall’elencazione di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-
quater, cod. proc. pen». 
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mezzo di ricerca della prova pone, il dibattito tra dottrina e giurisprudenza di merito e 
di legittimità resterà aperto. 

Infatti, il dibattito tra gli operatori del settore continua ad essere animato da 
impostazioni tra loro inconciliabili, ispirate da confliggenti opzioni di politica del diritto: 
da un lato, chi continua a giudicare utile tout court l’utilizzo derivato delle 
intercettazioni, con il noto effetto “a strascico”, a prescindere da qualsiasi connessione o 
legame sostanziale tra le ipotesi di reato successivamente emerse, in nome di un 
malinteso “panpenalismo”, dall’altro, chi stigmatizza in modo radicale l’utilizzo 
dinamico delle intercettazioni, anche nei casi di fisiologica evoluzione delle indagini, che 
di norma conducono a scoprire fatti nuovi e giocoforza ignoti – pur se connessi al 
contesto iniziale – nel momento in cui si dà avvio alle captazioni.  

Tra queste tensioni contrapposte si muove il legislatore, ora limitando in modo 
eccessivo lo strumento investigativo, come è accaduto con il captatore informatico nella 
riforma del 2017, ora estendendolo senza attenzione ai principi di riservatezza e 
proporzionalità, come emerge dalla nuova norma sulla circolarità probatoria anche per 
i reati non affatto connessi a quelli oggetto dell’autorizzazione giudiziale.  

Pertanto, sembra ragionevole proporre una sintesi, che raffreddi le 
incandescenze del dibattito, come quella che si è cercato di delineare in precedenza. E’ 
innegabile, si ripete, il carattere dinamico delle intercettazioni, che sono un mezzo 
insostituibile per ricostruire fenomeni delittuosi complessi e caratterizzati da notevoli 
difficoltà nell’ottenere prove dichiarative (anche in settori istituzionali ed in altri ambiti 
lontani dagli ambienti della criminalità organizzata si registrano forme preoccupanti di 
omertà e di rifiuto di collaborare con gli inquirenti, sia per evidenti e purtroppo 
consolidate forme di solidarietà corporativa, che per l’altrettanto consolidata 
banalizzazione dei crimini di ostruzione alla giustizia nel nostro Paese). Sembra, 
dunque, fisiologico che non si introducano ostacoli e cesure troppo drastiche nella 
progressione delle piste investigative aperte dalle intercettazioni: alcune ipotesi 
qualificate di collegamento tra i diversi reati emersi non dovrebbero essere tagliate fuori 
dall’ambito delle prove legittimamente acquisite, rispettando, come si è detto, il 
perimetro dell’autorizzazione iniziale del giudice. Se si ammette, poi, lo strumento per 
le indagini sulle forme più insidiose di criminalità associata di tipo comune, appare 
eccessivo rinunciare alla prova dei singoli reati oggetto del programma criminoso, così 
come non si può rinunciare a strumenti più raffinati di captazione per il contrasto delle 
manifestazioni più evolute di criminalità politica ed economica, in presenza, peraltro, di 
un’evoluzione tecnologica vorticosa, che renderà sempre più residuali le classiche 
comunicazioni telefoniche e persino, in un futuro sempre più prossimo, le tradizionali 
riunioni tra presenti.  

Nel contempo non appare più sostenibile il ricorso inerte, prolungato e non 
selettivo alle intercettazioni (non di rado valutate nella loro complessiva portata solo al 
termine delle indagini preliminari, con le connesse omissioni procedurali ed 
investigative), che, oltre a compromettere i principi fondamentali più volte richiamati 
anche dalle Sezioni Unite e posti a base della riserva di giurisdizione, ha spesso 
determinato casi di gigantismo processuale ingestibili, per l’estrema eterogeneità delle 
fattispecie di reato da provare nel singolo processo. Del resto, nell’ipotesi di notevole 
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fruttuosità delle captazioni, la strada che il pubblico ministero più esperto ed attento 
deve percorrere è quella della separazione dei procedimenti per le tipologie di reati non 
connessi, dotandosi in modo piuttosto semplice di apposite – ed auspicabilmente 
tempestive – autorizzazioni del giudice per ognuno dei filoni investigativi germinati 
dalle iniziali intercettazioni.
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1. Il whistleblowing calato nel d.lgs. 231/2001. 
 

Fino al 2017 la disciplina italiana in tema di whistleblowing è stata caratterizzata 
da una significativa asimmetria normativa tra i settori pubblico e privato, dal momento 
che le disposizioni emanate sul punto dal legislatore con la legge n. 190 del 2012 si 
rivolgevano esclusivamente al primo dei due. L’apertura dell’ordinamento italiano a tale 
strumento è da collocare infatti all’interno della c.d. legge Severino, con la quale lo si è 
disciplinato introducendo l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 165/2001 (c.d. Testo unico del 
pubblico impiego), tramite dunque una scelta normativa che rendeva difficile estendere 
in via ermeneutica l’operatività dello strumento anche al settore privato1.  

                                                
 
1 Sul punto, si veda S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, La Tribuna, 2018, pp. 134-135, nt. 
94, secondo cui «l’art. 54 bis commi 1 e 2 d.lgs. n. 165/2001, togliendo l’aggettivo ‘pubblico’ nella rubrica e 
sopprimendo l’inciso ‘o alla Corte dei Conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)’ potrebbe 
trovare immediata applicazione nel settore privato, se non fosse che manca la previsione normativa che lo 

Calato all’interno del d.lgs. 231/2001 dalla l. 179/2017, il whistleblowing travalicando la 
propria originaria funzione anticorruzione viene a configurarsi come mezzo per l’emersione 
di illeciti all’interno del contesto aziendale. In tale prospettiva, tale strumento dimostra un 
significativo potenziale come input per l’avvio di tempestive internal investigations, i cui 
risultati consentano all’ente di intraprendere prontamente iniziative difensive finalizzate ad 
ottenere i benefici premiali individuati dal Decreto. Se il whistleblowing si presta a far 
emergere illeciti all’interno della società, per altro verso sarebbe da incoraggiare la 
collaborazione dell’ente affinché questi non rimangano celati ma vengano invece riportati alle 
autorità. Sulla scia dei non prosecution e deferred prosecution agreements americani, si 
potrebbe così ipotizzare de iure condendo una collaborazione dell’ente che si spinga fino al c.d. 
self-reporting, da incentivare ricollegandovi forme di premialità, come l’esclusione della 
punibilità, più pregnanti di quelle oggi previste, che si limitano ad una attenuazione della 
risposta sanzionatoria senza tuttavia escluderla. 
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Tale significativo intervento legislativo, perseguendo come obiettivo la lotta alla 
corruzione, contemplava tanto un approccio di carattere preventivo quanto quello 
opposto e complementare di matrice repressiva: in tale contesto, il whistleblowing 
costituisce uno strumento che ben si coniuga con entrambe le esigenze sottese alla l. 
190/2012, in quanto idoneo alla prevenzione della corruzione, ma anche funzionale 
all’emersione di illeciti già perfezionatisi. Da questa breve disamina emergono dunque 
gli elementi che contraddistinguono l’istituto del whistleblowing nella sua disciplina 
originaria, ossia l’applicabilità circoscritta al settore pubblico e la finalizzazione alla lotta 
alla corruzione, nonché la sua duttilità come strumento sia di prevenzione che di 
contrasto a quest’ultima. 

Cogliendo i numerosi input che auspicavano una introduzione dello strumento 
anche nel settore privato, il legislatore con la legge n. 179/2017 ha provveduto a colmare 
il gap normativo tra i due ambiti inserendo in quello privato l’istituto in esame tramite 
l’aggiunta all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 20012 dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dedicati alla 
disciplina di canali di segnalazione interni all’ente.  

Con la suddetta novella legislativa viene dunque travalicata quella che era 
l’originaria funzione anticorruzione del whistleblowing, poiché adattando il meccanismo 
al nuovo ambito in cui viene inserito lo si rende funzionale alla segnalazione tanto di 
«violazioni del modello di organizzazione e gestione» quanto di «condotte illecite 
rilevanti ai fini del decreto». Calato nel contesto del decreto 231/2001, il whistleblowing 
diviene dunque verosimilmente finalizzato all’emersione dei numerosi illeciti penali 
inclusi nel novero dei reati presupposto inserito agli artt. 24 e seguenti del decreto n. 
231/2001, in ossequio alla differente finalità cui lo strumento è preposto: diversamente 
dal settore pubblico, in cui la segnalazione è effettuata «nell’interesse dell’integrità della 
pubblica amministrazione», per quello privato il bene che si intende tutelare consiste 
infatti nell’integrità dell’ente.  

Nella prospettiva di tutela dell’integrità dell’ente, proprio la segnalazione interna 
che fa emergere la commissione di un reato presupposto consentirà all’ente stesso di 
definire ed intraprendere le opportune iniziative difensive, in quanto anch’esso sarà 
chiamato a rispondere, ai sensi del decreto 231/2001, per il reato verificatosi. Il medesimo 
ruolo non viene invece rivestito dalla pubblica amministrazione in caso di segnalazione 
da parte di un proprio dipendente: tale differenza porta a comprendere3 peraltro anche 
la scelta del legislatore di contemplare nella disciplina del whistleblowing del settore 

                                                
 
consenta e, anzi, il deficit di previsione potrebbe essere letto come espressione di una volontà di escludere 
la trasmigrazione di regole dal pubblico al privato» (v. anche Id., La via italiana al whistleblowing tra obbligo 

di fedeltà e diritto alla legalità, in Var. temi dir. lav., 2016, p. 161). 
2 Diversi A. hanno mostrato una certa perplessità rispetto a tale scelta legislativa, in ragione sia della 
intrinseca “settorialità” del decreto 231/2001, il cui ambito soggettivo di applicazione è circoscritto dall’art. 
1 del decreto, sia della non obbligatorietà dell’adozione di modelli organizzativi da parte dell’ente; sul 
punto, si veda ex multis S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit., pp. 170-175; A. RUGANI, 
I profili penali del whistleblowing alla luce della l. 30 novembre 2017 n. 179, in Legisl. pen., 3 giugno 2018, p. 17. 
3 M. BONTEMPELLI, Il whistleblowing fra collaborazione con la giustizia e diritto di difesa, Testo dell’intervento al 
primo convegno annuale del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 
Studi di Milano, dal titolo “Whistleblowing e prevenzione dell’illegalità” (18- 19 novembre 2019), p. 4.  
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privato le sole segnalazioni rivolte ad organi interni all’ente stesso, e di apprestare invece 
la tutela ai segnalanti in ambito pubblico, ai sensi dell’emendato art. 54-bis d.lgs. 
165/2001, includendo destinatari sia interni che esterni (il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, ovvero l’ANAC o l’autorità giudiziaria ordinaria o 
contabile4).  

 
 
2. Whistleblowing ed internal investigation. 

 
Già nel panorama attuale risulta evidente che adeguati sistemi di segnalazione 

consentono di avviare tempestivamente, se non anticipatamente, attività di c.d. follow-

up ed eventuali indagini interne in relazione ad illeciti (anche di rilevanza penale) che 
l’ente scopre essere stati commessi al proprio interno.  

Anche la dottrina ha sottolineato l’importanza di avviare una sollecita attività di 
investigazione da parte dell’ente a fronte dell’emersione di una notitia criminis interna al 
tessuto sociale, per pianificare la strategia difensiva che possa portare ad escludere 
qualsiasi coinvolgimento della società – anche nella forma della mera tolleranza – 
nell’illecito, o per valutare l’opportunità di collaborare con l’autorità giudiziaria e porre 
in essere le condotte riparatorie di cui all’art. 17 d.lgs. 231/20015.  

In tal senso, lo strumento del whistleblowing può rappresentare la chiave di volta 
che consente di raccordare le esigenze difensive sottese alle internal investigation, con le 
quali possono essere raccolti elementi utili alla strategia difensiva che si intende 
coltivare, alle esigenze di tutela del lavoratore segnalante, che ha interesse ad ottenere 
protezione a seguito della propria “soffiata”. In relazione a questo secondo aspetto, si 
noti infatti come alla luce delle recenti novità legislative introdotte dalla l. 179/17, che 
contiene anche talune disposizioni di esplicito contenuto giuslavoristico, il lavoratore 
che effettua una segnalazione utilizzando i canali di whistleblowing predisposti dall’ente 
beneficia (quanto meno a livello teorico) di una tutela specifica, volta a proteggerlo sia 
nel momento in cui “soffia il fischietto” tramite la garanzia della riservatezza della 
propria identità, sia in un momento successivo, eventuale, laddove dovesse subire 
ritorsioni in conseguenza della propria segnalazione.  

Al contempo, come osservato sopra, l’ente può trarre indubbi vantaggi dalla 
segnalazione interna avente ad oggetto illeciti commessi al proprio interno (in modo 
particolare se si tratta di illeciti integranti reati presupposto). Tanto più che ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 l. 179/17 deve trattarsi di «segnalazioni circostanziate di condotte 
illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e 
                                                
 
4 Si veda sul punto S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit., p. 182, il quale con riferimento 
al settore pubblico osserva anche come talune delle autorità individuate come destinatari della segnalazione 
del dipendente pubblico siano preposte al contrasto alla corruzione e ad altri reati contro la pubblica 
amministrazione, così da far emergere la chiara volontà del legislatore di «ricollegare la peculiare tutela del 
lavoratore ad una condotta di whistleblower “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”». 
5 E.M. MANCUSO, Le investigazioni interne nel sistema processuale italiano: tra vuoto normativo e prassi applicative 

incerte, in F. Centonze – M. Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, 
Il Mulino, 2016, pp. 217 ss.  
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concordanti», e dunque non generiche ed eccessivamente imprecise e vaghe. Quindi lo 
stesso whistleblower fornirà all’ente alcuni elementi specifici a partire dai quali potranno 
essere avviate le indagini, senza che vengano disperse risorse in percorsi investigativi 
che si rivelino inconsistenti.  

Proprio il contributo del whistleblower potrebbe peraltro essere ulteriormente 
valorizzato alla luce della direttiva europea 2019/1937 recentemente entrata in vigore6, 
che contempla espressamente tra i canali di whistleblowing anche il dialogo verbale con 
la persona segnalante7: in tale prospettiva, il colloquio diretto dell’organo deputato ad 
esaminare le segnalazioni8 con il whistleblower potrebbe consentire all’ente di acquisire 
elementi per ottenere riscontri o informazioni ulteriori, magari inizialmente omessi nella 
segnalazione perché ritenuti irrilevanti. Al contenuto di tale colloquio, dal quale 
potrebbero emergere elementi a favore della difesa dell’ente, potrebbe peraltro essere 
conferita una specifica valenza processuale se questo venisse condotto con le modalità 
di cui all’art. 391-bis c.p.p., e fosse dunque riconducibile nell’ambito di vere e proprie 
investigazioni difensive9.  

Come si è accennato poc’anzi, sul piano della strategia difensiva l’ente può 
dunque avvantaggiarsi in diversi modi dalla segnalazione relativa alla commissione di 
reati presupposto, poiché la conoscenza anticipata di un reato, dal quale possono 
discendere anche per l’ente stesso conseguenze sul piano sanzionatorio, consente alla 
società di disporre di un congruo tempo per attivarsi sia in relazione all’avvio di indagini 
interne, il cui svolgimento dovrà comunque seguire le procedure previste dalla società, 
sia per porre in essere quelle condotte che porteranno alla riduzione o alla non 
applicazione di talune sanzioni. L’importanza di una azione tempestiva in tal senso, ed 
il vantaggio che potrebbe essere tratto dalla conoscenza anticipata di un reato 

                                                
 
6 Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 novembre 2019.  
7 Si vedano i considerando n. 53, 56, 57 e l’art. 9 della direttiva citata, in particolare il comma 1 lett. c), laddove 
prevede che l’ente debba designare un soggetto imparziale e competente per dare seguito alle segnalazioni, 
«che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni 
[…]». Il comma 2 del medesimo articolo prevede invece la possibilità di segnalazioni svolte in forma orale 
che possono essere effettuate anche «su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto 
entro un termine ragionevole». Allo stato attuale, invece, la normativa interna non contempla espressamente 
nessun colloquio o “contatto diretto” tra il segnalante e l’ente. Per una complessiva analisi della disciplina 
tratteggiata dalla direttiva, si veda A. DELLA BELLA, La direttiva europea sul whistleblowing: come cambia la tutela 

per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo, in questa Rivista, 6 dicembre 2019. 
8 La direttiva non individua con precisione il soggetto interno che dovrebbe essere deputato a ricevere le 
segnalazioni, né quello preordinato ad esaminarle; il considerando n. 56, infatti, si limita ad osservare che i 
soggetti scelti per la ricezione e l’esame delle segnalazioni dovrebbero essere in grado di assicurare 
indipendenza ed assenza di conflitti di interesse, mentre l’art. 9 co. 1 lett. c) prescrive solamente che per dare 
seguito alle segnalazioni debba essere designata una persona o un servizio «imparziale e competente», senza 
nulla precisare in merito ai soggetti destinatari della segnalazione orale nella forma dell’«incontro diretto» 
di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
9 Pone l’accento sull’utilità per la difesa dell’ente del colloquio con il dipendente nell’ambito di indagini 
interne con la copertura offerta alle investigazioni difensive dalle disposizioni previste dal codice di 
procedura penale E.M. MANCUSO, Le investigazioni interne nel sistema processuale italiano: tra vuoto normativo e 

prassi applicative incerte, cit., pp. 217 ss. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/direttiva-europea-whistleblowing-come-cambia-tutela-per-chi-segnala-illeciti-nel-contesto-lavorativo
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/direttiva-europea-whistleblowing-come-cambia-tutela-per-chi-segnala-illeciti-nel-contesto-lavorativo
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presupposto commesso all’interno della struttura societaria, emerge chiaramente 
laddove si considera che la tardiva conoscenza del procedimento (nelle forme di cui agli 
artt. 55 e 57 del Decreto) risulta talvolta fortemente pregiudizievole per l’ente. L’art. 17 
per escludere l’applicazione di sanzioni interdittive richiede infatti che la società ponga 
in essere le condotte riparatorie «prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento»10: apprendere dell’esistenza di un procedimento a proprio carico in una 
fase già avanzata delle indagini rende dunque estremamente difficoltoso all’ente 
adempiere nel termine prescritto, potendo essergli così preclusa la possibilità di fruire 
di tale beneficio11.  

La segnalazione di whistleblowing potrebbe dunque determinare l’avvio di 
indagini interne all’ente, per raccogliere elementi di prova utili a predisporre la linea 
difensiva, che verosimilmente sarà diretta ad ottenere l’esclusione della responsabilità 
dell’ente, o quanto meno una risposta sanzionatoria il più possibile mite. Sul punto, non 
si può peraltro trascurare che per andare esente da responsabilità, l’ente dovrà costruire 
una difesa sostanzialmente imperniata sull’attribuzione della responsabilità unicamente 
in capo al soggetto autore del reato presupposto: le indagini interne rischiano dunque 
di travalicare la dimensione propriamente difensiva per divenire investigazioni 
finalizzate alla ricerca dell’autore del reato, con la conseguenza di determinare, o quanto 
meno prospettare, il passaggio «dal “diritto di difendersi provando” al “diritto di 
difendersi accusando”»12. 

 
 

3. Il ravvedimento dell’ente de iure condito e de iure condendo. 
 
Constatata, alla luce della complessità dell’attuale contesto socioeconomico, 

l’incapacità degli Stati di controllare e monitorare pienamente l’agire degli operatori 
economici, è ormai da diversi anni che in materia di criminalità di impresa si è preso atto 
della necessità della collaborazione tra le imprese e l’autorità13. Mentre da un lato ciò ha 

                                                
 
10 Evidenzia la potenziale lesione al diritto di difesa dell’ente derivante dagli artt. 55 e 57 in rapporto con 
l’art. 17 M. CERESA-GASTALDO, Procedura penale delle società, III ediz., Giappichelli, 2019, pp. 164-166.  
11 È comunque da osservare che, ai sensi dell’art. 65, il giudice può, prima dell’apertura del dibattimento di 
primo grado, sospendere il procedimento «se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 e 
dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima». L’ente ha dunque la possibilità di 
“guadagnare tempo” chiedendo un termine per porre in essere le condotte riparatorie che lo mandino esente 
dall’applicazione di sanzioni interdittive, ma l’accoglimento della sua richiesta è rimesso alla discrezionalità 
del giudice (prevede infatti la norma che «il giudice se ritiene di accogliere la richiesta» fissa la cauzione), 
nonché subordinato alla prova di essere stato impossibilitato ad adempiere prima. La prova di detta 
impossibilità può peraltro risultare per l’ente difficoltosa da raggiungere, tanto più che come chiarito dalla 
Relazione ministeriale al d.lgs. 231/01 al paragrafo 20, «deve trattarsi di vera impossibilità, e non anche di 
difficoltà in qualche modo superabili». 
12 G. M. FLICK, Giustizia penale ed economia pubblica e privata: profili problematici, in Cass. pen., 2017, p. 3461. 
13 Si vedano ad esempio le Raccomandazioni del Gruppo di lavoro del B20 sulla lotta alla corruzione, 
formulate nel vertice del B20 tenutosi a Los Cabos il 17 giugno 2012: proprio nelle raccomandazioni 
conclusive si enfatizza infatti l’importanza di questa collaborazione tra pubblico e privato, e l’esigenza di 
facilitarla creando incentivi per le aziende che collaborino con la magistratura o ricorrano al c.d. self-
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comportato quella che è stata definita la «privatizzazione della prevenzione»14, 
espressione con cui si intente il forte stimolo dato alla autoregolamentazione in funzione 
preventiva (di cui sono esempio i modelli di compliance adottati per prevenire la 
commissione di reati endosocietari), dall’altro è stato proposto di calare tale 
cooperazione anche in una dimensione post factum, in particolare con la prospettazione 
di incentivi alla collaborazione con l’autorità procedente. Come infatti osservato dalla 
dottrina, la collaborazione dell’ente stesso risulta talvolta fondamentale, in quanto 
frequentemente l’autorità nello svolgimento delle indagini si scontra con evidenti 
difficoltà nella raccolta di informazioni, sia in ragione della riservatezza che sovente 
connota i processi produttivi, sia per la ritrosia dimostrata dai dipendenti nel sindacare 
le scelte della società presso la quale sono impiegati15.  

Il motivo che conferisce particolare importanza alla collaborazione dell’ente per 
l’emersione di illeciti, ossia la difficoltà di svolgere indagini all’interno di un sistema 
societario articolato, risulta peraltro ispirare anche la previsione di cui all’art. 8 co. 1 lett. 
a), laddove prevede che la responsabilità dell’ente sussista anche quando l’autore del 
reato non è imputabile o non identificato. È proprio nella consapevolezza della 
complessità che spesso caratterizza l’assetto organizzativo interno alle società, infatti, 
che il legislatore ha inteso affermare il permanere della responsabilità dell’ente anche 
quando, accertato il reato, l’elaborata struttura societaria non consenta di risalire alla 
persona fisica che ne è autrice: mentre l’ipotesi di autore non imputabile è stata inclusa 
per scrupolo di completezza, come ammesso nella relazione governativa di 
accompagnamento al decreto legislativo, la mancata individuazione della persona fisica 
responsabile dell’illecito penale costituisce invece un «fenomeno tipico nell’ambito della 
criminalità di impresa»16. 

 
 

3.1. La collaborazione dell’ente nel ravvedimento post factum. 

 

Nell’ordinamento italiano l’incentivo alla collaborazione post factum della 
persona giuridica si è tradotto nella previsione di misure premiali per l’ente che a seguito 
della commissione del reato dimostri la volontà di ravvedersi ponendo in essere le 
attività riparatorie individuate nelle disposizioni del d. lgs. 231/2001. Già allo stato 
attuale la disciplina mostra infatti uno spiccato favor per la cooperazione dell’ente 
successiva al fatto: sebbene la normativa valorizzi anche l’adozione ante factum di 
modelli di organizzazione e gestione idonei da parte dell’ente, escludendo in tale ipotesi 
la responsabilità della persona giuridica, nella prassi questi hanno talvolta dimostrato di 
non riuscire a superare il giudizio di idoneità specialpreventiva, così da rendere 

                                                
 
reporting.  
14 Utilizza questa espressione G.M. FLICK, Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o 

viceversa?, in Cass. pen., 2015, p. 2980. 
15 F. RUGGIERI, Reati nell'attività imprenditoriale e logica negoziale. Procedimenti per reati d'impresa a carico di 

persone ed enti tra sinergie e conflitti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 931. 
16 Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, paragrafo 4.  
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preponderante l’importanza delle misure riparatorie poste in essere a seguito della 
commissione del reato che, nonostante non esonerino l’ente da responsabilità, 
determinano una attenuazione della risposta sanzionatoria17.  

L’interesse dello Stato alla collaborazione dell’ente emerge poi spiccatamente in 
un settore “caldo” quale è quello dei fenomeni corruttivi, nel quale è ormai evidente 
l’intenzione del legislatore di servirsi in misura sempre maggiore dell’ausilio dei 
soggetti privati. Emblematica in tal senso è la disposizione di cui all’art. 25 comma 5-
bis18, collocato nella parte speciale del decreto, che, a fronte dell’innalzamento della 
durata delle sanzioni interdittive per l’ente in relazione a taluni reati contro la pubblica 
amministrazione (comma 5), prevede che per l’ente che ponga in essere le condotte 
riparatorie descritte la cornice edittale di riferimento per le misure interdittive da 
applicare non sia quella più grave individuata al comma precedente, ma quella generale, 
più mite, stabilita dall’art. 13 c. 2. Specificamente, l’ente otterrà tale beneficio se prima 
della sentenza di primo grado «si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per 
l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità 
trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi». La configurazione di tale nuova forma di premialità introdotta dalla 
recente legge c.d. Spazzacorrotti, che ricalca peraltro il tenore della circostanza 
attenuante di cui all’art. 323-bis c.p., ha tuttavia portato la dottrina ad avanzare critiche 
che pongono in evidenza il rischio di ineffettività sotteso alla medesima. L’ente che 
collabori con l’autorità giudiziaria individuando e denunciando gli autori del reato, 
prima che quest’ultima venga autonomamente a conoscenza dell’illecito, rischia infatti 
di veder avviato nei propri confronti un procedimento per l’accertamento della propria 
responsabilità in relazione a tale reato, costituendo la commissione di un reato 
presupposto da parte di soggetti in rapporto qualificato con l’ente un presupposto per 
la configurabilità della responsabilità ex d.lgs. n. 231/200119.  

Con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione si può peraltro 
osservare, proprio rispetto alle attività riparatorie che l’ente è chiamato a svolgere, come 
il legislatore abbia sostanzialmente connotato il diritto di difesa dell’ente come “diritto 
di difendersi accusando”, dal momento che alla persona giuridica, per poter beneficiare 
di una attenuazione della durata della misura interdittiva, viene richiesto anche di 
adoperarsi per l’individuazione degli autori materiali del reato: è verosimile che ciò si 
traduca in investigazioni difensive svolte all’interno dell’ente precipuamente finalizzate 

                                                
 
17 R. A. RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 

nuovo rito speciale il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 

nuovo rito speciale, in Cass. pen., 2019, p. 3389.  
18 Il comma 5-bis è stato aggiunto all’art. 25 d.lgs. 231/2001 dalla l. 3/2019, c.d. Spazzacorrotti. 
19 M. N. MASULLO, L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali ed investigativi, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2019, p. 1277; l’Autrice evidenzia peraltro anche quali vantaggi potrebbero invece derivare 
in punto di perseguibilità e responsabilità dell’ente nell’ipotesi in cui l’autore materiale del reato 
presupposto, intraneus rispetto all’ente, benefici della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p. 
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proprio alla ricerca del colpevole, piuttosto che alla costruzione di una vera e propria 
tesi difensiva.  

In tale prospettiva – nonostante le osservazioni critiche proposte dalla dottrina 
in merito alla collaborazione dell’ente ai fini dell’art. 25 c. 5-bis – il whistleblowing può 
venire in rilievo come strumento che stimola la spinta collaborativa della persona 
giuridica: come infatti considerato sopra, proprio la segnalazione del whistleblower può 
costituire l’input per l’avvio di indagini interne, che in relazione ai reati in questione 
potrebbero essere indirizzate, fin dall’inizio, alla ricerca degli elementi menzionati al 
comma 5-bis del citato articolo 25. Nonostante non si possa ravvisare una connotazione 
propriamente premiale in tale strumento, presente invece in altri istituti inseriti 
nell’ordinamento con la c.d. Spazzacorrotti, il whistleblowing dimostra dunque una certa 
sintonia con la ratio sottesa al suddetto intervento normativo, che tende ad incentivare, 
e di conseguenza valorizzare, la collaborazione dei privati ai fini dell’emersione dei vari 
fenomeni corruttivi contemplati dall’ordinamento.  

Se da un lato il contributo del whistleblower può apportare concreti vantaggi per 
l’ente, risulta altresì importante definire i limiti dell’attività che il segnalante può porre 
in essere prima di “suonare il fischietto” al fine di vagliare la fondatezza dell’illecito di 
cui è venuto a conoscenza. La Suprema Corte ha già avuto occasione di “mettere i 
paletti” chiarendo come la normativa in materia di whistleblowing «si limiti a scongiurare 
conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che 
acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun 
obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività 
investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge»20: il ruolo del whistleblower 
parrebbe dunque doversi limitare ad una attività – impropriamente definibile – di 
“acquisizione della notitia criminis”. È tuttavia da osservare che se da un lato il 
segnalante, alla luce dell’orientamento di legittimità, non può spingersi in attività 
propriamente investigative, dall’altro lato il tenore dell’art. 2 l. 179/2017 sembra chiedere 
al lavoratore di effettuare, prima di assumere le vesti di whistleblower, un necessario 
approfondimento in merito al fatto oggetto di segnalazione, al fine di circostanziarla e 
di indicare gli elementi di fatto precisi e concordanti su cui è fondata21. 

 
 

3.2. L’autodenuncia dell’ente: il self-reporting. 

 

Nonostante l’attuale normativa in tema di responsabilità da reato degli enti 
preveda già significativi spazi per la valorizzazione della collaborazione dell’ente, tale 
prospettiva mostra ulteriori potenzialità in chiave premiale, già ampiamente coltivate 
nel sistema statunitense, ma rispetto alle quali l’ordinamento interno si dimostra 
reticente. Il profilo della cooperazione dell’ente con l’autorità procedente emerge in 
primo luogo nel c.d. self-reporting, ossia la “auto-denuncia” con cui la società 

                                                
 
20 Cass. pen. sez. V, 21 maggio 2018, n. 35792, in DeJure. 
21 S.M. CORSO, Il whistleblowing dopo la legge n 179/2017, cit. p. 185. 
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spontaneamente segnala alle autorità competenti la commissione di condotte illecite al 
proprio interno, la cui diffusione era stata incentivata infatti nel 2012 dal Gruppo di 
lavoro del B20 ad esito del vertice di Los Cabos. Talvolta, l’autodenuncia dell’ente è 
prodromica rispetto alla conclusione di non prosecution agreement e deferred prosecution 

agreement, accordi che costituiscono esiti alternativi rispetto alla persecuzione penale 
della società: con il primo termine si intendono accordi con cui il prosecutor accetta di 
non perseguire la società presunta autrice del reato, a fronte dell’impegno della 
medesima ad agire nel rispetto della legalità, mentre il secondo indica quella tipologia 
di accordi in cui il prosecutor formula un’accusa a carico della società, ma accetta di 
differire l’esercizio dell’azione penale concedendo un termine per adempiere a talune 
prescrizioni22. I vantaggi premiali di cui può beneficiare l’ente sono dunque evidenti, in 
quanto a fronte della propria collaborazione, che si estrinseca non solo 
nell’autodenuncia, ma anche nella condivisione dei risultati delle internal investigations 
che sono state condotte, potrà ottenere che nei propri confronti non venga esercitata 
l’azione penale, evitando dunque di subire i danni economici e reputazionali connessi 
ad un eventuale procedimento a proprio carico23.  

Questo tipo di accordi risulta ispirato alla logica del too big to fail: nei confronti di 
società di grandi dimensioni, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva esercitata nelle 
consuete forme del processo per privilegiare la conclusione di un accordo tra il c.d. 
prosecutor e la società, che le consenta di ottenere misure sanzionatorie più vantaggiose 
rispetto a quelle che verrebbero inflitte nei suoi confronti ad esito di un procedimento. 
Tale scelta è dettata dalla consapevolezza che vi siano società “troppo grandi per fallire” 
e per “andare in carcere”24, e che dunque perseguirle e punirle con gli strumenti del 
processo penale produrrebbe rilevanti ricadute negative sull’economia. A ben vedere, 
peraltro, una simile ratio parrebbe ispirare per certi versi anche la previsione di cui 
all’art. 15 del decreto 231, laddove prevede che in luogo di una sanzione interdittiva che 
determini l’interruzione dell’attività dell’ente possa essere nominato un commissario 
giudiziale che prosegua nell’esercizio dell’attività; condizione per disporre tale misura è 
che l’interruzione possa provocare «un grave pregiudizio alla collettività», nel caso si 
tratti di ente che svolga un pubblico servizio o servizio di pubblica utilità, o «rilevanti 
ripercussioni sull’occupazione» in ragione proprio delle dimensioni dell’ente e delle 
condizioni economiche del territorio in cui il medesimo è situato. A differenza di quanto 

                                                
 
22 Per un approfondimento su tali strumenti, si vedano ex multis R. A. RUGGIERO, Non prosecution 
agreements e criminalità d’impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, in Dir. Pen. Cont., 12 ottobre 
2015; F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, in Dir. Pen. 

Cont., 13 ottobre 2016; D. NOVELLO, La self-disclosure e il monitor nella esperienza applicativa del Foreign 
Corrupt Practices Act. Spunti per una possibile modifica della disciplina della responsabilità “da reato” degli enti, in 
Diritto del Commercio Internazionale, 2015, pp. 1027 ss.; V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di 

diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, 2018, pp. 123 ss. 
23 N. BOURTIN – A. HOULE, Investigazioni interne: uno sguardo all’esperienza americana, in F. Centonze – M. 
Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, Il Mulino, 2016, pp. 199 ss. 
24 Per esprimere il concetto del too big to fail, talvolta vengono utilizzate le analoghe espressioni too big to jail 
o too big to convict. 
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avviene oltreoceano con il meccanismo degli agreements, nella disposizione in esame il 
legislatore non consente all’ente che presenti particolari caratteristiche o dimensioni di 
sottrarsi al procedimento penale, ma similmente in presenza di situazioni 
potenzialmente produttive di conseguenze negative per la collettività ritiene più 
opportuno “rinunciare” ad irrogare una sanzione che interromperebbe l’attività 
dell’ente, preferendo applicare una misura meno pregiudizievole che ne consenta la 
prosecuzione, seppur con una «“espropriazione temporanea” dei poteri direttivi e 
gestionali»25.  

Sono dunque ormai diverse le voci della dottrina italiana che, al fine di 
incentivare ulteriormente la collaborazione dell’ente, ipotizzano in una prospettiva de 

iure condendo la possibilità di mutuare dall’ordinamento statunitense il c.d. self-reporting 
e la configurabilità di una causa di non punibilità per l’ente che si autodenuncia26: è 
infatti evidente che la disciplina attuale non incentiva affatto a far emergere condotte 
illecite poste in essere al proprio interno in ragione delle conseguenze pregiudizievoli 
che si prospettano per l’ente, nonché per i ridotti benefici riconosciuti per tale 
cooperazione27. La materia della responsabilità da reato degli enti si dimostra infatti 
ancora impermeabile alla sempre maggiore diffusione di forme incisive di premialità 
connesse alla collaborazione del soggetto coinvolto in un procedimento. Questo risulta 
evidente in tema di reati di corruzione: mentre, come accennato sopra, è possibile 
tracciare un parallelismo tra la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis c.p. e 
l’ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria prevista al comma 5-bis dell’art. 25 del 
Decreto per l’ente che dimostra resipiscenza (ponendo in essere le condotte riparatorie 
indicate) e collaborazione con l’autorità procedente, la stessa operazione non può essere 
proposta rispetto alla causa di non punibilità inserita dalla l. 3/2019 all’art. 323-ter. Non 
si ravvisa infatti, nel decreto 231/01, una norma che riproduca il tenore di tale 
disposizione, che premia l’autodenuncia28 del soggetto autore di un fatto di corruzione 
escludendone la punibilità: in tal senso, la c.d. Spazzacorrotti ha costituito un’occasione 
mancata, che avrebbe potuto portare all’introduzione di un significativo beneficio 
premiale non solo per la persona fisica, ma anche per l’ente che si autodenuncia, aprendo 
così all’interno del decreto 231 un primo spiraglio per il self-reporting. 

                                                
 
25 Si esprime in questi termini Cass. pen. sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108, in DeJure. 
26 F. CENTONZE – M. MANTOVANI, Dieci proposte per una riforma del d.lgs. n. 231/2001, in F. Centonze – M. 
Mantovani (a cura di), La responsabilità “penale” degli enti: dieci proposte di riforma, Il Mulino, 2016, pp. 287 ss.; 
V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi, cit.; 
F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, cit.  
27 Per la possibile rilevanza del self-reporting nella disciplina attuale, si veda D. NOVELLO, La self-disclosure e 

il monitor nella esperienza applicativa del Foreign Corrupt Practices Act. Spunti per una possibile modifica della 

disciplina della responsabilità “da reato” degli enti, cit. 
28 Ai sensi dell’art. 323-ter co. 1 c.p. «non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 
318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita 
ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in 
relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia 
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato ed individuare gli 
altri responsabili». 
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Le proposte formulate in dottrina sono supportate da argomentazioni 
ampiamente condivisibili, che superano le obiezioni in merito alla incompatibilità 
dell’eventuale inazione penale conseguente al self-reporting (che già di per sé parrebbe 
contrastare con il principio del nemo tenetur se detegere) con il principio costituzionale di 
obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost., evidenziando come ormai 
«si registra un’apertura sempre maggiore verso ambiti di discrezionalità mediante 
procedure di c.d. giustizia negoziata»29 e siano già presenti, all’interno del d.lgs. 
231/2001, margini di discrezionalità per il pubblico ministero, ad esempio in tema di 
archiviazione ex art. 5830. Per altro verso, è evidente che la logica della collaborazione 
permea la normativa in materia di responsabilità da reato degli enti già nella sua 
formulazione attuale, senza tuttavia prevedere incentivi particolarmente pregnanti per 
la cooperazione della società che, nonostante il proprio ravvedimento dimostrato con le 
attività riparatorie post factum, risponderà ugualmente ai sensi del Decreto.  

Da ultimo, si può osservare come già allo stato attuale, invero, possa essere 
individuato uno strumento in grado di ricalcare l’elemento dell’agreement – per utilizzare 
la terminologia anglosassone – tra l’ente ed il pubblico ministero e, dunque, la 
collaborazione dell’ente, ossia il c.d. patteggiamento. Il suddetto rito alternativo è infatti 
frutto di un accordo tra le parti, ancorché sottoposto, a differenza dei “patti” 
d’oltreoceano, al controllo giurisdizionale, e nonostante non mandi l’ente esente da 
sanzione, porta comunque a negoziare il quantum di sanzione da doversi applicare. Da 
tale considerazione si può dunque concludere che già all’interno dell’attuale scenario 
normativo la cooperazione dell’ente potrebbe ricevere una ulteriore valorizzazione, se 
la realizzazione delle condotte riparatorie venisse concepita come incentivo per indurre 
il pubblico ministero ad accettare l’accordo sulla sanzione proveniente dall’ente stesso31.  

Dalle osservazioni proposte emerge dunque come, confutate le obiezioni in 
merito alla costituzionalità di tale opzione, con il self reporting potrebbero non solo essere 
ulteriormente ampliati gli spazi per la collaborazione e dell’ente, ma tale cooperazione 

                                                
 
29 F. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana, cit.; nello stesso 
senso, si veda anche V. D’ACQUARONE – R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: 

spunti comparativi, cit.  
30 L’aspetto dell’archiviazione nel procedimento a carico degli enti costituisce un tema particolarmente 
dibattuto in dottrina, che risulta divisa tra le posizioni di chi ritiene che il peculiare meccanismo di 
archiviazione previsto all’art. 58 si cali ugualmente nella logica del processo penale, poiché il pubblico 
ministero è chiamato a compiere una scelta tra la richiesta di rinvio a giudizio e l’archiviazione, e chi, invece, 
ravvisa in tale disposizione la logica dell’art. 18 l. 689/81, norma relativa agli illeciti amministrativi, che pone 
per l’autorità amministrativa procedente l’alternativa tra irrogazione della sanzione ed «ordinanza motivata 
di archiviazione degli atti» (comma 2). Sul tema, si vedano ex multis L. PADULA, L’archiviazione nel 
procedimento per gli «illeciti amministrativi dipendenti da reato» ascrivibili agli enti, in Cass. pen., 2005, pp. 2799 
ss.; E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 
2005, pp. 333 ss., nel quale l’A. parla di una «discrezionalità controllata nell’archiviazione dell’addebito 
amministrativo»; S. LORUSSO, La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 
giugno 2001, n. 231, in Cass. pen., 2002, pp. 2531 ss.  
31 R. A. RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 

nuovo rito speciale il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un 

nuovo rito speciale, in Cass. Pen., 2019, pp. 3386 e ss. 
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potrebbe anche essere resa, a fronte del riconoscimento di benefici più pregnanti di quelli 
riconosciuti dalla normativa per come oggi formulata, ben più significativa ed efficace, 
potendosi tradurre anche nella segnalazione all’autorità giudiziaria di illeciti che 
altrimenti rischierebbero di rimanere insabbiati.
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VERSO UN “LIBERALIZZAZIONE” DELL’INCIDENTE PROBATORIO, 
TRA TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE 
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Nota a Cass., sez. III, 10 ottobre 2019 (dep. 22 novembre 2019), 
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SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. Il contesto normativo: gli strumenti posti ad argine della vittimizzazione 
secondaria nel panorama europeo. – 3. L’incidente probatorio: una soluzione tutta italiana. – 4. Osservazioni 
conclusive e prospettive di riforma. 

 
 
1. Il caso di specie. 
 

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione della Corte di cassazione, in linea 
con quanto affermato nella sentenza n. 34091 del 16 maggio 2019, dichiara l’abnormità 
dell’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Tivoli, di rigetto della 
richiesta di incidente probatorio, presentata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 392 
comma 1-bis c.p.p., volta all’assunzione della testimonianza della persona offesa 
minorenne in un procedimento per il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-
quater co. 2 c.p.  

Il giudice per le indagini preliminari motivava (discutibilmente) il rigetto sulla 
base di un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per l’insussistenza di elementi di 
indagine atti a fondare l’ipotesi accusatoria; in secondo luogo, per non avere il pubblico 
ministero preventivamente acquisito le sommarie informazioni testimoniali della 
persona offesa minorenne. L’ordinanza veniva impugnata dal pubblico ministero che ne 
lamentava, in via principale, l’abnormità e, in subordine, l’illegittimità, con richiesta di 
sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 comma 1-bis e 398 c.p.p., 
perché contrastanti con l’art. 117 comma 1 Cost., dato che la mancata previsione di un 
rimedio avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di incidente probatorio c.d. 
speciale avrebbe comportato una violazione dell’obbligo, assunto dall’Italia in sede 
internazionale, di contenere gli effetti negativi della c.d. vittimizzazione secondaria.  

La Terza Sezione, investita del ricorso, confermando il proprio precedente 
specifico (sentenza n. 34091 del 16 maggio 2019)1, annulla senza rinvio l’ordinanza 

                                                
 
1 Per un commento a margine di Cass., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, sia permesso rinviare a C. ARDIGÒ, 
L’incidente probatorio per l’ascolto della vittima vulnerabile: automatismi ed eccessi di tutela, in Sist. pen., 8 gennaio 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1592254135_cassazione-47572-2019-incidente-probatorio-vititma-vulnerabile.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1592254135_cassazione-47572-2019-incidente-probatorio-vititma-vulnerabile.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/incidente-probatorio-ascolto-vittima-vulnerabile-cass-34901-2019


 

 210 

6/2020 

impugnata, in quanto affetta da abnormità strutturale. Il riferimento al “precedente” 
consolida la soluzione esegetica in esso affermata, ovvero l’obbligo per il g.i.p. di 
disporre “in automatico” l’incidente probatorio c.d. speciale, la cui richiesta sia stata 
ritualmente presentata. Dando seguito a tale opzione, la Suprema Corte riaccende i 
riflettori sulle esigenze di tutela della persona offesa rispetto ai traumi che la 
vittimizzazione secondaria è capace di produrre, dovuti alla riedizione mnestica 
dell’accaduto in un luogo per essa potenzialmente ostile, vale a dire il processo.  

La pronuncia in esame – così come la precedente – non va, tuttavia, esente da 
critiche. Due, in particolare, i passaggi che paiono discutibili. Da un lato, la 
trasformazione dell’ordinanza di rigetto, ordinariamente inoppugnabile, in 
provvedimento affetto da abnormità, come tale soggetto a ricorso immediato per 
cassazione, rischia di generare un’inopportuna dilatazione dell’ambito applicativo di 
tale causa di invalidità, del tutto atipica e residuale, atteso che il provvedimento in 
questione, all’evidenza, non pare “eccentrico” rispetto al sistema. Dall’altro, l’impiego 
dell’abnormità per censurare provvedimenti del genere, di per sé inoppugnabili, pare 
un escamotage volto – se non altro – ad “aggirare” il principio di tassatività dei mezzi di 
impugnazione. La scelta verosimilmente più avveduta sarebbe stata sollevare questione 
di legittimità costituzionale degli artt. 392 comma 1-bis e 398 c.p.p., come peraltro 
richiesto anche dal pubblico ministero ricorrente. 

Al di là della tecnica adoperata, però, pare meritevole di attenzione la rinnovata 
consapevolezza della presenza della vittima di reato sur la scène pénale, non tanto – e non 
solo – per la sua indiscussa utilità nella formazione della conoscenza giudiziaria, quanto 
per la valorizzazione delle sottese istanze di giustizia e protezione. Ciononostante, 
occorre evidenziare subito che, pur avendo fatto ingresso nel panorama normativo 
europeo, prima, e nazionale, poi, la vittima tende comunque a rimanere – beninteso, non 
per sua volontà – ai margini della disputa. Il sospetto che aleggia intorno alla sua figura 
appare legato alla tradizione culturale del processo penale, che lega tradizionalmente la 
persona offesa e l’esercizio dei relativi diritti ad una “sgradevole” – per dirla con 
Amodio – pretesa risarcitoria2. 

Invero, l’occasione fornita dalla “doppia conforme” in commento appare 
propizia per soffermarsi sulla posizione processuale della persona offesa e riflettere – 
ancora una volta – sul livello di permeabilità della giustizia penale nazionale rispetto 
alle relative istanze di tutela “nel”, “dal” e “attraverso” il processo. 

A tal fine, pare opportuna una breve digressione, che consenta di ripercorrere le 
principali tappe del progresso di civiltà giuridica che negli ultimi decenni ha portato alla 
luce la figura della vittima in ambito giudiziario, nonché di analizzare l’istituto 
dell’incidente probatorio che, pur abbandonando pian piano la sua originaria vocazione 
funzionale, ha rappresentato uno strumento di bilanciamento di interessi contrapposti, 
ma parimenti meritevoli di tutela. 
 
                                                
 
2019. 
2 E. AMODIO, Mille e una toga, Giuffrè, 2010, p. 104; cfr. anche G. TRANCHINA, La vittima del reato nel processo 

penale, in Cass. pen., 2010, 11, p. 4051 ss. 
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2. Il contesto normativo: gli strumenti posti ad argine della vittimizzazione secondaria 
nel panorama europeo. 

 
L’accentramento dei poteri punitivi in capo allo Stato e la correlata estromissione 

della persona offesa dal circuito processuale penale, se non nel limitato ruolo di 
testimone e di istante di un’eventuale pretesa risarcitoria, ha comportato una quasi totale 
marginalizzazione del soggetto passivo del reato, il quale è stato così esposto a più alti 
rischi di vittimizzazione secondaria.  

A piccoli passi, però, le esigenze di chi ha subito gli effetti negativi del reato, 
anche in termini di lesione della dignità e onorabilità, hanno cominciato ad avere 
risonanza nel dibattito dottrinale, giuridico, sociologico e criminologico sovranazionale. 
Tanto che allo studio teorico delle vittime è stata dedicata una scienza autonoma: la 
vittimologia3, il cui interesse per il riconoscimento e la tutela processuale di esse ha 
persino influenzato l’azione normativa della Grande e della Piccola Europa4.  

A fronte della vastità del tema, occorre limitarsi ad un breve disamina di due 
aspetti inerenti alla figura della vittima: in primo luogo, il ruolo che le fonti 
sovranazionali invocano debba esserle attribuito dai sistemi penali nazionali; poi, il 
diritto della vittima ad ottenere protezione dal processo in quanto fonte di prova 
vulnerabile.  

Gli interessi penalistici vantati dalle vittime di reato hanno trovato una prima 
considerazione tanto in sede di Consiglio d’Europa quanto nell’ambito dell’Unione 
europea, nonché nei relativi circuiti giudiziari, allorché la Corte di giustizia e la Corte 
europea dei diritti dell’uomo hanno rispettivamente valorizzato il ruolo della vittima nel 
sistema della giustizia penale e tentato di bilanciare i diritti vantati dalla vittima con 
quelli propri dell’imputato5.  

Solo successivamente, con la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 20016, 
la vittima ha trovato per la prima volta, in ambito europeo, considerazione normativa. 
La Decisione quadro che, tra gli obiettivi dichiarati, stabiliva: «Ciascuno Stato Membro 
prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle 
vittime. […]», non ha tuttavia trovato attuazione nella maggior parte degli ordinamenti 

                                                
 
3 Sul tema, tra molti, A. BALLONI, Cause ed effetti del ritardato sviluppo della vittimologia, in La vittima del reato 

questa dimenticata, Convegno dell’Accademia dei Lincei, Roma, 2002, p. 2 ss.; G. SCARDACCIONE, Le vittime e 

la vittimologia, Franco Angeli, 2015, p. 10 s. 
4 Nel panorama normativo internazionale, la tutela delle vittime ha trovato una prima importante 
considerazione nella Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della 
criminalità e alle vittime di abuso di potere, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 
novembre 1985. 
5 Per un quadro ampio sul tema v. M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte Edu e Corte di giustizia, in L. 
Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, Cedam, 2015, p. 19 ss. 
6 La Decisione quadro 2001/220/GAI fu la conseguenza normativa delle sollecitazioni provenienti dal 
Consiglio Europeo di Tampere che, nell’intento di costruire un autentico spazio giudiziario europeo, sanciva 
la necessità di elaborare «norme minime sulla tutela delle vittime di reato». Le conclusioni del Consiglio 
europeo di Tampere sono state pubblicate in Cass. pen., 2000, p. 302 ss. 
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nazionali, forse ancora “immaturi” per stravolgere i propri sistemi processuali e 
accogliere, in veste di partecipe effettivo, la figura della vittima.  

Questo primo intervento normativo, sebbene meritevole di aver collocato la 
figura della vittima all’interno del contesto processuale, nell’ambizioso tentativo di 
riconoscerle un ruolo vero e proprio, ha trattato soltanto marginalmente il tema della 
protezione “dal” e “nel” processo (art. 8). 

Le principali novità di natura processuale relative alla predisposizione di cautele 
specifiche, benché modellate a tutela di particolari tipologie di vittime, sono giunte dal 
Consiglio d’Europa: in primo luogo, con la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 
per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, e, in secondo 
luogo, con la Convenzione di Istanbul, approvata il 7 aprile 2011, sulla prevenzione e la 
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. 

 Sulla scorta dei principi sanciti dalle citate Convenzioni, il legislatore nazionale, 
in sede di trasposizione, ha introdotto, seppur nei limiti di un approccio casistico, degli 
strumenti volti, da un lato, ad assicurare i diritti di informazione e, dall’altro, a 
scongiurare i rischi della vittimizzazione secondaria di origine processuale7. La 
predisposizione di presidi specifici non è che la risposta del sistema al bisogno di 
protezione invocato dall’offeso dal reato8, tutte le volte in cui viene coinvolto nella 
                                                
 
7 Nello specifico, in fase di trasposizione della Convenzione di Lanzarote, la legge 1° ottobre 2012 n. 172 ha 
interpolato gli artt. 351, 362 e 391-bis c.p.p., prevedendo che, in procedimenti per reati lesivi della sfera 
sessuale (reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-
quinquies e 609-octies c.p.), la polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il difensore, in sede di assunzione di 
sommarie informazioni da persone minori, ricorrano all’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria 
infantile. Sul tema, si rinvia a G.L. GATTA, Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: ratificata 
la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e attuata una mini-riforma nell’ambito dei delitti contro la persona), in Dir. 

pen. cont., 20 settembre 2012; nonché a P. DE MARTINO, Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela 

dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova direttiva 

2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2013. In argomento, v. anche C. RUSSO, L’abuso sui minori dopo 
“Lanzarote” (l. 1° ottobre 2012, n. 172), Giuffrè, 2012, p. 77 s. La stessa legge ha, inoltre, esteso la possibilità di 
accedere all’incidente probatorio c.d. speciale ex art. 392 co. 1-bis c.p.p. – introdotto dalla l. 15 febbraio 1996 
n. 66, per l’assunzione anticipata della testimonianza di un minore di anni sedici in procedimenti per i reati 
di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p. – a tutti i minorenni, nonché ai 
maggiorenni persone offese di tali delitti di carattere sessuale. Cfr. D. FERRANTI, Strumenti di tutela processuale 

per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell’attuazione della direttiva 

2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 29 gennaio 2016. Sulla stessa linea, la l. 15 ottobre 2013 n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, di ratifica della 
Convenzione di Istanbul, nel proposito di predisporre un apparato normativo a sostegno delle vittime della 
violenza di genere, ha previsto importanti modifiche processuali relative al diritto di informazione, alle 
misure cautelari personali e alla predisposizione di particolari modalità per l’audizione della persona offesa. 
Quanto a queste ultime, nell’intento di minimizzare le conseguenze pregiudizievoli della seconda 
vittimizzazione, è stato introdotto il comma 4-quater dell’art. 498 c.p.p. che, in procedimenti per i delitti di 
cui al comma precedente, consente anche alla vittima maggiorenne di particolare vulnerabilità di avvalersi, 
per l’escussione dibattimentale (e incidentale), delle modalità protette; inoltre, si è ampliato il novero dei 
reati, sino a ricomprendere il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-
bis c.p.), anche per i quali è quindi possibile attivare la procedura incidentale ai sensi dell’art. 392 comma 1-
bis c.p.p. Cfr. S. RECCHIONE, Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura, in Dir. pen. cont., 15 
settembre 2013.  
8 Cfr. H. BELLUTA, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1718-protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-l-abuso-sessuale-ratificata-la-convenzione-di-lanzar
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1718-protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-l-abuso-sessuale-ratificata-la-convenzione-di-lanzar
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1972-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-lanzarote-e-tutela-dei-minori-vittime-del-reato-durante-le-i
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1972-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-lanzarote-e-tutela-dei-minori-vittime-del-reato-durante-le-i
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1972-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-lanzarote-e-tutela-dei-minori-vittime-del-reato-durante-le-i
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4438-strumenti-di-tutela-processuale-per-la-vittima-del-reato-sguardo-di-insieme-sulle-recenti-innovazio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4438-strumenti-di-tutela-processuale-per-la-vittima-del-reato-sguardo-di-insieme-sulle-recenti-innovazio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4438-strumenti-di-tutela-processuale-per-la-vittima-del-reato-sguardo-di-insieme-sulle-recenti-innovazio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2475-il-decreto-legge-sul-contrasto-alla-violenza-di-genere-una-prima-lettura
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dinamica processuale per apportare il proprio contributo conoscitivo. Invero, l’adozione 
dei dispositivi di protezione è funzionale non soltanto al contenimento dei rischi di 
vittimizzazione secondaria che lo strepitus fori tende inevitabilmente ad amplificare, 
bensì pure ad assicurare la genuinità del suo apporto cognitivo, funzionale alla 
vocazione accertativa del processo. 

Nonostante l’impegno del legislatore nazionale per la tutela dei minori vittime 
di abusi, nonché per il contrasto alla violenza di genere, sul versante procedurale le 
novelle risultano limitate e alquanto disorganiche; tuttavia, appare apprezzabile l’aver 
inaugurato un approccio mirato a soddisfare le concrete esigenze della vittima, definita 
“vulnerabile”. Si trattava di interventi legislativi di stampo emergenziale che, affiancati 
da altrettanti atti normativi eurounitari, anch’essi oggetto di attuazione 
nell’ordinamento nazionale9, hanno composto la complessa e talvolta mal coordinata 
stratificazione normativa in materia di tutela della vittima10.  

In questo eterogeneo contesto normativo, si è altresì inserita la direttiva 
2012/29/UE11, adottata il 25 ottobre 201212, contenente norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato13. La direttiva, sostituendosi alla precedente 
decisione quadro 220 del 2001, rappresenta il più evoluto quadro normativo di 
riferimento volto alla valorizzazione della sfera personale della vittima nei procedimenti 
penali e ad un significativo potenziamento delle prerogative ad essa riconosciute, il cui 
fondamento concettuale va ricavato nell’assunto per cui «un reato è non solo un torto 
alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (considerando 
9).  

                                                
 
L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., p. 257. 
9 Per un dettagliato approfondimento, v. C. AMALFITANO, La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell’Unione 
europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell’ordinamento nazionale, in M. Bargis – H. 
Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 2017, p. 89 ss.  
10 L’ordinamento nazionale ha subito ulteriori modificazioni, sempre di carattere casistico, con il d.lgs. 4 
marzo 2014 n. 24, di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 
tratta di essere umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (G.U. 
n. 60 del 13 marzo 2014), che, interpolando l’art. 398 c.p.p., ha introdotto il comma 5-ter. Si consente così al 
giudice, seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela indicati al comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p. 
ogniqualvolta tra le persone interessate alla prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare 
vulnerabilità desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. Per un commento, si rinvia a S. RECCHIONE, 
Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art. 398 
c.p.p., in Dir. pen. cont., 14 aprile 2014. Oltre alla direttiva 2011/36/UE, il riferimento investe altresì la direttiva 
2011/99/UE, sull’ordine europeo di protezione europeo (in dottrina, v. H. BELLUTA – M. CERESA-GASTALDO (a 
cura di), L’ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, 
Giappichelli, 2016). 
11 M. BARGIS – H. BELLUTA, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale, in M. Bargis – 

H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 2017, p. 15 s. 
12A seguito del fallimento della decisione quadro 2001/220/GAI, fu grazie al Programma di Stoccolma, volto 
al consolidamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio 
europeo del 10 e 11 dicembre 2009 e alla conseguente “tabella di marcia”, approvata con risoluzione 10 
giugno 2011 del Consiglio (c.d. tabella di marcia di Budapest), in G.U.U.E. n. 187 del 28/06/2010, che si 
riaccese l’attenzione per la vittima. 
13 In G.U.U.E. L 315 del 14 novembre 2012. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2962-il-dichiarante-vulnerabile-fa-disordinatamente-ingresso-nel-nostro-ordinamento-il-nuovo-comma-5-ter
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2962-il-dichiarante-vulnerabile-fa-disordinatamente-ingresso-nel-nostro-ordinamento-il-nuovo-comma-5-ter
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Di qui, dunque, l’impegno ad assicurare a tutte le vittime di reato uno statuto di 
prerogative, scomponibile nei fondamentali diritti di comprensione, informazione, 
assistenza, partecipazione e protezione nel procedimento penale. Si tratta, tuttavia, della 
predisposizione di un modello minimo – ma vincolante – di tutele che, in relazione al 
ruolo attribuito alla vittima dal singolo sistema di giustizia penale, può sempre essere 
potenziato14. Va da sé, dunque, che il riconoscimento alla vittima di maggiori diritti, in 
particolar modo di partecipazione al procedimento, nonché di poteri attivi e facoltà, 
dipende proprio dalle scelte operate dai vari ordinamenti nazionali in ordine alla 
posizione processuale ad essa riconosciuta. Di certo, è auspicabile che la vittima non sia 
più relegata a mera fonte di prova, per quanto il suo intervento dichiarativo si collochi 
in quella fascia di diritti minimi che i legislatori nazionali le devono garantire (art. 10).  

Tra gli obiettivi espressi, all’art. 1 la direttiva si propone di «garantire che le 
vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano 
partecipare ai procedimenti penali» e prescrive che siano gli Stati membri ad assicurare 
«che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, 
personalizzata, professionale e non discriminatoria […]». Appare evidente, dunque, la 
preliminare esigenza di riconoscere chi debba essere considerato vittima ai sensi della 
direttiva e, pertanto, possa divenire il destinatario naturale dell’apparato di tutele 
all’uopo predisposto. Ecco che l’articolato della direttiva, all’art. 2, esordisce con la 
definizione di vittima, indicando chiaramente che per «vittima» si intende non soltanto 
«una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite 
economiche che sono stati causati direttamente da un reato», bensì pure «un familiare di 
una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un 
danno in conseguenza della morte di tale persona»15. Una nozione di vittima, per così 
dire, “allargata”16 rispetto alla nozione di persona offesa, riconosciuta nel lessico 
giuridico del nostro ordinamento, che, accentuando l'effetto della lesione cagionata dal 
reato al bene giuridico protetto dalla norma, distingue la posizione di chi sia “persona 
offesa dal reato” da quella di “danneggiato dal reato”. In altre parole, il legislatore 
nazionale ha preferito concentrare l'attenzione non tanto sulla posizione soggettiva della 
vittima, quanto sulla lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma 
incriminatrice, ovvero sul danno risarcibile derivante da esso. Diversamente, il 
legislatore europeo ha condensato in un’unica figura, qualificata come vittima, sia essa 
“diretta” o “indiretta” rispetto al fatto di reato, la titolarità tanto degli interessi di natura 
economica quanto di quelli personali17. 

                                                
 
14 Cfr. E.M. CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle Corti europee, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1813. 
15 In tema, ampiamente, L. PARLATO, La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di “ascolto effettivo” nel 
procedimento penale, in Cass. pen., 2013, p. 3293 ss.  
16 Cfr. H. BELLUTA, Il procedimento penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) 

e aporie nazionali, in www.legislazionepenale.eu, 4 luglio 2016, p. 28. Secondo l’A., l’ampliamento del concetto 
di vittima finirebbe per ricomprendervi anche quei soggetti che, pur non subendo in prima persona gli effetti 
lesivi del reato, sono costretti ad assistervi e patire anch’essi un danno diretto fisico, mentale o emotivo.  
17 In tema, M. Bargis – H. Belluta, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale, cit., p. 
24 ss. 
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Nel catalogo di diritti che la direttiva riconosce alle vittime, il diritto alla 
protezione, rispetto alla disciplina contenuta nella decisione quadro 2001/220/GAI, viene 
significativamente irrobustito, in ragione della maturata consapevolezza che il 
procedimento penale rappresenti una non irrilevante fonte di stress, talvolta persino 
pregiudizievole per la corretta ricostruzione dei fatti. La pericolosità del processo si 
esplica non soltanto nei potenziali contatti, visivi e non, che la vittima può avere con 
l’imputato in aula d’udienza, bensì nel funzionamento della stessa macchina giudiziaria, 
vuoi perché gli operatori potrebbero rivelarsi poco avvezzi al rapporto diretto con 
soggetti fragili, vuoi per l’impiego del contraddittorio, che nel momento della cross 

examination della fonte orale di prova esprime tutta la sua “violenza”. A fronte di tale 
consapevolezza, la direttiva, all’art. 18, impegna gli Stati membri a disporre «misure per 
proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, 
intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per 
salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze»; 
mentre, all’art. 19, impone che sia effettivamente garantito il diritto all’assenza di contatti 
fra la vittima e l’autore del reato. 

Parimenti, il diritto delle vittime alla protezione deve essere assicurato anche 
durante la fase delle indagini penali, giacché gli Stati, in virtù dell’art. 20, devono 
predisporre regole che consentano la tempestiva audizione della vittima a seguito della 
presentazione della denuncia; la limitazione al minimo delle audizioni e comunque 
«solo se strettamente necessarie»; di farsi accompagnare da una persona di sua scelta; 
nonché la riduzione del numero delle visite mediche e purché siano strettamente 
necessarie ai fini del procedimento penale. 

I diritti di protezione (processuale) appena menzionati, in ogni caso, fanno salvi 
i diritti della difesa, imponendo sul punto un attento e delicato bilanciamento degli 
interessi in gioco.  

Peraltro, la direttiva, oltre a risolvere il disordine definitorio identificando 
chiaramente chi debba essere considerato vittima, predispone un catalogo di diritti, 
nonché un apparato di tutele endoprocessuali la cui applicazione non viene ristretta al 
circuito delle c.d. «supervittime»18. Si profila così un vero e proprio mutamento di 
prospettiva fondato sulla consapevolezza che «solo la flessibilità propria del case by case 
giudiziale è capace di assicurare alla vittima una tutela effettiva, perché calibrata sulle 
specificità proprie della singola vicenda giudiziaria»19.  

Orbene, qualora dalla procedura di individual assessment (art. 22 ss.) emergano 
specifiche esigenze di protezione della vittima – e, in ogni caso, nei confronti del minore 
– farà seguito l’applicazione di misure speciali ritagliate sui bisogni concreti anche in 
                                                
 
18 L’espressione è di S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea, in Lo scudo e la spada. 

Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012, p. 13. Peraltro, 
secondo S. QUATTROCOLO, Vulnerabilità e individual assessment: l’evoluzione dei parametri di identificazione, in 
M. Bargis – H. BELLUTA (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 303, il fenomeno della 
categorizzazione dei soggetti sottoposti al rischio di vittimizzazione secondaria è dipeso dalla mancanza di 
una definizione normativa di vittima vulnerabile. 
19 In questi termini, F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili, 
in Dir. pen. cont., 11 luglio 2014. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3212-oltre-lanzarote-la-frastagliata-classificazione-soggettiva-dei-dichiaranti-vulnerabili
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relazione alle attività da compiere in quella fase del procedimento. Del resto, stante un 
rapporto di proporzionalità diretta, all’intensificarsi della vulnerabilità aumentano i 
rischi di vittimizzazione secondaria; pertanto, il processo penale, o meglio il corredo di 
strumenti processuali predisposti a protezione delle vittime, si propone di arginare i 
rischi di una deriva da vittimizzazione secondaria. 

In attuazione della direttiva 2012/29/UE, il legislatore nazionale, nonostante la 
forte convinzione circa la sostanziale conformità dell’ordinamento interno ai dettami 
della normativa europea, ha adottato il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, che, in soli tre 
articoli, condensa una riforma del sistema tutt’altro che marginale, anche se piuttosto 
farraginosa20.  

In primo luogo, al di là dell’introduzione degli artt. 90-bis21 e 90-ter c.p.p., 
rubricati rispettivamente «Informazioni alla persona offesa» e «Comunicazioni 
dell’evasione e della scarcerazione», che, pur rappresentando una sorta di presupposto 
per garantire l’effettivo esercizio delle prerogative della persona offesa e del suo ruolo22, 
non rilevano ai fini del presente intervento, è, invece, opportuno soffermarsi sull’art. 90-
quater c.p.p.23. 

Dopo aver individuato la vittima sulla scorta della definizione fornita dalla 
direttiva, l’art. 90-quater c.p.p., rubricato «Condizione di particolare vulnerabilità», 
fornisce i parametri oggettivi e soggettivi per poter compiere una valutazione 
individuale che consenta di stabilire la sussistenza o meno delle condizioni di particolare 
vulnerabilità e, in caso positivo, di disporre nei suoi confronti un trattamento protettivo 
personalizzato. La prescrizione risulta, però, lacunosa dal punto di vista applicativo, 
poiché non indica né i soggetti a cui compete tale valutazione, anche se verosimilmente 
si ritiene che tale compito debba spettare all’autorità giudiziaria procedente, né il 
momento o la fase in cui debba procedersi24.  

Invero, il nostro ordinamento già conosceva e apprestava particolari cautele a 
favore della fonte di prova “vulnerabile” per eccellenza, vale a dire il minore d’età25. Da 
                                                
 
20 Il d.lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, pubblicato in G.U. n. 3 del 5 gennaio 
2016, contiene esclusivamente modifiche di natura processuale ed è composto da soli tre articoli, poiché, 
come precisa la relazione di accompagnamento, «il diritto interno, già fortemente orientato a garantire 
diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, viene modificato solo marginalmente dal decreto, 
ritenendosi, all’esito di un capillare lavoro di analisi e di verifica della relativa concordanza, che molte delle 
disposizioni di tutela previste dalla direttiva siano già presenti e che, per l’effetto, l’ordinamento sia 
sostanzialmente conforme, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte». 
21 L. PARLATO, sub art. 90-bis c.p.p., in H. Belluta – M. Gialuz – L. Lupária (a cura di), Codice sistematico di 

procedura penale, Giappichelli, 2019, p. 160 s. 
22 Sul tema, si rinvia all’approfondimento di P. SPAGNOLO, Nuovi diritti informativi per la vittima di reati, in 
www.legislazionepenale.eu, 4 luglio 2016. 
23 Per un primo commento, v. D. VISPO, La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico 

italiano: prime riflessioni a margine del d.lgs. 212/2015, in www.legislazionepenale.eu, 25 febbraio 2016. 
24 Per un approccio comparativo, v. C. PELOSO, La tutela della vittima del reato nel processo penale italiano e 

francese: riflessioni comparate sull’attuazione della direttiva 2012/29/UE, in www.eurojus.it, 13 maggio 2016. 
25 L’ordinamento nazionale ha subito ulteriori modificazioni, sempre di carattere casistico, con il d.lgs. 4 
marzo 2014 n. 24, di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 
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qui, l’estensione anche ai maggiorenni persone offese e, da ultimo, alle vittime 
particolarmente vulnerabili, considerate tali a seguito di una valutazione individuale 
dalla quale sia emersa la necessità di proteggerne esigenze specifiche. 

In secondo luogo, in tema di protezione, si sono resi necessari taluni innesti 
normativi volti ad implementare l’art. 23 della direttiva e configurare uno statuto ad hoc 
per la fonte di prova vulnerabile. In proposito, al fine di limitare la reiterazione delle 
audizioni della persona offesa particolarmente vulnerabile e di predisporre un regime 
speciale in caso di assunzione di dichiarazioni testimoniali, tanto in fase di indagini 
preliminari quanto in incidente probatorio e in dibattimento, il legislatore delegato ha 
interpolato gli artt. 190-bis, 134, 351, 362, 392 comma 1-bis, 398 e 498 c.p.p., già predisposti 
a tutela del minorenne, con specifiche indicazioni, volte ad assicurare quantomeno un 
pari livello di protezione alla persona offesa, anche maggiorenne, che sia stata dichiarata 
particolarmente vulnerabile. 

Ad ogni buon conto, il meccanismo di valutazione individuale delle persone 
offese e la conseguente applicazione delle tutele endoprocedimentali, nell’intento di 
minimizzare gli effetti negativi derivanti dalla vittimizzazione secondaria “da” 
processo, rappresentano gli aspetti più rilevanti del progresso del nostro sistema di 
giustizia penale in tema di tutela della vittima, tutto sommato in linea con il panorama 
normativo sovranazionale. È anche vero, però, che il legislatore nazionale ha perso una 
formidabile occasione per intervenire sulla normativa interna e razionalizzare un 
sistema che, fondato sulla tecnica del rinvio o del richiamo incrociato, risultava 
“disordinato” e denso di anomalie sistematiche. 

In conclusione, l’approccio al concetto di vittima, la valorizzazione del ruolo che 
si invoca le venga riconosciuto nel contesto processuale, nonché il rafforzamento dei 
meccanismi di tutela dall’impatto negativo con la dinamica giudiziaria non è che il 
precipitato della concezione antropocentrica della procedura penale, i cui sforzi, in 
questa «nuova stagione europea dell’umanesimo processuale»26, propendono per la 
costruzione di una giustizia penale che sia rispettosa dei diritti fondamentali di tutti i 
soggetti che vi prendono parte27. Il processo penale, dunque, quale luogo dedicato 
all’accertamento del fatto di reato e della responsabilità del suo autore, ponendo al 
centro l’imputato, al quale vengono assicurate una serie di garanzie irrinunciabili, non 
può non riconoscere uno “spazio” anche al soggetto leso. Peraltro, «la vittima è certa, il 

                                                
 
tratta di essere umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (G.U. 
n. 60 del 13 marzo 2014), che, interpolando l’art. 398 c.p.p., ha introdotto il comma 5-ter, nel quale si fa 
esplicito riferimento al connotato della “vulnerabilità” attribuibile ad un teste. Si consente così al giudice, 
seppur su richiesta di parte, di attivare i presidi di tutela indicati al comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p. 
ogniqualvolta tra le persone interessate alla prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare 
vulnerabilità desunta anche dal tipo di reato per cui si procede. Per un commento, si rinvia a S. RECCHIONE, 
Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art. 398 
c.p.p., in Dir. pen. cont., 14 aprile 2014. 
26 Così, F. DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla direttiva 
2012/29/UE, in Dir. pen. cont., 11 aprile 2016, p. 4. 
27 E.M. CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle Corti europee, cit., 
p. 1803.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2962-il-dichiarante-vulnerabile-fa-disordinatamente-ingresso-nel-nostro-ordinamento-il-nuovo-comma-5-ter
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2962-il-dichiarante-vulnerabile-fa-disordinatamente-ingresso-nel-nostro-ordinamento-il-nuovo-comma-5-ter
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adeguamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adeguamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue
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colpevole no»28. Ciononostante, il garantismo processuale nella sua massima espressione 
non può che rimanere appannaggio dell’imputato. Certo è che il paradigma europeo di 
tutela della vittima ha imposto al legislatore nazionale la ricerca di un equilibrio tra i 
diritti di quest’ultima e quelli dell’imputato29, soprattutto laddove il soddisfacimento dei 
bisogni di protezione della vittima comporti un ridimensionamento del diritto di difesa 
dell’imputato, in particolar modo del right to confrontation, sancito dall’art. 6 par. 3 lett. 
d) CEDU30 e dall’art. 111 comma 4 Cost. Si tratta, quindi, di compiere un’opera di delicato 
bilanciamento di prerogative contrapposte che talvolta impone la predisposizione di 
idonei rimedi compensativi31; tuttavia, il legislatore nazionale non vi ha dedicato tutti i 
dovuti accorgimenti; difatti, la trasposizione della direttiva, in un quadro normativo 
peraltro già disorganico, è avvenuta in maniera alquanto disordinata. 

 
 
3. L’incidente probatorio: una soluzione tutta italiana. 

 
Come noto, l’istituto dell’incidente probatorio, disciplinato agli artt. 392 ss. c.p.p., 

rappresenta una delle novità più significative del sistema accusatorio. Tra i principi 
ispiratori del codice di rito del 1989, quello della separazione funzionale tra le fasi – che 
qui ci interessa – assicura che le prove utilizzabili per la decisione siano state assunte in 
dibattimento nel pieno contraddittorio tra le parti32. In talune situazioni, però, a fronte 
di pratiche esigenze di indifferibilità nell’assunzione della prova, si è resa necessaria la 
previsione di un istituto che permetta di anticipare la formazione della prova già nella 
fase delle indagini preliminari. In una sede diversa, dunque, rispetto a quella 
dibattimentale, fisiologicamente ad essa destinata.  

Da qui l’eccezionalità della parentesi probatoria, la cui attivazione è circoscritta 
ad una serie tassativa di ipotesi. Si tratta, nello specifico, di situazioni nelle quali, vuoi 
«per infermità o altro grave impedimento» della persona informata sui fatti, vuoi perché 
«vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta 
o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso», si 
rischierebbe altrimenti l’irrimediabile perdita di dati conoscitivi rilevanti per 
l’accertamento del reato.  

                                                
 
28 L’espressione è di P.P. PAULESU, Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti, 
tutele), in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, 
Giappichelli, 2017, p. 132. 
29 Cfr. L. LUPÁRIA – R. PARIZOT, Quali buone prassi in materia di protezione delle vittime?, in L. LUPÁRIA (a cura 
di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., p. 345. 
30 I Giudici di Strasburgo, con la sentenza Doorson c. Paesi Bassi, evidenziavano come la tutela del testimone, 
in generale, e della vittima chiamata a testimoniare, in particolare, pur non essendo prescritta direttamente 
dall’art. 6 CEDU, imponesse un bilanciamento dei diritti di questi con quelli propri dell’imputato. Cfr. C. 
edu, 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi, § 70, in www.iusexplorer.it. 
31 Si tratta dei c.d. counterbalancing factors. In questi termini, cfr. M. GIALUZ, La protezione della vittima tra Corte 

Edu e Corte di Giustizia, cit. p. 26.  
32 In argomento, v. P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforme ordinarie e riforme 
costituzionali, Cedam, 2000, p. 3 ss. 
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Il potere di richiedere l’attivazione della parentesi incidentale, che deve essere 
presentata al giudice per le indagini preliminari, spetta alle parti, ovvero pubblico 
ministero e persona sottoposta alle indagini.  

Il giudice, ai sensi dell’art. 398 comma 1 c.p.p., può accogliere, rigettare o 
dichiarare inammissibile la richiesta. In caso di accoglimento dell’istanza, la prova viene 
assunta in un’udienza camerale con l’utilizzo di modalità di acquisizione della prova 
«identiche» a quelle previste per il dibattimento33, cioè a dire nel rispetto del 
contraddittorio tra le parti dinanzi a un giudice, talché la prova assunta potrà 
legittimamente essere utilizzabile ai fini della decisione. Invero, si sacrifica 
l’immediatezza per conservare il contraddittorio34. Del resto, la prova viene formata 
dinanzi ad un giudice diverso da quello del dibattimento, di solito investito della 
decisione nel merito; tuttavia, la rinuncia al canone dell’oralità-immediatezza 
rappresentava il male minore per ovviare a rischi oggettivi di dispersione della prova, 
che avrebbero, di fatto, reso impraticabile l’accertamento processuale nella successiva 
sede del giudizio.  

Negli anni successivi, per far fronte ad esigenze non strettamente riconducibili a 
quella di cristallizzazione della prova a rischio di dispersione, il legislatore ha modificato 
più volte le disposizioni in materia di incidente probatorio, tanto da arrivare finanche a 
stravolgerne la fisionomia originaria e “liberalizzarne” l’accesso, incrementando così le 
deroghe al principio di formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale35.  

Il riferimento è, anzitutto, alla legge 15 febbraio 1996 n. 66 che ha aggiunto al testo 
dell’art. 392 c.p.p. il comma 1-bis, configurando una nuova ipotesi di incidente 
probatorio che, indipendentemente dal ricorrere di situazioni d’urgenza, ammetteva, in 
procedimenti per reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-
octies c.p., l’assunzione anticipata della testimonianza di un minore di anni sedici36, al 
fine di impedire che tale esperienza si trasformasse in un trauma aggiuntivo a danno 
della sua personalità37. 

La ratio di tale innesto normativo va ravvisata, oltre che nella volontà di 
proteggere da traumi ulteriori l’integrità psico-fisica del minore d’età38, altresì 
nell’esigenza di assicurare la formazione di una prova che sia genuina e, quindi, 
funzionale alla vocazione accertativa della giustizia penale. L’intenzione era quella di 
evitare che le dichiarazioni del minore venissero “svalutate” in termini di attendibilità, 
in ragione della frequente contaminazione del ricordo del teste da parte di fattori ed 
informazioni provenienti dall’esterno o meramente dovute a meccanismi di 

                                                
 
33 Cfr. S. SAU, L’incidente probatorio, Cedam, 2001, p. 341. 
34 Così, A. CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, in Riv. dir. proc., 2012, 2, p. 344. 
35 S. ARASI, L’incidente probatorio atipico, in Dir. pen. proc., 2012, 5, p. 622. 
36 V. ancora S. SAU, L’incidente probatorio, cit., p. 73. L’A. evidenzia come la dicitura «testimonianza di persona 
minore di sedici anni» sconti una formulazione troppo generica, tale da consentire l’attivazione della 
parentesi istruttoria anche nei casi in cui il minore non sia vittima del reato, ma una mera persona informata 
sui fatti.  
37 V. P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale, Cedam, 2000, p. 88. 
38 La tutela dell’integrità psico-fisica del minore ha rango costituzionale (art. 31 e 32 Cost.). 
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rielaborazione soggettiva dell’evento39. Di qui l’opportunità che il minore venga 
ascoltato in un momento quanto più ravvicinato al fatto, in modo da contenere il pericolo 
di inquinamenti mnestici. Del resto, il processo non può rinunciare ex professo al suo 
possibile contributo40. 

 Peraltro, posto che il metodo di assunzione della prova non poteva che essere il 
contraddittorio, e rilevato come lo stesso potesse, a sua volta, rivelarsi invasivo, le 
esigenze di tutela della sfera personale del soggetto debole hanno imposto la 
predisposizione di modalità di trattamento specifiche volte ad attutire l’impatto 
potenzialmente esiziale con l’attività giudiziaria. A tale proposito, il legislatore del 1996 
ha interpolato l’art. 398 c.p.p. inserendo il comma 5-bis, che attribuisce al giudice il potere 
di stabilire, in sede di accoglimento della richiesta di incidente probatorio, una serie di 
precauzioni, in termini di tempo, luogo e modalità41, al precipuo fine di salvaguardare 
la sfera personale del minore d’età. 

Un’inedita figura di incidente probatorio, dunque, che ribalta il rapporto tra 
dibattimento e procedura incidentale tradizionalmente impostato secondo lo schema 
regola-eccezione42, individuando nella fase preliminare il momento processualmente 
privilegiato per la cristallizzazione della prova assunta dal vulnerabile per antonomasia, 
vale a dire il minore d’età. Ciononostante, la parentesi istruttoria, funzionalmente 
istituita per porre al riparo la prova che non sarebbe stata oggettivamente ripetibile, di 
per sé non avrebbe potuto impedire che il teste minorenne, su istanza di parte, venisse 
ammesso a testimoniare nel giudizio43. Invero, a tale inconveniente il legislatore ha fatto 
fronte con l’aggiunta (l. 269/1998) del comma 1-bis all’art. 190-bis c.p.p.44. Tuttavia, 
qualora si dovesse comunque procedere all’audizione dibattimentale del minorenne, 
l’art. 498 c.p.p. è stato interpolato al fine di consentire l’adozione da parte del giudice di 
specifiche modalità, «sintetizzabili nelle icastiche espressioni dell’“esame attutito”, 
dell’“esame protetto” e dell’“esame schermato”»45, come disposto ai commi 4 e 4-ter, dai 
quali emerge un’evidente deroga alla cross examination. 

Orbene, il fatto che l’ordinamento nazionale fosse particolarmente attento alle 
esigenze di tutela del minore – in particolar modo all’infrasedicenne – ancor prima degli 
interventi normativi sovranazionali del decennio scorso, è senz’altro encomiabile. 
Nondimeno, è proprio in forza di tali fonti extra-nazionali che il legislatore ha ritenuto 
di dover ampliare il perimetro di operatività della parentesi probatoria, con riferimento 
a presupposti sia oggettivi sia soggettivi.  

                                                
 
39 Per un approfondimento, v. G. SCARDACCIONE, Le vittime e la vittimologia, cit., p. 118 ss. 
40 In questi termini, S. CAPORALE, L’audizione dei minori in incidente probatorio: una questione di equilibri, in Arch. 

pen., 2015, 3, p. 959. 
41 S. VENTURINI, L’esame del minore in incidente probatorio, tra dati normativi (nazionali e sovranazionali) e prassi 

giudiziale, in Cass. pen., 2011, 5, p. 1939 ss. 
42 Così P. RENON, L’incidente probatorio nel procedimento penale, cit., p. 89. 
43 Cfr. C. MORSELLI, L’incidente probatorio, UTET, 2000, p. 208. 
44 Dalla lettura combinata dell’art. 190-bis comma 1-bis c.p.p. con l’art. 392 comma 1-bis c.p.p. – seppur con 
evidenti difetti di coordinamento normativo tra le disposizioni in parola –, emerge la volontà del legislatore 
di estromettere il minore dalla dinamica dibattimentale il prima possibile. 
45 In questi termini, S. VENTURINI, L’esame del minore in incidente probatorio, cit., p. 1940. 
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Quanto al primo profilo, si è finito per ammettere il ricorso all’incidente 
probatorio non più soltanto in procedimenti per i delitti di violenza sessuale, bensì 
successivamente anche per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, per reati 
concernenti i traffici di esseri umani e, da ultimo, per i delitti di maltrattamenti in 
famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)46. Mentre, dal punto di vista 
soggettivo, risulta ammissibile la richiesta di incidente probatorio anche per 
l’assunzione della testimonianza del maggiorenne, persona offesa di uno dei delitti 
inseriti nel catalogo di reati poc’anzi elencati, nonché, da ultimo, indipendentemente dal 
reato per cui si procede, per l’audizione della persona offesa che sia stata dichiarata 
particolarmente vulnerabile ai sensi dell’art. 90-quater c.p.p.47. 

È evidente, dunque, come il susseguirsi di novelle legislative, dalla l. n. 66/96 sino 
al d.lgs. n. 212/2015, nell’ampliare il perimetro di operatività dell’istituto 
originariamente predisposto per far fronte all’indifferibilità della prova, ne abbia 
determinato un’eterogenesi dei fini. Peraltro, la correlazione tra esigenze 
extraprocessuali di tutela dell’integrità morale del dichiarante vulnerabile e l’estensione 
delle deroghe alla formazione della prova nel contradditorio dibattimentale impone 
talune considerazioni in ordine alla tenuta costituzionale e alla coerenza del meccanismo 
incidentale con lo stesso sistema accusatorio nel quale si inserisce. 

Anzitutto, la consacrazione costituzionale dei principi del giusto processo, tra i 
quali spicca il contraddittorio nella formazione della prova, sancito all’art. 111 comma 4 
Cost., comporta inevitabilmente che la parentesi giurisdizionale dedicata proprio al 
compimento di attività istruttoria, seppur nella fase delle indagini preliminari, si svolga 
nel rispetto di tale principio, che va inteso sia come metodo euristico sia come garanzia. 
Del resto, il metodo è garanzia48. Cionondimeno, in sede di incidente probatorio il 
contraddittorio si esplica nella sua versione minima, in quanto privo dei canoni di oralità 
e immediatezza (nonché concentrazione)49. Difatti, il giudice dinanzi al quale viene 
assunta la prova è diverso, sia dal punto di vista della funzione sia in termini di persona 

                                                
 
46 Gli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quinquies c.p. sono stati aggiunti dalla l. 3 agosto 1998 n. 269; mentre, ad opera 
della l. 11 agosto 2003 n. 228 sono stati inseriti gli artt. 600, 601 e 602 c.p. I reati di cui agli artt. 572 e 612-bis 
c.p. sono stati aggiunti al catalogo di reati posto in esordio all’art. 392 comma 1-bis c.p.p. dalla l. 23 aprile 
2009 n. 38, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, recante misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (G.U. 
n. 95 del 24 aprile 2009). Come evidenziato da S. ARASI, L’incidente probatorio atipico, cit., p. 624 s., è criticabile 
il mancato raccordo da parte del legislatore del 2009 dell’art. 190-bis c.p.p. al rinnovato art. 392 comma 1-bis 
c.p.p., che, peraltro, ad oggi, pecca ancora di coordinamento. 
47 Con riguardo a ciò, la genericità dei parametri indicati, nonché la reticenza del legislatore a precisare chi, 
quando e come tale valutazione debba essere effettuata, aprono a non irrilevanti margini di incertezza 
applicativa della disposizione de qua, potenzialmente forieri di compressioni delle garanzie difensive 
dell’imputato tutte le volte in cui indebitamente si dichiari particolarmente vulnerabile una vittima che tale 
non sia e si ricorra alla formazione anticipata della prova in incidente probatorio a discapito della sede 
dibattimentale. 
48 V. S. SAU, L’incidente probatorio, cit., p. 339. 
49 Cfr. D. CHINNICI, L’immediatezza nel processo penale, Giuffrè, 2005, p. 60. L’A. non si stanca di ribadire che, 
«nell’ambito del processo ordinario, il metodo del contraddittorio esplica la sua autentica forza maieutica 
solo in sinapsi con il canone dell’immediatezza». 
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fisica, da quello investito della decisione il quale, in dibattimento, dovrà comunque 
procedere a darne lettura, ai sensi dell’art. 511 c.p.p. 

Orbene, se per l’originaria fisionomia di istituto eccezionale e circoscritto ad 
evitare la “dispersione” di prove non rinviabili al giudizio non si profilavano particolari 
dubbi di compatibilità con il sistema, il fatto che, per alcuni mezzi di prova e per alcuni 
tipi di reato, in relazione a specifiche fonti di prova, la parentesi istruttoria sia diventata 
la regola, suscita talune perplessità. È pure vero che, come detto, la cristallizzazione 
anticipata delle dichiarazioni del teste-persona offesa vulnerabile risponde al contempo 
al bisogno di garantire la genuinità della prova. In proposito, pare comunque opportuno 
capire in che termini sia accettabile il sacrificio dell’oralità-immediatezza.  

V’è chi, asserendo la mancata copertura costituzionale di tali ultimi canoni, ne 
ammette pacificamente la deroga; diversamente, volendo ritenere che il principio del 
contraddittorio non possa essere smembrato al punto di privarsi di uno dei suoi 
componenti, poiché, soltanto se considerati in maniera sinergica, esplicano appieno la 
loro funzione50, il ricorso all’incidente probatorio, con particolare riferimento alla 
versione c.d. speciale, pone seri dubbi di compatibilità con la ratio essendi del sistema 
accusatorio51. In proposito, recentissime pronunce della giurisprudenza costituzionale e 
di legittimità, pur ammettendo ragionevoli eccezioni ai canoni dell’oralità-
immediatezza, ritengono sia comunque indispensabile la predisposizione di meccanismi 
compensativi52. Di questi, la videoregistrazione delle prove dichiarative assunte in 
incidente probatorio53, per quel che qui ci interessa, parrebbe, tra le forme di 
documentazione, la più adatta a colmare – seppur non integralmente54 – quel gap di 
oralità-immediatezza che si consuma nella mancata percezione da parte del giudicante 
dei tratti paralinguistici della testimonianza. 

Ad ogni buon conto, però, non può essere trascurato il percorso di integrazione 
europea, i cui frutti sono ravvisabili in quelle fonti normative che paiono dirette ad un 
innalzamento del livello di diritti e garanzie di imputati e vittime. In particolar modo, in 
sede di trasposizione della direttiva 2012/29/UE, il legislatore ha ribadito il favor, 
espresso con gli interventi normativi precedenti, per la procedura incidentale, quale 

                                                
 
50 Ad un’attenta lettura della Costituzione – suggerita da O. MAZZA, voce Contraddittorio (principio del), in 
Enc. dir., Ann. VII, 2014, p. 270 ss. – si potrebbe ricavare un effettivo riconoscimento costituzionale al 
principio dell’immediatezza, laddove, al comma 3 dell’art. 111 Cost., si legge: «Nel processo penale, la legge 
assicura che la persona accusata di un reato […] abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far 
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico […]». 
51 Sul punto, D. CHINNICI, L’immediatezza nel processo penale, cit., p. 77 
52 Il riferimento è, in primo luogo, a Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, in www.iusexplorer.it, con nota di M. 
DANIELE, Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l’arduo compito assegnato 
dalla Corte costituzionale al legislatore, in Giur. cost., 2019, 3, p. 1551C. In argomento, v. anche P. FERRUA, Il 
sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore, 
in Arch. pen. Web, 2019, 2. Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019 (dep. 10 
ottobre 2019), n. 41736, in www.iusexplorer.it. 
53 Ampiamente, al riguardo, H. BELLUTA, Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile, cit., 
p. 29 s. 
54 In questo modo verrebbe comunque preclusa al giudice del dibattimento la possibilità di intervenire 
durante le deposizioni testimoniali ai sensi dell’art. 506 c.p.p. 
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luogo privilegiato per la tutela e protezione delle persone offese. Difatti, l’invito 
all’audizione della vittima senza indebito ritardo a seguito della presentazione della 
denuncia, alla riduzione al minimo di tali audizioni e soltanto se strettamente necessarie 
(art. 20 della direttiva 2012/29/UE) trova risposta proprio nella figura dell’incidente 
probatorio che, al riguardo, rappresenta un’opportuna soluzione di compromesso tra 
contrapposte esigenze parimenti ritenute meritevoli di tutela.  

E se – come detto – il metodo è garanzia, la creazione di uno statuto autonomo 
per l’escussione del minore e della persona offesa rappresenta tanto una garanzia a tutela 
della fragile personalità di questi soggetti, quanto una sicurezza per la genuinità della 
prova55. Tuttavia, l’indicazione delle modalità protette da adottare nel caso specifico 
spetta al giudice, quando la persona interessata all’assunzione della prova sia un 
minorenne, ovvero, su richiesta di parte, quando si tratti di un maggiorenne in 
condizione di particolare vulnerabilità. In proposito, la circostanza per cui la decisione 
viene rimessa alla discrezionalità giudiziale da un lato consente di meglio rispondere 
alle specifiche esigenze concrete di ciascuna persona, ma, dall’altro, potrebbe risultare 
foriera di censurabili disparità di trattamento, peraltro irrimediabili, in quanto non 
assistite da alcuna sanzione processuale. Pertanto, sarebbero auspicabili l’elaborazione 
e l’adozione di comuni protocolli operativi, tali da consentire all’autorità giudiziaria 
quantomeno di orientarsi nel mare magnum delle cautele potenzialmente adottabili56.  

In definitiva, per quanto lo strumento di assunzione anticipata della prova sia 
parso al legislatore nazionale il meccanismo più adeguato a bilanciare le esigenze di 
protezione della persona offesa e le garanzie difensive dell’imputato, risulta opportuno 
un intervento di ripensamento dell’istituto, e al contempo di razionalizzazione della 
materia57, diretto a delineare in maniera chiara e puntuale i tratti di questo nuovo volto 
dell’incidente probatorio. Del resto, le stratificazioni legislative succedutesi negli anni 
hanno dato origine a una disciplina assai disorganica e, al contempo, non del tutto 
adeguata al raggiungimento effettivo degli obiettivi che hanno animato i legislatori 
europeo e nazionale. Al riguardo, si impongono alcune osservazioni. 

In primo luogo, la prudenza, che spesso, in sede di trasposizione delle fonti 
europee, ha pervaso l’azione del legislatore italiano, ha impedito nette prese di posizione 
in ordine al riconoscimento alla vittima di veri e propri poteri di impulso, oltre che di 
facoltà e diritti. A tal proposito, infatti, è communis opinio in dottrina che si sia persa 
un’occasione per riconoscere finalmente alla persona offesa un potere, non meramente 

                                                
 
55 Cfr. G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2005, p. 1022 s. 
56 Al proposito, con cenni alla Carta di Noto e alle esperienze anglosassoni, si rinvia a G. SCARDACCIONE, Le 

vittime e la vittimologia, cit., p. 130 ss. Tuttavia, in più occasioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che le 
indicazioni contenute nella Carta di Noto per l’audizione del minore non siano tassativi e non stabiliscono 
regole di valutazione vincolanti. Al proposito, v. L. ALGERI, Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione 

“dal” processo e diritto alla prova, in Dir. pen. proc., 2020, 1, p. 133 s. Per i riferimenti giurisprudenziali, ex multis, 
cfr. Cass., Sez. III, 25 giugno 2014 (dep. 6 ottobre 2014), n. 41365, in www.iusexplorer.it. 

57 Tra le opzioni al riguardo proposte v. P. RENON, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso tra 
passato e futuro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1022 ss. 
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sollecitatorio, di attivare la procedura incidentale58. Ora come allora, infatti, la persona 
offesa vulnerabile può unicamente subire, in veste di testimone, la parentesi probatoria.  

Inoltre, il mancato puntuale coordinamento tra il comma 1-bis dell’art. 392 c.p.p. 
e il comma 1-bis dell’art. 190-bis c.p.p., nonché la “fluidità” delle indicazioni normative 
fornite in sede di assunzione di sommarie informazioni, per lo più prive di cogenza e 
sfornite di sanzioni processuali, non impediscono la sottoposizione della persona offesa 
all’esame dibattimentale.  

In tema di protezione, per quanto la previsione di uno statuto autonomo per 
l’escussione della persona vulnerabile abbia il merito di aver posto degli argini alla 
deriva della vittimizzazione secondaria di origine processuale, è pur vero che, in 
concreto, l’indicazione delle modalità protette applicabili viene rimessa alla sensibilità 
del giudice, al quale spetta di stabilirle discrezionalmente. 

In secondo luogo, sul versante dei diritti degli imputati, la «fuga della vittima-
testimone dalla cross examination e l’eccessivo (o forse semplicemente inadeguato) 
ricorso all’incidente probatorio»59, con l’applicazione di quel corredo di cautele 
applicabili dal giudice per evitare che la persona offesa subisca ulteriori traumi “da 
processo”, configura un c.d. doppio binario processuale dai risvolti a tratti paradossali. 
In particolar modo, ammesso e non concesso che i principi costituzionali siano 
bilanciabili, ciò è ravvisabile nei casi in cui la maggior gravità del reato per cui si procede 
comporta una diminuzione delle garanzie, ma ancor più laddove la compressione di 
queste ultime dipenda da una condizione soggettiva di vulnerabilità della vittima e 
peraltro il reato non presenti i connotati di una tale gravità. Il rischio è, dunque, quello 
di “allentare” per taluni imputati il principio costituzionale della presunzione di 
innocenza e consentire, al di fuori di situazioni circoscritte e tassative, deroghe alla 
formazione della prova nel contraddittorio, non tanto perché si ricorra alla 
cristallizzazione anticipata della prova, quanto per gli ampi sbarramenti al contro esame.  

Ancora. Con riferimento all’assenza di appigli normativi in tema di declaratoria 
di particolare vulnerabilità quanto a tempi, modalità e autorità incaricata della 
valutazione, che, oltre a dar potenzialmente adito a relativismi valutativi di difficile 
contenimento, ostacola di fatto l’imputato e il suo difensore all’attivazione dell’incidente 
probatorio ai sensi dell’art. 392 comma 1-bis (secondo periodo) c.p.p.60. Ne emerge, 
dunque, una disparità di armi tra accusa e difesa. 

                                                
 
58 Ex multis, H. BELLUTA, Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni 

(comunitarie) e aporie nazionali, cit., p. 30 s.; F. DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo 

l’adeguamento dell’Italia alla direttiva 2012/29/UE, cit., p. 32. Non si ritiene comunque di poter concordare con 
quanto concluso dai Giudici di Lussemburgo in ordine alla compatibilità dell’art. 392 c.p.p., nella parte in 
cui non prevede alla persona offesa di presentare richiesta di incidente probatorio, alla decisione quadro 
2001/220/GAI. In tema, ampiamente, L. LUPÁRIA, Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana 

supera il vaglio della Corte UE, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2011; F. NICOLICCHIA, L’accesso all’incidente 
probatorio della persona offesa nella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E., in Riv. dir. proc., 2013, 4-5, p. 1222 
ss. 
59 In questi termini, F. DELVECCHIO, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla 
direttiva 2012/29/UE, cit., p. 4. 
60 Condivisibili, sul punto, le osservazioni di A. PRESUTTI, Le audizioni protette, in M. Bargis – H. Belluta (a 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1137-vittime-vulnerabili-e-incidente-probatorio-la-normativa-italiana-supera-il-vaglio-della-corte-ue
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1137-vittime-vulnerabili-e-incidente-probatorio-la-normativa-italiana-supera-il-vaglio-della-corte-ue
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In definitiva, è auspicabile un’attenta opera di bilanciamento tra i valori in gioco, 
ancor più se di rango costituzionale, come si verifica nel caso in cui, pur nel rispetto delle 
garanzie difensive dell’imputato (art. 24 Cost.), si invoca il rispetto della dignità della 
persona fonte di prova (art. 2 Cost.). 

 
 
4. Osservazioni conclusive e prospettive di riforma. 

 
Alla luce delle considerazioni esposte, la pronuncia in commento appare di 

particolare interesse, poiché sembra inaugurare una stagione di interventi 
giurisprudenziali particolarmente attenti alle esigenze delle persone offese vulnerabili. 
L’intento vuole essere quello di scongiurare, tramite l’adozione degli strumenti 
appositamente previsti, le conseguenze pregiudizievoli della vittimizzazione 
secondaria. In particolar modo, il ricorso all’istituto dell’incidente probatorio pare 
assolvere proprio a tale finalità, così come peraltro ci impongono le fonti sovranazionali. 
Per l’appunto, la giurisprudenza, confermando l’interpretazione degli artt. 392 comma 
1-bis e 398 c.p.p. nel senso di obbligare il giudice per le indagini preliminari, al quale sia 
stata ritualmente presentata una richiesta, ad accogliere e disporre l’incidente 
probatorio, ribadisce il favor, già espresso dal legislatore, nei confronti del meccanismo 
istruttorio incidentale.  

Nonostante si ritenga che al giudice per le indagini preliminari – investito di una 
richiesta di incidente probatorio c.d. speciale – spetti comunque un margine (seppur 
minimo) di discrezionalità nel decidere se accogliere o meno detta istanza, le 
giustificazioni addotte, nel caso di specie, al rigetto della richiesta presentata ai sensi 
dell’art. 392 comma 1-bis c.p.p. non possono essere condivise. Nello specifico, il g.i.p. ha 
ritenuto, in prima battuta, che gli elementi di indagine atti a fondare la fattispecie di 
reato a carico dell’indagata fossero insussistenti e, in seconda battuta, che 
preliminarmente il pubblico ministero avrebbe dovuto assumere le sommarie 
informazioni testimoniali della persona vulnerabile che si chiede di poter escutere in 
incidente probatorio, per consentire alle parti di procedere alle contestazioni.  

Quanto al primo profilo, appare evidente che una tale valutazione non spetti al 
giudice per le indagini preliminari, tantomeno a fronte di una richiesta di incidente 
probatorio per il cui accoglimento non è richiesto il superamento di limiti di consistenza 
del compendio investigativo.  

Quanto, invece, al secondo profilo, la pretesa di una previa audizione a sommarie 
informazioni del teste-vittima si pone in palese contrasto con l’art. 20 della direttiva 
2012/29/UE, come pure con la l. 19 luglio 2019 n. 69, in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere61, nota come “codice rosso”. Nel caso di specie, la 
strategia investigativa adottata dal pubblico ministero rappresenta un esempio di raro 

                                                
 
cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 386 s. 
61 Per un approfondimento, tra altri, v. D. RUSSO, Emergenza “codice rosso”, in Sist. pen., 9 gennaio 2020.  

https://www.sistemapenale.it/it/articolo/diana-russo-emergenza-codice-rosso


 

 226 

6/2020 

virtuosismo; ciò che appare, semmai, controproducente e fuorviante rispetto alle rationes 

fondanti l’incidente probatorio c.d. speciale è quanto sostenuto dal g.i.p. in motivazione. 
Con riguardo alle considerazioni in merito all’evoluzione, da un lato, 

dell’interesse manifestato nei confronti della figura della vittima in ambito penalistico, e 
dall’altro, della fisiognomica dell’incidente probatorio quale strumento di compromesso 
tra esigenze di tutela della persona offesa, garanzie difensive della persona sottoposta 
ad indagini e salvaguardia della genuinità della prova, si impongono finali riflessioni.  

Il percorso di valorizzazione della vittima in ambito penalistico, intrapreso 
soprattutto in forza delle sollecitazioni sovranazionali, dovrebbe sfociare in una netta e 
chiara presa di posizione in ordine al ruolo da attribuire alla persona offesa nella 
dinamica procedimentale. Altrimenti, la vittima, pur rivestendo un ruolo di primo piano 
nel dibattito e nelle fonti extra-nazionali, finisce per rimanere ancora ai margini della 
scena processuale. Del resto, l’assetto normativo attuale, come sopra ricordato, considera 
la persona offesa un soggetto processuale che, in quanto tale, può fornire soltanto 
elementi di prova, a meno che, costituendosi parte civile ai sensi dell’art. 76 c.p.p., avanzi 
una formale richiesta di risarcimento nei confronti dell’imputato, così da poter esercitare 
appieno il diritto alla prova, nella sequenza delineata dagli artt. 190, 468, 493, 495 c.p.p. 

Peraltro, considerata la sempre maggiore sensibilità mostrata nei confronti della 
vittima di reato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non pare fuori luogo volgere, 
in un’ottica riformista, lo sguardo al futuro. La prospettiva, infatti, vorrebbe essere 
quella di assicurare la partecipazione della persona offesa al procedimento penale con il 
riconoscimento della qualifica di parte, qualora vi sia interesse ad influire sull’epilogo 
processuale. In proposito, sebbene le aspettative che animano le parti siano diverse, le 
rispettive armi, quantomeno nella fase processuale, non possono che essere utilizzate in 
condizioni di parità, al fine di raggiungere la verità (processuale) in tempi ragionevoli. 
Ebbene, coniugare indissolubilmente la partecipazione al processo, che si esplica con il 
diritto alla prova ex art. 190 c.p.p., alla pretesa risarcitoria pone la persona offesa in una 
posizione “sgradevole”, come se fosse una parte di “serie b”. Pertanto, proprio questa 
diffidenza innescata dall’esercizio dell’azione civilistica nel processo penale62 impone di 
ripensare all’attualità di questa opzione processuale, ormai risalente. 

Orbene, la prospettiva potrebbe – se non altro – essere quella di garantire un 
ruolo attivo ed effettivo alla vittima (rectius: persona offesa) nel processo, consentendole, 
se interessata, di entrarvi in qualità di parte, affinché possa contribuire alla ricostruzione 
processuale, partecipando attivamente alla fase istruttoria, senza che ciò debba essere 
strettamente subordinato ad istanze risarcitorie. In altre parole, si potrebbero 
privilegiare, in sede di giudizio, gli interessi penalistici della vittima e rimandare ad altra 
sede il soddisfacimento degli interessi civilistici del danneggiato del reato. Del resto, il 
danneggiato è pur sempre consapevole di agire, in ragione della diversità di regole di 
giudizio che operano nei processi penali e civili, in un ambito meno favorevole rispetto 
a quello offerto dal processo civile. Al proposito, potrebbe anche avanzarsi l’idea di 
predisporre un procedimento dedicato unicamente alla quantificazione del danno a 

                                                
 
62 P.P. PAULESU, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Ann. II-1, 2008, p. 594 s. 
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fronte della sentenza di condanna, tale da consentire – in un’unica sede – il rapido 
soddisfacimento degli interessi civilistici. 

Il riconoscimento alla vittima di un ruolo partecipativo nella dinamica 
processuale, che le consenta di intraprendere iniziative in condizioni di parità con le altre 
parti, potrebbe se non altro comportare un triplice effetto positivo: «un risparmio di 
energie processuali all’interno delle procure e una maggior celerità dei dibattimenti»63, 
nonché una riduzione dei rischi di vittimizzazione secondaria64. Un (co)protagonismo, 
dunque, che, a prescindere dalla formalizzazione della pretesa risarcitoria, dovrebbe 
essere riconosciuto a tutte le vittime e non soltanto a quelle che presentano tratti di 
spiccata vulnerabilità.

                                                
 
63 Queste considerazioni sono di P.P. PAULESU, Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme 
(informazioni, diritti, tutele), in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 143. 
64 V. H. BELLUTA, Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?, in Id., Il processo penale ai tempi della 

vittima, Giappichelli, 2019, p. 245. 
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1. Prologo. 
 

La Corte di cassazione, in una sua recente pronuncia1, affronta le problematiche 
questioni interpretative originatesi dall’abrogazione – per mano della nota l. 9 gennaio 
2019, n. 32 – del delitto di millantato credito, soffermandosi, in particolare, 

                                                
 
1 La sentenza che ci accingiamo a esaminare è altresì oggetto della recente riflessione di P. ASTORINA MARINO, 
L'unificazione di traffico di influenze e millantato credito: una crasi mal riuscita, in questa Rivista, 26 maggio 2020. 
2 Per una disamina di più ampio spettro sugli effetti sostanziali della cd. legge “spazza-corrotti” si rimanda, 
tra gli altri, a: G.M. FLICK, Le novelle su corruzione e dintorni: dal dire al fare o viceversa?, in Cass. pen., 2019, p. 
3430 ss.; T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch. pen. web., 2018, 
p. 3; R. ORLANDI – S. SEMINARA, Una nuova legge anticorruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, Torino, 
2019; M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un inasprimento della risposta 

sanzionatoria, in Il Quotidiano giuridico, 11 settembre 2018; M. MANTOVANI, Il rafforzamento del contrasto alla 

corruzione, in Dir. pen. proc., 2019, p. 608 ss.; R. CANTONE, Ddl Bonafede: rischi e opportunità per la lotta alla 

corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018; L. Della Ragione (a cura di), La legge anticorruzione 2019, 
Milano, 2019; F. CINGARI, Sull’ennesima riforma del sistema penale anticorruzione, in LP, 2 agosto 2019; M. 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione si confronta con i delicati profili di diritto 

intertemporale conseguenti all’abrogazione del delitto di millantato credito, ritenendo che le 
condotte precedentemente rientranti nel secondo comma dell’art. 346 c.p. integrino ora gli 
estremi del reato di truffa. Il presente lavoro intende sottoporre a vaglio critico la ricostruzione 

della S.C. che, pur discostandosi dalla voluntas legis, conferisce maggiore omogeneità alla 

novellata fattispecie di traffico di influenze illecite. 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1592337881_cassazione-5221-2020-traffico-influenze-illecite-millantato-credito-riforma-spazzacorrotti.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1592337881_cassazione-5221-2020-traffico-influenze-illecite-millantato-credito-riforma-spazzacorrotti.pdf
https://sistemapenale.it/it/sentenza/nota-cassazione-5521-2020-unificazione-traffico-influenze-illecite-millantato-credito
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sull’inquadramento giuridico delle fattispecie precedentemente riconducibili al 
paradigma dell’art. 346 c.p.  

Il caso da cui prende le mosse la sentenza in commento è una tipica ipotesi di 
venditio fumi3: l’imputato, fingendo di conoscere non meglio precisati funzionari pubblici 
e di poterne influenzare l’operato, aveva ottenuto dai propri committenti la promessa o 
la dazione di somme di denaro.  

È del tutto pacifico che, nel contesto normativo anteriore alla riforma “spazza-
corrotti”, tali condotte avrebbero configurato una pluralità di reati di millantato credito. 
Con una precisazione: nei casi in cui l’utilità data o pattuita fosse stata destinata a 
retribuire l’opera del sedicente mediatore, avrebbe dovuto ritenersi integrato il delitto 
di cui al primo comma dell’art. 346 c.p.; sarebbero, invece, rientrate nel perimetro 
applicativo del secondo comma del medesimo articolo tutte quelle ipotesi in cui la 
dazione fosse stata ottenuta con il “pretesto di comprare il favore” del soggetto 
qualificato.  

Ebbene, malgrado la voluntas legis deponga nel senso della piena continuità 
normativa tra il “vecchio” millantato credito e il “nuovo” art. 346-bis c.p., la Cassazione 
esclude che le fattispecie precedentemente ascrivibili al capoverso dell’abrogato art. 346 
c.p. possano essere riqualificate in traffico di influenze e conclude per la sussistenza del 
delitto di truffa.  

Se, da un lato, la sentenza in commento ha l’indubbio pregio di circoscrivere i 
margini operativi del novellato art. 346-bis c.p., d’altro canto non si può negare che la 
soluzione prospettata dalla S.C. renda di stringente attualità il mai sopito dibattito 
riguardante i rapporti tra l’art. 346 e l’art. 640 c.p. 
 
 
2. Il delitto di millantato credito: una fattispecie tradizionalmente “ambigua”. 
 

L’analisi dei passaggi più significativi della pronuncia de qua non può 
prescindere, a nostro avviso, da un breve inquadramento storico del reato di millantato 

                                                
 
GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “Legge Spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, 
in Cass. pen., 2019, p. 44 ss.; M.C. UBIALI, Presentato alla camera il nuovo Disegno di Legge in materia di corruzione 

(c.d. ‘Spazza Corrotti’), in Dir. pen. cont., 2 ottobre 2018. 
3 Come già osservato da F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, XIV ed., Milano, 2003, p. 398 il 
delitto di millantato credito è «comunemente denominato vendita di fumo», in quanto l’autore, fornendo 
una «rappresentazione fallace» della capacità di orientare le decisioni degli amministratori pubblici, 
persuade il suo interlocutore a dare o promettere denaro o altra utilità. Sul punto v. chiaramente: F. 
CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, in C.F. Grosso – M. Pelissero (a cura di), Reati contro 

la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, Milano, 
2015, p. 615 s.; C. PEDRAZZI, Millanto credito, trafic d’influence, influence pledding, in Riv. it. dir. proc., 1968, 
p. 913 ribadisce che la venditio fumi rappresenta una «figura tradizionale del nostro diritto», i cui tratti 
caratteristici possono essere rinvenuti nel diritto romano e nel diritto intermedio. Per un excursus storico si 
rimanda a V. LUCIANETTI, I delitti di millantato credito e di usurpazione delle funzioni pubbliche, in A. Cadoppi – 
S. Canestrari – A. Manna – M. Papa (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 2008, p. 692 
ss.; P. SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano, 2000, p. 6 ss., nonché al risalente 
scritto di M.A. VICINI, Millantato credito presso pubblici ufficiali, in Dig. it., XV, Torino, 1904-1911, p. 195 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
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credito che, pur essendo una “figura tipica” della nostra tradizione giuridica, presentava 
un notevole tasso di ambiguità4.  

Le ragioni sono presto dette: la fattispecie descritta dall’art. 346 c.p. si collocava 
“a mezza via” tra i reati contro il patrimonio e quelli contro la pubblica 
amministrazione5, tant’è che molti studiosi ritenevano che essa configurasse «una 
particolare ipotesi di truffa»6, le cui peculiari modalità realizzative nuocevano al 
prestigio della P.A.7. La natura pluri-offensiva del tipo delittuoso costituiva una valida 
giustificazione per la non punibilità del “compratore di fumo” che, sebbene agisse per 
finalità illecite, era comunque la vittima di una frode messa a punto dall’agente8. 

Tuttavia, sin dagli anni Cinquanta del secolo scorso, una parte della 
giurisprudenza, facendo leva sull’intrinseca vaghezza del verbo “millantare”, aveva 
significativamente ampliato le maglie applicative dell’art. 346 c.p. fino a ricomprendervi 
le ipotesi in cui la relazione tra l’intraneus e il soggetto attivo fosse effettivamente 
sussistente9.  

In simili contesti, l’intero disvalore dell’illecito veniva polarizzato sulla lesione – 
rectius: sulla messa in pericolo – dell’imparzialità e del buon andamento della P.A., 
mentre l’inganno nei confronti del privato assumeva un ruolo assolutamente 
                                                
 
4 In tal senso: F. TAGLIARINI, (voce) Millantato credito, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 308; R. RAMPIONI, 
(voce) Millantato credito, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 686 ss.  
5 Ibidem. 

6 Per tutti: F. ANTOLISEI, op. cit., p. 398, nonché M. ROMANO, Commentario sistematico. I delitti contro la pubblica 

amministrazione. I delitti dei privati, le qualifiche soggettive pubblicistiche, IV ed., Milano, 2015, p. 160.  
7 Nell’ottica del legislatore del 1930, i rapporti fra lo Stato e i cittadini erano ispirati da una logica fortemente 
autoritaria, tipica del regime fascista; pertanto, il prestigio della P.A. rappresentava un interesse autonomo 
e meritevole di una tutela particolarmente pregnante. Tuttavia, con l’avvento della Costituzione, si è assistito 
a un profondo mutamento del concetto di “prestigio”, che viene ora ricondotto ai principi di imparzialità e 
di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Cfr. ex plurimis Corte cost., 1 dicembre 2010, n. 355; Corte cost., 22 
luglio 1994, n. 341; in dottrina v. F. BRICOLA, Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, 
in Scritti di diritto penale, II, Milano, 1997, p. 2393 ss.; F. PALAZZO, Questioni di costituzionalità in tema di oltraggio 

a pubblico ufficiale, in Giur. cost., 1980, p. 1309 ss.; R. RAMPIONI, (voce) Millantato credito, cit., p. 687. 
8 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, cit., p. 611 s. ritiene che la tutela del destinatario 
della millanteria risulti tutt’altro che contradditoria, in quanto egli – al pari di chi venga «truffato in una 
contrattazione illecita, al quale il diritto penale viene da sempre in soccorso» – è esposto «ad un costo 
indebito e del tutto inutile»; peraltro – come osserva F. TAGLIARINI, op. cit., p. 314 – la tutela del privato non 
assume unicamente una connotazione patrimoniale, atteso che il cittadino deve essere considerato «titolare 
di un diritto alla gratuità ed imparzialità» nei rapporti giuridici con le istituzioni. Diritto che verrebbe 
prepotentemente leso qualora «un mediatore elargisse le proprie influenze, reali o fantastiche e in ogni caso 
non necessarie al sorgere ed allo svolgersi del rapporto» con le istituzioni.  
9 Frequentemente la Cassazione sosteneva che dovesse ritenersi millantatorio «quel comportamento in cui 
il soggetto attivo esageri, amplifichi, più precisamente vanti un credito presso un pubblico funzionario, 
ostentando la possibilità di influire su di esso, facendolo apparire come persona avvicinabile, cioè sensibile 
a favorire interessi privati in pregiudizio di quelli pubblici attinenti al buon andamento e all’imparzialità». 
Cfr. da ultimo: Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 13479, in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 
35060, in Riv. pen., 2011, p. 55 ss. In dottrina, si legga C. PEDRAZZI, op. cit., p. 934. Secondo l’A., siffatto 
orientamento potrebbe esser suffragato attribuendo al termine millantare il significato di «ostentazione di 
un’influenza reale»; verrebbe così svalutato il profilo del mendacio e il disvalore della fattispecie de qua si 
concentrerebbe esclusivamente sulla lesione «al sano funzionamento degli organi pubblicistici»; in termini 
analoghi v. anche G. FIANDACA – E. MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012, p. 318. 
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marginale10. La compatibilità di un siffatto orientamento con il principio di legalità 
risultava però dubbia, dal momento che il mercanteggiamento di un’influenza reale non 
poteva essere ricondotto al concetto di “millanteria”, se non per mezzo di una 
censurabile interpretazione analogica in malam partem11. 

L’evidente discrasia tra dato normativo e diritto vivente è stata definitivamente 
ricomposta dalla l. 6 gennaio 2012, n. 190 (la cd. legge Severino) che, in ottemperanza 
agli impegni assunti dall’Italia in sede sovranazionale, ha introdotto il delitto di traffico 
di influenze illecite12; in questo modo, si dava espresso riconoscimento alle ragioni di 
politica criminale che avevano spinto la giurisprudenza a dilatare i confini dell’art. 346 
c.p., garantendo, al tempo stesso, il rispetto del principio di tassatività13. L’art. 346-bis 

c.p. incriminava, infatti, il cd. faccendiere, un soggetto che, in forza della propria relazione 
con l’intraneus, otteneva dal privato la promessa o la dazione di una somma di denaro o 
di un altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della sua opera di intermediazione 
illecita ovvero – nei casi di traffico di influenze “gratuito” – quale compenso da destinare 
al pubblico ufficiale.  

Il secondo comma sanzionava (e, come si vedrà, sanziona tutt’ora) il compratore 
dell’influenza indebita: questi, a differenza che nel millantato credito, non era vittima 
delle condotte truffaldine dell’agente, ma controparte di un accordo illecito, 
potenzialmente idoneo a pregiudicare il buon funzionamento dalla pubblica 
amministrazione14. 

Senonché, l’armonia dell’assetto venutosi a delineare con la promulgazione della 
legge Severino si era rivelata soltanto apparente: in effetti, le vistose analogie nella 
descrizione del precetto rendevano molto ardua l’individuazione di una nitida linea di 

                                                
 
10 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, cit., p. 617; I. MERENDA, Traffico di influenze 

illecite e millantato credito nel senso della continuità? Alcune osservazioni critiche, in Arch. pen., 1/2015, p. 6 s. 
11 Così E. DOLCINI – F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
1/2012, p. 239, nonché A. PAGLIARO – M.P. GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, X ed., Milano, 
2008, p. 473. 
12 Il riferimento è, in particolare, alle previsioni contenute nell’art. 18, lett. a) della Convenzione ONU di 
Merida e nell’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione firmata a Strasburgo il 27 novembre 1999. 
13 Come precisato dall’allora Ministro della Giustizia P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. 

proc., 2013, p. 7 ss., con la tipizzazione del traffico di influenze, il legislatore ha infatti posto rimedio alle 
«torsioni interpretative» dell’art. 346 c.p., «riportando il millantato credito nel suo alveo naturale»; per una 
compiuta esegesi dell’art. 346-bis nella sua versione originaria cfr. P. PISA, Il nuovo delitto di traffico di influenze, 
in Dir. pen. proc., 2013, Speciale corruzione, p. 33 ss.; F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione, in R. 
Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», Atti del Convegno di studi, Padova, 2014, 
p. 72; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione. Un primo commento, in Federalismi, 5 
dicembre 2012, p. 16 ss.; P. SEMERARO, Fatto tipico e traffico di influenze illecite, in Arch. pen. web, 2018, p. 1 ss.; 
S. BONINI, Traffico di influenze illecite, in Giur. it., 2012, p. 2694 ss. 
14 Si tratta, dunque, di una fattispecie plurisoggettiva propria a carattere bilaterale o – più precisamente – di 
un “reato contratto”. Così: V. MAIELLO, Il delitto di traffico di influenze indebite, in B.G. Mattarella – M. Pelissero 
(a cura di), La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, p. 430; per un’analisi 
di più ampio raggio di tale categoria dogmatica si rimanda a I. LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci 

rapporti, Milano, 2006, p. 216 ss. 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-238-252.pdf
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confine tra l’art. 346 e il contiguo art. 346 bis, con evidenti ricadute in termini di certezza 
e prevedibilità delle decisioni giudiziarie15. 

In particolare, gli interpreti si erano a più riprese interrogati in ordine al 
significato da attribuire alla locuzione “relazioni esistenti”16, senza tuttavia pervenire a 
soluzioni omogenee; secondo un primo orientamento doveva ritenersi esistente 
qualsiasi relazione dotata di un minimo di spessore, anche se di natura sporadica o 
superficiale17. Al contrario, la giurisprudenza maggioritaria tendeva a restringere il 
perimetro operativo dell’art. 346-bis c.p., includendovi le sole ipotesi in cui la relazione 
sfruttata dal mediatore avesse una consistenza tale da poter concretamente incidere sulle 
determinazioni dell’intraneus18. Il riscontro in merito alla sussistenza di questo elemento 
costitutivo implicito appariva però estremamente problematico, tanto che parte della 
dottrina parlava di una vera e propria probatio diabolica19: ben più agevole risultava allora 
contestare l’art. 346 c.p., il cui accertamento poteva, con ogni probabilità, contare 
sull’apporto testimoniale dell’acquirente “deluso dalle sue aspettative”, che tornava ad 
essere il soggetto passivo del reato20.  
 
 
                                                
 
15 Così M. GIOIA, Il delitto di traffico di influenze illecite: una fattispecie ‘tecnicamente’ sbagliata, in Crit. dir., 3/2013, 
p. 298. Sul ruolo “chiave” del principio di prevedibilità nel diritto penale v. F. CONSULICH, Così è (se vi pare). 

Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in questa Rivista, 
2020, passim. 

16 Come precisa M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2013, p. 1402, la norma «non specifica qualità e quantità» della relazione tra l’intraneus e il mediatore.  
17 Propendono per questo primo orientamento G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Addenda. 

La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Bologna, 2013, p. 23; F. CONSULICH, Millantato 

credito e traffico di influenze, cit., p. 626; G. ANDREAZZA – L. PISTORELLI, Una prima lettura della l. 6 novembre 

2012, n. 190, in Dir. pen. cont., 20 novembre 2012, p. 12. 
18 In sostanza, ai fini dell’integrazione del reato de quo occorre che siffatta relazione venga effettivamente 
“messa a frutto”, dovendosi altrimenti riconoscere il millantato credito. Così, chiaramente: T. PADOVANI, 
Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e di corruzione, in Arch. pen., 3/2012, p. 
793; in senso analogo: P. PISA, Il nuovo delitto di traffico di influenze, cit., p. 34; F. CINGARI, Sul traffico di influenze 

illecite, in Dir. pen. proc., 2015, p. 479 ss. In giurisprudenza, ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 2013, 
n. 17941, in Dir. & Giust. online, 25 maggio 2013; Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2017, n. 53332, in Resp. civ. 

prev., 2018, p. 652. 
19 Come, a suo tempo, osservato da C. PEDRAZZI, op. cit., p. 931, laddove il credito avesse «un fondo di verità, 
soltanto il pubblico ufficiale potrebbe dirne l’efficacia e i limiti, ma non è una testimonianza di cui si possa 
fare conto». Non poche perplessità destava pure l’utilizzo di elementi indiziari quali la natura, l’intensità e 
la durata dei rapporti tra il faccendiere e il pubblico agente, in quanto non «vi sono regole di esperienza» 
idonee a dimostrare la correlazione tra «la tipologia di relazione e l’effettività dell’influenza»; cfr. C. 
CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, in R. Orlandi – S. Seminara (a cura di), Una nuova legge contro 

la corruzione. Commento alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cit., p. 165. 
20 A ciò va aggiunto che la previsione di un limite edittale più elevato rispetto all’art. 346-bis c.p. consentiva 
all’A.G. di avvalersi delle intercettazioni telefoniche – rendendo più agevole l’attività di indagine e 
l’emersione del reato – e di disporre la custodia cautelare in carcere. Lo rilevavano, tra gli altri, V. MAIELLO, 
op. cit., p. 423; G. MARCONI, Il delitto di millantato credito, in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica 

amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia. Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da C.E. 
Paliero – F. Palazzo, Torino, 2016, p. 238 ss.; C. CUCINOTTA, Sul concetto di influenza illecita, in Dir. pen. proc., 
2018, p. 1051 ss. 

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1586456434_consulich-2020a-cosi-e-se-vi-pare-volto-illecito-penale-indeterminata-e-giurisprudenza-imprevedibile.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1586456434_consulich-2020a-cosi-e-se-vi-pare-volto-illecito-penale-indeterminata-e-giurisprudenza-imprevedibile.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
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3. Il “rinnovato” art. 346-bis c.p. Tratti essenziali.  
 

Le accennate tensioni interpretative sono solo una delle ragioni che hanno 
indotto il legislatore del 2019 ad abrogare l’art. 346 c.p. e, contestualmente, a rimodellare 
l’art. 346-bis c.p.21.  

Resta immutata la previsione di due micro-fattispecie alternative, il cui tratto 
differenziale risiede essenzialmente nella direzione finalistica dell’utilità data o pattuita 
dal privato: nel caso di traffico di influenze “oneroso” essa è destinata a retribuire 
l’attività illecita del faccendiere, mentre in quello “gratuito” costituisce la cifra da 
corrispondere all’intraneus al momento della conclusione dell’accordo corruttivo. 

Nondimeno, il perimetro di tipicità dell’art. 346-bis c.p. viene notevolmente 
ampliato dalla cancellazione, nella parte finale del primo comma, dell’inciso «in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al 
ritardo di un atto del suo ufficio» e dalla sua sostituzione con il più generico richiamo 
«all’esercizio della funzione o dei poteri» del pubblico agente22. L’allargamento 
dell’oggetto del dolo specifico – che, di fatto, è privato della sua nota “capacità 
selettiva”23 – rende molto labili i confini del penalmente rilevante: l’intero disvalore del 
tipo, specialmente nelle ipotesi di mediazione onerosa, si polarizza, infatti, sulla doppia 
clausola di illiceità speciale, che sembrerebbe essere il solo – e peraltro esile – margine 
alla notevole vis expansiva dell’art. 346-bis c.p.24.  

Il profilo di maggior interesse per la disamina della sentenza in commento è però 
rappresentato dall’apparente assorbimento delle condotte di millantato credito nella 

                                                
 
21 Con l’interpolazione dell’art. 346-bis c.p., il legislatore intendeva dare pieno soddisfacimento agli obblighi 
internazionali sottoscritti, rispondendo alle esortazioni del Greco che nel suo report sull’Italia del 2018, aveva 
sollecitato il nostro Paese a criminalizzare il privato acquirente a prescindere dall’esistenza di una relazione 
tra il trafficante di influenze e il soggetto qualificato; cfr. GRECO, Addendum to the Second Compliance Report 

on Italy “Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2)”, 18-22 giugno 2018, in www.coe.int, p. 3, su cui si legga 
M.C. UBIALI, La disciplina italiana in materia di corruzione nell’ultimo rapporto del GRECO: tra le criticità, la 
corruzione degli arbitri, la corruzione internazionale, il finanziamento dei partiti, in Dir. pen. cont., 10 luglio 2018. 
22 Simmetricamente, viene ampliato l’oggetto della clausola di riserva che, oltre alla corruzione propria e 
alla corruzione in atti giudiziari, menziona ora i delitti di cui agli artt. 318 e 322 c.p.; il legislatore ha così 
chiarito che, anche in caso di conclusione di un patto corruttivo tra l’agente pubblico e il compratore 
dell’influenza – riguardante, per l’appunto, l’esercizio della funzione –, debba radicalmente escludersi il 
concorso materiale tra l’art. 346-bis c.p. e la corruzione impropria, atteso che tra i due delitti sussiste un 
rapporto di sussidiarietà espressa. 
23 Come noto, l’elemento finalistico consente di delimitare il perimetro obiettivo delle fattispecie penale 
conferendole maggiore determinatezza. Sul punto v. G. MARINO, Il “filo di Arianna”. Dolo specifico e pericolo 
nel diritto penale della sicurezza, in Dir. pen. cont., 6/2018, p. 49; L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli 
“elementi finalistici” delle fattispecie penali, Milano, 1993, nonché M. GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 1996. 
24 Per una più ampia analisi degli aspetti problematici del novellato art. 346 bis: F. CINGARI, sub art. 346-bis, 
in T. Padovani (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2019, p. 2452; Id, La riforma del delitto di traffico 

di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito, in Dir. pen. proc., 2019, p. 753; G. ARIOLLI – E. PIVIDORI, 
Il traffico di influenze tra vecchie e nuove criticità, in Cass. pen., 2020, p. 45 ss. Da ultimo, sia consentito il rinvio 
a G. PONTEPRINO, La nuova versione del traffico di influenze illecite: luci e ombre della Riforma “spazzacorrotti”, in 
questa Rivista, 12/2019, p. 101 ss.  

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6155-la-disciplina-italiana-in-materia-di-corruzione-nell-ultimo-rapporto-del-greco-tra-le-criticita-la
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6155-la-disciplina-italiana-in-materia-di-corruzione-nell-ultimo-rapporto-del-greco-tra-le-criticita-la
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6089-il-filo-di-arianna-dolo-specifico-e-pericolo-nel-diritto-penale-della-sicurezza
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6089-il-filo-di-arianna-dolo-specifico-e-pericolo-nel-diritto-penale-della-sicurezza
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/nuova-versione-traffico-influenze-illecite-luci-e-ombre-riforma-spazzacorrotti
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“rinnovata” macro-fattispecie di traffico di influenze che, nella sua attuale formulazione, 
punisce lo sfruttamento o la vanteria di «relazioni esistenti o asserite».  

Stando ai dicta della Relazione di accompagnamento al Ddl Bonafede25, dovrebbe 
trattarsi di un tipico caso di abrogatio sine abolitione26, dal momento che l’espressione 
«sfruttando o vantando relazioni […] asserite» risulta sostanzialmente sovrapponibile 
all’ambiguo concetto di millanteria cui faceva riferimento l’art. 346 c.p.27. Dello stesso 
avviso si è mostrata la Corte di cassazione che, nelle prime pronunce successive 
all’entrata in vigore della l. n. 3/2019, ha ribadito la piena «continuità normativa fra la 
previgente incriminazione di millantato credito di cui all’art. 346 e quella di cui al 
novellato traffico d’influenze»28. 

L’accorpamento delle due figure delittuose comporta, invece, notevoli 
conseguenze per il privato committente, che viene ora punito anche quando non compri 
altro che del fumo; nell’ottica del legislatore giallo-verde, infatti, l’acquisto di una 
mediazione illecita costituisce una «condotta di per sé meritevole di sanzione», perché 
contraria al principio secondo cui «non si deve ricevere, né dare o promettere ad alcuno 
denaro o altra utilità, allo scopo di influire indebitamente sull’attività dei pubblici 
funzionari»29; e ciò a prescindere dall’esistenza di una relazione tra il faccendiere e il 

                                                
 
25 Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge n. 1189, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 

amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, 24 settembre 2018, p. 16. La scelta 
unificatrice veniva peraltro caldeggiata da una parte autorevole della dottrina che, già in sede di primo 
commento della l. n. 190/2012, aveva palesato le numerose criticità scaturenti dalla compresenza di due 
distinte ipotesi delittuose; cfr. M. ROMANO, Legge anticorruzione, cit., p. 1409; E. DOLCINI, Appunti su corruzione 

e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 527 ss.; I. MERENDA, Traffico di influenze e millantato 

credito nel senso della continuità? Alcune osservazioni critiche, cit., p. 657. Di contrario avviso G. BALBI, Alcune 

osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2012, 
p. 10, il quale, pur auspicando la necessità di un miglior coordinamento tra i due reati, riteneva tuttavia 
inopportuno abrogare il millantato credito. 
26 Così: M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della 
funzione e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite nel Disegno di Legge Bonafede, in Cass. pen., 
2018, 11, p. 3587. 
27 Tale espressione comporta, in realtà, notevoli problemi interpretativi e si presta a molteplici letture. Sul 
punto si leggano: V. MONGILLO, Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge 
‘spazzacorrotti’: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma, in S. Giavazzi – V. Mongillo – P.L. 
Petrillo (a cura di), Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e tutela penale, Torino, 
2019, p. 281 s.; C. RIZZO, La “spazzafaccendieri” della “spazzacorrotti”. Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo 
traffico di influenze illecite, in Arch. pen. web, 2019, p. 19 ss. 
28 V. Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17980, Rv. 275730-0, in Cass. pen., 2019, p. 2892 ss.; in una successiva 
statuizione la S.C. ha precisato che la fattispecie descritta dall’art. 346-bis «ingloba la precedente 
formulazione, contemplata dall’art. 346 c.p., là dove era sanzionata la condotta di chi, «millantando credito» 
presso un funzionario pubblico, «riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come 
prezzo della propria mediazione» (comma primo) ovvero «col pretesto di dover comprare il favore di un 
pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare» (comma secondo)». Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 
agosto 2019, n. 36222, Rv. 278332, in De Jure; in senso analogo: Cass. pen., Sez. VII, 15 maggio 2019, n. 21049; 
Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2019, n. 41726, reperibili su Italgiure.  
29 Cfr. espressamente Relazione illustrativa, cit., p. 17. Si tratta di una ratio sostanzialmente analoga a quella 
che aveva spinto il legislatore del 2012 a tipizzare il reato di induzione indebita, nel quale viene chiamato a 
rispondere anche il privato “indotto”. Come osserva M. PELISSERO, Introduzione, in C.F. Grosso – M. Pelissero 
(a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 10, una visione matura dei rapporti del cittadino 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-11-18.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-11-18.pdf
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soggetto qualificato30. La lotta “senza quartiere” al fenomeno corruttivo intrapresa 
dall’ultima riforma impone, invero, di reprimere ogni comportamento volto a inficiare 
la credibilità e l’immagine della pubblica amministrazione31. In una simile prospettiva, 
nulla rileva il fatto che il privato sia vittima dell’inganno di controparte, in quanto egli 
ha comunque concluso un negozio avente finalità illecita32.  
 
 
3.1. La dubbia rilevanza del traffico di influenze “putativo”. 
 

La completa equiparazione tra il traffico di influenze “reale” e la venditio fumi 
suscita notevoli perplessità sul versante del rispetto dei canoni fondanti del diritto 
penale. La scelta di ricomprendere in un unico macro-reato modelli comportamentali 
espressivi di un disvalore così diverso consegna all’interprete una fattispecie «a tipicità 
ubiquitaria»33, i cui margini applicativi si rivelano potenzialmente amplissimi e non 
facilmente determinabili. 

Evidenti le tensioni con il dettato costituzionale.  
In primis, appare del tutto irragionevole l’assoggettamento a un medesimo 

trattamento sanzionatorio del compratore di una effettiva attività di influenza – che 
conclude il pactum sceleris in condizione di sostanziale par condicio contractualis34 – e 
dell’acquirente di mero fumo, il quale – come abbiamo già precisato – viene indotto al 
pagamento dalla condotta decettiva di controparte35. Sarebbe stato di certo più razionale 
che il legislatore, in sede di riscrittura dell’art. 346-bis c.p., avesse quantomeno graduato 
                                                
 
con le istituzioni impone che «nessuno debba pagare per ottenere gli atti della pubblica amministrazione». 
30 Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, Pratica num. 39/PA/2018, delibera 19 dicembre 2018, 
disponibile sul sito del CSM; P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale, II. Delitti contro la pubblica 

amministrazione e contro la giustizia, VI ed., Padova, 2020, p. 205 sottolinea che «la riforma del 2019 valorizza 
esclusivamente il profilo della tutela anticipata del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica 
amministrazione, in un’ottica esclusivamente pubblicistica (mentre in tema di millantato credito vi era chi 
riteneva che venisse tutelato anche il privato destinatario della millanteria, accanto al prestigio della P.A.)». 
31 Simili istanze punitive rispondono all’esigenza di tutelare la trasparenza della P.A., che deve essere 
considerata una “casa di vetro”; la trasparenza, oltre a essere il primo strumento per prevenire la corruzione, 
consente infatti di riavvicinare i singoli consociati alla cosa pubblica, favorendone la partecipazione ai 
processi decisionali. Cfr. Cons. St., parere 24 febbraio 2016, n. 97. La suggestiva metafora della “casa di 
vetro” risale a un noto discorso pronunciato alla Camera dei deputati da Filippo Turati nel 1908. 
32 C. CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., p. 175 s., nonché N.M. MAIELLO, L’abrogazione del 
millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma , 
in Arch. pen., 1/2019, p. 1 ss.  
33 Utilizza questa calzante espressione V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 
1133 ss. 
34 Di contrario avviso F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze, cit., p. 624, a detta del quale anche 
nell’art. 346-bis sussiste un profilo fraudolento; segnatamente, il mediatore non inganna la controparte 
sull’esistenza di un legame con un funzionario pubblico, bensì «sul valore di questo e sull’esercizio di 
quell’attività di condizionamento». 
35 Ne davano conto, già a prima lettura, R. CANTONE – A. MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di 

influenze illecite, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2018. Ancor più critica la posizione di A. MANNA – A. GAITO, 
L’estate sta finendo, in Arch. Pen., 3/2018, p. 3, secondo i quali la vittima della millanteria si trasforma 
“inopinatamente” nel soggetto passivo del reato. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6358-verso-la-riforma-del-delitto-di-traffico-di-influenze-illecite
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6358-verso-la-riforma-del-delitto-di-traffico-di-influenze-illecite
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la risposta repressiva mediante l’introduzione di limiti edittali differenziati per il traffico 
di influenze “reale” e per quello “putativo”36. 

Tuttavia, a ben vedere, la punibilità stessa di colui che, fino al recente passato, 
veniva ritenuto il soggetto passivo del millantato credito, si pone in netto contrasto con 
i fondamentali principi di materialità e di offensività. Ad essere sanzionata sarebbe, 
infatti, la «mera intenzione malvagia del cliente», dal momento che le sue condotte, 
ancorchè connotate da una finalità illecita, risultano – già in base a una valutazione ex 

ante – radicalmente inidonee a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato37.  
La criminalizzazione del “compratore di fumo” – contrariamente a quanto 

affermato nella Relazione di accompagnamento al Ddl Bonafede – non costituisce, peraltro, 
l’attuazione di obblighi di matrice sovranazionale, ma un’autonoma – e invero 
discutibile – scelta del nostro legislatore38. 

Sulla scorta di tali rilievi, una parte degli studiosi propone una lettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 346-bis c.p., escludendo dal suo perimetro di 
operatività le ipotesi di traffico di influenze “putativo”. In una prospettiva siffatta, 
andrebbero ritenute “asserite” solo quelle relazioni che non esistono al tempo della 
conclusione dell’accordo illecito, ma che potrebbero comunque essere attivate nella fase 
attuativa del negozio39; in questi casi, pur non essendovi alcuna certezza in merito alla 
possibilità del mediatore di instaurare un rapporto di influenza con l’intraneus, sussiste, 
infatti, il concreto pericolo che, in un futuro più o meno prossimo, si realizzi una qualche 
interferenza illecita con l’agire della P.A.  

                                                
 
36 Cfr. M. ROMANO, Legge anticorruzione, millantato credito e traffico di influenze, cit., p. 1409.  
37 V. MONGILLO, Il traffico di influenze illecite, cit., p. 285; M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 72; N. 
PISANI, Il disegno di legge ‘spazza-corrotti’: solo ombre, in Cass. pen., p. 3590; come precisa F. CINGARI, 
Sull’ennesima riforma del sistema penale anticorruzione, cit., p. 6, mentre il disvalore della condotta del venditore 
di fumo può essere rintracciato nell’offesa al prestigio – o più propriamente – all’immagine della P.A., quello 
della condotta del committente «è privo di reale consistenza materiale»: la sua incriminazione sarebbe 
espressione di un «diritto penale dell’atteggiamento interiore» e si porrebbe dunque in contrasto con 
l’essenziale principio di offensività che, come più volte ribadito dalla Consulta, impone al legislatore «di 
prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un 
bene o interesse oggetto della tutela penale»; cfr. ex multis Corte cost., 23 giugno 2005, n. 265, in Giur. cost., 
2005, p. 2432 ss.; Corte cost., 6 luglio 2000, n. 263, in Giur. cost., 2000, p. 2064 ss.; Corte cost., 24 luglio 1995, 
n. 360; in dottrina, imprescindibile la lettura di G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale 

uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1 ss. 
38 In effetti, sia la Convenzione di Merida (cfr. art. 18) sia la Convenzione di Strasburgo (cfr. art. 12) – pur 
prevedendo l’incriminazione del privato, indipendentemente dalla natura “reale o supposta” del potere del 
mediatore – consentivano ai Paesi firmatari di formulare riserve, totali o parziali, rispetto alla tipizzazione 
del traffico di influenze. Tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 66 della Convenzione di Merida e 
dall’art. 37 della Criminal Law Convention; in sede di ratifica l’Italia si era avvalsa del diritto di riserva di cui 
all’art. 37; tuttavia il legislatore, con l’art. 1, comma 10 della l. n. 3/2019, ha dichiarato di non riconfermare 
le riserve concernenti la punibilità del traffico di influenze; sul punto, diffusamente, V. MONGILLO, La legge 

“Spazzacorrotti”:ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. 

pen. cont., 5/2019, p. 299 e R. CANTONE – A. MILONE, op. cit. 

39 Soluzione, questa, prospettata da F. CINGARI, Sul traffico di influenze illecite, cit., p. 752; ID, sub art. 346-bis, 
cit., p. 2452. In senso analogo: M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 72. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
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Una simile interpretazione – che, facendo nostro il lessico della Consulta, 
potremmo definire “tassativizzante” o “tipizzante”40– consentirebbe di ricomprendere 
nell’alveo dell’art. 346-bis c.p. unicamente le condotte dotate di una reale capacità 
offensiva rispetto al bene giuridico protetto e il cui disvalore risulti proporzionato (o, 
per lo meno, non “manifestamente sproporzionato”) all’entità della pena comminata41.  

 
 
4. L’alternativa proposta dalla Cassazione: l’art. 346-bis c.p. come délit obstacle. 
 

La sentenza in commento mostra, nella sostanza, di condividere le ragioni poste 
alla base del menzionato indirizzo dottrinale.  

La S.C. ribadisce che il traffico di influenze – anche dopo le modifiche apportate 
dalla l. n. 3/2019 – configura un tipico “delitto ostacolo”, volto a tutelare, in via 
anticipata, il buon funzionamento della P.A. da possibili interferenze illecite da parte dei 
privati42. Che la funzione attribuita all’art. 346-bis c.p. sia quella di reprimere le attività 
prodromiche allo sviluppo di una eventuale vicenda corruttiva viene peraltro 
confermato dalla previsione di una clausola di riserva operante a favore dei più gravi 
delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e 322 c.p.43.  
                                                
 
40 V., pur nel diverso contesto delle misure di prevenzione, Corte cost., 24 gennaio 2019, n. 24 e Corte cost., 
24 gennaio 2019, n. 25, in Giur. cost., 2019, p. 292 ss. e p. 344 ss.  
41 Come puntualmente osservato da V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia 
ermeneutica”, in Cass. pen., 2018, p. 2222 ss., il principio di proporzione e quello di offensività «operano in 
stretta sinergia e concorrono nella direzione di una riduzione teleologica della fattispecie»; in particolare, il 
principio di proporzione consente di individuare un «coefficiente di disvalore minimo del fatto tipico» e, di 
conseguenza, di escludere dall’ambito operativo della fattispecie i fatti espressivi di un disvalore 
sproporzionato alla “tariffa punitiva”. A riguardo si leggano: F. PALAZZO, Legalità fra law in the books e law 
in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, p. 5 ss.; M. DONINI, Fattispecie o case law? La “prevedibilità del 
diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza, in Quest. Giust., 4/2018, p. 79 ss. Per una 
concreta declinazione di tali criteri interpretativi nell’ambito dei reati contro la P.A. Cfr. V. MANES, 
Corruzione senza tipicità, cit., p. 1126 ss. e, in particolare, p. 1139. Per un’analisi di più ampio spettro sul ruolo 
del principio di proporzionalità nel diritto penale v. F. PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2018, p. 29 ss., 
nonché G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale, Napoli, 2018. 
42 R. RAMPIONI, I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., in A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della 

parte speciale del diritto penale, Torino, 2019, p. 839; D. TARANTINO, Il traffico di influenze illecite nel contesto della 

frammentata regolamentazione italiana del lobbying, in Società, 2018, p. 497; V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del 

legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2/2013, p. 120. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che soltanto il traffico di influenze “gratuito” sarebbe 
vincolato allo sviluppo di un possibile iter corruttivo, mentre quello oneroso integrerebbe un’ipotesi 
delittuosa separata e del tutto nuova; cfr. F. PALAZZO, Le norme penali, cit., p. 72, R. ALAGNA, Lobbying e diritto 

penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato, Torino, 2018, p. 201 ss. Sulla peculiare funzione 
dei délits obstacle: V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e 

limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 179. 
43 Pertanto, qualora la mediazione illecita abbia successo e il pactum sceleris veda effettivamente la luce, le 
condotte descritte dall’art. 346-bis c.p. degraderanno a mero ante-factum non punibile e sussisterà un unico 
delitto di corruzione. Ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2020, n. 12096, in De Jure; Cass. pen., Sez. VI, 
20 ottobre 2016, n. 3606, in Riv. pen., 2017, p. 246; Cass. pen., 27 giugno 2013, n. 29789, in Cass. pen., 2014, p. 
846; Cass. pen., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11808, in Cass. pen., 2013, p. 2639; così anche la dottrina 
prevalente; per tutti: P. PISA, Il nuovo delitto di traffico di influenze, cit., p. 35; S. GROSSI, Il delitto di traffico di 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palazzo_3_16.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/palazzo_3_16.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-122-146.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-122-146.pdf
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In quest’ottica, la «vanteria di relazioni asserite» non può che consistere nella 
semplice prospettazione – «seppur non in termini di certezza» – della possibilità di 
incidere sulle decisioni del funzionario pubblico e non, invece, in un inganno perpetrato 
ai danni del committente. Nel novero delle condotte incriminate dall’art. 346-bis c.p. non 
rientrerebbe allora la venditio fumi che, in effetti, mal «si presta a realizzare un vulnus alla 
pubblica funzione», non essendo rintracciabile alcun collegamento con gli «interessi 
pubblici teleologicamente protetti dalla norma penale in esame». 

Pertanto, deve escludersi che il millantato credito sia stato integralmente 
assorbito nel traffico di influenze. 

Se, fino a questo punto, l’iter argomentativo seguito dalla Cassazione ci pare 
convincente, più problematica risulta, a nostro avviso, la definizione dei rapporti tra 
l’abrogato art. 346 c.p. e il “nuovo” art. 346-bis c.p.  

La S.C., in parte discostandosi dalle sue precedenti pronunce, distingue, infatti, 
la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 346 c.p., ora riconducibile al paradigma del 
traffico di influenze, da quella descritta dal secondo comma del medesimo articolo, che 
dovrebbe essere riqualificata in termini di truffa.  

 
 
4.1. L’art. 346 cpv.: una speciale ipotesi di truffa? 

 

La ricostruzione operata dalla sentenza in esame prende le mosse dall’assunto, 
pacifico in giurisprudenza, che l’art. 346 cpv. configura un reato autonomo44, 
profondamente diverso dall’ipotesi “base” di millantato credito45.  

Rispetto a quanto previsto nel primo comma, in cui la prestazione del privato è 
destinata a retribuire l’opera del sedicente mediatore, in questo caso l’agente ottiene la 
promessa o la dazione del denaro o dell’altra utilità «con il pretesto di dover comprare 
il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare».  

L’impiego del termine “pretesto” – che costituisce il vero fulcro della fattispecie 
de qua – evoca, già prima facie, una marcata componente decettiva46: il colpevole, 
fingendosi lo «strumento di corruzione di un funzionario pubblico», induce la 
controparte a corrispondergli un’utilità che «diversamente non sarebbe ottenibile»47. 
                                                
 
influenze, in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, cit., p. 259. 
44 Ex plurimis: Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 12822, in Foro It., 2010, II, p. 180 ss.; Cass. pen., Sez. 
VI, 20 febbraio 2006, n. 22248, in Riv. pen., 2007, p. 683; Cass. pen., Sez. VI, 1 luglio 2002, n. 32341, in Riv. pen., 
2004, p. 902; Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 1997, n. 7976, in Giust. pen., 2/1998, p. 654; Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 
1997, n. 4915, in Cass. pen., 1998, p. 1639; Cass. pen., Sez. VI, 2 ottobre 1990, n. 13096, Rv. 185548; Cass. pen., 
Sez. VI, 9 aprile 1981, n. 8427, in Riv. pen., 1982, p. 306; nello stesso senso si orienta anche la pressoché 
unanime dottrina; v. per tutti F. ANTOLISEI, op. cit., p. 398 e G. FIANDACA – E. MUSCO, Manuale di diritto penale, 
cit., p. 321; sosteneva, invece, la natura circostanziata dell’art 346 cpv. l’ormai risalente Cass. pen., Sez. III, 
19 giugno 1963, Cappellari, in Giust. pen., 2/1964, p. 179.  
45 Così, convintamente, R. RAMPIONI, (voce) Millantato credito, cit., p. 688, che riteneva già problematica la 
scelta di accomunare i due reati «sotto un’unica rubrica». 
46 R. PASELLA, sub art. 346 c.p., in E. Dolcini – G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, 
II, p. 859; C. PEDRAZZI, op. cit., p. 933. Su questo profilo, si veda P. ASTORINA MARINO, op. cit., p. 4 s.  
47 Tale ipotesi delittuosa viene comunemente definita come “millantato credito corruttivo”; cfr. Cass. pen., 
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L’affinità strutturale con la truffa pare dunque evidente: il “pretesto”, infatti, non è altro 
che «un particolare tipo di raggiro», un contegno fraudolento volto a ingannare la 
vittima che, in tal modo, si determina alla prestazione patrimoniale48. Affermazione, 
questa, implicitamente confermata dalla previsione del secondo comma dell’art. 640 c.p. 
che, nel descrivere un’ipotesi aggravata di truffa, fa espresso riferimento al «pretesto di 
far esonerare taluno dal servizio militare»49.  

Ben si comprende, allora, perché – a detta della Cassazione – le condotte un 
tempo sussumibili nel secondo comma dell’art. 346 c.p. integrino ora gli estremi del reato 
di cui all’art. 640 c.p. che, in quanto norma generale, si “riespande” a seguito 
dell’abrogazione del millantato credito. Sotto questo profilo, la sentenza in esame si pone 
nel solco di un cospicuo orientamento giurisprudenziale che considerava il cd. 
millantato credito “corruttivo” una “particolare figura di truffa”, negando così il 
concorso formale tra i due delitti50.  

La soluzione prospettata dalla S.C. pare, a nostro avviso, condivisibile, ma non 
immune da rilievi critici.  

In primis, essa si basa su un presupposto non pacifico, ossia la sussistenza di 
rapporto di genus a species tra l’art. 640 c.p. e il cpv. dell’art. 346 c.p.; com’è noto, si tratta 
di un requisito indefettibile affinché possa parlarsi di abrogatio sine abolitione: la 
consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite esclude, infatti, la continuità normativa 
ogniqualvolta non sia ravvisabile un rapporto di specialità tra la norma penale abrogata 
e quella preesistente51. Requisito che alcuni autori ritenevano all’evidenza mancante 
                                                
 
Sez. VI, 7 settembre 2017, n. 40940, con nota di G. STAMPONI BASSI, Brevi note in merito alla natura giuridica del 

millantato credito corruttivo (art. 346, comma 2, c.p.) e alla possibilità di concorso con il delitto di truffa, in Cass. pen., 
2017, p. 4398. Peraltro – rileva puntualmente F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, cit., 
p. 618 – è proprio il «concetto di pretesto a segnare le sorti del compratore di fumo»: la giurisprudenza è 
infatti concorde nel ritenere che qualora il soggetto agente remunerasse effettivamente l’intraneus 
sussisterebbe il più grave delitto di corruzione (in una delle forme tipizzate dagli artt. 318 o 319 c.p.), del 
quale dovrebbe rispondere anche il privato acquirente. 
48 In altri termini, il pretesto è «la «falsa causa» che l’agente adduce con l’intento di ingannare il compratore 
di fumo e, quindi, spingerlo ad una prestazione che questi, in caso contrario, non farebbe»; cfr. F. TAGLIARINI, 
op. cit., p. 314.  
49 Evidenziano le vistose analogie tra l’art. 640, comma 2, c.p. e il millantato credito “corruttivo” F. 
TAGLIARINI, op. cit., p. 331 e C. PEDRAZZI, op. cit., p. 933, il quale auspicava di sostituire la fattispecie di cui al 
secondo comma dell’art. 346 c.p. con un’apposita aggravante del reato di truffa.  
50 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 7 settembre 2017, n. 40940, cit.: l’art. 346 cpv. «non sembra poter prescindere dagli 
artifizi o raggiri indicati per il delitto di truffa: anche nella fattispecie in esame la condotta dell'agente 
consiste infatti in una forma di raggiro nei confronti di un soggetto che viene indotto da una falsa 
rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione di pagamento». Peraltro, «la 
sovrapposizione con il reato di truffa può essere colta anche da un altro punto di vista, che mette in evidenza 
come la condotta dell’agente sia tutta protesa al conseguimento di un profitto patrimoniale attraverso 
l’induzione in errore del c.d. compratore di fumo, il quale non è punibile proprio in considerazione di tale 
struttura della norma». V. inoltre: Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150, in Riv. pen., 2007, p. 931 ss.; in 
dottrina si legga C. PEDRAZZI, op. cit., p. 933, secondo cui nel reato previsto dal secondo comma dell’art 346 
c.p. «è più evidente la frode volgare tesa al privato, col pretesto di una corruzione che non si ha nessuna 
intenzione di intraprendere».  
51 Nella giurisprudenza delle Sezioni unite è ormai ricorrente l’affermazione che la risoluzione delle 
questioni di diritto intertemporale originatesi da un intervento abrogativo non possa prescindere da un 
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poichè nella fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. non compariva né il 
riferimento agli “artifici o raggiri”, né al pregiudizio patrimoniale patito dal privato52. 
Tale obiezione viene solo in parte superata dalla sentenza in commento che, come 
abbiamo visto, ritiene il “pretesto” una peculiare tipologia di raggiro volta a indurre in 
errore la parte offesa. Nondimeno, un rigoroso raffronto strutturale tra le due fattispecie 
delittuose impedisce di rintracciare nell’art. 346 cpv. l’elemento costitutivo 
dell’“ingiusto profitto con altrui danno”, dal momento che il millantato credito ben si 
può consumare «con la semplice formulazione di una promessa di compenso»53. 

In secondo luogo, riqualificando come truffa le condotte in precedenza ascrivibili 
al millantato credito “corruttivo”, la Cassazione attribuisce rilievo preminente alla 
lesione patita dal patrimonio del “compratore di fumo”, senza considerare l’eventuale 
offesa agli interessi di matrice pubblicistica.  

Se certamente è vero che l’interpretazione avanzata dalla S.C. trova un solido 
appiglio nella posizione espressa dalla più autorevole dottrina54, non si può comunque 
negare che si tratti di una scelta coraggiosa; essa smentisce la consolidata giurisprudenza 
di legittimità che, pur ritenendo l’art. 346, comma 2 c.p. «un delitto ricalcato sullo schema 
della truffa», continuava a individuare il bene giuridico tutelato nel prestigio della P.A. 
e solo secondariamente nel patrimonio della vittima55. A riguardo, vale la pena di 
                                                
 
«confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, quella precedente e quella 
successiva all’intervento del legislatore, al fine di verificare la sussistenza di uno spazio comune alle dette 
fattispecie, senza la necessità di ricercare conferme della continuità, facendo ricorso ai criteri valutativi dei 
beni tutelati e delle modalità di offesa, inidonei ad assicurare approdi interpretativi sicuri». Ex plurimis: Cass. 
pen., Sez. Un., 12 giugno 2009, n. 24468, con nota di G.L. GATTA, Abolizione dell’amministrazione controllata e 

abolitio criminis della bancarotta impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, p. 887 ss.; Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2003, n. 25887, in Guida dir., 2003, 26, p. 60 ss. Utilizzava invece 
i cd. “criteri di valore” l’ormai superata Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 1990, n. 10893, in Foro It., 1990, II, p. 
637. 
52 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, cit., p. 618; in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 
VI, 10 marzo 2010, n. 9470, in Leggi d’Italia; Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2003 n. 17642, in Riv. pen., 2004, p. 
1256 ss. Tali sentenze riconoscono il concorso materiale tra reati, ritenendo che «le due ipotesi delittuose si 
differenzino per il tipo di condotta incriminata, nonché per l’oggetto della tutela penale, che nella truffa è il 
patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione». 
53 F. TAGLIARINI, op. cit., p. 314. Contra F. ANTOLISEI, op. cit., p. 401, a detta del quale «nel millantato credito è 
sempre necessariamente contenuto il delitto di truffa, per lo meno nella forma del tentativo». Tuttavia, chi 
– tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza – riteneva che il concorso tra i due reati fosse soltanto 
apparente faceva ricorso a criteri di valore, quali il principio di specialità “in concreto” o quello di 
“assorbimento-consunzione”. Ravvisa la sussistenza di un rapporto di “specialità in concreto” M. PETRONE, 
Il principio di specialità nei rapporti tra millantato credito e truffa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 154 s.; applicano, 
invece, il principio di consunzione: G. FIANDACA – E. MUSCO, Manuale di diritto penale, cit., p. 321; M. PUNZO, 
Truffa e millantato credito: concorso di reato o concorso apparente di norme?, in Giust. pen., 1953, p. 661 ss. e, in 
giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150, cit., dove si legge che il reato di truffa «deve 
ritenersi assorbito in quello di millantato credito, dal momento che, diversamente, l’imputato si troverebbe 
a dover rispondere di due reati, sebbene il disvalore del fatto risulti già integralmente valutato dalla norma 
incriminatrice di cui all’art. 346 c.p., comma 2». 
54 Cfr. C. PEDRAZZI, op. cit., p. 931, R. RAMPIONI, (voce) Millantato credito, cit., p. 688. Più recentemente: F. 
CINGARI, Millantato credito, in Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione, 
II, diretto da S. Moccia, Napoli, 2011, p. 623 ss. 
55 Paradigmatica, a riguardo: Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150, cit. 
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menzionare una recente pronuncia della medesima Sesta sezione dove si afferma, senza 
mezzi termini, che l’interesse giuridico protetto dalla fattispecie de qua è il prestigio della 
pubblica amministrazione «offeso quando un suo componente viene fatto apparire come 
corrotto o corruttibile o comunque non imparziale o scorretto»56.  

Inoltre, siffatta interpretazione si pone in evidente antitesi con la voluntas legis57. 

È, infatti, chiaro – lo si è più volte rimarcato in queste pagine – che il legislatore giallo-
verde, accorpando il millantato credito al traffico di influenze, abbia inteso 
criminalizzare qualsiasi accordo «potenzialmente suscettibile di produrre influenze 
distorsive della funzione pubblica», indipendentemente dal fatto che una delle parti 
contraenti sia stata vittima di un inganno o abbia subito un pregiudizio patrimoniale58.  

Malgrado ciò, la soluzione cui perviene la S.C. ci pare un pregevole tentativo di 
garantire il rispetto dei già menzionati principi di offensività e di materialità, che 
risulterebbero palesemente violati se, come sembra imporre la riforma, le condotte 
descritte dal secondo comma dell’art. 346 c.p. dovessero essere inglobate nell’art. 346-bis 

c.p. 
 

 
4.2. La “sorte” del primo comma dell’art. 346 c.p.: profili di irragionevolezza. 
 

L’aspetto della sentenza in esame che riteniamo meno convincente è però 
rinvenibile nella rilevata continuità normativa tra l’ipotesi “base” di millantato credito e 
il rinnovato traffico di influenze.  

Sul punto, la Cassazione – che, invero, affronta la questione in via soltanto 
incidentale – aderisce all’orientamento venutosi a delineare successivamente all’entrata 
in vigore della l. n. 3/2019. Abbiamo già messo in luce la dubbia compatibilità di una 
simile opzione ermeneutica con i canoni fondanti del diritto penale59.  

Ebbene, la scelta della S.C. di prevedere una così diversa sorte per il primo e per 
il secondo comma dell’art. 346 c.p. acuisce, se possibile, le frizioni con il principio di 
ragionevolezza.  

Per quanto concerne i fatti pregressi alla promulgazione della novella, si applica, 
in ogni caso, l’art. 2, comma 4 c.p., dal momento che sia il traffico di influenze, sia la 
truffa sono puniti meno gravemente del millantato credito. Nondimeno, l’art. 346-bis c.p. 
– nella sua attuale versione – prevede limiti edittali più elevati di quelli dell’art. 640 c.p.; 
ragione per cui – se ci attenessimo ai dicta della Cassazione – le condotte del primo 
comma dell’art. 346 c.p. verrebbero sottoposte a un trattamento sanzionatorio 
ingiustificatamente più severo rispetto alle ipotesi di millantato credito “corruttivo”60. 
                                                
 
56 Ci riferiamo a Cass. pen., Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 12210, Rv. 275295, in De Jure.  
57 Considerazione, questa, condivisa da P. ASTORINA MARINO, op. cit., p. 11 secondo cui «le affermazioni della 
Corte di cassazione stridono fortemente con i propositi del legislatore del 2019». 
58 Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 17. Sembrano concordare con la scelta del legislatore N.M. MAIELLO, op. 

cit., p. 13, nonché C. CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., p. 178, il quale, però, si mostra 
perplesso di fronte alla gravità del trattamento sanzionatorio previsto per il privato acquirente.  
59 Cfr. supra, par. 3.1. 
60 Com’è noto, la pena per il delitto di millantato credito variava da un minimo di uno a un massimo di 
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Decisamente più eclatanti sarebbero gli effetti che la declinazione dei principi 
enunciati nel caso di specie potrebbe produrre sui fatti commessi dopo la riforma del 
2019.  

Consideriamo, in particolare, la posizione del “compratore di fumo”: la sua 
punibilità dipenderebbe, in via pressoché esclusiva, dalla tipologia di inganno con cui la 
controparte lo spinge a compiere l’atto di disposizione patrimoniale61. Precisamente, 
questi sarebbe chiamato a rispondere ex art. 346-bis, comma 2 c.p. solo quando il suo 
pagamento costituisse il corrispettivo di una – invero inesistente – opera di mediazione 
illecita presso un funzionario pubblico, che il sedicente faccendiere finge di conoscere o 
di poter influenzare. Al contrario, il privato acquirente andrebbe ritenuto vittima di una 
truffa allorché fosse indotto a corrispondere l’utilità «da chi asserisca falsamente di 
dover versare la somma o assicurare un vantaggio» all’intraneus, già presentato come 
corrotto o corruttibile62.  

Il quadro così delineato risulta, senza dubbio, irragionevole63 e, a ben vedere, non 
trova nemmeno conferma nella ricostruzione operata dalla sentenza in commento.  

Per quanto, in linea di principio, la Cassazione dichiari la piena continuità 
normativa tra il primo comma dell’ormai abrogato art. 346 c.p. e il “nuovo” traffico di 
influenze, nell’iter motivazionale viene, tuttavia, precisato che l’espressione «vantando 
relazioni asserite» di cui all’art. 346-bis c.p. «non può essere intesa come condotta 
sovrapponibile a quella posta in essere con l’inganno».  

Questo chiarimento rende a nostro avviso evidente che, al di là delle affermazioni 
di massima, non tutte le fattispecie un tempo ascrivibili al primo comma dell’art. 346 c.p. 
integrino ora gli estremi del traffico di influenze illecito64.  

                                                
 
cinque anni di reclusione nell’ipotesi di cui al primo comma e da un minimo di due a un massimo di sei 
anni di reclusione nel caso previsto dal secondo comma. Decisamente più bassa (da sei mesi a tre anni di 
reclusione, unita alla multa da euro 51 a euro 1.032), la cornice edittale prevista dall’art 640 c.p., nel quale – 
stando alla lettura prospettata dalla sentenza in commento – rientrerebbero oggi i casi di millantato credito 
corruttivo. Nonostante i “proclami” del legislatore giallo-verde, anche il “rinnovato” art. 346-bis c.p. prevede 
un trattamento meno rigoroso rispetto all’abrogato art. 346 c.p.: la pena va, infatti, da un minimo di uno a 
un massimo di quattro anni e sei mesi di reclusione. Si tratta di una differenza di non poco conto, in quanto 
il contenimento del massimo edittale sotto i cinque anni di reclusione impedisce di ricorrere allo strumento 
delle intercettazioni telefoniche, rendendo de facto impossibile l’accertamento del reato. 
61 In tal senso si veda, nuovamente, C. PEDRAZZI, op. cit., p. 931, secondo cui la millanteria e il pretesto non 
sono altro che «il mezzo con cui il colpevole induce la vittima all’atto di disposizione». Peraltro, l’A. 
individua il comune denominatore tra il primo e il secondo comma dell’art. 346 c.p. nella «destinazione 
all’inganno» delle condotte tipizzate. Considerazioni riprese, più recentemente, da F. CONSULICH, Millantato 

credito e traffico di influenze illecito, cit., p. 616, il quale precisa che nelle due ipotesi delittuose l’inganno cade 
su elementi diversificati.  
62 Mutiamo l’efficace espressione di F. ANTOLISEI, op. cit., p. 400. 
63 E ciò, a maggior ragione, se ci poniamo nella prospettiva della recente Cass. pen., Sez. VI, 19 marzo 2019, 
n. 12210, cit.; in quell’occasione, la S.C. ha ritenuto che il surplus di pena previsto dal secondo comma dell’art. 
346 c.p. dipendesse dalla «maggiore gravità dell’offesa arrecata al prestigio della pubblica amministrazione, 
attraverso la condotta del millantatore che richiede un compenso per sé o altri non come prezzo della propria 
(illecita) mediazione ma col pretesto di dover comprare il favore...o di doverlo remunerare». 
64 Al contrario, le prime pronunce della S.C. successive alla recente novella, in ossequio alle intenzioni del 
legislatore, ritengono «sostanzialmente sovrapponibili» l’art. 346, comma 1 c.p. e l’interpolato art. 346-bis 
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In effetti, il concetto stesso di “millanteria”, per lo meno nella sua accezione 
tradizionale, esprime «necessariamente l’idea di un inganno o di un imbroglio» 
perpetrato a danno di controparte65. Del resto, come abbiamo appena rilevato, è ben 
possibile che il faccendiere ottenga la promessa o la dazione del denaro o dell’altra utilità 
per mezzo di una “rappresentazione fallace” delle sue capacità di esercitare un’attività 
di influenza presso il decisore pubblico66.  

Anche in casi del genere, così come nel millantato credito “corruttivo”, saremmo 
di fronte a una mera venditio fumi e, pertanto, si configurerebbe il delitto di truffa, con 
conseguente esclusione della punibilità del privato acquirente. Una simile lettura 
ermeneutica non troverebbe alcun ostacolo nella formulazione letterale dell’art. 640 c.p., 
in quanto la prevalente giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che 
l’elemento costitutivo del raggiro possa consistere in una dichiarazione menzognera 
dell’agente idonea a indurre in errore la vittima del reato67.  

Notevoli sarebbero, invece, le criticità a livello successorio: l’assenza di un 
rapporto di specialità unilaterale tra l’art. 346, comma 1 c.p. e l’art. 640 c.p. renderebbe 
inevitabile – se non si volesse ammettere il ricorso a criteri di tipo valutativo – una 

                                                
 
c.p., stante la sostanziale sinonimia tra le espressioni “millantando un credito” e “vantando relazioni 
asserite”. v. Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 17980; Cass. pen., Sez. VI, 19 agosto 2019, n. 36222, cit. 
65 Nel linguaggio comune “millantare” significa, per l’appunto, «vantare cose o qualità che non si 
possiedono» ed evoca, immediatamente, «l’idea di un inganno o di un imbroglio». Cfr. I. MERENDA, Il traffico 

di influenze illecite: nuova fattispecie e nuovi interrogativi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2013, p. 81. L’A., 
richiamando il pensiero di F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, V, Pisa, 1905, 
par. 2591, sottolinea come nella prospettiva tradizionale «la millanteria, falsa o esagerata che sia, agirebbe 
come fattore condizionante del consenso del ‘compratore di fumo’, rappresentando il mezzo attraverso il 
quale il colpevole lo indurrebbe al compimento (o alla promessa) dell’atto di disposizione». Peraltro – come 
rilevato supra – la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2012, recependo le sollecitazioni della dottrina 
più autorevole, aveva interpretato estensivamente il termine di “millanteria”, depurandolo da ogni tipo di 
inganno. Una simile opzione ermeneutica consentiva di incriminare le condotte di traffico di influenze 
“effettivo”, altrimenti prive di sanzione penale; sul punto si veda l’esauriente panoramica di M. GIOIA – B. 
VENTURATO, L’esperienza giurisprudenziale italiana tra millantato credito e traffico di influenze illecite, in S. 
Giavazzi – V. Mongillo – P.L. Petrillo (a cura di), Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione 

amministrativa e tutela penale, cit., p. 230 ss. 
66 F. CONSULICH, Millantato credito e traffico di influenze illecito, cit., p. 616. 
67 Cfr. ex plurimis: Cass. pen., Sez. fer., 2 settembre 2010, n. 42719, in De Jure; Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 
2000, n. 3491, in Cass. pen., 2001, p. 2709; Cass. pen., Sez. II, 14 maggio 1982, n. 10206, in Giust. pen., 2/1983, 
p. 508; Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 1965, n. 3046, Rv. 100665. Chiaramente – come da ultimo precisato 
da Cass. pen., Sez. IV, 19 gennaio 2017, n. 6633, in De Jure, ai fini della sussistenza del reato di truffa la 
dichiarazione mendace «deve essere architettata e presentata in modo tale da assumere l'aspetto della verità 
e trarre in inganno il soggetto passivo». La questione è tornata di attualità dopo l’inserimento dell’art. 316-

ter c.p., la cui formulazione ha messo in dubbio la validità di una lettura così ampia del concetto di raggiro; 
a riguardo si rimanda alle puntuali osservazioni di P. PISA – E. CALCAGNO, Mendacio e truffa: un problema 

ancora irrisolto, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1385. Tuttavia, le Sezioni unite hanno chiarito che la configurabilità 
del delitto di cui all’art. 640 c.p. non dipende tanto dal tipo di raggiro perpetrato dal soggetto agente quanto, 
piuttosto, dal riscontro del nesso causale tra la condotta decettiva dell’agente e l’induzione in errore della 
vittima; cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568, con nota di S. GRILLO, Truffa aggravata e indebita 

percezione di erogazioni a danno dello stato: intervengono le Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2007, p. 897 ss.; Cass. 
pen., Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 7537, con nota di F. BELLAGAMBA, Specialità e sussidiarietà nei rapporti tra 

truffa aggravata ed indebita percezione di erogazione pubbliche, in Dir. pen. proc., 2011, p. 963 ss.  

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-92-103.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2013-92-103.pdf
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parziale abolitio criminis, limitata alle ipotesi di millantato credito riconducibili al 
paradigma della venditio fumi68.  

 
 

5. Brevi considerazioni pro futuro: l’incerto destino della venditio fumi.  
 

Tralasciando le delicate questioni di diritto intertemporale, l’interpretazione che 
abbiamo proposto ci pare l’unica in grado di conferire un minimum di razionalità al 
rinnovato assetto normativo. Essa consente di escludere dall’alveo applicativo dell’art. 
346-bis c.p. tutte quelle condotte radicalmente inidonee a pregiudicare l’imparzialità e il 
buon andamento della P.A., e, in tal modo, garantisce il rispetto dei più volte evocati 
principi costituzionali (offensività e proporzione su tutti). 

D’altro canto, non si può negare che siffatta alternativa ermeneutica, oltre a 
smentire apertamente l’intentio legis, renda molto complesso il compito dell’A.G., 
vanificando quell’esigenza di semplificazione probatoria che l’accorpamento del 
millantato credito al traffico di influenze mirava a soddisfare69. 

L’interprete sarebbe, infatti, chiamato a distinguere le ipotesi in cui la prestazione 
del privato costituisca il corrispettivo di una quanto meno potenziale intermediazione 
illecita presso la P.A. (ovvero la cifra da corrispondere all’intraneus al momento della 
conclusione dell’accordo corruttivo) – pacificamente rientranti nell’art. 346-bis c.p. – dai 
casi – riconducibili, invece, all’art. 640 c.p. – in cui il faccendiere «agisca esclusivamente 
con lo scopo di «spillare quattrini» […] col pretesto (assolutamente falso) di dover 
corrompere il pubblico funzionario, ovvero con la perfetta convinzione di non avere 
credito presso lo stesso»70.  

In sostanza, si tratterebbe di compiere un delicato accertamento di natura 
eminentemente prognostica circa la consistenza della “relazione asserita” dal sedicente 
mediatore, dovendosi concludere per l’integrazione del più grave delitto di cui all’art. 
346-bis c.p. (e, dunque, la punibilità di entrambi i paciscenti) soltanto qualora risultasse 
che tale rapporto avrebbe potuto effettivamente essere instaurato in vista dell’esercizio 
di un’indebita attività di influenza presso la P.A.  

Gli esiti di tale giudizio sono più che mai incerti.  
Tuttavia, è lecito pronosticare che nei casi “dubbi” verrà contestato il delitto di 

truffa, in quanto l’accertamento processuale del traffico di influenze appare decisamente 
complicato. Sebbene, in astratto, la neonata macro-fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p. 
sembri avere una dimensione applicativa amplissima e preveda una sanzione altrettanto 
severa, le concrete possibilità di emersione del reato appaiono davvero molto basse71. La 
                                                
 
68 Scenario già delineato da M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 72; ID, Considerazioni sull’inasprimento 
della pena, cit., p. 3587, il quale prospetta la revoca ex art. 673 c.p.p. delle sentenze di condanna pronunciate 
nei casi in cui si rinvenga “un inganno o una frode” nei confronti del privato acquirente.  
69 F. CINGARI, Sull’ennesima riforma del sistema penale anticorruzione, cit., p. 6. È innegabile – osserva 
correttamente P. ASTORINA MARINO, op. cit., p. 14 – che l’interpretazione prospettata dalla S.C. segni il 
fallimento del “tentativo di incorporazione” dell’art. 346 all’art. 346-bis c.p.  
70 Cfr., testualmente, F. TAGLIARINI, op. cit., p. 314. 
71 Cfr. F. PRETE, Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite, in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2012, p. 10. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1959-prime-riflessioni-sul-reato-di-traffico-di-influenze-illecite-art-346-bis-cp
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punibilità del privato compratore non consente, infatti, di avvalersi della sua 
“testimonianza interessata”, che spesso risultava decisiva nel riscontro del millantato 
credito72. Peraltro, nelle indagini per traffico di influenze non è consentito ricorrere alle 
intercettazioni telefoniche e ambientali73, né si può contare sulla denuncia o sulle 
informazioni del concorrente “pentito”, stante la mancata inclusione dell’art. 346-bis c.p. 
nel novero dei reati per cui può essere esclusa la punibilità in caso di “pentimento 
operoso” ex art. 323-ter c.p.74.  

Quel che invece è certo – e che emerge in maniera inconfutabile dall’analisi della 
sentenza in commento – è che i problemi di coordinamento tra l’art. 640 c.p. e l’art. 346 
c.p., da più di mezzo secolo al centro di un serrato dibattito tra i penalisti, sono destinati 
a riproporsi in relazione all’art. 346-bis c.p.75. 

La possibile riespansione del perimetro applicativo della truffa – in cui, con ogni 
probabilità, verrà ricompresa la venditio fumi – rende attuale la proposta, ormai risalente 
agli anni Sessanta del secolo scorso, di introdurre, all’interno dell’art. 640 c.p., 
un’apposita circostanza aggravante per chi abbia ottenuto il pagamento dalla vittima 
“con il pretesto”, assolutamente falso, di corrompere un funzionario pubblico o di 
influire indebitamente sui processi decisionali della P.A.76. La previsione di un aumento 

                                                
 
Tale rilievo riguardava, in realtà, la prima versione dell’art. 346-bis c.p., ma può essere sicuramente 
riproposto anche dopo l’ultima novella.  
72 C. PEDRAZZI, op. cit., p. 934, interpretando il primo comma dell’art. 346 c.p. in termini di traffico di influenze 
individuava la ragione dell’impunità del privato committente nell’opportunità pratica: «punendo ambedue 
i partecipi si scoraggiano le denunzie, che solitamente provengono dall’acquirente deluso dalle sue 
aspettative e si rende più aleatoria la repressione». In senso analogo: P. SEMERARO, I delitti di millantato credito, 
cit., p. 123 e p. 127, nonché S. BONINI, op. cit., p. 2697. 
73 Nelle more dell’iter parlamentare, gli studiosi avevano ribadito la necessità di poter utilizzare tale 
strumento investigativo, proponendo l’inserimento dell’art. 346-bis c.p. nel novero dei reati per cui le 
intercettazioni sono consentite ex lege in forza dell’espressa menzione nell’art. 266 c.p.p. o, alternativamente, 
di elevarne il massimo edittale a cinque anni. Sul punto: M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento 
della pena, cit., p. 3586; A. CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. Osservazioni a prima lettura, 
in Arch. pen. web, 3/2018, p. 15. 
74 Come noto, l’art. 323-ter c.p. prevede una causa di non punibilità sopravvenuta dai requisiti 
particolarmente stringenti; essa esclude la punibilità di colui che – spezzando il rapporto omertoso che lo 
avvince alle altre parti dell’accordo illecito – denunci di aver commesso uno tra i delitti ivi menzionati e 
fornisca all’autorità inquirente indicazioni utili e concrete per assicurare la prove del reato e per individuare 
gli altri responsabili. Per una completa disamina sull’introduzione di tale controverso istituto premiale si 
rinvia, per tutti, a D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità dell'autore di corruzione e dell’infiltrato e la riforma 
dell’art. 4-bis, in Dir. pen. proc., 2019, p. 600 ss.  
75 I problemi riguarderanno ora l’inquadramento giuridico dei fatti che potranno integrare – 
alternativamente – gli estremi della truffa o del traffico di influenze. Con l’abrogazione del millantato credito 
non è infatti più possibile ipotizzare un concorso formale tra reati, in quanto l’art. 346-bis c.p. prevede anche 
la punibilità del privato compratore, il quale, logicamente, non può essere considerato autore e vittima «del 
medesimo episodio». Così: C. CUCINOTTA, Il reato di traffico di influenze illecite, cit., p. 182.  
76 Tale proposta, già abbozzata, in relazione al cpv. dell’art. 346 c.p., da C. PEDRAZZI, op. cit., p. 933 è poi stata 
compiutamente elaborata da F. TAGLIARINI, op. cit., p. 331; l’A. ipotizza la tipizzazione di un’apposita 
aggravante per incriminare, con una pena più alta rispetto alla comune truffa, «chi adduca a pretesto, per 
giustificare la prestazione patrimoniale del privato, di dover comprare i favori del pubblico ufficiale», 
nonché colui che «adduca il pretesto di dover interporre «influenze» in realtà inesistenti, false o 
irrealizzabili». Sul punto v. anche R. RAMPIONI, (voce) Millantato credito, cit., p. 688. 
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di pena renderebbe manifesto il maggior disvalore, rispetto a una banale truffa, 
dell’inganno perpetrato dal venditore di fumo il quale, pur non mettendo nemmeno in 
pericolo l’imparzialità e il buon andamento delle istituzioni pubbliche, ne pregiudica 
comunque l’immagine e la credibilità.
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In un tempo sospeso come quello della pandemia, dove l’eccezione prevale sulla regola, lo 
sguardo resta attratto (pervicacemente, forse per istinto di sopravvivenza) dalle norme 

ordinarie, che si osservano finalmente in prospettiva, approfittando della bolla anomala, che 

consente di seguire i flussi interpretativi, senza esserne investiti.  

Guardando con visione “aerea” le regole del processo si osservano importanti mutazioni 
geniche: al potenziamento dei poteri “investigativi” del pubblico ministero, (si pensi alla 

disciplina delle intercettazioni) si associa il depotenziamento delle sue prerogative 

“processuali”. Visibile dalla contrazione dei poteri di impugnazione, ma soprattutto dalla 
assegnazione di uno statuto probatorio deprivato al processo che si sviluppa attraverso un 

overturning assolutorio. 

La legittimazione di obblighi di rinnovazione a geometria variabile che diversificano lo statuto 

probatorio, a seconda che in grado di appello si preveda un ribaltamento sfavorevole 

all’imputato, piuttosto che assolutorio, produce una disparità che potrebbe sconfinare nella 

irragionevolezza. 

Analizzando il nuovo statuto della rinnovazione si colgono, inoltre, inedite sovrapposizioni 

tra prova scientifica e prova dichiarativa, che sono state assimilate sulla base della 

valorizzazione di una emergenza di imprevedibile rilevanza, ovvero il fatto che entrambe 

possono essere veicolate attraverso il “linguaggio verbale”: l’approdo ermeneutico si traduce 
in una perimetrazione innovativa della prova dichiarativa, a tratti stridente con le ontologiche 

differenze tra testimonianza e perizia. 
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1. Premessa. 
 

In un tempo sospeso, come quello della pandemia, quando l’eccezione prevale 
sulla regola, lo sguardo resta attratto (pervicacemente, forse per istinto di 
sopravvivenza) dalle norme ordinarie, che si osservano finalmente in prospettiva, 
approfittando della bolla anomala che consente di seguire i flussi interpretativi, senza 
esserne investiti.  

Ci si accorge allora che il volto del processo penale presenta un profilo 
percettibilmente modificato rispetto all’originario progetto accusatorio. 

Al potenziamento dei poteri “investigativi” del pubblico ministero, reso visibile 
dall’ampliamento della possibilità di utilizzare le intercettazioni, si associa il 
depotenziamento delle prerogative “processuali”, reso evidente sia dalla contrazione dei 
poteri di impugnazione1, sia dalla legittimazione dell’appello a statuto probatorio 
variabile: ad alto approfondimento istruttorio, se si impugna una assoluzione, a base 
cartolare, se si impugna una condanna. 

Il tutto (sembra) sostenuto da una innovativa confidenza nella legittimità della 
decisione di primo grado che, se assolutoria, inserisce il processo in un binario 
“speciale”, assegnandogli uno statuto probatorio aggravato, caratterizzato 
dall’”obbligo” di rinnovare la prova dichiarativa.  

Il nucleo della mutazione genica si trova oltre il primo grado di giudizio, ancora 
immune da asimmetrie e caratterizzato da un assetto pienamente paritario e si rinviene 
nel giudizio di appello; segnatamente, nelle regole che governano la rinnovazione 
obbligatoria della prova “dichiarativa”.  

 Il secondo grado fisiologicamente “cartolare” si trasforma in un processo a prova 
“orale”. Non sempre tuttavia, ma solo nel caso in cui sia impugnata una assoluzione.  

 Nasce così il processo a statuto probatorio variabile, giustificato dall’esigenza di 
proteggere l’imputato da condanne ingiuste attraverso un giudizio nutrito dalla linfa 
della percezione diretta della testimonianza che conduca ad una motivazione rafforzata 
non solo negli argomenti, ma anche nelle prove.  

Tuttavia, il nesso tra il rafforzamento della base probatoria ed il superamento del 
dubbio non rassicura definitivamente sulla razionalità del doppio binario probatorio, 
che si profila di incerta compatibilità con il progetto costituzionale, costruito sull’asse 
logico del confronto delle parti sulle “stesse” prove. 

Ancora: addentrandosi nello statuto della rinnovazione si colgono inedite 
sovrapposizioni tra prova scientifica e dichiarativa, che sono state assimilate sulla base 
della valorizzazione di una emergenza di imprevedibile rilevanza: il fatto che entrambe 
possono essere veicolate nel processo attraverso il “linguaggio verbale” 2. 

 
 

                                                
 
1 Al pubblico ministero è impedito l’appello sul trattamento sanzionatorio definito dalle sentenze di 
condanna (art. 593 comma 1 c.p.p.), l’appello incidentale (art. 595 c.p.p.) e il ricorso per cassazione per vizio 
di motivazione nei confronti della doppia conforme assolutoria (art. 608, comma 1-bis c.p.p.). 
2 Sez. Un., n. 14426, 28/01/2019 – dep. 02/04/2019, Pavan Devis, Rv. 275112. 
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2. La rinnovazione dell’esame del perito. 
  
Le Sezioni unite hanno affermato che le dichiarazioni rese dal perito o dal 

consulente tecnico nel corso del dibattimento, poiché veicolate a mezzo del “linguaggio 
verbale”, costituiscono “prove dichiarative”, sicché in appello sussiste l'obbligo di 
procedere alla rinnovazione dell'esame del perito o del consulente, ove decisivi; 
l’obbligo non c’è, invece, quando si acquisisce la relazione rinunciando all’esame poiché, 
in questo caso, difetterebbe la natura dichiarativa della prova, che nascendo su carta non 
è mai veicolata attraverso l’eloquio3. 

 Secondo l’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite tutti coloro che veicolano 
informazioni attraverso il linguaggio verbale sarebbero “testimoni” indipendentemente 
dal fatto che introducano nel processo valutazioni tecnico-scientifiche o, piuttosto, 
riportino dati acquisiti attraverso la percezione sensoriale4. 

Si tratta di un approdo ermeneutico innovativo che opera una classificazione 
semplificatoria della prova dichiarativa a tratti stridente con le ontologiche differenze 
tra testimonianza e prova scientifica5. Diversità stigmatizzate anche dalla Corte Edu che 
ha affermato che «witnesses and experts play a different role in proceedings and have a different 

status. The latter cannot be fully associated with “witnesses”, at least not for all purposes (see 
Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, § 711, 25 July 2013)»6. 

 
 

2.1. L’inedita definizione della prova dichiarativa come quella che “si raccoglie attraverso il 
linguaggio verbale”. 

 

L’assimilazione dell’esame peritale alla testimonianza non tiene conto delle 
differenze di struttura e funzione tra prova scientifica e dichiarativa.  

Diversa è la finalità: mentre la prova dichiarativa è diretta a riversare nel processo 
dati percepiti (di regola) in ambiente extraprocessuale, quella scientifica serve a veicolare 
elementi di conoscenza non “acquisibili” o “valutabili” con le sole competenze 
giuridiche.  

                                                
 
3 Sez. Un., n. 14426, 28/01/2019, cit. 
4 Secondo le Sezioni unite (§ 7) «il dato oggettivo che accomuna i due mezzi di prova è la circostanza che sia 
il testimone che il perito trasmettono le informazioni di cui sono a conoscenza nel corso del dibattimento 
davanti ad un giudice, nel contraddittorio delle parti avvalendosi del linguaggio verbale, ossia di quel 
mezzo di comunicazione che attua e garantisce i principi di oralità ed immediatezza che, come si è detto, 
sono alla base dell'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.»: Sez. Un., n. 14426 del 28/01/2019 , cit. 
5 Ex multis sulla prova scientifica: O. DOMINIONI, voce Prova scientifica (diritto processuale penale), in Enc. dir., 

Annali, vol. II, tomo I, Milano, 2008, p. 976 ss.; C. CONTI, La prova scientifica, in P. Ferrua – E. Marzaduri – G. 
Spangher (a cura di), La prova penale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 87 ss.; P.P. RIVELLO, La prova scientifica, 
Giuffrè, Milano, 2014, passim; nonché i contributi contenuti nei seguenti volumi collettanei, L. De Cataldo 
Neuburger (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, Cedam, Padova, 2007; C. Conti (a cura di), 
Scienza e processo. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Giuffrè, Milano, 2011; M. Bertolino – G. Ubertis (a cura 
di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, Jovene, Napoli, 2015. 
6 Così Corte Edu, Matytsina v. Russia, 27 aprile 14, §168. 
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Diversa è la procedura: la prova dichiarativa si raccoglie attraverso interviste 
giudiziali (unilaterali o in contraddittorio), mentre quella scientifica si forma attraverso 
un articolato procedimento a più fasi: (a) conferimento dell’incarico, (b) operazioni 
peritali, (c) esame del perito e dei consulenti, (d) acquisizione della relazione.  

 
 

2.2. L’oggetto della prova: le “valutazioni” e le percezioni. 
 

Il testimone è esaminato su fatti determinati dei quali ha avuto conoscenza 
perché ha “visto” o “sentito” qualcosa di rilevante per il giudizio. Non può esprimere 
“apprezzamenti personali” o “valutazioni” (art. 194 c.p.p.).  

Il perito, al contrario, è chiamato nel processo proprio per esprimere valutazioni, 
o per raccogliere dati non acquisibili con le competenze comuni: a lui è assegnato il 
compito di estendere la conoscenza processuale oltre il limite raggiungibile con le 
ordinarie competenze cognitive. 

 
 

2.3. Le modalità di acquisizione della prova scientifica e della testimonianza.  

 

 La prova dichiarativa e quella scientifica hanno diversi statuti processuali. 
 Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità ed è udito in dibattimento 

nel contraddittorio previa assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati riferiti, 
di regola acquisiti prima del processo ed attraverso competenze comuni7.  

Il perito assume l’incarico senza alcun obbligo di verità. Il tecnico assume solo 
l’obbligo di mantenere il segreto sulle operazioni e di svolgerle nell’interesse esclusivo 
della giustizia (art. 226 c.p.p.) 

Il “quesito” costituisce il canale attraverso il quale la scienza entra nel processo. 
Ed è il momento in cui è possibile (e doveroso) impedire il conferimento di incarichi 
stravaganti e l’ingresso della junk science: la scienza chiamata ad accrescere il patrimonio 
cognitivo processuale deve avere raggiunto un sufficiente livello di maturazione e 
condivisione nella comunità scientifica ed il quesito deve essere processabile8 e 
funzionale all’accertamento in corso. Ancora: il quesito dovrebbe essere conferito previa 
identificazione del “metodo” che sarà utilizzato, dato che il mancato rispetto di 

                                                
 
7 La ampia categoria della prova dichiarativa ricomprende tuttavia anche le dichiarazioni di coloro che 
presentano un collegamento con il fatto da giudicare e rientrano, pertanto, nella categoria degli imputati di 
reato connesso o collegato; questi dichiaranti, a differenza dei testimoni puri che vantano un diritto al 
silenzio diversamente modulato in ragione della connessione (stretta o remota) con il fatto, ma al pari di 
ogni testimone, ed introducono nel giudizio dati “percepiti, e non valutazioni sicché sono anch’essi 
riconducibili all’area semantica della prova dichiarativa. Quello che identifica la prova dichiarativa non è, 
dunque, il fatto che la stessa viene veicolata nel processo attraverso il linguaggio verbale, ma il fatto che la 
stessa riversi nel processo dati percepiti dal dichiarante la cui acquisizione non richiede alcuna competenza 
tecnica, essendo percepibili da chiunque. 
8 Questione particolarmente sentita in materia di neuroscienze su cui C. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità 

penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, Giappichelli, Torino, 2016. 
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protocolli scientifici condivisi rischia di condizionare la capacità dimostrativa della 
prova9.  

 Deve essere chiarito sin d’ora che in relazione ai dati di percezione comune il 
perito non si atteggia come soggetto “che valuta”, ma come persona “che riferisce”, al 
pari di ogni altro dichiarante non esperto. Su quei dati il tecnico ha l’obbligo di verità 
come il testimone10. 

Assunto l’incarico il perito avvia la sua attività attraverso il confronto con i 
consulenti in ambiente extraprocessuale; confronto che dovrà essere rieditato nel 
contraddittorio processuale, che si svilupperà attraverso l’esame sequenziale del perito 
e dei tecnici di parte che abbiano fornito un contributo rilevante nel corso delle 
operazioni peritali11.  

Il contraddittorio extraprocessuale è fondamentale non solo perché si riverbera 
su quello dibattimentale (solo i consulenti tecnici “attivi” hanno il diritto di essere 
esaminati), ma anche perché è fuori dalle aule che viene generato il nucleo della prova 
scientifica12 che si perfeziona con l’esame dei tecnici e con l’acquisizione della relazione13.  

                                                
 
9 È stato per esempio affermato che In tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in 
violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di 
repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che 
gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per 
conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma 
capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi 
probatori (Sez. V, n. 36080 del 27/03/2015, dep. 07/09/2015, Knox e altri, Rv. 264863). 
10 Si pensi alle dichiarazioni del medico legale sul luogo del corpo in cui è posizionato il foro di entrata di 
un proiettile o a quelle dello psicologo incaricato di verificare la capacità a testimoniare di un minore sul 
fatto che il piccolo periziando piangeva quando era stato accompagnato in studio dal genitore. 
11 La Cassazione ha affermato che in tema di perizia, il giudice, dopo l'esame del perito, è tenuto ad integrare 
il contraddittorio con l'esame del consulente tecnico dell'imputato qualora questi abbia assunto iniziative di 
sollecitazione e di contestazione rispetto all'attività peritale ed ai relativi esiti. (Fattispecie in cui la Corte ha 
annullato con rinvio la sentenza d'appello, confermativa di quella del giudice dell'udienza preliminare che, 
dopo aver accolto la richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una relazione di consulenza 
tecnica sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, aveva disposto integrazione probatoria 
mediante perizia psichiatrica, all'esito della quale non aveva consentito l'esame del consulente, nonostante 
che il medesimo avesse mosso obiezioni alla metodologia peritale ed alle conclusioni del perito: Sez. I, n. 
54492 del 05/04/2017, dep. 04/12/2017, P.G. in proc. Perillo, Rv. 271899; Sez. VI, n. 27928 del 01/04/2014, dep. 
26/06/2014, Cappelli, Rv. 261641; Sez. VI, n. 12610 del 14/01/2010, dep. 31/03/2010, Costi, Rv. 246725). 
12 Le richieste e gli interventi dei tecnici di parte devono essere annotati nel verbale delle operazioni peritali 
(che il perito dovrebbe stilare) e devono confluire nella relazione peritale come previsto dall’art. 230 comma 
2 c.p.p. Eventuali controversie tra i tecnici durante lo svolgimento delle operazioni peritali dovranno essere 
portate a conoscenza del giudice che adotterà i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 224 c.p.p.  
13 L'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione peritale, da effettuarsi mediante lettura ovvero 
specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell'art. 511, comma terzo, c.p.p., 
dall'esame del perito; tuttavia, l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio del diritto di 
difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., 
soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), 
stesso codice (Sez. III, n. 35497 del 10/05/2016, dep. 26/08/2016, L M, Rv. 267637; Sez. VI, n. 25807 del 
14/03/2014, dep. 16/06/2014, Rizzo e altro, Rv. 259200; Sez. V, n. 32902 del 24/06/2011, dep. 26/08/2011, P.G. 
in proc. Cifelli, Rv. 250940). 
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Diverse sono le regole che governano l’esame del perito e del testimone: solo il 
perito può essere autorizzato ad assistere all’esame delle parti ed all’assunzione delle 
prove (art. 149 disp. att. c.p.p.)14. L’accertamento tecnico delegato deve essere effettuato 
(anche) attraverso il doveroso confronto con le altre prove dato che, non incombe sul 
tecnico, a differenza che sul testimone, alcun pericolo di inquinamento da contagio 
dichiarativo. Il perito inoltre ha diritto a consultare note, scritti e pubblicazioni che lo 
aiutino nella esposizione del suo parere senza necessità di alcuna autorizzazione (art. 
501 comma 2 c.p.p.). Solo all’esito di tale percorso viene acquisita la relazione (art. 511 
comma 3 c.p.p.)15. 

 
 

2.4. La (differente) valutazione della prova dichiarativa e di quella scientifica.  

 

Diverse sono anche le regole di valutazione16. 
L’esame della testimonianza, in genere, e quella proveniente da persona 

coinvolta nel fatto, in specie, si perfeziona attraverso i seguenti passaggi: (a) valutazione 
della attendibilità “intrinseca” del dichiarante17; (b) valutazione della attendibilità 
“estrinseca” del dichiarato, cioè della compatibilità del narrato con i dati di contesto; (c); 
valutazione della “credibilità” o veridicità processuale dei contenuti testimoniali, da 
effettuare attraverso l’esame della loro compatibilità le altre prove raccolte e della loro 
resistenza agli argomenti antagonisti introdotti dalla difesa.  

                                                
 
14 La Cassazione ha affermato che dà luogo ad una nullità di ordine generale, da ritenersi sanata se non 
dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza, il diniego di autorizzazione alla parte 
di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento (Sez. III, n. 24979 del 
22/12/2017, dep. 05/06/2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273528; Sez. III, n. 35702 del 09/06/2009, dep. 
16/09/2009, Raso e altri, Rv. 244423). Contra per la piena assimilazione al testimone: Sez. I, n. 40705 del 
10/01/2018, dep. 13/09/2018, Capitanio, Rv. 274337). 
15 Anche la perizia disposta in incidente probatorio deve “completarsi” attraverso l’esame in contraddittorio 
incidentale del perito e dei consulenti di parte: si è tuttavia affermato che qualora il giudice dell'incidente 
probatorio abbia irritualmente differito la fase orale alla sede dibattimentale (pur non essendo stato tale 
differimento concordemente convenuto dalle parti), si verifica una irregolarità improduttiva di conseguenze 
dato che si è solo in presenza di una prova incompleta, che può e deve essere perfezionata in dibattimento 
attraverso il contraddittorio orale tra le parti, senza che da tale irritualità possa farsi discendere una nullità 
per violazione del diritto di assistenza delle parti di cui agli articoli 178, lettera c), e 180 c.p.p.: Sez. IV, n. 
36613 del 03/10/2006, dep. 04/11/2006, De Rossi, Rv. 235374. 
16 G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, 2003; 
P. TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, 2003; C. BRUSCO, Il vizio di motivazione nella valutazione della prova 

scientifica, 2004; G. CANZIO, Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel processo penale, in 
AA.VV., Decisione giudiziaria e verità scientifica, Riv. trim. dir. proc. civ., Quaderno n. 8, 2005, e in C. De Maglie 
– S. Seminara (a cura di), Scienza e causalità, Padova, 2006; F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie 
della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, p. 3520; S. LORUSSO, Investigazioni scientifiche, verità 

processuale ed etica degli esperti, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1345. 
17 Quando il dichiarante è una persona “coinvolta nel fatto” la valutazione della attendibilità estrinseca deve 
essere effettuata attraverso la identificazione di elementi di riscontro che confermino la specifica 
attribuzione della condotta penalmente rilevante all’accusato (art. 192 comma 3 c.p.p.) 
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Diverso è il metodo di valutazione della prova scientifica: secondo il “test 
Cozzini” «per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la 
sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, 
l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La 
discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui 
fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della 
discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, 
rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal 
punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente 
rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, 
le finalità per le quali si muove. […] dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e 
l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria 
sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili 
informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico 
caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso 
consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle 
competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle 
differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo 
dagli esperti. Costoro, per le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non 
dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato 
giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di 
giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse 
rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in 
grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine 
chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche 
disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, 
dell'apprezzamento compiuto»18. 

Testimone e tecnico sono sottoposti a due esami “preliminari” radicalmente 
differenti: il testimone è sottoposto al vaglio di attendibilità intrinseca, mentre l’esperto 
è valutato per l’autorevolezza acquisita nel settore scientifico di riferimento. 

La valutazione della “attendibilità intrinseca” è un apprezzamento che concerne 
l’area cognitivo-relazionale del dichiarante e che si risolve nella verifica della capacità di 
rispondere alle domande senza inquinamenti generati da deficienze cognitive o 
determinati da relazioni (sentimentali, parentali od economiche) con l’accusato, o da altri 
interessi.  

Di contro il vaglio preliminare che interessa il perito richiede la verifica del 
percorso di studi e dell’autorevolezza acquisita nella comunità scientifica di riferimento; 
solo in seguito si analizza il grado di condivisione delle tesi proposte e del metodo 
utilizzato, nonché la compatibilità logico-razionale della risposta peritale con gli altri 
elementi di prova. 

 

                                                
 
18 Sez. IV, n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943, §15. 
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3. Le ragioni della rinnovazione in appello della prova dichiarativa decisiva. 
 

3.1. Le matrici sovralegislative dell’obbligo di rinnovazione. 

 

Tratteggiate le differenze ontologiche che intercorrono tra le due prove, vale la 
pena di cercare di individuare la ratio dell’obbligo di rinnovazione della prova 
“dichiarativa”, rectius della “testimonianza”19. 

L’art. 603 comma 3-bis c.p.p. prevede la rinnovazione obbligatoria della 
testimonianza nei soli casi in cui sia impugnata dal pubblico ministero una sentenza di 
proscioglimento per motivi “attinenti” alla sua valutazione.  

La norma è stata introdotta dalla Legge n. 103 del 2007 e recepisce l’articolato 
percorso giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni unite con le sentenze Dasgupta20, 
Patalano21 e Troise22: queste pronunce hanno identificato il centro logico 
dell’interpretazione dell’art. 603 c.p.p. all’epoca vigente (che non prevedeva alcun 
“obbligo” di rinnovazione) nella necessità di rispettare la regola de “l’al di là di ogni 
ragionevole dubbio” prevista dall’art. 533 c.p.p. in caso di condanna23. Si è ritenuto che 
il dubbio sia implicito nella inconciliabilità tra gli esiti del primo e del secondo grado di 
giudizio e, che in caso di condanna lo stesso possa essere superato solo con una 
motivazione che sia (non solo) “rafforzata”, ovvero caratterizzata da un serrato 
confronto con gli argomenti della sentenza assolutoria, ma (anche) “nutrita” 

                                                
 
19 Molti i contributi sul tema; tra gli altri: H. BELLUTA – L. LUPÀRIA, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale 
fra leggi e giurisprudenza: punti fermi…e non, in G. Canzio – R. Bricchetti, Le impugnazioni penali, Giuffrè, 2019; 
H. BELLUTA – L. LUPÁRIA, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni 
Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2017; M. BARGIS, Le impugnazioni, in G. Conso – V. Grevi – M. Bargis (a 
cura di), Compendio di procedura penale, Cedam, 2018. Una lettura in senso critico della novella legislativa è 
offerta da A. CAPONE, Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria, in M. Bargis – H. Belluta (a cura 
di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Giappichelli, 2018; V. AIUTI, 
Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa, in A. Marandola – T. Bene, La riforma della giustizia penale, Giuffrè, 
2017, p. 243 ss. 
20 Sez. Un., n. 27620 del 28/04/2016, dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 267486. 
21 Sez. Un., n. 18620 del 19/01/2017, dep. 14/04/2017, Patalano, Rv. 269786. 
22 Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430. 
23 Sulla evoluzione giurisprudenziale in materia di rinnovazione: H. BELLUTA – L. LUPÁRIA, La parabola 

ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, cit., p. 151 ss. Il richiamo riguarda, 
in particolare, un obiter dictum contenuto in Cass., Sez. Un., 28-4-16, Dasgupta, in Dir. pen. cont., 5 ottobre 
2016, con nota di E. LORENZETTO, Reformatio in peius in appello e equo processo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia 

secondo le Sezioni unite. Cfr. anche V. AIUTI, Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo, in Cass. 

pen., 2016, p. 3214; S. TESORIERO, Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il 
presunto innocente, in Giust. pen., 2017, III, p. 79 ss.; ID., La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla 

luce della Cedu, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2014, p. 239 ss.; nonché, più in generale, Cass., Sez. Un., 19- 
1-17, Patalano, in Cass. pen., 2017, p. 2672 ss., con nota di R. APRATI, Overturning sfavorevole in appello e 

mancanza del riesame. Sulla pronuncia, volendo, H. BELLUTA – L. LUPÁRIA, Ragionevole dubbio e prima condanna 

in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2017. 
 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/Belluta_Luparia_Dpc_Trim_3_17.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-245-282.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/3364DPC_Trim_3-4_2014-245-282.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
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dall’apprezzamento diretto della testimonianza, e sorretta da una rinnovata valutazione 
della attendibilità.  

La matrice costituzionale della regola prevista dall’art. 533 c.p.p. è stata 
identificata nella presunzione di innocenza garantita dall’art. 27 della Carta 
fondamentale: il che ha, di fatto, marginalizzato il ruolo conformatore della 
giurisprudenza convenzionale24 che in più occasioni ha rilevato l’iniquità 
dell’overturning della sentenza assolutoria fondato su rivalutazione cartolare 
dell’attendibilità del testimone25.  

Invero la Corte europea non ha rilevato la violazione dell’art. 6 della 
Convenzione26 per il mancato rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, ma ha 
piuttosto rilevato la iniquità di una condanna fondata sulla rivalutazione di una 
testimonianza “ridotta” alla dimensione cartolare, ovvero deprivata dei contenuti 
comunicativi extraverbali a disposizione del primo giudice27. Sebbene non faccia 
esplicito riferimento al profilo intrinseco dell’attendibilità, la ratio della giurisprudenza 
sovranazionale sembra essere proprio quella di ritenere iniqua la (ri)valutazione 
dell’attendibilità del testimone già udito su base solo cartolare, senza l’apprezzamento 
del contegno tenuto durante la deposizione, invero decisivo per l’apprezzamento 
dell’attendibilità intrinseca28. La Corte Edu, confermando la sua vocazione casistica, 
anche nel caso di overtuning sfavorevoli non ha espresso tuttavia principi rigidi, ed in 
alcuni casi ha ritenuto complessivamente equo il procedimento centrato sulla 
rivalutazione cartolare della testimonianza29.  

L’obbligo di rinnovazione non è stato, invece, espressamente esteso dalla Corte 
di Strasburgo alla prova scientifica, nonostante alla stessa siano state ritenute applicabili 
le garanzie dell’art. 6 § 1 della Convenzione, e principalmente, il diritto alla parità delle 
armi e al contraddittorio. Garanzia che tuttavia, nella lettura offerta dalla Corte europea, 
non si esprime (solo) nella cross examination del perito30, ma (soprattutto) nel diritto di 

                                                
 
24 Su cui v. S. BUZZELLI – R. CASIRAGHI – F. CASSIBBA – P. CONCOLINO – L. PRESSACO, sub art. 6, in G. Ubertis – 
F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2016, p. 128 e ss. 
25Tra le altre si segnalano: Dan c. Moldavia, 05 marzo 2013; Manolachi c. Romania, 4 giugno 2013; Hanu c. 
Romania, 4 giugno 2013; Flueras c. Romania, 9 aprile 2013; Hogea c. Romania, 29 ottobre 2013; Lorefice c. 
Italia, 29 giugno 2017; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016. 
26 Del resto, la Corte europea ad alcune condizioni ritiene eque le condanne fondate su dichiarazioni non 
assunte in contraddittorio se la dichiarazione non sottoposta al vaglio del contraddittorio sia compensata 
da adeguati bilanciamenti procedurali Corte Edu, Tahery Al Kawaja, 15 dicembre 2011 (Grande Camera); 
Corte Edu, Schatschaschwili v. Germania, 15 dicembre 2015 (Grande Camera). 
27 La Corte Edu, nella sentenza Manolachi c. Romania, 5 marzo 2013, afferma esplicitamente che «le 
osservazioni del giudice per quanto riguarda il comportamento e l’attendibilità di un testimone possono 
avere delle ripercussioni per l’imputato (si vedano P.K. c. Finlandia, 9 luglio 2002, e mutatis mutandis, 
Pitkänen c. Finlandia, 9 marzo 2004, nonché Milan c. Italia, 4 dicembre 2003)». La Corte Edu nella sentenza 
sezione III, 14 giugno – 5 luglio 2011 – Dan c/Repubblica di Moldavia ha affermato che «la valutazione 
dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una 
semplice lettura delle sue dichiarazioni» (§ 33). 
28 G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 128 e ss. 
29 Vedi i casi, decisi dalla Corte Edu, Kashlev c. Estonia (26 aprile 2016); Chiper c. Romania (27 giugno 2017). 
30 La Corte Edu nel caso Constantinides v. Grecia (6 ottobre 2016) ha effettuato il controllo di legalità 
convenzionale dell’omesso esame del tecnico con specifico riguardo parametro previsto dall’art. 6 § 3 lett. 
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presentare fonti tecniche alternative e di partecipare alle operazioni peritali. La 
violazione della parità delle armi è stata così ritenuta in tutti i casi in cui all’imputato 
non è stata offerta una concreta possibilità di falsificare le tesi proposte: non (solo) con 
l’esame del tecnico ma (anche) con l’ammissione di prove scientifiche alternative31. 
                                                
 
d) della Carta di Roma, ritenuto una declinazione delle più generali garanzie previste dall’art. 6 § 1 ed ha 
affermato che« if a court decides that an expert assessment is needed, the defence should have the 
opportunity to put questions to the experts, to challenge their findings and to examine them directly at the 
trial (see Mirilashvili v. Russia, no. 6293/04, § 190, 11 December 2008». 
31 Nel caso Matytsina v. Russia (27 aprile 14), la Corte Edu ha affermato che «witnesses and experts play a 

different role in proceedings and have a different status. The latter cannot be fully associated with “witnesses”, at least 
not for all purposes (see Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, nos. 11082/06 and 13772/05, § 711, 25 July 2013)» (§ 
168) distinguendo nettamente la prova scientifica dalla testimonianza ed identificando la lesione del 
contraddittorio nella mancata acquisizione delle prove tecniche di parte e, segnatamente nella mancata 
escussione degli esperti dell’accusa dei quali era stata acquisita la relazione. Nel caso Poletan e Azirovik v. 
Macedonia (12 maggio 2016), la Corte non ha rilevato la violazione dell’art. 6 § 1 non ritenendo in contrasto 
con le garanzie convenzionali il fatto che i tecnici che avevano esaminato la qualità della sostanza in 
sequestro fossero della Polizia e che non vi erano ragioni per ritenere violato il contraddittorio in relazione 
al rifiuto di ripetizione della perizia. Nel caso Sara Lind v. Islanda (5 luglio 2007) la Corte ha invece rilevato 
la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione ritenendo che la nomina di una commissione peritale medica, 
composta da professionisti che lavoravano nello stesso ospedale dove prestavano servizio gli imputati, non 
garantisse la neutralità dell’organo cui era affidata la valutazione tecnica e, ledesse il principio della parità 
delle armi deprivando le prerogative difensive della ricorrente. Nel caso Stoimenov c. Macedonia (5 aprile 
2007) la Corte Edu ha rilevato la violazione del principio della parità delle armi in quanto nel corso del 
processo non era stata disposta una “ulteriore” perizia sul corpo del reato come richiesto dal ricorrente che 
aveva evidenziato che l’analisi tecnica posta alla base della condanna era stata compiuta prima dell’avvio 
del procedimento allo specifico fine di proporre la denuncia. Nel caso G. B. v. Francia (2 ottobre 2001) la 
Corte ha rilevato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione perché in seguito ad un repentino 
mutamento di opinione dell’esperto in ordine alla pericolosità del ricorrente verificatosi in udienza dopo 
l’esame di nuove allegazioni del pubblico ministero non era stata concessa la possibilità di effettuare una 
nuova analisi tecnica. Nel caso Mantovanelli v. Francia (18 marzo 1997) la Corte europea ha rilevato 
l’iniquità del processo e la violazione dell’art. 6 § 1 perché ai ricorrenti non era stato consentito di partecipare 
alle operazioni peritali, extraprocessuali, sviluppatesi attraverso l’audizione di persone in possesso di 
informazioni decisive. Nel caso Doorson v. Paesi Bassi (26 marzo 96) (pronuncia nota per la questione dei 
testimoni anonimi), la Corte ha ritenuto che il principio della parità delle armi non fosse stato leso dalla 
mancata audizione dell’esperto, tenuto conto che è di competenza delle giurisdizioni nazionali stabilire 
quali sono i testimoni utili per l’accertamento della responsabilità. Nel caso Brandstetter v. Austria (28 
agosto 1991) la Corte Edu analizza il ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 6 § 1 precisando «the 

Court considers it appropriate to examine the applicant’s complaint under the general rule of paragraph 1 of Article 6 

(art. 6-1) of the Convention, whilst having due regard to the guarantees of paragraph 3 (art. 6-3) (see, inter alia, the 

Bönisch judgment of 6 May 1985, Series A no. 92, pp. 14-15, para. 29). The Court notes that, read literally, sub-

paragraph (d) of paragraph 3 (art. 6-3-d) relates to witnesses and not experts. It points out that in any event the 

guarantees contained in paragraph 3 (art. 6-3) are constituent elements, amongst others, of the concept of a fair trial 

set forth in paragraph 1 (art. 6-1) (ibid.)» (§ 42). Nel caso in esame la Corte non ha ritenuto la violazione delle 
garanzie convenzionali in relazione alla mancata assunzione degli esperti proposti dalla difesa del 
ricorrente. Nel caso Bonisch v. Austria (6 maggio 85) la Corte europea rileva la complessiva iniquità della 
procedura per violazione del principio della parità delle armi, tenuto conto che il consulente di parte era 
stato inquadrato come testimone e aveva partecipato solo all’udienza nel corso della quale era stato udito, 
mentre il perito nominato dal giudice aveva potuto partecipare a tutto il dibattimento. La Corte ha ribadito 
che in materia di perizia viene in considerazione il § 1 dell’art. 6 della Convenzione dato che il § 3 lett. d) è 
riservato ai testimoni, di nuovo distinguendo lo statuto della testimonianza da quello della perizia. Si legge 
nella pronuncia «the Court would recall that the guarantees contained in paragraph 3 (art. 6-3) are constituent 



 

 259 

6/2020 

Si tratta di interpretazioni coerenti con la diversa configurazione che assume il 
diritto contraddittorio con riferimento alla prova scientifica. Diversa e più complessa di 
quella assunta con riferimento alla prova testimoniale: il contraddittorio non è infatti 
limitato all’esame incrociato nel corso dell’audizione del perito, ma si esprime anche nel 
confronto tra tecnici sia durante le operazioni peritali, che in dibattimento. 

 Insomma: l’esame del solo perito non è che una “frazione” della prova scientifica 
e la sua replica non garantisce la “rinnovazione della prova” che, per essere realmente 
ripetuta in secondo grado, dovrebbe passare attraverso la riedizione di tutte le fasi che 
la strutturano (quesito, operazioni peritali, esame). 

 
 

3.2. Il “contenimento” dell’obbligo di rinnovazione effettuato dalla Cassazione. 
 

La Cassazione ha prontamente ridimensionato la portata dell’obbligo di 
rinnovazione, da un lato, correlandolo alla specificità dell’atto di appello ed alla 
decisività della prova e, dall’altro, limitandolo ai casi in cui sia necessario rivalutare 
contenuti contestati e connessi alla valutazione del profilo intrinseco dell’attendibilità32. 

 Si è così affermato che non sussiste l'obbligo di rinnovazione quando 
l'attendibilità e la veridicità dei contenuti testimoniali siano incontestate e sia oggetto di 
rivalutazione solo la convergenza del compendio probatorio o la diversa interpretazione 
della fattispecie incriminatrice33.  

In seguito a questo intervento di rifinitura interpretativa l’obbligo di 
rinnovazione risulta limitato ai casi in cui sia contestata l’“attendibilità” del testimone 
che rende dichiarazioni “decisive”. L’obbligo non si estende, invece, alle testimonianze 

                                                
 
elements, amongst others, of the concept of a fair trial set forth in paragraph 1 (art. 6-1) (see, inter alia, the Artico 

judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 15, para. 32, the Goddi judgment of 9 April 1984, Series A no. 76, p. 11, 

para. 28, and the Colozza judgment of 12 February 1985, Series A no. 89, p. 14, para. 26)» (§ 29).  
32 È stato affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-

bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione 
dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività 
istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed 
irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, 
assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della 
responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la 
locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione 
dibattimentale») con quelle – del tutto identiche sul piano lessicale – già utilizzate nei primi tre commi della 
medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere 
nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente e 
specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero – siano state oggetto di erronea 
valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento 
dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018, P.G. in proc. 
Troise, Rv. 272431, § 7.2. 
33 Sez. V, n. 33272 del 28/03/2017, dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471; Sez. V, n. 47833 del 21/06/2017, dep. 
17/10/2017, Terry e altro, Rv. 273553; Sez. VI, n. 49067 del 21/09/2017, dep. 25/10/2017, Bertolini, Rv. 271503. 
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dai contenuti incontestati, quando l’appellante profili una valutazione antagonista della 
capacità dimostrativa delle prove 34. 

 
 

3.3. La ratio dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale della testimonianza. 
 

Quello che emerge dalla giurisprudenza sia nazionale (ante “Pavan”), che 
europea è, la tensione verso la salvaguardia della affidabilità della valutazione 
dell’attendibilità con specifico riguardo al profilo intrinseco, ovvero allo scrutinio delle 
capacità cognitivo-reattive del dichiarante e alla rilevazione di tensioni emotive idonee 
ad inquinare i contenuti testimoniali.  

L’obbligo di rinnovazione è giustificato dalla necessità che tale valutazione non 
sia effettuata su base cartolare, ma si fondi anche sugli elementi di conoscenza 
trasmissibili (solo) attraverso il contatto diretto con il dichiarante.  

Tuttavia, questo vaglio della “persona che dichiara” pertiene esclusivamente alla 
testimonianza ed è estraneo alla prova scientifica: del perito non viene valutata 
l’attendibilità intrinseca, ma solo l’autorevolezza scientifica. 

                                                
 
34 Si è affermato che il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo 
grado ha l'obbligo – in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c. 
Moldavia – di disporre la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in reità o in correità quando la diversa 
valutazione delle dichiarazioni attenga alla credibilità del propalante e/o al profilo dell'attendibilità 
intrinseca e non anche nel caso in cui ad essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca, cioè la ravvisabilità, 
nel compendio probatorio, di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento 
esterno di conferma.(Fattispecie di giudizio di appello svoltosi anteriormente all'introduzione dell'art. 603, 
comma 3-bis, c.p.p.). (Sez. III, n. 42524 del 19/06/2019, dep. 16/10/2019, B, Rv. 277274). Ancora: si è deciso che 
non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in 
appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal 
giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio 
probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte 
ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale 
responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del 
contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del 
referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia 
assolutoria). (Sez. V, n. 33272 del 28/03/2017, dep. 07/07/2017, Carosella, Rv. 270471). In senso parzialmente 
difforme è stato invece affermato che Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 
3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non 
solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una 
"diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta 
una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che 
ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide 
sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in 
appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della 
diversa valutazione dell'idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad 
attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati). (Sez. V, n. 27751 
del 24/05/2019, dep. 21/06/2019, O, Rv. 276987). 
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L’applicazione all’esame del perito dello statuto della testimonianza trova il 
limite della compatibilità tra le prove (art. 501 c.p.p.) e non può condurre ad una 
completa assimilazione, che semplifica e snatura il genoma della prova scientifica.  

 
 

4. La perizia “prova neutra”. 
 
Con chiarezza inedita la Cassazione ha affermato che le tesi scientifiche non sono 

neutre in quanto si atteggiano sempre come favorevoli o contrarie all’interesse delle 
parti, che conservano il diritto a validare o falsificare la tesi peritale nel corso di tutta la 
fase di merito35.  

Si è affermato che se è vero «che nessun metodo scientifico – per la sua intrinseca 
fallibilità – può dimostrare la verità di una legge scientifica, ne consegue, 
inevitabilmente, che anche la perizia non può essere considerata portatrice di una verità 
assoluta (e, quindi, "neutra") tanto più in quei casi in cui il perito – del tutto 
legittimamente – sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un'altra. Ed è proprio 
in questo cruciale snodo processuale che si evidenzia il ruolo decisivo, che, nell'ambito 
della dialettica processuale, assume il contraddittorio orale attraverso il quale si verifica, 
nel dibattimento, l'attendibilità del perito, l'affidabilità del metodo scientifico utilizzato 
e la sua corretta applicazione alla concreta fattispecie processuale»36. 

 Benché sia indiscutibile che l’esito peritale non sia affatto neutro rispetto 
all’interesse delle parti, nessuna correlazione si rinviene tra il fisiologico difetto di 
neutralità della prova e la obbligatorietà della rinnovazione dell’esame dell’esperto.  

Come già osservato, ove volesse disporsi una rinnovazione reale, questa 
dovrebbe investire tutto il procedimento di formazione della perizia, che si diparte dal 
quesito, si sviluppa attraverso le operazioni extraprocessuali e si conclude con l’esame 
dibattimentale del perito (e dei consulenti), cui segue l’acquisizione dell’elaborato 
peritale.  

A ciò si aggiunge, come già rilevato, che il perito non subisce alcun controllo in 
ordine alle capacità cognitivo-reattive, dato che lo stesso viene valutato solo per la sua 
autorevolezza scientifica e per la congruenza della risposta tecnica con i dati di contesto 
e lo stato della scienza di settore. Tutti apprezzamenti che possono essere ripetuti senza 
la rinnovazione dell’esame, dato che prescindono dall’esame della comunicazione 
extraverbale.  

Diverso è il caso in cui l’esame del tecnico risulti omesso, o sia stato svolto in 
modo incompleto. O quello in cui risulti necessario estendere l’approfondimento a 
questioni non scrutinate. Si tratta di evenienze (frequenti) che sono affrontabili con la 
ordinaria rinnovazione facoltativa.  

Nulla si frapponeva, anche prima della sentenza “Pavan”, alla rinnovazione 
“facoltativa” dell’esame del tecnico, ove fosse stato ritenuto carente quello già svolto.  

                                                
 
35 P. FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., 2008, 16 ss. 
36 Sez. Un., n. 14426 del 28/01/2019, cit. 
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5. Le sovrapposizioni “reali” tra prova dichiarativa e prova scientifica: le dichiarazioni 
sui dati acquisibili da chiunque e quelle sui dati scientifici incontestati.  

 
Prova scientifica e la prova dichiarativa hanno delle aree di sovrapposizione 

reale: la prima è “naturalistica” e riguarda le dichiarazioni su dati di percezione 
comune37; la seconda è stata identifica dalla giurisprudenza e concerne le dichiarazioni 
su acquisizioni scientifiche incontestate38.  

La distinzione tra attività percettiva comune ed attività tecnico scientifica è 
essenziale per inquadrare i contenuti veicolati dal perito entro lo statuto della prova 
dichiarativa, piuttosto che in quello della prova scientifica.  

Solo sui primi il perito è sottoposto alla scansione valutativa tipica della 
testimonianza che prevede il vaglio della attendibilità intrinseca: si pensi al perito 
incaricato della valutazione della capacità a testimoniare di un minore che “vede” che il 
piccolo periziando giunge in lacrime accompagnato da un parente; o al tecnico incaricato 
di rilevare le impronte digitali su un coltello che “vede” che il reperto è stato conservato 
in una scatola di cartone; o al medico legale che indica la parte del corpo trafitta da un 
proiettile.  

Rispetto ai dati che possono essere percepiti “da chiunque” il perito è 
completamente equiparabile al testimone ed ha un obbligo di verità. 

Diverso è il caso in cui al perito viene affidato il compito di “acquisire” dati 
attraverso attività che impongono il ricorso a competenze tecniche, come ad esempio la 
estrazione del D.n.a. (che, in alcuni casi, è addirittura una attività irripetibile): si tratta di 
attività che richiedono competenze non comuni, sicché le stresso sono pacificamente 
riconducibili all’area peritale e non possono inquadrarsi in quella sensoriale- percettiva 
che costituisce l’antefatto della testimonianza39. 
                                                
 
37 Si tratta di una situazione registrata anche dalla sentenza Pavan nella quale si legge che in merito alla 
"neutralità" della perizia «va, innanzitutto, osservato che la suddetta affermazione diventa problematica nei 
casi in cui al perito sia conferito l'incarico di "svolgere indagini o acquisire dati" e cioè quando deve compiere 
un'attività avente natura percettiva sulla quale, poi, ben può essere esaminato nel corso del dibattimento 
[…].Ma, anche ove al perito sia conferito l'incarico di effettuare solo "valutazioni", sarebbe pur sempre arduo 
fissare una rigida linea di demarcazione fra il momento valutativo (che sarebbe caratteristica esclusiva della 
prova cd. critico-indiziaria) e quello rappresentativo (tipico della prova dichiarativa testimoniale), proprio 
perché la "valutazione" viene pur sempre richiesta su fatti che, spesso, il perito ha percepito nell'ambito 
dell'incarico affidatogli» Sez. Un., n. 14426 del 28/01/2019, dep. 02/04/2019, Pavan Devis, Rv. 275112, § 5.1. 
38 Sez. Un., n. 51824 del 25/09/2014, dep. 12/12/2014, Guidi e altro, Rv. 261187. 
39 La distinzione tra prelievo ed accertamento tecnico non è sempre semplice: si è ad esempio affermato che 
non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della 
difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di 
accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo 
di metallizzazione (cosiddetto "stub") è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità 
(Sez. I, n. 15679 del 14/03/2008, dep. 16/04/2008, Innocenti e altro, Rv. 239616); e che le operazioni di 
evidenziazione e fissazione dell'impronta papillare, rinvenuta su un oggetto presumibilmente utilizzato 
dagli autori del reato, rientrano nell'ambito delle attività di assicurazione delle fonti di prova, e in particolare 
tra quelle volte alla ricerca e alla conservazione delle tracce pertinenti al reato (art. 348, comma secondo, lett. 
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 Ciò non toglie che esiste un nesso (ineliminabile) tra l’acquisizione di dati di 
percezione comune e la loro valutazione: tuttavia tale correlazione non può giustificare 
l’attrazione della prova scientifica entro lo statuto della testimonianza.  

La stessa suggerisce piuttosto la rimodulazione dei metodi di raccolta della prova 
tecnica: ad esempio all’atto del conferimento dell’incarico potrebbe essere imposto al 
perito l’obbligo di indicare espressamente nella relazione i dati di percezione comune 
così da distinguerli da quelli che, per essere acquisiti e valutati, necessitano di 
competenze tecniche; inoltre prima dell’esame il perito dovrebbe essere invitato a 
pronunciare la formula prevista dall’art. 497 c.p.p. con riguardo alle sole dichiarazioni 
testimoniali. 

 Non semplice è, invece, la identificazione delle “acquisizioni scientifiche 
incontestate”, anch’esse attratte nell’area della testimonianza. 

 È stato affermato che «quando intervengano in contesti che implicano 
l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente 
indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e 
possono dirsi veri o falsi»40; e che «quando fa riferimento a criteri predeterminati, la 
valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla 
constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o 
di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di 
specificità e di elasticità dei criteri di riferimento» sicché «può dirsi falso l'enunciato 
valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi e indiscutibili ovvero che sia 
posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false 
attestazioni»41.  

L’identificazione delle acquisizioni incontestate è oggettivamente difficoltosa per 
chi non possiede i rudimenti della scienza “esterna” al processo: anche in questo caso la 
difficoltà potrebbe essere aggirata onerando il perito della indicazione dei dati tecnici 
incontestati, distinguendoli da quelli in relazione ai quali esercita pienamente i suoi 
poteri valutativi.  

  
 

                                                
 
a) cod. proc. pen.), che la polizia giudiziaria deve continuare a compiere di propria iniziativa anche dopo la 
comunicazione della notizia di reato al P.M. e anche dopo l'intervento di quest'ultimo. (Sez. I, n. 25520 del 
24/06/2005, dep. 13/07/2005, Spinato, Rv. 232099). 
40 Così Sez. V, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213366; per l'affermazione dello stesso principio, cfr in 
special modo: Sez. VI, n. 8588 del 06/12/2000, dep. 2001, Ciarletta, Rv. 219039; Sez. V, n. 15773 del 24/01/2007, 
Marigliano, Rv. 236550; Sez. I, n. 45373 del 10/06/2013, Capogrosso, Rv. 257895. 

41 Sez. Un., n. 51824 del 25/09/2014, dep. 12/12/2014, Guidi e altro, Rv. 261187: si tratta di 
affermazioni che hanno una portata generale ed estendono alle acquisizioni scientifiche incontestate 
l’obbligo di verità del tecnico, sicché può ritenersi acquisita la circoscrizione del perimetro dell’attività 
tecnico-scientifica alle sole attività acquisitive e cognitive che richiedono specifiche competenze tecniche con 
l’esclusione della attività di trasmissione di dati di percezione comune o di acquisizioni scientifiche 
consolidate. 
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6. La prova scientifica cartolare: la rinuncia all’esame del perito e l’acquisizione 
consensuale dell’elaborato peritale. 

 
Secondo le Sezioni Unite la rinnovazione dell’esame del tecnico non è necessaria 

quando le parti nel corso del primo grado abbiano rinunciato alla audizione ed 
acconsentito alla acquisizione della relazione; si afferma che in tal caso «deve ritenersi 
non applicabile la regola della rinnovazione obbligatoria del dibattimento di cui all'art. 
603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto – costituendo un'eccezione alla regola stabilita nel 
precedente comma 3 – è riservata, in modo tassativo, alle sole prove dichiarative ossia a 
quelle prove in cui l'informazione è veicolata nel processo attraverso il linguaggio 
verbale […] In quest'ultima ipotesi, invero, non si tratterebbe più di rinnovare il 
medesimo atto istruttorio svolto nel giudizio di primo grado, ma di compiere,novo, un 
diverso atto istruttorio (esame del perito) al quale le parti avevano rinunciato»42. Si 
afferma inoltre che la soluzione non è in contrasto con il precedente delle Sezioni Unite, 
secondo cui l’appello di una assoluzione decisa all’esito della celebrazione del rito 
abbreviato, caratterizzato da un compendio probatorio “di carta”, richiede comunque la 
rinnovazione della prova dichiarativa43.  

Si tratta di una soluzione che presta il fianco a diverse critiche.  
Anzitutto si fonda su una premessa qui, sommessamente, non condivisa, ovvero 

la identificazione della prova dichiarativa con quella “trasmessa attraverso il linguaggio 
verbale”: si tratta di un presupposto che vizia tutto il ragionamento e che non tiene conto 
né dei dati normativi, né delle interpretazioni giurisprudenziali che identificano 
l’oggetto della testimonianza nella trasmissione veritiera di dati percepiti44 laddove la 
prova scientifica ha il suo nucleo proprio nella “valutazione”, che è per sua natura 
opinabile e falsificabile.  

A ciò si aggiunge che ritenere che la rinuncia all’esame osti alla sua rinnovazione 
sconfessa il (criticato, ma ormai ineludibile) approdo giurisprudenziale secondo cui la 
cartolarizzazione volontaria della testimonianza, conseguente all’accesso al rito 
abbreviato, non esclude l’obbligo di ripetere la testimonianza45.  

Inibire la edizione dell’esame rinunciato, ovvero dell’epifenomeno conclusivo 
del procedimento di formazione della prova scientifica, solo perché il tecnico non ha 
(mai) usato il linguaggio verbale, ma (solo) quello scritto, introduce un argomento non 
solo distonico rispetto alla grammatica della prova dichiarativa, ma anche 
intrinsecamente illogico rispetto alla scelta di ritenere obbligatorio il riesame del perito 
(solo se) già udito.  

Con tale scelta interpretativa, si contrae l’approfondimento istruttorio proprio 
nei casi in cui questo potrebbe essere funzionale alla verifica della validità della prova 
su cui si fonda l’overturning: la perizia priva dell’esame orale è, invero, “monca”, in 
quanto il suo fisiologico percorso di formazione è incompleto. In tal caso l’obbligo di 
                                                
 
42 Sez. Un., n. 14426 del 28/01/2019, cit, § 8. 
43 Sez. Un., n. 18620 del 19/01/2017, cit. 
44 Sez. Un., n. 51824 del 25/09/2014, cit. 
45 Sez. Un., n. 18620 del 19/01/2017, cit. 
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rinnovazione si sarebbe atteggiato come dovere di “completamento” della prova tecnica 
ed avrebbe potuto concorrere a soddisfare le esigenze di superamento del dubbio 
identificate dalle precedenti pronunce delle Sezioni unite come fondanti l’obbligo di 
riedizione della testimonianza.  

Invece la ripetizione dell’esame di un soggetto processuale che non deve essere 
valutato per il suo contegno, ma per la sua autorevolezza scientifica, rischia di essere 
inutile e ripetitivo, se non è diretto all’esame di temi pretermessi o non approfonditi nel 
corso della prima audizione.  

 
 

7. Lo stato dell’arte: il processo penale asimmetrico. 
 

7.1. Asimmetrie valutative e probatorie: il processo ad approfondimento istruttorio variabile. 

 

Ad oggi la rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa è obbligatoria 
solo se l’appello è proposto nei confronti di una sentenza di assoluzione e non quando 
sia impugnata una sentenza di condanna46. 

Si tratta di una scelta, prima giurisprudenziale e poi normativa, che legittima 
l’asimmetria “probatoria” tra processi a progressione non conforme: nei casi di 
overturning è obbligatorio assumere “più” prove solo per condannare e non per 
assolvere.  

Le Sezioni unite hanno rinvenuto la ragione legittimante del processo a statuto 
probatorio variabile nella diversità delle regole di valutazione che presidiano i giudizi 
di condanna rispetto a quelli di assoluzione.  

È stato affermato che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio 
impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia 
dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio 
processualmente plausibile per l'assoluzione»47.  

La diversità delle regole di valutazione ha non solo (prevedibili) conseguenze 
sugli oneri di motivazione, ma anche (invero imprevedibili) effetti sulla tessitura 
probatoria del processo. Questa deve essere infittita solo se si impugna una assoluzione: 
si è affermato che il canone del ragionevole dubbio «per la sua immediata derivazione 
dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo 
sull'applicazione delle regole di giudizio e sulle diverse basi argomentative della 
sentenza di appello che operi un'integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e 
più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del 
tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive 
in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la 

                                                
 
46 Sul tema F. FIANDANESE, La rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei 

principi di diritto affermati dalle Sezioni unite Dasgupta, Patalano, Troise, in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018. 
47 Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431, § 6. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6174-la-rinnovazione-del-dibattimento-in-appello-alla-luce-delle-modifiche-normative-e-dei-principi-di-d
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6174-la-rinnovazione-del-dibattimento-in-appello-alla-luce-delle-modifiche-normative-e-dei-principi-di-d
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pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una 
ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione»48. 

La matrice costituzionale della diversificazione dello statuto probatorio del 
giudizio di appello è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza e nella necessità di 
proteggere l’imputato da condanne ingiuste.  

Probabili nei casi di overturning sommari. E da scongiurare attraverso 
l’imposizione dell’obbligo (non solo) della motivazione rafforzata, (ma anche) 
dell’integrazione del compendio probatorio attraverso la riassunzione delle 
testimonianze decisive. In modo da fugare ogni dubbio sulla responsabilità.  

Benissimo.  
Nulla quaestio sui diversi protocolli logici di valutazione delle prove nei casi di 

condanna piuttosto che di assoluzione. Ma perché il diverso metodo di accertamento del 
fatto deve tradursi nella creazione di un processo a geometria probatoria variabile?  

L’obbligo di accrescere le prove (solo) nel caso in cui si impugna una assoluzione 
è sicuramente generata dalla condivisibile tensione verso l’evitamento di condanne 
ingiuste, ma ha prodotto, come effetto indiretto, il depauperamentolege del processo che 
si sviluppa attraverso l’impugnazione di una decisione di condanna. Il che si traduce 
nell’incrinamento dell’assetto paritario che costituisce la dorsale del progetto 
costituzionale accusatorio. E fa sorgere qualche dubbio sulla costituzionalità del sistema.  

La Corte costituzionale valutando la diversità dei poteri di impugnazioni 
concessi alle parti ha definito “fisiologiche” alcune differenze ed ha affermato che non 
può ritenersi «che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella 
cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri 
e facoltà». Costante è inoltre la giurisprudenza costituzionale secondo cui «il potere di 
impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero 
presenti margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto 
a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato», dato che il potere di 
impugnazione della parte pubblica trova «copertura costituzionale unicamente entro i 
limiti di operatività del principio di parità delle parti […] non potendo essere configurato 
come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione 
penale, di cui all'art. 112 Cost.49; mentre il potere di impugnazione dell'imputato viene a 
correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che 
ne accresce la forza di resistenza di fronte a sollecitazioni di segno inverso (sentenza n. 
98 del 1994)» 50. 

Il limite alla legittimità delle asimmetrie è stato, comunque, individuato nella sua 
“ragionevolezza”51.  
                                                
 
48 Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431, § 6. 
49 Corte cost. sentenza n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003, n. 347 del 2002, n. 421 del 2001 e n. 426 del 
1998. 
50 Corte cost. sentenza n. 98 del 1994. 
51 Corte cost. ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001. La Corte costituzionale 
ha chiarito che alterazioni della simmetria tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio 
della parte pubblica che di quella privata) «sono compatibili con il principio di parità, ad una duplice 
condizione: e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del 
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C’è da chiedersi, allora, se tra le disparità “ragionevoli” possa essere inclusa 
quella che prevede statuti probatori differenziati tra il processo che volge contro 
l’interesse dell’imputato e quello che, in astratto, si orienta contro l’interesse collettivo 
rappresentato dal pubblico ministero.  

 Invero, un conto sono le asimmetrie che investono lo statuto valutativo ed altro 
quelle che investono lo statuto probatorio attraverso la legittimazione di processi ad 
“alto”, piuttosto che “basso”, approfondimento istruttorio.  

Èincontestabile che le gravi conseguenze correlate ad una condanna debbano 
discendere da una valutazione delle prove che tenda verso la certezza (processuale), che 
può essere sfiorata solo se il giudizio sulla responsabilità resiste al confronto con le tesi 
antagoniste, sì da fugare ogni dubbio sulla responsabilità. Come altrettanto condivisibile 
ed incontestato è che ogni incrinamento di tale certezza debba condurre alla assoluzione. 

Tuttavia, tale differente statuto valutativo dovrebbe innestarsi sulla medesima 
tessitura probatoria: legittimare obblighi di rinnovazione a geometria variabile, che 
mutano a seconda che sia impugnata una assoluzione, piuttosto che una condanna, 
produce una differenziazionelege della consistenza dei compendi probatori che potrebbe 
portare il segno della irragionevolezza.  

 
 

7.2. Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale. 

 

La rilevata asimmetria risolvendosi nella legittimazione di un processo a statuto 
probatorio contratto nei casi in cui sia impugnata la condanna, ovvero quando sia messa 
in discussione una decisione che soddisfa l’interesse superindividuale rappresentato 
dalla parte pubblica non sembra del tutto in linea neanche con le indicazioni provenienti 
dalla giurisprudenza di Strasburgo.  

Questa è costantemente orientata verso la rilevazione in capo agli Stati di 
obblighi positivi di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo: obblighi che hanno un 
preciso precipitato “procedurale” che investe la diligenza nella persecuzione dei reati, 
non solo durante la fase delle indagini (sono tristemente note le violazioni rilevate nel 

                                                
 
pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in 
vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino 
comunque contenute – anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità 
di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma 
discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) – entro i limiti della 
ragionevolezza»; si chiarisce che resta pienamente valida l'affermazione secondo la quale, «nel processo 
penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri 
processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento “risultare 
giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, 
sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia”. 
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mancato intervento “cautelare” nei casi di violenza familiare52), ma anche in quella del 
giudizio53.  

L’intervento della Stato post delictum attraverso l’identificazione e punizione dei 
responsabili viene considerato, non solo necessario per offrire una riparazione morale 
alle vittime, ma anche espressione indefettibile dell’adempimento degli obblighi positivi 
che incombono sullo Stato per tutelare i diritti fondamentali, tenuto conto del fatto che 
la persecuzione dei reati ha un effetto general preventivo dissuasivo e, inoltre, preserva 
la fiducia dell’opinione pubblica nel rispetto della legalità concorrendo a rinsaldare il 
tessuto connettivo dei consorzi statuali54.  

La rilevazione degli obblighi positivi di tutela incombenti sugli Stati è emersa nei 
casi in cui era in predicato una lesione del diritto alla vita tutelato dall’art. 2 della 
Convenzione55. Tuttavia, è innegabile che una diligente attività processuale è il 
presupposto della tutela di tutti i diritti fondamentali di segno individuale garantiti dalla 
Carta. 

Un diritto “individuale” è garantito solo se gli si assicura una adeguata tutela 
pubblica. Anche processuale. 

La Corte europea non perde di vista la dimensione pubblica dei diritti e sanziona 
inerzie, carenze ed arretramenti nella gestione di indagini e processi e sembra immune 
da quei fenomeni di “cecità attentiva” che nel nostro ordinamento sono stati generati 
dalla (pur condivisibile) tensione verso la tutela delle garanzie dell’imputato, ma che 
hanno condotto alla destrutturazione dell’assetto paritario del processo ed al sostanziale 
tradimento del progetto accusatorio contenuto nell’art. 111 della Costituzione. 

A ciò si aggiunge che il processo a statuto probatorio variabile è di incerta 
compatibilità con le garanzie previste dall’art. 6 § 1 della Carta di Roma, che il 
riconoscimento sia del diritto al contraddittorio che quello alla “parità delle armi”56  

Ci si chiede insomma se la deprivazionelege del compendio probatorio quando 
sia in predicato l’interesse (pubblico) alla condanna piuttosto che quello (individuale) 
alla assoluzione sia coerente con gli obblighi positivi di tutela dei diritti fondamentali 
che incombono sugli Stati e che richiedono la predisposizione di norme procedurali 

                                                
 
52 Caso Corte Edu, Opuz v. Turchia, 9 giugno 2009; Corte Edu, Talpis v. Italia, 2 marzo 2017. 
53 Come nel caso Oneryldiz. V. Turchia, 30 novembre 2004 (Grande Camera), §95; ad esempio la Corte 
europea ha censurato la interruzione delle attività di raccolta della prova in un caso di omicidio giustificate 
da testimonianze e relazioni mediche poco attendibili (Corte Edu, Anguelova v., Bulgaria, 13 giugno 2002). 
54 G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 39 e ss; sub art. 2, in S. Bartole 
– P. De Sena – V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
Cedam. 
55 La Corte Edu di recente ha rilevato la violazione dell’art. 2 della Convenzione e dell’obbligo “positivo” di 
protezione del diritto alla vita in quanto non erano state attivate indagini diligenti e tempestive, e le stesse 
erano state affidate ad organi investigativi indipendenti; ha precisato che l’obbligazione di mezzi (e non di 
risultato) che impone l’attivazione degli Stati nell’accertamento dei comportamenti lesivi del diritto alla vita 
si estende anche alla fase processuale che deve prevedere la partecipazione delle vittime (Corte Edu, 
Kukhalashvili e altri v. Georgia, 2 aprile 2020). 
56 S. BUZZELLI – R. CASIRAGHI – F. CASSIBBA – P. CONCOLINO – L. PRESSACO, sub art. 6, in G. Ubertis – F. Viganò 

(a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, § 22. 
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idonee a garantire processi efficaci e rispettose del principio della “parità delle armi” 
previsto dall’art. 6 § 1 della Convenzione, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. 

 
 

7.3. Statuto probatorio variabile e rinuncia al contraddittorio.  
 

Infine: la legittimazione dell’asimmetria probatoria non sembra giustificabile 
nemmeno con l’inquadramento del diritto al contraddittorio come presidio funzionale a 
tutelare “in via prevalente” l’imputato.  

 Le Sezioni Unite hanno affermato che «il contraddittorio non rappresenta una 
"risorsa" dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa intensità, come dimostra 
la formulazione del comma 5 dell'art. 111 Cost., che prevede il consenso dell'imputato, 
e non di altri, per la "perdita" di contraddittorio nei casi consentiti dalla legge, con ciò 
lasciando intendere che la garanzia del contraddittorio nasce e si sviluppa come garanzia 
in favore dell’imputato»57. 

 L’accesso potestativo ai riti a prova contratta non si pone tuttavia in relazione 
logica con la legittimazione del processo a “prove diseguali” dato che, quando l’accusato 
rinuncia al contraddittorio, il pubblico ministero può contare sulle “stesse” prove delle 
quali quale dispone l’imputato. Almeno in primo grado.  

A ciò si aggiunge che la prova a rinnovazione obbligatoria comporrà il 
patrimonio probatorio e sarà valutata con le regole che disciplinano la discrezionalità; 
diverse – si è detto – per i giudizi di condanna rispetto a quelli di assoluzione. Insomma, 
anche tale prova sarà assunta “in contraddittorio”.  

Quello che è violato non è il diritto al contraddittorio, ma semmai quello alla 
parità delle armi. Ovvero a fare affidamento su compendi probatori omogenei, 
indifferenti alle previsioni circa l’esito dell’impugnazione: che, a ben guardare, è un 
diritto “neutro” non riconducibile all’interesse di una parte, piuttosto che dell’altra. 

In conclusione, non convince la scelta di creare binari processuali ad 
approfondimento variabile: un processo con prove orali, se è in predicato una condanna, 
un processo cartolare, al confronto “sommario”, se è in predicato una assoluzione. E ci 
si chiede se la (sacrosanta) tensione verso la tutela del diritto di difesa debba esprimersi 
necessariamente con la creazione di asimmetrie probatorie e risolversi nella 
deprivazionelege del processo che volge verso l’assoluzione. Cosi, indirettamente, 
mortificando l’interesse superindivinduale rappresentato dalla parte pubblica, che ha il 
compito costituzionale di perseguire i comportamenti che ledono diritti fondamentali 
(vita, incolumità fisica, patrimonio, riservatezza etc.).  

 
 

7.4. Prospettive.  
 

Ci si chiede come se ci siano delle possibilità di riequilibrio: poche.  

                                                
 
57 Cass. Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, cit., § 6. 
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La critica alla asimmetria probatoria dovrebbe passare attraverso la attivazione 
di un incidente di costituzionalità diretto a sollevare dubbi sulla compatibilità dell’603 
comma 3-bis c.p.p. con l’art. 111 Cost.  

Quasi certamente l’operazione avrebbe esito infausto: il Giudice delle leggi ha 
già esaminato il nuovo statuto della rinnovazione valutando la legittimità costituzionale 
dell’obbligo di riedizione della testimonianza assunta in incidente probatorio 
(nell’ambito di un giudizio abbreviato), ed ha pienamente condiviso gli approdi 
ermeneutici della Cassazione legittimando la asimmetria che qui si critica58. 

Cercando spazi, si potrebbe puntare sul fatto che la Corte costituzionale ha deciso 
in materia di prova dichiarativa, sicché (forse) residuano delle possibilità di contestare 
la legittimità della rinnovazione obbligatoria dell’esame del perito; una volta chiarito 
che lo stesso non è un testimone e che il suo esame è solo un segmento del complesso 
processo di formazione della prova scientifica. 

Altra strada da percorrere, sempre con riguardo alla rinnovazione dell’esame del 
perito, potrebbe essere quella di una ulteriore rimessione della questione alle Sezioni 
Unite: una eventuale interpretazione dissenziente rispetto all’approdo ermeneutico 
espresso dalla sentenza “Pavan” dovrebbe infatti confrontarsi con il parziale vincolo di 
conformità al precedente previsto dal nuovo testo dell’art. 618 c.p.p. secondo cui le 
sezioni semplici devono rimettere il ricorso al Collegio allargato in tutti i casi in cui non 
condividano un principio di diritto da questo già espresso: si tratta di una prescrizione 
senza sanzione che, tuttavia, indirizza con chiarezza verso l’abbattimento di (confusivi) 
contrasti interni alla Corte di legittimità. 

L’irrigidimento non rappresenta un limite all’interpretazione difforme, che può 
essere proposta con l’ordinanza di rimessione, cui è affidata l’attivazione di un virtuoso 
(ma composto) meccanismo di critica, che potrebbe condurre al superamento delle 
precedenti interpretazioni59.

                                                
 
58 Secondo la Corte costituzionale la disposizione ora censurata non introduce alcuno squilibrio tra i poteri 
processuali delle parti, dal momento che configura un adempimento doveroso a carico del giudice, sottratto 
al potere dispositivo delle parti, e da realizzare anche in assenza di richiesta delle parti medesime. Né la 
disposizione pone l’imputato in alcuna arbitraria posizione di vantaggio rispetto al pubblico ministero, tale 
da turbare la simmetria delle relative posizioni. Così come nel giudizio di primo grado celebrato con rito 
abbreviato le parti possono confrontarsi in condizioni di parità sul significato e sull’attendibilità delle prove 
raccolte durante le indagini preliminari, nel successivo giudizio di appello le parti saranno nuovamente in 
condizioni di completa parità in sede di audizione dei testimoni decisivi ai fini della conferma o della 
riforma della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. La disposizione censurata crea, semmai, 
un’asimmetria non già tra i poteri processuali delle parti (alle quali sole, peraltro, si riferisce il parametro 
costituzionale invocato), ma tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del pubblico ministero contro 
la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, opposto, di appello dell’imputato contro la 
sentenza di condanna. E però, tale asimmetria, come hanno rilevato recentemente le Sezioni unite, deriva 
dalla stessa struttura del processo penale italiano, che «non presenta affatto un’architettura simmetrica», 
alla luce del principio posto dall’art. 27, secondo comma, Cost. (Corte cost n. 124 del 2019 § 4.3). 
59 G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto , in Dir. pen. cont., 29 gennaio 
2018. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
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IL RAPPORTO FRA LA NORMATIVA EMERGENZIALE  
E DEI PROTOCOLLI COVID-19 ED IL SISTEMA PREVENZIONISTICO E 

DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: NUOVI OBBLIGHI ED 
IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PENALE PER IL DATORE DI LAVORO?  

 
di Lorenzo Gestri 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: l’emergenza Covid-19 ed i timori di una ridefinizione per eccesso del perimetro 
della responsabilità penale datoriale. – 2. Il quadro regolamentare di riferimento delle misure di 
contenimento del rischio di contagio. – 3. I “Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 
parti sociali” del 24.4.2020. – 4. Il rapporto fra la legislazione emergenziale e la normativa di prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro: fra alterità-autonomia e integrazione. – 5. Gli obblighi datoriali conseguenti 
al diverso approccio sul rapporto fra la legislazione emergenziale e la normativa di prevenzione e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. – 5.1. La necessità o meno di valutazione del rischio pandemico e l’aggiornamento del 
DVR. – 5.2. La sicura necessità di valutazione del rischio pandemico negli appalti intra-aziendali. – 5.3. La 
necessità o meno di valutazione dell’aggiornamento del MOG. – 6. Le conseguenze penali della mancata 
attuazione delle misure di contenimento del rischio di contagio. – 6.1. Il confine fra la sanzione 
amministrativa e la responsabilità contravvenzionale penale. – 6.2. La responsabilità penale datoriale da 
delitto colposo. – 6.3. La responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001. 

 
 
1. Premessa: l’emergenza Covid-19 ed i timori di una ridefinizione per eccesso del 
perimetro della responsabilità penale datoriale. 
 

I mesi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – peraltro ancora in essere – hanno 
determinato le autorità centrali e quelle locali, in tempi diversi, e nei rispettivi ambiti di 
competenza, ad emanare una serie di norme a tutela della salute pubblica. Gli interventi 
straordinari, sia di natura legislativa che amministrativa, hanno finito per interessare di 
fatto tutti i settori della vita sociale, coinvolgendo inevitabilmente anche le attività 
produttive.  

Al fine di fare fronte ad una progressiva e crescente consapevolezza della 
capacità diffusiva del virus anche il mondo del lavoro è stato coinvolto nella 
individuazione e definizione di procedure concordate e misure precauzionali funzionali 
a garantire, prima alle attività produttive non sospese, e poi a quelle autorizzate alla 
ripresa in occasione della cosiddetta fase 2, successiva al lockdown, di assicurare la ripresa 
dei processi produttivi in condizioni di sicurezza, idonee ad evitare un aggravamento 
del rischio di contagio. 

Le parti sociali hanno tempestivamente risposto all’invito del Governo a 
collaborare alla definizione di tali procedure di sicurezza, adottando una serie di 
Protocolli condivisi, in parte di portata generale, ed in parte specificatamente volti al 
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settore dei cantieri, e dei trasporti e della logistica, che sono stati poi recepiti con DPCM, 
a sua volta emanati in attuazione di un potere di normazione delegato al Capo del 
Governo proprio al fine di fare fronte alla situazione di emergenza sanitaria in corso, che 
nel frattempo aveva assunto natura pandemica, e come tale da affrontare mediante il 
ricorso a misure di contrasto eccezionali. 

La normazione emergenziale, comprensiva anche delle predette procedure 
protocollari – che nel frattempo hanno assunto portata generale e vincolante –, ha ben 
presto dato il via ad un serrato dibattito sulle conseguenze che discenderanno dalle 
nuove regolare cautelari funzionali ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19, sia 
in punto di nuovi obblighi datoriali, che in punto di conseguenza per il caso della loro 
mancata osservanza. 

Dal mondo dell’impresa si sono sollevate voci preoccupate, soprattutto in ordine 
al rischio di un aggravamento della responsabilità penale datoriale in conseguenza di 
eventi di contagio verificatisi nel contesto lavorativo, al punto da arrivare ad invocare 
modifiche normative finalizzate ad assicurare uno scudo penale per il verificarsi di eventi 
lesivi conseguenti al concretizzarsi del rischio da contagio1. 

Il tema appare di sicura rilevanza, non solo per l’attualità connessa alla gestione 
dell’emergenza sanitaria, ancora non cessata, ma anche perché le conseguenze degli 
accertamenti ispettivi che avranno luogo sul rispetto delle misure preventive e cautelari 
fissate per evitare la diffusione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro, 
potrebbero a breve essere forieri di notizie di reato, dalle quali nei mesi prossimi 
potranno trarre origine nuovi procedimenti penali in materia di sicurezza sul lavoro. 

É proprio partendo da tali premesse che cerca di muovere la presente riflessione, 
la quale si propone di verificare, all’esito di una ricognizione delle principali fonti 
normative emergenziali, della loro portata applicativa, e del rapporto fra esse e la 
previgente normativa prevenzionistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, se veramente 
possa sostenersi che il perimetro della responsabilità penale datoriale sia stato ridefinito per 
eccesso, in conseguenza del rischio da contagio Covid-19, sia con riguardo alle condotte 
di reato contravvenzionale, che a quelle delittuose per colpa nel caso di infortunio sul 
lavoro. 

 
 

2. Il quadro regolamentare di riferimento delle misure di contenimento del rischio di 
contagio. 

 
La diffusione del contagio da Covid-19 è stata progressivamente accompagnata 

da una normazione emergenziale costituita da una serie provvedimenti, sia legislativi che 
regolamentari, finalizzati a contrastare l’emergenza epidemiologica. La finalità di detta 
normazione è stata quella di predisporre un sistema cautelare e di prevenzione a tutela 
della salute ed igiene pubblica, ma il loro succedersi nel tempo, nell’arco anche di poche 
                                                
 
1 Del tema di sono occupati di recente anche le pagine specializzate in tema Lavoro e Sicurezza del quotidiano 
il Sole 24 Ore, con articoli a firma di G. NEGRI, Il rispetto dei protocolli esclude responsabilità dell’imprenditore, e 
D. COLOMBO, Infortuni Covid, approvate le tutele per i datori in regola.  
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settimane l’uno dall’altro, e talvolta anche con parziali sovrapposizioni temporali, ha 
finito oggettivamente per estendere il campo della loro operatività anche alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, soprattutto laddove si è trattato di programmare l’avvio della c.d. 
“Fase 2”2, con riferimento alla ripresa di alcune attività produttive tra quelle inizialmente 
sospese, e conseguente delimitazione del c.d. “lockdown”3. 

In ordine cronologico il primo provvedimento legislativo in materia di 
«contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» è rappresentato 
dal D.L. 23.2.2020 n. 6 (convertito con modificazioni nella L. 5.3.2020 n. 13, e poi in parte 
abrogato con D.L. 25.3.2020, n. 19). Con esso è stato riconosciuto a «tutte le autorità 
competenti» il potere di «adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica» (art. 1), tra cui anche la 
«sospensione delle attività lavorative», salvo che per «le imprese che erogano servizi 
essenziali e di pubblica utilità e [per le attività lavorative] che possono essere svolte in 
modalità domiciliare» (lett. n ed o). 

Ha poi fatto seguito l’emanazione di una serie di decreti ministeriali4, di 
ordinanze di Presidenti di Regione ed anche di circolari da parte di enti pubblici5. Fra 
quelle con efficacia per l’intero territorio nazionale rileva il DPCM dell’11.3.2020, che 
sospendeva l’esercizio di una serie di attività economiche, fissando al contempo, per 
quelle non sospese, una serie di “raccomandazioni” intese a ridurre il rischio del 
contagio6.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1°, n. 9) del DPCM 
dell’11.3.2020, le parti sociali dopo pochi giorni, il 14.3.2020, hanno sottoscritto un primo 
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

                                                
 
2 Cfr. il DPCM del 26.4.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”. 
3 Disposto sull’intero territorio nazionale a partire dal DPCM dell’11.3.2020. 
4 Nell’ordine: DPCM del 23.2.2020; DPCM del 25.2.2020; DPCM dell’1.3.2020; DPCM del 4.3.2020; DPCM 
dell’8.3.2020; DPCM del 9.3.2020; DPCM dell’11.3.202; DPCM del 22.3.2020; DPCM dell’1.4.2020; Ordinanza 
del Ministro della Salute del 20.3.2020; Ordinanza del Ministro della Salute con il concerto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 28.3.2020; Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25.3.2020; 
5 Cfr., ad esempio, il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-COv-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” adottato dall’INAIL nell’aprile 
2020; 
6 Ovvero: “7) in ordine alle attività produttive ed alle attività professionali, si raccomanda che: a) sia attuato 
il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte 
al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i 
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei 
reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di 
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 8) per le sole 
attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e 
contingentato l’accesso agli spazi comuni; 9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si 
favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 10) Per 
tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”. 
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della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che ha fissato vere e 
proprie prescrizioni a contenuto cautelare, ed ha assunto natura vincolante – per le 
attività produttive non sospese, e per i datori di lavoro delle associazioni di categoria 
sottoscrittrici –, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3°, del DPCM del 
22.3.2020. 

Ha poi fatto seguito il D.L. 25.3.2020 n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che ha proceduto ad una complessiva 
“sistemazione” delle disposizioni vigenti, prevedendo – come anticipato – con l’art. 5 
l’abrogazione del D.L. 23.2.2020 n. 6 («ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis e 4») e 
garantendo una copertura legislativa agli effetti prodotti dagli atti adottati sulla base del 
D.L. 6/2020 (art. 1, comma 2°). 

Il 10.4.2020 è stato emanato un nuovo DPCM (“Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”) 
che ha abrogato tutti i precedenti DDPCM (art. 8, comma 2°). 

Il 26.4.2020 è stato adottato un altro DPCM che, per quanto attiene alla materia 
della sicurezza nei luoghi di lavoro per le imprese rientranti tra quelle destinate a 
riprendere la propria attività a partire dal 4.5.2020, ha sostanzialmente recepito le 
disposizioni contenute nel precedente Decreto del 10 aprile, ulteriormente prevedendo 
– per le «imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore 
del presente decreto» (cfr. art. 2, comma 10) – il rispetto del (secondo) “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e parti 
sociali il 24.4.20207. 

In conclusione, il sistema della normazione emergenziale sopra delineato in origine 
è sicuramente stato ispirato da una finalità di intervento, a più livelli, di prevenzione e 
tutela della salute pubblica. 

Progressivamente, il rapido aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e con ciò il 
potenziamento esponenziale dei rischi di contagio, non più circoscritti ad una specifica 
area territoriale, ma diffusi sull’intero territorio nazionali, seppur con diversa 
concentrazione, ha determinato la necessità di estendere le misure precauzionali anche 
al settore dell’impresa, e della gestione delle attività produttive, nella consapevolezza 
che esse potevano risultare o causa scatenante di nuovi focolai, o quantomeno veicolo di 
trasmissione privilegiato del virus. 

Ciò ha condotto, dapprima con il primo Protocollo 14.3.2020 – in attuazione della 
linea fissata nelle premesse del DPCM 11.3.2020 – a favorire «il massimo utilizzo da parte 
delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità a distanza» e, solo quando le raccomandazioni con cui 
si è sollecitato la sostanziale interruzione dell’attività lavorativa non hanno potuto 
trovare accoglimento, si è previsto che la prosecuzione della stessa fosse consentita a 

                                                
 
7 Tale Protocollo è inserito all’All. 6 del DPCM del 26.4.2020 e costituisce una integrazione del primo 
Protocollo stipulato il 14 marzo. 
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condizione che venissero rispettati specifici «protocolli di sicurezza anti-contagio e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione 
individuale» (sempre Protocollo 14.3.20202). 

Alla medesima finalità della ricerca di un punto di equilibrio fra condizioni di 
sicurezza dei processi produttivi non sospesi – o da riavviare – e obiettivo di 
contenimento della diffusione del contagio, si sono ispirati i Protocolli stipulati il 
24.4.2020, recepiti con l’ultimo DPCM del 26.4.2020.  

Da ultimo, sul versante specifico del sistema di tutela del lavoro – ed 
indirettamente, ancora, della salute pubblica – si registra l’intervento del D.L. 13 marzo 
2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetta “Cura Italia”, con il quale, 
ai fini che qui direttamente rilevano, è stato stabilito che il contagio Covid-19 avvenuto in 
ambiente lavorativo costituisca un infortunio sul lavoro, soluzione normativa che, se da 
un lato ha sin da subito avuto il merito di fare chiarezza sugli ambiti di operatività della 
tutela assicurativa, rispetto a quella previdenziale – che avrebbe altrimenti potuto 
determinare sin dal prossimo futuro un elevato contenzioso in materia – dall’altro, ha 
finito per accentuare i timori di un rischio di potenziale inasprimento della 
responsabilità penale datoriale, per fati lesivi, connessi appunto alla nuova emergenza 
da Covid-19.  

Ed in infine, con legge 22 maggio 2020, n. 35 è stato convertito il D.L. 25 marzo 
2020, n. 19 recante, come detto, le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
 
3. I “Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali” del 24.4.2020. 
 

È necessario a questo punto concentrare l’attenzione sull’ultimo protocollo 
adottato nella fase emergenziale, il Protocollo d’intesa tra il Governo e le parti sociali 
sottoscritto il 24.4.2020, ed espressamente finalizzato a regolamentare le «misure per il 
contagio ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
non sanitari», con l’obiettivo prioritario di «coniugare la prosecuzione delle attività 
produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
lavoro e delle modalità lavorative».  

La finalità del protocollo, come detto, si pone in linea con i precedenti adottati. 
Sin dal primo protocollo, infatti, quello del 14.3.2020, si prevedeva che la prosecuzione 
delle attività produttive potesse «avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione», aggiungendo che doveva 
intendersi obiettivo prioritario quello di «coniugare la prosecuzione delle attività 
produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e delle modalità lavorative».  

Ed è proprio dalla finalità del protocollo – la «prosecuzione delle attività 
produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 
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lavoro e delle modalità lavorative» – che paiono potersi trarre utili elementi 
interpretativi per definire l’esatto ambito di operatività delle regole da esso fissate, anche 
nel rapporto con la previgente normativa prevenzionistica cristallizzata nel TUSL. 

Se infatti, sin dal principio la funzione dei protocolli è stata quella di offrire 
indicazioni operative pertinenti ed utili a contrastare l'epidemia di Covid-19, nonostante 
la definizione data del Covid-19 dal protocollo medesimo come rischio biologico generico 
«per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione», appare pertinente 
l’osservazione di coloro che hanno sottolineato come, al di là della valenza di portata 
generale delle misure precauzionali da adottare, le parti contraenti abbiano da sempre 
avuto piena consapevolezza che dette misure dovessero essere calate nella specificità 
dell'ambiente di lavoro, in quanto l'obiettivo delle misure in ambito lavorativo «non è 
(solo) quello di evitare che dall'ambiente di lavoro fuoriescano vettori di contagio che 
accentuino la diffusione del virus; ma è prioritariamente quello di evitare che i 
lavoratori, dovendo prestare la loro opera, e quindi non potendo 'godere delle misure 
previste per la restante parte dei consociati, vengano esposti al rischio (che non li 
investirebbe nella medesima misura se rimanessero nei rispettivi domicili)»8. 

Ed ancora. Non solo è apparso sin dal principio chiaro l’obiettivo dell’ambito 
operativo delle regole prevenzionistiche, ossia l’ambiente di lavoro, a prescindere dalla 
natura ubiquitaria del rischio di contagio Covid-19 – appunto per questo tecnicamente 
definito rischio generico – ma altrettanto evidente è apparsa la chiamata alla 
responsabilità del datore di lavoro, al quale non sono soltanto state offerte indicazioni 
operative ritenute pertinenti ed utili per governare il rischio, lasciandogli la 
discrezionalità di decidere come adattarle calandole nel proprio specifico contesto di 
lavoro, ma sono state individuate anche indicazioni strutturate in forma esplicita di 
comando come, ad esempio, nel caso in cui gli si impone la dotazione ai lavoratori di 
mezzi idonei alla pulizia costante delle mani. 

L’idea della doverosità del rispetto nel contesto lavorativo delle azioni cautelari 
previste dai protocolli è risultato un tratto costante, ed anzi si è semmai accentuata in 
conseguenza della diffusione del contagio, e della necessità di adottare misure sempre 
nuove e precauzioni rafforzate al fine di affrontarlo in modo efficace. In tal senso, deve 
leggersi l’art. 2, comma 6°, del DPCM del 26.4.2020, rubricato “Misure di contenimento 
del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e 

                                                
 
8 S. DOVERE, La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell’emergenza da Covid-19, in Giustizia Insieme. 
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commerciali”9, laddove prevede che l’osservanza delle “misure di precauzione” previste 
in tale “Protocollo” è condizione necessaria per la prosecuzione dell’attività produttiva10. 

Ed infine, alla portata obbligatoria delle misure, deve aggiungersi la loro valenza 

generale. Al riguardo si deve considerare che dal punto di vista formale i Protocolli del 
24.4.2020 (oltre a quello generale, all.6, vi sono quello per i cantieri, all.7, e per il trasporto 
e la logistica, all.8) sono stati recepiti con il DPCM del 26.4.2020, che costituisce 
attuazione di un potere regolamentare attribuito al Presidente del Consiglio per decreto 
legge, il che di per sé vale ad escludere qualsiasi dubbio in ordine al fatto che le 
disposizioni in esso contenute impongano un obbligo di osservanza per l’intero 
territorio nazionale, e per tutte i responsabili della gestione del rischio in ambito 
lavorativo, sia pubblico, che privato. 

Venendo al piano dei contenuti, il nuovo Protocollo sembra ispirato non tanto a 
sostituire i precedenti, quanto ad integrarne le previsioni con maggiore dettaglio. Le 
misure di contenimento sono individuate secondo livelli graduali.  

Si parte da quelle volte a realizzare la «rarefazione delle presenze dentro i luoghi 
di lavoro» (si pensi all’incremento del ricorso al “lavoro agile” e “a domicilio” con 
modalità “a distanza”, all’incentivazione delle ferie e dei congedi, alla sospensione delle 
attività dei reparti non indispensabili alla produzione), per poi arrivare alle misure sul 
distanziamento interpersonale, e a quelle sugli strumenti di protezione individuale. 

Segue poi una puntuale indicazione di «ulteriori misure di precauzione», fermo 
restando il richiamo al governo del rischio rimesso al datore di lavoro, laddove si 
afferma che esse sono da «integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le 
peculiarità della propria organizzazione […] per tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro». 

Tali misure riguardano: 1) L’informazione nei confronti dei lavoratori circa le 
disposizioni finalizzate a contenere il rischio del contagio; 2) Le modalità di ingresso in 
azienda; 3) Le modalità di accesso dei fornitori esterni dirette ridurre le occasioni di 
contatto con il personale; 4) Pulizia e sanificazione in azienda; 5) Precauzioni igieniche 
personali; 6) Dispositivi di protezione individuale; 7) Gestione degli spazi comuni; 8) 
L’organizzazione aziendale; 9) Ingresso ed uscita dei dipendenti; 10) Spostamenti 
interni, riunioni, eventi interni e formazione; 11) Gestione di una persona sintomatica in 
                                                
 
9 «Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, 
per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto 
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che 
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza». 
10 «La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che 
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza». 
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azienda; 12) Sorveglianza sanitaria; 13) Aggiornamento del protocollo di 
regolamentazione. 

Per quest’ultime, a ben vedere, laddove si proceda a passarle in rassegna nel 
dettaglio appare sostenibile sostenere che esse, almeno in gran parte, si caratterizzino 
per una specificazione delle più generali misure di tutela elencate nell’art art. 15 del 
TUSL, giustificata dalla peculiarità del “rischio biologico” che mirano a fronteggiare.  

Ad esempio, per quanto attiene agli obblighi informativi, si prevede che 
l'informazione impartita deve essere «adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio»(art. 1), previsione che rinvia alla misura 
generale della ”informazione” per i lavoratori (artt. 2, comma 1° lett. bb e 15, comma 1°, 
lett. n, TUSL), da riguardare ordinariamente con riguardo ai “rischi generici e specifici” 
connessi all’attività espletata (art. 36, comma 1, lett. a e comma 2° lett. a TUSL). In 
proposito rileva ricordare come l’art. 36 TUSL imponga una informazione “adeguata”, 
la quale oltre ad afferire al generale contesto entro il quale si colloca il lavoratore, lo 
renda edotto dei rischi specifici ai quali è esposto a causa delle mansioni espletate, 
prevedendo che ciò avvenga secondo la regola che assicuri “facile comprensibilità” del 
contenuto dell’informazione stessa, obiettivo da perseguire al punto da prevedere per il 
garante del rischio anche la «previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 
nel percorso informativo», per il caso di presenza in azienda di lavoratori stranieri (art. 
36, 4° co., TUSL). 

Con riferimento alle “modalità di ingresso in azienda” dei lavoratori si 
prevedono nuovi compiti per il datore di lavoro, fra cui: la prescrizione della verifica 
della temperatura corporea (art. 2); la “pulizia e sanificazione in azienda” (art. 4); le 
“precauzioni igieniche personali” (art. 5), ossia misure finalizzate ad assicurare la 
salubrità degli ambienti, le quali appaiono specificazione della misura generale che 
impone al garante del rischio il compito di “eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia 
possibile, la loro riduzione al minimo”, di cui all’art. 15, comma 1°, lett. c) TUSL. Non 
solo, il datore di lavoro è tenuto a fornire anche collaborazione all'autorità sanitaria 
competente per prevenire l'attivazione di focolai epidemici. In tal senso pare doversi 
leggere la previsione secondo la quale l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati 
positivi all'infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza11.  

La misura prevista dall’art. 15, lett. g) TUSL, ossia la “limitazione al minimo del 
numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti al rischio”, in questo caso da 
intendersi il rischio “da contagio”, appare oggetto delle prescrizioni cautelari che 
regolamentano a livello protocollare la “gestione degli spazi comuni” (art. 7), 
                                                
 
11 Da ciò, fra l’altro, come è stato osservato da S. DOVERE, op.cit.: «è ragionevole ricavare che il datore di 
lavoro sia tenuto a vietare l'accesso di quei lavoratori se non abbiano presentato la pertinente certificazione 
medica». 
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“l’organizzazione aziendale” (art. 8), la “gestione in entrata ed in uscita dei dipendenti” 
(art. 9), gli “spostamenti interni, le riunioni, gli eventi interni e la formazione” (art. 10), 
tutte dirette al comune obiettivo di gestire l’organizzazione del lavoro e la prosecuzione 
del processo produttivo garantendo il distanziamento sociale tra i lavoratori, ed evitare 
assembramenti. 

Anche per quanto riguarda l’accesso in azienda di personale “esterno” 
(“fornitori” e “trasportatori”), l’art. 3 del Protocollo prevede una serie di prescrizioni 
intese ad evitare quanto più possibili occasioni di contatto con i lavoratori. Su tutte rileva 
la prescrizione secondo cui «l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa 
appaltatrice, completa informativa sui contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare 
affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni», disposizione che 
rinvia alla disciplina di prevenzione e gestione del rischio da interferenza, ed a tal fine 
all’obbligo imposto al committente dall’art. 26, comma 1°, lett. b) TUSL (“Obblighi 
connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione”) di fornire 
all’appaltatore o al lavoratore autonomo «dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione alla propria attività». 

L’art. 6 riguarda l’adozione dei “dispositivi di protezione individuale” da parte 
dei lavoratori prevedendo che essa sia modulata «sulla base del complesso dei rischi 
valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda», inciso che pare 
escludere la possibilità di fornire a tutti i lavoratori uno stesso tipo di DPI, essendo 
necessario individuarlo in quello più adeguato al livello di rischio del singolo 
lavoratore12. IL TUSL, si ricorda, all’art. 74, definisce il DPI «qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute e la sicurezza durante il lavoro, 
nonché ogni completamento o accessorio destinato allo scopo». Ora, il Protocollo, in 
particolare, privilegia l’uso delle “mascherine”, ma la lettura combinata con la disciplina 
del TUSL impone l’obbligo per il datore di lavoro di fornitura del DPI, tenuto conto del 
disposto degli artt. 18, comma 1° lett. d) e 77 del TUSL. 

Il sistema prevenzionistico cristallizzato nel TUSL emerge anche nelle 
disposizioni protocollari che trattano la “gestione di una persona sintomatica in 
azienda” (art. 11) e la “sorveglianza sanitaria” (art. 12), delineando procedure e misure 
precauzionali già note nella “gestione delle emergenze” (artt. 15, comma 1° lett. u e 43 e 
ss.gg. TUSL) e nel “controllo sanitario dei lavoratori” (art. 15, comma 1°, lett. l e 38 e 
ss.gg. TUSL). 

In particolare per la gestione in azienda di un lavoratore sintomatico si dispone 
che questi al momento dell'isolamento debba essere immediatamente dotato di 
mascherina chirurgica, se già non in suo possesso. Viene previsto un attivo 
coinvolgimento del medico competente, per il quale si prevede l'obbligo di applicare le 
                                                
 
12 Al riguardo osserva sempre S. DOVERE, op.cit.: «una valutazione sul piano generale è però fatta dall'accordo 
stesso, il quale prevede che per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni deve essere previsto l'utilizzo 
di una mascherina chirurgica». 
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indicazioni delle Autorità Sanitarie, oltre a fargli carico di poter «suggerire l'adozione di 
eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori». Soprattutto è stabilito che alla ripresa 
delle attività il medico competente sia coinvolto dal datore di lavoro (si usa il termine 
forse troppo sfumato “è opportuno...”) per le identificazioni dei soggetti con particolari 
situazioni di fragilità, e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da Covid-19, fissando la regola precauzionale secondo cui la sorveglianza 
sanitaria deve porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. 
Viceversa, connotata da indubbia natura prescrittiva è la previsione che stabilisce che 
nel caso di reintegro di lavoratori già affetti da Covid-19, il medico competente – previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 
–, deve effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di 
verificare l’ “idoneità alla mansione", anche per valutare profili specifici di rischiosità, e 
comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

Si segnala infine che anche la parte dedicata all’ «aggiornamento del protocollo 
di regolamentazione per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione», da attuarsi «anche a livello territoriale o settoriale» (art. 13), pare 
essere ispirata alla stessa logica degli istituti generali previsti nel TUSL (artt. 15, comma 
1° lett. r ed s nonché 47 e ss.gg.), della consultazione e partecipazione dei lavoratori alla 
programmazione ed attuazione delle azioni di prevenzione a tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In conclusione, la lettura delle previsioni e procedure cautelari cristallizzate nei 
Protocolli, recepiti dalla regolamentazione emergenziale, adottata per la necessità di fare 
fronte alla diffusione pandemica di un rischio generico come il Covid-19, e quindi 
ispirata da ragioni di salute pubblica, consente di rinvenire tracce evidenti di 
armonizzazione, anche sotto il profilo contenutistico, con la previgente normazione di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrandosi ed armonizzandosi con 
il sistema cautelare delineato dal d.lgs. 81/2008, come noto ispirato al generale obbligo 
datoriale, sancito dall’art. 2087 c.c., di «adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie 
a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» 13, oltre che 
l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, l’art. 15 del Tu n. 81/200814, nonché le segg. norme di 
cui al Titolo X dello stesso TUSL. 

 
 

                                                
 
13 Così anche G. DE FALCO, La normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a confronto con l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; in Giustizia Insieme.  
14 In tal senso anche R. RIVERSO, Vero e falso sulla responsabilità datoriale da Covid-19. Aspetti civili, penali e 

previdenziali, in Giustizia Insieme. 
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4. Il rapporto fra la legislazione emergenziale e la normativa di prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro: fra alterità-autonomia e integrazione. 
 

Aperto è il dibattito sul rapporto tra la normativa speciale di contrasto al rischio 
pandemico ed il previgente sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In proposito sembrano delinearsi due opzioni, fra coloro che sostengono la tesi 
dell’autonomia ed alterità dell’apparato prevenzionistico e sanzionatorio introdotto dalla 
speciale normativa emergenziale15 e, coloro che invece, propendono per la gestione 
integrata del nuovo rischio epidemiologico, ritenendo necessario che la sua gestione 
debba avvenire anche all’interno sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. 81/200816, 
anche in ossequio all’orientamento giurisprudenziale che secondo cui esso «si applica a 
tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio» (art. 3, comma 
1°)17. 

Secondo la prima lettura, la normativa emergenziale è diretta alla tutela della 
salute pubblica. Il sistema di gestione dell’emergenza Covid-19 sarebbe quindi da 
considerare ultroneo rispetto a quello della prevenzione aziendale. 

A favore della seconda interpretazione, invece, si evidenzia come a ben vedere le 
disposizioni cautelari in materia di Covid-19 consistano per lo più in indicazioni 
operative e raccomandazioni di carattere tecnico, parametrate sulle linee guida 
provenienti dalle autorità sanitarie interne e sovranazionali. Tali disposizioni, misure di 
prevenzione, avrebbero senza dubbio inerenza al rischio che investe il lavoratore in 
quanto tale, perché se è pur vero che il rischio di contagio per sua natura è rischio 
ubiquitario – e come tale capace di investire ed interessare l'intera popolazione –, è 
altrettanto certo che il rischio che incombe negli ambienti di lavoro se non 
adeguatamente fronteggiato possa finire per produrre i suoi effetti dannosi anche ben 
oltre il perimetro del luogo di lavoro, facendo si che il lavoratore finisca per costituire 
un vettore dell'agente biologico verso l'esterno, con danno ultimo quindi per la 
collettività.  

Da qui la considerazione che le misure adottate per governare il rischio al quale 
sono esposti i lavoratori nello svolgimento della loro attività, finiscono per assumere 
valenza anche per la salute pubblica, legittimando una lettura integrata fra normativa 
emergenziale e sistema prevenzionistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in 
coerenza con la definizione di prevenzione positivizzata nell’art. 2, comma 1°, lett. n) 
TUSL come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 
                                                
 
15 Così P. PASCUCCI, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del 

d.P.C.M. 22.3.2020 e soprattutto del d.l. 19/2020, in Diritto della Sicurezza sul lavoro, 1/2020, in un intervento 
però antecedente alla stipulazione del Protocollo del 24.4.2020. 
16 Vedasi G. DE FALCO, op.cit. 
17 Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3309, G e altro: «le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
hanno applicazione generalizzata, estesa a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di 
rischio, nonché a tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti che si trovino nell’ambiente 
di lavoro indipendentemente dall’esistenza di un rapporto con il titolare dell’impresa, a meno che tale 
presenza non rivesta il carattere di anormalità ed eccezionalità». 
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professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente 
esterno»18.  

Invero, della querelle fra le due predette opzioni interpretative, da un punto di 
vista pratico, ciò che può interessare in primis, il mondo dell’impresa – chiamato a dare 
concreta attuazione alle precauzioni introdotte dalla normativa emergenziale – e poi, i 
soggetti istituzionali coinvolti sia nella vigilanza del rispetto delle prescrizioni che nella 
repressione penale, sono le diverse conseguenze che dall’una o dall’altra soluzione 
possono discendere in punto di responsabilità penale datoriale, per il caso della mancata 
osservanza delle misure precauzionali. 

Laddove, infatti, si propenda per la tesi della alterità o autonomia fra normazione 
emergenziale e disciplina prevenzionistica previgente di cui al TUSL, ne discenderà in 
primo luogo la non obbligatorietà per il datore di lavoro di farsi carico di una 
rivalutazione dei rischi all’interno del proprio specifico contesto lavorativo, per 
verificare l’incidenza rispetto al processo produttivo del nuovo “rischio pandemico”, in 
quanto generico ed ubiquitario. 

Tale obbligo, invece, risulterà conseguenza implicita nell’ipotesi in cui si 
propenda per la tesi dell’integrazione della normativa emergenziale in quella 
prevenzionistica, chiamando il garante del rischio ad assolvere agli obblighi di auto-

normazione che caratterizzano non solo la redazione del DVR ma anche, laddove 
previsto, del MOG. 

Ed ancora, diverse saranno le conseguenze in punto di definizione del rapporto 
tra l’apparato sanzionatorio contravvenzionale del d.lgs. 81/2008, ed il sistema delle 
sanzioni (amministrative) previsto dalla normativa emergenziale per il caso di «mancato 
rispetto delle misure di contenimento» del rischio di contagio. 

Di ciò si tratterà nel dettaglio in seguito, anticipando che delle due chiavi di 
lettura proposte del suddetto rapporto fra normative viene qui recepita la seconda, 
evidenziando come, invero, la preferenza per essa paia imposta non solo in termini di 
ragionevolezza, tenuto conto di quanto già osservato in punto di portata generale e 
vincolante dei protocolli costituenti parte integrante e decisiva della normazione 
emergenziale, ma anche per la sottesa consapevolezza – da parte dello stesso mondo 
dell’impresa –, che essi siano stati pensati proprio per garantire la prosecuzione o la 
ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza per il lavoratori, mediante 
l’adozione di una serie di misure precauzionali che altro non sono che la specificazione 
di principi basilari del previgente sistema prevenzionistico e, con esso, pertanto, essendo 
chiamati necessariamente ad armonizzarsi, non potendolo ritenere un sistema altro ed 
autonomo rispetto alla normazione emergenziale19.  
                                                
 
18 D’altra parte, come osserva S. DOVERE, La sicurezza dei lavoratori in vista della fase 2 dell’emergenza da Coid-

19, in Giustizia Insieme: «questa pluralità di funzioni non è del tutto nuova. In fin dei conti, anche le norme 
che il TULS dedica alle misure per il rischio da agenti biologici (la cui presenza è connessa al processo 
produttivo) rappresentano uno scudo a protezione del lavoratore ad essi esposto ma indirettamente anche 
uno strumento di prevenzione della diffusione dell'agente biologico all'esterno dell'azienda». 
19 In punto di argomenti utili a corroborare la tesi della integrazione fra normazione emergenziale e 
previgente sistema prevenzionistico si richiama S. DOVERE, op.cit. che richiama a sostegno di essa una delle 
previsioni del Protocollo cantieri, laddove testualmente si recita che «Il coordinatore per la sicurezza 
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5. Gli obblighi datoriali conseguenti al diverso approccio sul rapporto fra la 
legislazione emergenziale e la normativa di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 

Laddove si acceda all’opzione dell’integrazione fra sistema della normazione 
emergenziale per contrasto al Covid-19, ed il previgente sistema prevenzionistico del 
TUSL, ne consegue, in modo diretto, la necessità di riflettere sugli obblighi connessi alle 
posizioni di garanzia che caratterizzano il contesto della sicurezza sul lavoro.  

É intuibile, infatti, che perché i lavoratori non costituiscano fonte di contagio 
all’esterno dell’azienda, anticipando ed attuando la prevenzione contro il rischio 
pandemico all’interno degli ambienti di lavoro, impone gravare di obblighi di sicurezza 
il principale garante del rischio lavorativo, ossia il datore di lavoro. All’ampliamento 
degli obblighi, o meglio dell’ambito di estensione di obblighi già previsti dal TUSL per la 
figura datoriale, corrisponderà d’altra parte anche un ampliamento delle responsabilità. 
Di seguito, pertanto, si tratteranno alcune questioni problematiche in tema di estensione 
degli obblighi datoriali, ampliati, in conseguenza del rischio da contagio Covid-19, mentre 
il paragrafo successivo sarà dedicato a trattare i profili di responsabilità penale 
conseguenti alla violazione degli obblighi.  
 
 
5.1. La necessità o meno di valutazione del rischio pandemico e l’aggiornamento del DVR. 
 

Di sicuro interesse è la questione relativa alla necessità o meno di procedere 
all’aggiornamento del DVR.  

Tale aggiornamento è senza margine di dubbio imposto per gli ambienti 
lavorativi nei quali il “rischio biologico” e con esso il rischio “da contagio” – è 
connaturato al tipo di attività esercitata. Si tratta in sostanza degli ambienti in cui viene 
esercitata la professione medica ed infermieristica, le attività di laboratorio ed i servizi 
sanitari in genere, pubblici – quale ad esempio i Dipartimenti di prevenzione delle ASL 
– e privati, quali le farmacie, laboratori di ricerca e laboratori di analisi del settore 
medico. 

In detti ambienti di lavoro in cui per loro natura è certo il contatto con pazienti 
positivi al virus, o con soggetti con elevato rischio di contrazione del virus (anche per 
effetto indiretto del contatto con i positivi) od anche con sostanze contenenti agenti 

                                                
 
nell’esecuzione dei lavoro, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad 
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi», sottolineando come la 
previsione specifica della necessità di integrazione del PSC, il principale documento di valutazione del 
rischio in ambito lavorativo cantieristico, confermi la necessità di leggere ed interpretare la normativa 
emergenziale anti-contagio alla luce della previgente normativa sulla prevenzione del TUSL, non 
ritenendolo altra ed autonoma rispetto ad essa. 
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patogeni, il DVR deve senz’altro essere aggiornato, trattandosi di ambienti di lavoro 
rientranti senza alcun dubbio nel campo di applicazione del Titolo X del d.lgs. 81/2008 
che disciplina l’“esposizione ad agenti biologici”20. 

É invece aperta la discussione sulla necessità o meno di aggiornare il DVR per gli 
altri contesti lavorativi, procedendo ad una nuova valutazione che tenga conto del 
“rischio di contagio da Covid-19”, tenuto conto che esso rappresenta un “rischio 
biologico generico”. 

Muovendo come già anticipato dall’idea secondo cui la normazione 
emergenziale Covid-19 non costituisca un sistema caratterizzato da alterità ed autonomia 
rispetto al previgente sistema prevenzionistico del TUSL, bensì un complesso di norme 
da integrare con esso, ne consegue – come anticipato – l’opinione secondo cui la attuale 
situazione emergenziale imponga al garante del rischio di aggiornare i DVR.  

A sostegno di tale soluzione paiono decisivi gli argomenti interpretativi che 
possono trarsi dalla finalità della valutazione dei rischi, dai suoi necessari contenuti, 
dalla sua natura dinamica.  

In primo luogo, è da sottolineare che il TUSL definisce la valutazione dei rischi 
come «la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e 
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza» (art. 2, co. 1). 

La valutazione deve pertanto avere natura “omnicomprensiva” quanto ai rischi 
valutabili, caratteristica confermata anche dall’art. 28, laddove si prevede che la 
valutazione debba estendersi non solo ai rischi che derivano direttamente dall’attività 
lavorativa, ma anche a quelli che si verifichino “durante” l’attività lavorativa (cfr. l’art. 
28, comma 1°, lett. a), indipendentemente dalle fonti di origine.  

Il confine della valutazione, anche nei più recenti approdi giurisprudenziali, 
deve estendersi addirittura sino a ricomprendere la valutazione del rischio c.d. “raro”, 
«la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza 
tecnica»21. 

In secondo luogo, è ormai consolidato l’orientamento secondo il quale l’attività 
di valutazione dei rischi deve necessariamente trovare la sua consacrazione formale in 
un documento, appunto il DVR22. Tale documento rappresenta la “mappa dei poteri”, 
con cui il principale debitore di sicurezza del sistema prevenzionistico vigente, ossia il 
datore di lavoro, è chiamato ad assolvere alla funzione programmatica della gestione del 

                                                
 
20 D.Lgs 81/2008 – Articolo 266 – Campo di applicazione. 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte 
le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 
21 Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2019, n. 27186, L, in Ced Cassazione penale, rv. 276703; per la valutazione anche 
del rischio “sismico” si rimanda a Cass., Sez IV, 13 febbraio 2017, n. 6604, P. 
22 È stato precisato, infatti, che «l’esistenza di una semplice prassi operativa, priva di ogni premessa analitica 
e valutativa, nonché di una veste formale, ma che è solo frutto di una mera ripetizione di attività, non può 
essere ritenuta equipollente al documento di valutazione dei rischi (DVR), formalizzazione ufficiale e frutto 
di un’accurata operazione analitica»; Cass., Sez. IV, 27 aprile 2012, C.M.; in termini Cass., Sez. IV, 15 ottobre 
2015, n. 41486, P. 
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rischio, individuando i rischi connessi all’esercizio del sistema produttivo, nonché le 
misure da adottare per eliminarli o quantomeno ridurli. Una funzione essenziale per 
assolvere al debito di sicurezza, a tal punto che la redazione del DVR, al pari della 
designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), 
costituiscono adempimenti non delegabili per il datore di lavoro. 

Dunque, valutazione omnicomprensiva dei rischi, ed attività non delegabile da 
parte del datore di lavoro, che deve trovare consacrazione nell’adozione di un 
documento formale, il DVR. 

Ma vi è di più ai fini che qui direttamente rilevano. Il DVR oltre ad essere 
espressione di un potere di auto-normazione affidato al garante di sicurezza del contesto 
di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del TUSL è anche espressione di un potere dinamico. 
Dispone la predetta norma che «la valutazione dei rischi deve essere immediatamente 
rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche 
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 
e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, 
le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che 
precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto 
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali» 
(art. 29, 3° co.). 

La lettura del carattere dinamico della norma citata ha trovato peraltro conferma 
anche nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che osserva come «il DVR è 
uno strumento duttile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai mutamenti 
sopravvenuti nelle aziende che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e 
diverse esposizioni a rischio dei lavoratori», di tal che sul datore di lavoro 
necessariamente incombe l’onere di provvedere «non solo ad individuare, secondo le 
proprie esperienze e la migliore scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente 
presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma 
anche di provvedere al suo aggiornamento» (Cass., Sez IV, 7 novembre 2017, n. 6121). 

Ebbene, a fronte di un tale quadro normativo, per come inverato 
nell’interpretazione giurisprudenziale, appare una soluzione necessitata, nella 
situazione emergenziale in essere, la soluzione favorevole all’opzione 
dell’aggiornamento del DVR, finalizzato a ricomprendere anche la valutazione del 
“rischio da contagio”. 

Non pare infatti decisiva, al fine di preferire la tesi opposta, sostenere che il 
rischio “da contagio” non costituisca un “rischio professionale” – ossia un rischio per la 
salute e sicurezza a cui è ordinariamente esposto il lavoratore nell’espletamento della 
sua attività lavorativa all’interno dell’organizzazione aziendale – bensì un rischio 
generico che, seppur rischio sanitario, sarebbe già stato “valutato” ex ante dalle 
pubbliche autorità, attraverso una serie di misure generali poste a tutela della salute 
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pubblica, fra cui le prescrizioni sul distanziamento personale ed il ricorso all’impiego 
dei DPI23. 

Invero, l’art. 28, comma 2°, lett. a) TUSL impone la valutazione di «tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa», espressione che vale a 
ricomprende tutti i rischi che possono verificarsi nel corso dell’attività lavorativa, 
quantitativamente più ampi di quelli che possono avvenire “a causa” del lavoro, e 
pertanto certamente tali da ricomprendersi anche le possibili occasioni di esposizione al 
rischio di contagio da Covid-19 all’interno dell’ambiente di lavoro24, tanto più 
considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nella nozione di 
luogo di lavoro deve farsi rientrare «ogni tipologia di spazio […] a condizione che vi sia 
ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del 
proprio lavoro»25, citandosi al riguardo gli esempi dei “lavoratori distaccati” e dei 
“lavoratori agili”. 

Ed ancora. Come è stato condivisibilmente osservato l’attuazione delle specifiche 
misure di contenimento del contagio prescritte dalle autorità pubbliche può in concreto 
richiedere di riconsiderare varie fasi del processo produttivo e delle singole lavorazioni 
in ciascuna azienda, così imponendo al datore di lavoro di procedere ad una inevitabile 
nuova mappatura delle situazioni di rischio derivanti dalle modifiche dell’assetto 
organizzativo aziendale, tenuto conto che il “rischio professionale” da valutare è quello 
“presente nell’ambito dell’organizzazione” in cui il lavoratore presta la propria attività 
(art. 2, lett. q), TUSL), intesa come interconnessione tra lavoratori, postazioni di lavoro, 
procedure e macchinari26. 

Insomma, costituisce un più che ragionevole dato di realtà il fatto che anche le 
modalità di organizzazione del lavoro possano ex se costituire un potenziale fattore 
generativo del rischio di contagio, come ad esempio, quelle mansioni che pongono il 
lavoratore a contatto con soggetti estranei alla compagine aziendale (quali clienti o 

                                                
 
23 P. PASCUCCI, op. cit.: secondo l’autore questa interpretazione trae spunto dalla definizione di 
“prevenzione” contenuta nell’art. 2, comma 1°, lett. n) T.u.s.l. e da quella di “servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi” di cui all’art. 2, comma 1°, lett. l) stesso d.lgs., ossia disposizioni che, entrambe, si 
riferiscono ai “rischi professionali per i lavoratori”, da intendersi quelli “endogeni all’organizzazione 
aziendale”, con la conseguenza che il riferimento a “tutti i rischi”, operato dall’art. 15 e dall’art. 28, comma 
1°, TUSL dovrebbe intendersi unicamente ai rischi “professionali”. Rileva evidenziare, conseguentemente, 
che secondo tale tesi la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DVR con l’inserimento di una 
sezione dedicata al “rischio da contagio”, non integrerebbe a carico del datore di lavoro le relative 
contravvenzioni previste dall’art. 55, comma 1° lett. a) e comma 3°, del d.lgs. 81/2008, mentre l’eventuale 
inosservanza da parte del datore di lavoro delle direttive pubbliche finalizzate a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica sarebbe esclusivamente sanzionata con le specifiche disposizioni di natura amministrativa 
introdotte per il mancato rispetto delle misure di contenimento dall’art. 4, comma 1° del D.L. 25.3.2020.  
24 Così R. GUARINIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus, Wolters Kluver, Milano, 2020. 
25 Così Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2017, n. 45808, C. e altro; in termini anche Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 
48264. 
26 F. CACUCCI, La gestione del rischio pandemico negli ambienti di lavoro, tra tutela della salute pubblica e sicurezza 

dei lavoratori. Profili penalistici, in Ars iuris. 
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fornitori) così esponendolo ad un maggiore rischio di contrazione dell’agente 
patogeno27. 

Si verifica, pertanto, proprio una delle situazioni previste dall’art. 29, comma 3°, 
del TUSL, che impone di procedere all’aggiornamento del DVR in occasione delle 
modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, tra le quali devono 
essere considerate quelle imposte dalla necessità di adottare gli accorgimenti di natura 
tecnica necessari all’interno delle aziende, per adeguarsi ai richiamati provvedimenti in 
tema di contenimento del contagio28. 

Da ultimo, la considerazione testuale tratta dal comma 3° dell’art. 28 del TUSL, 
che prevede che il contenuto del DVR «deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle 
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente 
decreto», fra cui vi sono le disposizioni contenute nel Titolo X del d.lgs. 81 in tema di 
“esposizione ad agenti biologici”, ed in particolare l’art. 271 in tema di valutazione del 
relativo rischio29. 
 
 
5.2. La sicura necessità di valutazione del rischio pandemico negli appalti intra-aziendali. 

 

Quanto detto sulla ritenuta necessità di operare una valutazione del rischio 
pandemico vale ancora più con riferimento agli obblighi di sicurezza afferenti all’ambito 
degli appalti intra-aziendali, disciplinati dall’art. 26 del TUSL (“Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”). 

Tale norma delinea gli obblighi di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro 
nell’ipotesi di affidamento di “lavori, servizi e forniture” ad imprese o lavoratori 
autonomi “esterni” all’organizzazione aziendale del committente.  

L’obiettivo del legislatore è assicurare uno specifico sistema di tutela contro il 
rischio interferenziale, ossia un rischio aggiuntivo connesso alle possibili interferenze o 
sovrapposizioni tra le attività svolte dai dipendenti dell’impresa committente, e quelle 
date in appalto. 

Proprio per fare fronte a tale rischio aggiuntivo l’art. 26 TUSL delinea obblighi 
ed ambiti di responsabilità di datore di lavoro committente ed appaltatore, prescrivendo 
                                                
 
27 S. DOVERE, Covid-19: sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi, cit.; G. DE FALCO, La normativa in tema di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a confronto con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, cit.; M. 
RIVERDITI – L. AMERIO, Covid-19 e infortuni sul lavoro: risvolti penalistici; in Giur. pen. 
28 S. DOVERE, op. cit., cita l’esempio che «la maggior distanza tra due lavoratori addetti ad una comune 
lavorazione può determinare la sopraggiunta inidoneità della misura che garantiva l’esecuzione in 
sicurezza; si pensi al controllo visivo di un lavoratore sull’altro, o sulla disposizione di pulsantiere, ecc. In 
sintesi, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata, secondo quanto impone l’art. 29, comma 3°, perché 
l’implementazione della misura di distanziamento fisico determina una rilevante modifica 
dell’organizzazione in astratto, ma ancor più perché il d.l. 19/20 rimanda al datore di lavoro per la 
definizione dell’assetto organizzativo concreto che vale a garantire il risultato del rispetto delle regole di 
condotta positivizzate». 
29 Si ricorda che ai sensi dell’art. 267, comma 1, lett. a) T.u.s.l. si intende per «agente biologico qualsiasi 
microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endo-parassitaria umana che 
potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazioni». 
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a carico del committente, dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore, di cooperare 
«all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto» (art. 26, 2° co., lett. a), nonché di coordinare 
«gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze 
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva» (art. 
26, 2° co., lett. b). 

In sintesi, gli obblighi di coordinamento e cooperazione riguardano l’attuazione 
delle misure di prevenzione dirette ad elidere o ridurre il c.d. “rischio da interferenza” 
connesso alla contestuale operatività, nel medesimo ambiente, dei lavoratori del 
committente e dell’appaltatore. L’“interferenza” deve essere intesa in senso funzionale, 
avendo cioè riguardo alla coesistenza nel medesimo contesto di più organizzazioni, 
ciascuna delle quali facenti capo a soggetti diversi, a prescindere dalla «qualificazione 
civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire 
contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che tale rapporto 
origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, 
che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori» (Cass., Sez. IV, 17 
giugno 2015, M. e altro, Ced Cassazione penale, Rv. 264957), mentre le disposizioni sulla 
cooperazione e sul coordinamento non si applicano «ai rischi specifici propri dell’attività 
delle imprese e dei singoli lavoratori autonomi» (art. 26, 3° co.), per i quali ciascun datore 
di lavoro avrà cura di adottare le misure di prevenzione funzionali alla tutela dei propri 
dipendenti. 

L’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento trova attuazione 
nella redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze nelle 
lavorazioni (DUVRI), che deve avere ad oggetto l’indicazione delle “misure” finalizzate 
ad “eliminare” o “ridurre al minimo” i “rischi da interferenze”. 

Ebbene, come è stato correttamente osservato, tra i rischi da interferenza «si 
annida, con ogni evidenza, anche quello di esposizione al contagio, sicuramente 
maggiore rispetto a quello cui è esposto il lavoratore confinato nel proprio ambito 
aziendale»30. L’evidenza fattuale è intuibile, trattandosi di un virus ad alto contenuto 
diffusivo. Ciò varrebbe di per sé, in uno con la lettura sistematica delle regole cautelari 
fissate con i protocolli condivisi, a rendere necessario integrare il DUVRI nell’attuale 
contesto emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19, con la specifica 
valutazione del rischio da contagio, prevedendo l’aggiornamento del documento 
prevedendo misure di prevenzione e protezione intese a fronteggiare tale rischio. 

Tale soluzione risulta addirittura imposta in forza dell’esplicito riferimento che 
si rinviene nelle previsioni del Protocollo cantieri, recepito con DPCM 26.4.2020 all.7, 
laddove di prevede che «[i]l coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il 
Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi».  

                                                
 
30 F. CACUCCI, op.cit. 
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Si prevede quindi esplicitamente una integrazione del PSC, che rappresenta il 
principale documento di valutazione dei rischi per lo specifico contesto dei cantieri 
temporanei e mobili. 
 
 
5.3. La necessità o meno di valutazione dell’aggiornamento del MOG. 
 

Come si dirà in seguito la mancata adozione delle misure di contenimento del 
rischio di contagio potrebbe in astratto esporre il datore di lavoro o comunque i vertici 
dell’organizzazione aziendale a responsabilità penale per colpa per lesione 
dell’incolumità individuale del lavoratore o del terzo, avvenuta in contesto lavorativo. 
Ciò potrebbe conseguentemente determinare profili di responsabilità a carico dell’ente 
ex d.lgs. 231/01, stante l’inserimento degli artt. 589 e 590 aggravati dalla violazione di 
norme sulla sicurezza del lavoro fra i reati presupposto, ai sensi dell’art. 25 septies stesso 
d.lgs. Tale responsabilità, peraltro, può venire meno laddove l’impresa dimostri di aver 
adottato un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo ed efficace, avuto 
riguardo alla efficacia esimente prevista dall’art. 30 TUSL.  

É proprio partendo da tale considerazione che deve muoversi al fine di 
rispondere al quesito se, in conseguenza dell’attuazione delle “misure di contenimento 
del rischio da contagio” sia necessario integrare o meno il MOG. 

Se si considera infatti, che affinché il MOG possa assolvere alla funzione 
“esimente” dell’ente, per il caso di fatti illeciti – come i delitti di cui agli artt. 589, 590 c.p. 
aggravati dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro –, commessi 
nell’interesse o a vantaggio dello stesso, solo laddove le misure in esso previste siano 
idonee ed efficaci, diventa decisivo verificare quali siano le condizioni che lo stesso art. 30 
TUSL richiede per poter ritenere sussistente il carattere dell’idoneità ed efficacia della 
misura. 

In proposito il legislatore fissa una serie di obiettivi validi a perimetrare il 
contenuto minimale del modello, prevedendo espressamente che esso debba farsi carico 
di organizzare il sistema aziendale in modo da garantire che siano adempiuti gli obblighi 
giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali delle attrezzature, degli 
impianti dei luoghi di lavoro, alle valutazioni dei rischi, alle attività di emergenza, primo 
soccorso, attività di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori ed 
altro (art. 30 co.1).  

Ma ciò che più rileva, ai fini che qui interessano, è che il legislatore abbia previsto 
ai sensi del comma 4° dell’art. 30, che il MOG – espressione del potere di auto-
normazione dell’impresa –, affinché possa produrre effetto esimente, debba essere anche 
aggiornato, disponendo espressamente che «il riesame e l’eventuale modifica del 
modello organizzativo» debba avvenire «in occasione di mutamenti nell’organizzazione 
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico». 

Ne discende, in definitiva, che in presenza di eventuali modifiche dell’assetto 
organizzativo della produzione quali quelle che certamente si ricollegano nella 
situazione attuale all’attuazione delle specifiche misure di contenimento del contagio 
prescritte dalle autorità pubbliche, oltre ad imporsi una nuova mappatura delle 
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situazioni di rischio da contagio nel DVR, di cui si è detto, ragioni quanto meno di 
cautela conducono ad imporre anche un adeguamento del MOG in ordine ai sistemi di 
controllo sulla corretta ed efficace attuazione dei presidi anti-contagio 31, a costo – per il 
caso contrario – ossia del difetto di tale aggiornamento, di non poter attribuire al MOG 
stesso efficacia esimente dalla “colpa di organizzazione” prevista dagli artt. 6 e 7 del 
d.lgs. 23132.  

 
 

6. Le conseguenze penali della mancata attuazione delle misure di contenimento del 
rischio di contagio. 
 

Trattare delle conseguenze penali datoriali – e non solo – per mancata attuazione 
ed osservanza delle misure cautelari di contenimento del contagio da Covid-19 impone 
di distingue l’analisi in due distinti livelli. 

In primo luogo, è necessario analizzare quale sia il sistema sanzionatorio posto a 
presidio dell’osservanza della normativa emergenziale, per poi verificare in che 
rapporto esso si ponga con quello previgente disciplinato dal TUSL. La questione, si 
anticipa, è quella di comprendere quale spazio residui al sistema contravvenzionale 
penale in materia di sicurezza del lavoro, a fronte della scelta compiuta dal legislatore 
dell’emergenza di affidare la repressione delle violazioni accertate al procedimento 
sanzionatorio amministrativo. 

In secondo luogo, è necessario riflettere se e in quale misura la normazione 
emergenziale, ed in particolare da un lato le nuove prescrizioni cautelari fissate nei 
protocolli Covid, oltre che la qualificazione normativa del contagio Covid come 
infortunio sul lavoro, possano aver riflessi concreti in punto di affermazione della 
responsabilità penale datoriale. 

A tali problematiche sono dedicati i due successivi paragrafi. 
 
 

6.1. Il confine fra la sanzione amministrativa e la responsabilità contravvenzionale penale. 

 

Quanto osservato in precedenza in ordine all’efficacia di portata generale e 
vincolante delle misure di contenimento anti-contagio, previste prima nel Protocollo del 
14 marzo, e da ultimo del 24 aprile, conduce a riflettere anche sulle conseguenze per il 
caso di violazioni di esse da parte dei datori di lavoro33. 

                                                
 
31 A tal fine potrà operare il potere di “curare l’aggiornamento del modello” riconosciuto all’OdV dall’art. 6, 
comma 1°, lett. b d.lgs. 231/01. 
32 F. CACUCCI, op.cit. 
33 Invero, con riferimento al Protocollo del 14 marzo, sono state espresse anche diverse tesi, come quella 
secondo la quale tali misure sarebbero state vincolanti unicamente per le aziende aderenti alle 
confederazioni sindacali stipulanti; così L. FANTINI, Salute e sicurezza sul lavoro: tutte le novità contro il 

coronavirus, Wolters Kluwer, Milano, 2020. 
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Decisiva, si ribadisce, nel senso dell’efficacia generale vincolante, appare la 
considerazione che la potestà di «adottare misure di contenimento per evitare la 
diffusione del Covid-19» è stata riconosciuta al Presidente del Consiglio in forza di una 
espressa disposizione di legge (per il DPCM 26.4.2020 l’art. 1, comma 1°, del D.L. 
25.3.2020 n. 19), il che rende appunto l’imposizione dell’obbligo di cui all’art. 2, comma 
6° del DPCM del 26.4.2020 come il precipitato di un legittimo “potere 
regolamentativo”34. 

Se dunque alla luce del predetto DPCM non residua alcun dubbio circa il fatto 
che le disposizioni in esso previste debbano considerarsi obbligatorie per i datori di 
lavoro autorizzati a riprendere le attività produttive nella c.d. “fase 2”, a pena di non 
riavviare l’attività produttiva, si deve analizzare quale sia il sistema disegnato dal 
legislatore dell’emergenza per sanzionare le violazioni alle nuove prescrizioni. 

Al riguardo viene in rilievo l’apparato sanzionatorio positivizzato per la prima 
volta nell’art. 4, comma 1°, del D.L. 19/2020. Tale norma dispone che «salvo che il fatto 
costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 
2°, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1°, 
ovvero dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste 
dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri 
per ragioni di sanità di cui all’art. 3, comma 3». 

Sul piano delle sanzioni, poi, accanto alla previsione pecuniaria, la medesima 
norma stabilisce che nel caso di inosservanza delle misure di contenimento previste 
dall’art. 1, comma 2°, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), si applica, altresì, la «sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni». 

Tale norma è stata oggetto di conversione con legge 22 maggio 2020, n. 35, che 
prevede sempre all’art. 4 la medesima disciplina, con la sola aggiunta della previsione 
del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria (nel frattempo ridotta nel 
massimo dell’ipotesi base da 3.000 a 1.000 euro) nel caso di reiterazione della violazione, 
e la possibilità per il Prefetto di avvalersi anche di personale ispettivo dell’azienda 
sanitaria competente per territorio e dell’ispettorato nazionale del lavoro per 
«l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro», passaggio – 
quest’ultimo – da cui trarre ulteriore sostegno alla tesi della armonizzazione ed 
integrazione della normativa emergenziale con quella del previgente sistema 
prevenzionistico. 

La semplice lettura della norma lascia intuire la centralità svolta dalla “clausola 
di sussidiarietà” di apertura della disposizione, al fine di perimetrare l’effettivo ambito 
di operatività della sanzione amministrativa in luogo di quella penale.  

Si è già detto che a diverse conclusioni sull’interpretazione della portata del 
sistema sanzionatorio, si può addivenire in ragione della diversa lettura del rapporto tra 
la normativa emergenziale ed il sistema generale di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Laddove, infatti, si opti per l’affermazione dell’alterità del sistema 

                                                
 
34 Così S. DOVERE, op.cit. 
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prevenzionistico emergenziale rispetto al sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 
81/2008, ne conseguirà, per il caso dell’accertata mancata attuazione delle specifiche 
misure di contenimento anti-contagio negli ambienti di lavoro, la scelta di applicare 
esclusivamente le sanzioni amministrative, pecuniarie e di sospensione, come 
disciplinate dal citato art.435. All’opposto, coloro che sostengono la soluzione 
dell’integrazione della normativa emergenziale con il complessivo sistema 
prevenzionistico delineato nel TUSL, ritengono essenziale preservare uno spazio al 
presidio delineato dall’apparato sanzionatorio previsto dal d.lgs. 81/2008, anche rispetto 
al rischio da contagio Covid-19, in cui possono incorrere i lavoratori. 

Dirimente, fra le due chiavi di lettura proposte, pare la soluzione pragmatica che 
parte dal dato letterale e dalla ratio della disciplina sanzionatoria emergenziale. In tal 
senso, deve concordarsi con coloro che già hanno lucidamente osservato come la 
clausola di sussidiarietà che apre il comma 1 dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 («salvo che il fatto 
costituisca reato») ha l’obiettivo di risolvere l'ipotetico concorso apparente di norme a 
favore del precetto penale. Si tratta di un criterio che ha la funzione di selezionare la 
norma incriminatrice destinata a prevalere, partendo dalla comparazione di specifiche 
fattispecie, per denunciare nel caso concreto un’ipotesi di concorso (apparente) di 
norme, a condizione che le fattispecie siano strutturalmente coincidenti, finendo per 
offrire la soluzione della prevalenza della norma penale (e della sanzione) su quella 
amministrativa. Insomma, sia che le misure previste dai DPCM e dai Protocolli vengano 
considerate come «trama di un sistema congiunturale sia che esse intrattengano relazioni 
(di integrazione, di inclusione, di specificazione et similia) con il sistema incentrato sul 
TULS, quel che rileva, almeno per l'applicazione della sanzione, è che il fatto integrato 
dalla violazione delle misure sia anche violazione di una (almeno per ora) preesistente 
norma incriminatrice»36. 

Ciò detto, dovrà essere proprio l’accertamento della situazione di fatto concreta 
ad indirizzare l’interprete verso la soluzione della configurabilità di una violazione 
penale di natura contravvenzionale, tratta dal sistema prevenzionistico e di sicurezza 
disegnato dal TUSL, chiamata ad operare in prevalenza sulla sanzione amministrativa. 
Laddove in concreto il fatto ricostruito possa condurre a sussumere lo stesso in una 
fattispecie rientrante nel sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 81/2008, ed in analoga 
fattispecie – “strutturalmente coincidente” – connessa alla mancata attuazione o alla 
violazione di una delle misure di contenimento previste nel DPCM e nel relativo 
Protocollo, ricorrerà un’ipotesi di concorso apparente di norme, che in ragione della 
“clausola di sussidiarietà” dovrà indurre ad avviare le procedure per l’applicazione 
della norma penale incriminatrice. 

                                                
 
35 In particolare questa è l’opinione espressa da P. PASCUCCI, op.cit., che a sostegno della corretta lettura in 
termini di autonomia e alterità del sistema di contenimento del contagio rispetto alle previsioni del TUSL, 
rileva come la legislazione emergenziale ha previsto che l’attribuzione dell’attività di vigilanza 
sull’osservanza di tali misure (art. 4, comma 9, del d.l. 19/2020) sia stata affidata alle Forze di polizia, 
piuttosto che al personale ispettivo delle ASL. 
36 Così S. DOVERE, op.cit. 
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Ciò significa che laddove all’accertamento partecipi personale degli organi di 
vigilanza dovrà conseguire da un lato, la redazione di un notizia di reato e, dall’altro, 
l’avvio della procedura di cui al D.Lgs 758/94, impartendo prescrizioni volte ad 
eliminare le conseguenze pericolose e dannose del reato accertato, anche nella 
prospettiva – per il datore di lavoro – di un eventuale estinzione dell’illecito 
contravvenzionale penale accertato, per il caso dell’adempimento delle prescrizioni nei 
termini di legge e del pagamento della sanzione pecuniaria. Una soluzione, quella 
appena esposta, che invero ha già trovato alcuni sostenitori fra i dipartimenti degli uffici 
giudiziari che si occupando di trattare reati in materia di sicurezza sul lavoro37. 

Ma quali potrebbero essere alcune situazioni concrete idonee ad essere sussunte 
in astratto in fattispecie a contenuto cautelare tratte dalla normazione emergenziale dei 
protocolli, ed anche dal TUSL?  

A tale domanda non è agevole fornire, in senso astratto, una risposta univoca, 
stante la miriade di possibili manifestazioni e declinazioni del fatto storico in cui si 
concretizza la violazione, ma paiono comunque condivisibili alcune riflessioni sin qui 
già svolte da autori, che cumulano all’esperienza dogmatica quella di operatori del 
diritto38. 

In particolare, potrebbe ricorrere il caso dell’inosservanza della misura 
dell’“informazione”. Il TUSL all’art. 55, comma 5°, lett. c) punisce con l’arresto o 
l’ammenda il datore di lavoro ed il dirigente per la «violazione dell’art. 36, comma 2», 
disposizione che a sua volta pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare i 
lavoratori, tra l’altro «sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia» (lett. a, seconda parte), 
nonché «sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate» (lett. c). Ebbene, 
i medesimi obblighi di contenuto informativo emergono per il datore di lavoro, verso i 
lavoratori, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo, laddove si prevede che «L’azienda, 
attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 
in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso 
e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi»). 

Altrettanto assoggettabili al sistema sanzionatorio penale del TUSL paino una 
serie di condotte di inosservanza degli obblighi imposti ai diversi “garanti per la 
sicurezza”. 

Fra queste, laddove si acceda alla tesi sopra sostenuta del necessario 
aggiornamento del DVR, le relative contravvenzioni previste dall’art. 55, comma 1° lett. 
a) e comma 3° del TUSL, a carico del datore di lavoro per la violazione e non corretta 
ottemperanza a tale obbligo. 

Può poi rilevare per il datore di lavoro e dirigente la violazione dell’art. 63 co.1 
in relazione all’art. 64 co.1 lett.d) ALL.IV punto 1.1.6, che sanziona la condotta del 
mancato mantenimento della pulizia nei locali di lavoro, condotta che può coincidere 

                                                
 
37 Sul punto si segnalano le direttive impartite dalla Procura di Genova e dalla Procura di Bergamo. 
38 In proposito vedasi ancora le riflessioni svolte così S. DOVERE, op.cit., e da F. CACUCCI, op.cit. 
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con la violazione omissiva delle precauzioni fissate dal punto 4 “Pulizia e sanificazione 
in azienda” del protocollo. 

Ed ancora, le omissioni in ordine alla vigilanza sulla corretta applicazione ed 
osservanza delle misure di contenimento. 

In tal caso rispetto a quanto indicato nel protocollo al punto 5 “Precauzioni igiene 
personale” potrebbe trovare applicazione il TUSL nelle norme in cui si fa obbligo sia al 
datore di lavoro che ai dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1°, lett. f, di «richiedere 
l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione», omissione punita ai sensi dell’art. 55, comma 5°, lett. c) TUSL. 

Non solo, anche ai preposti il TUSL all’art. 19 lett a) pone analoghi obblighi di 
vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia 
di sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di protezione, la cui inosservanza è punita 
ai sensi dell’art. 56.  

Ed addirittura potrebbe trovare applicazione la responsabilità penale 
contravvenzionale di cui all’art. 59, comma 1° lett. a) TUSL che punisce con l’arresto e 
l’ammenda il lavoratore laddove lo stesso non osservi «le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro...ai fini della protezione collettiva e individuale” o che non 
“utilizzi in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione» (art. 
20, comma 2°, lett. b e d), nell’ipotesi in cui in fatto si accerti che all’interno dell’ambiente 
di lavoro egli si sia reso inosservante alle misure di contenimento adottate dal datore di 
lavoro. 

Viceversa, il sistema di controlli e sanzioni amministrative previsto dall’art. 4, 
comma 1°, del D.L. 19/2020 potrà operare comunque, anche per fatti accaduti all’interno 
dei luoghi di lavoro, laddove non sia prevista per tali fatti un’astratta previsione 
contravvenzionale nel TUSL, come nel caso delle inosservanza alle regole di 
sollecitazione al datore di lavoro a ricorrere a modalità di “lavoro agile” o “a domicilio”, 
o con modalità “a distanza”, oppure per il caso della mancata incentivazione del ricorso 
alle ferie e dei congedi, ossia tutte quelle misure che passano per una “proposta” non 
vincolante al datore di lavoro della riorganizzazione delle procedure e modalità di 
svolgimento in concreto della prestazione, mirano a ridurre le ipotesi di compresenza in 
ufficio. 
 
 
6.2. La responsabilità penale datoriale da delitto colposo. 

 

La riflessione sui possibili scenari di responsabilità datoriale per delitto in 
relazione alla violazione di misure del contenimento del rischio pandemico 
presuppongono alcune brevi notazioni in tema di infezione da coronavirus (Sars-COV-
2, Covid-19). Al riguardo rileva innanzitutto evidenziare come l’articolo 42 co. 2 del 
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”) – conv. con modificazioni 
nella legge 24 aprile 2020, n. 27 –, ha previsto la “copertura” INAIL per gli assicurati che 
contraggono un’infezione da coronavirus “in occasione di lavoro”.  
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É stato osservato, secondo una condivisibile prospettiva, che la disposizione ha 
il merito di fare chiarezza in ordine alla ripartizione di competenze tra gli istituti INAIL 
e INPS riguardo all’indennizzo dovuto a ristoro del periodo di astensione dal lavoro, in 
conseguenza di un accertato stato di infezione da coronavirus39. 

Parimenti condivisibile è l’assunto secondo cui la norma non faccia altro che 
ribadire i principi generali di tutela assicurativa contenuti nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 
112440. La disposizione inserita con il predetto “Decreto Cura Italia”, peraltro, non 
avrebbe insomma alcun carattere innovativo o costitutivo, sia in punto di diritto 
all’indennizzo, che sotto il profilo della qualificazione dell’infezione come infortunio sul 
lavoro. Quanto al diritto all’indennizzo, infatti, esso è previsto già ai sensi dell’art. 4 del 
d.P.R., norma che protegge dal rischio di qualsiasi evento lesivo della salute per danni 
superiori al 5% in ipotesi di infortunio o malattia professionale. In tema invece di 
qualificazione dell’infortunio sul lavoro, è necessario considerare che da sempre 
l’assicurazione obbligatoria distingue gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
non tanto sul piano delle conseguenze patologiche, quanto su quello della diversa azione 
dell’agente causale. 

L’infortunio è caratterizzato da una “causa violenta”, mentre la “malattia 
professionale” è caratterizzata dall’“azione di un agente patogeno prolungata nel 
tempo”. Peraltro, nell’assicurazione obbligatoria, già da prima della legislazione 
emergenziale da Covid-19, un consistente e risalente orientamento giurisprudenziale 
faceva rientrare fra le cause violente all’origine delle ipotesi di infortunio sul lavoro, 
l’“azione di fattori microbici o virali” che, penetrando nell’organismo umano, ne 
determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, anche con effetti che si 
manifestino dopo un certo tempo41. L’INAIL si è conformata da tempo a tale 
interpretazione giurisprudenziale, e proprio in questi mesi di emergenza sanitaria ha 
confermato tale orientamento, anche con specifico riferimento all’infezione da Sars-
COV-2 (Covid-19), emanando la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 in cui si afferma 
testualmente «la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle 
affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di 
infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto». 

Ebbene, se a tali considerazioni tratte all’attualità dalla legislazione emergenziale 
in tema di infezione da coronavirus (Sars-COV-2, Covid-19), si aggiunge la risalente e 
costante interpretazione giurisprudenziale di legittimità che, in materia penale, 
individua la “malattia” in una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale 
dell’organismo che, ancorchè localizzata, determina un meccanismo degenerativo 
necessitante di essere fronteggiato con terapia farmacologica, si comprende come anche 

                                                
 
39 L. LA PECCERELLA, Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, in Diritto della 

Sicurezza sul Lavoro, 1/2020. 
40 R. RIVERSO, op.cit. 
41 Ed esiste in proposito un consistente e risalente orientamento giurisprudenziale (Cass., 3 novembre 1982, 
n. 5764; Cass., 19 luglio 1991, n. 8058; Cass., 28 ottobre 2004, n.20941; Cass., 1° giugno 2000, n. 7306; Cass., 27 
giugno 1998, n. 6390; Cass., 28 ottobre 2004, n. 20941). 
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a fronte di “casi di contrazione del Covid” da parte di dipendenti o terzi, all’interno dei 
luoghi di lavoro, si possa porre in astratto un problema di responsabilità datoriale. 

Le ipotesi delittuose che rilevano in astratto sono quelle poste a tutela 
dell’incolumità collettiva e di quella individuale. 

Sul primo piano si pone l’art. 452 c.p. che punisce “chiunque” – invero non 
richiedendo necessariamente la qualifica di datore di lavoro – cagiona per colpa una 
epidemia «mediante la diffusione di germi patogeni». 

Invero, come già osservato sul punto di recente42, appare in concreto difficilmente 
dimostrabile la responsabilità datoriale alla luce dell’orientamento sin qui espresso dalla 
giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l'applicazione di tale norma nel caso di 
mancato impedimento dell'evento, osservando che il reato di epidemia colposa non 
sarebbe configurabile a titolo di responsabilità omissiva, richiedendo la espressa 
locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni» una condotta commissiva, a forma 
vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40 co. 2 c.p., riferibile esclusivamente 
alle fattispecie a forma libera (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, 12/12/2017, n. 9133).  

In definitiva, laddove dovesse essere confermato questo orientamento 
giurisprudenziale, non potrà essere ritenuto responsabile il datore di lavoro del delitto 
di epidemia colposa anche laddove si dovesse processualmente dimostrare che egli ha 
omesso, nel caso concreto, colposamente, di adottare misure idonee ad impedire la 
diffusione del virus. 

Il piano delle responsabilità per delitto colposo lesivo dei beni giuridici della vita 
e, più in generale, dell’incolumità individuale, porta invece ad affrontare la 
configurabilità astratta delle condotte di cui agli artt. 589 e 590 c.p. aggravati dalla 
«violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».  

Se il contagio da Covid-19 costituisce “infortunio” è possibile in astratto 
ipotizzare profili di responsabilità penale per il datore di lavoro che non abbia adottato 
le misure necessarie a prevenirne il rischio. 

L’inosservanza delle misure antinfortunistiche può infatti divenire rilevante per 
verificare la sussistenza del nesso causale con un’ipotesi di “colpa specifica”. Le regole 
cautelari violate, infatti, possono essere fissate sia in «leggi, regolamenti, ordini o 
discipline» ai sensi della previsione generale di cui all’art. 43 co. 1 c.p. sul delitto colposo, 
e senza dubbio il D.P.C.M. del 26.4.2020 che ha recepito i Protocolli Covid-19 condivisi 
ed adottati dalle parti sociali per il contrasto e contenimento della diffusione del contagio 
da virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ha portata generale, ed efficacia vincolante, 
costituendo espressione di un potere di normazione regolamentare assegnata al 
Presidente del Consiglio. Ecco, dunque, che certamente in tale quadro di riferimento, 
anche quello specifico e nuovo connesso alla legislazione emergenziale, si può porre in 
astratto l’ipotesi di una contestazione al datore di lavoro del reati di lesioni personali 
gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in 
meno di 40 giorni, nel qual caso scatterebbe anche la procedibilità a querela), oppure di 

                                                
 
42 G. MINNITI, Contagio da Covid-19 in ambiente lavorativo: responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente ex 
art. 231/2001, in Il Penalista, 15.4.2020.  
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omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., laddove si ipotizzi che il contagio da cui sia 
derivata l’infezione-malattia (qui da intendersi infortunio ai sensi del sopra citato art. 
42), o la morte, di un lavoratore o di un terzo, sia conseguenza della violazione colposa 
di norme cautelari poste a presidio proprio dell’evitabilità dell’evento lesivo. 

Sotto il profilo della riferibilità soggettiva della condotta è infatti certo che il 
datore di lavoro sia gravato da una posizione di garanzia. Essa discende in primo luogo 
dalla clausola generale di cui all’art. 2087 c.c., che gli impone di tutelare l'integrità fisica 
dei prestatori di lavoro, adottando nell’esercizio dell’impresa «tutte le misure che, 
secondo la peculiarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono ritenute necessarie». 

A tale norma generale – di chiusura dell’apparato normativo di tutela 
prevenzionistico – si affiancano poi, anche dal punto di vista penalistico, le disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), fra cui, ai fini che qui 
rilevano, da un lato quelle di portata generale come l’art. 18, che pone a carico del datore 
di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui, ad esempio, quelli di fornire ai lavoratori i 
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di informare i lavoratori esposti 
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese 
o da prendere in materia di protezione per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, di astenersi 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave e immediato e, dall’altro, quelle a portata specifica, come l’art. 
271, che impone l’obbligo al datore di lavoro di valutare anche il rischio biologico. 

In definitiva, laddove il datore di lavoro investito degli obblighi sopracitati non 
si attivi affinché venga impedito il contagio da coronavirus, per lo stesso potrà essere 
ipotizzata una condotta omissiva penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40 co. 2 c.p., 
qualora sia possibile ravvisare un nesso di causalità tra la sua inerzia e l’evento-contagio. 

Detto ciò, altra cosa è – e lo sarà eventualmente nel prossimo futuro, anche al di 
fuori dell’auspicabile superamento a breve della fase emergenziale – poter dimostrare in 
concreto, in sede processuale, la responsabilità datoriale per l’infezione o contagio 
avvenuta “in occasione di lavoro”. Al pubblico ministero, parte processuale pubblica, al 
fine di superare la presunzione di innocenza del datore di lavoro imputato, cristallizzata 
nell’art. 27 Cost., dimostrandone la responsabilità penale «al di là di ogni ragionevole 
dubbio», residuerà un compito arduo. 

La prova dovrà infatti aver ad oggetto più livelli distinti fra loro. In primo luogo 
dovrà essere fornita la dimostrazione che il contagio (l’evento lesivo infortunio da causa 
violenta) sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro. Dovrà essere ricostruita la 
materialità storica del fatto contagio, la causa ultima di esso, scevra da qualsiasi profilo 
di valutazione sulla condotta umana. In secondo luogo, dovrà essere verificato se vi sia 
stata una interferenza umana sulla produzione dell’evento, chiarendo se la condotta 
umana, violativa della normativa emergenziale e/o del TUSL, abbia in concreto avuto 
efficacia causale sul verificarsi dell’evento. Trattasi della causalità materiale della condotta, 
procedimento di verifica attraverso il quale si intende accertare la sussistenza di un nesso 
eziologico tra la condotta dell’agente e l’evento, ricostruendo la concatenazione causale 
naturalistica ed eliminando la possibilità di attribuire all’agente un fatto altrui. In questi 
primi passaggi il procedimento probatorio si muoverà su un piano prettamente 
naturalistico, ricostruendo la catena naturale che dall’evento lesivo (infortunio da Covid-
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19) conduce eziologicamente alla condotta umana, causa di tale evento lesivo. In questo 
momento occorrerà pertanto eliminare, secondo un giudizio di elevata probabilità logica 
o razionale, possibili decorsi alternativi. Come noto, tuttavia, quando il delitto ipotizzato 
è di tipo colposo, il nesso causale materiale non risulta sufficiente al fine di addebitare 
colpevolmente il fatto di reato all’agente. L’essenza sostanzialmente normativa della 
colpa richiede un quid pluris, cristallizzato nell’art. 43 c.p., ossia che l’evento si verifichi 
a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini o discipline. Occorrerà dunque accertare che l’evento derivi proprio dalla 
violazione della regola cautelare, fissata al fine di regolamentare il comportamento del 
garante del rischio, per prevenire ed evitare il verificarsi dell’evento lesivo. Trattasi della 
prova della causalità della colpa, in cui occorrerà procedere alla verifica della sussistenza 
di un nesso di causalità normativo. Dovrà pertanto essere accertato che tra l'evento 
dannoso (lesioni o morte) verificatosi in concreto, e la violazione della normativa 
cautelare posta a presidio della evitabilità dell’evento, nella vicenda concreta – proprio 
quella oggetto di ricostruzione processuale – sussista un nesso di causalità. Un 
passaggio, quest’ultimo, determinante poiché non tutte le violazioni cautelari che il 
processo dovesse eventualmente avere nel frattempo accertato a carico del datore di 
lavoro, garante del rischio, possono assumere rilevanza come causa dell’evento lesivo. 
É necessario verificare se fra di esse ve ne sia stata almeno una posta a presidio di quella 
specifica tipologia di evento in concreo verificatosi, così dando prova della 
concretizzazione del rischio, ossia la dimostrazione che l’evento lesivo – concretizzazione 
del rischio astratto previsto dalla norma cautelare – si è verificato proprio in 
conseguenza dell’inosservanza da parte del titolare della posizione di garanzia della 
prescrizione a contenuto cautelare (impeditivo). 

Ebbene, non v’è dubbio che al fine di addivenire ad un giudizio di responsabilità 
datoriale per fatto proprio colpevole, rispetto a tutti e tre i predetti livelli oggetto di prova 
il pubblico ministero dovrà affrontare e risolvere numerose questioni critiche. 

Seppur sinteticamente pare possibile osservare che, sotto il profilo della causalità 

materiale della condotta, proprio in considerazione dell'ampia diffusione del virus 
nell'ambiente, ossia della sua natura ubiquitaria, e della sua capacità esponenziale di 
trasmissione constatata soprattutto nella prima fase pandemica, potrebbe risultare non 
agevole – ma non impossibile – dimostrare che lo stesso sia stato contratto in azienda, 
anziché al di fuori di essa. Il tema di prova penale, sul punto specifico, non potrà infatti 
ricorrere alle presunzioni, proprio in ragione del principio costituzionale della 
presunzione d’innocenza e dell’onere della prova a carico della pubblica accusa (art. 27, 
comma 2, Cost.)43.  
                                                
 
43 Nonostante che sul punto sia stato evidenziato come la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Salabiaku vs. 

Francia, 7 ottobre 1988) abbia ritenuto che le presunzioni legali possano essere compatibili con la 
presunzione d’innocenza di cui all’art. 6 CEDU, a condizione che esse vengano confinate entro limiti 
ragionevoli ed ammettano la prova contraria, ovvero siano presunzioni semplici (nello stesso senso si 
esprime anche il considerando n. 22 della Direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016). Diversamente, sul piano 
civilistico l’Inail con la circolare n. 13/2020, nel riconoscere la copertura assicurativa al lavoratore a 
condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa e che l’onere della prova sia a carico 
dell’assicurato (fatta eccezione per alcune categorie professionali ad elevato rischio, come ad esempio gli 
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É intuibile che, per quanto sin qui esposto, laddove sia possibile ragionevolmente 
ipotizzare che l’evento lesivo, ossia il contagio, sia stato conseguenza di una “causa 
violenta” originata al di fuori dell’ambiente di lavoro, il datore di lavoro andrebbe 
indenne da qualsiasi responsabilità penale per non aver commesso il fatto. 

Più semplice sarà fornire la prova della violazione cautelare, sia che essa discenda 
dalla normativa emergenziale dei protocolli, che dal TUSL, o dalla clausola di chiusura 
dell’art. 2087 c.c., trattandosi in tal caso principalmente di un’opera di attenta e 
scrupolosa ricognizione fra le disposizioni astratte e quella o quelle violata/e nella 
vicenda concreta, ricostruita attraverso le indagini. 

Più complessa, addirittura secondo alcuni una vera e propria probatio44 diabolica, 
la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della 
sicurezza ed i singoli episodi di contaminazione, ossia la verifica della concretizzazione 

del rischio. Sotto tale profilo si porrà innanzitutto il tema della prova del fatto che i 
sintomi (della malattia da contagio per le lesioni) o il decesso, siano causa 
dell'esposizione al virus, e non conseguenza di altre patologie cliniche, prova questa che 
potrebbe risultare non agevole da fornire, tenuto conto che in moltissimi casi – 
soprattutto in relazione ad eventi accaduti nel primo periodo della pandemia – non sono 
stati nemmeno eseguiti esami scientificamente idonei a dimostrare l'avvenuto contagio. 

Si consideri poi che in tema di reati omissivi l'accertamento del nesso di causalità 
secondo il cosiddetto giudizio controfattuale, richiede che ipotizzandosi l'effettuazione 
dell'azione doverosa omessa – ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi –, si 
possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe 
avuto luogo. Perché però tale operazione possa essere correttamente impostata, è 
necessario individuare una legge di copertura scientifica tendenzialmente universale, in 
grado di spiegare il verificarsi appunto dell’evento ma, la situazione attuale, come già 
segnalato da più parti, rassegna una comunità scientifica che non sembra aver ancora 
sciolto ogni dubbio sulle modalità di contagio, così come i sistemi di contact tracing non 
paiono essere in grado di ricostruire con sufficiente certezza le linee di diffusione del 
virus45. 

In conclusione, un percorso processuale complesso – come peraltro lo è sempre 
quello finalizzato alla dimostrazione della responsabilità per colpa – quello che la 
pubblica accusa dovrà percorrere per superare la presunzione di innocenza 
dell’imputato datore di lavoro, a fronte di addebiti di responsabilità colpevole per 
contagio nel proprio ambiente di lavoro in danno del lavoratore o di un terzo46. 

                                                
 
operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti) ha introdotto 
una presunzione semplice di contagio d’origine professionale, con conseguente inversione dell’onere della 
prova a carico dei datori di lavoro 
44 Così G. BRIOLA – C. CAPUZZO, La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19, in Il 

Quotidiano Giuridico. 
45 Così G. BRIOLA – C. CAPUZZO, op.cit.  
46 È infatti giurisprudenza consolidata quella secondo cui – come di recente chiosato anche da G. MINNITI, 
op.cit.: «in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è 
anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'extraneus 
risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola 
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A fronte di tali riflessioni rimangono due livelli distinti di considerazioni, 
entrambi riconducibili alla medesima e contingente realtà connessa alla pandemia da 
situazione da Sars-COV-2, Covid-19). In primo luogo, la constatazione che la legislazione 
emergenziale di matrice governativa non ha introdotto nulla di nuovo in punto di 
responsabilità penale colposa datoriale per il caso di contagio. Non solo non è stato 
previsto alcun nuovo reato per l’imprenditore, ma semmai ha previsto un apparato 
sanzionatorio per il caso dell’inosservanza delle disposizioni anti-Covid rivolto in via 
principale al versante amministrativo, fermo restando la clausola di sussidiarietà che il 
fatto integri una diversa e precedente disposizione penale. 

L’eventuale responsabilità datoriale per infezione da coronavirus potrà 
discendere dalle norme generali, e dall’applicazione dei principi del procedimento 
probatorio per colpa sopra trattati. In tal senso, neppure le regole cautelari trascritte nei 
protocolli risultano determinanti per ipotizzare un eventuale aggravamento della 
posizione della responsabilità datoriale, in quanto, come puntualmente osservato, «una 
volta individuate sul piano tecnico scientifico, avrebbero acquisito rilevanza attraverso 
la clausola aperta dell’art. 2087 c.c. che vale a rendere responsabile il datore di lavoro in 
virtù del canone della massima protezione tecnologicamente fattibile da cui consegue 
l’obbligo di un continuo aggiornamento dell’apparato di prevenzione»47.  

La seconda considerazione, invece, suona più come una raccomandazione, e trae 
spunto proprio da tale ultima notazione. Se è vero che è possibile sostenere che i 
protocolli anti-Covid non hanno di per sé aggravato la responsabilità datoriale penale 
per l’ipotesi di contagio ed, al contempo, che comunque anche in assenza di tali regole 
cautelari e misure prevenzionali tipizzate potrebbe comunque ipotizzarsi il caso di tale 
responsabilità, in forza del richiamo alla disciplina di chiusura dell’art. 2087 c.c., 
l’auspicio è che da parte del datore di lavoro vi sia, da subito, il ricorso all’adozione di 
una metodica di valutazione documentale del rischio da contagio nel proprio ambiente 
di lavoro, con la conseguente individuazione di prassi operative e di controllo ispirate 
alle logiche prevenzionistiche ed agli obblighi discendenti dal sistema del TUSL. Una 
simile prospettiva, come è già stato osservato, rappresenta non solo «un’indiscussa 
regola di civiltà (prima ancora che di rispetto delle disposizioni vigenti), ma anche un 

                                                
 
cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a 
pericolo (così, Cass., Sez. IV, 17 giugno 2014, n. 43168, Rv. 260947). In questa prospettiva, il limite della 
responsabilità datoriale viene individuato nell'ambito della causalità, sostenendosi che il fatto è commesso 
con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro quando, tra siffatta violazione e 
l'evento dannoso, sussista un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto 
colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme ma 
un estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto, nel luogo e nel 
momento dell'infortunio, non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere 
interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata 
miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (Cass., Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 11360, Rv. 
233662)». 
47 R. RIVERSO, op.cit. 
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modo efficace per fronteggiare, domani, eventuali addebiti da contagio che dovessero 
approdare sul banco del giudice penale»48. 
 
 
6.3. La responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001. 
 

Le riflessioni sulla responsabilità penale datoriale per colpa da contagio, laddove 
l’infezione da coronavirus (Sars-COV-2, Covid-19) sia divenuta causa di offesa ai beni 
giuridici della vita o dell’incolumità individuale, impone di considerare in breve anche 
gli effetti che potrebbero discendere a carico dell’ente.  

Fra i reati presupposto della responsabilità dell’ente di cui al d.lgs. n. 231 del 
2001, infatti, ai sensi dell'art. 25- septies, rientrano anche le fattispecie di cui agli artt. 589 
(omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p., commesse in violazione della 
normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81 del 2008. In 
astratto è pertanto possibile ipotizzare che dalla mancata adozione da parte del titolare 
della posizione di garanzia delle misure di tutela della salute dei dipendenti, e dei terzi, 
possa discendere una responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001 anche per la società, 
soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro persona fisica autore dell’illecito penale.  

Affinché vi possa essere in concreto affermazione di responsabilità per l’ente in 
conseguenza del reato commesso da una persona fisica sarà necessario che ricorrano 
cumulativamente le seguenti condizioni: 

1. che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta 
funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente (il datore di lavoro 
formale ex art. 2 TUSL) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 
o funzionale, nonché da persone che esercitino anche di fatto la gestione o il controllo 
dello stesso (in ossequio al principio di effettività positivizzato ex art. 299 TUSL), o da 
persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti; 

2. che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; 
3. che l'Ente sia sprovvisto di un adeguato Modello Organizzativo idoneo 

alla prevenzione del reato presupposto. 
È opportuno sottolineare come ormai la giurisprudenza di legittimità abbia 

risolto positivamente la questione della compatibilità tra i reati di natura colposa – 
strutturalmente caratterizzati dalla non volontarietà dell'evento –, presupposto della 
responsabilità dell'ente, ed i concetti di “interesse” e “vantaggio”, che invece paiono 
presupporre una direzione finalistica (e quindi implicitamente volontaristica) della 
condotta. Si è sostenuto che «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, 
vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico», ritenendo, perciò, 
integrati gli stessi ogniqualvolta si persegua un risparmio di spesa, conseguente alla 
mancata predisposizione delle cautele di sicurezza, alla velocizzazione dell'attività 

                                                
 
48 M. RIVERDITI – L. AMERIO, Covid-19 e infortuni sul lavoro: risvolti penalistici, in Giur. pen. 
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produttiva, o all'aumento di produttività ottenuto in assenza del rispetto della 
normativa prevenzionale49. 

Ebbene, date le predette premesse, è certamente in astratto possibile ipotizzare, 
come anche già avvenuto, che l’attuale contesto emergenziale possa offrire il pretesto 
per condotte finalizzate a realizzare “risparmi di spesa” rispetto agli impegni finanziari 
che le imprese dovranno affrontare per approntare le misure di contenimento indicate 
dalla legislazione emergenziale dei Protocollo condivisi. Ciò detto, occorre evidenziare 
che per la verifica della sussistenza dell’interesse o del vantaggio rileva il carattere non 

occasionale né fortuito delle violazioni cautelari che, invece, devono rappresentare il frutto 
di una carenza organizzativa di sistema o di una specifica politica aziendale diretta alla 
massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza dei 
lavoratori50.  

La ratio della disciplina sanzionatoria dell’ente è infatti quella di colpire 
l’organizzazione del lavoro che si fondi sul carattere sistemico delle violazioni 
antinfortunistiche, espressione di una politica di impresa disattenta alla sicurezza sul 
lavoro, orientata esclusivamente alla massimizzazione del profitto. In assenza di tale 
contesto viene meno la possibilità di dare prova della tensione finalistica verso il 
risparmio dei costi, così come in concreto accade per ipotesi di semplici negligenze o 
imperizie, di sottovalutazione dei rischi, di erronea considerazione delle misure di 
prevenzione necessarie e di mero difetto di vigilanza e controllo51. 

In tal senso sì è ipotizzato che nel caso di contagio da Covid-19 all'interno 
dell'ambiente lavorativo, l'interesse o il vantaggio dell'ente potrebbero essere ravvisati, 
ad esempio, «nel risparmio conseguente al mancato acquisto dei dispositivi di 
protezione individuali (DPI) specifici (guanti, mascherine, gel igienizzante, ecc.), oppure 
nella mancata riduzione dell'attività produttiva, che si sarebbe, invece, verificata in caso 
di adozione delle misure prescritte per Legge (distanziamento, divieto di 
assembramenti, scaglionamenti, ecc.)»52.  

In questo contesto si condivide l’opinione di coloro che ritengono che potrà 
assume grande importanza il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, chiamato a supportare 
l'imprenditore per verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, come previsto dall'art. 6, del d.lgs. n. 231 del 2001 
e, soprattutto, se l’ente adotti tutte le misure idonee a tutela della salute dei propri 
dipendenti e dei terzi e, laddove vengano rilevate carenze procedurali, dovrà sollecitare 
il management aziendale all'adozione immediata di tutte le opportune cautele53. E ciò 

                                                
 
49 Trattasi della posizione espressa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, 
nella nota vicenda giudiziaria relativa al caso Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., decisa da Cass. 
pen., sent. n. 38343/2014.  
50 Così Cass., 21 gennaio 2016, n. 2544. 
51 Così Cass., 27 novembre 2019, n. 49775, in il Penalista, con nota di C. SANTORIELLO, Responsabilità degli enti 

e violazioni antinfortunistiche: il caso isolato non può determinare interesse o vantaggio per la società. 
52 G. MINNITI, op.cit.  
53 Testualmente osserva G.MINNITI, op.cit., che l'OdV sarà chiamato a: 1) interloquire con il datore di lavoro, 
l'RSPP, il medico competente e tutti i soggetti in grado di riferire sulle misure adottate, al fine di verificare 
le azioni già intraprese per far fronte all'emergenza e valutare l'eventuale adozione di altre; 2) valutare 
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consente anche di meglio comprendere quanto già osservato in precedenza, in ordine 
alla necessità, nella attuale condizione emergenziale, per la corretta attuazione delle 
“misure di contenimento del rischio da contagio”, di procedere anche ad un 
adeguamento dei contenuti del Modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 
30 del T.U.S.L., affinché esso possa assolvere alla sua efficacia esimente – diversamente 
declinata negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01 – riconosciuta soltanto per l’ipotesi che il 
modello sia stato adattato in funzione del controllo sull’attuazione, sull’efficacia e sul 
mantenimento delle misure contenitive del rischio pandemico.  

In conclusione, ancora una volta pare possibile osservare che l’opportunità di una 
doverosa osservanza di tali accorgimenti di adeguamento – prima ancora della loro 
necessità –, risulta suggerita anche da mere logiche di calcolo imprenditoriale, laddove 
si considerino altrimenti i rischi per l’ente di incorrere nelle sanzioni previste ex art. 9, 
d.lgs. n. 231 del 2001, non solo di tipo pecuniarie, ma anche di natura interdittiva o 
patrimoniali (confisca), per il caso di riconoscimento della “colpa di organizzazione” 
connesso ad ipotesi di responsabilità penale datoriale per contagio

                                                
 
l'eventuale istituzione di comitati di crisi con cui coordinarsi per l'adozione e la verifica del rispetto dei 
protocolli; 3) gestire le segnalazioni (es: mancanza di DPI o inadeguata attività di sanificazione degli 
ambienti) ricevute tramite procedura whistleblowing e supportare i vertici aziendali nell'adozione delle 
misure correttive; 4) verificare l'adeguatezza del MOGC e suggerire al CDA eventuali modifiche. 
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SOMMARIO: 1. Il concetto di radicalizzazione al fondamentalismo e la casistica dominante sul piano empirico. 
– 2. Le molteplici cause della radicalizzazione al fondamentalismo e del terrorismo internazionale. – 3. Il 
fattore ideologico. – 4. Il fattore politico. – 4.1. Il governo dei territori del Medio Oriente. – 4.2. 
L’interventismo degli Stati Uniti e dell’Europa e l’escalation di relazioni internazionali conflittuali. – 5. Il 
fattore sociale. – 6. Il fattore culturale. – 7. Il fattore economico. – 8. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. Il concetto di radicalizzazione al fondamentalismo e la casistica dominante sul 
piano empirico. 
 

Questo lavoro si prefigge di analizzare i tratti salienti della radicalizzazione al 
fondamentalismo comunemente denominato “islamico” o “jihadista” e del terrorismo 
internazionale1. In seguito alla nuova emergenza legata al terrorismo internazionale, le 

                                                
 
() Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del Progetto I+D+i “La ejecución de las penas por delitos de 
terrorismo”, RTI2018-095375-B-100, finanziato dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 
España (este artículo se ha realizado en el marco del Proyecto de I+D+i “La ejecución de las penas por delitos 
de terrorismo” (RTI2018-095375-B-100) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
de España). 
1 Oggi, come noto, l’espressione “terrorismo internazionale” viene utilizzata per fare riferimento al 
jihadismo o fondamentalismo “islamico”, contraddistinto da una dimensione marcatamente transnazionale. 
Secondo alcuni, in particolare, l’epiteto “jihadista” non sarebbe spendibile per qualificare il suddetto 
terrorismo, stante che il termine “jihad” non alluderebbe in sé alla “guerra santa” condotta dallo Stato 
islamico e dai suoi affiliati bensì, letteralmente, allo «slancio per raggiungere un dato obiettivo e […] allo 
sforzo spirituale del singolo individuo per migliorare sé stesso»: S. MORETTI, Guerra santa, in Treccani online. 
V. altresì C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al 
Islamiya, Valencia, 2018, pp. 91 ss. (in particolare p. 92); N. SANZ MULAS, Las sociedades paralelas como cantera 

L’articolo analizza i principali fattori che innescano il processo radicalizzazione al 
fondamentalismo cd. jihadista da una prospettiva essenzialmente socio-criminologica e 

geopolitica. Verrà innanzitutto esaminato il concetto di radicalizzazione (§ 1) e si proporrà 

una ricostruzione delle relative concause, nella sua potenziale progressione verso la violenza 

terroristica (§ 2-7). La parte conclusiva del lavoro effettuerà alcune considerazioni in merito 

ai limiti delle attuali strategie di contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo ed abbozzerà 

alcune possibili strade da percorrere in un’ottica preventiva (§ 8). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/guerra-santa_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/
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istituzioni nazionali e sovranazionali hanno collocato il tema della radicalizzazione e 
delle relative strategie di contrasto in cima alle proprie priorità. In simili situazioni, 
infatti, garantire la sicurezza diviene compito e problema centrale per il legislatore e per 
le autorità deputate all’implementazione del diritto. 

In via di estrema sintesi, per radicalizzazione si allude in questo lavoro al 
processo2 multifattoriale e multiforme di adesione psicologica alla violenta ideologia del 

fondamentalismo3 su impulso di fattori esterni e/o interni all’individuo coinvolto4. Come 
sottolinea una parte della dottrina, «[s]i può parlare infatti di radicalizzazione solo 
quando un’[eventuale] azione violenta si fonda su una precisa ideologia»5. Come si 
vedrà nel prosieguo, a prescindere dalla profondità della sua conoscenza in merito ai 
dogmi estremisti, il soggetto radicalizzato aderisce a una concezione del mondo e a 

                                                
 
del yihadismo, in El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, dir. da A.I. Pérez Cepeda, 
coord. Da M. Ruiz Arias, Valencia, 2018, pp. 252 ss.; A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi 

in chiave anti-sistema, in Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del 

fenomeno, a cura di R. Razzante, Pisa, 2019, p. 83; R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, Milano, 2015, 
p. 14, nt. 1: «[s]olo dal X secolo, per ragioni storiche, il termine jihad diventerà sinonimo di azione militare 
religiosamente giustificata mirata a creare un ambiente islamico»; nonché ivi, p. 21: «[i]l termine jihad ha il 
duplice significato di «sforzo su di sé sulla vita di Dio» e di «combattimento per Dio». Lo jihad dell’anima 
(jihad al-nafs), lo sforzo spirituale per rimanere sulla via tracciata da Dio, è ritenuto dai radicali inseparabile 
dal jihad della spada, il combattimento in armi per affermare i diritti divini (jihad bi-l-saif)». Nel prosieguo 
di questo lavoro verranno dunque privilegiate le espressioni “estremismo”, “fondamentalismo”, 
“fondamentalista” e “internazionale”.  
2 Tra i contributi più recenti, descrive la radicalizzazione come processo «in senso atecnico, per indicare un 
mutamento di stato da una fase in cui il soggetto non è ancora radicalizzato ad una in cui lo è […] frutto di 
una maturazione, del passaggio del soggetto attraverso situazioni diverse e convergenti» A. SPENA, “Io ho 
ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, in Mobilità, sicurezza e nuove frontiere tecnologiche, a cura 
di V. Militello, A. Spena, Torino, 2018, p. 253, sub nt. 10 (cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti 
bibliografici). Per ulteriori approfondimenti, si veda inoltre R. CRUPI, Al di là del diritto penale: exit strategy 
dalla radicalizzazione, ivi, pp. 275 ss., ove l’A. ricostruisce sinteticamente quattro modelli di impronta 
sociologica e psicologica («di Borum», «della Staircase to Terrorism», «del NYPD (Dipartimento di Polizia di 
New York» e «del Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington») elaborati per 
compendiare le fasi in cui la radicalizzazione al fondamentalismo tende spesso a manifestarsi. 
3 E cioè, richiamando una delle classificazioni più diffuse in dottrina, la «radicalizzazione cognitiva» (ex 

multis, F. DEMANT, M. SLOOTMAN, F. BUIJS, J. TILLIE, Decline and Disengagement. An Analysis of Processes of 

Deradicalisation, IMES Reports Series, Amsterdam, 2008, pp. 12 ss.) «di un’idea o di un’opinione»: A.M. COSSIGA, 
Il terrorismo jihadista: uno sguardo antropologico, in Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e 

metodologie di contrasto del fenomeno, cit., p. 33; corsivo aggiunto. Sull’ideologia fondamentalista come forma 
di «violenza emotiva», A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 
101.  
4 I termini «interna»/«esterna» sono impiegati altresì da A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e 
radicalizzazione, cit., pp. 255-256, per distinguere rispettivamente quegli individui che già appartenevano 
all’universo musulmano prima della «degenerazione in senso estremistico» della propria ideologia da 
coloro che al contrario sposano l’estremismo violento in seguito a conversione. Una nozione sostanzialmente 
analoga a quella riportata nel testo è fornita da K.M. SARMA, Risk Assessment and the Prevention of 

Radicalization from Nonviolence Into Terrorism, in American Psychologist, Vol. 72, N. 3, p. 279 (cui si rinvia altresì 
per gli ulteriori riferimenti bibliografici).    
5 R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 9.   
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forme d’azione che postulano la violenza, finalizzata a instaurare un nuovo ordine 
sociale e istituzionale6. 

Il processo di radicalizzazione al fondamentalismo è preceduto da momenti «di 

negazione» del (e «di opposizione» emotiva al) sistema di riferimento7, ed è spesso prodromico 
al compimento di attentati terroristici o anche soltanto di una serie di attività preparatorie di 
questi ultimi8. Schematizzando all’estremo, ed elencandole in un ordine che potrebbe 
ritenersi di crescente pericolosità nell’ambito della progressione verso il ricorso alla 
violenza terroristica, tra tali attività si annoverano soprattutto: i) il reperimento 
autonomo di informazioni utili per finalità di terrorismo o la detenzione di files digitali 
o documenti di propaganda fondamentalista non ulteriormente diffusi da chi li possiede 
e cui non fa seguito la concreta preparazione di qualsivoglia attentato; ii) l’apologia, 
commessa sempre più spesso tramite social networks, e altre forme di glorificazione 
pubblica del terrorismo come “modello da imitare”; iii) l’istigazione diretta al 
terrorismo; iii) l’assistenza a membri di gruppi che perseguono finalità di terrorismo 
fornendo loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o di comunicazione e così via; 
iv) viaggi in territori sotto l’influenza dello Stato Islamico per prestarvi servizio militare, 
para-militare (o comunque realizzati con una più generica finalità di terrorismo, 
perseguita a stretto contatto con un ambiente militarizzato); v) il reclutamento con la 
medesima finalità; vi) il finanziamento del terrorismo; vii) il reperimento autonomo di 
informazioni sub i) accompagnato dall’inizio della preparazione di eventuali attentati9; 
viii) l’addestramento diretto o a distanza con finalità di terrorismo; ix) la partecipazione 
a un gruppo terroristico; ix) la direzione di quest’ultimo. 

Talora la radicalizzazione al fondamentalismo assume risvolti più squisitamente 
antisociali (in un’accezione di convivenza pacifica, libera e plurale) che antistatali. 
Risulta emblematico in questo senso quanto accaduto nel Regno Unito tra il 2013 e il 
2014: «un gruppo di musulmani che si autodefiniva ‘Muslim patrols’ pattugliava le 
strade nella East London»10 formando «una sorta di corpo di polizia morale islamica e 

                                                
 
6 Per ulteriori approfondimenti, v. J.M. PAREDES CASTAÑON, Terrorismo y antiterrorism como estrategias politico 

militares, in El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, cit., pp. 183 ss.  
7 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 92. 
8 E cioè la «radicalizzazione violenta» (v. ancora F. DEMANT, M. SLOOTMAN, F. BUIJS, J. TILLIE, Decline and 

Disengagement. An Analysis of Processes of Deradicalisation, cit., pp. 12 ss.) o «delle azioni», «che anticipa un 
comportamento» ed «è un fenomeno che attiene alla psicologia del singolo o del gruppo»: A.M. COSSIGA, Il 
terrorismo jihadista: uno sguardo antropologico, cit., p. 33. Secondo quest’ultimo A., tali azioni e comportamenti 
forniscono l’unico appiglio utile a rilevare quegli individui che pongono a rischio la sicurezza pubblica 
(mentre non assumerebbe alcun rilievo distintivo la loro personalità di per sé sola considerata). Per una 
nozione di radicalizzazione incentrata sull’«uso, supporto, o agevolazione della violenza, come metodo per 
attuare un cambiamento sociale», C.E. ALLEN, Threat of Islamic Radicalization to the Homeland, U.S. Senate 
Committee on Homeland Security and Government Affairs, 14 marzo 2007, p. 4. 
9 Le ipotesi in questione spaziano dal cd. auto-addestramento, manifestazione paradigmatica della 
radicalizzazione autonoma al fondamentalismo in via cibernetica, ad altri segnali di una preparazione 
ancora in fase embrionale come la raccolta di informazioni su luoghi o persone che ne facilitino la 
sorveglianza in vista dell’eventuale realizzazione di un attentato terroristico. 
10 M. PAPA, Il fiqh al-aqalliyyāt e il proselitismo islamico, in Quad. dir. pol. eccl., n. 1/2020, pp. 180-181.  
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gruppi estremisti»11 che avanzavano così – talora attraverso la violenza – pretese 
religiosamente ispirate nei confronti non già dello Stato, bensì di singoli individui 
rispetto ai loro comportamenti in pubblico12. 

 
 
2. Le molteplici cause della radicalizzazione al fondamentalismo e del terrorismo 
internazionale. 

 
I fattori alla base della radicalizzazione al fondamentalismo e del terrorismo 

internazionale sono da lungo tempo al centro del dibattito nelle diverse branche delle 
scienze umanistiche13. Si afferma comunemente, d’altronde, che ogni modello teorico 
elaborato per illustrare la genesi dei fenomeni in questione rischia di risultare di per sé 
incompleto, non potendosi padroneggiare con “una unica base teorica (…) il grado di 
causalità tra le condizioni psicosociali vissute dall’individuo e la sua decisione di 
appartenere a una organizzazione terrorista”14.  

Solo apparentemente ispirato in misura esclusiva o comunque predominante da 
forme estremizzate di fanatismo religioso15, secondo alcuni riconducibili storicamente ai 
postumi della rivoluzione iraniana del 1979 e dell’intervento sovietico in Afghanistan 
terminato nel 198816, diverse voci in dottrina ravvisano infatti la presenza di altre 
concause dietro alla radicalizzazione e al terrorismo. Seppure la retorica religiosa appaia 
incidere tuttora fortemente (soprattutto nei segmenti della società ancora sotto 
l’influenza dei Talebani)17, la descrizione dei fenomeni in questione come derivato della 
sola trasfigurazione della religione musulmana finalizzata ad istituire un Califfato 
globale in cui applicare integralmente la sharia18 risulterebbe infatti impropria. Una tale 
descrizione rischierebbe tra l’altro di consacrare un fraintendimento concettuale di 
fondo tra l’autentica religione musulmana e la sua estremizzazione di portata tale da 
annichilire pressoché ogni principio fondamentale dell’Islam. La maggior parte degli 
estremisti violenti interpreta infatti scorrettamente la teologia religiosa, spesso con la 

                                                
 
11 Ivi, p. 181. 
12 Ibidem, l’A. riporta altresì una vicenda analoga verificatasi in Germania, a Wuppertal.   
13 V. ex multis Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, a cura di W. Reich, 
Washington, 1998, passim. 
14 S. MENDOZA CALDERÓN, Medidas contra la radicalización terrorista en la Unión Europea y su persecución penal 

en España, in El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, cit., p. 113. 
15 Ex multis, sembra di questo avviso J. KAPLAN, Terrorism’s Fifth Wave: A Theory, a Conundrum and a Dilemma, 
in Perspectives on Terrorism, Vol. 2, No. 2, 2008, p. 13. D’altronde, già il retroterra ideologico degli esponenti 
fondamentalisti è attraversato storicamente da «un’aspra discussione sull’interpretazione dei contenuti dei 
testi canonici, Corano e Sunna, e sui principi che ne dovrebbero derivare sul piano politico»: R. GUOLO, L’ultima 
utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 15 (corsivo aggiunto). 
16 C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al Islamiya, cit., 
p. 25. 
17 M.L. PORGES, Radicalization Processes in Afghanistan, in CTC Sentinel, Vol. 5, Iss. 1, gennaio 2012, p. 13. 
18 Legge sacra fondamentale assolutizzata come costituzione sostanziale di un ordinamento politico-
religioso antioccidentale. 
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complicità di recruiters delle reti terroristiche che insistono sull’imprescindibilità della 
violenza per professare la loro fede19.  

L’origine e l’espansione della radicalizzazione al fondamentalismo e del 
terrorismo internazionale devono piuttosto ritenersi multifattoriali: tant’è che, secondo 
una parte della dottrina, le ragioni dell’estremismo violento appaiono tanto variegate 
quanto numerosi sono i soggetti coinvolti20. Alla componente religiosa, stravolta e 
assolutizzata per sancire una legge divina sovraordinata che il “vero credente” deve 
imporre – se necessario, con la violenza – agli “eretici” di ogni parte del mondo21, si 
aggiungono concause di tipo ideologico (§ 3), politico (§ 4), sociale (§ 5), culturale (§ 6)22 e 
persino economiche (§ 7)23. Queste concause si mescolano alla suddetta componente 
religiosa dando vita a una radicalizzazione e a un terrorismo mutati e variegati in cui la 
fede e il culto estremistico si rivelano talora geni minoritari (o addirittura quasi 
evanescenti)24. 

 
 

3. Il fattore ideologico. 
 
Secondo una parte della dottrina, il vero collante del fondamentalismo e del 

terrorismo internazionale è da ravvisarsi nell’ideologia cui i soggetti radicalizzati 

                                                
 
19 L. VAN DER HEIDE, J. GEENEN, Children of the Calipate: Young IS Returnees and the Reintegration Challenge, in 
Security and Global Affairs, Special Issue “Jihadists in Syria and Iraq: Recalibrating Concepts, Threat Radar, and 

Reintegration Policies”, settembre 2017, p. 48. 
20 A. SPERINI, I modelli sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 93. 
21 Gli estremisti fondamentalisti «ritengono il jihad un dovere personale (fard al-ayn) del credente»: R. GUOLO, 
L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 14. 
22 Ivi, p. 7 e pp. 17-18.   
23 Una parte della dottrina criminologica italiana riconduce le cause della radicalizzazione al 
fondamentalismo entro tre categorie: «‘Background Factors’ che includono le battaglie personali per l’identità 
religiosa, la percezione di comportamenti discriminatori e l’espressione di una mancata integrazione; 
‘Trigger Factors’ che si riferiscono a fattori di innesco del processo di radicalizzazione quali l’incontro con 
leader carismatici o l’esperienza di eventi decisivi e, in un certo senso, drammatici; “Opportunity Factors” 
che identificano tutte le situazioni che favoriscono un’esposizione più costante e forte a idee e dinamiche 
estremiste, tra le quali vengono ad esempio citate le realtà di gruppo e le dimensioni collettive» (G. TRAVAINI, 
E. REGONDI, S. CAMISASCA, P. CARUSO, I. MERZAGORA, I meccanismi di radicalizzazione. Giudici e criminologi a 

confronto, in Rass. it. crim., n. 4/2017, p. 298). 
24 Cfr. per tutti M. BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo, Bologna, 
2017, p. 57: «il nuovo terrorismo è un fenomeno alimentato da tali squilibri socioeconomici, geopolitici e 
anche mediatici […] da poter fare a meno anche delle sue giustificazioni religiose». Secondo una parte della 
dottrina, alla ricostruzione delle diverse tipologie di fattori scatenanti riproposta in questo lavoro se ne 
potrebbero per vero individuare altre. Tra esse, A. SILKE, Risk assessment of terrorist and extremist prisoners, in 
Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform , Londra, 2014, pp. 
116-117 ravvisa la «capacità» dell’individuo di aderire a un determinato gruppo o movimento terroristico. 
L’A. utilizza in particolare un’accezione relazionale del termine “capacità”, valorizzando la disponibilità 
dello stesso gruppo o movimento a reclutare l’individuo simpatizzante. Ad avviso di chi scrive, la recente 
evoluzione del terrorismo mostra segni che farebbero propendere per una minore rilevanza dei potenziali 
filtri in entrata adottati dai reclutatori dei sodalizi: cfr., infra, sub § 3, in fine.  

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/09/sga-special-issue
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/09/sga-special-issue
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2017/09/sga-special-issue
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aderiscono, improntandovi ogni aspetto della loro esistenza25. Già agli albori delle 
passate generazioni del terrorismo internazionale era stato evidenziato che le azioni di 
individui radicalizzati e terroristi «sono basate su un’interpretazione soggettiva del 
mondo piuttosto che sulla realtà oggettiva»26. Tale interpretazione filtra la realtà politica 
e sociale attraverso credenze e atteggiamenti i quali riflettono la succitata negazione del 
sistema di cui gli stessi individui fanno parte.  

L’ideologia fondamentalista è frutto di una «reinterpretazione del concetto di 
jihad in chiave moderna» che «ha portato alla configurazione di una ulteriore e 
complessa dottrina basata dapprima sulla devianza relazionale dei paesi islamici dal 
cosiddetto ‘mondo occidentale’ e, successivamente, su una netta contrapposizione 
valoriale […] attraverso cui portare avanti una politica ispirata alla severa tradizione 
islamica degli antenati»27. Essa sposa la violenza come arma “doppiamente offensiva” – 
per i danni realizzati o minacciati e per la diffusione in massa di paura – sia contro coloro 
che non hanno abbracciato il fondamentalismo, sia per prevaricare fragili comunità 
mediorientali e occupare territori da inglobare nello Stato Islamico. Nell’ambito del 
terrorismo internazionale la violenza assume un valore simbolico e politico28 anti-

sistema29, in quanto diretta a provocare il potere costituito che il terrorista ha individuato 
come nemico30. 

Secondo una parte della dottrina, l’ideologia fondamentalista potrebbe persino 
rappresentare una costante nell’Europa del futuro. Innestandosi su un contesto di crisi 

                                                
 
25 Questa, in via di estrema sintesi, è la linea di pensiero elaborata da J. BURKE, Al-Qaeda: Casting a Shadow of 

Terror, Londra, 2004. 
26 M. CRENSHAW, The subjective reality of the terrorist, in Current Perspectives on International Terrorism, a cura 
di R.O. Slater, M. Stohl, Londra, 1988, p. 12. 
27 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 83. Cfr. altresì G. 
TRAVAINI, E. REGONDI, S. CAMISASCA, P. CARUSO, I. MERZAGORA, I meccanismi di radicalizzazione. Giudici e 

criminologi a confronto, cit., p. 299. 
28 O, con la terminologia di una parte della dottrina, «metapolitico e infra-politico»: A. GARAPON, M. ROSENFELD, 
Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, Parigi, 2016, p. 90. Si veda altresì A. SPENA, “Io ho ragione; 
tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, cit., pp. 251 ss.  
29 V. ex multis A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., pp. 83 ss. 
30 M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, Madrid, 2010, p. 61 e ulteriori 
riferimenti bibliografici ivi riportati; ID., Terrorismo y Derecho penal: sueño de prevención, pesadilla del Estado de 

Derecho, in Política criminal en vanguardia: inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, a cura di 
M. Cancio Meliá, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 316 ss. Similmente, un’altra parte della dottrina afferma 
che «il terrorismo può essere concettualizzato come una sottocategoria della violenza politica––
l’applicazione di certe forme di violenza per scopi politici specifici. La sua essenza immutabile è una 
relazione tripartita in cui gli agenti (terroristi) cercano di colpire un bersaglio (vittime specifiche) con 
l’intenzione di influenzare un destinatario politico (tipicamente il governo o il pubblico»: C. WALKER, 
Terrorism and the Law, cit., p. 4. Come compendiata dalle definizioni penali di terrorismo fornite oggi dalle 
fonti sovranazionali, la provocazione del potere si ravvisa nella finalità della condotta di indurre uno Stato 
o un’organizzazione internazionale e compiere oppure ad astenersi dal compiere una determinata azione 
per il tramite di un’intimidazione allargata della popolazione, che finisce per perturbare l’ordine 
costituzionale nazionale o il funzionamento dell’organizzazione stessa. Le svariate questioni problematiche 
emerse nei vari tentativi – finora vani – di coniare una definizione globale di terrorismo esulano però 
dall’oggetto di questo lavoro. 



 

 311 

6/2020 

sul piano dell’integrazione31 e prefigurando un vero e proprio «‘sistema sociale di 
opposizione’»32, tale ideologia – capace di attecchire là dove le politiche degli Stati del 
Vecchio Continente hanno fallito – sta infatti formando uno «spazio ideologico condiviso e 

alternativo che rappresenterà un nuovo modello di terrorismo interno su scala europea […] 
basato sul mutuo riconoscimento e sulla condivisione di azioni anti-sistema»33. La 
tendenziale autonomia di tale modello di “terrorismo 2.0” rischia di annidarsi nella 
radicalizzazione – tendenzialmente più rapida, assai meno matura e consapevole dal 
punto di vista ideologico, ma particolarmente diffusa tra i giovani europei – di quei 
soggetti dalle «caratteristiche volatili e dubbie devozioni» che aderiscono al 
fondamentalismo «per mere ragioni di conformismo»34, alla ricerca di un nuovo contesto 
di relazioni capace di dare un senso profondo e altisonante alla loro vita. 

D’altronde, sul piano ideologico già la generazione fondamentalista del presente 
si rivela differente rispetto a quella formatasi sotto l’egida di al-Qaeda. Lo Stato Islamico 
si organizza infatti in maniera prevalentemente pragmatica e aziendalista, rinunciando 
alla purezza ideologica del suo progetto antisistema pur di rinforzarsi all’interno e 
all’esterno dei territori sotto la sua influenza grazie al contributo di soggetti volenterosi 
indipendentemente dalla loro percezione del jihad35. Le pratiche di condizionamento, 
indottrinamento e reclutamento utilizzate dai soggetti radicalizzati fanno spesso leva 
sulla rudimentale e frammentaria conoscenza dell’Islam da parte degli aspiranti 
terroristi36, nonché sulla illusoria promessa di un ambiente culturalmente coinvolgente 
dove la redenzione è possibile e dove ognuno svolgerà proficuamente mansioni utili alla 
causa fondamentalista37. Dal canto loro vivendo l’esperienza nello Stato Islamico tali 
soggetti vedranno appagata la loro sete di rivalsa in cambio della loro totale adesione – 
e sottomissione – al disegno terroristico. 

 
 

4. Il fattore politico. 
 
La politicità della radicalizzazione al fondamentalismo e del terrorismo 

internazionale non si manifesta infatti soltanto nella suddetta finalità antisistema 
perseguita con la violenza ideologica, fondata sulla contrapposizione talmente radicale 

                                                
 
31 Cfr., infra, sub § 5.  
32 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 96. 
33 Ivi, p. 97. 
34 A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, cit., p. 259. 
35 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., pp. 85-86. 
36 A. GARAPON, M. ROSENFELD, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, cit., p. 97, ove l’A. parla di 
un «ingaggio di jihadisti […] pre-religioso» (corsivo aggiunto). 
37 Una volta giunti nei territori controllati dallo (o sotto l’influenza dello) Stato Islamico, le nuove reclute 
vengono subito sottoposte a questionari, interrogatori e se del caso persino a opere di pentimento – qualora 
siano appartenuti in passato ad altri gruppi fondamentalisti – per individuare il ruolo più adatto alle loro 
caratteristiche e aspirazioni: v. R. DE BONT, D. WEGGEMANS, R. PETERS, E. BAKKER, Life at ISIS: The Roles of 

Western Men, Women and Children, in Security and Global Affairs, Special Issue “Jihadists in Syria and Iraq: 

Recalibrating Concepts, Threat Radar, and Reintegration Policies”, cit., pp. 10-11. 
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di due entità – fedeli e infedeli – come «coppia antagonista amico/nemico»38 da rievocare 
i crismi della guerra39.  La radicalizzazione e il terrorismo gettano infatti anche le proprie 
radici su fattori di tipo politico40. Il processo di genesi e proliferazione dei fenomeni in 
questione si è ancorato in particolare al duplice piano del governo locale dei territori del 
Medio Oriente e delle relazioni internazionali dei Paesi del Medio Oriente stesso con 
l’Occidente capeggiato dagli Stati Uniti e con i suoi alleati.   

 

 

4.1. Il governo dei territori del Medio Oriente. 

 

L’aspirazione del terrorismo a istituire un nuovo ordine politico si estrinseca con 
particolare evidenza negli scontri tra lo Stato Islamico e i Paesi e le comunità costituiti 
per ampliare la sovranità nell’area mediorientale e rafforzare uno Stato che fa propri 
valori radicalmente alternativi41. Il terrorismo internazionale infatti «non solo 
presuppone l’idea di sovranità e di Stato, ma è lotta per la sovranità su un territorio, per 
il dominio e il governo di uno spazio chiuso»42. 

L’incidenza di fattori di tipo politico sullo sviluppo della radicalizzazione e del 
terrorismo si manifesta proprio nell’ambito della suddetta lotta per la sovranità 
territoriale. Sul piano del governo interno dell’area mediorientale, la forte e prolungata 
instabilità e insicurezza di Paesi quali Afghanistan43, Iraq e Siria spiana la strada alle 
infiltrazioni delle organizzazioni terroristiche, le quali hanno sfruttato la fragilità di tali 
Paesi per espandersi e consolidare la propria presenza autoritaria sul territorio44.  

Per quanto riguarda ad esempio la Siria, lo Stato Islamico ha saputo sfruttare gli 
strascichi dell’annosa guerra civile che influenza grandemente lo scenario politico 

                                                
 
38 R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 22, nonché ivi, pp. 18-19, in merito alla «sindrome del 
Nemico» e alla «intossicazione da Occidente» («westoxification») alla base dell’ideologia fondamentalista. Per 
vero, l’idea (strumentalizzata dai promotori dello Stato Islamico) dell’«intossicazione da Occidente» ha 
radici più profonde – critiche, spesso antitetiche alla graduale secolarizzazione del mondo arabo, ma non 
violente – nella filosofia tardo-ottocentesca e novecentesca: in argomento, M. CAMPANINI, Dall’ammirazione 
al rifiuto. L’idea di Europa (e di Occidente) nel mondo arabo-islamico dall’Ottocento a oggi, in Quad. dir. pol. eccl., n. 
1/2020, in particolare pp. 152 ss. Similmente, una parte della dottrina illustra la medesima contrapposizione 
amico/nemico come caratteristica politica e al tempo stesso «culturalmente mediata» (A. SPENA, “Io ho 
ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, cit., p. 252) dall’«appartenenza ad un certo, e 
opposizione ad un altro, sistema di credenze e valori» (ivi, p. 253). Al riguardo, cfr. infra, sub § 6. 
39 Cfr. J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Una reflexión sobre la violencia política y el terrorismo, in Políticas del miedo. Un 

balance del terrorismo en Europa, a cura di E González Calleja, Madrid, 2002, p. 28. 
40 «La loro scelta [dei soggetti radicalizzati e dei terroristi] è, spesso, il prodotto del rifiuto della politica, 
interna e estera, del paese in cui vivono»: R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., pp. 17-18. 
41 Cfr., infra, sub § 6. 
42 R. BARTOLI, Il contrasto al terrorismo e alla pirateria. Analogie e differenze tra due paradigmi di “nemicalizzazione” 
del diritto penale, in Jura Gentium, XV, 2018, 1, pp. 102-103. 
43 Con specifico riferimento a questo Stato, v. M.L. PORGES, Radicalization Processes in Afghanistan, cit., pp. 12 
ss. 
44 C. LISTER, Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center Analysis Paper, Washington, n. 13, novembre 
2014, p. 1. Similmente e per altri esempi al riguardo, v. altresì J.M. PAREDES CASTAÑON, Terrorismo y 

antiterrorism como estrategias politico militares, cit., p. 186 (e, ivi, sub nt. 27).  
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dell’intera area mediorientale per accrescere la propria influenza, scendere 
opportunisticamente a compromessi con fazioni insorgenti che altrimenti sarebbero 
rimaste sue nemiche – ostacolandone così le mire espansionistiche45 – e per predisporre 
l’habitat di una «terza generazione politica» successiva agli “afghani” e ai “qaedisti”46. 
Sempre a titolo esemplificativo, anche in uno Stato politicamente più solido come la 
Turchia, i tumulti che circondano il regime di Erdogan – rimasto sostanzialmente inerte, 
secondo una parte della dottrina, nei confronti della incombente minaccia del terrorismo 
internazionale per ragioni utilitaristiche – hanno facilitato le suddette infiltrazioni 
fondamentaliste all’interno del territorio nazionale47. 

In tutti i contesti di insicurezza politica e di conseguente disagio a livello sociale, 
lo Stato Islamico ha saputo garantire prerogative e punti di riferimento tipici di uno Stato 
sovrano, promuovendosi «come un’alternativa percorribile a quelli che vengono 
percepiti come governi repressivi, faziosi, e influenzati dall’estero»48; o che al contrario 
sono visti, dai più radicali, «come opposizioni incapaci, ‘moderate’»49. Lo Stato Islamico 
ha curato ad esempio l’istruzione, i ruoli di uomini e donne, le regole sull’abbigliamento, 
la fiscalità e l’applicazione del diritto, irrogando pene esemplari ai suoi trasgressori 
eseguite quotidianamente e in pubblico, costringendo anche la popolazione locale ad 
assistere50. Al riguardo, lo Stato Islamico ha istituito apposite “Corti della Sharia”, corpi 
di “polizia religiosa” e persino un esercito stimato in decine di migliaia di componenti51; 
nonché più in generale un apparato burocratico che gestisce tutti gli aspetti basilari della 
vita quotidiana e che viene talora percepito dai membri delle comunità occupate come 
più efficaci rispetto a quelli spodestati52. Tant’è che «la combinazione di diritto duro e 
repressione con la fornitura di servizi essenziali e di assistenza ha condotto a volte a una 
certa accettazione tacita a livello locale»53 che ostacola forme spontanee di ribellione 
contro il regime del terrore. 

Lo Stato Islamico si è insomma affermato territorialmente a scapito di paesi con 
una fortissima crisi interna: tanto in Libia quanto in Siria e in Iraq, esso si insinua nella 
caotica e drammatica geopolitica mediorientale nel tentativo di imporsi come alternativa 
agli Stati centrali54. 

 

 

                                                
 
45 C. LISTER, Profiling the Islamic State, cit., p. 20. 
46 R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 14. 
47 Ivi, p. 93 
48 C. LISTER, Profiling the Islamic State, cit., p. 29 
49 Ibidem. 
50 R. DE BONT, D. WEGGEMANS, R. PETERS, E. BAKKER, Life at ISIS: The Roles of Western Men, Women and Children, 
cit., p. 10. 
51 Ivi, p. 13. 
52 Per ulteriori approfondimenti, v. C. LISTER, Profiling the Islamic State, cit., pp. 25 ss. 
53 Ivi, p. 2. 
54 A. RICCI, Geografia, globalizzazione e potere del terrorismo jihadista. L’autorappresentazione globale del Califfato, 
in Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno, cit., p. 42. 
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4.2. L’interventismo degli Stati Uniti e dell’Europa e l’escalation di relazioni internazionali 

conflittuali. 

 

Sul piano delle relazioni internazionali, invece, la war on terror avviata dagli Stati 
Uniti dopo l’11 settembre ha inaugurato una stagione di missioni armate pro-
democrazia («militant democracy»)55 vieppiù controverse e criticate da più parti per la loro 
atipicità rispetto al diritto internazionale56 e per il caotico quadro geopolitico che vi 
avrebbe fatto seguito.  

Motivate dalla necessità di «‘prevenire’ atti di terrorismo, in particolare 
considerando come un terrorismo ‘transnazionale’ e ‘globalizzato’ – quale quello islamico – 

pone in pericolo anche la ‘pace’ e la ‘sicurezza internazionale’»57, tali missioni hanno in realtà 
finito per sfumare la prevenzione del fenomeno in questione58 con la reazione punitiva 
o addirittura vendicativa al medesimo59. Inoltre, come la stessa dottrina ha evidenziato, 
la guerra al terrorismo potrebbe perseguire persino l’obiettivo ancor più ampio – e 
financo strumentalizzabile – di imporre un nuovo ordine globale contro quegli Paesi che 
non vedono di buon occhio la leadership globale degli Stati Uniti60.  

Al riguardo, è diffusa la linea di pensiero secondo la quale gli interventi militari 
USA nell’area mediorientale interessata dai conflitti civili e dal terrorismo 
fondamentalista siano una concausa della recrudescenza della radicalizzazione e del 
terrorismo stesso61. Per vero, da un lato, a partire dal 2014 lo Stato Islamico ha subito 
sconfitte sul campo che lo hanno privato di alcuni dei suoi leaders e del controllo di buona 
parte dei territori invasi62. Secondo una parte della dottrina, inoltre, risulterebbe 
                                                
 
55 K. ROACH, Sources and Trends in Post-9/11 Anti-terrorism Laws, in Security and Human Rights, a cura di B. 
Goold, L. Lazarus, Oxford, 2007, p. 245; anche per ulteriori riferimenti bibliografici, C. WALKER, Terrorism 

and the Law, cit., p. 386; ID., The Impact of Contemporary Security Agendas Against Terrorism on the Substantive 

Criminal Law, in Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in Countering 

Terrorism, cit., pp. 122-123; M. LLOBET, Terrorism: Limits Between Crime and War. The Fallacy of the Slogan ‘War 
on Terror’, cit., pp. 101 ss.; S. MULLINS, ‘Home-Grown’ Jihad. Understanding Islamist Terrorism in the US and UK, 
Londra, 2016, pp. 36 ss.  
56 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Quest. giust., n. 4/2006, 
pp. 669 ss.; R. BARBERINI, Il giudice e il terrorista. Il diritto e le sfide del terrorismo globale, Torino, 2008, p. XIII; 
I.B. GÓMEZ DE LA TORRE, El terrorismo en el siglo XXI: del terrorismo nacional al terrorismo global , cit., pp. 36 ss. 
V. altresì Il rapporto Chilcot dimostra che la guerra in Iraq è stata un errore, in Internazionale, 6 luglio 2016.   
57 Le parole sono di M. TRAPANI, Guerra e diritto penale. Sull’adeguatezza degli strumenti penalistici nei confronti 

del c.d. terrorismo islamico, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, a cura 
di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli, 2017, pp. 249-250. 
58 Così, in riferimento alla missione militare in Iraq, M. BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento 

delle politiche antiterrorismo, cit., p. 62. 
59 T. DEGENHARDT, The use of war as punishment in the international sphere, in Jura gentium, Vol. IV, numero 
monografico War, Law, and Global Order, a cura di S. Benjamin, E. Orrù, 2007, p. 15 (corsivo aggiunto); L. 
FERRY, L’innovation destructrice, Parigi, 2014, p. 118.  
60 Si veda ancora T. DEGENHARDT, The use of war as punishment in the international sphere, cit., p. 15. 

61 J. BAUD, Terrorisme: mensonges politiques et stratégies fatales de l’Occident, Monaco, 2016, passim; I.B. GÓMEZ 

DE LA TORRE, El terrorismo en el siglo XXI: del terrorismo nacional al terrorismo global, cit., p. 35. 

62 Ex multis, si rinvia per approfondimenti ad A. SPECKHARD, A.S. YAYLA, A. SHAJKOVCI, Defeating ISIS on the 

Battle Ground as well as in the Online Battle Space: Considerations of the “New Normal” and Available Online 
Weapons in the Struggle Ahead, in Journal of Strategic Security, Vol. 9, N. 4, 2016, p. 1.  

https://www.internazionale.it/notizie/2016/07/06/iraq-rapporto-chilcot
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semplicistico bollare le invasioni militari in questione come espressione di un 
atteggiamento meramente imperialistico: in un’ottica precauzione, queste ultime si 
rivelerebbero piuttosto funzionali – o comunque dirette – a ridurre il rischio di 
un’ulteriore escalation della violenza terroristica63. Dall’altro lato, tuttavia, un’altra parte 
della dottrina ha riportato testimonianze emblematiche di terroristi dissociatisi dalla rete 
fondamentalista di appartenenza che avvertono in merito all’intenzione dei foreign 

fighters64 di rifondare le attività dello Stato Islamico nelle società civilizzate in caso di una 
sua piena sconfitta militare, infiltrandovi un numero maggiore di returnees e 
scatenandovi attentati terroristici che suscitino atmosfere di guerriglia urbana65. Lo 
stesso può affermarsi, mutatis mutandis, rispetto all’homegrown terrorism e ai lupi solitari66, 
la cui minaccia è ancora maggiore da quando lo Stato Islamico ha iniziato a subire 
sconfitte militari67.  

Le avvertenze in merito alle lacune e alle controindicazioni della politica estera 
intrapresa dagli Stati Uniti quasi un ventennio orsono non sono certo rimaste isolate. 
Una recente indagine ha raccolto i punti di vista della dottrina e degli operatori del 
diritto a livello anche governativo per analizzare la formidabile capacità di 
sopravvivenza delle cellule terroristiche a discapito dell’indebolimento dello Stato 
Islamico68. Inoltre, l’attuale concentrazione dei timori e del dibattito politico europeo e 
internazionale attorno ai rischi per la sicurezza posti dai returnees69 finisce per sviare 

                                                
 
63 C. ARADAU, R. VAN MUNSTER, Taming the future. The dispositif of risk in the war on terror, in Risk and the War 

on Terror, cit., p. 32. Contra, per tutti, M. BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche 

antiterrorismo, cit., in particolare p. 58, in fine.  
64 E cioè combattenti stranieri in viaggio verso territori controllati da (o sotto l’influenza di) gruppi 
terroristici. 
65 A. SPECKHARD, A.S. YAYLA, A. SHAJKOVCI, Defeating ISIS on the Battle Ground as well as in the Online Battle 

Space: Considerations of the “New Normal” and Available Online Weapons in the Struggle Ahead , cit., p. 4. La 
categoria dei returnees è peraltro composta da diversi tipi di soggetti: «combattenti, non-combattenti, donne 
arrivate con i propri mariti o giunte per sposare un combattente jihadista, bambini portati con i genitori o 
nati nelle aree in Siria e in Iraq controllate dai terroristi» (H. VAN MIERT, The Right Target in Sight? Returnees 

and the Current Jihadist Threat, in Security and Global Affairs, Special Issue “Jihadists in Syria and Iraq: 

Recalibrating Concepts, Threat Radar, and Reintegration Policies”, cit., p. 37).  
66 E cioè terroristi tendenzialmente isolati nell’aderire all’ideologia fondamentalista e nel passare all’azione 
violenta, che spesso non hanno nemmeno mai approcciato direttamente la realtà dello Stato Islamico. Una 
parte della dottrina distingue i lupi solitari (che «agiscono completamente da soli e traggono ispirazione solo da 
movimenti politici») dai “solo-terrorists” (che «operano da soli, ma sono collegati a e possono ricevere supporto da un gruppo 
terroristico organizzato»): anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, P. NESSER, A. STENERSEN, The Modus 

Operandi of Jihadi Terrorists in Europe, in Perspectives on Terrorism, Vol. 8, Iss. 6, dicembre 2014, p. 14. 
67 R. RAZZANTE, Terrorismo: la complessità di un fenomeno strutturale, cit., pp. 8-9. 
68 J. STERN, A. MODI, Producing terror: organizational dynamics of survival, in Terrorism, Security and the Power of 

Informal Networks, a cura di D.M. Jones, A. Lane, P. Schulte, Cheltenham, 2010, p. 282. Per ulteriori 
approfondimenti, v. F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Milano, 2016, pp. 45 ss.; L. MARINI, Foreign 
terrorist fighters: verso la revisione della risoluzione 2178 (2014), in Dir. pen. cont., 20 dicembre 2017, pp. 3-4; M. 
KOWALSKI, Editor’s Note, in Security and Global Affairs, Special Issue “Jihadists in Syria and Iraq: Recalibrating 

Concepts, Threat Radar, and Reintegration Policies”, cit., p. 4, ove l’A. sintetizza il contributo pubblicato nella 
stessa Issue della Rivista di H. VAN MIERT, The Right Target in Sight? Returnees and the Current Jihadist Threat, 
cit., p. 30 ss. 
69 Recentemente, la questione relativa al trattamento da riservare alla suddetta categoria di soggetti ha 
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l’attenzione dell’opinione pubblica dall’«uccisione ingiusta di civili innocenti come 
forma di pena capitale» e dalla «brutalità mostrata dalle forze alleate nei confronti di 
intere popolazioni»70. Tutto ciò viene invece cavalcato con estrema efficacia dalla 
narrativa fondamentalista, la quale «esalta l’esperienza di una sofferenza percepita come 
derivante da danno internazionale»71. 

Oggi, nemmeno l’Europa è al sicuro da effetti collaterali criminogeni. Mentre nel 
recente passato i Paesi europei che hanno fornito maggiore supporto agli Stati Uniti 
svolgevano un ruolo quasi ancillare sul campo, ora lo scacchiere geopolitico ha visto 
arretrare parzialmente l’esercito USA e avanzare, quasi simmetricamente, quello 
dell’Italia e soprattutto della Francia72. Negli anni a venire questi due Paesi si esporranno 
maggiormente nei territori non solo mediorientali, ma altresì in quelli africani (in Libia, 
in Mali e in Niger) attualmente insidiati da gruppi terroristici. D’altronde, nel dibattito 
politico e filosofico in fermento nel mondo islamico negli anni ‘90 del secolo scorso, il 
Vecchio Continente finì sul banco degli imputati sin dall’intervento dell’esercito algerino 
– «applaudito e sostenuto, se non addirittura suggerito, dall’Europa e dalla Francia in 
particolare» – che nel 1992 bloccò l’ascesa del partito islamista moderato FIS (Front 

Islamique du Salut)73.   
Infine, anche interventi militari mirati acclamati come strategici – su tutti, la 

summenzionata uccisione di esponenti di spicco dello Stato Islamico – vedono in realtà 
attenuata la propria efficacia a causa sempre delle tormentate questioni geo-politiche che 
affliggono il Medio Oriente. Come una parte della dottrina ha osservato, tali uccisioni – 
commesse di solito proprio all’interno delle comunità che supportano, o che comunque 
non ostacolano lo Stato Islamico – e le varie atrocità di cui anche i nemici di quest’ultimo 
si sono macchiati rischiano in realtà di mettere in peggior luce gli interventi militari 
occidentali, strumentalizzati dallo Stato Islamico stesso per attrarre alla causa terroristica 
altri membri delle comunità locali afflitte dalle perdite e dalle macerie della guerra74. 

                                                
 
prodotto effetti davvero dirompenti in Norvegia, dove sembrano in bilico persino gli equilibri di governo: 
v. M. FARINA, L’ISIS mette in crisi la Norvegia, a rischio il governo per il rientro della foreign fighter, in Corriere 

della sera, 21 gennaio 2020. 
70 T. DEGENHARDT, The use of war as punishment in the international sphere, cit., p. 15.  

71 R. CRUPI, Al di là del diritto penale: exit strategy dalla radicalizzazione, cit., p. 277. 
72 In argomento, M. CAMPANINI, Dall’ammirazione al rifiuto. L’idea di Europa (e di Occidente) nel mondo arabo-

islamico dall’Ottocento a oggi, cit., p. 158. 
73 Ivi, p. 157. L’A. fa altresì riferimento alle ulteriori, controverse prese di posizione dell’Occidente rispetto 
alla striscia di Gaza, alla dittatura tunisina di Ben Ali e al regime di Mubarak.  
74 A. SPECKHARD, A.S. YAYLA, A. SHAJKOVCI, Defeating ISIS on the Battle Ground as well as in the Online Battle 

Space: Considerations of the “New Normal” and Available Online Weapons in the Struggle Ahead , cit., p. 7. V. altresì 
A. SCHLESINGER JR., La grande scommessa di Bush, in Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2001: «[è] probabile che le 
perdite di vite civili non farebbero che incrementare l’odio, confermare all’occhio dei suoi seguaci attuali e 
potenziali la tesi di Bin Laden che vede nell’America il demonio»; con particolare riferimento alla Francia, 
R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 95: «[i] governi di Parigi […] hanno sempre partecipato, 
a partire dal 2001, a missioni che avevano il fine di contrastare i movimenti islamisti radicali. Scelte che 
quest’ultimi imputano alla ‘volontà di distruggere l’Islam’».  

https://www.corriere.it/esteri/20_gennaio_21/isis-mette-crisi-norvegia-fd515da6-3c89-11ea-a78f-84ea93852c9b_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=-n57OA3_&pids=FR&credits=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F20_gennaio_21%2Fisis-mette-crisi-norvegia-fd515da6-3c89-11ea-a78f-84ea93852c9b.shtml
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La conduzione di operazioni militari ritenute «palesemente illegittime»75 può 
finire insomma per fare il gioco dello Stato Islamico, il quale può coltivare la propria 
«dottrina geopolitica capace di ridefinire gli spazi di azione e modificare gli assetti del 
potere precostituito»76, potenziando così l’indottrinamento e il reclutamento nelle 
proprie fila77. Oltre alla cerchia comunque ampia di membri delle comunità islamiche 
(sia occidentali, sia orientali) che ripudiano lo Stato Islamico e il suo operato, ne esistono 
infatti altre vittimizzate dal contesto bellico e per questo motivo più inclini a 
interiorizzare la narrativa dello Stato Islamico stesso78; nonché altre ancora che negano 
persino che quest’ultimo esista, sostenendo che le forze militari stiano combattendo una 
guerra mondiale che nulla avrebbe a che vedere con il terrorismo79.  

Lungi dal restare isolata entro territori e comunità ristrette, quest’ultima lettura 
quasi apocalittica dell’andamento delle relazioni internazionali nella travagliata 
scacchiera mediorientale potrebbe diffondersi a macchia d’olio con la recente escalation 

di tensioni e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran che ha seguito l’uccisione del Generale 
Soleimani. Caratterizzato da finalità molteplici e per certi versi ambigue80, anche questo 
intervento degli Stati Uniti rischia infatti di acutizzare uno stato di “guerra asimmetrica” 
con l’Iran. Alcune forze di questo Paese, incapace sia economicamente sia militarmente 
di fare fronte a un conflitto armato vero e proprio con gli Stati Uniti, potrebbero infatti 
reagire all’affronto subito avvalendosi del contributo violento e anti-sistema delle 
fazioni terroristiche locali come arma per mantenere viva la tensione tra i due Stati e 
minacciare (o, peggio, realizzare) episodi sanguinosi di rivalsa. 

 
 

5. Il fattore sociale. 
 
Considerabili in generale come una costante nell’ambito della radicalizzazione e 

del terrorismo, le ragioni sociali che ne favoriscono l’avanzare anche lì dove i valori che 
esso promuove sono del tutto estranei rispetto a quelli comunemente condivisi sono 
state poste in particolare risalto soprattutto rispetto al fondamentalismo81. Sullo sfondo 

                                                
 
75 T. DEGENHARDT, The use of war as punishment in the international sphere, cit., p. 15. Per tutti, v. altresì M. 
BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo, cit., passim. 

76 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 84. 
77 «[C]ome […] durante la precedente invasione per al-Qaeda in Iraq»: A. SPECKHARD, A.S. YAYLA, A. 
SHAJKOVCI, Defeating ISIS on the Battle Ground as well as in the Online Battle Space: Considerations of the “New 
Normal” and Available Online Weapons in the Struggle Ahead, cit., p. 6. 
78 I. AWAN, Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media, in Society, Vol. 54, Iss. 2, 2017, p. 147. V. altresì 
M. BARBERIS, Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo, cit., p. 57: «il risentimento 
delle masse islamiche verso l’Occidente non ha fatto che crescere, dalla questione israelo-palestinese alla 
guerra del Golfo sino alla dissennata invasione dell’Iraq»; P. NESSER, A. STENERSEN, The Modus Operandi of 

Jihadi Terrorists in Europe, cit., p. 21. 
79 Ibidem. 

80 Come ambigua risulta l’etichettatura del Generale stesso: figura di rilievo nella lotta anti-ISIS secondo 
alcune voci, pericoloso terrorista secondo altre. 
81 Per tutti, pone l’accento sulla prevalenza del formante sociale della radicalizzazione e del terrorismo A. 
SILKE, Becoming a terrorist, in Terrorists, Victims, and Society: Psychological Perspective on Terrorism and Its 
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di quest’ultimo, diverse questioni (ripercussioni della crisi economica, migratoria, 
securitaria e così via) e istanze di tutela (del cittadino rispetto all’immigrato; della vittima 
attuale del reato rispetto all’imputato; delle vittime potenziali rispetto a crimini comuni 
di cui si teme la realizzazione; e via dicendo) si ripropongono con sempre maggiore 
impellenza, e la loro mancata soluzione finisce per acuire frizioni mai sopite tra comunità 
e Stato.  

Solo apparentemente estranee e ininfluenti rispetto al grado di vitalità dei 
fenomeni analizzati in questo lavoro, la distanza tra Stato e cittadini/comunità e 
l’incapacità del primo di fornire risposte adeguate a questioni sociali cruciali possono 
lasciare spazio a forme di criminalità antisistema come il terrorismo. L’ideologia 
fondamentalista attorno alla quale si stringono individui di ogni parte del mondo e 
l’esistenza terrena e ultraterrena, individuale e di relazione che tale ideologia postula 
offrono una soluzione sì perversa ma attraente per chi è alla disperata ricerca di una via 
di fuga dalla perdurante esclusione – talora addirittura discriminazione – dal tessuto 
sociale82. La radicalizzazione diviene infatti la via per elevare la propria «esistenza 
mondana in una battaglia divina tra giustizia e ingiustizia»83.  

In Europa, in particolare, l’avanzamento dell’ideologia fondamentalista sembra 
trarre linfa anche dagli scarsi successi delle politiche sociali adottate fino ad oggi. Queste 
ultime non si sono dimostrate sufficientemente capaci di tradurre i proclami di maggiore 
integrazione in realtà, lasciando piuttosto in eredità un tessuto sociale percorso da un 
forte senso di risentimento e diffidenza. La condizione di tendenziale emarginazione in 
cui versa una buona parte delle comunità islamiche in diversi Paesi UE84 e la conseguente 
maggiore esposizione all’assurdo fascino di un’illusione radicalmente antagonista alle 
democrazie costituite spianano la strada alle attività fisiche e soprattutto virtuali di 
proselitismo, indottrinamento e reclutamento da parte delle reti terroristiche85. 

                                                
 
Consequences, a cura di A. Silke, 2003, pp. 29 ss.; ID., Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of 

Jihadi Radicalisation, in European Journal of Criminology, Vol. 5, Iss. 1, 2008, pp. 99 ss.   
82 Parlano, emblematicamente, di «società parallele» M.A. CANO PAÑOS, Las sociedades paralelas en Europa en 

el contexto de la inmigración y su eventual influencia en la radicalización islamista de sus miembros, in Delito y 

minorías en países multiculturales. Estudios jurídicos y criminológicos comparados, a cura di J. Bernal del Castillo, 
coord. da L. Roca de Agapito, M.M. González Tascón, Barcellona, 2014, pp. 207 ss.; N. SANZ MULAS, Las 

sociedades paralelas como cantera del yihadismo, in El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, 
cit., pp. 247 ss. 
83 M. HAFEZ, C. MULLINS, The radicalizazion puzzle: a theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown 

extremism, in Studies in Conflict & Terrorism, n. 38/2015, p. 967. 
84 M. FIOCCA, Modernità ed effetti collaterali: il brodo di coltura del terrorismo islamico, in Diritto penale e modernità. 

Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, a cura di R. Wenin, G. Fornasari, 
Napoli, 2017, p. 217. Talora tale emarginazione risulta addirittura «doppia»: «l’immigrato […] è 
contemporaneamente fuori dalla comunità d’origine ma non pienamente parte della società nella quale 
vive» (R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 29). Quanto affermato vale persino per quegli 
individui provenienti da territori di fede e cultura prevalentemente islamica ma insediatisi negli Stati UE da 
più di una generazione: ivi, pp. 17-18. 
85 «L’individuo che ha conosciuto l’esclusione, il razzismo, l’indegnità interiorizzata, trova nell’islam 
radicale lo strumento del desiderio di rivalsa»: R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 66, ove 
l’A. rinvia a F. KHOSROKHAVAR, Radicalisation, Parigi, 2014. V. altresì G. TRAVAINI, E. REGONDI, S. CAMISASCA, 
P. CARUSO, I. MERZAGORA, I meccanismi di radicalizzazione. Giudici e criminologi a confronto, cit., p. 299; A. 
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La carente integrazione delle comunità islamiche rende sempre più appetibili per 
i recruiters terroristici anche i minori d’età. L’estremismo può infatti dilagare anche 
all’interno dei nuclei famigliari e in generale relazionali nei quali i giovani ricercano 
l’affermazione della propria personalità e la determinazione del proprio futuro: questi 
ultimi risultano particolarmente influenzabili da individui o gruppi eversivi, capaci di 
sfruttare il carisma per enfatizzare la superiorità delle loro convinzioni86. 

Sulla delicata questione dell’integrazione delle comunità islamiche in Europa vi 
è però un profilo finora sostanzialmente non filtrato dal dibattito in seno alla dottrina 
penalistica, criminologica e sociologica. Se da un lato chi scrive ritiene ormai palese 
l’esistenza di un certo grado di corresponsabilità della società nei fenomeni della 
radicalizzazione e del terrorismo87, è vero però che anche le dottrine musulmane più 
progressiste istruiscono i fedeli a «creare una società all’interno della società, un vero e 
proprio ghetto musulmano» («no-go zones») dove questi ultimi possano arroccarsi per 
mantenere intatta la propria identità musulmana88. Siano tali zone il prodotto di 
paradigmi assimilazionisti piuttosto che il risultato indesiderato un approccio 
multiculturale in senso stretto al tema dell’integrazione, individuare incentivi 
appropriati a smuovere una siffatta tendenza alla nuclearizzazione auto-protezionista e 
in parte autoreferenziale delle comunità islamiche nel tessuto sociale europeo risulta un 
compito piuttosto arduo. 

 
 

6. Il fattore culturale. 
 
Come noto, lo Stato Islamico – affermatosi in seguito alla parziale perdita di 

appeal e alla riorganizzazione intestina di al-Qaeda – è sorto dalle ceneri di quest’ultima 
dando vita al «gruppo terroristico più potente, spietato, orribile e ben finanziato nella 
storia recente»89. Esso è organizzato appunto come nucleo di uno Stato in fieri, o in altre 
parole come entità sostanzialmente statale o para-statale non riconosciuta in sede 
internazionale ma comunque capace di esercitare autoritariamente una sovranità su un 
insieme di territori e comunità che includevano, prima delle ultime sconfitte militari, 

                                                
 
SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 87; YUSOUFZAI, F. 
EMMERLING, How identity crisis, relative deprivation, personal characteristics, and empathy contribute to the 

engagement of Western individuals in Islamist terrorist behavior, in Contemporary Voices, Vol. 8, Iss. 1, 2017, pp. 
68 ss. 
86 V. G.M. NANNA, Minori, radicalizzazione e terrorismo, Bari, 2018, p. 55; A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” 
Su terrorismo e radicalizzazione, cit., p. 256. 
87 Con specifico riferimento al terrorismo, R. COOLSAET, T. STRUYE DE SWIELANDE, Epilogue: Zeitgiest and (De-

)Radicalisation, in Jihadi Terrorism and the Radicalization Challenge in Europe: European and American experiences, 
a cura di R. Coolsaet, Aldershot, 2008, p. 159: «nei circoli politici europei il termine cause alla radice è 
divenuto politicamente scorretto, in quanto dà l’impressione di ammettere il terrorismo come uno 
strumento legittimo per rimediare alle ingiustizie». 
88 M. PAPA, Il fiqh al-aqalliyyāt e il proselitismo islamico, cit., p. 178. Nella dottrina penalistica, si rinvia 
diffusamente ad A. PROVERA, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale, Napoli, 2018, pp. 89 
ss. 
89 A. SPECKHARD, ISIS Defectors Interview Project, in International Center for the Study of Violent Extremism. 
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vaste aree dell’Iraq, della Siria e della Libia e altri raggruppamenti quali Jabhat al-Nusra, 
Hay’at Tahrir al-Sham e Islamic Front coalition. 

In ogni caso, il recente indebolimento dello Stato Islamico dal punto di vista 
militare non pare sufficiente a rassicurare la comunità internazionale rispetto 
all’emergenza terrorismo. Secondo una parte della dottrina, infatti, la radicalizzazione 
al fondamentalismo e il terrorismo internazionale sono altresì il frutto di un preciso 
assetto culturale (o in altre parole identitario) talmente radicato da prescindere persino 
dalle sorti dello Stato Islamico. Alcune recenti indagini di stampo antropologico hanno 
messo in luce l’esistenza di una vera e propria cultura fondamentalista90 che «non è stata 
distrutta insieme allo Stato Islamico, che sopravvive e che può dare vita ad altre società 
simili»91: tant’è che secondo una parte della dottrina «esiste la possibilità che uno Stato 
Islamico sussista anche in potenza e in assenza di una propria geografia di 
riferimento»92.  

Secondo un’altra parte della dottrina, inoltre, l’Europa potrebbe essere un terreno 
fertile per uno sviluppo e una diffusione del germe della radicalizzazione tali da far 
presagire persino la formazione di un movimento anti-sistema sostanzialmente 
autonomo, via via sempre più emancipato dai diktat dello Stato Islamico93. Questi ultimi 
potrebbero rimescolarsi per confluire in un generico desiderio – mosso quasi più 
dall’emotività che da una vera e propria ideologia matura e consapevole94 – di 
rappresaglia contro tutti coloro che dovessero manifestare opinioni discriminatorie (o 
altri segnali di odio o repulsione) nei confronti dell’Islam e del suo formante identitario. 

Il suddetto assetto culturale è composto dai valori assimilati dai membri dei 
gruppi terroristici come principi guida della loro esistenza95. La radicalizzazione e il 
terrorismo sono fenomeni sorretti da «una tipica comunità ‘espressiva’, capace di 
forgiare precisi valori»96 emancipati dall’erosione conseguente alle varie forme di 
colonizzazione vittimizzante da parte dell’Occidente97. Tale assetto culturale ha 
«riproposto l’idea di società islamica basata sulla coerente aderenza agli storici principi 
dell’Islam, da contrapporre necessariamente ai modelli sociali e culturali occidentali»98 
denegando la globalizzazione come formante dell’identità della comunità islamica 

                                                
 
90 Diffusamente e per tutti, si rinvia a T. HEGGAMMER, Jihadi Culture, Cambridge, 2017. 
91 A.M. COSSIGA, Il terrorismo jihadista: uno sguardo antropologico, cit., p. 25. 
92 A. RICCI, Geografia, globalizzazione e potere del terrorismo jihadista. L’autorappresentazione globale del Califfato, 
cit., p. 43. D’altronde, l’obiettivo terroristico ultimo di imporre il predominio di una umma totalitaria su scala 
globale ricomprende in sé «tutti i fedeli di fede musulmana, indipendentemente da dove vivano o si trovino»: A. 
SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 84, nt. 7. 
93 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 101. 
94 Cfr., supra, sub § 3. 
95 C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al Islamiya, cit., 
p. 49. 
96 R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., p. 26. 
97 A. CHRISTIEN, The Representation of Youth in the Islamic State’s Propaganda Magazine Dabiq, in Journal of 

Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 3, 2016, p. 3. In merito all’auto-vittimizzazione come formante della cultura 
fondamentalista, si veda A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, cit., p. 255. 
98 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 84. 
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fondamentalista99 e rovesciando ogni traguardo di libertà ed eguaglianza consacrato 
dalla democrazia.  

Dietro la falsa promessa di uno Stato egualitario in cui si proclama di garantire 
una parità tra individui associata alla deformazione della jihad, l’impianto valoriale 
fondamentalista disconosce infatti il pluralismo100. La nemicalizzazione del diverso101 
non include soltanto gli infedeli occidentali – demoni per antonomasia devoti ad altre 
religioni, membri di una società macchiata dall’imperialismo statunitense e ispirati a 
valori impuri rispetto ai dettami dell’islam “duro” – ma anche sionisti, pagani e persino 
altri musulmani ritenuti responsabili per il maltrattamento e l’umiliazione dei 
musulmani nel mondo102. La distopia totalitaria propagandata dallo Stato Islamico si 
erige in particolare sul puritanesimo dei costumi, sul rigorismo morale, sulla violenza 
generalizzata, su supposti principi di diritto divino puro e incorruttibile103, 
sull’assolutizzazione dell’omogeneità religiosa, su rigide gerarchie tra ruoli e sessi 
contrapposte a qualsivoglia ideologia egualitaria e a uno spiccato comunitarismo, coeso 
attorno alla sacralizzazione del progetto fondamentalista e al dovere di reagire contro 
chiunque vi si opponga104. 

Il fattore culturale/identitario alla base della visione fondamentalista del mondo 
rinsalda il preteso sostrato religioso e soprattutto la summenzionata proiezione politica della 
radicalizzazione. Il primo si manifesta nel movente che spinge i soggetti radicalizzati a 
pianificare o realizzare attentati terroristici. Soprattutto nella maggior parte dei casi in 
cui tali attentati hanno preso di mira personaggi pubblici o comunque popolari (artisti, 
opinionisti, politici e così via), le trame «sembrano essere state motivate dalla vendetta, 
specialmente contro persone che hanno insultato il Profeta Maometto o l’Islam in 
generale»105. La seconda è votata alla contrapposizione frontale e immutabile al sistema 
occidentale in nome della missione di imporre una nuova società ideale (distopica) 
attraverso la violenza106. Lo spirito di antagonismo che contraddistingue l’habitat 

fondamentalista e che mira, come si è detto, all’instaurazione di un nuovo modello di 
                                                
 
99 Per una lettura della radicalizzazione e del terrorismo fondamentalista come rigida reazione identitaria 
alle molteplici instabilità conseguenti alla globalizzazione sfrenata della società occidentale e alla correlata 
«liquefazione dei valori», si rinvia diffusamente a R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, cit., in 
particolare pp. 31 ss.; J. RAFLIK, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Parigi, 2011. 
100 D. KOEHLER, Understanding deradicalization. Methods, tools and programs for countering violent extremism, 
Londra-New York, 2017, passim. 
101 W. MWENDA KAILEMIA, The Spectacle of Terrorism: Exploring the Impact of ‘Blind Acting Out’ and ‘Phatic 
Communication’, in Journal of Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 2, 2016, p. 98. 
102 A.M. COSSIGA, Il terrorismo jihadista: uno sguardo antropologico, cit., p. 24. 
103 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, 
Field Principles for Countering and Displacing Extremist Narratives, in Journal of Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 
3, 2016, p. 37. 
104 A. GARAPON, M. ROSENFELD, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, cit., pp. 109-110. 
105 P. NESSER, A. STENERSEN, The Modus Operandi of Jihadi Terrorists in Europe, cit., p. 9. 
106 A. GARAPON, M. ROSENFELD, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, cit., pp. 109-110. V. altresì 
K. YUSOUFZAI, F. EMMERLING, How identity crisis, relative deprivation, personal characteristics, and empathy 

contribute to the engagement of Western individuals in Islamist terrorist behavior, in Contemporary Voices, Vol. 8, 
Iss. 1, 2017, pp. 68 ss.; A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, in Mobilità, 

sicurezza e nuove frontiere tecnologiche, cit., p. 254. 
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totalitarismo religioso imposto dall’alto107 sottolinea come «il precetto del jihad possa 
assumere anche i caratteri di sistema socio-culturale da gestire con vere e proprie logiche 
di governo»108. 

 
 

7. Il fattore economico. 
 
Una parte della dottrina ha messo in luce anche un’ulteriore concausa della 

radicalizzazione e del terrorismo finora oggetto di minori attenzioni nel dibattito. In via 
di estrema sintesi, analogamente a quanto sembra accadere oggi rispetto a larga parte 
dei conflitti sociali, anche alle spalle dei fenomeni analizzati in questo lavoro pare 
presente altresì un fattore di tipo economico109. 

L’incidenza di quest’ultimo sul processo di radicalizzazione al fondamentalismo 
si manifesta con particolare evidenza nella tormentata area mediorientale. È vero, infatti, 
che anche l’Europa sembra tuttora tradire, tra i vari problemi di natura economica che 
coinvolgono le comunità islamiche, un ravvicinamento insufficiente tra il benessere dei 
cittadini di origine europea e dei membri di queste ultime (anche laddove stabilitisi nel 
Vecchio Continente da una o più generazioni). Tuttavia, a causa del summenzionato, 
drammatico contesto politico e bellico che coinvolge larga parte del Medio Oriente, è 
soprattutto la condizione diffusa di povertà nelle relative popolazioni a offrire ai 
recruiters terroristici operanti in loco un’altra potente arma di persuasione110. Lo Stato 
Islamico dispone infatti di ingenti risorse provenienti da canali di finanziamento vieppiù 
differenziati: da quelli transnazionali, evoluti e di assai difficile decifrabilità, a quelli più 
tradizionali – «petrolio, gas, agricoltura, tassazione»)111 e ancora proventi di attività a 
carattere criminoso («estorsione, sequestro a scopo di estorsione, vendita al mercato nero 
di oggetti antichi, e altri traffici illeciti»)112. Inoltre, nel summenzionato contesto 
dominato da guerre civili e internazionali e da una miriade di gruppi insorgenti, anche 
la potenziale controspinta ideologica rappresentata dal ripudio della violenza perpetrata 
dallo Stato Islamico e della micro-società totalitaria che quest’ultimo ha istituito sembra 

                                                
 
107 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 

chiamata alle armi di Rumiyah, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XII, n. 2, 2018, p. 52. 
108 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 89. 
109 Esula invece dall’oggetto di questo lavoro l’analisi dei costi diretti e indiretti provocati – spesso con 
consapevolezza e premeditazione – dalla violenza terroristica alle economie dei Paesi colpiti. Al riguardo, 
si veda C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al Islamiya, 
cit., pp. 74 ss.   
110 Con specifico riferimento alla drammatica realtà siriana, per una linea di pensiero che colloca al cuore del 
processo di radicalizzazione le condizioni di povertà in cui versano le reclute dello Stato Islamico, si rinvia 
per tutti a C. LISTER, Profiling the Islamic State, cit., p. 24. La possibile incidenza del fattore economico sulla 
radicalizzazione al fondamentalismo traspare anche nelle parole di E. GONZÁLEZ CALLEJA, Las oleadas 

históricas de la violencia terrorista, in Revista de Psicología Social, Vol. 24, Iss. 2, 2009, pp. 119 ss. Nella dottrina 
penalistica, si veda L. RISICATO, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, 
p. 61. 
111 C. LISTER, Profiling the Islamic State, cit., p. 2. 
112 Ibidem. 
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affievolirsi sempre più di fronte alla percezione confusa delle dinamiche dei conflitti in 
corso e alla (falsa) promessa di giustizia e buon governo propinata dallo Stato Islamico 
stesso. 

Una parte della dottrina pone per vero l’accento sulla possibile incidenza di 
ragioni economiche anche nell’ambito della radicalizzazione al fondamentalismo in 
Occidente113. Il tendenziale scollamento tra individuo e ideologia114, talora tollerato 
opportunisticamente dai reclutatori dello Stato Islamico per rimpolpare i suoi ranghi di 
soggetti sì religiosamente grezzi ma radicalizzati e di grande affidabilità, valorizza 
infatti il significato egoistico-individualista che la radicalizzazione stessa assume per 
alcuni di essi115 e la possibile vocazione di quest’ultima al soddisfacimento di interessi 
non solo dottrinali o emotivo/impulsivi ma anche, per l’appunto, economici116.  

Nel futuro, l’incidenza di tali interessi sulla radicalizzazione e sul terrorismo 
potrebbe aumentare anche nello Stato che fino a pochi mesi fa appariva tra i meno 
instabili nell’area mediorientale: l’Iran. Destabilizzato non soltanto dai rapporti al limite 
del conflittuale con gli Stati Uniti117 ma altresì da una crisi economica accentuata dal 
recente calo del prezzo del petrolio e dal giro di vite sulle sanzioni patrimoniali imposto 
da Donald Trump118, la forbice sociale, il disagio e le proteste popolari – nonché la 
difficoltà di governare il territorio – potrebbero aumentare ulteriormente ricreando le 
condizioni di instabilità interna idonee a favorire l’infiltrazione e la capacità di 
reclutamento dei gruppi terroristici. 

 
 

9. Considerazioni conclusive. 
 
I problemi connessi alla radicalizzazione al fondamentalismo e al terrorismo 

internazionale sono numerosi e di diverso ordine e traggono origine, si sviluppano e 
vengono contrastati in contesti sociali, culturali, politici, economici estremamente 
eterogenei. Tale eterogeneità si conserva altresì per quanto riguarda la capacità 
predittiva delle risultanze empiriche sul fenomeno della radicalizzazione rispetto alla 
concreta pericolosità dell’individuo e al suo eventuale futuro passaggio all’azione119. In 

Europa (e in generale in Occidente), la radicalizzazione e il terrorismo vengono 
contrastati attraverso regimi giuridici eccezionali supportati, soprattutto in alcuni Stati, 

                                                
 
113 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 87. 
114 Cfr., supra, sub § 3. 
115 Al contrario, in riferimento alle varie sfaccettature delle tesi dottrinale “collettiviste” volte ad affermare 
la «priorità del gruppo rispetto all’individuo» nell’ambito del terrorismo fondamentalista, si veda C. DEL 

PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al Islamiya, cit., pp. 50 
ss.  
116 Ibidem. 

117 Le cui possibili ripercussioni negative sono esposte, supra, sub § 4.2. 
118 Per approfondimenti comprensivi anche delle simili politiche restrittive adottate sempre dagli Stati Uniti 
nei confronti dell’Iran e della loro incidenza negativa sul PIL e sul mercato iraniano, si veda R. BONGIORNI, 
Iran, economia da tempo di guerra: le sanzioni USA affondano il PIL (-9,3%), in ilSole24ore, 21 agosto 2019. 
119 C. SULMONI, Radicalizzazione e deradicalizzazione. Piste d’indagine, in Start Insight, 24 febbraio 2020. 

https://www.ilsole24ore.com/art/iran-economia-tempo-guerra-sanzioni-usa-affondano-pil-93percento-ACzeVHf
http://www.startinsight.eu/react2020-sulmoni/
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dal ricorso alle forze armate con “licenza di uccidere”120. Invece, nell’area mediorientale il 
contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo trascende il diritto (persino quello 
umanitario) per assumere le sembianze del conflitto militare.  

Epperò, al di là della dislocazione geografica, i fenomeni in questione proliferano 
dove si possono strumentalizzare i fallimenti degli Stati nel governo centrale e 
nell’amministrazione locale dei loro territori nonché nella conduzione delle relazioni 
internazionali. La radicalizzazione e il terrorismo si sono inscritti «nella cornice dialettica 
delle contraddizioni socio-economiche della modernità, del ritorno universale del 
religioso, ma soprattutto della colonizzazione/decolonizzazione»121. Col tempo, la 
promessa sempre più disattesa del godimento dei diritti non fa che alimentare la 
frustrazione delle comunità islamiche e una «diffidenza o addirittura ostilità che sarà 
molto difficile da disinnescare in tempi brevi»122.  

Il trend attuale su scala globale rischia di rafforzare le contraddizioni sociali e 
politiche su cui la radicalizzazione e il terrorismo fanno leva. I fenomeni in questione 
restano infatti irrisolti innanzitutto sul piano politico in tutti i suoi vari volti123. Giudicata 
da una simile ottica, anche la società occidentale finisce per perdere una parte della 
propria aura di anima pura, a causa di politiche nazionali tuttora infruttuose sui piani 
del welfare e dell’integrazione124 e del protagonismo militare statunitense, le cui 
controverse missioni militari restano adombrate dalle incertezze in ordine ai loro pretesti 
e alla loro efficacia rispetto agli obiettivi di instaurare la pace e la democrazia e debellare 
la radicalizzazione e il terrorismo125. 

Analogamente, le possibili strategie per contrastare più efficacemente i fenomeni 
in questione si snodano sul piano internazionale e nazionale. Sul piano internazionale, tutti 
gli attori della comunità internazionale dovranno sforzarsi di rimettere in discussione le 
scelte di politica estera effettuate finora e di improntarle a una maggiore moderazione. 
Sul piano nazionale, invece, gli Stati devono tornare a intervenire in prima linea sulle 

                                                
 
120 Sulle ripercussioni della militarizzazione nel settore del contrasto al terrorismo (sul triplice piano del 
ricorso a misure detentive eccezionali rispetto alla criminalità comune sin dall’apertura delle indagini 
preliminari, dello svolgimento dei procedimenti penali e dell’uso della forza), si veda L.R. BLANK, What’s in 
a word? War, law and counter-terrorism, in Routledge Handbook of Law and Terrorism, a cura di G. Lennon, C. 
Walker, Londra-New York, 2015, pp. 53 ss. 
121 M. CAMPANINI, Dall’ammirazione al rifiuto. L’idea di Europa (e di Occidente) nel mondo arabo-islamico 

dall’Ottocento a oggi, cit., p. 154. 
122 Ivi, p. 159. 
123 Di questo avviso O. BURES, EU Counterterrorism Policy. A Paper Tiger?, Londra-New York, 2011, p. 254. 
124 Cfr. per tutti M. DEN BOER, Fusing the Fragments: Challenges for EU Internal Security Governance on Terrorism, 
in International Terrorism. A European Response to a Global Threat?, a cura di D. Mahncke, J. Monar, Bruxelles, 
2006, p. 110. Per vero, una parte della dottrina sottolinea altresì la mancata volontà di una parte delle 
minoranze musulmane di essere effettivamente integrate: anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi 

riportati, v. per tutti O. BURES, EU Counterterrorism Policy. A Paper Tiger?, cit., pp. 25-26. 
125 V. Il rapporto Chilcot dimostra che la guerra in Iraq è stata un errore, in Internazionale, 6 luglio 2016. In dottrina, 
per una ricostruzione del dibattito attorno alla scelta di contrastare il terrorismo attraverso interventi 
militari, si rinvia diffusamente e per tutti a O. BURES, EU Counterterrorism Policy. A Paper Tiger?, cit., pp. 56 
ss.; S. MULLINS, ‘Home-Grown’ Jihad. Understanding Islamist Terrorism in the US and UK, cit., pp. 36 ss; M. 
LLOBET, Terrorism: Limits Between Crime and War. The Fallacy of the Slogan ‘War on Terror’, cit., pp. 101 ss. 

https://www.internazionale.it/notizie/2016/07/06/iraq-rapporto-chilcot
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questioni sociali che affliggono le comunità maggiormente esposte al rischio 
radicalizzazione.  

Un punto di partenza in questa direzione potrebbe essere rappresentato da un 
maggiore e più accurato investimento su politiche di prevenzione extra-penale (non 
esclusivamente coercitiva, ma altresì socio-culturale)126 da implementare a livello 
europeo, centrale, regionale e locale127. Intervenendo in contesti sociali travagliati, tali 
politiche possono rivelarsi capaci di fornire ausilio e tutele essenziali («di welfare o […] 
servizi che promuovono competenze sociali nel contesto multiculturale dei crescenti 
flussi migratori»128) ai soggetti maggiormente vulnerabili alla luce della loro condizione 
personale e ambientale129 e di produrre effetti benefici «dove si origino quei caratteri di 
criticità che stanno strutturando il sistema del terrore basato sull’antagonismo 
culturale»130.  

In aggiunta a perfezionati programmi di de-radicalizzazione dentro al carcere 
(dove urge la diffusa attuazione di programmi multidisciplinari di «‘mentoring’, vale a 
dire la presa in consegna del soggetto, che viene seguito passo per passo da un punto di 
vista psicologico, teologico, ideologico, incluso un accompagnamento verso il 
reinserimento nella società»)131, la prevenzione dell’estremismo fondamentalista e del 
terrorismo deve poggiare su programmi quali il collocamento lavorativo e la fornitura 
di sussidi volti al sostentamento dei nuclei familiari (nonché, laddove necessario, a 
impedirne lo smembramento). Solo con simili programmi lo Stato e la società civile 
possono lanciare un segnale credibile di presenza e di volontà di inclusione che si possa 
rivelare idoneo a sradicare la sfiducia nei confronti delle comunità islamiche e la loro 
marginalizzazione. 

Tuttavia, la persistente disomogeneità (talora persino antitesi) di vedute tra i 
molti protagonisti nel dibattito – accademici e intellettuali, politici, opinionisti, operatori 
professionali, membri e organizzazione della società civile e consociati – complica 
enormemente la sperimentazione di best practices. Al riguardo, gli ostacoli più grandi al 
pieno sviluppo di politiche e strategie extra-penali di de-radicalizzazione sono 
rappresentati dalla diffusione del populismo, dalle rappresaglie mediatiche 

                                                
 
126 J. JORDAN, Políticas de prevención de radicalización violenta en Europa: elementos de interés para España, in 
RECPC, 11-05 (2009), pp. 12 ss.; A. SPENA, “Io ho ragione; tu sei morto!” Su terrorismo e radicalizzazione, cit., p. 
267. 
127 Nonché attraverso l’operato di organizzazioni non governative (ONG). 
128 R. CRUPI, Al di là del diritto penale: exit strategy dalla radicalizzazione, cit., p. 277; J.M. PAREDES CASTAÑON, 
Terrorismo y antiterrorism como estrategias politico militares, cit., pp. 192-193 e in particolare 202 ss.  
129 Soprattutto bambini, giovani e donne quando risultino «vittime di particolari costumi e tradizioni del 
gruppo cui appartengono» (R. CRUPI, Al di là del diritto penale: exit strategy dalla radicalizzazione, cit., pp. 279 
ss.). Ad esempio, per alcuni spunti in merito al contrasto alla radicalizzazione giovanile attraverso il lavoro, 
si veda D. GIANNAKI, Youth Radicalization and the Role of Youth Work in Times of (In)security, in Thinking 

Seriously About Youth Work - And how to prepare people to do it, a cura di H. Schild, N. Connolly, F. Labadie, J. 
Vanhee, H. Williamson, Youth Knowledge #20, Strasburgo, 2017, pp. 315 ss. 
130 A. SPERINI, I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in chiave anti-sistema, cit., p. 101. Cfr. altresì L. 
VIDINO, J. BRANDON, Countering radicalization in Europe, Londra, 2012,  
131 C. SULMONI, Radicalizzazione e deradicalizzazione. Piste d’indagine, cit. 
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semplicistiche e «demonizzanti»132 e dal rischio correlato di altri contraccolpi 
discriminatori – sulla base della nazionalità, della religione, della cultura e di 
qualsivoglia altro formante identitario – nelle frange non radicalizzate delle comunità 
islamiche.

                                                
 
132 M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, Madrid, 2010, in particolare p. 49. 
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RELITTI O RIFIUTI?  
LA COMPLESSA QUALIFICAZIONE GIURIDICO-PENALE 

DELLE NAVI ABBANDONATE () 
 

di Donato Castronuovo 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La qualificazione mutevole e incerta nelle fonti interne e sovranazionali. – 2.1. 
La qualificazione – “plurifunzionale” – delle navi destinate alla demolizione. – 2.2. La mancata indicazione 
nel CER delle navi abbandonate e dei relitti di navi. – 2.3. Le navi destinate alla demolizione ai sensi del 
regolamento UE del 2006 sulla spedizione dei rifiuti. – 2.4. Il regolamento UE del 2013 relativo al riciclaggio 
delle navi. – 3. La nozione generale (ed indeterminata) di rifiuto e la (problematica) riconducibilità a essa di 
navi abbandonate o relitti. – 3.1. La soluzione di attribuire automaticamente la qualifica di rifiuti alle navi 
abbandonate e ai relitti: sillogismo o paralogismo? – 3.2. La qualificazione operata dalla Cassazione penale 
nel caso Orlandi del 2007. – 4. Conclusioni. 

 
 
1. Premessa. 
 

Un peculiare e purtroppo non raro tipo di res derelicta, visibile specialmente nelle 
darsene o nei canali portuali delle coste italiane, sembra porre un problema di 
qualificazione giuridica di complessa soluzione. Una complessità derivante anche 
dall’intreccio di fonti sovranazionali e interne, nonché dalle possibili ricadute 
penalistiche delle stesse.  

Sono centinaia le navi abbandonate dai proprietari, dagli armatori e 
dall’equipaggio nei porti o lungo le coste italiane: imbarcazioni sovente non più iscritte 
in nessun registro navale, qualche volta anche di grande stazza1. I relitti, specialmente 
quelli più grandi, oltre a ingenerare possibili criticità in termini di sicurezza del traffico 

                                                
 
() Il presente articolo nasce dallo studio della questione svolto in occasione di un parere pro veritate, nel corso 
del quale è emersa l’assenza di contributi (penalistici e non solo) sul tema della qualificazione giuridica dei 
relitti e delle navi abbandonate ai fini della normativa sui rifiuti. Benché assai specifico, il tema riguarda una 
casistica molto diffusa (v. nota seguente). Si è così deciso, previa sottoposizione alla procedura di revisione, 
di pubblicare le riflessioni che seguono anche al fine di stimolare il dibattito sulla questione. L’autore 
ringrazia la Dott. Valentina Felisatti, dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Ferrara, per l’ausilio prestato nella ricognizione della normativa sovranazionale. 
1 Cfr. i dati riportati in calce al disegno di legge S 2215, d’iniziativa dei senatori Marinello e altri, presentato 
al Senato della Repubblica il 25 gennaio 2016 (XVII Legislatura – 2013-2018) e intitolato: «Disposizioni in 
materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali». In 
particolare, dalla audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera 
sul menzionato d.d.l., dinanzi alla 8^ Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) e alla 13^ Commissione 
(Territorio, ambiente, beni ambientali), si evince che in quel momento si contavano circa 749 unità, con 
tendenza verso un notevole incremento. 
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portuale, pongono evidenti problemi ambientali legati alla dispersione di idrocarburi o 
dei residui di carico o di altre sostanze tossiche a causa della degradazione delle strutture 
galleggianti o della loro sommersione progressiva o dell’affondamento. Tali problemi e 
criticità impongono attività – spesso tecnicamente complesse e assai costose – di messa 
in sicurezza, di contenimento dell’inquinamento marino e di rimozione finalizzata alla 
demolizione delle strutture navali.  

Un quesito preliminare ad ogni intervento di messa in sicurezza, rimozione o 
demolizione da parte dei privati proprietari o – come assai più spesso è il caso, attesa la 
situazione di abbandono dei relitti – da parte di autorità pubbliche (marittime, portuali, 
comunali) riguarda la possibilità di qualificarli giuridicamente come “rifiuti”, anche al 
fine di individuare la disciplina applicabile (e le autorizzazioni necessarie) per tali 
interventi, nonché per l’inerzia da parte dei soggetti eventualmente obbligati2. In altri 
termini, dalla qualificazione giuridica attribuibile alle navi abbandonate o ai relitti di 
navi discendono conseguenze circa la disciplina normativa di riferimento, essendo 
evidente che se dette strutture abbandonate nei porti o comunque lungo le coste italiane 
fossero da qualificarsi sic et simpliciter come “rifiuti”, ne deriverebbe l’applicabilità della 
disciplina anche punitiva prevista per il proprietario o detentore dei medesimi.  

Per sottoporre a verifica tale ipotesi qualificativa occorre procedere alla 
ricognizione delle fonti normative interne e sovranazionali e allo loro interpretazione 
integrata.  

Si precisa che l’analisi si soffermerà unicamente sulla possibilità di individuare 
una precisa qualificazione giuridica dei relitti di navi, alla luce del diritto penale 
ambientale vigente, prescindendo invece da ogni considerazione circa l’individuazione 
degli obblighi connessi e circa la reciproca distribuzione delle competenze tra le diverse 
autorità marittime o portuali o, ancora, tra gli enti locali territorialmente coinvolti.  

 
 

2. La qualificazione mutevole e incerta nelle fonti interne e sovranazionali. 
 
Conviene osservare sin da subito, anticipando in premessa parte degli elementi 

utili a formulare le conclusioni, che la risposta al quesito circa la qualificazione giuridica 
si rivela assai complessa, in conseguenza del fatto che, nelle fonti normative interne e 
sovranazionali, non è rinvenibile alcuna soluzione espressa e diretta.  

Compulsando tali fonti si ricava l’impressione che la categoria più prossima a 
quella dei relitti o delle navi abbandonate sia quella delle navi destinate alla 
demolizione, che tuttavia si mostra quanto meno “ancipite” sul piano della 
qualificazione giuridica (infra, § 2.1). Inoltre, qualche significato di valore “indiziario” 
(negativo) sembra potersi desumere dalla circostanza che le navi abbandonate e i relitti 
di navi non figurano tra i rifiuti elencati nel CER (infra, § 2.2). Ancora: benché alle navi 
destinate alla demolizione possa attribuirsi la qualificazione di rifiuti ai sensi del 
                                                
 
2 La qualificazione sic et simpliciter come “rifiuti” delle navi abbandonate sembra fatta propria da parte di 
alcune autorità marittime (capitanerie di porto), con conseguenti questioni di competenza circa eventuali 
obblighi gravanti su altre autorità (come quelle portuali). 
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regolamento (UE) 1013/2006, ciò vale soltanto nei casi di spedizione transfrontaliera (o 
anche interna) di navi-rifiuto (infra, § 2.3). Infine, nemmeno il regolamento (UE) 1257 
2013 relativo al riciclaggio delle navi autorizza una conclusione diversa, per lo meno nel 
senso che non sembra ammettere alcun automatismo circa la qualificazione giuridica 
delle navi giunte a fine vita (infra, § 2.4). 

Procediamo con ordine, soffermandoci su ognuno dei passaggi fin qui evocati. 
 
 

2.1. La qualificazione – “plurifunzionale” – delle navi destinate alla demolizione. 

 
Come anticipato, la qualificazione giuridica delle navi abbandonate o dei relitti 

risulta complessa e incerta.  
Di più: la stessa disciplina normativa europea è, per così dire, “consapevolmente 

avvertita” circa la non univocità nel diritto sovranazionale della qualificazione delle navi 
destinate alla demolizione, cioè giunte – com’è in molti casi, se non quasi sempre, per i 
relitti o per le navi abbandonate – alla fine della loro attività di navigazione. Invero, posta 
la necessità di «garantire la gestione sicura ed ecologicamente corretta della demolizione 
delle navi onde proteggere la salute umana e l'ambiente», nel regolamento UE del 2006 
relativo alla spedizione di rifiuti si ricorda come sia «opportuno inoltre tener conto del 
fatto che una nave può divenire rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di 
Basilea ed essere al tempo stessa definita come nave in forza di altre norme 
internazionali»3. 

In sostanza, alla luce di tali (emblematiche) indicazioni normative, sembra 
doveroso assumere quale presupposto di partenza la natura mutevole o cangiante della 
classificazione delle navi (destinate alla demolizione), che, come meglio si vedrà, 
(soltanto) a determinate condizioni sono considerate/considerabili “rifiuto”, secondo la 
definizione generale fondata sulla “destinazione oggettiva”4.  

Deve perciò scontarsi in premessa una dichiarata incertezza normativa circa la 
qualificazione delle navi giunte alla fine del loro ciclo di vita, poiché la qualificazione 
medesima – come si avrà modo di vedere – parrebbe una variabile dipendente, in 
funzione del settore e delle finalità della disciplina giuridica, e in questo senso una 
nozione “plurifunzionale”. 

Non si può escludere, peraltro, che un relitto possa avere un valore storico; né 
che una nave abbandonata, anziché essere giunta alla fine del suo ciclo di vita, possa 

                                                
 
3 Così, letteralmente, il Considerando 35 del regolamento (UE) n. 1013/2006, relativo alla spedizione dei 
rifiuti (sul quale v. infra, § 2.3). 
4 Il citato Considerando 35 del regolamento (UE) n. 1013/2006 fa riferimento alla definizione di rifiuto della 
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro 
smaltimento (conchiusa a Basilea il 22 marzo 1989), la quale così definisce i rifiuti (déchets): «des substances 

ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit 

national». La definizione della Convenzione di Basilea è del tutto sovrapponibile, nonostante le sfumature 
terminologiche, a quelle dell’art. 3, n. 1, direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dell’art. 183, lett. a, cod. amb., 
formulate in maniera coincidente: si intende per «‘rifiuto’ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».  
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ancora essere rimorchiata in un cantiere per riparazioni anche importanti che ne 
permettano una ulteriore destinazione alla navigazione. Queste ipotesi, certo non 
frequenti, ma non semplicemente teoriche, suggeriscono quantomeno un’attenta 
considerazione del problema, se non la illogicità di una conclusione che valorizzi 
eccessivamente l’elemento dell’abbandono dei manufatti in questione per giungere per 
questa via, corta ma fallace, alla qualificazione come rifiuto. 

 
 

2.2. La mancata inclusione nel CER delle navi abbandonate e dei relitti di navi. 

 
Tornando all’inesistenza di una qualificazione espressa, deve ricordarsi che le 

navi abbandonate o i relitti di navi non figurano nel catalogo europeo dei rifiuti (CER), 
riprodotto, come noto, nell’Allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (codice 
dell’ambiente, nel prosieguo anche cod. amb.), dove non si trovano codici CER associati 
alle navi.  

Come noto, l’Allegato D al codice dell’ambiente precisa che la «classificazione 
dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER», in 
applicazione della normativa europea5. 

Anche a voler individuare, mediante un puro esercizio di fantasia, un ipotetico 
codice da attribuire alla nostra peculiarissima tipologia di “oggetti”6, ovvero “relitti 
navali” o “navi abbandonate” considerati in quanto tali, nella loro indifferenziata 
interezza (es. CER del capitolo 17: rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione; 
oppure, sempre per ipotesi, CER del capitolo 16: rifiuti non specificati altrimenti 
nell'elenco, tra i quali rientrano anche i veicoli fuori uso, CER 160104*7; o ancora CER 99: 
rifiuti non specificati altrimenti), è di tutta evidenza che tale operazione, così come quella 
di attribuzione di un codice alle numerose singole “parti” estrapolabili dal relitto o dal 
natante abbandonato8, presuppone pur sempre la produzione del singolo, anzi dei 
singoli diversi “rifiuti” (“oggetti” e “sostanze”) al momento della demolizione.  

                                                
 
5 Segnatamente, oltre alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, la decisione 2014/955/UE, il regolamento 
(UE) 1357/2014 e il regolamento (UE) 2017/997. 
6 Stando a tutte le sopra menzionate definizioni di rifiuto (v. nota 5), lo stesso consiste in «qualsiasi sostanza 
od oggetto…». Trattandosi di navi, la loro possibile classificazione come rifiuti potrà avvenire tutt’al più in 
termini di oggetti, non già di sostanze; mentre va da sé che da una nave, all’esito della sua demolizione, 
potranno essere estrapolate anche sostanze. Anche questa “difficoltà terminologica” rende avvertiti circa la 
irriducibile peculiarità delle navi giunte “a fine vita” e alla loro impervia riconducibilità alla nozione di 
rifiuto in quanto tale. 
7 Ma è sin troppo evidente che i “relitti di navi”, come qualsiasi altra imbarcazione o natante, non sono 
“veicoli fuori uso”, per i quali esiste peraltro una disciplina ad hoc contenuta nel d.lgs. 209/2003, di attuazione 
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In questo senso, espressamente, Cass., Sez. III, dep. 
13 settembre 2007, n. 34768, ric. Orlandi, 4. Cfr., per es., MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z. Dopo il 

testo unico ambientale. Casi e soluzioni, Milanofiori Assago, 2011, § 265. 
8 Esemplificando: oli di sentina: CER 1304; scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti: CER 
1302; olio combustibile e carburante diesel: CER 130701*; legno, vetro, plastica: CER 1702; metalli: CER 1704; 
materiali isolanti, contenenti amianto: CER 170601*; e così via. 
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D’altronde, anche prendendo in considerazione altre disposizioni del codice 
dell’ambiente, la qualificazione delle navi abbandonate o dei relitti come rifiuti non trova 
alcuna conferma. Difficile ritenere, per es., che tali manufatti possano rientrare tra i rifiuti 
urbani, definiti anche come «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle 
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua» (art. 184, 
comma 2, lett. d, cod. amb.): definizione che presuppone che gli oggetti in questione 
siano già qualificabili come… rifiuti. Lo stesso art. 184, comma 3, nell’elencare tra i rifiuti 
speciali anche «i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione […]» (lett. b), sembra 
ancora una volta confermare che la qualifica di rifiuto spetti non necessariamente al 
manufatto oggetto di demolizione, bensì ai rifiuti da esso derivanti, quindi alle singole 
parti risultanti da tale attività. 

Deve ritenersi, dunque, che, in materia di navi, qualsivoglia attribuzione – e 
ancora prima: la stessa potenziale attribuibilità – di un codice CER presupponga la 
(previa) produzione del rifiuto a seguito dell’attività di demolizione (o comunque di 
separazione dei singoli elementi)9. 

Per quanto la mera classificazione di una sostanza o di un oggetto nel catalogo 
dell’Allegato D assuma mero valore indiziario positivo, che sarà confermato o smentito 
nel caso concreto dalla possibile riconduzione alla definizione generale dell’art. 3, n. 1, 
direttiva 2008/98/CE e dell’art. 183, lett. a, cod. amb.10, è evidente che – al contrario – la 
non menzione di una sostanza o di un oggetto in tale lunghissimo e minuzioso elenco 
possa assumere, se non altro, valore indiziario negativo. Si innestano qui le carenze, 
continuamente denunciate dalla dottrina ampiamente maggioritaria, riguardanti lo 
scarso tasso di determinatezza-precisione-tassatività della nozione basica di rifiuto – 
elevata a oggetto materiale delle condotte illecite sanzionate dal codice dell’ambiente – 
e le sue inevitabili ripercussioni negative sul principio di colpevolezza sotto forma di 
conoscibilità del precetto penale11. 

In ogni caso, non essendoci né una disciplina esplicita né un codice attribuibile 
alle navi abbandonate in quanto tali (se non quello previsto dal regolamento n. 1013/2006 
di cui si dirà qui di seguito, ma che riguarda soltanto le navi destinate alla demolizione 
che siano oggetto di spedizione), la risposta alla loro corretta qualificazione va quindi 
ricavata secondo un procedimento complesso che prenda in considerazione, con una 
interpretazione combinata, le fonti normative comunitarie e interne pertinenti, la 
(esigua) elaborazione giurisprudenziale, i principi generali che reggono la disciplina 
ambientale in materia di rifiuti, nonché, necessariamente, attesa la rilevanza penale di 
tale disciplina, i principi fondamentali del diritto penale.  

Non sembra praticabile, al contrario, ove non si voglia privare di ogni rilevanza 
logica la invincibile peculiarità degli oggetti “relitti navali” o “navi abbandonate”, un 

                                                
 
9 A tale (logica) conclusione giunge, come meglio si vedrà nel proseguo, l’unico precedente specifico in 
materia: Cass., Sez. III pen., dep. 13 settembre 2007, n. 34768, ric. Orlandi (infra, § 3.2). 
10 Si veda, a titolo esemplificativo, RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 20163, 109. 
11 Per l’impostazione di questo fondamentale problema della normativa penale sui rifiuti, cfr., nuovamente, 
RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 47 ss., 64 ss., 107 ss. 
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mero esercizio sillogistico che, partendo dalla definizione generale di rifiuto come 
sostanza od oggetto di cui ci si sia disfatti o di cui ci si voglia o ci si debba disfare, 
passando per la premessa minore secondo la quale i relitti o le navi in questione sono 
(per brevità) oggetti abbandonati, giunge alla conclusione che gli stessi sono (sempre e 
comunque) rifiuti.  

Su questo specifico punto si tornerà nel proseguo12. 
Per il momento conviene passare in rassegna, mediante una disamina più 

ravvicinata, la evocata normativa europea. 
 
 

2.3. Le navi destinate alla demolizione ai sensi del regolamento UE del 2006 sulla spedizione dei 

rifiuti. 

 
Come anticipato, una possibile classificazione come rifiuti delle navi destinate 

alla demolizione è per vero rinvenibile nell’ordinamento dell’Unione, ma dalla stessa – 
come subito apparirà chiaro – sembra arduo desumere che i relitti o le navi abbandonate, 
presenti lungo le coste o nelle aeree portuali nazionali, siano ex se dei rifiuti. Il 
riferimento va al regolamento 1013/2006 UE relativo alle spedizioni di rifiuti: l’Allegato 
III (c.d. «elenco verde»), tra i rifiuti contenenti metalli soggetti agli obblighi di 
informazione di cui all’art. 18 del medesimo regolamento, riporta con il codice GC030 
(ex 890800) le «Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, 
adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro 
funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi».  

Nondimeno, a prescindere da ogni altra considerazione, è evidente che la 
disciplina del regolamento (UE) 1013/2006 – che incorpora nell’ordinamento 
comunitario le disposizioni della già menzionata Convenzione di Basilea sul controllo 
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la 
revisione della Decisione dell’OCSE del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri 
di rifiuti pericolosi13 – è senza dubbio alcuno orientata allo scopo di «garantire la 
protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione»14.  

Posto che il regolamento riguarda la spedizione (transfrontaliera, ma – secondo 
quanto stabilito dall’art. 33 – anche interna) dei rifiuti in generale, la considerazione 
anche delle navi come rifiuti è strettamene connessa all’attività di spedizione15. In 

                                                
 
12 Infra, § 3.1.  
13 Decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero 
– C(92) 39 def. [come rev. da Decisione OCSE – C(2001) 107 def.]. 
14 Così il Considerando 42. Sulle finalità del regolamento, cfr. altresì il Considerando 7: «È importante 
organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che 
tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute 
umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento nella Comunità». 
15 Per le spedizioni di rifiuti interne al territorio dello Stato membro, l’art. 33 del regolamento 1013/2006 
prevede l’obbligo di istituzione di un sistema di sorveglianza e controllo che assicuri la sua coerenza con il 
sistema comunitario (cfr. anche Considerando 13); l’obbligo di informare la Commissione sul sistema 
adottato; la facoltà, comunque, di adottare il sistema comunitario previsto dal regolamento. Una nota 
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particolare, l’ambito di applicazione del regolamento riguarda le spedizioni di navi 
destinate alla demolizione battenti bandiera di uno stato “terzo” (mentre per le navi 
battenti bandiera di uno stato membro dell’Unione potrà trovare applicazione la 
disciplina del regolamento UE n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi)16. 

Breve: non la nave (destinata alla demolizione) è in sé e per sé rifiuto, ma soltanto 
la nave (destinata alla demolizione) oggetto di spedizione transfrontaliera (o anche – nei 
limiti di cui all’art. 33 dello stesso regolamento 1013/2006 – di spedizione interna); la 
quale nave può, peraltro, costituire un “rifiuto non pericoloso” là dove sia stata svuotata 
del carico o di materiale definibile come pericoloso, classificabile con il codice del 
suddetto “elenco verde”17. 

A conclusioni non difformi porta l’esame del regolamento (UE) n. 1257/2013, 
relativo al riciclaggio delle navi. 

 
 

2.4. Il regolamento UE del 2013 relativo al riciclaggio delle navi. 

 
Il regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi battenti 

bandiera di uno Stato membro (o di uno Stato terzo se fanno scalo in un porto o 
ancoraggio di un Paese UE)18, mira ad agevolare la ratifica della Convenzione di Hong 

                                                
 
applicazione del regolamento 1013/2006 a una “spedizione” interna di una nave destinata alla demolizione 
si è avuta con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 11 marzo 2013, riguardante la nave da crociera 
Costa Concordia, naufragata nei pressi dell’Isola del Giglio. Il testo del provvedimento, oltre a richiamare il 
regolamento UE 1013/2006 e il relativo codice GC030, fa espresso riferimento all’attività di «trasporto» del 
relitto (all’interno dei confini nazionali) finalizzato alla demolizione, deliberando che: «Il Commissario 
delegato per l’emergenza ambientale in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia […] 
è autorizzato […] ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire il trasporto della nave […] presso 
il porto di Piombino per lo smantellamento».  
16 Sul regolamento del 2013 relativo al riciclaggio delle navi ci si soffermerà nel prossimo paragrafo. 
17 Utile ricordare che il regolamento 1013/2006 prevede due regimi differenziati di sorveglianza e controllo 
sulla spedizione dei rifiuti. Uno più rigido (orientato ad assicurare un «livello ottimale di sorveglianza e 
controllo»), riguardante i rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e quelli, seppure destinati a 
operazioni di recupero, non elencati negli allegati III, III A o III B: la spedizione di tali rifiuti è soggetta a 
una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (artt. 3 e ss.; cfr. Considerando 14). E uno meno 
rigido (funzionale a garantire un «livello minimo di sorveglianza e controllo»), per i rifiuti elencati negli 
allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero, per la spedizione dei quali si prevedono soltanto 
obblighi di informazione (art. 18; cfr. Considerando 15). Se ne può desumere che le navi battenti bandiera 
di uno Stato terzo (non UE) destinate alla demolizione che non rientrino nella condizione di cui all’Allegato 
III (in quanto non siano state svuotate di materiali e sostanze pericolose) saranno soggette, in caso di 
spedizione, al più rigoroso regime procedurale previsto dall’art. 3 ss. regolamento 1013/2006.  
18 Cfr. art. 12 regolamento 1257/2013. Cfr. anche art. 32, § 2, lett. b, che per le navi battenti bandiera di un 
paese terzo stabilisce il differimento al 31 dicembre 2020 degli obblighi relativi alla tenuta a bordo 
dell’inventario dei materiali pericolosi (ex art. 5, § 2). 
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Kong19, con la finalità di prevenire, ridurre e minimizzare incidenti, infortuni e altri 
effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi20.  

Per «riciclaggio delle navi» si intende l’attività svolta alla fine del loro ciclo di 
vita, allorché sono sottoposte a demolizione completa o parziale in un impianto di 
riciclaggio allo scopo di recuperare le componenti e i materiali da riutilizzare e di gestire 
in maniera adeguata i rifiuti pericolosi21. Il riciclaggio delle navi (che non coincide con la 
nozione generale di riciclaggio dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE)22 riguarda, 
pertanto, la specifica attività di demolizione, completa o parziale, che avvenga in 
applicazione delle disposizioni del regolamento 1257/2013 e soltanto in «impianti di 
riciclaggio» inseriti in un apposito Elenco europeo istituito a norma dell’art. 16 del 
medesimo regolamento.  

Il regolamento del 2013 sul riciclaggio delle navi ha, pertanto, un ambito di 
applicazione diverso e alternativo rispetto a quello del regolamento del 2006 sulla 
spedizione di rifiuti: «dall’ambito di applicazione del regolamento 1013/2006 sono 
escluse le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano invece nell’ambito 
di applicazione del regolamento UE 1257/2013 […]»23. Tale actio finium regundorum circa 
lo spettro di applicabilità – mediante sottrazione dall’ambito applicativo del 
regolamento del 2006 (sulla spedizione dei rifiuti) delle navi battenti bandiera di un 
Paese membro UE24 – sembra trovare spiegazione nel fatto che detti natanti sono soggetti 
agli obblighi e alle procedure introdotti dal regolamento del 2013, il quale prevede 

                                                
 
19 Si veda la decisione 2014/241/UE del Consiglio, concernente la ratifica della Convenzione internazionale 
di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (adottata, sotto l’egida 
dell’OMI-Organizzazione marittima internazionale, il 15 maggio 2009), o l'adesione ad essa da parte degli 
Stati membri nell'interesse dell'Unione europea. 
20 Art. 1 regolamento 1257/2013. 
21 Cfr. la definizione di «riciclaggio delle navi» formulata all’art. 3, n. 6, regolamento 1257/2013. Si veda anche 
il decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare) 12 ottobre 2017, sulla disciplina delle procedure autorizzative per il 
riciclaggio delle navi, emanato in «attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013». 
22 In questo senso il considerando 13 e, implicitamente, l’art. 3, n. 6, del regolamento 1257/2013, che introduce 
una «definizione specifica» di «riciclaggio delle navi» («l’attività di demolizione completa o parziale di una 
nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per 
il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che 
comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma 
non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati»). L’art. 3, n. 17, della direttiva 
2008/98/CE definisce, invece, il «riciclaggio» di rifiuti in generale: «qualsiasi operazione di recupero 
attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per 
la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero 
di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento». 
23 Lo chiarisce l’art. 1, § 1, lett. i, regolamento n. 1013/2006 (lettera introdotta dall’art. 27 regolamento n. 
1257/2013). 
24 Si osserva, per completezza, che, al momento della menzionata delibera del Consiglio dei Ministri sul 
trasporto finalizzato allo smantellamento della nave da crociera Costa Concordia (11 marzo 2013), il 
regolamento (UE) 1257/2013 del 20 novembre 2013 sul riciclaggio delle navi (battenti bandiera di uno stato 
membro) non era ancora stato adottato. Peraltro, l’applicazione della disciplina sul riciclaggio delle navi è 
stata differita secondo le scansioni temporali previste dall’art. 32 dello stesso regolamento. 
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requisiti e controlli, riferibili già alla fase precedente all’entrata in servizio oltre che alla 
fase di servizio delle navi, finalizzati ad assicurare che il successivo riciclaggio, alla fine 
del ciclo di vita delle imbarcazioni, avvenga in condizioni di maggiore sicurezza 
ambientale25. Tali obblighi e controlli sono estesi anche alle navi già esistenti, che 
debbono conformarsi «per quanto possibile» alle prescrizioni del regolamento26.  

Il regolamento sul riciclaggio contiene, com’è ovvio, diversi riferimenti alla 
possibile qualificazione delle navi come rifiuti. Ma tali riferimenti confermano che la 
qualificazione come rifiuto non è “automatica”, ma dipende da situazioni di contesto o 
di destinazione. Lo chiarisce di già il considerando 1: «Alle navi che sono considerate 
rifiuti e che effettuano movimenti transfrontalieri in vista del loro riciclaggio si applicano 
la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri 
di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») e il regolamento 
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. […]. Tali navi sono in genere 
classificate come rifiuti pericolosi e ne è vietata l’esportazione dal territorio dell’Unione 
a fini di riciclaggio verso impianti situati in paesi che non sono membri dell’OCSE».  

Insomma, la qualificazione come “rifiuti pericolosi” – salva la diversa 
qualificazione come “rifiuti” con codice GC030 per le navi svuotate da materiali e 
sostanze pericolosi, prevista dal già esaminato Allegato III al regolamento del 2006 sulla 
spedizione di rifiuti – è riferita (non ex se alle navi abbandonate o ai relitti, ma) alle navi 
considerate rifiuti in quanto oggetto di spedizione finalizzata alla demolizione.  

Si riconosce espressamente, inoltre, la «specificità delle navi e della navigazione 
marittima» per quanto riguarda i meccanismi per il controllo dell’applicazione e per 
l’esecuzione del diritto comunitario e internazionale in relazione alle pratiche pericolose 
e inadeguate di riciclaggio27.  

Ancora: l’art. 7, § 2, lett. d, stabilisce che il piano di riciclaggio «include 
informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e di rifiuti che saranno 
prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano 
nell’inventario dei materiali pericolosi, e sulle relative modalità di gestione e di 
stoccaggio nell’impianto di riciclaggio delle navi e nei successivi impianti».  

Anche da quest’ultima previsione normativa sembra potersi ricavare che le navi, 
anche quelle destinate al riciclaggio o alla demolizione (così come, a fortiori, quelle 

                                                
 
25 In questo senso, ad es., le prescrizioni del regolamento 1257/2013 riguardanti i materiali pericolosi (art. 4), 
l’obbligo di tenuta dell’inventario dei materiali pericolosi (art. 5), i requisiti per gli armatori (art. 6), i controlli 
(iniziale, di rinnovo, addizionale e finale) (art. 8), il certificato di inventario e il certificato di idoneità al 
riciclaggio) (artt. 9 e 10), etc. 
26 Cfr. art. 5, § 2 (obblighi relativi all’inventario dei materiali pericolosi); art. 8, § 4 (termine per il controllo 
iniziale delle navi esistenti); art. 8, § 8 e art. 9, § 1 (possibile contemporaneità del controllo iniziale e finale 
per le navi esistenti destinate al riciclaggio) regolamento 1257/2013. 
27 Cfr. considerando 2 del regolamento 1257/2013 che richiama i requisiti vincolanti volti ad assicurare una 
soluzione efficace ed efficiente per tali pratiche di riciclaggio pericolose e inadeguate adottati nella 
Convenzione di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente del 15 maggio 
2009. 
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abbandonate o i relitti), non sono di per sé stesse rifiuti: sono rifiuti soltanto le sostanze 
e gli oggetti prodotti dalle attività di riciclaggio o demolizione che dir si voglia28. 

 
 

3. La nozione generale (ed indeterminata) di rifiuto e la (problematica) riconducibilità 
a essa di navi abbandonate o relitti. 

 
La nozione di “rifiuto” affermatasi nel diritto comunitario e in quello interno, 

incentrata sul concetto di “disfarsi”, pur essendo di fondamentale importanza, in ultima 
analisi, per la configurazione delle fattispecie penali in materia, è notoriamente tacciata 
di eccessiva indeterminatezza29. 

Evidente come la configurabilità di numerose fattispecie penali – come quelle di 
abbandono, o di inottemperanza all’ordinanza di rimozione o di gestione non 
autorizzata di rifiuti, intesa quest’ultima come attività abusiva di raccolta, trasporto, 
recupero, smaltimento, commercio o intermediazione – dipenda dalla previa e corretta 
individuazione di tale oggetto materiale, comune alle diverse condotte sanzionate. 

È noto anche che la giurisprudenza comunitaria e quella penale italiana – 
valorizzando i principi in materia di protezione dell’ambiente affermati dall’art. 191 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea30 – propendono per una interpretazione 
estensiva di rifiuto, capace di generare una nozione di difficoltosa perimetrazione. 
Questa perimetrazione deve però tenere conto della rilevanza penale della nozione di 
rifiuto e, quindi, del rispetto dei principi costituzionali (e sovranazionali) di legalità e di 
colpevolezza.  

A fronte della riconosciuta ampiezza e indeterminatezza della definizione 
generale formulata dalla direttiva 2008/89/CE e recepita dall’art. 183, lett. a, cod. amb., la 
riconduzione ad essa di “oggetti” dotati di peculiarissima specificità, non rinvenibili 

                                                
 
28 Nella stessa direzione procede, ad esempio, la previsione relativa ai requisiti degli impianti di riciclaggio 
da inserire nell’elenco europeo (art. 13 regolamento 1257/2013), in particolare là dove si richiede che tali 
impianti garantiscano che «i) […] la manipolazione di materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il 
processo di riciclaggio della nave [avvenga] unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di 
drenaggio»; inoltre, «ii) che tutti i rifiuti generati dall’attività di riciclaggio della nave e i relativi quantitativi 
siano documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di 
riciclaggio dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in condizioni che non presentino pericoli 
per la salute umana e siano compatibili con l’ambiente» (art. 13, lett. g). 
29 Citazioni quasi superflue. A mero titolo di esempio, tra i contributi ancora recenti, si vedano: L. RAMACCI, 
Manuale di diritto penale dell’ambiente, Padova, 2003, 236; VAGLIASINDI, La definizione di rifiuto tra diritto penale 

ambientale e diritto comunitario, parte prima, in RTDPE, 2005, 959 ss., e parte seconda, ivi, 2006, 157 ss.; GIUNTA, 
sub Art. 255 co. 1, in GIUNTA, cur., Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, 20072, 139; PAONE, La 

tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, Milano, 2008, 29; RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., , 47 
ss., 64 ss., 107 ss.; CRUPI, Abbandono di rifiuti, in CORNACCHIA, PISANI, dir., Il nuovo diritto penale dell’ambiente, 
Bologna, 2018, 489 ss.  
30 Art. 191, § 2, TFUE: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, 
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi 
della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"». 
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nell’elenco dei rifiuti di cui al più sopra ricordato Allegato D, sembra operazione di 
sussunzione da svolgersi con grande cautela.  

Nel caso di navi abbandonate o relitti, a chi scrive sembra che tale dovere di 
cautela debba essere rafforzato proprio in funzione della specificità dell’oggetto.  

Sembra opportuno pertanto, a questo punto, confrontarsi, con la soluzione 
offerta in certi casi alla questione che ci occupa da parte di autorità preposte. 

 
 

3.1. La soluzione di attribuire automaticamente la qualifica di rifiuti alle navi abbandonate e ai 

relitti: sillogismo o paralogismo? 

 
In alcune occasioni, diverse motonavi di media o grande stazza, abbandonate da 

anni in zone portuali, sono state ritenute dalle autorità preposte come “rifiuti”.  
Tale qualificazione sembra il frutto di un ragionamento “automatico”, 

apparentemente di tipo sillogistico, che, partendo dalla definizione generale di rifiuto 
(art. 3, n. 1, direttiva 2008/98/CE e art. 183, lett. a, cod. amb.) come qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, arriva 
alla conclusione che un relitto/una nave abbandonata sia di per sé – sempre e comunque 
– un rifiuto.  

In breve, questi i passaggi dell’apparente sillogismo: tutte le cose abbandonate 
(rectius: tutte le cose di cui ci si disfi o di cui ci si voglia disfare o di cui si abbia l’obbligo 
di disfarsi) sono rifiuti; il relitto di nave o la nave abbandonata è una cosa… 
abbandonata; ergo: il relitto di nave/la nave abbandonata è un rifiuto. Oppure, in altri 
termini: la cosa di cui ci si disfi (o di cui ci si voglia disfare o di cui si abbia l’obbligo di 
disfarsi) è un rifiuto; una nave abbandonata/un relitto (dal proprietario, dall’armatore, 
dall’equipaggio) è cosa di cui ci si vuole disfare; la nave abbandonata/il relitto è un 
rifiuto. 

A ben vedere, sorge il sospetto che tale ragionamento ricalchi, sì, la struttura di 
un sillogismo, ma che lo stesso si risolva, alla fine, in una sorta di paralogismo, o 
comunque in un ragionamento che giunge a una conclusione tutt’altro che certa alla luce 
della complessità normativa che circonda le navi giunte alla fine del loro ciclo di attività.  

Che l’oggetto “nave” possa avere una sua (peraltro “ingombrante”) specificità 
non assume alcun rilievo nel ragionamento sopra schematizzato, che si esaurisce nella 
descrizione della nozione generale di rifiuto, così come affermatasi nella (pure generale) 
elaborazione giurisprudenziale nazionale e comunitaria – dalla quale, come ricordato, si 
desume la necessità di una interpretazione estensiva della nozione di “rifiuto” e del 
significato del termine “disfarsi”, in accordo con le finalità della normativa comunitaria, 
orientata alla tutela della salute e dell’ambiente e fondata sui princìpi di prevenzione e 
precauzione. Tuttavia, l’obiettivo di un elevato livello di tutela dell’ambiente e della 
salute, fondato sui predetti principi, riguarda le finalità della normativa comunitaria 
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(primaria e derivata) e segnatamente la protezione «contro gli effetti nocivi della 
raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti»31. 

Insomma, data la nozione generale assai ampia di rifiuto accolta dalla 
giurisprudenza maggioritaria – «fondata su risultanze oggettive ed alla quale devono 
essere ricondotti sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano 
originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico»32 –, trovandosi 
le navi abbandonate proprio in questa condizione, in quanto certamente… abbandonate 
e non più idonee ad assolvere alle loro originarie funzioni di navigazione33, le stesse 
sarebbero riconducibili alla nozione di rifiuto. 

Una conferma di tale qualificazione parrebbe rinvenirsi – ma soltanto in maniera 
apparente – nella già evocata delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2013 
relativa alla motonave Costa-Concordia34: ma si tratta di una conferma soltanto 
apparente. In un considerato del provvedimento si legge: «considerato, pertanto, che la 
nave Concordia è destinata alla demolizione (e come tale soddisfa la nozione di rifiuto 
ai sensi della Direttiva 2008/98/UE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) e deve essere 
assoggettata al relativo regime giuridico di gestione, controllo e sanzionatorio; […]». 

Anche alla luce del riferimento letterale alla normativa europea contenuto nel 
passo della delibera del Consiglio dei Ministri, appare chiaro che la soluzione del 
problema della qualificazione dei relitti sembra passare necessariamente dalla 
destinazione (alla demolizione) e dalla tipologia di attività da svolgere (rientrante o 
meno nella nozione di gestione).  

Nel caso della Costa Concordia, come noto, il relitto della nave da crociera 
naufragata al Giglio era destinata alla demolizione, e l’attività autorizzata dalla delibera 
riguardava il trasporto finalizzato allo smantellamento (demolizione), ergo un’attività 
di gestione riconducibile, come ampiamente visto, alla disciplina introdotta dal 
regolamento del 2006 sulla spedizione dei rifiuti. 

La questione qui affrontata, allora, non riguarda tanto se una nave abbandonata 
(o naufragata) possa essere qualificata, agli effetti della disciplina ambientale e penale, 
un rifiuto (si è già visto che diverse fonti europee prevedono questa possibilità); ma, 
piuttosto, a partire da quale momento tale qualificazione appaia logicamente possibile. 
In altri termini, la formulazione più corretta del quesito sembra la seguente: quando e a 
quali condizioni la nave “entra” nello spazio giuridico della disciplina dei rifiuti? Ogni 
nave abbandonata, ogni relitto navale, è, automaticamente, di per sé, sempre e 
comunque un rifiuto? 

La risposta a tali interrogativi non può che dipendere dalla nozione di gestione 
di rifiuti, la quale, come noto, presuppone che il rifiuto sia stato già… prodotto.  

                                                
 
31 Così, ad es., Cass., Sez. III, dep. 16 novembre 2016, n. 48316, riguardante però esclusivamente la nozione 
generale di rifiuto (in relazione a una ipotesi del tutto diversa da quella riguardante i relitti: realizzazione 
di discarica abusiva) e che fa riferimento alla ben nota nozione “oggettiva” (sulla quale, per tutti, con alcuni 
opportuni distinguo, RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 113 s.). 
32 Cass., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 48316. 
33 Così il parere in esame, p. 2. 
34 Supra, § 2.3, nota 16. 
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La soluzione che passa dall’esaminato automatismo qualificatorio non può 
dunque essere condivisa. Tale conclusione pare confortata, peraltro, da un precedente 
specifico rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità. 

 
 

3.2. La qualificazione dei relitti e delle navi abbandonate operata dalla Cassazione penale nel caso 

Orlandi del 2007. 

 
Vale la pena, allora, prima di avviarsi alle conclusioni, di indugiare un momento 

sulla evocata pronuncia della Cassazione penale del 2007, che rappresenta, a quanto 
consta, l’unico precedente in materia35. Peraltro, benché la sentenza sia oramai risalente, 
la soluzione adottata non sembra trovare smentite alla luce del diritto interno ed europeo 
sopra esaminato. 

La vicenda riguardava il sequestro preventivo – emesso dall’Autorità giudiziaria 
di La Spezia e confermato dal Tribunale del riesame – del relitto di una motonave arenata 
e del retrostante cantiere recintato. Si ipotizzava che, essendo in corso lo smantellamento 
del relitto, il ricorrente avesse svolto attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti 
non pericolosi (art. 256, commi 1 e 2, cod. amb.). 

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto che l’attività di demolizione non 
costituisca di per sé “gestione” di rifiuti; che il relitto di una nave in fase di demolizione 
non possa qualificarsi come rifiuto; che tale qualificazione, con le correlative 
conseguenze in termini di obblighi di autorizzazione, spetti soltanto alle parti derivanti 
dalla demolizione e destinate, a seconda dei casi, al recupero, alla raccolta o allo 
smaltimento36.  

 Utile riportare i passaggi salienti della motivazione: «Invero, l'attività di 
demolizione in senso stretto non può ricondursi ad una raccolta o smaltimento di rifiuti, 
attività queste successive che debbono essere realizzate da soggetto autorizzato. Nella 
nozione di gestione di rifiuti non può rientrare l'attività di demolizione di una nave, così 
come non vi rientrano, di per sé, le attività di demolizione di un edificio o di strutture 
presso cantieri mobili e temporanei quali quello in questione. È evidente che la 
demolizione del relitto costituisca una attività che, per sua natura, produce rifiuti di 
diverse tipologie, che hanno necessità, una volta prodotti, di essere gestiti in conformità 
alle prescrizioni della normativa sui rifiuti, ma l'attività di demolizione in sé non 
costituisce attività di gestione di rifiuti e non richiede quindi il possesso della relativa 
autorizzazione». 

                                                
 
35 Cass., Sez. III, ud. 6 luglio 2007, dep. 13 settembre 2007, n. 34768, ric. Orlandi, in CED Cassazione penale 

2007; anche in Cass. pen., 2008, 3429. 
36 La massima è così formulata: «In tema di gestione dei rifiuti, poiché l'attività di demolizione in sé non 
costituisce attività di gestione dei rifiuti e non richiede il possesso della relativa autorizzazione, non può 
qualificarsi come rifiuto il relitto di una nave in fase di demolizione, ma solo quelle parti della stessa 
(sostanze, prodotti, materie) derivanti dall'attività di demolizione e destinate al recupero, alla raccolta o allo 
smaltimento (nell'enunciare il predetto principio, la Corte ha ulteriormente affermato che il relitto di una 
nave non è assimilabile ai veicoli fuori uso disciplinati dal d.lgs. n. 209 del 2003)».  
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Verificata e ribadita l’impossibilità di ricondurre un relitto a uno dei codici di 
classificazione CER (nella versione al tempo vigente), la Corte, rilevando come 
l’ordinanza impugnata nulla dica in ordine alla qualificazione giuridica della nave in sé 
né dell’attività posta in essere all'interno del cantiere, prosegue: «D'altra parte, 
diversamente ritenendo, ogni cantiere di demolizione ed ogni attività di demolizione, 
anche edile, dovrebbero essere considerati come attività di trattamento di rifiuti e 
dovrebbero essere qualificati come impianti per la gestione di rifiuti tutti i cantieri di 
demolizione navali o edili. È perciò chiaro che non la nave, oggetto di eventuale 
demolizione, sia configurabile come rifiuto, bensì quelle parti della stessa (sostanze, 
prodotti, materie) che sono prodotte dalla demolizione e siano destinate al recupero o 
allo smaltimento. Né potrebbe assimilarsi il relitto della nave ai veicoli fuori uso, sia in 
considerazione del fatto che per questi esiste una specifica disciplina in materia (D.Lgs. 
24 giugno 2003, n. 209), la cui applicabilità non può essere estesa al caso di specie, sia del 
fatto che per essi è previsto l'inserimento nel Catalogo europeo dei rifiuti, che non è 
invece previsto per le navi. Pertanto, stante l'impossibilità di qualificare giuridicamente 
la nave arenata in questione come un rifiuto, la sua demolizione non poteva essere 
ricondotta ad una attività di gestione di rifiuti, ma a quella di un cantiere di demolizione. 
La demolizione della nave, dunque, non integrava di per sé alcuna attività di recupero, 
raccolta o smaltimento di rifiuti, sicché sotto questo aspetto non sussiste il fumus del 
reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1. È invero evidente che 
all'interno del cantiere è stata realizzata una attività produttiva di rifiuti, ma non una 
attività di raccolta, smaltimento o recupero degli stessi. Tali attività, come già rilevato, 
sono concettualmente successive a quella di demolizione e dovevano, esse sì, essere 
realizzate da soggetto debitamente autorizzato». 

L’apparato argomentativo posto a sostegno della soluzione fatta propria dalla 
Corte sembra sufficientemente solido e ancora attuale. Costituisce conferma, peraltro, 
delle conclusioni che sono state tratte alla luce della rilettura delle fonti nazionali ed 
europee, condotta, nei paragrafi precedenti, senza trascurare la natura penale della 
nozione di rifiuto. 

 
 

4. Conclusioni. 
 
La nozione generale di rifiuto, di per sé stessa vaga e ambigua, non è sufficiente 

a risolvere la questione dell’inquadramento giuridico delle navi abbandonate o dei relitti 
navali. Gli stessi manufatti, peraltro, non trovano una classificazione espressa come 
rifiuti, per lo meno non nel catalogo CER. Quando la trovano, ovvero nel regolamento 
UE del 2006 sulla spedizione dei rifiuti, la classificazione come rifiuti vale non per le navi 
in quanto tali, ma esclusivamente per quelle destinate alla demolizione che siano oggetto 
di spedizione. Anche ai fini della disciplina del riciclaggio delle navi introdotta dal 
regolamento UE del 2013, la qualificazione come rifiuti non riguarda le navi in quanto 
tali, ma soltanto i rifiuti prodotti dalla loro demolizione – completa o parziale – negli 
impianti di riciclaggio inseriti in un apposito elenco europeo.  
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Le conseguenze in termini di responsabilità penale, necessariamente connesse 
alla qualificazione di un “oggetto” come rifiuto, ostano a una automatica qualificazione 
in tal senso dei relitti o delle navi abbandonate, fatta derivare unicamente 
dall’applicazione automatica della definizione generale di rifiuto; né, tantomeno, detta 
qualificazione potrebbe essere rimessa, di volta in volta, all’arbitrio di un ufficio o 
un’articolazione dell’Amministrazione pubblica.  

La preminenza logica e assiologica dei principi di garanzia, implicata dalla 
possibile rilevanza penale della qualificazione come rifiuto, richiede che la stessa venga 
operata tenendo in debito conto la sicura specificità delle navi abbandonate o dei relitti.  

Le statuizioni formulate dalla Sezione Terza della Cassazione penale nella 
pronuncia Orlandi del 2007, rilette anche alla luce della normativa europea coeva e 
sopravvenuta rispetto a quest’unico precedente giurisprudenziale (normativa ripercorsa 
nei paragrafi precedenti), concorrono a far ritenere che il relitto in sé non possa ab initio 
essere considerato come un rifiuto. 

Ne consegue che soltanto a cominciare dallo svolgimento delle attività di 
gestione del prodotto della demolizione, o comunque – in ossequio alla normativa 
europea, e in particolare al regolamento del 2006 sul trasporto dei rifiuti e a quello del 
2013 sul riciclaggio – a cominciare dalle attività di trasporto finalizzato alla demolizione 
o riciclaggio delle navi, diventa possibile, ma anche obbligata, la loro qualificazione 
come rifiuti. 

A tale conclusione conduce l’interpretazione combinata della complessa 
normativa nazionale ed europea in materia, considerata anche l’assenza di una 
qualificazione ad hoc e, purtroppo, la mancanza di una (opportuna e necessaria) 
disciplina specifica riguardante i numerosi relitti e le navi abbandonate che si trovano 
nelle aree portuali italiane37. 

                                                
 
37 È per ora rimasto lettera morta, come anticipato, il disegno di legge S 2215 d’iniziativa dei senatori 
Marinello e altri, presentato il 25 gennaio 2016, intitolato: Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio 
dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali, che prevedeva: la definizione di “relitto 
navale” («una nave affondata, o qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è, o che 
è stato, a bordo della nave, o una nave semiaffondata o che si possa ragionevolmente prevedere che stia per 
affondare») e quella di “nave abbandonata” («qualsiasi nave per la quale l'armatore e l'eventuale 
proprietario, decorsi trenta giorni dalla diffida dell'autorità marittima, non ponga in essere alcun atto, 
previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e 
l'equipaggio»); la mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate; l’istituzione di un Osservatorio 
nazionale e di un Consorzio nazionale per la rimozione e il riciclaggio; oltre alle connesse modifiche al codice 
della navigazione. 
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