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LE MALATTIE PROFESSIONALI  
E LO SCOGLIO DEL NESSO DI CAUSALITÀ

Abstract. The difficult causal connection in occupational deseases. In recent years judiciary reports 
dramatically show how difficult it is to protect workers from toxic and harmful exposure; nevertheless, 
it is very hard in a trial to ascertain chain of causality between a conduct and the damage to the health 
of workers. That is why Court of Cassation was often bound to pronounce a judgment of acquittal. The 
paper examines the reasons of this difficult ascertainment of the causality, and offers best practise for 
investigators and prosecutors. De iure condendo it proposes the introduction of a new criminal rules of 
law to safaguard the workers’ health and to let entrepreneurs to correctly plan and organize equipment 
safety standards and regulations. 

Keywords: malattie professionali, nesso di causalità, causalità generale ed individuale, leggi scientifiche 
universali e probabilistiche, reati di evento e reato di pericolo.

JEL: K3, K4.

1. intRoduzione 

Il tema delle cd. malattie professionali è specifico delle società post industriali dove, 
dopo la grande spinta produttiva conseguente a cicli economici negativi legati alla crisi 
della società rurale ed alla trasformazione delle modalità di produzione, con l’aumento del 
benessere inizia ad acquisirsi la consapevolezza della necessità di conciliare la produzione 
industriale con la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori e con la salvaguardia 
della salubrità dell’ambiente circostante.

In Italia questa innovativa sensibilità comincia a maturare già negli anni ‘70, 
all’indomani della prima crisi petrolifera mondiale, quando le prime normative di settore 
trovarono in un organo giurisdizionale di primo grado, i Pretori, degli efficaci assertori 
della necessità di preservare la salute dei lavoratori nei cicli lavorativi che li esponevano 
al contatto con inquinanti e sostanze nocive.

Da parte sua, a partire dagli anni ‘80 il crimine organizzato ha rapidamente compreso 
quali enormi proventi potessero essere acquisiti attraverso la gestione dell’illecito 
smaltimento di rifiuti e materiali tossici ed ha assunto un ruolo preminente in tale settore, 
rendendosi responsabile di gravissimi disastri ambientali1, che hanno prodotto modifiche 

1 Cfr. per tutte Cass. penale, Sez. I, sent. 17 maggio 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 58023, 
relativa alla vicenda giudiziaria scaturita dall’indagine denominata “Ultimo Atto-Carosello” relativa 
al traffico illecito e alla gestione abusiva di rifiuti diretti verso la Campania posti in essere tra il 1997 
e il 2005 attraverso un falso “giro bolla” (cioè una declassificazione meramente cartolare dei rifiuti) 
ideato allo scopo di nascondere la reale natura e il reale quantitativo dei rifiuti in arrivo nelle discariche 
aperte ad Acerra (NA). La sentenza valorizza in questa ottica la diffusione e lo spandimento sul suolo 
di compost contaminato da idrocarburi in quantitativo di portata davvero elevata e, soprattutto, lo 
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irreversibili degli equilibri del sistema ambiente, con una diffusione del danno tale da 
esporre a pericolo la collettività indistinta di persone e con minaccia per la salute pubblica 
e la pubblica incolumità. 

Accanto alla necessità di preservare la salute dei lavoratori e l’ambiente nonché 
contrastare il crimine organizzato nella sua connotazione imprenditoriale, si è compreso 
che la mancata predisposizione di cautele atte a prevenire malattie professionali garantisce 
alle imprese più spregiudicate notevoli risparmi sui “costi della sicurezza”; ciò consente 
loro di attuare una concorrenza sleale e dunque provocare una pesante alterazione dei cicli 
economici virtuosi; ciò deprime l’economia sana e ne impedisce lo sviluppo, cagionando 
la perdita di migliaia di posti di lavoro e il complessivo impoverimento del territorio.

Il legislatore negli ultimi anni ha emanato numerosi provvedimenti normativi, alcuni 
non sempre coerenti con il complessivo panorama legislativo2, tesi a rafforzare le sanzioni 
penali per le condotte che turbano la salubrità dell’ambiente o che cagionano un danno alla 
salute dei lavoratori. 

La cronaca giudiziaria degli anni recenti dimostra come sia ancora drammaticamente 
attuale il problema della tutela dei lavoratori da esposizioni a sostanze nocive sul posto di 
lavoro; tuttavia, anche a fronte di gravissimi casi che hanno colpito percentuali significative 
di lavoratori della medesima azienda (quando non anche gli abitanti delle zone limitrofe 
allo stabilimento industriale) con rilevante aumento delle statistiche epidemiologiche di 
incidenza di tali patologie, è emerso come sia arduo l’accertamento giudiziario del nesso 
di causalità tra la condotta contestata e l’evento lesivo, tanto da costringere la Corte di 
Cassazione a frequenti interventi cassatori. 

Il presente elaborato mira ad analizzare le ragioni sostanziali e processuali di tali esiti 
giudiziari e ad individuare possibili meccanismi virtuosi, sia de iure condito, affinché il 
focus investigativo di investigatori ed inquirenti sia indirizzato a decifrare e superare la 
“probatio diabolica” nell’accertamento del nesso causale, sia de iure condendo, auspicando 
l’introduzione di specifiche sanzioni penali a cd. tutela anticipata.   

2. la casistica giudiziaRia 

Per malattia professionale si intende una modificazione peggiorativa della propria 
integrità psico-fisica cagionata dall’esercizio di un’attività lavorativa e caratterizzata da 
un’azione lenta sull’organismo, non violenta e non concentrata nel tempo3: compito del 

smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi.  Nei confronti degli imputati, tra i 
quali un ex carabiniere, in data 20.2.2019 è stata disposta la confisca di prevenzione avente a oggetto 
beni a vario titolo afferenti al patrimonio degli imputati (250 fabbricati, 68 terreni, 50 autoveicoli e 
automezzi industriali, 3 aeromobili, 49 rapporti bancari), per un valore totale pari a circa 200 milioni 
di Euro, risultato frutto del reimpiego dello smaltimento illecito di rifiuti condotto con modalità 
imprenditoriale organizzata. 

2 Cfr. la Legge 22.5.2015 n. 68, che ha introdotto il Titolo VI-bis nel Libro II del codice penale.
3 L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail), ente preposto per 

infortuni e malattie professionali, definisce la malattia professionale come “una patologia la cui causa 
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processo è distinguere tali ipotesi da quelle in cui il lavoro costituisce una mera occasione 
contingente per il verificarsi del fatto. Di seguito si riportano alcune recenti pronunce 
della Suprema Corte di Cassazione su talune gravi e dolorose vicende che non hanno 
solo riguardato le vittime ed i loro familiari nonché esponenti di importanti realtà 
imprenditoriali del Paese ma che hanno colpito emotivamente l’intera comunità:

• La sentenza sulla vicenda giudiziaria dell’impianto Montefibre di Verbania4. La 
sentenza è relativa alla contestazione formulata dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Verbania nei confronti di dirigenti ed amministratori 
dell’impresa facente capo alla Montefibre s.p.a. e/o alla Società Italiana Nailon 
s.p.a., accusati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (queste ultime 
prescritte) in relazione ai decessi ed alle malattie professionali (mesotelioma 
pleurico, tumore polmonare ed ispessimenti e placche pleuriche) patiti da ventisette 
lavoratori dello stabilimento di Verbania Pallanza esposti all’amianto, utilizzato 
quale materiale di coibentazione, nel periodo tra il 7.4.1972 ed il  8.4.1988. Dopo 
un’assoluzione in primo grado e la condanna in appello, la Corte di Cassazione ha 
annullato le condanne e disposto il rinvio degli atti alla Corte di Appello per una 
nuova valutazione.

• La sentenza sulla vicenda giudiziaria dell’impianto meccanico-elettromeccanico 
Franco Tosi di Legnano5. Con sentenza del 30/4/2015 il Tribunale aveva assolto 
in primo grado da diverse accuse di omicidio colposo otto ex dirigenti del predetto 
stabilimento industriale, accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di 
trentaquattro ex dipendenti, derivata, secondo la prospettazione accusatoria, da 
esposizione ad amianto, con conseguente decesso per mesotelioma pleurico o 
per adenocarcinoma polmonare. In data 24.1.2017 la Corte d’Appello di Milano 
confermava integralmente la sentenza del primo giudice. La Corte di Cassazione, 
con la sentenza in oggetto, ha rigettato i ricorsi del Procuratore Generale e delle 
parti civili. 

• La sentenza sul caso giudiziario del petrolchimico di Mantova6, relativo ai decessi 
ovvero alle patologie che hanno colpito lavoratori esposti ad amianto, benzene ed 
altre sostanze nocive: la Corte ha parzialmente annullato le condanne pronunciate 
dalla Corte d’Appello di Brescia ed ha confermato le statuizioni assolutorie e di 
proscioglimento per intervenuta prescrizione. 

• La sentenza sul caso giudiziario dello stabilimento di Monfalcone7: la Corte di 
cassazione ha parzialmente confermato la sentenza della Corte di Appello di Trieste 
del 20/07/2016 con cui taluni amministratori e dirigenti della società Italcantieri 
S.p.A. o delle società appaltatrici erano stati condannati per più ipotesi di omicidio 

agisce lentamente e progressivamente sull’organismo” (causa diluita e non causa violenta e concentrata 
nel tempo).

4 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV^, sentenza n. 12175 del 3.11.2016.
5 Cfr. Cass. Pen. Sez. 4, sentenza n. 55005 del 10/11/2017.
6 Cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017 
7 Cfr. Cass. Penale, Sez IV^ n. 22022 del 22/02/2018.
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colposo e lesioni colpose aggravati ai danni di 74 lavoratori dipendenti (ad 
eccezione di una donna che era stata esposta all’inalazione di fibre di amianto per 
contatto con le tute da lavoro del coniuge, lavoratore dipendente) i quali, in ragione 
delle mansioni assegnate, avevano contratto asbestosi, neoplasie dei polmoni o 
della pleura e mesotelioma a causa della esposizione all’amianto, attiva (le loro 
mansioni ne comportavano l’uso) ovvero passiva (lavoravano in ambienti saturi di 
polveri d’amianto).

• La sentenza sulla vicenda giudiziaria della centrale termoelettrica di Turbigo8: con 
sentenza in data 28 febbraio 2015 il Tribunale di Milano9 aveva assolto dal reato 
di omicidio colposo i dirigenti e preposti della centrale termoelettrica di Turbigo in 
relazione alla morte per mesotelioma pleurico di otto lavoratori. La Corte di appello 
confermava la sentenza di assoluzione ma la Corte di cassazione, limitatamente a 
taluni degli imputati, ritenendo non sufficientemente motivata la valutazione, ha 
annullato la sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente 
per valore in grado di appello.

Di recente è poi intervenuta un’importante sentenza della Corte d’Appello di Torino10, 
la quale ha ribaltato la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea ed ha assolto con formula 
piena tutti gli ex amministratori e dirigenti del gruppo societario Olivetti che in primo 
grado erano stati condannati per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate 
in relazione ai decessi e alle patologie contratte da undici ex lavoratori che, secondo 
l’impostazione accusatoria, erano conseguenti all’esposizione ad amianto durante la 
prestazione lavorativa. 

Infine, degna di nota è la sentenza della Corte di Appello di Lecce relativa alla presenza 
di amianto nello stabilimento Ilva di Taranto11: ventisette ex dirigenti dello stabilimento 
industriale Italsider-ILVA di Taranto erano stati accusati dei delitti di disastro innominato 
colposo e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di diciotto 
dipendenti dello stabilimento. Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale 
di Taranto, con sentenza emessa il 23 maggio 2014, aveva riconosciuto la penale 
responsabilità di tutti gli imputati per i reati di omicidio colposo plurimo aggravato e 
omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verificazione del disastro 

8 Cfr. Cass. Penale sez IV^ n. 46392 del 15/05/2018.
9 Cfr. sentenza Tribunale di Milano n. 2161/15 del 28.2.2015.
10 Cfr. Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 2891/RG Sent - 1422/12 RGNR del 18 aprile 2018, 

anche nel commento di Tomasello F. (19 novembre 2018): Processo “Olivetti amianto”: la Corte 
d’Appello di Torino riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea e assolve tutti gli 
imputati dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate “perché il fatto non sussiste” in 
Diritto Penale Contemporaneo.  

11 Cfr. sentenza Corte App. Lecce - Sez. distaccata di Taranto, sez. penale, n. 563/16 del 
23.6.2017, anche nel commento di JANN V. (Fascicolo 12/2017), Amianto nello stabilimento ILVA 
di Taranto: Le motivazioni della sentenza di appello del processo a carico di ventisette ex dirigenti 
della società, in Diritto Penale Contemporaneo. 

https://www.penalecontemporaneo.it/autori/472-francesca-tomasello
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(art. 437, co. 1 e 2, c.p.). La Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza 
di primo grado, da un lato, ha dichiarato l’estinzione del reato di omissione dolosa di 
cautele antinfortunistiche per intervenuta prescrizione già alla data della sentenza di 
primo grado; dall’altro lato, ha confermato la condanna per omicidio colposo solo per 
tre ex direttori di stabilimento – gli unici ritenuti aver assunto la posizione di garanzia 
nel periodo in cui si erano verificate le esposizioni ad amianto ritenute dalla Corte 
eziologicamente rilevanti per l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma contratto dai 
lavoratori – assolvendo tutti gli altri imputati con la formula “per non aver commesso 
il fatto”.

3. il Ragionevole dubbio nell’acceRtamento del nesso di causalità in Relazione alle 
malattie PRofessionali

È a questo punto di estremo interesse analizzare i canoni ermeneutici ed i percorsi 
argomentativi seguiti dai giudici della Suprema Corte nei diversi casi giudiziari giunti al 
loro esame, per comprendere le ragioni dell’attribuzione - o della non attribuzione - agli 
imputati della responsabilità penale per i decessi contestati. 

Alcune premesse sono infatti d’obbligo: 
• l’ampia e pur variegata casistica mostra una tragica sequela di decessi e di gravissime 

patologie, che hanno trovato spazio di verificazione in ambienti e luoghi di lavoro; 
• è stato dimostrato che la patologia ha avuto (non solo occasione) bensì causa 

nell’esposizione lavorativa all’agente tossico/inquinante;
• inoltre, tratto comune di questa troppo ampia casistica è l’accertata, reiterata 

violazione delle norme poste a protezione e tutela dei lavoratori.  

Al riguardo, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza consolidata, in tema 
di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza 
aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano 
violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente 
che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 cod. civ., 
che fa carico all’imprenditore 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 lavoratori12. 

Tale regola cautelare è, peraltro, rispondente ai generali principi di diligenza e 
di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi 
occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un’attività di lavoro, di operare per 
prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro13.  Può ricordarsi che la Suprema Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare, 

12 Cfr. per tutte Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 28780 
del 19/05/2011.

13 Cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3787 del 17/10/2014 Ud.  (dep. 27/01/2015): In tema di infortuni sul 
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nel contesto dell’esposizione ad amianto, che “nell’esercizio di attività rischiose l’agente 
garante ha l’obbligo di acquisire le conoscenze disponibili nella comunità scientifica per 
assicurare la protezione richiesta dalla legge. Diversamente argomentando si perverrebbe 
all’esito, evidentemente inaccettabile, di consentire a chiunque, anche inesperto, di 
svolgere liberamente attività rischiose che richiedono conoscenze tecniche o scientifiche, 
adducendo la sua ignoranza in caso di verificazione di eventi avversi” (v. Cass. Sez. IV, 
sent. n. 43786/2010).

Ciò premesso, il punto dolente, ossia l’elemento che di frequente conduce alla mancata 
attribuzione di responsabilità in relazione ai reati contestati, è quello della insufficiente 
ricostruzione probatoria del nesso causalità tra le condotte – attive od omissive – contestate 
agli imputati e l’evento dannoso occorso alle vittime. 

Sul punto basti riportare, per tutte, le argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano nel 
caso della centrale Enel di Turbigo14: 

“(…) Può sin da ora dirsi che questo Giudice – dopo avere preso in esame le 
prospettazioni di tutte le parti - ritiene di potere affermare che le otto persone offese sono 
decedute a causa di mesotelioma pleurico contratto nel corso della loro vita lavorativa 
alla centrale termoelettrica di Turbigo; ritiene anche che nel corso degli anni presso la 
centrale non sono state adottate tutte le possibili cautele ai tempi rese doverose dalle 
conoscenze disponibili sulla pericolosità delle fibre d’amianto e delle polveri in generale15; 
ritiene tuttavia che le conoscenze scientifiche attuali, così come veicolate nel processo dai 
consulenti tecnici di tutte le parti, non sono in grado di risolvere fondamentali quesiti 
in punto di carcinogenesi e sviluppo del mesotelioma. Questo impedisce di individuare 
il periodo lavorativo nel quale le persone offese si sono irreversibilmente ammalate e, 

lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità 
fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla 
sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza 
delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo 
in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, 
comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative 
ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.  

14 Cfr. sentenza Tribunale di Milano n. 2161/15 del 28.2.2015.
15 Ed ancora: (…)”Sulla base di quanto sino ad ora esposto si può con tranquillità affermare 

che i lavoratori della centrale Enel di Turbigo sono stati impropriamente esposti, seppure in termini 
progressivamente decrescenti, all’inalazione di fibre d’amianto. Deve ritenersi dimostrato, sulla base 
delle numerose deposizioni testimoniali rese dagli ex dipendenti della centrale di Turbigo e della 
documentazione acquisita, che operazioni di piccola manutenzione venivano svolte senza alcuna 
cautela, utilizzando strumenti del tipo martello e scalpello per rompere le coibentazioni esistenti e, ad 
esempio, individuare i punti danneggiati delle tubazioni; le operazioni di pulizia venivano compiute 
a secco, con scope e in alcuni casi utilizzando aria compressa; i piani più alti venivano liberati dalla 
polvere utilizzando scope e, in alcuni casi, getti di aria compressa; posto che i piani erano costituiti 
da grigliati la polvere, dai piani più elevati, precipitava letteralmente verso quelli inferiori; gli 
aspiratori esistenti erano spesso non funzionanti; inesistente l’uso di mascherine, anche per coloro che 
effettuavano i “piccoli interventi” di manutenzione; le tute di lavoro venivano liberate dalla polvere 
con getti di aria compressa e molto spesso gli operai si recavano in mensa senza cambiarsi (…)”.
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dunque, di individuare i soggetti penalmente responsabili del loro decesso (…)”. 
La casistica giudiziaria mostra come sia inevitabile l’assoluzione laddove la 

prospettazione accusatoria sia fondata – talora inevitabilmente, per come si dirà in seguito 
– solo su dati dell’esperienza immediata e della pratica, come tali tuttavia insufficienti a 
dimostrare con rigore scientifico - e dunque giuridico - la responsabilità degli imputati. 

Tuttavia, anche ipotesi accusatorie formulate sulla base di ricostruzioni di dati fattuali 
che evidenziano gravi e reiterate violazioni della norme poste a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori dipendenti e che sono supportate da argomentazioni scientifiche 
fragili o non condivise risultano insufficienti a fondare la responsabilità penale. 

Tali ipotesi accusatorie naufragano quando impattano nello scoglio di una rigorosa 
applicazione dei criteri di valutazione ermeneutica e nella verifica della sussistenza del 
nesso causale. 

Nel processo penale, la scelta del parametro scientifico applicabile al caso concreto 
deve rivestire caratteri di verificabilità e condivisione nella comunità scientifica. 

Dunque, i tentativi di sistematizzazione scientifica che non trovano esatta giustificazione 
nell’ambito di una teoria generale del fenomeno, seppure assolutamente apprezzabili a 
livello di studio e di analisi generale del problema,  non sono peraltro tali da condurre a 
certezze adeguate e confacenti ad un processo penale, nel quale si discute di responsabilità 
penale di un singolo individuo in relazione al decesso di una specifica persona; nel quale si 
tratta di accertare che un decesso è conseguenza certa di una determinata azione compiuta 
in un preciso arco temporale16.

D’altra parte, i canoni giuridici di attribuzione di responsabilità penale in sede giudiziaria 
non sono quelli, pur suggestivi, della sede mediatica. Nel nostro sistema giudiziario vige 
infatti il criterio valutativo del “ragionevole dubbio”17. Tale criterio consente di pervenire 
ad una sentenza di condanna solo “quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto 
eventualità remote, pur astrattamente formidabili e prospettabili come possibili in rerum 
natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché 
minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale 
delle cose e della normale razionalità umana” (Cass.pen. sez. IV n. 20545/2016). 

In tema di prova scientifica del nesso causale, qual è tipicamente quella dei processi 
relativi a malattie professionali, mentre ai fini dell’assoluzione dell’imputato è sufficiente 
il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la 
condotta e l’evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente 
accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al 
di là di ogni ragionevole dubbio”18.

16 Cfr. sentenza Tribunale di Milano n. 2161/15 del 28.2.2015.
17 Cfr. art. 533, co. 1, c.p.p.: «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta 

colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.
18 Cfr. per tutte Cass. Penale Sez. 4, Sentenza n. 46392 del 15/05/2018, Annulla in parte con rinvio, 

Corte Appello Milano, 21/02/2017: In applicazione del principio la Corte - richiamando espressamente 
i limiti del sindacato di legittimità rispetto al sapere scientifico - ha ritenuto immune da censure la 
sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo ai danni di lavoratori esposti ad amianto, che 
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Dunque, l’onere della prova che grava sulla Pubblica Accusa riguarda tutti gli elementi 
costitutivi dell’assunto accusatorio e solo il raggiungimento del livello dell’“oltre il 
ragionevole dubbio” può fondare una pronuncia di condanna; per fondare una pronuncia 
di assoluzione è, invece, sufficiente instillare il serio e ragionevole dubbio in ordine anche 
solo a uno degli elementi necessari dell’impianto accusatorio. 

Detto in altri termini, ciò che non abbia ricevuto un’adeguata e certa spiegazione 
razionale e sia rimasto nell’alveo del passibile di differenti spiegazioni, non è un fattore 
“neutro”, ma è sicuro indice del mancato raggiungimento della prova, che può concorrere 
a formare il ragionevole dubbio. 

Calando tale principio in un caso giudiziario di malattia professionale, l’affermazione 
di penale responsabilità dell’imputato presuppone che l’accertamento dell’esposizione alla 
sostanza tossica del lavoratore sia dotato di un alto grado di credibilità razionale, di modo 
che è in primo luogo indispensabile che sia acclarata l’esposizione, e poi che le ipotesi 
alternative non siano dotate di un concreto riscontro nelle emergenze processuali (sicché 
esse rimangono solo nell’ambito delle congetture o risultano estranee all’ordine naturale 
delle cose e della normale razionalità umana); per contro, la pronuncia assolutoria richiede 
unicamente che dalle risultanze processuali emergano elementi che rendano concretamente 
verosimile e ragionevole il verificarsi di una serie causale alternativa, finanche laddove 
risulti probabile che anche le esposizioni oggetto di contestazione abbiano avuto luogo19. 

Dunque, l’esito processuale della mancata individuazione del “colpevole” inteso 
secondo i parametri giurisdizionali non deve essere inteso quale espressione del fallimento 
del sistema giustizia, bensì quale sua massima estrinsecazione. 

Il criterio del “ragionevole dubbio”, diversamente dal criterio civilistico del “più 
probabile che no”, consente di minimizzare le condanne ingiuste, i cui «enormi 
inconvenienti (per la vita dell’imputato e per l’efficacia general-preventiva del sistema-
Giustizia) non sono affatto compensati dai limitati vantaggi del contenimento delle 
probabilità di assoluzioni ingiuste20.

aveva argomentato la mancanza di prova del nesso causale sulla duplice considerazione che gli imputati 
avevano assunto la posizione di garanzia a distanza di molti anni dalla cosiddetta “iniziazione” della 
malattia tumorale, e che costituiva ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica la sussistenza 
di un effetto acceleratore sul mesotelioma dell’esposizione ad amianto anche nella fase successiva a 
quella dell’“iniziazione”. 

19 Cfr. Sentenza Corte d’Appello di Torino n. 2891/RG Sent. 1422/12 RGNR del 18 aprile 2018.
20 Cfr. Carlizzi G., (2018) Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. 

Storia prassi teoria, Bonomo editore, nella recensione di Caprioli F., (12 dicembre 2018) in Diritto 
penale contemporaneo, laddove si osserva che il criterio del ragionevole dubbio comporta vantaggi 
nettamente superiori ai sacrifici che pure sono connaturati alla sua adozione. dunque, esso assurge 
a vero e proprio principio di rilievo costituzionale, trattandosi di un’espressione del giusto processo 
ex art. 111 Cost.
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4. la difficile RicostRuzione del nesso causale nei casi di malattie PRofessionali

È appena il caso di ricordare che fra la condotta e l’evento deve sempre sussistere il 
rapporto di causalità21.

Secondo un’accreditata dottrina, il nesso causale costituisce la spina dorsale del reato: 
un accadimento naturalistico, sia esso di danno o di pericolo, può assumere la qualifica di 
evento di un reato solo se sia eziologicamente ricollegabile ad un’azione (od omissione) 
umana atta a cagionarlo22.

L’accertamento del nesso di causalità si fonda sul cd. giudizio “controfattuale”: si tratta 
di pensare assente – “contro i fatti” – una determinata condizione e di chiedersi se, nella 
situazione così mutata, sarebbe stata da aspettarsi, oppure no, la medesima conseguenza. 
Per sapere se una condotta umana è condizione necessaria di un evento, occorre chiedersi 
perciò se, senza di essa, l’evento si sarebbe o non si sarebbe verificato ugualmente (secondo 
la formula positiva: “la condotta è causale se, senza di essa, l’evento non si sarebbe 
verificato”; o quella negativa: “la condotta non è causale se, senza di essa, l’evento si 
sarebbe verificato egualmente”). 

Secondo la storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30328 del 
10/07/2002, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione 
ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità 
statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, 
sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che 
sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, 
con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto 
luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. 

4.1 Le malattie cd. Multifattoriali e la causalità alternativa ipotetica  

Il giudizio cd. controfattuale si rivela particolarmente difficile nel caso di malattie 
professionali cd. multifattoriali, in cui la componente genetica non è l’unica causa idonea e 
sufficiente a produrre la malattia, potendovi concorrere anche fattori ambientali, dietetici, 
farmacologici e comportamentali23.

21 Cfr. art. 40 c.p.: 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua 
azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo. Cfr. art. 41 c.p.: 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se 
indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione 
od omissione e l’evento. 2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono 
state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente 
commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 3. Le disposizioni 
precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel 
fatto illecito altrui. 

22 Mantovani F., (2011) Diritto penale parte generale, VII edizione, CEDAM.
23 L’argomento delle patologie multifattoriali è stato affrontato più volte dalla Corte di cassazione. 

Per limitarsi alle pronunce più recenti possono citarsi quelle che hanno affrontato il dubbio in ordine alla 

https://www.starbene.it/medicina-a-z/genetica
https://www.starbene.it/medicina-a-z/malattia
https://www.brocardi.it/dizionario/4331.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4334.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4335.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4336.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4334.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4331.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4306.html
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Tipici esempi sono le malattie cancerogene, ad eziologia a tutt’oggi in parte 
sconosciuta, laddove fattori sia genetici sia ambientali (es. abitare in zone inquinate) 
ovvero abitudini di vita malsane (es tabagismo e cattiva nutrizione) possono determinarne 
da sole l’insorgenza24. 

In questi casi, è arduo per il giudice superare il vaglio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ed 
escludere, con alto grado di probabilità razionale ed oltre ogni ragionevole dubbio, che, ad 
esempio, la pesante abitudine di fumare di un lavoratore esposto a sostanze tossiche sia da 
individuare quale causa da sola sufficiente a determinare l’evento (malattia tumorale)25; in 
questi casi, ragionando “contro il fatto”, può persistere il ragionevole dubbio che, a fronte 
di un comportamento virtuoso del datore di lavoro e pur senza essere esposto a sostanze 
tossiche, il lavoratore sarebbe comunque deceduto per tumore a causa del tabagismo. 

Ciò implica che, per poter affermare la causalità della condotta ascritta all’imputato 
rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che:

• la patologia non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente 
idoneo;  

• che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione 
necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia26.  

Infatti il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma 
anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell’offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto 

relazione tra adenocarcinoma di un lavoratore esposto all’inalazione di fibre di amianto e il tabagismo 
del medesimo (Sez. 4, n. 11197 del 21/12/2011 - dep. 22/03/2012, Chino e altri); il caso di esposizione del 
lavoratore al cromo esavalente, nella ipotizzata riconducibilità della malattia a fattori diversi (Sez. 4, 
n. 37762 del 21/06/2013 - dep. 13/09/2013, Battistella e altri); la vicenda di un lavoratore ammalatosi di 
carcinoma non a piccole cellule del polmone, esposto al rischio di inalazione delle fibre di lana di vetro 
e però dedito al tabagismo (Sez. 4, n. 4489 del 17/10/2012 - dep. 29/01/2013, Melucci, n.m.); quella di un 
lavoratore portatore di una epicondilite, patologia che può essere causata dalle vibrazioni prodotte dalle 
attrezzature di lavoro (in uso all’ammalato) ma anche da altri fattori pur ricorrenti nel caso di specie 
(Sez. 4, n. 13138 del 09/03/2016 - dep. 01/04/2016, Capello).

24 Cfr. Vitelli S., (4/2018), La tematica causale con particolare riguardo ai rapporti fra amianto 
e carcinoma polmonare in lavoratori fumatori, in Diritto penale contemporaneo: “il carcinoma 
polmonare, come la gran parte dei tumori, è riconducibile ad una pluralità di fattori causali. Secondo 
la letteratura scientifica fra i principali fattori di rischio, oltre all’esposizione professionale ad 
amianto, vi sono in ordine crescente l’inquinamento atmosferico, l’inalazione di radon (gas naturale 
che dal terreno si disperde nell’aria tendendo però ad accumularsi negli ambienti chiusi, quali le 
private abitazioni), il fumo di sigarette”.

25 Cfr. prosegue Vitelli S., (4/2018), La tematica causale con particolare riguardo ai rapporti 
fra amianto e carcinoma polmonare in lavoratori fumatori, in Diritto penale contemporaneo: “Il 
sinergismo (più che addizionale quasi moltiplicativo) dei fattori di rischio (fumo di sigaretta/amianto) 
rispetto al carcinoma polmonare come dato sostanzialmente incontroverso nel più recente sapere 
scientifico può costituire la premessa “indiziaria” per comprendere se, nel processo patogenetico del 
singolo lavoratore, l’esposizione professionale ad amianto abbia avuto un effetto causale quanto meno 
nelle forme dell’aggravamento in concreto della patologia”.

26 Cfr. art. 41 co. 2 c.p.: 2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono 
state da sole sufficienti a determinare l’evento.
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eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato 
il prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si 
sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta 
colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di 
una malattia provocata da altra causa27. 

4.2 Le malattie professionali cd. lungolatenti

Ulteriori difficoltà nell’accertamento del nesso causale sorgono quando la patologia 
si manifesti improvvisamente ma sia lungolatente, ossia presente nel corpo da tempo ma 
manifestatasi improvvisamente sull’individuo. 

Dato caratterizzante del danno lungolatente è, infatti, che le patologie le quali danno 
evidenza al fatto illecito si manifestano in tempi sfalsati rispetto al momento in cui viene 
commesso il fatto. Di conseguenza può intercorrere un lasso di tempo anche molto lungo 
tra la condotta illecita e le sue conseguenze.

Sovente in tali giudizi ricorrono termini scientifici quali teoria multistadio, effetto 
acceleratore, malattia dose-correlata, dose-dipendenza. 

Ad esempio, nel caso di esposizione a fibre di amianto, la Corte di cassazione ha chiarito 
che la teoria della trigger dose e quella, antagonista, della dose-correlata attengono al 
tema della quantità di fibre di asbesto necessaria a produrre l’insorgenza della patologia 
(la prima attribuendo l’insorgenza della malattia ad una dose killer, risultando irrilevanti 
sul piano eziologico le ulteriori fibre eventualmente inalate); la seconda ravvisando una 
relazione di proporzionalità tra dose cumulativa (durata-intensità dell’esposizione) ed 
occorrenza del mesotelioma).

Altra cosa è la teoria dell’effetto acceleratore, la quale presuppone sì quella della dose-
correlata, ma non concerne il tema della quantità, bensì quello dei meccanismi di azione 
delle fibre inalate laddove prosegua l’esposizione all’agente patogeno (assumendosi, 
in base ad essa, che ogni fibra inalata determina l’accelerazione del processo verso il 
momento della irreversibilità della malattia e, di conseguenza, l’abbreviazione della vita).

La teoria multistadio, dal canto suo, descrive l’evoluzione biologica della malattia, 
come un processo al cui interno si distinguono dei sub-eventi28.

Sempre in tale ambito, altre sentenze29 hanno distinto il concetto di induzione-latenza, 
ossia il periodo che va dall’inizio dell’esposizione (che convenzionalmente si fa coincidere 
con l’inizio del processo patogenetico) al momento in cui si ha il completamento del 
processo di trasformazione maligna della cellula capostitipte; dopo di esso ha luogo il 
periodo di latenza vera (o fase preclinica), ovvero quel periodo definibile come “l’intervallo 

27 Cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017, Pres. Blaiotta, Est. Dovere
28 Cfr. Cass. Penale Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018 Annulla senza rinvio, App. Trieste, 

20/07/2016.
29 Per tutte cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017 nel commento di Zirulia 

S. (9 luglio 2018) La sentenza della cassazione sulle malattie professionali presso il petrolchimico 
di Mantova, in Diritto penale contemporaneo.
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di tempo intercorrente tra il completamento del processo di trasformazione maligna nella 
sua cellula capostipite e l’evidenza clinica della malattia”; si tratta cioè del periodo che 
intercorre tra il completamento dell’induzione (ovvero il momento nel quale il tumore 
esiste ma non è ancora diagnosticato e clinicamente accertabile) e la manifestazione/
diagnosi della malattia: ossia il periodo nel quale il tumore, ormai irrimediabilmente 
instauratosi come tale, rimane clinicamente occulto.

Si tratta di concetti assolutamente fondamentali, in quanto suddividono in fasce 
temporali il periodo di tempo che va dall’inizio dell’esposizione del singolo lavoratore 
alla sostanza tossica sino al suo decesso. 

Ne deriva che tutte le esposizioni precedenti al momento nel quale il tumore si è 
sviluppato in modo irreversibile devono considerarsi causalmente efficaci a cagionarlo; 
al contrario, le esposizioni avvenute alla fine della latenza vera, anche se antecedenti alla 
diagnosi, possono essere considerate irrilevanti, in quanto deve ritenersi che la patologia 
si sia ormai sviluppata irreversibilmente. 

Inoltre, secondo la teoria del cd. effetto acceleratore, tutte le esposizioni avvenute 
sino ad induzione completata devono essere ritenute concausali del tumore: “In caso 
di esposizioni successive viene accelerato il processo cancerogeno in quanto, da un 
lato, aumenta la probabilità che si selezioni realmente il clone cellulare cancerogeno e, 
dall’altro, è altamente probabile che il cancerogeno agisca anche su fasi successive del 
controllo da parte dell’organismo della malattia”.

La complessità del problema è generata dal fatto che sovente l’esposizione lavorativa 
delle persone offese si protrae per un lungo arco di tempo.

È necessario dunque stabilire in quale momento sia avvenuto l’avvio del processo 
carcinogenetico che, dopo una lunghissima latenza, ha condotto alla diagnosi. 

Deve inoltre essere chiarito quando questo processo possa considerarsi concluso tanto 
da imporre di ritenere ogni esposizione successiva irrilevante nello sviluppo della malattia. 

Deve poi essere verificata l’esistenza di un’enunciazione scientificamente affidabile 
afferente all’esistenza di un effetto acceleratore del processo carcinogenetico derivante 
dalla protrazione dell’esposizione nel corso dell’attività lavorativa; in particolare dovrà 
essere verificato se la protrazione dell’esposizione possa accelerare l’iniziazione del 
processo carcinogenetico e se, dopo l’iniziazione, possa abbreviare i tempi di latenza (vale 
a dire anticipare l’evento morte) o, comunque, aggravare la patologia30.

4.3 Il profilo soggettivo della causalità; la successione dei garanti e la causalità additiva 

Sotto il profilo causale, è più semplice il caso in cui l’imputazione si incentra su una 
condotta seriale e reiterata nel tempo attribuibile al medesimo soggetto; 

tuttavia, sovente l’imputazione ha ad oggetto condotte ed eventi di elevata complessità, 

30 Cfr. la chiarissima sentenza del Tribunale di Milano Sez. V, sent. 28 febbraio 2015, n. 2161, 
con il commento di Jann V., (21 luglio 2015) Esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico: il 
Tribunale di Milano affronta il tema dell’accertamento del nesso di causalità nel caso di esposizioni 
prolungate, in Diritto penale contemporaneo. 
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spesso frutto dell’aggregazione di diverse e distinte condotte individuali e/o di microeventi 
che di per sé non sempre darebbero luogo a responsabilità penale31.

In entrambi i casi, occorre in primo luogo determinare il momento “di non ritorno” 
della degenerazione patologica, ossia il momento oltre il quale nessun possibile intervento 
salvifico avrebbe più arrestato l’evoluzione della patologia (cfr. paragrafo precedente); 
perché, “… Se non è nota la durata del periodo di induzione e se – come nel caso qui in 
esame - si discute della responsabilità penale di soggetti che hanno assunto posizioni di 
garanzia quando già il lavoratore era stato esposto per anni, è estremamente problematico 
(se non impossibile) stabilire se l’ esposizione patita dal lavoratore nel periodo di tempo 
nel quale l’imputato rivestiva il ruolo di garante sia stata causalmente rilevante nel 
determinarne la malattia. La sussistenza del nesso di condizionamento tra singoli periodi 
di esposizione ed evento morte – e dunque la responsabilità del singolo imputato - può 
essere affermata solo in presenza di una spiegazione di natura autenticamente causale 
alla stregua della quale possa dirsi che, alla luce della migliore scienza del momento 
storico, ciascun periodo di esposizione ha contribuito alla comparsa ed allo sviluppo 
della malattia”32.

La prima evenienza è quella dei lavoratori esposti per lungo tempo a sostanze tossiche 
in aziende in cui diversi garanti si siano succeduti nel tempo.

In questi casi, occorre verificare che le esposizioni patite dalle vittime nei periodi di 
tempo in cui i singoli imputati hanno rivestito le rispettive posizioni di garanzia abbiano 
avuto un ruolo causale nella genesi e nello sviluppo delle malattie che hanno portato al 
decesso.

Si riportano al riguardo le osservazioni della Corte di cassazione nel caso del 
Petrolchimico di Mantova:33

(…) Trattandosi di malattie lungolatenti e per di più di natura oncologica, la incompleta 
conoscenza del processo oncogenetico, in generale e ancor più quello specifico della 
patologia che rileva, e le parallele (ma non si può dire se sincroniche) modificazioni 
del contesto ambientale entro il quale il lavoratore è stato esposto all’agente nocivo 
(modificazioni tanto oggettive, e si pensi alle variazioni di mansioni, all’adozione di misure 
di prevenzione, etc.; che soggettive: l’evenienza è quella conosciuta come ‘successione dei 
garanti’) pongono rilevanti difficoltà nell’accertamento delle responsabilità penali, che se 
davvero vuol essere ispirato al principio di personalità deve necessariamente pervenire ad 
identificare la quota di contributo causale offerto da ciascuno dei soggetti ai quali è mossa 
contestazione all’insorgere o al progredire della malattia sino al suo exitus (…). 

31 Cfr. Carrozzo D. (2015), Il nesso causale nella fattispecie di disastro ambientale ante riforma 
del 2015: un contributo alla ricostruzione della categoria, in © www.giurisprudenzapenale.com 
redazione@giurisprudenzapenale.com 

32 Cfr. la chiarissima sentenza del Tribunale di Milano Sez. V, sent. 28 febbraio 2015, n. 2161, 
Giud. B. Secchi, imp. Beduschi e altri.

33 Cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017 (dep. 16 aprile 2018, Pres. Blaiotta, 
Est. Dovere).
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In un altro caso, i giudici della cassazione hanno ritenuto immune da censure la 
sentenza di assoluzione degli amministratori delegati e dei presidenti del consiglio 
d’amministrazione di una società dal reato di omicidio colposo ai danni di lavoratori 
esposti ad amianto, laddove i giudici dell’appello avevano argomentato circa la mancanza 
di prova del nesso causale sulla duplice considerazione che gli imputati avevano assunto la 
carica a distanza di molti anni dalla cosiddetta "iniziazione" della malattia tumorale, e che 
costituiva ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica la sussistenza di un effetto 
acceleratore sul mesotelioma dell’esposizione ad amianto anche nella fase successiva a 
quella dell’“iniziazione”34.

Ulteriore scoglio si pone nel caso di esposizioni di per sé lecite, sotto soglia, o comunque 
esigue, che si sommano ad altre condotte lecite (o illecite) determinando, per addizione, 
l’insorgere della patologia.

In questi contesti fattuali la giurisprudenza parla di cd. causalità additiva (o cumulativa): 
le singole condotte non sono sufficienti a cagionare l’evento ma lo diventano quando 
si combinano tra loro in maniera cumulativa, ossia come causalità c.d. da interazione 
necessaria.

Rispetto alla verificazione dell’evento lesivo, la giurisprudenza ritiene scorretta una 
verifica del nesso causale limitata all’apprezzamento esclusivo dell’efficacia eziologica 
dei singoli contributi individuali nella determinazione dell’evento, e considera l’insieme 
di tali contributi omissivi, riguardati, ciascuno, quale reciproca condizione di efficacia 
degli altri, in relazione al decorso del dinamismo causale. 

Si parla di nel caso di più condotte omissive che, succedendosi l’una all’altra, valgano 
a determinare, in sommatoria, un complessivo evento dannoso. Dunque, ciascuna delle 
omissioni accertate agli imputati deve essere considerata quale componente essenziale 
e ineliminabile della spiegazione causale, assumendo, quindi, una piena incidenza 
determinante nella produzione dell’evento35.

4.4 Le malattie professionali e l’assenza di leggi scientifiche di copertura; il limite delle 
leggi probabilistiche 

Nei procedimenti penali in tema di malattie professionali il proscenio è dominato 
dalla conoscenza scientifica e il centro dell’arena è dominato dalla causalità: è proprio 
l’accertamento del nesso eziologico tra condotta ascrivibile agli imputati ed evento in 
danno del lavoratore ad essere investito dalle contrastanti prospettazioni delle parti sin 
dalle sue fondamenta scientifiche36.

34 Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 55005 del 10/11/2017 Ud.  (dep. 07/12/2017).
35 Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015 Ud.  (dep. 08/06/2015) Presidente: Romis 

V.  Estensore: Dell’Utri M.  Relatore: Dell’Utri M.  Imputato: Plataroti e altri. P.M. Viola AP. (Conf.).  
In motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della 
teoria condizionalistica di cui all’art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla 
produzione dell’evento, l’eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l’esito letale, tenuto 
conto dell’insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo). 

36 Per tutte cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017 (dep. 16 aprile 2018, Pres. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b51E9339A%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=24455%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=87553&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da leggi 
“universali” (invero assai rare), che asseriscono nella successione di determinati eventi 
invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi “statistiche” ovvero “probabilistiche” 
che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi 
di un altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, con la 
conseguenza che queste ultime (ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali, 
quali la biologia, la medicina e la chimica) sono tanto più dotate di “alto grado di 
credibilità razionale” o “probabilità logica” quanto più trovano applicazione in un numero 
sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a metodi di prova 
razionali ed empiricamente controllabili37.

Occorre chiarire che le leggi sono probabilistiche non nel senso che la loro affidabilità 
sia solo probabile. Al contrario, l’esistenza di una relazione causale di carattere generale 
è indiscussa, ma tale relazione si concretizza non immancabilmente, bensì solo in una 
definita percentuale di casi. In questi casi, i fondamenti scientifici utilizzati quale appiglio 
per la sussistenza causale sono leggi probabilistiche derivanti da indagini epidemiologiche: 
queste sono ricerche statistiche circa la verificazione di una patologia in una determinata 
area, ma non dimostrano il nesso causale nel caso specifico sottoposto a giudizio. 

Dunque, i valori di probabilità medi sono di scarsa utilità ai fini del calcolo della 
probabilità di un singolo peculiare evento determinato, che è sempre contrassegnato da 
sue caratteristiche peculiari.  

Inoltre, le leggi epidemiologiche sono utili per descrivere le frequenze relative ai 
fenomeni di massa, ossia una lunga e vasta sequenza di eventi; ma esse non escludono 
alcun evento empirico concreto che si ponga in contrasto con essa (cd. caso anomalo).  

In tutti questi casi, non vi è una soluzione univoca, poiché la singolarità dei casi e delle 
situazioni renderà necessarie risposte adeguate di volta in volta38.

5. dalla causalità geneRale a quella individuale

Al riguardo, fondamentale è la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 43786/2010 del 17.9.2010, 
Cozzini, che ha posto un argine a percorsi motivazionali fondati su leggi statistiche prive 
di un severo riscontro scientifico e su mere indagini epidemiologiche.  

Blaiotta, Est. Dovere).
37 Cfr. Cass. Penale Sez. U, Sentenza n. 30328 del 2002.
38 Cfr. sentenza Corte App. Lecce - Sez. distaccata di Taranto, sez. penale, n. 563/16 del 

23.6.2017 (dep. 19.9.2017): La Corte ricorda, in particolare, che, secondo l’orientamento espresso 
dalle Sezioni Unite, “quando il giudice penale non dispone per l’accertamento del nesso causale della 
forza esplicativa di una legge universale, può avvalersi sì delle leggi statistiche probabilistiche, delle 
generalizzazioni scientifiche e delle massime di esperienza ovvero delle rilevazioni epidemiologiche, 
ma in tal caso la verifica del nesso di causalità deve essere particolarmente attenta sulla fondatezza 
delle generalizzazioni e sulla loro applicabilità al caso concreto, ma soprattutto deve essere supportata 
e corroborata da un giudizio di elevata probabilità logica, elaborato dal giudice sulla base delle 
particolarità del caso concreto”.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b531A5F2E%7d&db=penale&verbo=query&xverb=tit&query=%5bn.deposito%5d=30328%20AND%20%5banno%20deposito%5d=2002%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Tale sentenza ha tracciato le linee corrette del ragionamento probatorio del 
giudice di merito: si tratterà dunque di appurare: “1. Se presso la comunità scientifica 
sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica; 2. 
Nell’affermativa occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo 
probabilistica in senso statistico. 3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo 
probabilistica, occorrerà chiarire se il rapporto causa effetto si sia determinato nel caso 
concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali”.  

Necessario dunque è calare la causalità generale in quella individuale: nel caso di 
malattie professionali, occorre verificare: 

a) se l’esposizione alla sostanza tossica è, al metro del sapere scientifico disponibile, 
idonea a causare la patologia (causalità generale); 

b) se la patologia sviluppata dalle singole persone offese è riconducibile all’esposizione 
(causalità individuale).

Poiché non può essere escluso l’utilizzo di leggi scientifiche probabilistiche, dopo aver 
rinvenuto una legge di copertura sul piano della causalità generale è dunque necessario 
rinvenire la prova che quella legge abbia operato nel caso concreto; il che significa 
escludere l’operatività di quei fattori alternativi ai quali il compendio probatorio abbia 
dato una reale concretezza nel caso specifico.

L’affermazione di una relazione causale tra esposizione al fattore di rischio e la malattia 
manifestasi non potrà dunque prescindere da un’approfondita analisi di un quadro fattuale 
il più nutrito possibile di dati relativi sia all’entità dell’esposizione al rischio professionale 
sia su un eventuale fattore causale ‘alternativo’. 

Il giudice dovrà dunque ripercorrere la storia lavorativa e l’anamnesi della patologia 
di ciascuna delle persone offese, analizzando, per ciascuna di esse: il tipo e la durata 
dell’esposizione professionale alla sostanza tossica; la diagnosi e la causa della malattia; 
l’epoca del decesso in relazione alle contestazioni di omicidio colposo; la presenza di altri 
fattori di rischio oncogeno. 

La ‘regola dell’esclusione’, in presenza di patologie multifattoriali, impone che la 
malattia possa essere attribuita alla causa indiziata solo dopo che sia stato escluso che nel 
caso concreto abbia avuto un ruolo eziologico esclusivo il fattore alternativo. 

Un esempio: per affermare la causalità della condotta del datore di lavoro nell’insorgenza 
del tumore polmonare del lavoratore, occorre dimostrare che esso non abbia avuto esclusiva 
origine dall’azione di un diverso fattore in astratto idoneo a provocare la patologia. 

Le leggi applicabili al caso di specie non sono universali bensì solo probabilistiche: 
esse indicano che l’esposizione all’amianto e il tabagismo inducono un numero di 
tumori polmonari significativamente maggiore di quello che investe la popolazione dei 
non esposti; non che per ogni esposizione professionale o che per ogni fumatore vi è 
insorgenza del tumore. Di qui la necessità, logicamente preliminare all’utilizzo della teoria 
dell’effetto sinergico, di accertare con ragionevole certezza che nel caso di specie, ferma 
restando la possibilità concreta che abbia agito l’amianto, non abbia agito, da solo, il fumo. 

Facile, se la vittima non era fumatore. Accettabile, se dai dati acquisiti al giudizio 



Liana Esposito LE maLattiE profEssionaLi E Lo scogLio dEL nEsso di causaLità

125

emerge ad esempio che il lavoratore aveva smesso di fumare trenta anni prima del 
manifestarsi della malattia o che lo stesso consumo di tabacco era stato di molto ridotto: 
l’esistenza stessa di un fattore alternativo appare, in questo caso, meramente congetturale. 

A diverse conclusioni deve pervenirsi a riguardo di fumatori accaniti. In questi casi 
non può escludersi oltre il ragionevole dubbio che nel caso di specie non ebbe ad agire 
unicamente il fumo di tabacco39. 

6. conclusioni: il significato del giudice quale PeRitus PeRitoRum  

Ogni qual volta all’accertamento del fatto non si possa pervenire in base al sapere 
diffuso proprio delle conoscenze ordinarie, è necessario fare ricorso al sapere scientifico, 
che costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito per pervenire 
ad una spiegazione degli accadimenti: le varie tesi a confronto vengono discusse secondo 
i principi della dialettica processuale ed il giudice le pondera nella motivazione della 
sentenza, esercitando il proprio doveroso controllo sull’affidabilità delle basi scientifiche 
del giudizio. Si tratta - come è stato già autorevolmente detto dalla Corte Suprema (Sez.4, 
n.43786 del 17/09/2010, Rv.248943, 248944, in procedimento Cozzini ed altri) – di 
valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza 
della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli 
enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica.

D’altra parte, al giudice è precluso di farsi creatore della legge scientifica necessaria 
all’accertamento (vuoi della causalità generale che di quella individuale). 

Il giudice riceve – dunque non crea - quella che risulta essere accolta dalla comunità 
scientifica come la legge esplicativa – né è dunque fruitore - e non ha autorità per dare 
patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria.

Poiché egli è portatore di una ‘legittima ignoranza’ a riguardo delle conoscenze 
scientifiche, “si tratta di valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel 
processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi 
più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella 
comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più 
alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale 
espressa dal processo”.

L’acquisizione da parte del giudice della legge che funge da criterio inferenziale non è 
però acritica; anzi è in questo segmento dell’attività giudiziale che si condensa l’essenza di 
questa: l’attenzione del giudice va mirata sugli indici di attendibilità della teoria scientifica: 
“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 

39 Cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017 (dep. 16 aprile 2018, Pres. Blaiotta, 
Est. Dovere).
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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”40.

7. PRoPoste 

La difficoltà di individuazione delle singole precise responsabilità datoriali nei casi di 
malattie multifattoriali lungolatenti ha indotto alcuni autori a parlare di prova impossibile, o 
a domandarsi se non si debba parlare di reati senza vittime41.

Una possibilità per evitare che il sistema penale lasci di fatto zone franche è quella 
“anticipare la tutela delle vittime”, ossia configurare le fattispecie lesive non già come reati 
di evento (in cui deve dimostrare che le lesioni o la morte sono conseguenza di una specifica 
condotta) bensì come reati di pericolo, in cui è sufficiente dimostrare – anche con indagini 
epidemiologiche - che la condotta dell’agente che abbia violato norme precauzionali abbia 
altresì aumentato il rischio di danni all’incolumità dei lavoratori – e non solo di questi42. 

Un aiuto paradigmatico in tal senso è offerto dalla nuova formulazione dell’art. 452 quater 
c.p., per il quale, tra le altre ipotesi, integra disastro ambientale … “l’offesa alla pubblica 
incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei 
suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”43.

La natura della figura di cui al n. 3 dell’art. 452 quater c.p. non è di agevole definizione. 
Limitandosi ad una verifica formale potrebbe essere ricondotta, piuttosto che al delitto con 
evento di danno in senso stretto, all’ipotesi dell’incriminazione del fatto di pericolo concreto. 
Ciò almeno nella ipotesi in cui sia l’indicatore alternativo del numero di persone esposte a 
pericolo a dare conto della lesione/offesa all’incolumità pubblica, lesione da intendere non 
solo come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di esso al pericolo 
della sua verificazione44.

40 Per tutte cfr. Cass. Pen, Sez. IV^, sentenza n. 16715 del 14.11.2017.
41 Cfr. Zirulia S. (1/2018): “I riflessi del danno ambientale sulla salute umana” in Il nuovo diritto 

penale ambientale.
42 Sannino A. P. (20/01/2015) Nesso di causalità e concause nelle malattie professionali e 

multifattoriali da www.overlex.com  
43 La legge n. 68/2015, infatti, in linea con numerose sollecitazioni sovranazionali, offre una 

risposta alle esigenze di tutela espresse dalla vittima del reato ambientale, laddove, accanto a pesanti 
pene detentive, sono previsti ulteriori strumenti di natura risarcitoria e riparativa che obbligano l’autore 
di tali fattispecie ad una maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione verso la collettività e 
l’ambiente, come osservato da Manca V., (25 maggio 2018) la tutela delle vittime da reato ambientale 
nel sistema CEDU: il caso Ilva riflessioni sulla teoria degli obblighi convenzionali di tutela, in 
Diritto penale contemporaneo.

44 Cfr. Cass., Sez. I, sent. 17 maggio 2017 n. 58023, Pres. Carcano, Est. Cairo.

https://www.penalecontemporaneo.it/autori/581-veronica-manca
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Ben potrebbe dunque configurarsi anche nel campo della sicurezza sul lavoro una 
fattispecie incriminatrice analoga a quella dell’art. 452 quater n. 3 c.p., realizzando una tutela 
penale della salubrità degli ambienti di lavoro in forma anticipata, attraverso l’introduzione 
di un reato di cd. pericolo, integrato dalla semplice violazione di specifiche regole cautelari; 
la condotta incriminata sarebbe dunque assai distante rispetto alla concreta lesione di beni 
personali quali la vita e la salute umana, e più agevole risulterebbe la ricostruzione del nesso 
causale sul piano giudiziario. 

Ulteriori riflessioni possono essere svolte sulle sanzioni previste dal TU D.Lgs. n. 81/2008 
e dal D.Lgs n. 231/2001 nel sistema complessivo delle responsabilità delle persone giuridiche 
(penale, amministrativa da reato, civile) in materia di sicurezza sul lavoro.  Com’è noto, il 
D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità 
della persona giuridica conseguente alla commissione di un reato, laddove sia riscontrabile 
nell’ente un comportamento colposo che non ha evitato la perpetrazione dell’illecito penale” 
(“colpa da organizzazione”). Emerge, in particolare, dalla normativa citata un inedito sistema 
di responsabilità sanzionatoria, in cui il fatto-reato commesso dalla persona fisica che agisce 
a vantaggio o nell’interesse della società è considerato fatto imputabile alla società, di cui 
essa deve rispondere in forza del rapporto di immedesimazione organica45. 

Ad oggi, l’art. 25 septies DLgs 231/2001 introduce pesanti sanzioni pecuniarie ed 
interdittive in relazione al delitto di cui all´omicidio o lesioni colpose commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Ebbene, accanto ad una norma incriminatrice che incrimini “l’offesa alla incolumità dei 
lavoratori in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei 
suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”, auspicabile 
è dunque l’inserimento nel DLgs 231/2001 di sanzioni analoghe a quanto già previsto dall’art. 
25-undecies per i reati ambientali, tra i quali, espressamente l´articolo 452-quater c.p. Infine, 
il legislatore attento dovrebbe predisporre, per una effettiva tutela dei lavoratori colpiti da 
malattie professionali, un sistema articolato di garanzie, assistenza, assicurazioni per chi 
viene colpito da tali gravi malattie. Il finanziamento del sistema potrebbe essere interamente 
garantito dalle sanzioni economiche che graverebbero in capo all’azienda/gestore. La strada 
maestra è sempre quella della prevenzione, tesa ad evitare l’insorgere delle cause di pericolo; 
si favorirebbe dall’altra parte la certezza degli obblighi che gravano in capo all’imprenditore/
dirigente per una più consapevole assunzione di responsabilità imprenditoriale connessa ad 
una certezza della pena ed alla effettiva tutela della salute dei lavoratori.   

liana esPosito

45 Cfr. Zampini G. Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo: quali responsabilità per il 
datore? (05/04/2018) in Il Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, in Redazione Altalex.

https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/responsabilita-amministrativa-delle-societa-e-degli-enti-dlgs-231
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IL RATING DI LEGALITÀ COME AGENTE DEL CAMBIAMENTO 
NELL’ERA DIGITALE  

Abstract. Legality Rating as the agent of change in the digital era. There is a clear correlation between 
legality and sustainable development, in which the responsibility of the Institutions and the civil society 
in contributing to the growth dynamics of a territory is a priority. A shared responsibility implies a full 
and proactive collaboration among all the stakeholders aimed in contrasting illicit phenomena and 
promoting a legal behaviour at all levels. The analysis carried out on the legality rating aims to reflect on 
the perspectives and the role that it can assume. It is the only ethical indicator recognized and regulated 
by Italian law which certifies the companies’ diligence for the correct, transparent and responsible 
management of their activities. The legislator reconnects benefits and reward to it; so public authorities 
and companies, workers and consumers can freely refer to it to better understand the reliability of a 
supplier or a customer, of a manufacturer or employer. A tool that, thanks to its many functions, can make 
a useful contribution in the process of reconstructing the trust relationship between companies, institutions 
and civil society. A tool that can respond to the demand for legality and transparency, but above all to 
the need of sharing a single code of conduct, which focuses on the respect for the rules, the protection 
of fundamental human rights and the environment. A tool that can stimulate organizational, social and 
technological innovation processes, and able to fuel the relationship between legality, performance and 
sustainable development.

Keywords: rating di legalità, sostenibilità, responsabilità sociale, stakeholder, reputazione.

JEL: K40.

PRemessa

Con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalla Nazioni Unite per l’Agenda 
2030, 185 Stati si sono impegnati a far convergere impegni e risorse, identificando una serie 
di sottotarget utili a monitorarne andamenti e risultati. Tra le priorità riconosciute a livello 
mondiale, il goal 16 porta al centro delle attenzioni i temi della Pace, Giustizia ed istituzioni 
solide, elevando la già chiara correlazione tra legalità e trasparenza, sicurezza e coesione 
sociale, crescita socio-economica e competitività a linea strategica necessaria a perseguire 
obiettivi di sostenibilità nel lungo periodo. Una visione che rende ancor più evidente la 
responsabilità delle istituzioni nell’attuazione di politiche dedicate, rafforzando uno stato 
di diritto capace di incentivare e premiare i comportamenti virtuosi e di perseguire in 
tempi certi e rapidi qualsiasi violazione normativa; un impegno che vede coinvolta tutta la 
società civile nel diritto-dovere a partecipare e dare il proprio contributo alle dinamiche di 
sviluppo del territorio. Una responsabilità condivisa che implica la necessità di una piena 
e proattiva collaborazione tra tutti gli stakeholder finalizzata, nello specifico, a contrastare 
i fenomeni illeciti e promuovere comportamenti virtuosi a tutti i livelli.

In questo scenario s’inserisce l’analisi di seguito condotta sul rating di legalità, a 
partire dal bilancio sugli accreditamenti a sei anni dalla sua introduzione per riflettere sulle 
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prospettive ed il ruolo che può assumere, oltre la ratio che lo sottende e le norme che lo 
disciplinano, nel processo di ricostruzione del rapporto di fiducia tra imprese, istituzioni e 
società civile e a fondamento di un rinnovato patto sociale, che persegue una sostenibilità 
di sistema ed il benessere di tutti i suoi componenti, di oggi e di domani.

Concepito per stimolare, incentivare e premiare le imprese ad adottare comportamenti 
virtuosi attestandone gli impegni portati avanti per una gestione corretta, trasparente e 
responsabile delle proprie attività, il rating di legalità è l’unico indicatore etico, riconosciuto 
e disciplinato dalla legge italiana, cui il legislatore ricollega benefici e premialità di natura 
economica, agevolando l’accesso ai finanziamenti ed al credito erogati dalla p.a. e dal 
sistema bancario e non da ultimo nei processi di selezione legati ai contratti d’appalto 
e relativi bandi di gara. A tali benefici si affiancano quelli di  natura reputazionale 
restituendo immediato valore aggiunto per le imprese accreditate nella relazione con tutti 
gli stakeholder di riferimento.

1. Rating di legalità, un bilancio ad oltRe sei anna dalla sua intRoduzione

Con un incremento del 35% nel 2018 rispetto all’anno precedente, continua a crescere 
il numero di richieste ed accreditamenti in tema di Rating di Legalità . Al 31 dicembre 2018 
sono infatti 6462 le imprese presenti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito dell’AGCM 
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato; 1085 quelle che ne hanno ottenuto il 
rinnovo e 31 le PMI che si sono viste revocare, sospendere o annullare l’accreditamento 
a seguito dei controlli effettuati dall’Autorità. Non sono presenti invece dati sulle imprese 
che ha richiesto e non ottenuto l’accreditamento. 

Secondo i dati rilasciati da Unioncamere - Infocamere1 con una nota del 02/11/2018, 
oltre il 90% delle imprese in possesso del Rating di legalità è una PMI con un volume 
d’affari uguale o inferiore ai 50 milioni di euro e meno di 250 addetti. Tra queste, aumenta 
dal 52,1% al 66,1% la quota di imprese (2/3) che occupa meno di 50 addetti e un fatturato 
non superiore ai 10 milioni di euro. Cresce anche il numero delle Società a responsabilità 
limitata che passa dal 54,7% al 57,3%, seguite dalle SpA che invece vedono ridurre la 
quota dal 19,5% al 18,7% e dalle cooperative con una quota del 15%. In base al tipo di 
attività, il 38% delle imprese opera nel settore nell’industria manifatturiera e circa il 20% 
nel settore notoriamente “sensibile” come quello dell’edilizia.  

Sulla base dell’analisi condotta dall’Osservatorio sul Rating di Legalità, che si innesta 
nell’ambito delle iniziative portate avanti dall’associazione Spazio alla Responsabilità2  e 

1 A partire da novembre 2017, infatti, le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere 
di Commercio conterranno l’indicazione del rating di legalità, a vantaggio della completezza delle 
informazioni societarie non solo economico-finanziarie nella valutazione dell’affidabilità dell’impresa.

2 Associazione di promozione sociale costituita nel 2012 per promuovere la Responsabilità Sociale 
alla luce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite per la Agenda 2030. 
Aderisce in qualità di Partecipante alla rete delle Organizzazioni afferenti al Global Compact. 
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dal CSRMed Forum3, si riportano le seguenti evidenze. In termini di georeferenziazione 
su base regionale, di cui alla Tabella 1, si confermano gli andamenti rilevati nel 2017 
con la vetta della classifica per imprese accreditate presidiata dalla Lombardia (983), 
l’Emilia-Romagna (867) ed il Veneto (762); a seguire sono la Puglia come prima regione 
del sud (589) ed il Lazio (576). La Campania (508) scalza il Piemonte (402) attestandosi 
in sesta posizione, mentre restano invariate le rispettive posizioni delle altre regioni. Trend 
confermati anche secondo le aree Nielsen, di cui alla Tabella 2, con il primato del Nord-Est 
(AN2: Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) con 1438 
pmi pari al 29%, in seconda posizione si attesta il sud (AN4: Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) per con 1746 imprese accreditate pari al 27%; segue 
il Nord-Ovest (AN1: Piemonte, Liguria, Val d’Aosta) con 1128 imprese pari al 23% ed il 
centro (AN3: Toscana, Marche, Lazio, Marche Umbria) con 1032 pmi pari al 21%.

Cambia lo scenario se si considera invece il tasso di crescita su base regionale, di 
cui alla Tabella 4, che si attesta sul valore medio pari al 41%. Il primato spetta alla Val 
d’Aosta (+100%), seguono l’Abruzzo (+63%), le Marche (+61%), il Molise (+57%), il 
Friuli-Venezia Giulia (+57%) e la Campania (+52%). Si posizionano invece, con valori 
ben al di sotto della media, il Piemonte (+16%), la Puglia (+21%), la Calabria (+23%) e 
il Veneto (+29). 

In tutti i casi è possibile rilevare come gli andamenti siano strettamente correlati 
all’applicazione delle norme sul rating di legalità nell’ambito di bandi di finanziamento per 
le pmi emanati da parte delle P.A.4, talvolta facilmente riconducibili ad eventi eccezionali 
(dall’Expo di Milano alla ricostruzione post sismica), ma anche alle iniziative realizzate 
dalla società civile ed in particolare dall’azione sinergica e propulsiva delle rappresentanze 
datoriali e sindacali, in alcuni casi  mirata ad introdurre innovazioni nelle sue possibili 
applicazioni oltre quelle previste dalla legge che lo disciplina. 

Se guardiamo poi alla distribuzione georeferenziata delle imprese con il Rating di 
legalità e relativi punteggi di cui alla Tabella 4, emerge che a primeggiare per numero 
di imprese che ha ottenuto il massimo del rating attribuito (***), pari al solo 6% del 
campione è ancora la Lombardia (67 imprese), spodestando il Lazio (63) rispetto alla 
graduatoria del 2017; seguono l’Emilia-Romagna (54 imprese) e la Puglia (34 imprese) 
che supera la Campania, scesa al quinto posto (33).

3 Forum per la Cooperazione sulla Responsabilità Sociale nel Mediterraneo, piattaforma di 
scambio, promozione e programmazione, multi-stakeholder, multi‐livello e multi‐settoriale, che 
aggrega oltre 97 organizzazioni aderenti con la sottoscrizione della Carta di Napoli quale manifesto dei 
valori e degli obiettivi comuni definendo quattro aree tematiche di intervento cui ricollegare gruppi di 
lavoro e tavoli di confronto: 1) Trasparenza e legalità; 2) Innovazione e sostenibilità; 3) Partecipazione 
e condivisione; 4) Inclusione e coesione sociale.

4 Come già evidenziato con una disamina dei principali bandi emanati a livello locale e nazionale 
nell’ambito  della trattazione “Dal rating di legalità alla reputazione come asset per la competitività” 
pubblicata nell’edizione 2017 di Rassegna Economica.  
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tabella 1

Distribuzione su base regionale

Regioni Tot PMI con il rating 2017 Regioni Tot PMI con il rating 2018

Lombardia 685 Lombardia 983

Emilia-Romagna 666 Emilia-Romagna 867

Veneto 561 Veneto 722

Puglia 486 Puglia 589

Lazio 446 Lazio 576

Piemonte 346 Campania 508

Campania 334 Piemonte 402

Toscana 244 Toscana 350

Sicilia 235 Sicilia 321

Marche 137 Marche 220

Friuli-Venezia Giulia 129 Friuli-Venezia Giulia 202

Abruzzo 92 Abruzzo 150

Liguria 88 Basilicata 108

Basilicata 77 Liguria 106

Trentino-Alto Adige 73 Trentino-Alto Adige 97

Umbria 67 Umbria 87

Calabria 57 Calabria 70

Sardegna 38 Sardegna 52

Molise 23 Molise 36

Val d’Aosta 9 Val d’Aosta 18

tabella 2

Distribuzione per Aree Nielsen delle imprese con il Rating di legalità 2017/2018

Area Nielsen Regioni  2017 2018

AN2

Nord-Est

Emilia-Romagna 666

1429 30%

867

1888 29%
Veneto 561 722

Friuli-Venezia Giulia 129 202

Trentino-Alto Adige 73 97

AN4

Sud

Puglia 486

1281 27%

589

1746 27%

Campania 334 508

Sicilia 235 321

Abruzzo 92 150

Basilicata 77 108

Calabria 57 70



Raffaella PaPa Il RatIng dI legalItà come agente del cambIamento nell’eRa dIgItale

133

Area Nielsen Regioni  2017 2018

AN1

Nord-Ovest

Lombardia 346

1128 24%

983

1509 23%
Piemonte 685 402

Liguria 88 106

Val d’Aosta 9 18

AN3

Centro

Lazio 446

955 20%

576

1321 21%

Toscana 244 350

Marche 137 220

Umbria 67 87

Sardegna 38 52

Molise 238 36

tabella 3

Accreditamenti 2015/2017/2018

Regioni
Tot PMI con 

il  rating 
2015

Tot PMI con 
il rating 2017

Variazione 
2017/2015

Tot PMI con il 
rating 2018

Variazione 
2018/2017

Abruzzo 32 92 188% 150 63%

Basilicata 16 77 381% 108 40%

Calabria 19 57 200% 70 23%

Campania 49 334 582% 508 52%

Emilia-Romagna 183 666 264% 867 30%

Friuli-Venezia Giulia 16 129 706% 202 57%

Lazio 97 446 360% 576 29%

Liguria 19 88 363% 106 20%

Lombardia 184 685 272% 983 44%

Marche 38 137 261% 220 61%

Molise 4 23 475% 36 57%

Piemonte 76 346 355% 402 16%

Puglia 120 486 305% 589 21%

Sardegna 8 38 375% 52 37%

Sicilia 51 235 361% 321 37%

Toscana 71 244 244% 350 43%

Trentino-Alto Adige 8 73 813% 97 33%

Umbria 13 67 415% 87 30%

Val d’Aosta 1 9 800% 18 100%

Veneto 139 561 304% 722 29%
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tabella 4

Distribuzione georeferenziata delle imprese con il Rating di legalità e relativi punteggi al 31/12/2018

* *+ *++ ** **+ **++ *** Tot.

Abruzzo 7 48 40 24 16 7 8 150

Basilicata 5 21 39 12 17 6 6 106

Calabria 5 12 12 16 7 10 8 70

Campania 47 173 136 71 32 16 33 508

Emilia-Romagna 78 254 208 141 85 47 54 867

Friuli-Venezia Giulia 28 79 34 32 14 10 5 202

Lazio 35 155 130 94 61 38 63 576

Liguria 11 32 33 16 4 5 5 106

Lombardia 73 288 269 144 83 59 67 983

Marche 47 75 51 33 8 4 2 220

Molise 4 17 6 5 2 1 1 36

Piemonte 43 130 103 51 38 20 17 402

Puglia 81 221 131 71 30 21 34 589

Sardegna 6 13 18 8 5 1 1 52

Sicilia 38 104 64 56 21 16 22 321

Toscana 33 130 80 59 26 11 11 350

Trentino-Alto Adige 5 21 20 17 16 6 12 97

Umbria 7 37 21 8 3 3 8 87

Val d’Aosta 2 5 6 4  - - 1 18

Veneto 77 262 163 125 44 31 20 722

632 2077 1564 987 512 312 378 6462

10% 32% 24% 15% 8% 5% 6%  

Da evidenziare inoltre che 2709 imprese, ben il 42% del campione rispetto al 35% nel 
2017, non va oltre il punteggio di *+ attestando la sola “compliance normativa” e dunque 
l’assenza di azioni/politiche di Corporate Social Responsibility e di modelli di gestione 
per l’ambiente, la sicurezza dei lavoratori, la prevenzione dei reati e della corruzione. In 
controtendenza con gli anni precedenti, cresce invece il tasso di incremento del numero 
di imprese accreditate con un punteggio superiore alle due stelle, spesso legato al rinnovo 
della sua attribuzione. Al di là della capacità in sé dell’istituto di innescare, in taluni casi, 
una naturale tensione dell’impresa a veder migliorato il proprio rating, gioca un sicuro 
ruolo propulsivo l’orientamento di molte p.a. a costruire sistemi di premialità crescenti 
che stimolano le imprese ad acquisire ulteriori requisiti, spesso oggetto di finanziamenti 
dedicati.
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tabella 5

Accreditamenti 2015/2017/2018 per classe di punteggio

 * *+ *++ ** **+ **++ ***

2015 79 291 326 193 132 55 68

2017 566 1594 1054 723 377 212 256

Variazione
2017/2015 +616% +448% +223% +275% +186% +285% +276%

2018 632 2077 1564 987 512 312 378

Variazione 
2018/2017 +12% +30% +48% +37% +36% +47% +48%

A completare il quadro dei dati la nota del 21 dicembre 2018 emanata dalla Banca 
d’Italia, ai sensi della Legge 27/2012 e del successivo regolamento ministeriale, sugli 
effetti del “rating di legalità” nella concessione di finanziamenti da parte del sistema 
bancario. 

tabella 6

Imprese e rating di legalità nel sistema bancario

 2016 2017

Imprese finanziate e beneficiate dal rating di legalità (A) 1.119 1.781

Tipologia del beneficio 

Riduzione dei tempi di istruttoria 850 1.498

Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento 623 1.001

Riduzione dei costi di istruttoria 396 662

Imprese finanziate ma non beneficiate dal rating di legalità (B) 2.146 2.619

Cause di esclusione del beneficio 

Prevalenza del rating interno 1.194 1.172

Documentazione carente 811 1.197

Altro 141 250

Imprese non finanziate (C) 133 125

Cause di rigetto del finanziamento 

Insufficiente merito creditizio 65 -

Altro oppure non indicato 68 -

Imprese finanziate (A+B) 3.265 4.400

Imprese con rating di legalità (A+B+C) 3.398 4.525

fonte: Banca d’Italia

Nel corso del 2017, le imprese dotate di rating di legalità, che hanno richiesto un 
finanziamento presso il sistema bancario, sono state 4.400 (erano 3.265 nel 2016). Il 
rating di legalità ha generato benefici per 1.781 imprese sotto forma di migliori condizioni 
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economiche nella concessione dei finanziamenti, di inferiori tempi e costi di istruttoria. 
Per le restanti 2.619 imprese affidatarie il rating di legalità non ha generato benefici: 

in 1.172 casi è risultato irrilevante, poiché le banche, in base al proprio rating interno, 
hanno riconosciuto alle imprese condizioni migliori di quelle derivanti dal rating legalità 
(1.194 nel 2016); in altri 1.197 casi la documentazione presentata dalle imprese è risultata 
carente. Nel corso dello stesso anno 125 imprese, pur munite di rating di legalità, non 
hanno ottenuto il finanziamento richiesto; in quasi l’85 per cento dei casi il diniego è stato 
motivato dall’insufficiente merito creditizio dell’impresa.

A guardare i numeri, dunque, il bilancio continua ad essere positivo, seppur non in 
linea con gli andamenti registrati negli scorsi anni (2017/2015 +319%)5, e se da un lato 
conferma una certa propensione delle imprese ad attestare l’adozione dei comportamenti 
virtuosi per una gestione responsabile delle proprie attività, dall’altro lato evidenzia però 
come il campione sia ancora poco significativo, rispetto al totale delle aziende iscritte nel 
registro delle imprese in Italia (circa 6.100.000) che supera i 2 milioni di fatturato (circa 
855.000). Se per assurdo si cristallizzasse il dato del +35% anche per i prossimi anni, 
dovrebbero passarne dieci per superare la quota delle 150.000 imprese. Risulta quindi 
indubbia la necessità di prevedere delle azioni a supporto per accelerarne il processo di 
diffusione laddove non si voglia invece lasciar esaurire la sua spinta inerziale.

2. le moltePlici funzioni dell’istituto

Per meglio inquadrare le prospettive ed il ruolo che il rating di legalità può assumere in 
risposta alla ratio che lo ha istituito, al fine di promuovere ed incentivare i comportamenti 
virtuosi, è necessario considerare le principali caratteristiche e le diverse funzioni proprie 
dell’istituto alla luce della normativa che lo disciplina.

Come si evince dal Regolamento attuativo e successive modifiche6, nonchè dal 
formulario reso disponibile per l’inoltro della domanda di accreditamento, mentre per 
l’acquisizione della prima stella concorrono tra i diversi requisiti lo stato di compliance 
alle normative vigenti, ed in particolare la regolarità contributiva, fiscale ed in tema 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attribuzione delle altre stelle sono richiesti altri 
requisiti, ciascuno dei quali comporta un segno + (sommandone tre si ottiene un’altra 
stella, fino a un massimo di tre):

• rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno 
e da Confindustria7, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

5 per le quali si rinvia alla trattazione “Dal rating di legalità alla reputazione come asset per la 
competitività” pubblicata nell’edizione 2017 di Rassegna Economica. 

6 Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di 
legalità. Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l’individuazione 
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della 
concessione di finanziamenti; Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) 
modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

7 Il Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Ministero dell’Interno e Confindustria, con cui si è 
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• utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto 
a quelli fissati dalla legge;

• adozione una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle 
attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa (funzione di 
compliance) o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

• attuazione di processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility8;
• iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List);
• adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di 

categoria.

Il rating di legalità pertanto è in primis un indicatore aggregato che riassume in sé e 
dunque certifica il possesso di altre qualificazioni acquisite dall’impresa, (dall’iscrizione 
alle white list alla sottoscrizione di protocolli di legalità, dall’adesione ai principi del 
Global Compact ed altri riferimenti internazionali all’adozione di modelli organizzativi 
per la prevenzione dei reati ex 231 e della corruzione, dalla presenza di sistemi di 
gestione in tema di sicurezza, ambiente e responsabilità sociale all’utilizzo di strumenti 
di rendicontazione extrafinanziaria dei relativi impatti) rafforzando ulteriormente la 
sua funzione identitaria. L’istituto infatti non esaurisce la sua utilità nel consentire alle 
imprese che ne sentono l’esigenza di dichiarare la propria scelta di campo e dunque il 
valore attribuito alla legalità nel modo di stare sul mercato. Tutti gli stakeholder (P.A. 
imprese, lavoratori e consumatori) possono liberamente consultarne l’elenco ufficiale 
pubblicato sul sito dell’AGCM per meglio comprendere l’affidabilità di un cliente o di 
un fornitore, di un produttore o datore di lavoro ed assumere scelte più consapevoli nella 
relazione di fiducia. 

Uno strumento concreto, utile a rispondere alla domanda di legalità e trasparenza ma 
soprattutto alla necessità di riconoscere e riconoscersi nella condivisione di un unico codice 
comportamentale che rimette al centro il rispetto delle regole democraticamente poste, la 
tutela dei diritti fondamentali della persona e dell’ambiente. Un valore identitario che va 
a beneficio della funzione reputazionale e poi premiale, intrinseche alla ratio dell’istituto, 
in un processo che potrebbe autoalimentarsi con importanti fattori moltiplicativi laddove 
ben orientato. 

inteso rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore dei contratti 
di lavori, servizi e forniture, sia pubblici che privati, non è infatti esteso automaticamente a tutte le 
articolazioni territoriali del sistema confindustriale ma solo a quelle che vi hanno formalmente aderito. 
Una impresa che aderisce ad una associazione di categoria NON firmataria del Protocollo suddetto, non 
può avvalersi di tale requisito. 

8 L’impresa può attuare pratiche di Responsabilità Sociale attraverso numerosi progetti (che 
possono essere molto diversi e distintivi per ogni singola impresa), riferendosi a diversi documenti, 
standard, linee guida, nazionali o internazionali, come ad esempio: Libro Verde CE (Luglio 2001); 
Linee Guida OCSE; Standard di responsabilità sociale ISO 26000; Certificazione Sa8000; Principi del 
Global Compact; Dichiarazione tripartita dell’ILO (International Labour Organization) sui diritti dei 
lavoratori;  Presenza in indici etici (es. Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods, altro).
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A tali considerazioni si affiancano i risultati emersi dal recente lavoro di indagine9 
condotto sugli effetti del rating di legalità sulla reputazione dell’impresa e sulle sue 
performance, mostrando quanto siano importanti gli incentivi economici ad agire 
legalmente e le ricadute sul benessere sociale. Un dato che si rafforza ulteriormente quando 
la correlazione si manifesta nel tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, dove la funzione 
identitaria e reputazionale addirittura prevale su quella premiale.

La pubblicità degli accreditamenti connessa all’inserimento delle imprese nell’elenco 
ufficiale pubblicato sul sito dell’AGCM ci porta a considerare anche ulteriori aspetti, 
proprio legati all’esistenza di un “registro” liberamente consultabile. Una base di dati che 
difatti restituisce una fotografia dinamica e georeferenziata, interessante da più punti di 
vista: 

• come andamento degli accreditamenti delle singole imprese, potendone classificare 
natura giuridica e settore di appartenenza, dimensione in termini di fatturato e 
numero di dipendenti, politiche di miglioramento in essere ed aree aziendali 
d’intervento, anche ai fini di una più puntuale rilevazione di eventuali criticità ed 
opportunità; 

• come andamento degli accreditamenti su basi geografiche in stretta correlazione 
con le politiche, buone prassi ed iniziative realizzate dalla p.a. a livello nazionale, 
regionale e provinciale, in virtù delle quali il rating di legalità supererebbe la 
dimensione aziendale per divenire indicatore territoriale della legalità, capace di 
attestare e misurare le ricadute che sono in grado di generare i vari interventi e 
dunque i risultati dell’azione di governo sui temi di riferimento;

• come base di partenza per innestare una possibile mappatura di tutti gli enti e le 
pubbliche amministrazioni coinvolte e relative informazioni gestite, sia ad un primo 
livello e cioè rispetto alla verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa nell’istanza 
di accreditamento (ANAC, Prefetture, Guardia di Finanza, Questure, ...) sia ad 
un secondo livello rispetto all’utilizzo del rating di legalità come strumento di 
qualificazione delle imprese e poi  di premialità a vario titolo (Regioni, Comuni, 
Camere di Commercio, Stazioni appaltanti, ...), utile a tracciare i relativi flussi 
di informazione, identificare aree di inefficienza nelle diverse fasi di gestione 
(registrazione, convalida, aggiornamento, condivisione e archiviazione) e a definire 
azioni mirate di intervento secondo specifiche esigenze.

Sempre restando nell’ambito della dimensione normativa che lo disciplina, con il gia 
citato Regolamento attuativo e relativo formulario che ne definiscono i diversi requisiti  per 
la sua attribuzione, il rating di legalità indica la strada per aumentare il grado di attenzione 
dell’impresa in tema di gestione responsabile delle proprie attività in virtù di una possibile 
tensione dell’impresa a veder migliorato il proprio punteggio. A quelle già precedentemente 
menzionate si affiancano, dunque, due ulteriori funzioni dell’istituto: la funzione promo-

9 “The Legality Rating: a new public instrument to promote legal firms”, Maria Rosaria Alfano, 
Anna Laura Baraldi, Claudia Cantabene, Dipartimento di Economia, Università della Campania Luigi 
Vanvitelli.
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informativa e quella di stimolo della propensione all’innovazione nella sua capacità di 
promuovere presso le imprese la conoscenza, l’introduzione ed il consolidamento di 
strumenti e politiche per il miglioramento degli impatti e la mitigazione dei rischi derivanti 
dalle proprie attività, a vantaggio delle relative performance. Quanto sia consapevole o 
indotta tale propensione, in ogni caso la spinta verso modelli organizzativi più strutturati 
contribuisce a configurare il rating di legalità come agente del cambiamento che assume 
ancor più valenza se incrociato con la natura prevalente delle imprese accreditate e cioè 
mediamente una srl con meno di dieci milioni di euro di fatturato e meno di 50 addetti. 
Un monte di imprese significativo per il ruolo che svolge nella catena di produzione del 
valore, spesso rappresentando il trait d’union tra la grande e la piccola-micro impresa 
lungo la catena di fornitura.

3. limiti e PRosPettive dell’istituto 

A consolidamento di tale lettura concorrono anche le esperienze di utilizzo dell’istituto 
in ambiti di applicazione innovativi rispetto a quelli previsti dalle norme che lo disciplinano 
a partire proprio dal mondo della fornitura. Il progetto PReSS4SupplyChain, lanciato 
a giugno 2017 in occasione del 5° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale 
Condivisa tenutosi presso la Camera di Commercio di Napoli, si è proposto di stimolare i 
big player verso l’acquisizione del Rating di Legalità, per poi promuoverne la conoscenza 
e l’accreditamento come strumento di qualificazione delle PMI ad essi collegate lungo la 
catena dei fornitori. Con particolare riferimento al comparto dei trasporti in senso ampio, 
il progetto ha visto il coinvolgimento di tre importanti realtà del tessuto campano, con le 
attività portate avanti da GESAC SpA, l’EAV srl e l’Autorità di sistema portuale del Mar 
Tirreno Centrale e l’impegno ad inserire l’istituto tra gli elementi qualificanti delle imprese 
iscritte nei rispettivi Albo Fornitori. La prima dopo aver acquisito l’accreditamento con il 
massimo del punteggio è inoltre pervenuta alla definizione di una policy dedicata proprio 
in tema di acquisti responsabili; la seconda ha avviato un percorso di miglioramento del 
punteggio ottenuto, introducendo il  modello della Corporate Social Responsibility fino 
alla realizzazione del primo bilancio sociale; in tutti e tre i casi è emersa invece la difficoltà 
di inserire il rating di legalità nell’ambito di procedure di gara per l’affidamento di appalti 
di varia natura in virtù della necessità di non penalizzare quelle imprese che per assenza 
dei requisiti di accesso10 al rating non ne possono fare richiesta di accreditamento, con il 
rischio di veder impugnata la procedura stessa. 

Alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, le Stazioni Appaltanti 
devono infatti prevedere, a loro cura e controllo, meccanismi di compensazione che 
evitino la penalizzazione delle imprese estere o di nuova costituzione o carenti del previsto 
fatturato (delibera ANAC n. 176/2018). A tale distorsione si affianca il sovrapporsi di 
strumenti similari, cioè con la stessa finalità di attestare l’assenza di illeciti e l’adozione 

10 Possono accedere alla procedura di richiesta del rating di legalità solo le imprese italiane con 
fatturato di almeno 2 mln di euro, iscritte al Registro delle Imprese da almeno due anni.
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di comportamenti virtuosi da parte delle imprese (rating di impresa, white list, protocollo 
di Legalità, regole antimafia e dlgs 231) che troppo spesso non dialogano tra di loro. Una 
moltiplicazione di adempimenti burocratici che aggravano e certamente non semplificano 
le attività degli enti pubblici e delle imprese, alimentandone le inefficienze, in termini di 
dilatazione dei tempi e duplicazione di atti e procedure, laddove l’istituto potrebbe invece 
veder rafforzata proprio la sua funzione di semplificazione (“certificato di certificati”)11. 

L’assenza di un coordinamento a livello centrale e di una funzione di impulso, 
monitoraggio e controllo, incentivo e sanzione, nei confronti dei soggetti obbligate dalla 
legge all’implementazione dell’istituto sono sicuramente tra i fattori che concorrono a 
limitarne la sua diffusione e nel contempo la forza attrattiva nei confronti delle imprese. 
Rispetto al sistema bancario, a tutt’oggi, infatti non esistono sanzioni per la mancata 
applicazione della legge e né meccanismi agevoli di rivalsa per le imprese che ritengono 
di averne diritto. Al dato di una limitata valorizzazione del rating di legalità da parte 
degli istituti bancari (solo 1781 imprese su 4.400 hanno ottenuto benefici nell’acceso 
al credito nel 2017) si associa poi la scarsa trasparenza sulle effettive condizioni di 
premialità che applicherebbero alle imprese accreditate. Rispetto al mondo delle pubbliche 
amministrazioni, poi, se da un lato è possibile monitorare le politiche, buone prassi ed 
iniziative realizzate a livello nazionale, regionale e provinciale, non si rilevano di contro 
meccanismi di controllo e stimolo alla più ampia implementazione dell’istituto. Eppure 
se considerato come indicatore etico non solo di un’impresa ma anche di un territorio, e 
dunque come parametro di valutazione dei risultati generati delle politiche messe in campo 
dagli enti locali per promuovere comportamenti virtuosi e più in generale la cultura della 
legalità a tutti i livelli, allora il rating di legalità può divenire un indicatore di performance 
delle pubbliche amministrazioni, capace di orientarne l’azione per migliorare le ricadute 
(numero di accreditamenti presenti nel territorio di riferimento, quante partecipate sono 
accreditate, quante imprese virtuose nei relativi albo fornitori, tasso di incremento, ... ...). 

Un rating in base al quale la p.a. può anch’essa destinataria di premialità ed incentivi, 
ricollegandovi per esempio la disponibilità di risorse aggiuntive proprio in base agli 
incrementi registrati, in termini quantitativi e qualitativi. 

Un sistema premiale che potrebbe tenere conto e nel contempo stimolare gli enti locali 
ad utilizzare l’istituto, anche oltre gli ambiti della normativa di riferimento, proprio in 
virtù delle diverse funzioni e potenzialità che esso esprime. In tal senso, si rilevano diversi 
casi che vedono l’impegno di pubbliche amministrazioni, spesso inserito nell’ambito di 
protocolli d’intesa sottoscritti con rappresentanze datoriali e sindacali o addirittura nel 
quadro di leggi regionali di recente emanazione12, ad ampliare il novero delle imprese che 

11 Questi i principali risultati emersi dopo un anno dal lancio del progetto e presentati in 
occasione del 5° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, ottobre 2018. www.
spazioallaresponsabilita.it

12 La Regione Emilia-Romagna nella Legge regionale n. 18/2016 - Testo unico per la promozione 
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili - all’art. 8 dichiara 
che “Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d’intesa con le autorità 
nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del 
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possono accedere all’accreditamento coinvolgendo anche quelle escluse dalla normativa 
vigente, soprattutto per limiti di fatturato. Del resto se partiamo dalla necessità di una piena 
affermazione dello stato di diritto, allora il rating di legalità potrebbe e forse dovrebbe 
essere esteso a tutte le imprese che operano in Italia, almeno rispetto alla prima stella. 
Altro aspetto dove si rilevano iniziative dedicate è legato alla funzione di semplificazione 
dell’istituto, nella sua capacità di riassumere in sé e dunque certificare il possesso di altre 
qualificazioni acquisite dall’impresa. In diversi casi infatti l’impresa in possesso del rating 
di legalità, in virtù dell’autorevolezza dell’istituto e degli organi preposti al suo controllo 
e rilascio, è esonerata dalla presentazione di ulteriore documentazione probante, come per 
esempio in caso di iscrizione alle white list e certificati antimafia. Funzione che potrebbe 
essere ampliata e rafforzata alla luce di una chiara necessità di deburocratizzare  e snellire 
i processi e le procedure che regolano la relazione tra p.a. ed imprese, ai fini di un recupero 
di efficienza su entrambi i fronti.

Prospettive quanto mai concrete se rileggiamo ruoli e funzioni finora evidenziate alla 
luce delle nuove opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale e se leghiamo le 
caratteristiche dell’istituto alle nuove tecnologie disponibili con particolare riferimento 
alla blockchain. Venuta alla ribalta della cronaca con il fenomeno delle criptovalute, la 
blockchain è il nuovo paradigma di riferimento in tema di trasformazione digitale che 
permette di ridefinire e reimpostare il modo in cui creiamo, otteniamo e scambiamo valore13

Semplificandone l’architettura, si tratta di una tecnologia basata su registri condivisi 
che consente l’incrocio, la sincronizzazione e la condivisione di dati presenti non in un 
unico database centralizzato, ma in una struttura acentrica, aperta e trasparente che mette in 
relazione le diverse informazioni, archiviate i più nodi e radunati in “blocchi concatenati”. 

La verifica crittografica garantisce e certifica permanentemente le informazioni 
contenute, che non possono in alcun modo essere modificate, manomesse o alterate 
(qualunque tentativo in tal senso verrebbe immediatamente reso visibile rendendo i 
dati immuni da qualsiasi azione corruttiva) se non con il consenso di tutti i partecipanti, 
garantendone sicurezza, veridicità e integrità, con costi, tempi e manutenzione notevolmente 
ridimensionati. 

Le tecnologie basate su registri condivisi (“distributed ledger technology” o “DLT”) 
sono considerate tra le innovazioni più pervasive e rilevanti degli ultimi anni, adattabili 

territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere 
ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione. La Regione 
Campania nella Legge regionale n.10/2017 - Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e 
l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017- riconosce 
il rating di legalità quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio 
di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità, 
anche avvalendosi di un elenco telematico regionale delle imprese in possesso del rating di legalità, 
istituito presso lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive SURAP. All’art. 53, la Regione 
Campania dichiarano che allo scopo di valorizzare la legalità delle imprese, d’intesa con le autorità 
nazionali competenti, promuove altresì la conclusione di accordi per la progressiva applicazione del 
rating di legalità anche alle imprese del territorio regionale con fatturato inferiore a due milioni di euro.

13 www.blockchain4innovation.it
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a una molteplicità di applicazioni e settori, superando quella inizialmente più nota legata 
alle criptovalute. Già nel 2016 Il Parlamento europeo ne ha riconosciuto le immense 
potenzialità (Risoluzione 2016/2007(INI) che consentono di “accelerare, decentrare, 
automatizzare e standardizzare i processi basati sui dati a un costo inferiore (…) e di 
aumentare la condivisione, la trasparenza e dunque la fiducia non solo tra il governo e 
i cittadini, ma anche tra gli operatori del settore privato e i clienti”. La Commissione 
Europea ha anche promosso una partnership europea sul tema cui l’Italia ha formalmente 
aderito il 27 settembre 2018, con un Osservatorio dedicato, per agevolare lo scambio di 
best practices c monitorarne gli sviluppi.

L’applicazione della blockchain al rating di legalità, inteso come processo di 
validazione di dati aggregati provenienti da più fonti e convergenti in un registro aperto, 
rappresenta una prospettiva particolarmente interessante da più punti di vista. In primis 
per la semplicità d’implementazione e dunque di sperimentazione, considerando l’attuale 
monte di imprese accreditate e dunque la base dei dati disponibili come una sorta 
di framework chiuso e punto di partenza addirittura segmentabile in base a più criteri 
cui connettere le diverse informazioni riconducibili ai vari nodi correlati. In secondo 
luogo, per le evidenti ricadute in termini di semplificazione e di efficientamento che 
andrebbero a contaminare progressivamente e rapidamente tutti i soggetti che a vario 
titolo sono formalmente in possesso delle informazioni. Tale applicazione potrebbe inoltre 
rappresentare un’importante best practise, una sorta di progetto pilota, su cui costruire 
azioni strutturate utili ad accelerare il processo di innovazione prima di tutto culturale e 
poi tecnologica nelle pubbliche amministrazioni come nelle imprese.

Alla luce di tali riflessioni risulta chiaro come il rating di legalità possa avere un ruolo 
e delle prospettive di utilizzo ben più ampie di quelle previste dal legislatore, sebbene 
già lungimirante al momento della sua introduzione nell’ordinamento italiano, ma che 
necessitano della collaborazione e cooperazione di tutti gli stakeholder di riferimento 
per rendere ancora più esplicitate tutte le sue funzioni ed il carattere di innovazione che 
l’istituto porta con sè. Un impegno ed una responsabilità che può trovare una sua concreta 
manifestazione nella costruzione di un tavolo di lavoro dedicato, volto a inquadrare tutti 
i possibili ambiti di applicazione, rimuoverne gli ostacoli identificati e generare nuove 
soluzioni capaci di sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, con 
l’unico obiettivo di valorizzare, promuovere ed incentivare modelli virtuosi che alimentino 
il rapporto tra legalità, performance e sviluppo sostenibile.

Raffaella PaPa
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LE SORGENTI DELLA LEGALITÀ

Abstract. The sources of legality. The article starts from the assumption that in order to deal with the 
problem of illegality, the existence of a huge code of legal norms (norms of prevention and punishment of 
deviant behavior) is not sufficient, but it is necessary the simultaneous presence of social norms (fruit of 
shame culture) and of moral norms (product of guilt culture). The article demonstrates that this innovative 
approach has been adopted in Italy in the fight against corruption with encouraging results. In order 
to prevent/fight illegal behaviors in the best way, the three types of rules (legal, social, moral) should 
harmoniously integrate with each other in a unitary and coherent framework. If this does not happen, 
we speak of “inexpressive” legal norms which are not respected by citizens precisely because they do 
not reflect the ethos of the community. In addition to legal, social and moral norms, for the purpose of 
establishing/maintaining a regime of legality, in which economic activities can develop and prosper, 
social capital (abundance of trust between citizens and the State and abundance of trust among citizens), 
paying special attention to its different forms, is indispensable. In the same horizon of awareness of 
the inadequacy of the monopoly of legal norms, for the prevention and repression of illegality, starting 
from the consideration that they run the risk of “crowding out” the intrinsic motivations of the most 
honest citizens, the innovative reformist proposal of Giacinto Dragonetti (1738-1818), an exponent of 
Neapolitan Enlightenment, can be recorded. The proposal consists in rewarding, by the State, the virtues 
of citizens for their beneficial effects on Common Good (and therefore on the government of the State), 
on social capital of the community, on public happiness of citizens.

Keywords: Cultura della vergogna, Cultura della colpa, Cultura della legalità, Leggi “inespressive”, 
Capitale Sociale, Etica delle virtù.

JEL: A13. 

l’imPoRtanza della cultuRa PeR la legalità

Una componente fondamentale di una strategia integrata contro l’illegalità è 
rappresentata dalla promozione, in ogni ambito, della cultura della legalità. Il primo 
antidoto ai comportamenti che violano le leggi risiede infatti nella consapevolezza 
della loro gravità e nel rifiuto a compierli. La reazione all’assuefazione al malaffare ed 
all’indulgenza nei confronti di coloro che infrangono le leggi matura nella società civile 
quanto più si diffonde una coscienza civica con le sue virtù correlate, si sviluppa un’etica 
della responsabilità ed un’etica delle virtù, si rafforza l’importanza del fattore reputazione. 

 L’illegalità non è solo una questione di criminalità, ma è un problema etico e sociale, a 
cui non si può rimediare soltanto con il ricorso a leggi e sanzioni, perché senza valori morali 
condivisi ed in mancanza di quel senso di vergogna che mira a non mettere a repentaglio 
il buon nome delle persone, le leggi restano inosservate. Già il poeta romano Orazio si 
domandava: “A cosa servono le leggi, vane senza un cambio di costumi”1. Promuovere 

1 Quinto Orazio Flacco, Odi, III, 24.
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la cultura della legalità in Italia, un paese in cui “la corruzione è considerata una sorta 
di tratto antropologico”2 ed una nazione così tanto criticata da Francesco De Sanctis, da 
Giacomo Leopardi e da Alessandro Manzoni3 per le “debolezze dei suoi anticorpi civili”4, 
significa avviare un lento e graduale processo formativo che dovrà essere condotto con 
pazienza, costanza e determinazione, a partire dalla educazione scolastica di tutti i gradi5 
e che dovrà investire sia i cittadini che i “civil servants”6. 

Questo punto di vista sulla natura della illegalità e sui rimedi per combatterla7 è 
stato ribadito nel Quarto Rapporto, riguardante l’Italia, pubblicato il 19 gennaio 2017, 
redatto dal GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione8), in tema di “prevenzione 
della corruzione tra membri del Parlamento, giudici e componenti della Magistratura”9. In 
questo documento si riconoscono i progressi compiuti negli ultimi anni dal nostro Paese 
sul fronte delle misure legislative (preventive e punitive) dei fenomeni corruttivi nel settore 
pubblico e viene altresì elogiato il ruolo svolto in tale direzione dall’ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione), ma si evidenzia la necessità di affiancare alle leggi ed alle 
istituzioni incaricate di farle rispettare anche un indispensabile mutamento culturale: 

2 Pagnoncelli (2014), p.81. 
3 Per una raccolta di brani scelti dalle opere di F. De Sanctis, A. Manzoni, G. Leopardi sul tema 

della corruzione cfr. Spina (2014).
4 Cottarelli (2018), p.56.
5 Annali della Pubblica Istruzione (2009). “Occorrerebbe che le scuole diventassero la fucina 

del nuovo spirito civico di cui l’Italia ha bisogno. Ma prima della scuola viene la famiglia. È dalla 
responsabilizzazione di genitori e parenti che bisogna ripartire. Tutti noi ne siamo coinvolti”. Cottarelli 
(2018), p.159. “Il compito della scuola è anzitutto quello di contribuire a formare buoni cittadini che 
saranno domani buoni funzionari, imprenditori corretti, controllori diffusi dell’azione pubblica, 
protagonisti attivi di quel gran gioco che è la democrazia, che, parafrasando le parole di Michael Moore, 
non è uno sport (solo) per spettatori”. Cantone, Carloni (2018), p.188.

6 La formazione può aiutare a stemperare quegli atteggiamenti dei dipendenti pubblici che talvolta 
si traducono in una applicazione riottosa di tutti i nuovi provvedimenti in tema di lotta alla illegalità e 
in una mancanza di cooperazione leale con lo Stato.

7 Si tratta di “Una visione che tende ad attribuire una rilevanza centrale a quegli elementi – spirito 
di corpo, civil regulation, capitale sociale diffuso, fiducia, senso civico, senso dello Stato, etica del 
lavoro – che vanno a esercitare forme di pressione e indirizzo diverse, meno puntuali, ma più pervasive 
rispetto a quelle prettamente giuspenalistiche e disciplinari”. Zatti (2016), p.15.

8 Greco è un organo del Consiglio d’Europa di lotta alla corruzione, con sede a Strasburgo, 
istituito nel 1999 con un accordo siglato da diciassette Stati membri del Consiglio d’Europa. Greco è 
aperto anche a Stati non europei e conta attualmente quarantanove membri, compresi gli Stati Uniti e 
la Bielorussia. Dal mese di agosto 2010 tutti i membri del Consiglio d’Europa sono anche Stati membri 
di Greco. L’Italia vi ha aderito nel 2007.

9 Il Rapporto – dopo due brevi sezioni introduttive – si compone di quattro parti. La prima prende 
in considerazione i membri del Parlamento e tocca, tra gli altri, i temi delle cause di ineleggibilità, del 
conflitto di interessi e delle misure idonee a prevenire i rischi connessi all’influenza di soggetti terzi 
nel processo parlamentare. La seconda e la terza parte prendono in esame rispettivamente la situazione 
dei giudici e dei pubblici ministeri e sondano, in particolare, le tematiche connesse al reclutamento ed 
alle carriere, al codice etico, ai conflitti di interesse e alle dichiarazioni finanziarie e dei redditi dei 
magistrati. La quarta parte contiene una serie di raccomandazioni specificatamente rivolte ai differenti 
destinatari oggetto di valutazione. Greco (2017).

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Strasburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
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“combattere la corruzione è una faccenda di cultura, non solo di legge; questo richiede 
un approccio di lungo termine ed un’educazione permanente in tutti i settori della società, 
come componente indispensabile della strategia anticorruzione”10. Qualsiasi insieme di 
leggi con relativo apparato di sanzionamento da solo non raggiungerà mai l’efficienza 
conseguibile invece da una sua combinazione con una cultura politica e pubblica orientata 
all’onesta ed all’integrità morale e con una cultura che sia timorosa del controllo sociale 
esercitato sugli individui dalla comunità a difesa della legalità.

cultuRa della veRgogna e cultuRa della colPa

L’approccio anti-corruzione fondato sulla cultura11 (approccio che comunque può 
essere esteso alla lotta ad altri comportamenti economici illegali), potrebbe essere 
ricondotto agli studi antropologici di Ruth Benedict contenuti nell’opera Il crisantemo e 
la spada. Modelli di cultura giapponese pubblicata nel 194612. Si trattava di una ricerca 
sugli immigrati giapponesi che vivevano negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra 
Mondiale, commissionata dal Servizio Informazioni Militari che era interessato a saperne 
di più sulla mentalità del nemico che stava combattendo. Un nemico che, come recita il 
titolo del libro della Benedict, era un paradosso vivente. Il popolo giapponese era infatti un 
popolo gentile, delicato e molto attento all’estetica (il crisantemo, simbolo della famiglia 
imperiale, incarnava bellezza ed al tempo stesso capacità di resistenza), ma era anche un 
popolo bellicoso (la spada rinviava alla figura del samurai coraggioso pronto a morire 
per il proprio signore e disposto a suicidarsi pur di salvare l’onore, concetto strettamente 
connesso al suo opposto, al disonore, ovvero alla vergogna).

Nella ricerca della Benedict era emersa, per prima volta, la categoria sociologica di 
“cultura della vergogna” (shame culture), che pervadeva la società giapponese, contrapposta 
alla “cultura della colpa” (guilt culture) che caratterizzava invece le società occidentali 
moderne13. La società giapponese secondo la Benedict era (ma è in gran parte ancora 

10 Greco (2017), p.4.
11 Cantone, Caringella (2017), pp.201-206.
12 Benedict (1968), ed.or.1946.
13 Benedict (1968), pp.244-246. In realtà la “cultura della colpa” cominciò ad apparire in Grecia in 

un periodo successivo all’epica omerica (essa in effetti appare già pienamente sviluppata nella tragedia 
greca). Williams (2007). Le civiltà della colpa, a differenza di quelle modulate sulla vergogna che 
si basano sul deterrente del pubblico ludibrio, sono guidate da divieti trasmessi dalla religione o da 
imperativi categorici morali, la cui trasgressione produce nel deviante un sentimento di colpa per avere 
alterato il suo rapporto con il divino o con gli Altri. Nel senso di colpa risiede una condanna, tutta 
interiore ed individuale, frutto della coscienza, di un’azione cattiva. Pertanto una persona può sentirsi 
in colpa anche se nessuno è al corrente del comportamento che gli ha provocato il senso di colpa. 
Il rimorso è un’emozione sperimentata da chi ritiene di aver fatto azioni o comportamenti contrari 
al proprio codice morale. Il rimpianto è un senso di colpa per qualcosa che si sarebbe potuto fare, 
ma non si è fatto, o per occasioni perdute, non colte. Il senso di colpa, a differenza della vergogna, 
non è un giudizio critico che colpisce il sé nella sua interezza, ma attiene solo a determinate azioni 
e comportamenti. Il senso di colpa può tuttavia essere mitigato, secondo alcune religioni, dalla 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_della_vergogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_della_colpa
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oggi) fondata: su di un profondo senso dell’onore; su di una rigida gerarchia (all’insegna 
del motto “ognuno al suo posto!”) operante in diversi luoghi (famiglia, impresa, esercito, 
società, relazioni internazionali); su di una condizione di debito che l’individuo sente 
di avere nei confronti dei genitori, degli antenati, dei propri insegnanti, della comunità, 
dell’Imperatore (che incarnava simbolicamente lo Stato), della intera società, per tutto ciò 
che ha gratuitamente ricevuto da loro. Secondo la cultura giapponese l’individuo si deve 
rapportare a questi soggetti con devozione, con obbedienza, con lealtà, facendo il proprio 
dovere, ovunque egli sia all’opera, al fine della restituzione del debito contratto. 

La particolarità è che l’individuo si considera in debito senza tuttavia provare 
risentimento a causa degli obblighi di restituzione a cui è soggetto in nome della 
reciprocità14. 

Da quanto schematicamente illustrato si può allora comprendere che tre sono le 
tipologie di norme di cui una società ha bisogno per poter funzionare in modo pacifico e 
coeso ed in un clima di legalità:

• norme legali, espressione dello Stato, che si fondano sull’obbedienza al suo potere 
coercitivo e su di un sistema di sanzioni di varia natura contemplate per coloro che 
le infrangono (talvolta sono previsti degli incentivi al posto delle punizioni per 
indurre il rispetto delle leggi o sono contemplati dei meccanismi per addirittura 
prevenire i reati);

• norme sociali, tradizioni, consuetudini, convenzioni sociali, stratificate nella società 
la cui violazione viene punita con la stigmatizzazione, da parte della società stessa, 
del comportamento deviante che ingenera un senso di vergogna in colui che lo ha 
posto in essere (la punizione consiste in questo caso nella perdita di “status” sociale 
e nell’emarginazione sociale);

• norme morali, un insieme di valori (sia laici che religiosi/spirituali) condivisi nella 
società e sedimentati nella coscienza degli individui (“il cielo stellato sopra di me, 
la legge morale entro di me”15, dice il filosofo I.Kant), la cui trasgressione genera in 
chi le infrange un senso di colpa.

La civiltà della vergogna “ideal-tipica” non è solo quella giapponese, ma anche la 
società greca arcaica. Possono rinvenirsi punti di contatto tra il samurai giapponese e gli 
eroi omerici. Eric Dodds, nell’opera I Greci e l’irrazionale, sostiene che Achille, Ettore, 
Agamennone erano ossessionati dal bisogno di approvazione sociale16. In una “cultura 

confessione e dal pentimento/espiazione.
14 Lo studio della Benedict sulla società giapponese anticipava concetti fondamentali che 

sarebbero stati ampiamente trattati in seguito dalle scienze sociali ed economiche come ad esempio la 
loyalty studiata da A. Hirschman e riprendeva la nozione di reciprocità presente nella società arcaiche 
ed esotiche già investigata da M. Mauss. Questi concetti hanno avuto il merito di valorizzare il ruolo del 
senso di appartenenza e condivisione degli individui, rispetto ai fini di una comunità, come strumento 
di stimolo/indirizzo dei comportamenti, al di là e in maniera complementare al ruolo esercitato dallo 
Stato. Hirschman (1970), Mauss (2002).

15 Kant (1966), pp. 201-202, ed.or.1788.
16 Dodds (1951).

https://it.wikipedia.org/wiki/E._R._Dodds
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della vergogna” il pensiero e l’agire dell’uomo sono totalmente proiettati verso l’esterno: 
la sanzione per un comportamento errato non risiede nel senso d’indegnità che un uomo 
prova dentro di sé, ma nel biasimo della comunità e la punizione può anche risiedere 
unicamente nel senso di vergogna (αίδώς) che affligge chi non si è mostrato all’altezza 
della sua “fama” e che per tale motivo viene additato al pubblico disprezzo. Nel caso in cui 
un eroe omerico avesse perso la pubblica stima (τίμή) egli sarebbe potuto arrivare anche 
a uccidersi, come fece Aiace Telamonio. Il Bene Supremo dell’eroe omerico (ma anche 
del samurai giapponese) non risiedeva infatti nel timore degli Dei o nella tranquillità della 
sua coscienza, ma nell’avere ammirazione e riconoscimento sociale da parte della “voce 
del popolo”. Secondo il filosofo Bernard Williams17 la civiltà della vergogna, basata sulla 
rispondenza dell’individuo ad un modello sociale che gli viene dettato dall’esterno, non 
dovrebbe considerarsi moralmente inferiore alla civiltà della colpa solo perché fondata sul 
conformismo sociale. Si può individuare un nesso di continuità tra cultura della vergogna 
e cultura della colpa man mano che la “persona” prende storicamente forma, rivendicando, 
sempre più responsabilmente, il proprio ruolo nelle relazioni socio-politiche, giuridiche e 
religiose e conquistando così spazio vitale e dignità ontologica18. La cultura della colpa 
non può comunque essere letta come esito “naturale” dell’esaurimento della più antica 
civiltà della vergogna. Il senso della vergogna continua infatti ad esistere, con intensità 
variabile nel corso del tempo e diversa da paese a paese, in ogni moderna civiltà della 
colpa. 

un aPPRoccio integRato PeR inteRveniRe sul fenomeno della coRRuzione in italia 

Tutte e tre le tipologie di norme (legali, sociali, morali) possono dunque concorrere, 
con pari dignità, a prevenire/contenere/sanzionare i comportamenti illegali: le norme 
legali attraverso la paura di punizioni da parte dello Stato in presenza di reati accertati; le 
norme sociali attraverso il timore della perdita di stima da parte degli altri e, con il crollo 
della reputazione personale, di perdita anche della auto-stima; le norme morali attraverso 
il timore di finire in balìa di rimorsi per aver infranto il proprio codice morale/religioso 
interiore.

Se si pensa al fenomeno specifico della corruzione in Italia in seno alla Pubblica 
Amministrazione, per capire l’importanza della collaborazione tra i tre tipi di norme, si 
può ricordare:

• sul piano delle norme legali il varo dal 2012 ad oggi di tutta una serie di leggi anti-
corruzione, ma in primis la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

17 Williams (2007).
18 Nella civiltà della vergogna quando l’eroe omerico cede ad un comportamento indegno del suo 

rango, egli attribuisce la colpa ad una forza esterna che ha accecato momentaneamente la sua mente. 
Trattandosi di una forza demoniaca, l’eroe si scagiona in tal modo della responsabilità dell’azione poiché 
come essere umano, anche se eroe, non può contrapporsi all’impulso provocato da un’entità superiore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiace_Telamonio
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Questa legge ha sposato la logica della prevenzione rispetto alla logica della 
repressione (con l’identificazione del rischio di corruzione, l’analisi/valutazione 
del livello di rischio, l’adozione di misure di contenimento del rischio)19. Il perno 
organizzativo del nuovo sistema è l’ANAC20 ed il perno procedurale è il “Piano 
Nazionale anticorruzione” che va poi implementato a livello delle amministrazioni 
pubbliche locali (con la previsione della nomina, nell’ente locale, di un responsabile 
per la prevenzione della corruzione). Altre normative hanno previsto regole 
di integrità più stringenti per le cariche pubbliche elettive, hanno imposto una 
maggiore trasparenza della amministrazione pubblica, hanno garantito maggiore 
accesso all’informazione da parte dei cittadini, hanno modificato le procedure 
di appalto, hanno inasprito le pene per il reato di corruzione e contemplato altri 
accorgimenti per la prevenzione del fenomeno21;

• sul piano delle norme sociali è aumentata la consapevolezza da parte dei cittadini 
italiani della diffusione e degli effetti (diretti ed indiretti) negativi della corruzione. 
Secondo la prima Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione 
(pubblicata nel 2014)22 il 97% degli italiani (ed il 91% degli italiani under 40) 
ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media EU 

19 Cantone (2017); Cantone, Carloni (2018).
20 In aggiunta alla legge n.190/2012 vedi il decreto legge n.90 del 2014 (convertito nella legge 

n.114/2014) che ha disposto l’abolizione dell’Autorità per i contratti pubblici (Avcp) trasferendo i suoi 
compiti ed il personale all’ANAC, che viene chiamata a svolgere una funzione di vigilanza su Expò 
2015 (funzione che verrà estesa successivamente anche ad altri mega eventi: al Giubileo Straordinario 
della Misericordia ed alla ricostruzione post-sismica). Vedi anche la Delibera ANAC n.803 del 4 luglio 
2018 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di 
cui all’art. 211 commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016” per il quale l’Autorità è legittimata ad agire 
direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per l’impugnazione di 
bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione 
appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture.

21 Vedi il d.lgs. n.235 del 2012 sull’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di 
governo a livello centrale e regionale in seguito a condanne definitive per reati di corruzione o altri 
reati contro la pubblica amministrazione ed il d.lgs n.39 del 2013 in materia di incompatibilità ed 
inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni a seguito di condanne definitive o non 
definitive per i reati contro la pubblica amministrazione e gli enti privati in controllo pubblico; vedi 
il d.lgs n.33 del 2013, modificato dal d.lgs n.97 del 2016, in materia di trasparenza amministrativa 
che impone l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale degli atti della pubblica amministrazione, 
che permette l’accesso civico generalizzato agli atti ispirandosi al modello delle legislazioni FOIA, 
che protegge maggiormente il whistleblower (la “vedetta civica”); vedi il regolamento che disciplina 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n.62 del 2013); vedi il d.lgs n.50 del 2016 
contenente il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici rivisto e corretto dal d.lgs n.56 del 2017 e dalla 
legge n.96 del 2017; vedi la recente legge approvata il 18 dicembre 2018 su “Misure per il contrasto dei 
reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

22 Commissione Europea (2014).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/16/18A06594/sg
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del 76%)23, anche se sarebbe corretto distinguere tra corruzione su grande scala e su 
piccola scala. La stima dei costi della corruzione, che sono molto elevati per l’Italia, 
ha contribuito ad accrescere la conoscenza del fenomeno e dei suoi deleteri effetti24. 
Una maggiore consapevolezza del problema, unitamente all’indignazione (una 
passione “positiva” a cui Stéphane Hessel nel 2011 ha dedicato un famoso pamphlet 
dal titolo Indignatevi!)25, riduce la sua accettabilità sociale e toglie ad essa il suo 
brodo di coltura naturale (egoismo, indifferenza, riflusso nel privato, noncuranza 
per il Bene Comune) stimolando anche l’esercizio di un maggior controllo sociale; 

• sul piano delle norme morali si registra una presa di posizione autorevole e di 
valenza universale contro la corruzione. Uno dei primi interventi scritti di Papa 
Francesco, dopo la sua elezione, è stato dedicato proprio alla corruzione, con il 

23 Speciale Eurobarometro, n. 397/2013. Dalla stessa indagine emergono anche altri dati: il 42% 
degli italiani afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media EU del 
26%); l’88% degli italiani ritiene che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più 
semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media EU del 73%); il 70% degli 
italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli appalti pubblici gestiti dalle autorità nazionali 
(contro una media EU del 56%); il 69% degli italiani giudica la corruzione un fenomeno diffuso negli 
appalti gestiti dagli enti locali (contro la media EU del 60%); il 92% delle imprese italiane ritiene che 
favoritismi e corruzione impediscano la concorrenza commerciale in Italia (contro una media EU del 
73%); il 90% delle imprese italiane pensa che la corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo 
più facile per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media EU del 69%). Transparency 
International nel calcolare il Corruption Perception Index per diversi paesi assegna nel 2017 all’Italia 
un punteggio pari a 50 in un range che va da 0 (paese molto corrotto) a 100 (paese non corrotto). Dal 
2016 al 2017 l’Italia passa dal 60esimo al 54esimo posto su 180 paesi nel mondo (era al 72esimo posto 
nel 2012). Per i limiti relativi agli indicatori relativi alla percezione della corruzione cfr. Cottarelli 
(2018), pp.47-50.

24 I costi totali diretti della corruzione in Italia ammontano a 60 miliardi di euro l’anno (pari a 
circa il 3,5% del PIL), che equivale alla metà del costo complessivo della corruzione in tutta l’economia 
europea (costo stimato in 120 miliardi di euro l’anno, l’1% del PIL europeo). Cfr. SAeT (2009), p.20; 
Corte dei conti, Sezioni Riunite (2012), p.100; Greco (2017), p.8. Si tratta però di una cifra calcolata in 
modo approssimativo per analogia. Per la genesi di questa stima si veda Polo (2014). I costi indiretti della 
corruzione sono addirittura maggiori perché investono più ambiti. La corruzione altera le regole della 
democrazia minando il grado di fiducia nelle Istituzioni pubbliche; stravolge le regole della trasparenza 
e della concorrenza; rappresenta un costo per l’economia in termini di risorse materiali, immateriali 
e umane. In termini economici la corruzione incide negativamente sulla crescita economica di un 
paese (la Banca Mondiale stima che la corruzione riduca in media il tasso di crescita di un paese di 
0,5-1 punti percentuali per anno). La corruzione ha anche altri effetti negativi: aumenta la burocrazia 
per via dei controlli necessari alla sua lotta; allontana gli investimenti stranieri distruggendo nuove 
opportunità di lavoro; fa lievitare i costi delle opere pubbliche ed i costi del ripristino dei danni prodotti 
da calamità naturali; esclude le forze sane del mercato e frena la competitività delle imprese. Può 
generare significative distorsioni nell’allocazione del capitale fisico e umano, nell’impiego del lavoro 
e nella destinazione della spesa pubblica; infine, configurandosi come una “tassa occulta” che riduce 
il rendimento atteso dell’investimento, la corruzione può influenzare negativamente la propensione ad 
investire ed innovare. Centro Studi Confindustria (2014), pp.75-76.

25 Hessel (2011).

https://www.riparteilfuturo.it/corruzione-e-disoccupazione
https://www.riparteilfuturo.it/corruzione-e-disoccupazione
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pamphlet su Guarire dalla corruzione del 201326, insieme ad altri accesi discorsi in 
tema27. Papa Francesco, che nel 2015 ha indetto il Giubileo della misericordia, ha 
mostrato un’intransigenza particolare nei confronti della corruzione tanto da fargli 
dichiarare: “Peccatore sì, corrotto no”28; “il peccato si perdona, la corruzione non 
può essere perdonata”29. 

I risultati dell’approccio integrato di contrasto alla corruzione, che non si è limitato 
alle strategie di tipo repressivo, ma che ha puntato anche sulla prevenzione, sulla reazione 
di biasimo da parte della collettività, sull’etica sono stati fino ad oggi abbastanza 
incoraggianti. Il mix di repressione penale, prevenzione amministrativa, componenti 
culturali, ha funzionato meglio che in passato, anche se rimangono dei rischi, delle esigenze, 
delle lacune30. Si è infatti scontata la lunga assenza in Italia di un’adeguata strategia di 
prevenzione del fenomeno, sul piano sia degli strumenti di controllo amministrativo sia di 
promozione della cultura della legalità e dell’integrità morale.

il Rischio di leggi “inesPRessive”

Ma quale è il rapporto che deve sussistere tra le tre tipologie di norme esistenti (legali, 
sociali, morali)? Le tre tipologie di norme devono integrarsi armonicamente tra loro31. Se 
le norme legali non sono congruenti con le norme sociali e morali prevalenti nella società 
o se addirittura contrastano con esse (si parla in tal caso di leggi inespressive32), le norme 
legali non saranno rispettate dai più. Si può fare qualche esempio di inespressività della 
legge: l’obbligo di indossare il casco quando si va in motorino è ancora oggi disatteso 

26 Papa Francesco (2013).
27 “La corruzione puzza! La società corrotta puzza! Un cristiano che lascia entrare dentro di sé la 

corruzione non è cristiano, puzza!”. Papa Francesco (2015).
28 Papa Francesco (2013), p.9.
29 Papa Francesco (2013), p.19.
30 “Sul versante dei rischi, il principale appare proprio quello di un andamento contradditorio, 

nel quale si finisce troppe volte (la storia delle riforme italiane anche recenti ne è piena) per disfare di 
notte ciò che si è tessuto di giorno: l’immagine della tela di Penelope ritorna, ad ammonire rispetto al 
rischio di tornare indietro da quanto si è (comunque la si veda) ottenuto[..] Questo vale per la disciplina 
dei reati, per le regole sull’accertamento dei fatti, per la normativa sull’anticorruzione e sull’Anac, 
per la regolazione dei contratti pubblici [..] Sul versante delle esigenze, paiono evidenti quelle di 
semplificazione e trasparenza, anzitutto sul piano delle regole [..] Sul versante delle lacune, il sistema 
italiano continua a presentare dei fronti scoperti, sui quali è auspicabile un intervento”. Cantone, 
Carloni (2018), pp.184-188.

31 Secondo A. Vannucci Singapore ed Hong Kong sono riusciti a debellare la corruzione con 
un mix integrato di provvedimenti: con la creazione di credibili autorità anti-corruzione; con la 
deregolamentazione e semplificazione amministrativa; con la riduzione della burocrazia; con un 
rafforzamento degli strumenti di repressione; con una “gogna pubblica” per i corrotti. Vannucci (2012), 
pp.253-255.

32 Zamagni (2012), p.15.
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in tante città italiane; l’obbligo di pagare il canone TV non veniva rispettato in molte 
regioni italiane (si è dovuti ricorrere al suo addebito nella bolletta della elettricità). Nei due 
esempi citati le norme legali non collimano con il senso civico di alcuni territori, ma può 
verificarsi anche il caso contrario, ovvero che le norme legali (già esistenti o in discussione 
in Parlamento) siano obsolete o siano in ritardo nel recepire il mutamento sociale/culturale 
in corso. In Italia il delitto d’onore fu abolito nel 1981 e solo nel 1996 la violenza sessuale 
è stata riconosciuta come reato contro la persona e non contro la morale. 

Non vi deve quindi essere scollamento tra le tre fattispecie di norme, ma esse devono 
costituire un “sistema” coerente ed unitario, due caratteristiche difficili da raggiungere 
per diversi motivi. La sfera della politica non entra infatti spesso in comunicazione con 
gli altri campi del sapere e gli altri campi del sapere non colloquiano molto tra loro: gli 
economisti si occupano di incentivi monetari da introdurre nelle norme legali, i sociologi 
si interessano solo delle norme sociali, i filosofi morali unicamente delle norme morali. 

Questa incomunicabilità andrebbe superata per rendere le norme legali più espressive 
e quindi più efficaci.

il Ruolo della fiducia

A queste tre tipologie di norme, strategiche per il vivere civile, corrispondono varie 
forme di capitale (alle norme legali ed all’amministrazione della giustizia che si occupa, a 
vari livelli ed in vari campi, della loro esecuzione corrisponde il capitale istituzionale, alle 
norme sociali ed alle norme morali il capitale culturale).

Secondo l’Economia Civile33, occorre aggiungere un’altra forma di capitale, il capitale 
sociale, ovvero le relazioni che si instaurano tra persone che hanno la caratteristica 
di aumentare il grado di fiducia esistente tra le stesse. La sorgente del capitale sociale 
risiede, secondo gli Economisti Civili, nei beni relazionali (amorevolezza, amicizia, cura, 
partecipazione attiva alla vita comunitaria e politica)34.

Vi sono varie forme di capitale sociale: fiducia orizzontale di corto raggio (quella 
che si cementa tra persone che si conoscono bene tra loro, si tratta in questo caso del 
capitale sociale di bonding), fiducia orizzontale di lungo raggio (quella che si instaura tra 
persone che non si conoscono, si parla di capitale sociale di bridging), fiducia verticale “di 
sistema” (quella che intercorre tra la società civile e lo Stato, capitale sociale di linking). 
Fiducia orizzontale e fiducia verticale sono naturalmente legate tra loro in un circuito di 
mutuo rafforzamento.

33 L’Economia Civile è un filone di pensiero economico, di tradizione italiana, riscoperto da S. 
Zamagni, L. Bruni, L. Becchetti, che cerca di ricongiungere etica ed economia, attraverso il recupero 
del principio di reciprocità e del ruolo del dono nel mercato. Becchetti (2014); Becchetti, Bruni, 
Zamagni (2014); Becchetti, Bruni, Zamagni (2016); Bruni, Zamagni (2004); Bruni, Zamagni (2009); 
Montesi (2016).

34 Becchetti (2016), pp.107-113.
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La fiducia tra cittadini e Stato è funzione della efficienza, qualità, equità dei beni 
comuni e dei beni pubblici prodotti/gestiti dallo Stato con i proventi della tassazione, ma è 
funzione anche della assenza di sprechi nell’impiego delle risorse economiche pubbliche e 
della assenza di corruzione35. Se la fiducia verticale “di sistema” si incrina va a repentaglio 
la stessa democrazia, non solo la sostenibilità finanziaria dello Stato. 

La fiducia orizzontale che riesce ad instaurarsi tra cittadini, ovvero la fiducia di lungo 
raggio (il cosidetto capitale sociale di bridging), è altrettanto importante perché ha diversi 
vantaggi. Se ne possono individuare tre.

Il primo vantaggio della fiducia generalizzata è che essa rende più civile ed umana la 
convivenza.

Il secondo vantaggio della fiducia generalizzata è che essa aiuta a far rispettare la legge, 
non per la paura delle sanzioni, ma in virtù della reciprocità: fidandomi degli altri, mi 
aspetto che essi terranno il mio stesso comportamento di osservanza della legge36. Quanto 
maggiore sarà la massa critica di coloro che rispettano la legge, tanto più gli individui 
saranno motivati ad ubbidire alla legge stessa37. 

La massa critica, che varia a seconda dei paesi e delle epoche, può essere incrementata 
attraverso:

• la semplificazione normativa38, la velocizzazione del sistema giudiziario ed il grado 
di espressività delle leggi;

35 Molinari (2018), pp.41-46.
36 Si può rovesciare il ragionamento. Reciprocità significa prendere coscienza degli effetti negativi 

delle nostre azioni (devianti dalla legge) sugli altri e degli effetti cumulativi (ancor più negativi) delle 
azioni scorrette, messe in atto da tutti gli altri nei nostri confronti in risposta alla defezione dalla legge. 
Si può allora arrivare a capire che un comportamento (deviante dalla legge) vantaggioso per il singolo, 
se perpetrato da tutti gli altri come reazione all’originario atto opportunistico, può finire per nuocere 
grandemente all’intera comunità.

37 Esiste infatti una forte path dependency dei comportamenti illegali, la cui persistenza finisce per 
essere influenzata sia dalla loro ampiezza che dalla loro frequenza pregressa: quanto più la diffusione/
percezione dei comportamenti illegali è elevata e la reputazione, che si è costruita nel tempo, del gruppo 
di riferimento è cattiva, tanto minori saranno gli incentivi per il singolo a mantenere la propria integrità 
morale e rettitudine. Questa amara constatazione non avrebbe tuttavia scoraggiato la minoranza degli 
onesti nel paese dei corrotti del famoso “Apologo sull’onesta nel paesi dei corrotti” di Italio Calvino: 
“[..] erano onesti per abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso. Insomma non 
potevano farci niente se erano così, se le cose che stavano loro a cuore non erano direttamente valutabili 
in denaro, se la loro testa funzionava sempre in base a quei vieti meccanismi che collegano il guadagno 
col lavoro, la stima al merito, la soddisfazione propria alla soddisfazione d’altre persone. In quel paese 
di gente che si sentiva sempre con la coscienza a posto loro erano i soli a farsi sempre degli scrupoli, 
a chiedersi ogni momento cosa avrebbero dovuto fare [..] la controsocietà degli onesti forse sarebbe 
riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere 
la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto, e a questo modo magari avrebbe finito per 
significare qualcosa d’essenziale per tutti, per essere immagine di qualcosa che le parole non sanno più 
dire, di qualcosa che non è stato ancora detto e ancora non sappiamo cos’è”. Calvino (1980), corsivo mio.

38 La coesistenza di molteplici leggi, alcune delle quali si sovrappongono, genera infatti confusione, 
disparità, perdita di incisività e diluizione dello stesso “spirito delle leggi”. Greco (2017), p.4.
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• la qualità delle leggi: i comportamenti virtuosi o di “ravvedimento operoso” agiti 
spontaneamente dagli individui potrebbero essere scoraggiati in presenza di norme 
eccessivamente punitive che non cercano la collaborazione con i cittadini39;

• l’attribuzione di premi per i comportamenti virtuosi (non basta solo punire i cattivi- 
come consigliava di fare Cesare Beccaria - ma bisogna anche premiare i buoni - 
come raccomandava di fare Giacinto Dragonetti);

• l’educazione alla “civicness” effettuata da parte di tutte le agenzie educative 
esistenti: famiglia, scuola, università, associazioni (tutte queste istituzioni possono 
dare quella “spinta gentile” al rispetto delle regole, alla condivisione dei valori 
democratici, alla cittadinanza attiva di cui parlano C.Sustein e R. Thaler, fautori 
del “Paternalismo Libertario” che è stato al centro della filosofia politica di B. 
Obama40), ma anche da parte della stessa pubblica amministrazione41;

• l’informazione che, in aggiunta all’opera di sensibilizzazione alla cultura della 
legalità, con il giornalismo di inchiesta può da un lato scoprire e/o rendere di 
dominio pubblico casi concreti di illegalità ed innescare così l’apparato repressivo, 
d’altro lato può “svergognare” coloro che abbiano computo reati una volta che essi 
siano stati condannati42 e contribuire a creare con le proprie “narrazioni” un clima 
sociale meno favorevole all’illegalità e meno incline all’individualismo43; 

39 In tema di contrasto alla evasione fiscale è recentemente avvenuto, ad esempio, il passaggio dalla 
punizione dei comportamenti devianti all’incoraggiamento, tramite diverse azioni, dell’adempimento 
spontaneo. 

40 Sustein, Thaler (2014).
41 La pubblica amministrazione, nel dare conto del proprio operato, dovrebbe diventare il motore 

della responsabilizzazione civile di ogni cittadino. “I cittadini devono capire che il rapporto con lo Stato 
è cambiato, e che nella società tardo-moderna sono chiamati a impegnarsi in prima persona: non sono 
‘destinatari’ di politiche statali, ma sempre di più ‘autori’ della vita pubblica. Sarebbe quindi un compito 
urgente da parte di tutti gli amministratori pubblici quello di accompagnare i cittadini verso tale loro 
nuova autocomprensione politica”. Krienke (2016), p.104.

42 L’adempimento al meglio della funzione dell’informazione presuppone un’assoluta libertà di 
stampa e un’elevata professionalità da parte dei mass media, che può essere maggiormente garantita in 
presenza di pluralismo dei mezzi d’informazione.

43 Le narrazioni sono il quinto elemento di natura psicosociale che secondo G. A. Akerlof e R. J. 
Schiller incidono sul comportamento (anche economico) degli agenti (gli altri quattro sono: la fiducia, 
l’interesse per l’equità, la corruzione, l’illusione monetaria). Akerlof, Schiller (2009). “Prendiamo 
un esempio che interessa particolarmente il nostro paese: la corruzione. Essa tende a diffondersi o a 
regredire secondo il tipo di percezione sociale che se ne ha. Se l’azione del governo e delle magistrature 
lascia intendere che non sia poi tanto alta la probabilità di essere punito; e se il racconto che della 
corruzione fanno i media lascia intendere che si tratta di un fenomeno in fondo ʻnormale ,̓ questo 
fattore, negativo, ne sarà rafforzato; se viceversa smorzato. Del resto, se pensiamo alla grande crisi degli 
anni Trenta in America: non che essa sia stata provocata dalla corruzione, ma certo le si accompagnava 
una diffusa tolleranza verso i comportamenti illeciti che ha probabilmente inficiato talune misure 
governative e, dunque, rallentato la ripresa. È ragionevole supporre - osservano Akerlof e Shiller - che 
tale tolleranza verso l’illecito affondasse le sue radici nel periodo precedente: nel generalized disrespect 
for the rule of law che si diffonde in America con gli assurdi divieti del proibizionismo (1919-1933)”. 
Caruso (2012), p.151.
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• l’impegno civico e/o sociale in associazioni (specialmente in quelle dedicate alla 
salvaguardia della legalità), nel volontariato, in gruppi informali per la crescita di 
capitale sociale (la recente Riforma del Terzo Settore ha apportato delle novità in 
tema di Servizio Civile Universale, a cui specialmente i giovani dovrebbero essere 
interessati);

• l’esercizio concreto di alcune virtù, in particolar modo di quelle virtù che regolano il 
nostro essere “animali razionali dipendenti” gli uni dagli altri (come dice il filosofo 
Mac Intyre44), che sono, più in particolare, le virtù del dare e del ricevere.

Il terzo vantaggio della fiducia generalizzata è che essa promuove la nascita del mercato 
(senza fiducia non si fanno i contratti), fluidifica il suo funzionamento (la fiducia abbassa 
i costi di transazione), previene i suoi fallimenti, funge da propellente allo sviluppo 
economico di un intero territorio. I divari di sviluppo tra regioni italiane sono stati spiegati 
da Robert Putnam, nel famoso libro La tradizione civica delle regioni italiane45, non da 
carenze di capitale umano o da mancanza di risparmio (e quindi di investimento), ma da 
carenze di capitale sociale. Si tratta però di mancanza di capitale sociale di tipo bridging, 
non di tipo bonding (il Mezzogiorno abbonda del “familismo amorale” studiato da 
Banfield46, ovvero di quel legame di clan, presente ad esempio nella mafia, caratterizzato 
da complicità tra i suoi membri orientata al crimine ed attitudine al proselitismo, che 
produce corruzione, corporativismo e nepotismo e che tiene lontano anche gli investimenti 
stranieri).

Dunque si è compreso come le norme legali, sociali, morali (capitale istituzionale 
e culturale) e come il legame sociale (principalmente nelle forme di capitale sociale di 
linking e bridging)47 siano importanti non solo per vivere bene insieme, ma anche per 
la conduzione delle attività economiche all’insegna di legalità e trasparenza. Leggi, 
convenzioni sociali, valori, fiducia (orizzontale e verticale), narrazioni, sono le istituzioni 
che sorreggono in modo sinergico la società e il mercato. Si è così riannodata l’economia 
con l’etica, per tornare al punto di partenza di queste riflessioni, consapevoli però che 
questa ricongiunzione non è affatto condivisa dal mainstream economico rappresentato 
dall’economia neoclassica48. Ma quale tipo di etica? Soprattutto l’etica delle virtù perché 

44 MacIntyre (2001).
45 Putnam (1993).
46 Banfield (1967).
47 “Il rispetto delle regole (quelle formali e, direi anche, quelle del vivere civile) è, in generale, 

più basso quando il capitale sociale è scarso. Ora diversi studi indicano che in Italia il capitale sociale 
è relativamente scarso [..] Personalmente, credo che lo scarso capitale sociale in Italia sia una delle 
principali cause della nostra propensione a evadere le tasse [..] La mancanza di capitale sociale è causa 
anche di altri nostri peccati capitali, come la corruzione, l’eccesso di burocrazia e, in parte, il divario fra 
Nord e Sud”, in aggiunta alla difficoltà a convivere con l’euro secondo Carlo Cottarelli. Cfr. Cottarelli 
(2018), pp.28-29.

48 “Nella svolta epistemologica dell’economia neoclassica la razionalità dell’individualismo 
autointeressato (manifestata dalla configurazione mezzi-fini) si esercita solo nella coerenza dei mezzi 
rispetto ai fini: vengono estromessi dal campo del razionalmente intellegibile ed indagabile significati, 
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le virtù, in specie le virtù civili (onestà, temperanza, amicizia, simpatia, empatia, tutte le 
virtù del dare: giustizia, generosità, carità, misericordia e le virtù del ricevere: gratitudine, 
cortesia, pazienza che costruiscono legame sociale) indirizzano il comportamento 
individuale verso il Bene Comune, riuscendo a ricomporre il conflitto tra interesse 
personale ed interesse collettivo come aveva ben compreso Giacinto Dragonetti, esponente 
dell’Illuminismo napoletano49.

PRemiaRe le viRtù secondo giacinto dRagonetti

Giacinto Dragonetti50 (1738-1818) pubblica nel 1766, in forma anonima, a Napoli 
un’opera dal titolo “Trattato delle virtù e dei premi”. L’opera verrà ristampata l’anno 
successivo, a firma dell’autore, a Venezia e a Napoli e verrà tradotta in francese (1767), in 
russo (1769), in inglese e in tedesco (1769), in svedese e in spagnolo (1771), in polacco 
(1773). Dopo questo grande successo conseguito addirittura su scala europea, il libro 
piomberà nel dimenticatoio fino alla sua recente riscoperta da parte di alcuni esponenti 
contemporanei della Scuola di Economia Civile51.

Il libro di Giacinto Dragonetti, che era un avvocato fiscalista ed un illustre magistrato, 
si configura come un logico completamento del volume di Cesare Beccaria “Dei delitti 
e delle pene”(1764). L’innovativa (per quei tempi) tesi di Dragonetti è la seguente: 
come è giusto punire i crimini in violazione delle leggi dello Stato (obiettivo che era 
particolarmente a cuore di Cesare Beccaria), così è altrettanto giusto premiare da parte 
delle Istituzioni le virtù che giovano alla società. L’intento di Dragonetti era quello di 
integrare (e non di criticare) Cesare Beccaria. Beccaria, in ogni caso, pensava a “buone” 
leggi che potessero prevenire e non solo punire i delitti (intendendo per “buone leggi” delle 
norme che fossero state chiare, semplici e non corporative). All’opera di prevenzione dei 
reati secondo Beccaria sarebbero state utili, in aggiunta alle “buone leggi”, l’educazione 
ed il premiare le virtù dei cittadini, anche se la riflessione su questa ultima leva non era 
stata da lui sufficientemente sviluppata52.

simboli, valori, fini”. Pennacchi (2018), pp.67-68.
49 Per un confronto tra etica delle virtù, etica delle intenzioni ed etica utilitarista cfr. Montesi 

(2009). Il magistrato Gherardo Colombo identifica le quattro virtù chiave che dovrebbero caratterizzare 
l’amministratore pubblico: chiarezza, coerenza, impegno e partecipazione. Colombo (2010). Secondo 
T. Cooper le qualità del carattere che dovrebbero contraddistinguere il “civil servant” dovrebbero 
essere: benevolenza, razionalità, prudenza e coraggio. Cooper (1992), p.282. 

50 Giacinto Dragonetti, di nobile e antica famiglia aquilana, effettua i suoi studi a Roma e dal 
1760 si trasferisce a Napoli, avviandosi alla carriera forense e nella città partenopea diventa allievo di 
Antonio Genovesi, il padre dell’Economia Civile. 

51 Zamagni (2010); Zamagni (2012); Bruni (2010); Bruni (2011); Bruni (2012); Bruni (2013); Bruni, 
Zamagni (2014). 

52 Dice in proposito Beccaria: “Un altro mezzo per prevenire i delitti è quello di compensare le 
virtù. Su questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d’oggi. Se 
i premi proposti dalle accademie ai discopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i 
buoni libri, perché i premi distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le 
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A tal riguardo Dragonetti aveva acutamente notato che: “Gli uomini hanno fatto milioni 
di leggi per punire i delitti, e non ne hanno stabilita una per premiare le virtù. I legislatori 
Romani conobbero la necessità delle ricompense, le accennarono, ma non ebbero il 
coraggio di formarne il codice”53. Di qui l’appello di Dragonetti ai reggenti degli Stati, 
che consisteva in un progetto riformista assai innovativo e concreto: “Rivolgete, benefici 
monarchi d’Europa, tutta la vostra paterna cura all’esatta distribuzione delle ricompense 
[..] Quando da voi non si stimeranno gli uomini per talenti o attribuiti frivoli, ma per 
qualità reali, i virtuosi non resteranno negletti, tutti renderanno loro il dovuto omaggio”54. 
Il compito di premiare le virtù sarebbe dunque dovuto competere, secondo Dragonetti, 
addirittura al Sovrano del Regno di Napoli (Ferdinando IV), ai nostri tempi, oltre allo 
Stato, anche ad altre istituzioni pubbliche, private, non profit. 

gli effetti benefici dei PRemi secondo giacinto dRagonetti

Sulla scia dei suggerimenti di Dragonetti la domanda da porsi è perché sia giusto 
premiare le virtù dei cittadini. La risposta è che il riconoscimento delle virtù è fondamentale 
da diversi punti di vista: per il buon governo dello Stato, per l’accrescimento della coesione 
sociale (perché si dovrebbero premiare in primis le “virtù civiche” che sono indispensabili 
al vivere in comune), per il buon funzionamento del mercato (perché le “virtù civiche” 
alimentano il capitale sociale che, grazie all’incremento di fiducia, lubrifica l’effettuazione 
degli scambi). Ecco perché secondo Dragonetti “allorchè il merito ha qualche valore, si 
ha migliore opinione del suo stato, e si tende a maggiore perfezione”55 addirittura su più 
dimensioni (statuale, sociale, economica). Inoltre i premi esercitano nel tempo un effetto 
incitativo e di emulazione tra le persone. Questo spiega perché secondo Dragonetti: 
“Se i premi incomincino ad agire nella loro sfera, col giro di brevi giorni si troverà il 
loro prodotto molto meraviglioso”56. Il premio può anche essere un riconoscimento alla 
maggiore produttività delle persone: “Tempo è che le fatiche dei virtuosi sacrificate alla 
ricca indolenza godano i frutti loro dovuti”57. 

Secondo Dragonetti premiare le virtù rende, grazie all’aumento del capitale sociale 
che esse generano, lo Stato più umano e contribuisce alla felicità dei popoli che “è il 
grande obbligo dei regnanti”58. Le leggi garantiscono con il loro potere coercitivo ed il loro 
sistema di punizioni la sicurezza dei cittadini limitando “furore ed anarchia”59, ma sono 
solo le virtù che “coi legami della confidenza e dell’amore uniscono tutte le parti dello 

azioni virtuose? La moneta dell’onore è sempre inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore”. 
Cfr. Beccaria (1973), capitolo 44, corsivo mio.

53 Dragonetti (2012), pp.27-28.
54 Dragonetti (2012), 58 (corsivo mio).
55 Dragonetti (2012), p.58 (corsivo mio).
56 Dragonetti (2012), p.58 (corsivo mio).
57 Dragonetti (2012), p.58.
58 Dragonetti (2012), p.52.
59 Dragonetti (2012), p.54.
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Stato”60. La felicità dei cittadini dipende secondo Dragonetti in primis dai beni relazionali, 
oltrechè da altri fattori, ma i beni relazionali sono cementati dalle virtù, non dalle leggi. La 
vera scienza dei politici consiste allora nel “trovare il vero punto fin cui gli uomini possano 
essere felici e liberi”61. Un apparato di severe norme legali, che limita la libertà assoluta, 
non va oltre la “conservazione”62 del genere umano e non travalica l’obiettivo minimale del 
“rendersi superiore alle prime inclinazioni”63, ma sono solo le virtù che rendono possibile 
“la preferenza del bene altrui sopra al proprio”64, rinsaldando le comunità nel segno della 
felicità pubblica.

Ecco allora la definizione di virtù secondo Dragonetti: “Altro dunque non è la virtù che 
un generoso sforzo indipendente dalle leggi, che ci porta a giovare altrui: i suoi estremi 
sono il sacrificio del virtuoso e l’utile che ne risulta al pubblico”65.

La virtù ha quindi due ingredienti fondamentali: il dono gratuito effettuato da parte del 
virtuoso ed il fatto che l’azione del virtuoso deve avere come frutto il Bene Comune. Data 
la loro preziosità per il raggiungimento dell’armonia sociale, che è altra cosa rispetto alla 
mera convivenza pacifica, Dragonetti osserva che “la scarsezza delle virtù ai giorni nostri 
è un effetto della mancanza dei premi” ed auspica che “i cittadini debbano essere distinti e 
premiati à la proporzione dei loro servigi gratuiti”66, ovvero “in ragione composta dell’utile 
che apportano alla società e dei sacrifici che costano al loro autore”67. Il premio alle virtù 
diventa strategico perché: “è il vincolo necessario per legare l’interesse particolare col 
generale, e per tenere gli uomini sempre intenti al Bene”68.

Secondo Dragonetti si devono premiare le virtù “secondo l’utile che possono apportare 
alla società”69. Si possono classificare le virtù secondo questo criterio e Dragonetti redige 
perfino una scala, che assomiglia alla piramide dei bisogni di H.Maslow, delle virtù 
secondo il seguente ordine di importanza sociale: “la virtù che procaccia il sostentamento 
per la vita umana tiene lo scettro sopra le altre; a cotesta viene prossima quella che tende al 
distruggimento dei mali; nel terzo luogo è riposta la virtù a cui gli uomini devono i comodi 
utili e da essa non va molto lontano quella che genera i veri piaceri; l’ultima è quella 
che appresta beni di opinione agli uomini già pieni di sazietà”70. La virtù porta beneficio 
alla società in modo non uniforme, ma regolato sempre da due parametri fissi, che sono 
la durata e l’estensione dell’atto virtuoso: quanto più l’azione buona dura nel tempo e 
raggiunge il maggior numero di soggetti, tanto più sarà virtuosa e più grande il premio ad 
essa destinato.

60 Dragonetti (2012), p.52 (corsivo mio).
61 Dragonetti (2012), p.54.
62 Dragonetti (2012), p.28.
63 Dragonetti (2012), p.28.
64 Dragonetti (2012), p.29.
65 Dragonetti (2012), p.29 (corsivo mio).
66 Dragonetti (2012), p.30 (corsivo mio).
67 Dragonetti (2012), p.31.
68 Dragonetti (2012), p.31 (corsivo mio).
69 Dragonetti (2012), p.34.
70 Dragonetti (2012), p.34.
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l’antRoPologia Positiva di giacinto dRagonetti

Dragonetti, seguendo Antonio Genovesi ed Adam Smith, dipinge l’essere umano come 
incline per natura alla socievolezza e non come un soggetto misantropo attento solo a 
perseguire il suo interesse personale come nella narrazione di T.Hobbes che ha poi ha 
ispirato il paradigma dell’homo oeconomicus neoclassico71.

Egli parla di “reciproca amorevolezza nei cuori umani scolpita dalle stesse mani della 
Natura”72. L’avvento di un “disordinato amore di se stesso”73 ha poi condotto il genere 
umano alle “violenze”74 ed agli “eccessi”75 che hanno comportato il bisogno di “rifiutare 
la naturale indipendenza”76 a favore di una “libertà limitata”77 garantita dalla “osservanza 
delle leggi”78 che fungono da “circonferenza di tutte le azioni umane”79. Poiché nel genere 
umano c’è sempre presente, seppur in misura differente da soggetto a soggetto, questa 
scintilla di altruismo originario, essa non può esser soffocata dalla esclusiva presenza 
di un sistema di norme e disincentivi/sanzioni pensato solo per cittadini disonesti e 
devianti. Si può infatti manifestare un rischio di spiazzamento, ovvero il fatto che: “i 
cittadini prosociali, che non avrebbero certo bisogno di quei deterrenti, non riusciranno 
a sopportare a lungo il peso conseguente e quindi, sia pure obtorto collo, tenderanno a 
modificare per via endogena il proprio sistema motivazionale”80, passando da motivazioni 
intrinseche e/o trascendenti a motivazioni estrinseche81. Per questa ragione è necessario 
affiancare, secondo Dragonetti, al codice penale un codice delle virtù in base al quale lo 
Stato dovrebbe premiare le azioni virtuose.

L’altro pilastro del pensiero sociale di Dragonetti, complementare alla sua visione 
antropologica positiva, è l’etica delle virtù di derivazione aristotelica che ne scaturisce. 
Secondo tale etica la virtù è un prodotto non del comando della legge o dell’interesse 
egoistico del contratto, ma della libera volontà umana che pone in essere un’azione gratuita 
a favore degli altri. Proprio perché disinteressata e spinta da motivazione intrinseca del 
soggetto spesso le virtù “bastano a se stesse”82 nel senso che l’azione virtuosa non pretende 
restituzione. La sua ricompensa è la virtù stessa. La ricerca dell’eccellenza (quella che i 
Greci chiamavano ἀρετή) è praticata dall’uomo virtuoso perché è buona in sé e non perché 
procura piacere o frutti materiali. Ma se il Governo vuole dare un riconoscimento sociale 

71 Montesi (2013).
72 Dragonetti (2012), p.28.
73 Dragonetti (2012), p.28.
74 Dragonetti (2012), p.28.
75 Dragonetti (2012), p.28.
76 Dragonetti (2012), p.28.
77 Dragonetti (2012), p.28.
78 Dragonetti (2012), p.28.
79 Dragonetti (2012), p.28.
80 Zamagni (2010), p.5.
81 Frey (1997).
82 Dragonetti (2012), p.30.
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alla virtù, esso deve prendere la forma del premio e non dell’incentivo83. L’incentivo si 
colloca all’interno di una relazione contrattuale, nel classico schema principale-agente, 
per allineare l’interesse dell’agente con quello del principale (il che presuppone una 
certa sfiducia di base del principale nei confronti dell’agente). L’incentivo è quindi tutto 
interno al contratto, viene inserito prima che l’azione si compia, avendo a cuore il rispetto 
dell’interesse privato del principale. Il premio invece non è fissato contrattualmente, viene 
erogato dopo che l’azione gratuita è stata compiuta da parte dell’agente, mira a certificare 
che l’agente ha contribuito al Bene Comune. Il premio è, a sua volta, un dono gratuito 
del principale nei confronti dell’agente che rafforza il legame sociale e la fiducia che già 
intercorre tra loro.

Dragonetti, pur essendo un giurista e non un’economista, ha applicato alle attività 
economiche la logica della premialità studiata in campo giuridico-politico-sociale, 
elaborando, in chiave di Economia Civile, perfino una sorta di programma per lo sviluppo 
del Regno di Napoli84. 

conclusioni

Da quanto illustrato si è compreso che il problema della illegalità va affrontato su 
più versanti (repressione penale, prevenzione amministrativa, cultura della legalità), non 
trascurando nessuna delle sorgenti della legalità. Le misure di repressione sanzionando 
le responsabilità penali individuali solo dopo che l’illecito si è verificato, hanno scarso 
potere di deterrenza. Inoltre tali misure devono sempre essere aggiornate per tenersi al 
passo con l’evoluzione delle varie forme di illegalità sempre più sofisticate e difficili da 
smascherare85. Le misure di repressione lasciano inoltre alla magistratura un ruolo di 

83 Zamagni (2012), pp.18-19.
84 Per stimolare con dei premi l’attività dei coltivatori, Dragonetti propone una maggiore libertà 

di commercio delle terre e una distribuzione delle terre dei Comuni ai contadini poveri; da sviluppare 
sempre con premi adeguati è anche lo studio delle tecniche agricole. Importante è anche lo sviluppo 
della navigazione e lo studio dei problemi nautici, per i quali Dragonetti propone di creare un Banco 
Pubblico, finanziato con i contributi della navigazione, per aiutare le famiglie dei naufraghi. Particolare 
attenzione è dedicata al commercio, misurabile attraverso la quantità di beni circolanti e la velocità con 
cui essi girano. È il commercio che fa la ricchezza di una nazione e non il mero possesso di “mucchi 
d’oro”. Il commercio richiede la pace e non la guerra tra Stati. Per il Regno di Napoli sarebbe utile 
sfruttare la sua favorevole posizione geografica e sviluppare il commercio con l’Oriente. Inoltre 
bisognerebbe attrarre, con premi adeguati, l’immigrazione di artigiani stranieri capaci di lavorare 
la lana e la seta, di cui il Regno di Napoli aveva una notevole produzione, che però era esportata come 
prodotto grezzo. Il premio per attirare sempre più gente verso il commercio è secondo Dragonetti quello 
di “nobilitare” i commercianti più importanti, come avveniva presso i Romani, i quali ammettevano 
all’Ordine Equestre chiunque avesse accumulato grazie al lavoro un patrimonio superiore a una 
determinata cifra. Premi adeguati dovevano essere previsti secondo Dragonetti anche per lo sviluppo 
delle scienze e delle lettere, le quali, soddisfacendo la naturale curiosità dell’animo umano, sviluppano 
numerose conoscenze pratiche utili alla società. Cfr. D’Alessandro (2018).

85 Nel caso della corruzione ad esempio si registra tutta “una serie di situazioni rilevanti più ampie 
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supplenza in luogo di tante altre istituzioni di vigilanza, già operanti in diversi campi di 
attività, che dovrebbero intervenire più a monte per prevenire i comportamenti di illegalità. 
Infine la lunghezza delle indagini e dei processi può attenuare/vanificare l’efficacia delle 
sanzioni stesse. La repressione deve pertanto essere soltanto una componente - certamente 
fondamentale - di una più ampia politica orientata a contrastare, anche con altri strumenti 
normativi di prevenzione, la illegalità intervenendo prima che essa si manifesti (come 
accaduto in Italia per le strategie di lotta alla corruzione).

Parallelamente occorre lavorare sulla percezione del disvalore sociale della illegalità 
e sulla condanna della illegalità sia a livello sociale che morale cercando al contempo 
di semplificare il sistema normativo e di rendere le leggi più “espressive”. La maggiore 
attenzione, consapevolezza e reattività da parte della società civile italiana registrata negli 
ultimi anni nei confronti degli illeciti mafiosi (e che, auspicabilmente, dovrebbe estendersi 
alla evasione fiscale ed alla corruzione), ha aiutato lo Stato ad agire con maggiore 
determinazione, potendo contare sul suo supporto. Occorre quindi investire di più sulla 
sensibilizzazione dei cittadini con l’educazione, con l’informazione, con la formazione, 
con la crescita di capitale sociale, con la militanza nelle organizzazioni del Terzo settore, 
con il premiare le virtù in campo sociale ed economico così come consigliava di fare 
Giacinto Dragonetti secondo la visione dell’Economia Civile.

cRistina montesi

della fattispecie penalistica, che comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza 
un malfunzionamento della amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite 
(ecco la definizione di maladministration)”. Cantone, Carloni (2018), pp.25-26.
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L’INTERVENTO DEL GIUDICE PENALE  
E DELL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA  

NELLA GESTIONE SOCIETARIA, TRA IMPRESA LECITA, 
“SOCIALMENTE PERICOLOSA” E MAFIOSA:  

ALLA RICERCA DI UN DISEGNO1

Abstract. The intervention of the criminal judge and the administrative authority in companies 
management, between lawful company, “socially dangerous” company and company controlled by mafia: 
looking for a cohesive framework. The fight against the organized crime in Italy is conducted through 
many tools, among which  are  those geared towards  the management of companies. Those instruments 
are used either  by criminal courts during criminal proceedings  or by administrative authorities (like local 
government authorities or the Italian Anticorruption Authority) when they are aimed at the prevention of 
corruption. In order to effectively deal with the most dangerous situations without affecting the business 
continuity, the  criminal system includes  penalties such as the compulsory administration of  a company 
or its  judicial control. However, in order to successfully counteract the organized crime’s infiltration in 
the economy, the Italian legal system provides proper administrative measures aimed at the prevention 
of such infiltration. Examples of  these measures are the rules on the administrative transparency and the 
resolution of conflicts of interest; the legality rating, the company rating and integrity agreements; the 
white-lists  and anti-mafia debarment  measures; a supervision aimed at collaboration and prevention; the 
compulsory administration of a company (o part of it) involved in a criminal proceeding. 

Keywords: D.lgs. n. 231/2001; commissario giudiziale; misure di prevenzione patrimoniale; 
amministrazione e controllo giudiziario delle aziende; commissariamento prefettizio.

JEL: D73, K14, K23, K42.

1. PRemessa

L’azione pubblica di contrasto alla criminalità del profitto, economica od organizzata, 
in contesto lecito o illecito di base, oggi si avvale anche di incisivi strumenti di intervento 
o comunque influenza sulla gestione delle società commerciali.

Tali dispositivi fanno capo, in parte, al giudice penale in chiave repressiva ovvero 
di prevenzione patrimoniale ante delictum o cautelare e, per altra parte, all’autorità 
amministrativa (Prefetture e ANAC) in ottica più marcatamente preventiva. Il risultato 
complessivo è la sostanziale sottrazione di aree sempre più cospicue dell’attività 
economica alla libertà di impresa e il loro assoggettamento alla mano o supervisione 
pubblica, giudiziaria o prefettizia.

1 Pur essendo il lavoro frutto di riflessioni congiunte (che sono rifluite infine nel par. 11) si 
intendono attribuiti a Vincenzo Mongillo i parr. 1-4, a Nicoletta Parisi i parr. 5-11.
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Il ventaglio delle misure attivabili dall’autorità giudiziaria penale è divenuto col tempo 
assai composito e si ramifica ormai in molteplici direzioni, a seconda delle caratteristiche 
dell’impresa destinataria. 

Una prima suddivisione riflette la natura geneticamente lecita ovvero intrinsecamente 
criminale o “mafiosa” dell’impresa coinvolta nella realizzazione di illeciti.

All’interno dell’impresa ex se lecita, inoltre, un trattamento differenziato è riservato 
alle entità solo occasionalmente coinvolte in fatti illeciti ovvero maggiormente cedevoli 
alla scorciatoia criminosa quale strumento di conduzione degli affari. Da questo versante si 
staglia il sistema della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo ex d.lgs. n. 231/2001. In 
caso di reiterazione degli illeciti, esso prevede anche l’irrogazione di sanzioni interdittive 
dell’attività o di altri diritti dell’ente sociale giudicato responsabile. Al riguardo, però, il 
legislatore ha avvertito il bisogno di preservare pure altri interessi pubblici concorrenti, 
come la salvaguardia dei livelli occupazionali o la continuità dell’esercizio di pubblici 
servizi. A queste istanze risponde l’istituto del commissariamento giudiziale previsto 
dall’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001.

Il nostro ordinamento conosce, allo stato, anche altre forme di controllo societario 
sotto la regia del giudice penale. Una ipotesi particolarmente pregnante è stata introdotta 
di recente, in materia di sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., dall’art. 3 della l. n. 
199/2016.

Rispetto, invece, alla c.d. “impresa mafiosa”, il modello d’intervento è essenzialmente 
di tipo ablativo-acquisitivo, giacché ruota attorno alle misure di prevenzione patrimoniale, 
ante o praeter delictum, applicabili sui beni e le aziende in mano a soggetti indiziati 
di appartenere ad organizzazioni criminali, a cui pure consegue nella fase cautelare la 
sottoposizione ad amministrazione giudiziaria.

Attualmente, però, il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” 
(d.lgs. 159/2011) prevede, in assenza dei presupposti della prevenzione patrimoniale, pure 
strumenti di amministrazione/controllo giudiziario, la cui mission essenziale è tutelare 
imprese di per sé sane ma a rischio di condizionamento mafioso.

Non basta ancora. Le strategie di contrasto della corruzione e delle infiltrazioni 
della criminalità (organizzata e non) nel tessuto dell’economia legale oggi sfruttano 
ampiamente anche la leva della prevenzione amministrativa, sotto l’egida dell’ANAC e 
delle autorità prefettizie. Al riguardo il ventaglio di misure è assai frastagliato e di varia 
portata. Concorrono regole di trasparenza amministrativa e di soluzione dei conflitti di 
interesse, rating e patti di integrità, white list costituite presso le prefetture e interdittive 
antimafia, una vigilanza improntata alla prospettiva preventiva e collaborativa, fino al c.d. 
“commissariamento” del ramo d’azienda introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 90/2014.

2. stRuttuRa e funzione della ResPonsabilità dell’ente collettivo ex d.lgs. n. 231/2001

Il d.lgs. n. 231/2001 ha coniato in Italia un nuovo paradigma punitivo rivolto agli enti 
collettivi, segnando una svolta epocale nella nostra cultura giuridica, con il sostanziale 
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congedo dall’assioma societas delinquere non potest2. Il novero dei destinatari include 
qualsiasi persona giuridica, società e associazione, anche priva di personalità giuridica, 
con la sola eccezione degli enti pubblici non economici.

Sebbene la responsabilità dell’ente sociale sia stata etichettata dal legislatore come 
“amministrativa”, essa discende, in prima battuta, dalla commissione di un reato – 
realmente o potenzialmente vantaggioso – da parte di un soggetto apicale o sottoposto 
(art. 5 d.lgs. n. 231/2001). 

Spetta al pubblico ministero esercitare l’azione punitiva nei confronti dell’ente e 
all’esito del processo finalizzato all’accertamento dei presupposti legali della responsabilità 
“collettiva” sarà un giudice penale ad applicare, in caso di riscontro positivo, le sanzioni 
previste dal decreto.

La gamma di tali sanzioni è alquanto variegata (art. 9). 
Quelle a contenuto patrimoniale – la sanzione pecuniaria (artt. 10-12) e la confisca del 

prezzo o profitto del reato (art. 19) – sono obbligatorie, mentre altre a struttura impeditiva 
(sanzioni interdittive: artt. 13-16) o impatto reputazionale (pubblicazione della sentenza di 
condanna: art. 18) sono azionabili, secondo un criterio di extrema ratio, solo nei casi più 
gravi tassativamente individuati.

Per comprendere questa diversità di regime tra sanzioni patrimoniali e non, occorre 
riflettere un momento sulla funzione di questo inedito diritto punitivo, a matrice e 
destinatario collettivi. 

Al riguardo, possiamo discutere circa se inquadrare il nuovo paradigma di responsabilità 
come un secondo o terzo asse del diritto penale, o – meglio – come un diritto penale 
“altro”, para-penale o “punitivo” (ma pur sempre ex crimine). Ci sembra in ogni caso 
evidente che esso trovi giustificazione su basi in toto preventive, nel caso di specie – più 
precisamente – cautelative o prevenzionali, in quanto le sanzioni minacciate dal d.lgs. n. 
231/2001 puntano a coinvolgere l’organizzazione complessa, la sorgente del rischio-reato, 
nell’azione di prevenzione di illeciti che, nel caso delle società commerciali, trovano il 
loro movente essenziale nello scopo di lucro. Dopo la commissione di un reato, invece, 
l’obiettivo è stimolare condotte positive ex post. L’espulsione dal mercato dell’impresa 
deviante rappresenta la soluzione estrema3.

Muovendo da questa filosofia di fondo, l’elaborazione ed efficace messa in opera di un 
adeguato modello di compliance penale esonera l’ente da qualsiasi addebito punitivo (art. 
6 e 7 d.lgs. n. 231/2001).

Qualora, invece, un reato sia commesso e la responsabilità dell’ente appurata, nessuna 

2 Nella vastissima letteratura in materia, basti in questa sede segnalare, per una prima visione 
d’insieme, C. De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002; 
G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008; G. De Simone, Persone 
giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012; M. Pelissero, 
La responsabilità degli enti, in Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. II, 14a 
ed., a cura di Grosso, 2018, p.741 ss.

3 Dettagliatamente, V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, 2018, 
pp. 36, 42, 137, 192, 436 ss. e passim.
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sanzione “corporativa” prevista dal d.lgs. n. 231/2001 impone in via immediata la sua 
riorganizzazione, sotto la supervisione di un monitor o commissario nominato dal giudice. 

Il paradigma di compliance seguito dal legislatore è sempre quello della self-regulation 
incentivata, non imposta4. Piuttosto, post crimen patratum, la ristrutturazione interna, 
la riparazione delle conseguenze del reato e la restituzione del profitto illecitamente 
incamerato, purché realizzate entro precisi limiti temporali, sono stimolate offrendo 
in cambio la sospensione di eventuali misure cautelari interdittive (art. 49) o una forte 
attenuazione del carico sanzionatorio nella fase di irrogazione giudiziale della pena 
(riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12, mancata applicazione delle sanzioni 
interdittive ex art. 17) e persino in sede esecutiva (art. 78).

Avendo chiara la funzione complessiva del diritto punitivo delineato dal d.lgs. 
n. 231/2001, è più agevole decifrare la finalità e la disciplina delle diverse sanzioni 
irrogabili agli enti collettivi, che grossomodo rispecchiano la varietà idealtipica degli enti 
potenzialmente implicati nella commissione di un reato.

2.1 Dalle sanzioni patrimoniali per l’impresa occasionalmente deviante alle sanzioni 
interdittive per l’impresa “recidiva”

Dal punto di vista criminologico, il principale destinatario del d.lgs. n. 231/2001 è 
l’impresa societaria che svolge un’attività di per sé legale e non intrinsecamente criminosa. 

Un attore economico che, secondo il rational goal model5, punta ad incrementare i 
profitti o conservare i livelli di redditività già raggiunti e che, pur di conseguire tale meta, 
potrebbe farsi tentare dalla scorciatoia del crimine6.

Per scongiurare tale esito, si tratta di rendere il più possibile diseconomica – per 
l’impresa operante sul mercato – la “soluzione criminale” e, viceversa, più conveniente 
l’adozione di modelli sani di organizzazione e gestione aziendale.

Comprensibilmente, la soluzione escogitata dal d.lgs. n. 231/2001 si sostanzia, in prima 
istanza, nel ricorso a misure sanzionatorie patrimoniali: la confisca del profitto illecito, 
che colpisce proprio il movente essenziale della criminalità di impresa, e la sanzione 
pecuniaria, strutturata per quote, in grado di assicurare quel sovrappiù punitivo – rispetto 
al guadagno illecito – indispensabile per ragioni di deterrenza. 

Le sanzioni patrimoniali sono pensate primariamente per l’ente che sia incorso 
occasionalmente in un illecito dipendente da reato e che riveli una ridotta pericolosità 
criminale: in breve, per le aggregazioni collettive più agevolmente “correggibili”. 

La minaccia edittale ex ante, e in sede giudiziale la promessa di forti sconti di pena 

4 È invece obbligatoria l’autoregolamentazione in cui sostanziano i piani di prevenzione della 
corruzione che le pubbliche amministrazioni e le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare 
ai sensi della legge n. 190/2012.

5 Cfr., in generale, R. Posner, Optimal Sentences for White Collar Criminal, in Am. Crim. L. Rev., 
17, 1980, pp. 409 e ss.

6 V., per riferimenti criminologici essenziali, M.B. Clinard – P.C. Yager, Corporate crime, New 
York, 1980, p. 48; F.J. Cook, The Corrupted Land: The Social Morality Of Modern America, New York, 
1966, 95 e passim. 
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ex post (art. 12 d.lgs. n. 231/2001), è finalizzata ad indurre l’ente sociale ad organizzarsi 
correttamente sul terreno della prevenzione del rischio-reato, sì da distogliere i membri 
meno sensibili al valore della legalità dall’intraprendere condotte criminose o comunque 
dal perpetuare un contesto organizzativo criminogeno. Tuttavia, se l’organizzazione 
collettiva responsabile di un illecito ex d.lgs. n. 231/2001 non reagisce adeguatamente alla 
minaccia e alla susseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria e continua a perseguire 
i propri obiettivi di business con metodi illegali, si pone la necessità di adoperare altre 
misure punitive in grado di arginare tale perseveranza criminale.

Il ricorso alle sanzioni interdittive (temporanee7) segna proprio la transizione dal 
delinquente corporativo occasionale a quello recidivo o seriamente disorganizzato. Infatti, 
per poter applicare una di queste misure punitive, occorre che il reato rientri tra quelli 
tassativamente indicati dalla legge8 ed altresì che sussistano, anche in via alternativa, una 
delle seguenti condizioni (art. 13 d.lgs. n. 231/2001): 

a) ottenimento da parte dell’ente di un profitto di rilevante entità e commissione del 
reato da parte di soggetti in posizione apicale ovvero di soggetti sottoposti all’altrui 
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o 
agevolata da gravi carenze organizzative9; 

b) reiterazione degli illeciti.

A parte il profilo – poco conferente in chiave soggettiva – dell’entità del profitto 
conseguito, è evidente che l’incidenza sulla commissione del reato di seri difetti 
organizzativi10 rivela, in chiave prognostica, un ambiente particolarmente permeabile al 
crimine. In questi casi, l’inefficacia dissuasiva della multa potrebbe, in via eccezionale, 
essere apprezzata già alla prima infrazione.

Ad ogni modo, è nella seconda ipotesi della reiterazione dell’illecito che la pericolosità 

7  In generale, i limiti di durata delle sanzioni interdittive oscillano, ai sensi dell’art. 13, co. 2, 
d.lgs. n. 231/2001 da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni. La recente legge anticorruzione 
n. 3/2019 ha però considerevolmente aumentato tali soglie (segnatamente a 4/7 anni in caso di reato 
commesso da un soggetto apicale, e a 2/4 anni circa i reati commessi da un sottoposto) in relazione 
ai reati contro la p.a. richiamati dall’art. 25; con possibilità di ritorno ai limiti ordinari qualora siano 
realizzate le condotte di collaborazione, restituzione del maltolto e riorganizzazione delineate dal nuovo 
comma 5-bis dell’art. 25. Per forti e sensate critiche all’irrazionalità di questo inasprimento punitivo, 
stante la sostanziale equipollenza tra un’interdizione di (almeno) quattro anni e la dissolution dell’ente, 
v. C. Piergallini, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in corso di 
pubblicazione su Dir. pen. proc.

8 Tale vincolo è insuperabile anche per l’anticipazione in sede cautelare delle sanzioni interdittive: 
Cass., sez. II, 12 marzo 2007, n. 10500, rv. 235845-01.

9 In un caso di truffa ai danni dello Stato per la percezione indebita di finanziamenti e contributi, 
la Corte regolatrice, nel valorizzate tale requisito, ha affermato che il conseguimento del profitto di 
rilevante entità si realizza già con l’accreditamento delle somme erogate, rilevando come condotta di 
post factum, incapace di elidere il dato storico del profitto, l’eventuale immediato storno delle somme 
sui conti personali del soggetto agente.

10 Una situazione di grave disorganizzazione è implicita nella realizzazione del crimine da parte 
di soggetti apicali, giacché essa mina la credibilità del sistema di compliance eventualmente adottato.
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dell’ente diviene ancora più tangibile, perché avvalorata dai fatti11. Questo assetto 
normativo rivela dunque come, nell’ottica del legislatore del 2001, la “recidiva” dell’ente 
sia uno dei criteri chiave per abbandonare la strategia più soft impiegata nei confronti 
delle imprese solo occasionalmente non compliant, e per questo di norma motivabili e 
correggibili attraverso la sanzione pecuniaria e l’ablazione del profitto illecito. 

L’impresa “recidiva” abbisogna, dunque, di un intervento più “muscolare” che, ad 
ogni modo, nel sistema 231 non segue le cadenze di una riorganizzazione coattiva, sotto la 
supervisione di un controllore esterno o un commissario giudiziale. 

Ci si affida, piuttosto, alla vocazione impeditiva delle sanzioni interdittive, alla loro 
capacità di neutralizzare la fonte di pericolo sovraindividuale privando l’ente condannato 
di diritti o facoltà. Il novero include l’interdizione dell’attività, la sospensione o revoca 
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di 
pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2).

Tale finalità specialpreventiva (negativa) è chiaramente enunciata dall’art. 14, co. 1, 
del decreto 231, giacché il giudice deve determinare il tipo e la durata della sanzione 
interdittiva tenendo conto – non solo dei criteri indicati nell’art. 11 ma anche – dell’idoneità 
delle singole misure «a prevenire illeciti del tipo di quello commesso». La finalità in esame 
è, inoltre, ancora più esaltata dalla possibile anticipazione della misura nella fase cautelare 
del procedimento (artt. 45 ss. d.lgs. n. 231/2001)12. 

È coerente con tale scopo, oltre che con elementari esigenze di proporzione, la 
limitazione dell’oggetto della sanzione interdittiva alla «specifica attività alla quale si 
riferisce l’illecito dell’ente».

Non basta. Se la pericolosità dell’impresa è – ulteriormente – qualificata dalla pluralità 
(almeno tre) di condanne all’interdizione temporanea entro un preciso lasso temporale 
(sette anni, ai sensi dell’art. 16, co. 1, del d.lgs. 231), la sanzione da comminare diviene 
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Allo stesso sine die deve pervenirsi 
allorché la “recidiva reiterata” infrasettennale abbia riguardato un ente già condannato tre 
volte al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

11 Ai sensi dell’art. 20 «si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno 
una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla 
condanna definitiva». Circa la configurazione di tale istituto sulla falsariga della recidiva conosciuta dal 
diritto penale individuale, e le sue irragionevolezze rispetto ai delitti colposi, cfr. F. Rocchi, Funzioni 
e disciplina delle sanzioni a carico degli enti alla prova delle fattispecie colpose, in F. Compagna (a 
cura di), Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, Napoli, 2012, 
p. 391 ss.

12 Deve ricordarsi che il nostro ordinamento prevede delle preclusioni soggettive all’applicazione 
in via cautelare delle sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, co. 2, ed altresì del commissariamento di 
cui all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: SIM, SGR e SICAV (art. 60-bis, co. 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 – T.U. intermediazione finanziaria); banche (art. 97-bis, co. 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – T.U. 
Bancario); imprese di assicurazione e riassicurazione (art. 266, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice 
delle assicurazioni private).
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All’impresa “multirecidiva”, e per questo condannata all’interdizione definitiva, non 
può applicarsi – come diremo a breve – neppure il commissariamento giudiziale. Residua 
però uno spiraglio di “rigenerazione”, negato dalla legge alla sola impresa intrinsecamente 
criminale (v. infra § 4.1), giacché non risulta precluso in toto l’effetto positivo delle 
condotte riparatorie e riorganizzative elencate dall’art. 17, le quali possono condurre alla 
disapplicazione delle sanzioni interdittive.

 
2.2 La ratio del commissariamento giudiziale ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001

Quale posto occupa il commissariamento giudiziale in questo complesso impianto 
sanzionatorio? 

Nel d.lgs. n. 231/2001 tale misura è prevista proprio in seno alle disposizioni concernenti 
le sanzioni interdittive, nonché le analoghe misure applicabili in via cautelare. 

Il commissario, pertanto, può essere nominato dal giudice sia all’esito dell’accertamento 
di merito (art. 15), sia nella fase cautelare per un periodo pari alla durata della misura che 
sarebbe stata applicata (art. 45, co. 3).

La collocazione topografica non è casuale. Nel sistema italiano della responsabilità da 
reato dell’ente pluripersonale, e a differenza di altri ordinamenti13, il commissariamento 
non è una sanzione autonoma avente uno scopo di prevenzione speciale positiva, vale a 
dire riorganizzativo (una sorta di analogon della rieducazione individuale). Piuttosto, ha 
una funzione surrogatoria di una specifica tipologia di sanzione interdittiva, quella che 
comporti l’interruzione dell’attività dell’ente.

La sua gittata operativa è però circoscritta a due situazioni: 
a) l’ente destinatario svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la 

cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) oppure, l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue 

dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti 
ripercussioni sull’occupazione. 

13 Ad esempio, nel codice penale spagnolo la intervención judicial è menzionata nel catalogo 
delle pene applicabili alle persone giuridiche e il fine è chiaramente individuato nella «salvaguardia 
dei diritti dei lavoratori o dei creditori per il tempo ritenuto necessario, che non potrà superare cinque 
anni» (art. 33, para. 7, lett. g), del Código penal). In Spagna, inoltre, anche il prolungamento del termine 
per il pagamento della multa irrogata all’ente è condizionato a determinate misure di supervisione 
dell’impresa (art. 53, para. 5, c.p.). Nell’ordinamento federale statunitense, il chapter 8 delle U.S. 
Federal Sentencing Guidelines, avente ad oggetto il “Sentencing of organizations”, attribuisce alla 
supervisione giudiziale (corporate probation) una duplice possibile funzione: servente dell’effettiva 
implementazione di un’altra sanzione o di riduzione – in chiave riabilitativa – della probabilità di 
reiterazione del reato («probation is an appropriate sentence for an organizational defendant when 
needed to ensure that another sanction will be fully implemented, or to ensure that steps will be taken 
within the organization to reduce the likelihood of future criminal conduct»).
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La misura in esame punta, dunque, a scongiurare due possibili danni collaterali 
sociali dell’interdizione dell’attività: sospensione di pubblici servizi o seri pregiudizi 
occupazionali. A fronte di interessi collettivi così pregnanti, il legislatore ha ritenuto 
ragionevole assicurare la prosecuzione dell’attività mediante un intervento ab externo: un 
Leitmotiv della legislazione degli ultimi anni che passeremo in rassegna in questa sede. 
L’impresa commissariata, però, viene spogliata di qualsiasi redditività, posto che il profitto 
derivante dalla continuazione dell’attività deve essere comunque confiscato (co. 4). In 
quest’ottica, per quanto concerne gli enti societari, il commissariamento non interdice 
l’attività in sé, ma lo scopo lucrativo per il quale è costituita qualsivoglia società (cfr. art. 
2247 c.c.)14.

La capacità incapacitante-impeditiva (prevenzione speciale c.d. negativa) della 
sanzione interdittiva, che si dilegua con il commissariamento, viene compensata da un 
recupero del fine di riorganizzazione dell’impresa (prevenzione speciale c.d. positiva). 
Per espresso disposto normativo, infatti, il commissario deve anche curare «l’adozione 
e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi» (co. 3, prima parte). Anzi, mentre rispetto agli 
individui lo Stato non può imporre un trattamento rieducativo senza il consenso del reo15, 
nel caso delle persone giuridiche divengono tollerabili finanche forme di ristrutturazione 
coercitiva. Il trattamento “terapeutico” che si ottiene mediante l’opera del commissario 
non è più, infatti, l’autoregolamentazione incentivata secondo la filosofia tipica del d.lgs. 
n. 231/2001, ma una etero-regolamentazione sotto la direzione del soggetto nominato dal 
giudice. 

Appare, infine, coerente con un assetto sanzionatorio gradualistico orientato al “tipo 
di autore collettivo”, la preclusione del commissariamento quando l’impresa sia stata 
giudicata del tutto irrecuperabile (almeno con l’ordinario ricorso alle sanzioni patrimoniali 
o precedenti “trattamenti commissariali”), vale a dire nel caso in cui «l’interruzione 
dell’attività consegu[a] all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva» (co. 
5).

Nella prassi applicativa, l’istituto del commissariamento ha fatto sorgere numerose 
questioni e incertezze e si è rivelato di non agevole implementazione. Ciò è dovuto anche 
ad una regolamentazione legislativa deficitaria. 

Sono sorti delicati interrogativi persino in ordine alla locuzione «interruzione dell’attività 
dell’ente», quale presupposto essenziale del commissariamento. Non v’è dubbio che tale 
effetto sia riconnesso alla misura tipicamente volta ad interdire l’esercizio dell’attività (art. 
9, co. 2, lett. a). Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che l’esercizio vicario dell’impresa 

14 Come affermato nella Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 231/2001«la prosecuzione dell’attività è 
pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l’ente non deve essere messo nelle condizioni 
di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un’attività che, se non avesse avuto ad oggetto un 
pubblico servizio, sarebbe stata interdetta».

15 Sia permesso, per l’esposizione delle ragioni anche di carattere costituzionale, il rinvio a V. 
Mongillo, La finalità rieducativa nel tempo presente e nelle prospettive future, in Crit. dir., 2009, p. 
197 ss.
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ad opera del commissario sia ammissibile anche al di là di tale ipotesi, giacché analoghi 
effetti inibitori potrebbero sortire in concreto la sospensione di provvedimenti autorizzativi 
ai sensi della lett. b), specie quando l’intera attività dell’ente sia esercitata in base ad essi, e 
perfino le altre tipologie sanzionatorie di cui alle lett. c), d) ed e). Può pensarsi, al riguardo, 
al divieto di contrattare con la p.a. a carico di una società che viva esclusivamente di 
commesse pubbliche16. A ritenere valida questa impostazione “sostanzialistica”, che in 
qualche circostanza ha ricevuto anche l’avallo della giurisprudenza17, il problema evolve 
nell’individuazione di criteri sufficientemente oggettivi per guidare la diagnosi giudiziale 
della portata concretamente interruttiva di una determinata misura. Al riguardo, possiamo 
solo accennare a fattori come i caratteri e le modalità dell’attività svolta dell’ente, la data 
di costituzione, i rapporti contrattuali con la p.a., la composizione del fatturato, ecc. 

Espletata positivamente tale verifica preliminare, il giudice, nel decidere se operare la 
sostituzione, dovrà poi apprezzare la natura eventualmente pubblicistica dei servizi svolti 
dall’ente (art. 15, co. 1, lett. a), oppure le dimensioni dell’ente e le condizioni economiche 
del territorio in cui opera (lett. b), nonché la possibilità di riportarlo in un perimetro di 
legalità organizzativa mediante la parziale sostituzione o estromissione degli organi 
coinvolti nell’illecito (principio generale di idoneità della sanzione interdittiva ex art. 14, 
co. 1).

È interamente demandata all’organo giudicante – a quello della cognizione all’esito 
del giudizio e a quello per le indagini preliminari nel corso delle stesse – l’indicazione dei 
compiti e dei poteri del commissario18. La legge si limita a stabilire, in perfetta consonanza 
con la delimitazione dell’oggetto delle sanzioni interdittive, che il giudice deve tener conto 
anche della «specifica attività» svolta dall’ente alla quale si riferisce l’illecito, e che tra i 
compiti del commissario – come si è già notato – rientra l’adozione ed efficace attuazione 
dei modelli preventivi. Un limite operativo è comunque invalicabile: il commissario «non 
può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice» (co. 
3, seconda parte)19.

16 Aperture in tal senso in G. Fidelbo, Le misure cautelari, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e 
responsabilità degli enti, Milano 2010, p. 462 ss., 561, il quale però ritiene imprescindibile che l’effetto 
interruttivo discenda automaticamente dall’applicazione della sanzione. Analogamente, T. Epidendio, 
Le sanzioni, in A. Bassi – T. Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, p. 355 ss. Di 
contro, reputa che l’interruzione dell’attività sia effetto automatico, essenzialmente, della sola ipotesi di 
cui alla lett. a), C. Piergallini, L’apparato sanzionatorio, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità 
degli enti, Milano 2010, p. 236 ss.

17 V. G.I.P. Trib. Perugia, dott.ssa Matteini, ord. 7 ottobre 2008, Tecnostrade s.r.l., inedita, che ha 
accolto la richiesta della difesa di procedere alla nomina di un commissario giudiziale in sostituzione 
del divieto di contrattare con la p.a., riconoscendone «gli effetti dirompenti sulla vita stessa» della 
società nella situazione concreta; G.I.P. Trib. Roma, ord. 4 aprile 2003, in Foro it., 2004, II, pp. 317 ss., 
secondo cui non può applicarsi la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la p.a., ma 
deve nominarsi un commissario giudiziale ai sensi degli artt. 15 e 45 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nei 
confronti di un ente che lavori prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, poiché l’interruzione 
dell’attività avrebbe ripercussioni negative sull’occupazione. 

18 Cfr. anche Cass., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43108, rv. 250846–01. 
19 Secondo Cons. Stato, 13 luglio 2006, n. 4415, non è atto di straordinaria amministrazione la 
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Secondo alcune pronunce giudiziali, nel definire la misura dei poteri e dei compiti 
del commissario giudiziario e nel delineare i confini del suo intervento possono venire in 
ausilio anche le norme che regolano l’amministrazione giudiziaria delle società in caso di 
gravi irregolarità nella gestione di cui all’art. 2409 c.c. e le relative linee interpretative20.

Ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 231/2001, il commissario deve riferire ogni tre mesi al 
giudice dell’esecuzione che lo nomina21 e al pubblico ministero sull’andamento della 
gestione. Terminato l’incarico, egli deve trasmettere al giudice una relazione sull’attività 
svolta nella quale rendere conto della gestione, indicando altresì l’entità del profitto da 
sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 

Dal dettato legislativo si evince come la designazione del commissario non comporti, 
necessariamente, l’integrale espropriazione dei poteri direttivi e gestionali degli 
amministratori societari o dell’organo di governo dell’ente. Lo conferma il fatto che 
l’operato del commissario – anche in considerazione del suo forte impatto sull’operatività 
dell’ente e dei fisiologici risvolti negativi in termini di svalutazione sul mercato delle 
società attinte dalla misura – deve essere limitato alla specifica attività in cui è stato 
posto in essere l’illecito, in ossequio al principio di frazionabilità che deve informare 
anche la delimitazione applicativa delle sanzioni interdittive22. In questi casi, i compiti 
del commissario giudiziale c.d. “settoriale”, dovranno essere ben precisati, anche per non 
stridere con quelli residui dell’amministratore unico o consiglio di amministrazione rimasto 
in carica. Ad ogni modo, l’effetto intimidatorio (indiretto) sugli organi gestionali derivante 
dall’applicazione della misura non è affatto trascurabile, in caso sia di commissariamento 
generale sia di commissariamento settoriale23.

Nulla dice la legge in merito ai criteri di determinazione della retribuzione del 
commissario, ai doveri di segretezza, alle categorie professionali da cui poter attingere, 
ecc.

Tra le molte questioni giuridiche affacciatesi in giurisprudenza, svariate hanno 
riguardato l’anticipazione della nomina commissariale in sede cautelare ai sensi dell’art. 

partecipazione a una gara pubblica.
20 Cfr. Trib. Torino, G.I.P., dr.ssa Bassi, ord. 28 settembre 2013, consultabile sul portale www.

rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp. Per l’assimilazione dell’istituto ex art. 2409 c.c. al 
commissariamento giudiziale dell’ente a norma dell’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, v. Cass., sez. IV, 5 
febbraio 2008, n. 15157, rv. 238974.

21 Cfr. A. Bassi, Commissariamento dell'ente in fase cautelare e poteri del commissario, in La 
resp. amm. soc. enti, n. 1-2014, p. 21 ss.

22 Cass., sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560,  rv. 247043 –01, in Cass. pen., 2001, 3533, con nota 
di A. Panetta, secondo cui il principio di frazionabilità rimane valido anche nel caso in cui l’ente svolga 
una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa (ad es. le commesse 
afferenti agli appalti pubblici gestiti da un’impresa edilizia o un singolo cantiere); Cass., sez. VI, 
22 novembre 2011, n. 43108, cit., in cui si è censurata l’omessa specificazione giudiziale – alla luce 
dell’attività svolta dall’ente e della situazione in cui si trovava il vertice della società – dei compiti e dei 
doveri di un commissario nominato in sede cautelare. Cfr. anche A. Bassi, Commissariamento dell’ente 
in fase cautelare e poteri del commissario, in La resp. amm. soc. enti, n. 1-2014, p. 23.

23 Cfr. A. Nieto Martin, in A. Fiorella (a cura di), Corporate Criminal Liability and Compliance 
Programs. Towards a Common Model in the European Union, vol. II, 2012, p. 334.

http://www.rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp
http://www.rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp
https://www.rivista231.it/InviaDocumentoProtetto.asp?NomeFile=01-2014-Commissariamento-dell-ente-in-fase-cautelare-e-poteri-del-commissario-BASSI.pdf
https://www.rivista231.it/InviaDocumentoProtetto.asp?NomeFile=01-2014-Commissariamento-dell-ente-in-fase-cautelare-e-poteri-del-commissario-BASSI.pdf
https://www.rivista231.it/InviaDocumentoProtetto.asp?NomeFile=01-2014-Commissariamento-dell-ente-in-fase-cautelare-e-poteri-del-commissario-BASSI.pdf
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45, co. 3, d.lgs. n. 231/2001. Al riguardo si è chiarito che il commissario prima della 
condanna non è tenuto ad adottare programmi penal-preventivi, diversamente da quanto 
gli è richiesto in relazione alla sanzione interdittiva finale (art. 15, co. 3)24. Un tale onere si 
giustifica, infatti, solo a fronte di un accertamento definitivo della responsabilità dell’ente, 
mentre se tale verifica è ancora in corso «la condotta ripristinatoria del commissario 
potrebbe trasformarsi in un elemento dimostrativo della carenza organizzativa dell’ente, 
con ripercussioni sulla valutazione probatoria”25. Si è anche posto il problema del soggetto 
a cui accollare la retribuzione del commissario nominato nella fase cautelare, e a questo 
riguardo la Cassazione ha chiarito che prima della condanna in via definitiva il compenso 
deve essere anticipato dall’erario ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 115/200226.

Oltre alle questioni giuridiche, il commissariamento solleva spesso problemi pratici 
non marginali. Vengono talvolta nominati soggetti, non solo ignari delle dinamiche 
interne all’azienda commissariata, ma anche privi di collaudata expertise imprenditoriale. 
Per giunta, essi sono chiamati ad esercitare i poteri gestionali conferiti in una fase 
particolarmente delicata e persino emergenziale della vita dell’ente. Le esperienze 
applicative rischiano, pertanto, di rivelarsi poco proficue senza i necessari accorgimenti.

3. il contRollo giudiziaRio dell’azienda e la Rimozione delle condizioni di sfRuttamento 
del lavoRo ai sensi della legge n. 199/2016

Negli ultimi anni, nel settore degli illeciti lavoristici, sono affiorate nuove tecniche 
d’intervento, accomunate dalla finalità di interrompere situazioni di rischio incombente 
per beni fondamentali, come la salute e la sicurezza e più in generale i diritti dei lavoratori 
contro condizioni di sfruttamento o lavoro irregolare. L’obiettivo è, di nuovo, l’eliminazione 
della pericolosità insita in situazioni d’illegalità imprenditoriale. 

Nei diversi casi mutano, però, sia il metodo adottato (interdizione vs amministrazione 
giudiziale), sia gli attori competenti (autorità amministrativa vs giudice penale), sia la 
natura della misura (sanzionatoria vs cautelare). 

I) Uno strumento sanzionatorio, amministrativo e de facto interdittivo, è quello regolato 
dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori), 
come modificato dal d.lgs. n. 106/2009. Esso consiste nella possibilità per gli organi di 
vigilanza del Ministero del lavoro, delle aziende sanitarie locali e dei Comandi provinciali 
dei vigili del fuoco, di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale 
«al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, 
nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare»27. 

24 Cfr. Trib. Bari, ord. 18 aprile 2005, in www.rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp.
25 Così G. Fidelbo, Le misure cautelari, cit., p. 562, la cui opinione è recepita quasi testualmente 

dalla succitata decisione del Tribunale di Bari.
26 Cass., sez. VI, 30 novembre 2017, n. 54036, rv. 271951-01. Conf. Cass., sez. IV, 10 aprile 2008, 

n. 15157, rv. 238974-01.
27 Rubricato «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori». Cfr., su questo istituto, F. Rocchi, Funzioni e disciplina, cit., p. 399 ss.; P. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%257b3D343900%257d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%255bnumero%2520decisione%255d=15157%2520AND%2520%255banno%2520decisione%255d=2008%2520AND%2520%255bsezione%255d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=59610&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Opera anche in tal caso il principio di frazionabilità della misura, giacché la sospensione 
amministrativa può riguardare solo la parte dell’attività imprenditoriale – ergo l’unità 
produttiva, lo stabilimento o il cantiere – interessata dalle violazioni. L’esercizio di un potere 
sanzionatorio così incisivo resta ex lege affidato alla discrezionalità degli organi ispettivi 
(«possono adottare»)28. I presupposti che lo legittimano sono stati, però, puntualizzati nel 
2008 e si sostanziano in una situazione di diffusa irregolarità (impiego di personale non 
risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento 
del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro) o di grave e reiterata violazione delle 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto 
ministeriale29. 

Di contro, la sospensione – la cui inottemperanza costituisce autonomo illecito penale 
per il datore di lavoro – può essere revocata a fronte della regolarizzazione dei lavoratori e 
del ripristino di regolari condizioni di lavoro ed altresì del pagamento di una somma fissata 
dalla legge30 in aggiunta alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. La logica 
premiale di condotte post factum reintegrative dell’offesa è qui evidente.

Strumenti amministrativi di questo tenore sollevano, peraltro, perplessità nella misura 
in cui alla natura para-interdittiva, non meno gravosa di analoghe sanzioni irrogabili dal 
giudice penale (tra cui quelle di cui al d.lgs. n. 231/2001), non si affianca il rispetto delle 
garanzie forti – sostanziali e processuali – dello ius criminale. È quindi consistente il 
pericolo di frode delle etichette giuridiche, a cui si aggiungono i problemi di coordinamento 
ed eventuale duplicazione punitiva31, dettati dalla concomitante previsione di analoghe 
sanzioni repressive nel d.lgs. n. 231/2001, e rispetto ai quali appare incerta la capacità 
della stessa regola sul concorso di sanzioni contenuta in tale decreto (art. 83) di frapporre 
un valido argine.

II) Lo schema di intervento introdotto, più di recente, dall’art. 3 della legge 29 ottobre 
2016, n. 19932 ricorre invece alla leva della “curatela” giudiziale per cercare di rimuovere 

Rausei, L’inottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in F. Giunta 
– D. Micheletti, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 339 ss.

28 Tuttavia la Circolare 10 novembre 2009, n. 33 della Direzione Generale per l’attività ispettiva 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’interruzione dell’attività debba 
essere di norma disposta «ogni qual volta ne siano accertati i presupposti», potendosi peraltro valutare 
l’opportunità di astenersi dall’adozione del provvedimento solo «laddove la sospensione dell’attività 
possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o 
di terzi» o «in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una 
attività di servizio pubblico», con esclusione dei casi in cui la sospensione «sia funzionale alla tutela del 
primario diritto costituzionale alla salute» dei cittadini.

29 In attesa dell’emanazione del decreto, le violazioni gravi che legittimano la sospensione sono 
quelle indicate nell’allegato I del d.lgs. n. 81/2008. Cosa debba intendersi per reiterazione è invece 
precisato dallo stesso art. 14.

30 Pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di 
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

31 Cfr. O. Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in 
Cass. pen., 2009, p. 1344.

32 Contenente «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento 
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condizioni di sfruttamento dei lavoratori: il tutto sotto la regia, in questo caso, del giudice 
penale. L’istituto in esame, però, non riveste carattere sanzionatorio, ma cautelare, in 
quanto sostitutivo del sequestro preventivo avente ad oggetto l’azienda ex art. 321 c.p.p.33 

L’ambito di applicazione è circoscritto ai procedimenti per i delitti tipizzati dall’art. 
603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e alla sussistenza dei 
presupposti del sequestro preventivo.

Se ricorrono le condizioni del sequestro di cui al comma 1 dell’art. 321 c.p.p.34, il 
giudice procedente dispone, in via sostitutiva, il controllo giudiziario dell’azienda presso 
cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa 
comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore 
economico del complesso aziendale (art. 3, co. 1). 

Anche in questo caso, come nel commissariamento ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001, è 
la presenza di interessi pubblici preponderanti a motivare la surrogazione della misura 
incapacitante con quella commissariale. Difatti, con il decreto con cui dispone il 
controllo giudiziario dell’azienda, il giudice provvede anche alla nomina di uno o più 
amministratori. Nella specie, però, il legislatore si premura anche di specificare i requisiti 
soggettivi dei soggetti nominabili, i quali devono essere necessariamente selezionati tra gli 
esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 
n. 14/2010 (art. 3, co. 2).

L’amministratore giudiziario è tenuto, non a sostituire, ma ad affiancare l’imprenditore 
nella gestione dell’azienda e ad autorizzare lo svolgimento degli atti di amministrazione 
utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano 
irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale. 

Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, 
l’amministratore giudiziario deve:

• controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione 
costituisce, ai sensi dell’art. 603-bis c.p., indice di sfruttamento lavorativo;

• procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del 
procedimento per i reati previsti dall’articolo in esame prestavano la propria 
attività lavorativa in assenza di un regolare contratto.

Al fine di impedire la ripetizione delle violazioni, inoltre, l’incaricato dal giudice adotta 
adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore. 

Il comma 4 dell’art. 3 della legge n. 199/2016 aggiunge che nei casi di sequestro delle 
cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 321, co. 2, c.p.p. e nei casi di confisca 

del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».
33 Per un caso applicativo, v. Cass., sez. V, 20 aprile 2018, n. 17939, che ha annullato il provvedimento 

per assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
34 Il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato (nel caso di specie l’azienda 

in cui i lavoratori sono sottoposti a sfruttamento) possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso 
ovvero agevolare la commissione di altri reati.
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disposta ai sensi dell’art. 603-bis.2 c.p.35 si applicano le disposizioni di cui al comma 
4-bis dell’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 
1992, n. 356. Affiora sul punto un serio difetto di coordinamento. Il comma 4-bis citato 
(come modificato dalla l. n. 161/2017) è stato recentemente abrogato dal d.lgs. 1 marzo 
2018, n. 21 sulla “riserva di codice”, che lo ha ricollocato in un nuovo comma 1-quater 
dell’art. 104-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale36. La norma 
estende le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati, nonchè quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste 
dal codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai casi di sequestro e confisca c.d. 
“allargata”, regolata allora dall’art. 12-sexies e ora dall’art. 240-bis c.p., sancendo altresì 
la competenza in materia dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nell’abrogare il comma 4-bis 
non si è provveduto, però, ad emendare anche l’art. 603-bis.2 c.p., inserendo il nuovo 
riferimento al comma 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.

Resta, però, l’idea focale di estendere ai casi di sequestro e confisca speciale obbligatoria  
in materia di intermediazione e sfruttamento di manodopera (al pari di tutte le “ipotesi 
particolari di confisca” di cui all’art. 240-bis c.p.), il modello di amministrazione, gestione 
e destinazione dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione declinato dal codice 
antimafia – anziché quello ordinario di cui all’art. 104-bis, co. 1, disp. att. c.p.p.

Deve segnalarsi, ancora, che il controllo giudiziale ex art. 3 l. n. 199/2016 ha fatto 
sorgere anche un altro problema di coordinamento normativo, questa volta con il regime 
della responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001, la quale può essere innescata pure 
dalla commissione dei delitti di cui all’art. 603-bis c.p. (cfr. art. 25-quinquies, co. 1, lett. 
a). Sul punto, autorevole dottrina ha escluso che il controllo giudiziale previsto dalla legge 
del 2016 possa essere applicato anche all’impresa societaria, adducendo che il sequestro 
contra societatem previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 231/2001 può attingere solo il prezzo o 
il profitto del reato suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 1937; ciò, pur stigmatizzandosi 
la disparità di trattamento venutasi a creare a sfavore dell’imprenditore individuale38. 

35 La disposizione in esame ha introdotto una nuova ipotesi speciale di ablazione obbligatoria, 
anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere uno dei delitti di 
cui all’art. 603-bis c.p., nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che 
appartengano a persona estranea al reato.

36 Ora rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e 
confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”.

37 Ciò benché il comma 2 dell’art. 53, introdotto dal d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla 
l. n. 125 del 30 ottobre 2013, contenga una disposizione specificamente dedicata al sequestro eseguito 
ai fini della confisca per equivalente che ricada su società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, 
nonchè quote azionarie o liquidità anche se in deposito. Si prevede, in tal caso, la nomina di un 
«custode amministratore giudiziario» che «ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari 
esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza 
e riferendone all’autorità giudiziaria», nonché, in caso di violazione della predetta finalità, la nomina di 
un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista.

38 Così, T. Padovani, Caporalato, le contraddizioni di un abnorme meccanismo repressivo, in Il 



Vincenzo Mongillo, nicoletta Parisi l’interVento del giudice Penale e dell’autorità aMMinistratiVa nella gestione societaria

181

In realtà, tale discrasia può essere ridimensionata ove si osservi che tra le conseguenze 
sanzionatorie dell’illecito dell’ente dipendente dal reato di cui all’art. 603-bis c.p. 
rientra – come si è già visto – anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività (o altre 
sanzioni interdittive) per una durata non inferiore ad un anno e, in via surrogatoria, il 
commissariamento giudiziale. E come sappiamo, quest’ultima misura ha tra i suoi due 
presupposti alternativi le «rilevanti ripercussioni sull’occupazione»39 a cui può condurre 
l’interdizione dell’attività ed è pure anticipabile nella fase cautelare del procedimento contro 
l’ente ai sensi degli art. 45 ss. del d.lgs. n. 231/2001. Permane, tuttavia, il carente raccordo 
tra il controllo giudiziale previsto dalla legge votata al contrasto dello sfruttamento del 
lavoro e le misure previste dal decreto legislativo sulla responsabilità da reato dell’ente; 
difetto tanto più censurabile ove si consideri che l’estensione di quest’ultima forma di 
responsabilità alle condotte incriminate dall’art. 603-bis è avvenuta proprio con la l. n. 
199/2016.

4. imPResa cRiminale e mafia imPRenditRice

Restano da scandagliare le contromisure escogitate nel nostro ordinamento giuridico 
per contrastare le entità imprenditoriali che presentino il maggior gradiente di pericolosità: 
per un verso, le imprese intrinsecamente criminali (una sorta di delinquente societario 
abituale o professionale) e, per altro verso, quelle di cui si avvale la criminalità organizzata 
per infiltrare l’economia legale e che divengono così uno sbocco sempre più frequente 
dell’accumulazione criminale del capitale. 

Accenneremo poi ad alcune misure recentemente innestate dal legislatore nel Codice 
antimafia per schermare imprese in sé “sane” da condizionamenti mafiosi o comunque 
criminali.

4.1 L’impresa stabilmente dedita alla commissione di reati. L’interdizione definitiva 
dell’attività ex d.lgs. n. 231/2001

Abbiamo già segnalato che il d.lgs. n. 231/2001, nel delineare un sistema punitivo 
ritagliato in larga parte sull’impresa lecita, dedichi una previsione pure all’impresa 
criminale, vale a dire l’ente – o una sua unità organizzativa – stabilmente utilizzato allo 

Sole 24 Ore, 21 novembre 2016. Contra, M. Arena, Il controllo giudiziario dell'azienda nei procedimenti 
penali per sfruttamento della manodopera, in La resp. amm. soc. enti, 2017, n. 1, p. 55, secondo cui il 
«Giudice può disporre il controllo giudiziario dell’azienda anche a prescindere dalla circostanza che 
l’azienda sia a sua volta indagata» ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

39 L’espressione è sostanzialmente sovrapponibile a quella impiegata dall’art. 3 l. n. 199/2016 
(«l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli 
occupazionali […]»); l’unica differenza risiede nell’uso dell’aggettivo “rilevanti” nell’art. 15 del d.lgs. 
n. 231/2001, oltre al fatto che questa norma considera, alternativamente, il grave pregiudizio alla 
collettività derivante dall’interruzione di un pubblico servizio o servizio di pubblica necessità, e di 
contro ignora il profilo della perdita di valore economico dell’azienda.
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scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati. Il pensiero 
va immediatamente alle “società schermo” adoperate a scopi di riciclaggio e reimpiego 
di denaro sporco, alle cartiere utilizzate per le “frodi carosello”, alle imprese operanti 
nel settore delle ecomafie, alle agenzie costantemente dedite alle mediazioni corruttive, 
e così via. L’impresa finalisticamente criminale è, non solo pericolosa, ma anche – per 
così dire – irrecuperabile, “incorreggibile”. Di conseguenza, ad essa viene comminata 
la sanzione più drastica: l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (art. 16, co. 
3), con impossibilità di sostituzione con il commissariamento giudiziale o di preclusione 
dovuta alle condotte riparatorie e riorganizzative ex art. 17.

Si tratta di una misura assimilabile, nella sostanza, allo scioglimento dell’ente; con 
l’unica differenza che l’effetto incapacitante dell’interdizione potrebbe attingere anche 
una singola unità organizzativa secondo quanto disposto dal decreto 231.

Come qualsiasi altra sanzione interdittiva, anche quella irrogata in via definitiva può 
trovare applicazione solo «in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste». 

Ebbene, i tipi criminosi selezionati, nel corso degli anni, dal legislatore sono proprio 
quelli in cui risulta più labile, nella fenomenologia di riferimento, il confine tra criminalità 
economica e gruppi criminali organizzati. Ciò vale, ovviamente, per i delitti di criminalità 
organizzata (art. 24-ter), ma anche per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico (art. 24-quater), i delitti di mutilazione degli organi genitali 
femminili (art. 25-quater1), quelli contro la personalità individuale menzionati dall’art. 
25-quinques (oltre al già ricordato art. 603-bis, rilevano i reati di riduzione o mantenimento 
in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, prostituzione 
e pornografia minorile, ecc.), taluni delitti contro l’ambiente (attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti e inquinamento navale: art. 25-undecies40), ed infine – ultimo 
recente innesto – i delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies). 

4.2 Impresa mafiosa e prevenzione patrimoniale antimafia

Negli ultimi decenni del secolo scorso è cominciato nel Sud-Italia un altro fenomeno 
pernicioso: la trasformazione degli appartenenti ad organizzazioni mafiose in operatori 
economici, con la conseguente incorporazione del metodo mafioso nella produzione di 
merci e servizi. È sorta così l’impresa mafiosa, che in anni più recenti si è ramificata anche 
in altre aree del Paese41.

La supremazia economica di questa tipologia di impresa deviante, rispetto all’impresa 
“normale”, si deve essenzialmente a tre vantaggi competitivi: scoraggiamento della 
concorrenza; compressione salariale e maggiore fluidità della manodopera occupata; 
maggiore disponibilità di risorse finanziare grazie alla possibilità di attingere ai capitali 
generati dalle attività criminose42. Le aziende mafiose proliferano soprattutto in settori a non 

40 Singolarmente non è compreso il disastro ambientale.
41 Da ultimo, S. Pellegrini, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. 

Un’indagine sociologico-giuridica, Roma, 2018.
42 Cfr. la fondamentale indagine di P. Arlacchi, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro 
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elevato contenuto tecnologico (edilizia e ciclo del cemento, agro-alimentare, smaltimento 
dei rifiuti, grande distribuzione, ecc.), avvalendosi anche di schemi contrattuali leciti od 
ordinari. Tuttavia, la genesi resta intrinsecamente viziata dalla provenienza criminosa del 
capitale investito e dall’essere quindi strumento per la parziale e surrettizia trasformazione 
delle organizzazioni criminali in soggetti solo apparentemente “rispettabili”, operanti 
nell’economia legale. Talora, inoltre, si tratta di imprese originariamente sane ma col 
tempo pervertite dalla progressiva collusione e compenetrazione del proprio volume di 
affari con gli interessi di aggregazioni mafiose, sì che il loro patrimonio possa comunque 
considerarsi, in larga parte, frutto o reimpiego di attività illecite43.

Alla lotta contro queste realtà imprenditoriali a matrice mafiosa o comunque criminale 
è orientato il sistema dei sequestri e delle confische di prevenzione, inaugurato dalla legge 
“Rognoni-La Torre” n. 646/1982 ed ora regolato organicamente dal d.lgs. 159/201144. 

I soggetti che possono proporre tali misure, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti 
necessari, sono il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del 
distretto ove dimora la persona, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il 
questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia (art. 17).

Il legislatore tiene questo corpus normativo ben separato dal diritto penale, in ragione 
della sua (asserita) finalità squisitamente preventiva ante o praeter delictum.

Da un lato, però, il motivo ispiratore delle misure patrimoniali in discorso non è 
tanto il contenimento di una pericolosità soggettiva (dell’indiziato di reati)45, quanto la 
salvaguardia del «sistema economico complessivo dalle distorsioni prodotte dall’ingresso 
di ingenti capitali di (sospetta) provenienza illecita», sicché le misure in discorso sembrano 
«più presupporre che prevenire la commissione di reati»46. L’obiettivo politico-criminale 
di fondo, in altre parole, è contrastare l’alterazione del sistema economico mediante 
l’immissione di anomali accumuli di ricchezza, ed ex post rintracciare e acquisire al 
patrimonio dello Stato i capitali illeciti che siano stati travasati nei circuiti economici 
legali.

dell’inferno, Milano, 2007, p. 100 e passim.
43 Cfr. G. Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. 

pen. cont. Riv. trim., 2015, n. 4, p. 260.
44 Sull’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, cfr. A.M. Maugeri, Una parola definitiva 

sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidize della 
Corte Edu sul civil forfeiture, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p. 942 ss. Cfr. anche sul tema, nella 
vasta letteratura in materia, T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2014; 
V. Maiello, La prevenzione “ante delictum”: lineamenti generali, in Id. (a cura di), La legislazione 
penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, pp. 300 
ss.; F. Viganò, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca di “prevenzione” 
nell’ordinamento italiano, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 
Dolcini, I, Milano, 2018, p. 884 ss.

45 Del resto, soprattutto a partire dai c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009 (d.l. 25 marzo 
2008 n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008 n. 125, e l. 15 luglio 2009, n. 94), la prevenzione patrimoniale si è 
andata sempre più emancipando dalla prevenzione personale.

46 Cfr. F. Palazzo – F. Viganò, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, p. 48.
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Dall’altro lato, la portata afflittiva della confisca preventiva è difficilmente sceverabile 
dalle pene tradizionali, cosicché al ruolo sempre più protagonistico che l’apparato della 
prevenzione patrimoniale va assumendo nell’ordinamento (ben al di là, ormai, del 
contrasto alla criminalità organizzata) si lega il pericolo, sempre più avvertito, di caduta 
delle garanzie penalistiche. 

Limitandoci in questa sede a brevi cenni al complesso regime dettato dal d.lgs. n. 
159/2001, va rammentato che possono essere dapprima sequestrati (art. 20) e poi 
definitivamente confiscati (art. 24) tutti i beni, incluse le aziende, di cui il proposto 
risulti poter disporre, direttamente o indirettamente, quando: 1) il loro valore risulti 
sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta; 2) ovvero, sulla base 
di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite 
o ne costituiscano il reimpiego47. Destinatari della misura (cfr. art. 16) possono essere – tra 
l’altro – i soggetti elencati nell’art. 4 del Codice antimafia, che ritaglia non solo ipotesi di 
pericolosità generica (ad es. il vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 
delittuose), ma anche numerose ipotesi di pericolosità qualificata, ad es. l’essere indiziati 
di reati particolarmente gravi come l’associazione di stampo mafioso, i delitti previsti 
dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., e da ultimo – in forza della l. n. 161/2017 – anche i reati 
di corruzione, ma solo se realizzati in forma associativa.

Su queste basi, a poter essere aggredita con la confisca di prevenzione sarà, tra l’altro, 
l’impresa quale ricchezza di cui l’indiziato per reati di criminalità organizzata o assimilati 
non possa giustificare la lecita provenienza48. E il proposto non potrà neppure addurre 
a tale fine che il denaro utilizzato per acquisirli sia provento o reimpiego dell’evasione 
fiscale.

È da notare, poi, che il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti 
anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale (art. 30).

Qual è la sorte dell’azienda sequestrata-confiscata? La risposta a questo interrogativo si 
ricava dalle disposizioni contenute negli artt. 21 e ss. e nel titolo III del Codice antimafia 
(«L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati».

Come linea generale di politica del diritto, il legislatore in questi anni ha 
progressivamente sostituito la custodia del bene sequestrato con un’amministrazione 
giudiziaria, volta a riportare la gestione aziendale nell’ambito della legalità al fine di 
conservare la produttività e i livelli occupazionali49. Più precisamente, con il provvedimento 

47 Circa questo secondo inciso, ai fini della successiva confisca occorre che i beni «risultino essere 
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» (art. 24).

48 Al riguardo gli artt. 20 e 24 sanciscono che il sequestro e la confisca di prevenzione aventi ad 
oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estendono a tutti i relativi beni costituiti in azienda ai sensi 
degli artt. 2555 e ss. c.c. In caso di sequestro e confisca di partecipazioni sociali non totalitarie, invece, 
il tribunale deve indicare in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai quali si 
estende il provvedimento.

49 Tale processo evolutivo non è confinato alla prevenzione patrimoniale: cfr., ad es., gli artt. 104 
e 104-bis disp. att. c.p.p. in tema di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo; i già 
citati artt. 53 co. 1-bis, d.lgs. n. 231/2001 in tema di amministrazione giudiziaria finalizzata a garantire 
la continuità e lo sviluppo aziendale; l’amministrazione giudiziaria prevista dalla l. 29 ottobre 2016 n. 
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di sequestro viene nominato l’amministratore giudiziario che ha il compito di custodire, 
conservare ed amministrare i beni. L’amministratore, in questa fase, sarà assistito, 
nelle controversie, dall’Avvocatura generale dello Stato. Fino al decreto di confisca di 
secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria; dopo 
il provvedimento di confisca di secondo grado assume la gestione del bene, avvalendosi 
di un coadiutore (che può coincidere con l’amministratore giudiziario), fino all’emissione 
del provvedimento di destinazione (art. 38).

Le aziende definitivamente confiscate, come qualsiasi altro bene oggetto di confisca 
di prevenzione, sono acquisite al patrimonio dello Stato (art. 45). All’Agenzia Nazionale 
spetterà di deliberare in ordine alla destinazione del bene, versando al Fondo unico giustizia 
le somme di denaro, incluse quelle derivanti dalla vendita dei beni (art. 48). 

Circa le aziende, l’Agenzia potrà decidere di affittarle – a titolo oneroso o in comodato, 
ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata – quando vi 
siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, venderle, 
oppure liquidarle quando le altre due opzioni risultino impraticabili (art. 40, co. 8). I 
relativi proventi confluiranno – come detto – nel Fondo unico giustizia.

Pure nel caso di aziende confiscate alla criminalità organizzata sorge un problema di 
protezione del lavoro, a cui il legislatore ha da ultimo cercato di dare risposta con il d. lgs. 
18 maggio 2018, n. 72, in attuazione della delega contenuta nella legge 17 ottobre 2017 
n. 161. Nell’occasione, però, la preoccupazione maggiore sembra essere stata la tutela 
assistenzialistica del lavoratore – sotto forma di accesso all’integrazione salariale ed agli 
ammortizzatori sociali –, piuttosto che la continuità produttiva dell’azienda e del lavoro 
in sé50.

4.3 Amministrazione e controllo giudiziario dell’impresa “condizionata” dalle 
organizzazioni mafiose

Il Codice antimafia si è arricchito da ultimo di due nuovi istituti applicabili – sempre 
a protezione dell’intero sistema economico – allorché non sussistano i presupposti per 
azionare le misure di prevenzione patrimoniali appena esaminate.

Facciamo riferimento, in particolare, agli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 159/2011: il primo 
– radicalmente revisionato dalla l. n. 161/2017 – avente ad oggetto la “amministrazione 
giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende”; il secondo – introdotto 
dalla novella del 2017 – disciplinante il “controllo giudiziario delle aziende”. 

Si tratta di misure di differente intensità, applicabili ad attività economiche esposte – in 
modo più o meno stabile – a infiltrazioni o condizionamenti mafiosi o para-mafiosi. Esse, 
pertanto, possono attingere anche un’impresa “sana”, il cui titolare non sia riconosciuto 

199; ecc.
50 Cfr. S.M. Corso, Aziende sequestrate e confiscate alla mafia: tutele a doppio binario effettive?, 

31 maggio 2018, in www.ipsoa.it.
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soggettivamente pericoloso e neppure indiziato di essere intraneo a un’organizzazione 
criminale o della realizzazione di altri gravi reati.

L’obiettivo appare, dunque, preventivo-terapeutico anziché repressivo: depurare 
celermente l’impresa lecita ma oggettivamente pericolosa in quanto esposta al rischio di 
“infezione” ad opera di interessi criminali a sfondo mafioso51. A tal fine, occorre rimuovere 
le situazioni di fatto e di diritto alla base della misura e assicurare la messa in opera 
nell’impresa destinataria del provvedimento di cautele organizzative e gestionali idonee a 
prevenire il ripetersi dei comportamenti censurati.

Allo stato della legislazione, l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 può essere disposta 
quando sussistono sufficienti indizi che l’esercizio di determinate attività economico-
imprenditoriali sia:

a) sottoposto, direttamente o indirettamente, alle condizioni d’intimidazione o di 
assoggettamento previste dall’art. 416-bis c.p.;

b) in grado di agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta 
o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli 
articoli 6 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno) e 
24 (confisca) del d.lgs. n. 159/2011, ovvero di persone sottoposte a procedimento 
penale per il delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), o per altri 
gravi delitti, quali quelli previsti dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p., il delitto di cui all’art. 
12-quinquies, co. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., dalla l. 7 agosto 
1992, n. 35652, il delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.53, ovvero ancora i 
delitti di cui agli artt. 603-bis (intermediazione o sfruttamento di manodopera), 629 
(estorsione), 644 (usura), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita).

In presenza di tali presupposti, il tribunale competente per l’applicazione delle misure 
di prevenzione dispone, ai sensi dell’art. 34, l’amministrazione giudiziaria delle aziende 
o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette 
attività economiche, su proposta degli stessi soggetti che possono proporre le misure di 
prevenzione patrimoniale (v. paragrafo precedente). 

Il tribunale, al contempo, nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, il 
quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto 

51 Cfr. C. Visconti, Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione 
antimafia nelle attività imprenditoriali, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2016, che riporta una pionieristica 
ordinanza del Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decr. 24 giugno 2016, la quale ha applicato 
l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, ante riforma del 2017, a un’importante società pubblica 
operante presso la Fiera milanese, in quanto si era avvalsa dei servizi resi da un ente gestito di fatto 
da soggetti provenienti da ambienti criminali; Id., Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale 
dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 705 ss. 
Proprio questa positiva esperienza milanese sembra essere stata recepita dal legislatore con la novella 
del 2017.

52 Dal 2018, art. 512-bis c.p.
53 Si tratta dei delitti richiamati dall’art. 4, co. 1, lett. a), b) e i-bis) del Codice antimafia.
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della misura. Nel caso di società, «l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri 
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità 
stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa, 
senza percepire ulteriori emolumenti» (co. 3).

La misura è temporanea (un anno, prorogabile fino a due anni) e può concludersi, a 
seconda dei casi con:

• la revoca del provvedimento qualora siano venute meno le condizioni che lo 
avevano richiesto;

• la confisca «dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o 
ne costituiscano il reimpiego»;

• il ripristino della gestione ordinaria accompagnata però dal controllo giudiziario di 
cui al successivo art. 34-bis.

La misura del controllo giudiziario delle aziende appena menzionata può essere 
applicata quando l’agevolazione prevista dall’art. 34 non assuma carattere di stabilità. 
In questi casi, il tribunale dispone, anche d’ufficio, il controllo delle attività economiche 
e delle aziende, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, se 
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni 
mafiose idonee a condizionarne l’attività. 

Con il provvedimento che applica il controllo, il tribunale può imporre, nei 
confronti di chi abbia la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende, 
obblighi di comunicazione al questore e al nucleo di polizia tributaria competente di 
atti di disposizione, acquisto e pagamento (effettuati o ricevuti), nonché degli incarichi 
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti54. Inoltre, il tribunale 
può (non deve) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale 
riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al 
giudice delegato e al pubblico ministero, adempiendo ai compiti e agli obblighi fissati dal 
tribunale, i quali possono includere: 

• il non compimento di atti di amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione 
del giudice delegato;

• l’adempimento dei doveri informativi sopra indicati;
• l’adozione ed efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli 

articoli 6, 7 e 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 (essenzialmente, i modelli organizzativi 
per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata), e qualsiasi altra iniziativa 
finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o 
condizionamento mafiosi. 

Si tratta dunque di uno strumento di supervisione meno penetrante dell’amministrazione 
giudiziaria ex art. 34, la quale potrà comunque subentrare qualora sia accertata la violazione 

54 Gli atti o contratti devono essere di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore 
stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari 
dell'impresa.
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di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 34 
(co. 4). Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre 
istanza di revoca, su cui il tribunale dovrà decidere in un’apposita udienza alla quale 
potranno partecipare, però, solo il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, 
l’amministratore giudiziario.

Infine, ai sensi del comma 6, possono richiedere tale misura anche le imprese 
destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, co. 4, purché 
abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto.

 
5. la PRevenzione dell’infiltRazione cRiminosa nell’attività di imPResa mediante 
stRumenti amministRativi. il Ruolo dell’anac

Come anticipato in premessa, il contrasto all’inquinamento corruttivo dell’attività di 
impresa o alle infiltrazioni criminose nell’economia legale oggi si avvale anche di congegni 
che esulano dalla competenza dell’autorità giudiziaria penale, essendo gestiti direttamente 
dall’autorità amministrativa (Prefetti e Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Per quanto concerne specificamente il contrasto alla corruzione, quest’ulteriore 
gamma di strumenti è espressione di un’idea abbastanza recente nel nostro Paese: il 
ricorso – in aggiunta ai tradizionali meccanismi repressivi – alla leva della prevenzione 
(amministrativa). Da questa idea è gemmato un vasto programma di intervento, inaugurato, 
com’è noto, dalla legge n. 190/2012 (c.d. “legge Severino”), la quale, nel dare attuazione 
alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione55, già peraltro ratificata a seguito 
della legge di autorizzazione n. 116/2009, rappresenta il vero spartiacque in materia.

Dunque, è nel contesto delle relazioni internazionali che anche l’Italia ha preso atto 
dell’inadeguatezza e dell’insufficienza di una strategia di lotta alla corruzione sviluppata 
sul solo terreno delle norme di diritto penale sostanziale e procedurale. L’approccio 
repressivo si è infatti dimostrato insufficiente a evitare che il fenomeno si radicasse, in 
altre parole che le condotte corruttive divenissero diffuse e pervasive, sicché, quando si 
tratti di contrastare non più singoli casi di responsabilità individuale e collettiva in chiave 
di extrema ratio56, ma un intero fenomeno sociale, il diritto penale ha esaurito la propria 
funzione. A questo punto l’azione di contrasto non può che essere esercitata in via primaria 
tramite la prevenzione ex ante, dunque tramite strumenti che il diritto amministrativo mette 
a disposizione e che consentono di «evitare la radicalizzazione verso […] estremizzazioni 
dell’intervento penale»57.

Nelle diverse sedi della cooperazione intergovernativa il problema della pervasiva 

55 La United Nations Convention against corruption è stata aperta alla firma a Merida il 31 ottobre 
2003. Al febbraio 2019 le Parti contraenti sono 186.

56 N. Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), in 2 Ohio St. J. Crim. L., p. 531. 
Nella dottrina penalistica interna, da ultimo, C.E. Paliero, Pragmatica e paradigmatica della clausola 
di “extrema ratio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1447 ss.

57 F. Palazzo, Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze 
(Firenze University Press), 2011, p. 96.
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penetrazione nel tessuto sociale delle pratiche corruttive è stato affrontato da una duplice 
prospettiva: si è cercato, per un verso, di innalzare la consapevolezza collettiva della 
gravità dei danni determinati da tali pratiche58, e, per altro verso, di educare a una cultura 
dell’integrità i protagonisti dell’agire sia pubblico che privato. 

Da questa sensibilità discende la risposta olistica che la Convenzione dell’ONU del 2003 
ha cercato di dare tanto alle condotte quanto al fenomeno della corruzione, unendo, per la 
prima volta, al pilastro repressivo e della cooperazione giudiziaria penale internazionale, il 
pilastro preventivo, che si sostanzia in misure indirizzate a curare il corpo amministrativo 
dello Stato nel suo complesso, le singole persone che vi appartengono, nonché le modalità 
dell’attività pubblica anche nei rapporti con il mondo degli operatori economici59. 

A tale impianto l’ordinamento italiano si è appunto adeguato a partire dalla l. n. 
190/2012, introducendo misure, strumenti, procedimenti e istituzioni modellate sulle 
specifiche esigenze nazionali.

In questa sede s’intende trattare esclusivamente di quei meccanismi preventivi rivolti 
ad abbassare il rischio di infiltrazioni criminose, in particolare corruttive, nell’attività 
di impresa. Verranno quindi tralasciati i profili laterali rispetto a questo “filo rosso”, 

58 Le convenzioni internazionali che la Comunità degli Stati ha predisposto sottolineano la 
perniciosità della fenomenologia corruttiva. In particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 
dà conto della preoccupazione degli Stati per la minaccia che la corruzione 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»; dei «nessi esistenti tra la corruzione e altre 
forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso 
il riciclaggio di denaro»; della ricorrenza di «casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di 
beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano 
la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati» (1°, 2° e 3° considerando del Preambolo). La 
stessa Convenzione rimarca come un Paese corrotto cresca economicamente di meno, poiché riduce 
gli investimenti, e comporti minore innovazione (v., al proposito, World Bank, Worldwide Governance 
Indicators, Washington, 2018; C. Cottarelli, I sette peccati capitali dell’economia italiana, Milano, 2018, 
pp. 52-55), oltre ad alimentare i fenomeni di nepotismo e clientelismo. La Convenzione riconosce, altresì, 
che un Paese corrotto è più spesso retto da istituzioni fragili, perché le condotte di corruzione diffusa 
e pervasiva sono capaci di rompere il patto di fiducia fra governo e cittadini (sul punto A. Vannucci, 
Atlante della corruzione, Edizione Gruppo Abele, 2012). Infine, la Convenzione rimarca il nesso tra 
corruzione e violazione dei diritti fondamentali della persona, in primo luogo del diritto a non essere 
discriminato, giacché la condotta di corruzione consiste proprio nel far prevalere il sodalizio corruttivo 
sul fondamentale principio di eguaglianza (G. Racca – R. Cavallo Perin, Corruption as a violation of 
fundamental rights: reputation risk as a deterrent against the lack of loyalty, in G. Racca, C. Yunkin 
(eds.), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns in 
Public Procurement Internationally, Bruxelles, 2014, p. 23 ss.). Per un’analisi della Convenzione dalla 
prospettiva penalistica, cfr. V. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, 
Napoli, 2012, p. 556 ss.

59 Con questa metafora si esprime B.G. Mattarella, Recenti tendenze legislative in materia 
di prevenzione della corruzione, in Percorsi costituzionali, fasc. dedicato a “Corruzione contro 
Costituzione”, 2012, pp. 15-16, a proposito dell’articolazione dell’azione preventiva nell’ordinamento 
italiano, non a caso improntata al modello internazionale.
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limitandoci in premessa a ricordare – senza specifici approfondimenti60 – che l’ordinamento 
italiano prevede, da qualche anno, un’istituzione precipuamente dedicata alla prevenzione 
amministrativa della corruzione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente, istituita per l’adempimento di 
norme internazionali consensualmente accettate61, che rappresenta un’articolazione della 
pubblica amministrazione italiana. Al fine di contrastare la corruzione in ogni settore della 
pubblica amministrazione (in senso lato), essa esercita principalmente poteri di vigilanza, 
di regolazione, consultivi, di ordine e di sanzione, oltre che di diffusione delle conoscenze 
sulla corruzione e di impulso nei confronti di Governo e Parlamento. L’ANAC è stata 
inoltre designata dal legislatore quale organo amministrativo competente ad attuare la 
vigilanza sui contratti pubblici dove possano allignare condotte e fenomeni corruttivi, 
affinché sia garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 
energetica.

Si potrebbe obiettare che in questa sede scientifica il focus sia sull’operato delle imprese 
private e non sulla pubblica amministrazione: ma in questo modo ci si farebbe ingannare 
dalle apparenze. Le norme, gli istituti e le procedure amministrative che analizzeremo 
sono osservate dall’angolazione non dell’agire della pubblica amministrazione, bensì 
del loro impatto sulla libertà di impresa. Esse, proprio partendo dalla prospettiva 
amministrativistica, finiscono per penetrare nel comportamento degli enti privati che 
interloquiscono con la pubblica amministrazione.

Appare emblematico proprio il settore della vigilanza amministrativa sull’attività 
d’impresa a fini di contrasto dell’illegalità e della corruzione. Tale attività, in via di 
principio, ha ad oggetto il comportamento degli enti pubblici, in primo luogo delle stazioni 
appaltanti; ma è capace di allungare il proprio sguardo su ampi settori dell’attività di 
impresa, vuoi in via indiretta – per il tramite dell’ente pubblico con il quale l’impresa 
interloquisce –, vuoi in via diretta, come ad esempio le società organismi di attestazione 
(SOA)62, gli enti del terzo settore63, le imprese private fornitrici di beni o di servizi, o che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica64. 

Strettamente compenetrata a quanto si va dicendo è un’ulteriore considerazione 
propedeutica. La realtà odierna ci pone, in misura viepiù crescente, dinanzi alla difficoltà 

60 Approfondimenti reperibili in R. Cantone – E. Carloni, La prevenzione della corruzione e la 
sua autorità, in Dir. pubbl., 2017, p. 903 ss. Ci si permette di rinviare inoltre a N. Parisi, Il ruolo 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, in L. Foffani – D. Limone – V. Mongillo – G. Piperata (a cura 
di), Manuale dell’anticorruzione, Bologna, in corso di pubblicazione.

61 L’art.1, co. 1, della l. n. 190/2012 enuncia che l’autorità italiana di prevenzione della corruzione 
è stata istituita per adempiere alla Convenzione delle Nazioni Unite, cit. supra in nota 55, e alla 
Convenzione penale del Consiglio d’Europa del 1999. 

62 Art. 84 Codice del Codice dei contratti pubblici, adottato con d.lgs. n. 50/2016.
63 Delibera ANAC n. 32/2016 contenente Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo 

settore e alle cooperative sociali.
64 Art. 54bis d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della l. n. 179/2017, in relazione alla 

vigilanza attuata dall’ANAC sulle segnalazioni di whistleblowing.
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di tracciare un confine netto fra attività di impresa e ambito pubblico: il settore delle 
società private in partecipazione pubblica è solo uno degli indicatori di questo fenomeno. 
Dalla prospettiva che qui si privilegia, il legislatore ha inteso procedere, tendenzialmente, 
a una più o meno estesa assimilazione di queste società alla condizione dell’ente pubblico, 
specie allorché si tratti di applicare norme di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
amministrativa all’attività d’impresa di rilievo pubblicistico65. 

Resta da rammentare soltanto la saldatura, voluta sempre dal legislatore, fra ambito 
dei contratti pubblici e misure, strumenti, istituti di prevenzione della corruzione. È 
significativo al riguardo che il Codice dei contratti pubblici declami che l’attività di 
regolazione, vigilanza e controllo su di essi (affidata ad ANAC) debba esercitarsi «anche 
al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione» e non soltanto per presidiare la 
legalità dell’agire pubblico66.

6. attività d’imPResa e tRasPaRenza amministRativa 

È possibile cominciare il nostro excursus sulla prevenzione amministrativa della 
corruzione, e in genere dell’illegalità nei rapporti pubblico-privato, col descrivere 
brevemente il senso della strategia che ruota attorno alla trasparenza amministrativa. 
Infatti, la trasparenza, per sua natura, si oppone alle condotte che – come quelle corruttive 
– trovano terreno fertile proprio in situazioni di opacità, poiché si fondano su di un patto 
che nessuno dei partecipanti ha interesse a far emergere, siano essi il corrotto, il corruttore, 
il concusso, il faccendiere, il facilitatore o il c.d. “prototipatore”67. Non a caso si parla 
della cosiddetta “cifra oscura” della corruzione68. Per far luce su di essa da tempo sono 
stati apprestati indicatori soggettivi, basati sulla percezione collettiva della corruzione 
(notissimo il Corruption Perceptions Index elaborato da Transparency International)69. 

65 D.lgs. nn. 97 e 175 del 2016, come applicati con la delibera ANAC n. 11347/2017 contenente 
«Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli enti pubblici economici».

66 Art. 213, co. 1, cit.
67 Quest’ultima “figura professionale” è emersa nella ricostruzione delle dinamiche interne al 

patto corruttivo che ha contraddistinto il caso Consip/Ospedale Caldarelli e fa riferimento a colui che 
crea bandi e capitolati per le gare d’appalto: v. R. Cantone, in Il Mattino, 19 giugno 2017. Più in generale 
sulla fenomenologia dell’infiltrazione criminale nell’economia legale (oltre che nella politica e nelle 
istituzioni), v. R. Cantone, Operazione Penelope, Milano, 2012, pp. 7, 20, 48-53.

68 P. Davigo – G. Mannozzi, La corruzione in Italia, Bologna, 2007, passim.
69 S. Andersson – P.H. Haywood, The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency 

International’s Approach to Measuring Corruption, in Political Studies, 2009, p. 746 ss.; G. 
Mannozzi, Percezione della corruzione e dinamiche politico-criminali di contenimento e repressione 
del fenomeno corruttivo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, p. 445 ss.; sul caso italiano, A. Castaldo, 
Measuring, preventing and counteracting corruption in Italy, in www.criminaljusticenetwork.eu, 
anche per incisive critiche alle statistiche ad approccio soggettivistico. V. da ultimo UNODC, Manual 
on corruption survey. Methodological guidelines on the measurement of bribery and other forms of 



Vincenzo Mongillo, nicoletta Parisi

192

Anche per le riserve mosse contro questi ultimi, più di recente si sta cercando di 
elaborare indicatori oggettivi, fondati sulla misurazione del rischio di corruzione70, i quali 
sono particolarmente utili in prospettiva preventiva, in quanto permettono di applicare 
misure di vigilanza e presidi nelle aree a maggior rischio prima che si radichino le pratiche 
di illegalità71. Ma cosa si intende per trasparenza amministrativa? Nella legislazione di 
settore troviamo questa definizione: l’«accessibilità totale di dati e informazioni detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere 
la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche»72. In quest’ottica, la trasparenza amministrativa è indirizzata a garantire «il 
principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio alla nazione […]: è condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al 
servizio del cittadino»73. 

Da tale enunciato si evince, quindi, che la trasparenza è tanto un fine, quanto un mezzo.
Per quanto concerne la dimensione finalistica, essa si connota come la naturale 

condizione dell’apparato burocratico di uno Stato74 che esercita la propria funzione 
nell’esclusivo interesse delle persone che compongono la collettività nazionale. Da 
questa angolazione si configura anche come un diritto fondamentale della persona alla 
conoscibilità dell’azione amministrativa, a informarsi e a essere informato75. A tale diritto 
fondamentale corrisponde l’obbligo in capo a ciascun ente appartenente alla pubblica 
amministrazione di rendere accessibili – nelle due diverse forme moderne di trasparenza: 
l’accesso civico semplice e quello generalizzato – le informazioni che lo riguardano76.

Su questo snodo s’innesta la dimensione strumentale della trasparenza, quale mezzo 
per far affiorare condotte di cattiva amministrazione relative alla organizzazione o alle 

corruption through sample surveys, Wien, 2018.
70 ANAC, Presidenza del Consiglio, Report finale su “Analisi istruttoria per l’individuazione di 

indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche coinvolte 
nella politica di coesione”, Roma, 2017.

71 A. Vannucci, La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, in B.G. Mattarella – M. Pelissero 
(a cura di), La legge anticorruzione, Torino, 2013, p. 25 ss.; E. Carloni, Misurare la corruzione? 
Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione, in Politica del diritto, 2017 p. 445 ss.; R. Cantone – 
E. Carloni, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Milano, 2018, pp. 40-42.

72 Art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.
73 Art. 1, co. 2, d.lgs. n. 33/2013.
74 V. M. Weber, Economia e società, nell’ed. curata da W.J. Mommsen – M. Meyer, Roma 

(Donzelli), 2005; in chiave contemporanea, v. K.J. Meier – L.J. O’Toole, Bureaucracy in a Democratic 
State: A Governance Perspective, The Johns Hopkins University Press, 2006. 

75 Sulla triplice dimensione del diritto alla libera manifestazione del pensiero enucleabile dall’art. 
21 Cost., v. da ultimo O. Pollicino, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di 
Internet, in Riv. dir. media, n. 1/2018.

76 Art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
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modalità di impiego delle risorse finanziarie che possono concretarsi tanto in irregolarità 
quanto in vere e proprie illegalità, rilevanti sul piano amministrativo o penale. Tramite 
la trasparenza – ovvero grazie alla «pressione»77 dei cittadini sulla p.a. – può assicurarsi 
un più corretto funzionamento degli enti pubblici, una loro migliore organizzazione, una 
maggiore imparzialità della loro azione complessiva nonché dell’agire di ogni singolo 
pubblico dipendente, anche nei rapporti con il mondo dei privati78.

Sul piano legislativo, è stata la “legge Severino” del 201279 a riconoscere per la prima 
volta la strumentalità della trasparenza dell’agire amministrativo (e di quella parte delle 
organizzazioni privati che si interfaccia con la p.a.) alla prevenzione della corruzione, 
prospettiva sviluppata – a seguito della delega conferita al Governo per il riordino 
dell’intera disciplina in materia – dal d.lgs. n. 33/2013. Sui contenuti di questa disciplina si 
è poi ritornati con la “legge Madia”80, per mettere a sistema le criticità emerse dalla prima 
prassi applicativa e, soprattutto, per ampliare la portata del principio di fondo; obiettivi 
perseguiti poi dal d.lgs. n. 97/2016, battezzato – ispirandosi al mondo anglosassone ripreso 
per certi aspetti a modello – Freedom of Information Act (FOIA).

Sul più specifico piano dell’attività d’impresa – oltre a quanto già osservato81 –, si 
deve al d.lgs. n. 97/201682 anche l’estensione delle misure di trasparenza amministrativa 
alle società private a partecipazione pubblica83, con lo scopo di prevenire il radicamento 
di condotte illegali là dove l’uso di risorse pubbliche sia consistente84. Per l’effetto, 
oggi la disciplina sulla trasparenza amministrativa si applica integralmente – «in quanto 
compatibile» – anche alle società in controllo pubblico, mentre a quelle soltanto partecipate 
da enti pubblici si applica «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

77 Così F. Merloni, Le misure amministrative di contrasto alla corruzione, in Astrid Rassegna, 
n. 18/2013, p. 9; F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, www.astrid-
online.it.

78 Sulla strumentalità della trasparenza amministrativa alla deterrenza della commissione di 
fatti corruttivi cfr., tra gli altri, F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra 
accessibilità totale e riservatezza, in www.federalismi.it, n. 8/2013; R. Cantone – E. Carloni, Corruzione 
e anticorruzione, cit., p. 98 ss. Esplicito è al proposito un passaggio della Relazione illustrativa che 
accompagna il d.lgs. n. 97/2016, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni: «[…] da un lato, il provvedimento normativo si propone di 
favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standards internazionali; 
dall’altro, introduce misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite 
nelle pubbliche amministrazioni».

79 Art. 1, co. 30. 
80 Legge 7 agosto 2015 n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche».
81 In fine par. 5.
82 V. le integrazioni al d.lgs. n. 33/2013 apportate dal d. lgs. 97/2016.
83 ANAC, Linee guida n. 1134/2017.
84 Sulla diffusione di condotte di corruzione (e più in generale illegali) nelle società in 

partecipazione pubblica si v. OECD, State-Owned Entreprises and Corruption. What are the Risks and 
what can be done?, 2018.

http://www.federalismi.it/
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6.1 La trasparenza amministrativa e il settore dei contratti pubblici

Sviluppando l’approccio sotteso alla normativa adottata in materia di prevenzione 
della corruzione, anche il nuovo Codice degli contratti pubblici, adottato con il d.lgs. 
n. 50/2016, accoglie il principio di trasparenza. Il Codice, dunque, si salda – seppure 
con qualche problema interpretativo – alla “legge Severino” e alla disciplina generale 
sulla trasparenza di cui si è appena detto85, prevedendo una penetrante e diffusa discovery 
delle informazioni (atti, dati e documenti) che riguardano l’affidamento e l’esecuzione 
dei contratti pubblici (concessioni e appalti), in quanto ritenuta strumento essenziale non 
solo per garantire procedure leali ma anche per prevenire efficacemente corruzione e frodi 
nelle diverse fasi in cui si dipanano. Comprensibilmente, il regime della trasparenza negli 
appalti si presenta anche più stringente e pervasivo del regime generale della trasparenza 
amministrativa.

L’accoglimento di quest’impostazione si è tradotto nella clausola generale contenuta 
nell’art. 29 del Codice (rubricato “Principi in materia di trasparenza”), nonché in 
strumenti, procedure e istituti utili a conseguire l’auspicata trasparenza, tramite il criterio 
di piena accessibilità, visibilità, anche in via telematica, al fine di consentire un’adeguata 
ponderazione dell’offerta da parte dei concorrenti. Questa soluzione era stata peraltro 
fortemente caldeggiata, in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione 
del contratto pubblico di fornitura e di servizi, già nel 2013 dalle Linee guida adottate 
dall’allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici86; con il nuovo Codice essa 
è stata estesa anche al settore dei lavori. Ne deriva che sono soggette al regime della 
pubblicità amministrativa tutte le fasi prodromiche e successive della gara, a partire dallo 
step iniziale costituito dagli atti di programmazione87 e di progettazione, per continuare 
con la pubblicità degli avvisi e dei bandi gara88 e degli atti relativi alle modalità di 
affidamento, aggiudicazione, determina a contrarre ed esecuzione89 , fino ad arrivare alla 
pubblicazione anche dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione90.

Qui subentra una questione delicata, della quale occorre avere consapevolezza: l’attuale 
Codice, per certi aspetti, non è mai entrato in vigore e si parla di questi tempi anche di una 
modifica di profili qualificanti e magari anche di una sua integrale riscrittura. Ne deriva 
che quanto osservato in questa sede potrebbe essere superato da una successiva legge 
delega, auspicata dall’attuale compagine governativa. 

Ad ogni modo, per restare al diritto posto, il Codice sposa il principio secondo il quale 
tutte le procedure di scelta del contraente e del concessionario siano indette mediante 

85 Art. 1, co. 16, lett. b, 32 e 37 della “legge Severino, e art. 9-bis del d.lgs. n. 33/29013, come 
modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

86 Determina AVPC n. 5 del 6 novembre 2013.
87 Art. 21, co. 7, Codice cit.
88 Artt. 72, 73 e 130 Codice cit.
89 Artt. 4, co. 1; 22; 29; 30, co. 1, Codice cit.
90 Artt. 81; 213, co. 8, 9, 10 Codice cit.
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bandi di gara91; a tale principio corrisponde la definizione espressa dei casi nei quali è 
possibile, in via eccezionale, ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando92. Ma a questo principio ha già derogato da ultimo (ma solo per il 2019) l’ultima 
legge di bilancio (n. 145/2018), la quale, infatti, interviene sull’art. 36 del Codice per 
innalzare il limite del cosiddetto “sottosoglia” (da 40.000 a 150.000 euro), così consentendo 
l’affidamento diretto senza gara di un altissimo numero di contratti pubblici di lavori93, 
senza però – così sembrerebbe – abbassare il livello della trasparenza richiesta94.

Il Codice dei contratti pubblici definisce poi una serie di misure – quali i poteri di 
vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di 
contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione 
– finalizzate a evitare la corruzione e i conflitti d’interesse95, a favorire la trasparenza 
anche tramite la digitalizzazione delle procedure stesse in funzione della loro tracciabilità. 
Le procedure informative, nel disegno codicistico, divengono la regola, prevedendosi – 
tra l’altro – la digitalizzazione entro un anno dalla propria entrata in vigore96 e il ricorso 
a comunicazioni per via elettronica, salvo situazioni eccezionali97; disciplinando, inoltre, 
le singole procedure di gara per via telematica98; stabilendo, infine, la confluenza di tutti 
i dati relativi ai contratti pubblici entro la menzionata banca dati nazionale situata presso 
l’ANAC99, in funzione dell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo100, distinta dalla 
costituenda banca dati situata presso il MIT relativa ai requisiti generali di qualificazione 
degli operatori economici101. 

91 Artt. 71 e 164, co. 1, Codice cit.
92 Artt. 59, co. 5, II per; 63; 125; 164, co. 3, Codice cit..
93 Art. 1, co. 912, l. n. 145/2018.
94 In assenza di prassi applicativa, infatti, la norma sembra debba essere interpretata nel senso 

che intende incidere solo sulle modalità di selezione del contraente, non anche sugli obblighi di 
comunicazione a fini di trasparenza e di pubblicità: si dovrebbe dunque concludere che il Comunicato 
del Presidente ANAC del 29 aprile 2013 non viene implicitamente superato dalla disposizione in 
questione nella parte in cui stabilisce la soglia per l’ottenimento del solo smartCIG (il quale, come noto, 
determina un minor carico di informazioni da produrre a fini di sua acquisizione).

95 Art. 42 Codice cit., per il quale v. infra, par. 7.
96 Art. 44 Codice cit.
97 Art. 52 Codice cit.
98 Artt. 55-58 Codice cit.
99 Art. 213, co. 8, Codice cit.
100 Art. 213, co. 8, Codice cit.
101 Tale banca dati è destinata a sostituire l’AVCpass, oggi ancora gestita dall’ANAC. Sono, invece, 

conservate le competenze dell’Osservatorio dei contratti pubblici nato con la legge n. 537/1993, e del 
relativo Casellario.
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7. la PRevenzione dell’illegalità tRamite la disciPlina sui conflitti di inteResse

Sempre nel quadro della disciplina votata al contrasto dei fenomeni corruttivi 
nell’ambito dei rapporti contrattuali tra impresa e pubblica amministrazione, assume 
rilievo quanto disposto per arginare i conflitti di interesse.

Va osservato preliminarmente che, nell’ottica della prevenzione della corruzione (o 
più in generale dell’illegalità), i conflitti di interesse vengono in rilievo non tanto come 
condotte già tenute, ma come «situazioni nelle quali il rischio è meramente potenziale», 
situazioni dunque «in presenza delle quali è necessario entrino in gioco misure di 
“allontanamento” dal rischio, con scelte che talvolta prescindono completamente dalle 
condotte individuali»102.

Al fine di evitare che nei rapporti fra impresa e P.A. queste “situazioni spia” – anticamera 
di altre più gravi condotte, rilevanti anche in sede penale – si riproducano, il Codice 
dei contratti pubblici stabilisce una regolazione assai rigida dei conflitti di interesse, a 
specificazione di un disegno normativo che trova il suo ancoraggio nella “legge Severino” 
e nelle deleghe da essa previste ed esercitate con d.lgs. n. 39/2013 e con d.p.r. n. 62/2013103.

Così, nel Codice si dà una definizione assai lata di conflitto di interessi, ancorandola a 
tutti i casi in cui «il personale di una stazione appaltante104 o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni [ovvero nella fase di esecuzione di essi], 
o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un 
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come 
una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto 
o di concessione»105.

Alla stazione appaltante incombe l’obbligo di dotarsi di «misure adeguate per […] 
individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse 
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione [nonché di esecuzione] degli appalti 
e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire 
la parità di trattamento di tutti gli operatori economici»106, oltreché di escludere dalla 
partecipazione alla gara l’operatore economico che si trovi in una situazione di conflitto di 

102 Così, limpidamente, R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in Dir. 
pen. cont., 27 novembre 2017, par. 3.

103 Di quest’ultimo sono pertinenti gli artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16. Per un approccio complessivo 
alla disciplina sui conflitti di interesse v., da ultimo, E. Lubrano, Il conflitto di interessi nell’esercizio 
dell’attività amministrativa, Torino, 2018.

104 La giurisprudenza dà un’interpretazione lata della nozione di “personale” della stazione 
appaltante, vale a dire inclusiva non solo dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati, 
ma anche di quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di 
validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o 
di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna (Cons. Stato, sez. V, 
sentenza 11 luglio 2017, n. 3415).

105 Art. 42, co. 2 e 4, Codice cit.
106 Art. 42, co. 1 e 4, Codice cit.
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interesse non diversamente risolvibile107. Alla persona che versa nella situazione indicata è 
fatto obbligo di «darne comunicazione alla stazione appaltante, […] [nonché di] astenersi 
dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni» e alla 
fase dell’esecuzione di essi108. Sul rispetto di tali ultimi obblighi sorveglia la stazione 
appaltante109, alla quale si affianca l’ANAC con poteri di vigilanza e di regolazione110, 
nonché consultivi111, dei quali si dirà nel paragrafo che segue112.

8. la vigilanza sul meRcato dei contRatti Pubblici nella PRosPettiva della PRevenzione 
collaboRativa con le imPRese

La vigilanza concorre grandemente a garantire il rispetto delle regole – incluse quelle 
relative ai conflitti di interesse e alla trasparenza amministrativa – fissate anche a fini 
di prevenzione della corruzione. Nel settore dei contratti pubblici essa si staglia come 
tassello particolarmente importante.

Un primo tratto di originalità delle norme che si sono succedute a partire dalla legge 
n. 190/2012 consiste nel coerente proposito di valorizzare l’aspetto preventivo della 
vigilanza espressa da ANAC113: una vigilanza realizzata non ex post, a fatto compiuto, 
sull’operato degli enti a diverso titolo sorvegliati, ma in itinere, per accompagnare o 
indirizzare, a seconda dei casi, l’azione amministrativa verso un risultato di efficacia, 
efficienza e legalità114. Ma non potrebbe essere diversamente, stante la sua natura di 
autorità amministrativa, non giurisdizionale, come sopra ricordato.

Un secondo elemento di originalità sta nelle modalità di esercizio delle competenze 
connesse a siffatto ruolo, modalità che fin dall’origine hanno assunto fattezze collaborative, 
come emerge dalle singole diverse procedure messe in campo e dallo stesso modello 
organizzativo di cui l’Autorità si è dotata fin dal suo primo operare115. Più precisamente, 

107 Art. 80, co. 5, lett. d, Codice cit.
108 Art. 42, co. 3 e 4, Codice cit.; il co. 3 continua disponendo che «Fatte salve le ipotesi di 

responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce 
comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico».

109 Art. 42, co. 5, Codice cit.
110 Art. 213, co. 2 e co. 3, Codice cit. Si veda ANAC, Linee guida recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (documento in 
consultazione del 19 ottobre 2018).

111 Art. 211 Codice cit.
112 Par. 8.
113 N. Parisi, L’attività di contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione. A proposito di 

appalti, ma non solo …, in R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla “Legge Severino”, 
Padova (Padova University Press), 2015, p. 91 ss.; R. Cantone – E. Carloni, La prevenzione, cit., p. 904.

114 N. Parisi, L’attività di contrasto alla corruzione, cit.; N. Parisi – M. Chimenti, Il ruolo 
dell’ANAC nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Dir. comm. int., 2015, 
p. 5 ss.; M. Chimenti, Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel nuovo codice dei contratti 
pubblici, in I. Nicotra (a cura di), L’autorità nazionale anticorruzione, Torino, 2016, p. 49.

115 Atto di organizzazione del 29 ottobre 2014 adottato con delibera ANAC n. 143/2014.
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l’obiettivo che traspare da questo paradigma di azione è quello di «un’amministrazione che 
intende fornire […] rimedi di matrice collaborativa che valorizzino il controllo preventivo 
[…] al fine di agevolare la riuscita e tempestività dei rimedi correttivi ritenuti utili»116. 

Ciò si traduce anche in regolamenti di vigilanza che mirano ad orientare «l’azione della 
p.a. nel senso di chiedere la collaborazione e la partecipazione alle stazioni appaltanti per 
rimuovere le criticità […] al servizio dei cittadini […]»117.

Non è questa la sede per descrivere minuziosamente l’attività di vigilanza che fa capo 
ad ANAC; ci limiteremo a richiamare istituti e prassi nelle quali la prospettiva collaborativa 
assume un’impronta più marcata. Questo approccio consente infatti di meglio identificare 
il bastione che separa l’attività giurisdizionale (penale e amministrativa) da quella 
amministrativa.

Merita sottolineare che l’attuale assetto normativo è germogliato da esigenze assai 
concrete: la necessità di fronteggiare lo scandalo che rischiava di mettere a repentaglio, 
insieme all’apertura dell’evento internazionale “EXPO 2015”, anche la credibilità 
dell’intero Paese. A questo fine è stato approntato un «laboratorio»118 – perimetrato, a livello 
normativo, dagli articoli 30 (rubricato «Unità operativa speciale per Expo 2015») e 32 del 
d.l. n. 90/2014, convertito con modif. dalla l. n. 114/2014 – in cui confluiscono misure 
adatte a far fronte a esigenze diverse e confliggenti: garantire il corretto funzionamento 
delle procedure; consentire alle imprese di continuare a lavorare; evitare il vantaggio 
economico dell’imprenditore infedele; prevenire infiltrazioni criminose nel mercato 
pubblico. È affiorato così uno strumentario ad hoc teso ad assicurare interventi immediati 
per «mettere in sicurezza» gli appalti grazie all’operare di una struttura di vigilanza rapida, 
leggera e competente119.

Si è dato vita, dunque, a un nuovo approccio alla prevenzione della corruzione e, 
insieme a esso, a un inedito modo di lavorare della giovane istituzione ufficialmente creata 
con la legge n. 190/2012, ma che nelle sue attuali fattezze è nata solo con il richiamato 
decreto legge del 2014: «non più un’Autorità che si limita a monitorare i piani elaborati 
dagli enti pubblici [e a vigilare ex post sul comportamento di questi in materia di appalti 
e concessioni], ma una struttura con poteri più concreti, che può imporre la trasparenza, 
controllare tutti i contratti e persino commissariare gli appalti […]». Si è passati, insomma, 
«dall’esame delle carte a un’attività di prevenzione concreta, sul campo».

116 A. Bianconi – C. Bova, Il piano di riordino dell'ANAC: un nuovo modello per una gestione 
efficiente, in R. Cantone – F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino, 
2015 p. 29.

117 Ibid., p. 30.
118 Utilizza questa espressione R. Cantone (con G. De Feo), Il male italiano, Milano, 2015, p. 61.
119 La genesi delle norme contenute nel d.l. n. 90/2014 (come convertito con modif. nella l. n. 

114/2014), in particolare l’art. 19, e quindi anche di un nuovo modello di vigilanza nel settore dei 
contratti pubblici è ben descritta in R. Cantone (con G. Di Feo), Il male italiano, cit., p. 54 ss. (le 
citazioni fra virgolette sono riprese dalle pp. 56, 57, 61).
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8.1 La cd. “vigilanza collaborativa” in senso proprio

A partire dall’attività appena descritta – esercitata dal Presidente dell’Autorità, affiancato 
da un’Unità operativa speciale (UOS) costituita al suo interno – e conseguentemente dalla 
sua positiva esperienza, ANAC ha maturato una modalità di vigilanza collaborativa, 
sistematicamente utilizzata in occasione dell’organizzazione di grandi eventi o 
dell’affidamento di lavori di rilevante o strategico interesse nazionale120, disciplinata nel 
Regolamento interno adottato da ANAC121 e infine cristallizzata nel Codice dei contratti 
pubblici122.

Senza entrare nelle specificità della procedura, i presupposti per l’attivazione della 
vigilanza collaborativa su richiesta delle stazioni appaltanti, oltre agli affidamenti relativi ai 
grandi eventi e alle altre situazioni (ad es. calamità naturali e grandi infrastrutture strategiche) 
indicate nell’art. 4, co. 1, del Regolamento del 2017, riguardano alternativamente: 1) la 
presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, o di rilevate situazioni anomale 
e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali (co. 2); ovvero 2) il fatto 
che uno o più dei contratti coinvolti siano oggetto dell’applicazione delle misure di cui 
all’art. 32, co. 1, del d.l. n. 90/2014, di cui si dirà immediatamente (co. 3).

La dimensione preventivo-collaborativa di tale forma di vigilanza è palese. Essa, 
anzitutto, è indirizzata ad un controllo preventivo di legittimità delle procedure di appalto 
(nuove e in corso) nella fase del bando di gara123. In secondo luogo, essa si svolge 
attraverso una collaborazione con l’Autorità attuata previa stipula di protocolli di intesa 
con le stazioni appaltanti coinvolte. Infine, il buon funzionamento dell’intera procedura 
può essere garantito soltanto dall’instaurazione di un rapporto di collaborazione fra tutti 
gli “attori” coinvolti (Presidente dell’ANAC, UOS, vertici dell’impresa, in alcune ipotesi 
anche stazione appaltante). Il suo successo dipende, in altre parole, dalla capacità di 
realizzare una sorta di controllo integrato sull’andamento della procedura implicata, così 
da intervenire in concreto non appena emerga una qualche criticità e, contemporaneamente, 
avviare un percorso correttivo, senza ritardarne la tempistica e senza comprimere l’azione 
dell’ente pubblico.

Il modello della vigilanza collaborativa è stato replicato per gli interventi connessi al 
Giubileo della Misericordia, rispetto al quale ANAC è stata impegnata nella verifica delle 
fasi di gara e di esecuzione delle commesse dedicate. Con risultati positivi, giacché le 
attività̀ di vigilanza poste in essere dalla “Unità Operativa Speciale per il Giubileo della 

120 La pertinente prassi è rassegnata nelle diverse edizioni della Relazione annualmente resa da 
ANAC al Parlamento (v. per la prassi più recente il cap. 8 della Relazione annuale 2017, Roma, 2018).

121 Art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, adottato il 
9 dicembre 2014, sostituito – con consistenti modifiche, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice 
dei contratti pubblici – dal Regolamento esclusivamente dedicato a questa forma di vigilanza, adottato 
il 28 giugno 2017 (Regolamento sull’esercizio dell’attività di Vigilanza collaborativa in materia di 
contratti pubblici).

122 Art. 213, co. 3, lett. h), Codice cit.
123 Nel Regolamento del 2014 la procedura poteva essere estesa anche alla fase dell’esecuzione del 

conseguente contratto di affidamento all’operatore privato.
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Misericordia” hanno permesso di scongiurare infiltrazioni della criminalità124. Ancora, 
analoghe esperienze – per ora valutabili positivamente perché non funestate da accertati 
eventi di inquinamento criminoso – sono state avviate per la costruzione della Città della 
salute di Torino125, per l’edificazione dell’insediamento del polo scientifico e umanistico 
dell’Università degli studi di Milano nell’area ex EXPO126, per la demolizione del Ponte 
Morandi e la successiva opera che lo sostituirà127.

Deve segnalarsi, da ultimo, un’innovazione normativa che può appannare – 
limitatamente ad uno specifico settore – la dimensione volontaristica della procedura 
in discorso. Si fa riferimento alla disposizione contenuta nella legge di conversione 
del “decreto sicurezza”, che attribuisce all’ANAC il compito di svolgere vigilanza 
collaborativa su tutti gli affidamenti di lavori relativi ai Centri di rimpatrio128.

8.2 (segue) la vigilanza collaborativa tramite l’attività di regolazione: linee guida e pareri

In senso lato, può reputarsi una modalità di vigilanza anche l’adozione da parte 
dell’ANAC di atti di regolazione di differente portata giuridica, segnatamente linee-guida, 
bandi-tipo e pareri di portata generale. 

Non è il caso di attardarsi sulla natura giuridica degli atti che promanano dall’esercizio 
di quest’attività regolatoria, né sulla distinzione fra atti a portata vincolante e non 
vincolante129. 

In questa sede ci interessa valorizzare soltanto ciò che connota tale attività come una 
forma di vigilanza collaborativa a fini di prevenzione della corruzione. In effetti, l’attività 
di regolazione altro non è che una forma di vigilanza, concretamente realizzata mediante la 
fissazione di regole di condotta non vincolanti, al fine di garantire il buon funzionamento 
del mercato e fornire un contenuto interpretativo delle norme di legge. Nella misura in 
cui si rendano evidenti (anche, ma non solo, tramite la vigilanza) criticità interpretativo-
applicative di portata generale, con la regulation esse possono essere composte: 
l’endiadi «vigilanza-regolazione» esprime, dunque, una sommatoria di attività tendenti 

124 V. ANAC, Relazione annuale 2016, Roma, 2017, pp. 239-240.
125 Protocollo di collaborazione stipulato da ANAC con la Regione Piemonte il 29 maggio 2018.
126 Protocollo di collaborazione stipulato da ANAC con l’Università stessa il febbraio 2019.
127 Protocollo di collaborazione stipulato da ANAC con il Commissario straordinario il 7 dicembre 

2018.
128 Art. 2, co. 2 -bis, legge 1 dicembre 2018, n.132.
129 La dottrina, negli ultimi anni (soprattutto a partire dall’adozione del Codice dei contratti 

pubblici del 2016, che prevede l’adozione anche di linee guida vincolanti), si è diffusamente applicata 
sui temi evocati. Soluzioni interessanti sono state proposte, in particolare, nei seguenti contributi: 
S. Valaguzza, La regolazione strategica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in Riv. reg. merc., 
2016, p. 9 ss.; B. Boschetti, Soft law e normatività: un’analisi comparata, ivi, p. 32 ss.; M. Ramajoli, 
Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, ivi p. 53 ss.; L. Torchia, La 
regolazione del mercato dei contratti pubblici, ivi, p. 72 ss.; S. Valaguzza, Governare per contratto. 
Come creare valore attraverso i contratti pubblici, Napoli, 2018; P. Pantalone, Autorità indipendenti e 
matrici della legalità, Napoli, 2018. 
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a una sintesi130. Il paradigma regolatorio, in definitiva, marca un’ulteriore distinzione 
tra prevenzione amministrativa e repressione penale (anche tramite la prevenzione 
patrimoniale). 

Quanto appena asserito trova una patente conferma nell’esperienza delle linee guida 
non vincolanti adottate da ANAC. La cifra della c.d. regolazione flessibile è rappresentata 
dalla capacità – sostenuta dalla competenza dell’ente da cui essa promana – di indirizzare 
i destinatari con precetti non rigidi e assoluti ma duttili131; precetti altresì permeabili 
alle esigenze dei destinatari, scritti in prosa (vale a dire utilizzando il linguaggio della 
persuasione132) e secondo moduli collaborativi133. 

Al contrasto della corruzione nell’attività d’impresa concorrono oggi numerose linee 
guida adottate da ANAC: oltre a quelle già citate (sui conflitti di interesse nel settore dei 
contratti pubblici, sulla trasparenza amministrativa e sulle misure di “commissariamento”), 
possiamo qui menzionare – soltanto esemplificativamente – le adottande linee guida sul 
whistleblowing, destinate a sostituire le precedenti emanate nel 2015, al fine di illustrare 
agli enti pubblici e a quelli assimilati come possa essere gestito il procedimento volto a far 
emergere dall’interno dell’organizzazione condotte di illegalità134.

Alla stessa logica risponde la tecnica dei bandi tipo.
Sempre nel solco della funzione di regolazione svolta dall’Autorità si può collocare 

una delle più interessanti innovazioni introdotte già dal “vecchio” Codice dei contratti 
pubblici nel 2006 (art. 6, co. 7, lett. n): la facoltà per le stazioni appaltanti e per le imprese 
concorrenti di rivolgersi all’Autorità per dirimere controversie in fase di gara (il cd. 
“precontenzioso”).

Con il nuovo Codice (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si è preso atto della capacità 
conformativa che tali pareri erano andati assumendo, cosicché non soltanto è stata 
confermata la competenza in discorso, ma si è previsto in via aggiuntiva che il parere 

130 Sulle connessioni reciproche fra funzione di vigilanza e di regolazione della non più esistente 
AVCP, v. C. Celone, La funzione di vigilanza e regolazione dell’Autorità sui contratti pubblici, Milano, 
2012, p. 39 ss. Sul nesso fra regolazione e vigilanza v. anche R. Cantone, La nuova disciplina sui 
contratti pubblici e l’ANAC come autorità di regolazione, in La nuova disciplina dei contratti pubblici 
tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, Atti del LXI 
Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, p. 125.

131 Si fa riferimento in dottrina alla tecnica del nudging: S. Valaguzza, Governare per contratto, 
cit., p. 164 ss. Si segnalano i più rilevanti pareri del Consiglio di Stato (comm. spec., n. 855/2016; 
n. 1767/2016; n. 1582/2018, il quale ultimo dà una definizione delle linee guida non vincolanti come 
attività «strutturata in modo da sciogliere una serie di nodi esegetici emergenti dalla lettura» di norme 
codicistiche complesse: punto 2)

132 S. Valaguzza, La regolazione strategica, cit.
133 A questo fine sono preordinate forme di collaborazione che si sostanziano in tavoli tecnici (che 

precedono la scrittura del documento) e nella consultazione degli stakeholders (che precede l’adozione 
definitiva delle linee guida): Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai 
procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione 
e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e 
della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dal Consiglio ANAC il 13 giugno 2018.

134 L. 30 novembre 2017, n. 179.
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dell’Autorità è suscettibile di assumere portata vincolante per volontà congiunta delle parti 
coinvolte: stazioni appaltanti, operatori economici, soggetti portatori di interessi pubblici 
o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati135. 

8.3 Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese

Un’altra novità normativa di particolare salienza, nell’ambito della prevenzione 
amministrativa di fenomeni corruttivi, è rappresentata dalle misure straordinarie di 
gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Anche in questo caso la genesi è legata ad “EXPO 2015”, occasione in cui tali misure 
furono per la prima volta utilizzate, con il supporto (collaborativo) dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mediante un Memorandum of 
Understanding stipulato con ANAC il 3 ottobre 2014136. 

Il ricorso alla c.d. gestione commissariale delle imprese – o alle altre misure indicate 
dall’art. 32, co. 1, del decreto legge appena ricordato – è possibile nelle seguenti due 
ipotesi alternative:

1) l’inizio di un procedimento penale per uno dei delitti contro la pubblica 
amministrazione espressamente indicati137;

2) situazioni anomale soltanto rilevate e comunque sintomatiche di condotte illecite 
o criminali138 attribuibili a una impresa che si sia aggiudicata un contratto per la 
costruzione di opere pubbliche, servizi o forniture. 

Al ricorrere di uno di tali presupposti – e in assenza di un provvedimento di confisca, 
sequestro o amministrazione giudiziaria dell’impresa adottato nel quadro di un procedimento 
penale (inclusi, parrebbe, quelli ex d.lgs. n. 231/2001) o per l’applicazione di misure di 
prevenzione, ovvero di un decreto di archiviazione del giudizio penale –, al Presidente di 
ANAC è data facoltà di proporre al Prefetto competente per territorio di deliberare, con 
autonoma valutazione, l’adozione di misure – delle quali immediatamente si dirà – nei 
confronti di un’impresa aggiudicataria di un appalto in corso di esecuzione, graduate sulla 

135 Art. 211 Codice cit.
136 Disponibile su: 
www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli /

ProtANAC_OCSE_031014.pdf. L’Organizzazione ha, in due diverse occasioni, accertato la qualità 
dell’attività di vigilanza messa in campo dall’Autorità: si vedano i Report adottati dall’OECD il 18 
dicembre 2014 e il 30 marzo 2015, nonché il Report dell’ANSA, disponibile online su www.ansa.it/
europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/06/18/corruzione-consiglio-deuropaitalia-fa-progressiue-
delude_86a8b236-4ea5-49d6-b3ed-14f32f772b52.html

137 Si tratta dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 
346-bis, 353 e 353-bis c.p.

138 È discutibile, circa il dettato normativo, l’utilizzo di espressioni atecniche, come quella di 
«eventi criminali attribuibili ad un’impresa…», o gravemente indeterminate come «rilevate situazioni 
anomale»: per analoghe considerazioni, cfr. F. Sgubbi – T. Guerini, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90. Un primo commento, in Dir. pen. cont., 24.6.2014, p. 6.

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli%20/ProtANAC_OCSE_031014.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/protocolli%20/ProtANAC_OCSE_031014.pdf
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/06/18/corruzione-consiglio-deuropaitalia-fa-progressiue-delude_86a8b236-4ea5-49d6-b3ed-14f32f772b52.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/06/18/corruzione-consiglio-deuropaitalia-fa-progressiue-delude_86a8b236-4ea5-49d6-b3ed-14f32f772b52.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/06/18/corruzione-consiglio-deuropaitalia-fa-progressiue-delude_86a8b236-4ea5-49d6-b3ed-14f32f772b52.html
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base del principio di proporzionalità, del livello di compromissione dell’ente, della sua 
capacità di governance e della gravità dei fatti. 

È da notare che la legge, affinché possa essere formulata la proposta di applicazione di 
una delle misure straordinarie da parte dell’ANAC, richiede altresì la sussistenza di «fatti 
gravi e accertati anche» a seguito di segnalazioni ricevute ex art. 19, co. 5; analogamente, 
per l’applicazione della misura, si esige dal Prefetto la valutazione della «particolare 
gravità dei fatti oggetto di indagine».

Le misure di cui si discorre consistono nell’ordine di rinnovo degli organi sociali, 
mediante la sostituzione della persona coinvolta nelle situazioni anomale/criminose; ovvero 
– nel caso cui la società non rispetti l’ordine di rinnovo – nella gestione straordinaria e 
temporanea della società contraente al solo fine di dare piena attuazione, mediante la 
nomina di commissari, al contratto coinvolto nella situazione a rischio criminoso139. 

Quest’ultima è una misura innovativa e dirompente, che si traduce in una sorta di 
esproprio della governance dell’impresa, beninteso limitato al solo ramo coinvolto nelle 
situazioni-presupposto: l’obiettivo è intervenire rapidamente in casi in cui siano insorti 
fenomeni di corruzione.

Se le indagini riguardano «componenti di organi societari diversi» da quelli di cui al 
primo comma dell’art. 32, poiché il fatto è più lieve può essere disposta la misura meno 
invasiva, vale a dire quella di sostegno e monitoraggio dell’impresa da parte di esperti 
di nomina prefettizia, che supportino, dall’esterno, l’opera di revisione organizzativa e 
gestionale dell’impresa (co. 8).

Infine, le disposizioni dettate dall’art. 32 possono trovare applicazione anche qualora sia 
stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva140, allo scopo di evitare che 
essa crei gravi danni tanto al sistema della pubblica amministrazione che alla collettività, 
a causa della sua valenza impeditiva. Più precisamente, il legislatore ne ha contemplato 
l’impiego quando «sussista la necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione 
del contratto [...], ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni 
e di servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici». In tali casi, le misure predette 
sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell’ANAC 
(co. 10).

Nella letteratura di riferimento non si è mancato di riscontrare «l’estrema vaghezza» 
dell’art. 32, laddove delinea le condizioni per l’intervento del Presidente dell’ANAC e del 
Prefetto141.

Nondimeno deve essere sottolineato un dato di non poco conto: nella prima esperienza 

139 Art. 32, co. 1, d. l. n. 90/2014.
140 Di cui si dirà infra, par. 9.
141 G. Pignatone, Mafia e corruzione, cit., p. 264; N.M. Maiello, Traffico di influenze illecite e 

misure di commissariamento dell’impresa, in Cass. pen., 2018, n. 12, che formula anche delle pertinenti 
critiche in merito all’inserimento della fattispecie di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p. (per 
di più ampliata, dopo la pubblicazione di questo saggio, dalla legge n. 3/2019) nel catalogo dei “reati-
matrice” del commissariamento.
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applicativa le misure in esame non sono mai state utilizzate sulla base di mere situazioni 
sintomatiche di illiceità, ma solo proposte in un’occasione, essendosi la società adeguata 
volontariamente prima della loro adozione. Si è infatti preferito agire in forza del ben più 
solido accertamento ad opera del giudice penale di un quadro fattuale grave, «connotato 
da consistenza oggettiva e da uno spessore probatorio concreto e attuale»142: in tal modo 
si è rafforzato l’istituto rendendolo meno attaccabile sul piano giurisdizionale. Peraltro, 
sempre nella direzione di renderlo più efficace, con le linee guida interpretative adottate da 
ANAC di concerto con il Ministero dell’Interno si è valutata l’ipotesi di sua applicazione 
anche in ipotesi di reato non esplicitamente contemplate in apertura dall’art. 32 del decreto 
legge n. 90/2014143. 

Nell’insieme, comunque, la prassi in materia è assai ricca. Qui si ricorda anzitutto, per 
la sua importanza, il “commissariamento” intervenuto per il Cara di Mineo. A proposito 
della sua gestione già la Commissione parlamentare d’inchiesta aveva denunciato come il 
“modello Mineo”

«apra [...] pericolose falle sul piano della trasparenza e della legalità̀». La Commissione ha 
potuto infatti rilevare, nel corso dei propri sopralluoghi, scarsa trasparenza e molte opacità̀̀ 
nell’amministrazione: «dalle assunzioni del personale per chiamata diretta e senza alcuna 
verifica dei requisiti professionali alla scelta clientelare dei fornitori, a prescindere da ogni 
criterio di concorrenza, per arrivare alla gestione poco trasparente del pocket money e alle 
irregolarità̀ nella comunicazione alla Prefettura del numero delle presenze giornaliere, 
questione che ha causato l’avvio di una specifica indagine giudiziaria sull’ipotesi del 
reato di truffa da parte della procura di Caltagirone [...]. Ma è tutta la storia di Mineo 
a presentare gravi anomalie: la volontà̀ di stabilizzare la delega, esaurita la prima fase 
emergenziale, di ogni scelta in merito alle istituzioni locali; gli affidamenti diretti della 
gestione oggetto di ripetute proroghe, che oltretutto vedono come protagonisti sempre le 
medesime imprese; il coinvolgimento quanto meno anomalo dell’impresa proprietaria 
dell’immobile nella duplice veste di controparte e socia del raggruppamento gestore. Ma 
ci sono ancora i legami con la vicenda di “Mafia capitale” e il ruolo svolto da Odevaine 
come tramite fra i tavoli romani e il territorio catanese, la nascita del Consorzio Calatino 
Terre d’accoglienza, la sua trasformazione in stazione appaltante fortemente sollecitata 
dalle imprese locali, la gara dichiarata illegittima dall’ANAC perché́ preconfezionata allo 
scopo di favorire l’affidamento a un unico concorrente. Infine, appare evidente l'intreccio 
fra il Consorzio appaltante, le cooperative vincitrici e alcuni politici locali, che lascia 
trasparire una gestione clientelare del centro anche al fine di acquisire e distribuire 
vantaggi economici e scambiarli con consensi elettorali»144. 

Le misure di “commissariamento” sono intervenute, nel caso di specie, il 23 giugno 

142 Così le Seconde Linee guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno 
e monitoraggio delle imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, adottate dal 
Presidente dell’ANAC e dal Ministero dell’Interno, 27 gennaio 2015, p. 16.

143  Si vedano le Seconde Linee guida cit.
144 Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed 

espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate, 
Relazione sulle vicende concernenti il centro di accoglienza (ex CARA) di Mineo (CT), 21 giugno 2017, 
pp. 73-74.
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2015; ad esse sono seguite le indagini della Procura e, infine, le sentenze di condanna delle 
persone implicate145.

Il caso Tecnis Spa è insolito anche per aver consentito di coniugare misure preventive 
di natura penale e misure preventive di natura amministrativa. La società Tecnis e gli 
enti che ad essa facevano riferimento hanno subito informazioni interdittive antimafia e 
varie altre misure: “commissariamento” ex art. 32, co. 1, d.l. 90/2014 (novembre 2017); 
amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Catania ex art. 34-bis del Codice 
antimafia (febbraio 2017); sostegno e monitoraggio da parte di ANAC sulla base dell’art. 
32, co. 10, d.l. 90/2014 (per il 2017) in ragione dell’eventuale permanenza di un rischio di 
condizionamento criminale e di infiltrazione mafiosa, ma anche alla luce delle risultanze 
emerse nell’ambito dell’inchiesta penale “Dama Nera”, relativa alla sussistenza di un 
radicato sistema corruttivo all’interno di Anas connesso all’affidamento di numerosi 
appalti pubblici, in cui sono rimasti implicati anche i vertici della società Tecnis146. 
Conclusivamente: la tutorship complessivamente avviata all’interno dell’azienda in virtù 
dell’utilizzo di tante e diverse misure si è dimostrata particolarmente efficace, poiché, 
senza pregiudicare l’operatività dell’impresa, ha consentito di consolidare la revisione 
organizzativa e gestionale dell’ente nel suo complesso, è riuscita ad avviare un processo 
utile a mantenerne la governance su binari di legalità̀ e trasparenza, a garanzia della 
regolarità dei contratti in itinere e delle nuove procedure d’appalto delle quali l’operatore 
economico potrà risultare aggiudicatario.

Di grande interesse, per le sue peculiarità, è anche il caso delle misure di 
“commissariamento” di un general contractor147 – il consorzio COCIV, al quale era stata 
affidata la realizzazione del cd. “terzo valico”, la tratta di alta velocità ferroviaria Milano-
Genova – adottate dal prefetto di Genova il 7 marzo 2017. Il consorzio era stato coinvolto 
in vicende giudiziarie penali per corruzione e turbativa d’asta, che hanno suggerito il 
ricorso al “commissariamento” per «arginare con immediatezza le derivazioni corruttive 
e neutralizzare i rischi connessi alla realizzazione di un’opera di infrastruttura strategica 

145 Sul Cara di Mineo sono per ora già intervenuti i seguenti accertamenti giudiziari: sent. Trib. 
Roma del 3 novembre 2016; sent. Trib. Catania del 18 aprile 2017. Invece, il caso “Mafia Capitale” (a 
cui quello di Mineo è collegato, essendo emerso sulla base di accertamenti avviati in quell’occasione) 
è giunto alla sentenza di appello (Corte d’Appello di Roma, 18 dicembre 2018), la quale, rovesciando 
la sentenza del Tribunale di Roma dell’11 settembre 2018, ha ritenuto sussistente l’associazione per 
delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p.

146 Essendo «il processo di rinnovamento aziendale, intrapreso in forza delle suddette misure di 
prevenzione [...] ancora in fieri», il Tribunale di Catania ha disposto la misura del controllo giudiziario ex 
art. 34, co. 8, del Codice antimafia. A questo provvedimento si è poi aggiunta la richiesta del Presidente 
dell’ANAC di adozione di misure di sostegno e di monitoraggio, avendo egli ravvisato «l’opportunità di 
costituire un ulteriore presidio di controllo e di legalità trasversale all’azienda nel suo complesso, al fine 
di rafforzare il processo di recupero già avviato e di garantirne la prosecuzione [...]» (ANAC, Relazione 
annuale 2017, cit., p.252).

147 Sulle specificità della sottoposizione di un contraente generale alla disciplina dei contratti 
pubblici, a motivo della natura e derivazione pubblicistica delle funzioni ricoperte (ad onta della sua 
natura privatistica), v. ANAC, Relazione annuale 2016, cit. , pp. 245-248.
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notevolmente complessa» e di cospicuo valore (più di sei miliardi di euro)148. La vigilanza 
è stata applicata non solo alla fase esecutiva ma anche a quella concernente i bandi di gara.

I ricorsi giudiziari avverso queste misure, nella grandissima parte dei casi, non hanno 
dato luogo a sentenze di annullamento; del pari, i motivi di incostituzionalità sollevati 
non hanno trovato finora accoglimento. La giurisprudenza ha dunque confermato 
sia il giudizio delle due autorità monocratiche implicate nell’adozione delle misure di 
commissariamento, sia – dato ancora più saliente – l’interpretazione che era stata data a 
norme assai poco particolareggiate che, lasciando all’autorità competente ad applicarle 
il compito di individuare le modalità di esecuzione della misura, implicano un grande 
margine di discrezionalità. Va anche notato che l’attività ermeneutica avente ad oggetto 
le norme in discorso si svolge su due piani: uno più generale, che si estrinseca attraverso 
l’adozione di linee guida149, un altro più concreto, afferente all’interlocuzione fra Presidente 
dell’ANAC e Prefetto. Ciò a conferma della dimensione collaborativa immanente anche 
a questo procedimento.

Degno di nota, poi, è che questo modello di vigilanza, in virtù del ricordato protocollo 
stipulato con l’OCSE, sia stato “esportato” dall’Organizzazione in altri Stati del mondo 
(per esempio in Messico), in quanto reputato una best practice internazionale150.

9. altRe misuRe a sostegno della legalità nell’imPResa

La strategia della prevenzione amministrativa punta a coinvolgere il destinatario del 
precetto nell’elaborazione di misure di contrasto dell’attività criminosa. Il suo successo, 
pertanto, non può prescindere dall’apporto proattivo di enti e imprese. Perché la strategia 
funzioni divengono dunque decisivi gli incentivi premianti, sia ex ante che dopo la 
realizzazione di comportamenti devianti al fine di favorire la dissociazione dei soggetti 
collettivi che vi siano rimasti coinvolti. In questa dimensione si situano vari strumenti di 
recente conio, che pure possono impattare sull’organizzazione e l’attività di impresa, e che 
ora intendiamo analizzare brevemente.

9.1 I rating di legalità e d’impresa

Uno di questi strumenti è il rating di legalità, indicatore sintetico rilasciato 
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (anche con l’apporto di ANAC) che 
certifica un elevato standard di legalità da parte dell’operatore economico che ne abbia 
fatto richiesta151. Nella stessa direzione si collocherà – quando sarà adottato – anche il 
rating d’impresa. Esso potrà essere rilasciato dall’ANAC – su base volontaria – valutando 
la c.d. past performance (i precedenti reputazionali) dell’operatore economico, quali ad 

148 Op. ult. cit., pp. 247-248.
149 Ad oggi sono state adottate cinque diverse linee guida, consultabili sul sito www.anticorruzione.it.
150 Si vedano i due Report adottati da OCSE nel gennaio e nel marzo 2015, pubblicati sul sito di 

cui alla precedente nota.
151 L. n. 62/2012.

http://www.anticorruzione.it
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esempio il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, il mancato utilizzo 
del soccorso istruttorio, l’applicazione della norma sulla denuncia obbligatoria di richieste 
estorsive e corruttive152.

9.2 I patti di integrità

Anche i patti di integrità – o protocolli di legalità – rappresentano un valido strumento 
di sostegno della legalità, soprattutto nell’ambito delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici maggiormente esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie e alle 
interferenze della criminalità comune. Essi, infatti, favoriscono la volontaria adesione di 
tutte le parti contraenti, sia pubbliche che private, a una serie di adempimenti e attività 
volte a contrastare i detti tentativi153.

Le potenzialità dei patti di integrità sono state valorizzate dal legislatore nazionale 
che ne ha espressamente imposto l’utilizzo per alcune tipologie di affidamenti di contratti 
pubblici. In particolare, quando si versi in materia di affidamento ad un contraente 
generale, il Codice dei contratti pubblici prevede che quest’ultimo provveda alla stipula di 
appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione 
e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di 
esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione 
delle opere e dei soggetti che le realizzano. L’adozione di protocolli di legalità impone 
all’impresa aggiudicataria di denunciare eventuali tentativi di estorsione, con possibilità, 
in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute in tali accordi, di valutare il 
comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette 
della medesima stazione appaltante154. Le dette prescrizioni sono dunque vincolanti sia per 
i soggetti aggiudicatori che per l’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a trasferire i 
relativi obblighi alle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.

Il ricorso vincolante ai patti di integrità è stabilito pure nel caso di affidamenti aventi 
ad oggetto le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per il Paese. In particolare, ai 
fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Codice 
dei contratti pubblici prevede l’adozione di procedure – da individuarsi con decreto del 
Ministro degli interni – per il monitoraggio di tali opere155. Il decreto che è stato infine 
adottato156 ha stabilito che le procedure devono basarsi in via prioritaria sulla stipula 
obbligatoria di appositi protocolli di legalità tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori 
e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, così da mettere in 
campo un monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere 
nonché dei soggetti che le realizzano. Per favorire la standardizzazione dei comportamenti 

152 Art. 83, co. 10, Codice cit.
153 Sulla nozione di patto di integrità si veda Consiglio di Stato, sez. V giur., sent. 5 febbraio 2018, 

n. 722, punto 7.1.
154 Art. 194, co. 3, lett. d), Codice cit.
155 Art. 203, co. 1, Codice cit.
156 Decreto del Ministero dell’interno 21 marzo 2017.
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e la diffusione di buone pratiche, il decreto prescrive che i contenuti dei Protocolli siano 
definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l’alta 
sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP). Tali linee 
guida devono statuire l’adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l’obbligo 
di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati 
a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Anche in questo caso è stabilito che le 
linee-guida debbano prevedere la possibilità di valutare e sanzionare il comportamento 
delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole e che le disposizioni in esse 
contenute vincolino tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle 
opere. 

Al di fuori delle situazioni di obbligatoria stipulazione dei patti in esame, la “legge 
Severino” stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di 
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 
legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara157. In questo caso 
si tratta dunque di una mera facoltà158.

Non sembra dubitabile la consapevolezza di ANAC circa il fatto che la prevenzione della 
corruzione passi anche attraverso l’individuazione e la diffusione di buone pratiche utili a 
consentire la gestione dei processi pubblici nel rispetto della legalità e dell’efficienza. In 
quest’attività, l’ANAC svolge un ruolo essenziale, essendo chiamata a garantire, attraverso 
l’adozione di strumenti di regolazione flessibile, la promozione dell’efficienza e della 
qualità dell’attività delle amministrazioni, anche facilitando lo scambio di informazioni 
e l’omogeneità dei procedimenti amministrativi. Con questo obiettivo, l’Autorità ha 
provveduto a inserire nei bandi-tipo adottati specifiche clausole facoltative riferite ai patti 
di integrità, che attengono alla dichiarazione di accettazione dei medesimi da parte del 
concorrente e alla precisazione che la mancata accettazione delle clausole contenute nel 
protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 
dell’art. 1, co, 17, della l. 190/2012159. 

Raccordando il tema in discorso a quello dei conflitti di interesse, nel documento 
di consultazione finalizzato alla predisposizione delle Linee guida in materia di 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 

157 Art. 1, co. 17. In adempimento di questa previsione già il primo Piano Nazionale Anticorruzione 
approvato (dell’11 settembre 2013) ha previsto al punto 3.1.13 che le pubbliche amministrazioni e le 
stazioni appaltanti di regola predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per 
l’affidamento di commesse.

158 In ordine al fatto che la risoluzione del contratto – che eventualmente intervenga a seguito 
di misure cautelari o di rinvio a giudizio per episodi di corruzione – debba riguardare lo specifico 
contratto implicato e non l’intera attività dell’impresa coinvolta nelle misure, v. TAR Lazio, sez. I 
quater, sent. 14 aprile 2017, n. 4662/2017; Consiglio di Stato, sez. V giur., sent. 5 febbraio 2018, n. 722, 
punto 7.3.1; se infatti l’esclusione dalla gara dovesse riguardare l’operatore economico per ogni propria 
attività contrattuale con la P.A., e non il singolo contratto infiltrato, verrebbe a determinarsi una causa 
di esclusione dalla gara, in aggiunta a quante previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

159 Bando-tipo n. 1/2017 relativo a servizi e forniture; bando-tipo n. 2/2018 relativo ai servizi di 
pulizia; bando-tipo n. 3/2018 relativo ai servizi di ingegneria e architettura.
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contratti pubblici», l’Autorità ha suggerito di inserire nei patti di integrità e nei bandi gara 
specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari. Con esse si richiede 
la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse 
rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva del 
contratto pubblico, nonché la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga 
successivamente. L’ANAC si è impegnata, inoltre, a sviluppare una coordinata azione di 
prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella 
gestione della cosa pubblica favorendo una stabile cooperazione fra le Prefetture (come 
uffici territoriali del Governo) e gli enti locali, nell’intento di agevolare la piena attuazione 
delle previsioni contenute nella “legge Severino” e nelle altre fonti normative da essa 
derivanti. A questo fine è rivolto il protocollo di intesa ANAC-Ministero dell’Interno del 
15 luglio 2014. Nel paragrafo relativo agli «Indirizzi concernenti i protocolli di legalità 
in materia di appalti pubblici» si auspica che i protocolli stipulati tra Prefetture e stazioni 
appaltanti vengano utilizzati, oltre che per combattere i tentativi di infiltrazione mafiosa, 
anche a fini di prevenzione della corruzione e della mala gestio della cosa pubblica, 
prevedendo che tale obiettivo «si concretizzerà nell’introduzione, accanto alle tradizionali 
clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla 
legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del 
crimine organizzato».

Gli effetti benefici della diffusione dei patti di integrità possono essere massimizzati 
attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle azioni già intraprese dall’Autorità, 
valorizzando la diffusione delle buone prassi individuate. 

Nell’ambito degli affidamenti ai contraenti generali e delle infrastrutture strategiche, 
rispetto ai quali l’adozione dei protocolli di integrità è – come si è detto – obbligatoria, gli 
interventi futuri potrebbero essere finalizzati alla standardizzazione dei modelli adottati, 
allo scopo di raggiungere livelli di qualità uniformemente diffusi. In particolare, andrebbe 
favorita l’adozione di schemi-tipo che agevolino le amministrazioni nell’individuazione 
delle azioni da intraprendere nelle varie fasi della procedura di gara per garantire 
gli obiettivi prefissati, delle finalità che ciascuna azione persegue (legalità e buona 
amministrazione, trasparenza, partecipazione) e delle verifiche concretamente attuabili. 
Per quanto concerne l’ambito relativo agli affidamenti per i quali è prevista la sola facoltà 
di adozione dei protocolli di legalità, gli interventi messi in campo dall’Autorità potrebbero 
servire a favorire la massima diffusione dello strumento, agevolando la condivisione di 
esperienze positive, anche attraverso specifiche attività informative e divulgative svolte 
in cooperazione con organismi pubblici e privati impegnati nel campo della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.

9.3 Esclusione dalle gare pubbliche, “white list” e interdittive antimafia

Un meccanismo centrale a fini di contrasto dell’infiltrazione mafiosa nell’economia 
legale è quello risultante da un complesso di norme che concorrono a determinare 
l’inclusione o al contrario l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione 
alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici (appalto o concessione). Il punto di 
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partenza, al riguardo, può essere rinvenuto nell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 
anche per i richiami che esso opera al Codice antimafia160. L’articolo in esame stabilisce 
l’obbligo della stazione appaltante di disporre la detta esclusione in una serie assai numerosa 
di situazioni, fra le quali due appaiono pertinenti in chiave di contrasto all’inquinamento 
mafioso, o criminale in generale, dell’economia. 

Preliminarmente va ricordato che tra i possibili destinatari del provvedimento di 
esclusione possono rientrare tanto l’impresa individuale quanto quella societaria: nel 
primo caso la sentenza, il decreto o la misura interdittiva devono essere state emesse 
nei confronti del titolare o del direttore tecnico; nel secondo, nei confronti degli organi 
o titolari di funzioni societarie specificamente indicati dalla legge a seconda del tipo di 
società. Peraltro, nelle situazioni previste dai primi due commi dell’art. 80 (di cui diremo 
a breve), l’incapacità dell’ente di partecipare a procedure di gara non trova fondamento 
in una sua responsabilità diretta, come nel caso del divieto di contrattare con la p.a. 
applicato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (ipotesi pure richiamata dall’art. 80, al co. 4, lett. 
f), quale motivo di esclusione), ma è per così dire mediata dalla responsabilità di specifici 
rappresentanti dell’ente. Se il responsabile individuale è cessato dalla carica, l’ente non 
può subire l’esclusione, salvo che la cessazione sia avvenuta nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara e l’impresa non abbia dimostrato una «completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata» (co. 3).

Per quanto concerne le situazioni che legittimano l’esclusione, quella prevista dal 
comma 1 concerne l’avvenuta adozione di un provvedimento giudiziario definitivo161 
(sentenza definitiva di condanna, decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p.) per un reato consumato o anche solo tentato 
che implichi una compromissione dell’operatore economico con la criminalità organizzata 
anche di tipo mafioso (il riferimento è agli artt. 416 e 416-bis c.p., a qualsiasi delitto 
commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, o ad altre fattispecie 
associative), oppure per altri illeciti penali espressamente menzionati: i principali delitti 
contro la P.A., i delitti di false comunicazioni sociali, frode, riciclaggio, lavoro minorile, 
tratta di esseri umani, i delitti commessi con finalità di terrorismo ecc.

La disposizione è corredata da una norma di chiusura: assumono rilievo, per poter 
ordinare l’esclusione, anche i reati non espressamente elencati dai quali, sulla base di altre 
disposizioni, derivi – quale pena accessoria – l’incapacità a contrarre con la P.A. (lett. g).

La seconda situazione a venire in rilievo (co. 2) concerne, in primis, la sussistenza di 
una causa di decadenza, di sospensione o di divieto contemplata dal Codice antimafia 
all’art. 67. Tale previsione è di complessa applicazione, tanto che si è reso necessario un 
Comunicato del Presidente dell’ANAC (del 26 ottobre 2016) per sciogliere taluni nodi 
interpretativi, fra i quali quello riguardante la platea dei soggetti nei cui confronti opera la 
causa di esclusione, la quale è stata individuata mediante un rinvio all’art. 85 del Codice 

160 D.lgs. n. 159/2011, come modificato da d.lgs. n. 218/2012.
161 Si veda Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 aprile 2018, n. 2063; Id., sez. III, sent. 16 maggio 2017 

n.2327; Id., sez. III, sent. 10 luglio 2017, n. 3375.
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antimafia. All’interno del comma in esame si fa riferimento anche all’ipotesi del tentativo 
di infiltrazione mafiosa.

A quest’ultimo proposito è pertinente il riferimento alle c.d. white list, istituite con 
DPCM del 18 aprile 2013, come modificato anche dal d.l. n. 90/2014. Si tratta di elenchi 
di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, impegnati in settori ritenuti 
maggiormente esposti a infiltrazioni mafiose. L’iscrizione a siffatte liste (detenute dalle 
Prefetture) attesta l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80.

Il Codice antimafia stabilisce l’equipollenza dell’iscrizione nelle white list con due 
altri strumenti parimenti diretti a prevenire l’infiltrazione o il condizionamento mafioso 
nei confronti delle imprese. Si tratta della comunicazione antimafia (sostituibile da 
un’autocertificazione) e dell’informazione antimafia interdittiva: strumenti reciprocamente 
alternativi che attestano, il primo, la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; e, il secondo, la sussistenza 
o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli 
indirizzi delle società o imprese interessate» (art. 84, co. 3 e 4, dello stesso decreto).

L’assetto normativo originario è stato modificato in due diverse direzioni: anzitutto, 
ampliando la sfera soggettiva degli obbligati a richiedere la certificazione antimafia, così 
da includere gli organismi di diritto pubblico, le aziende vigilate dallo Stato, le società 
controllate da quest’ultimo o da altro ente pubblico, il contraente generale e le società 
in house providing162; in secondo luogo, eliminando le soglie di valore originariamente 
contemplate e la conseguente eccezione che consentiva di derogare ad esse da parte della 
stazione appaltante per il caso che l’operatore economico avesse stipulato con la Prefettura 
un protocollo di legalità163.

L’interdittiva antimafia – che come si è detto consegue alla verifica della sussistenza 
o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa – è, dunque, una misura 
prefettizia di natura cautelare, volta ad anticipare la soglia della prevenzione sancendo 
l’incapacità giuridica del destinatario a intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica 
amministrazione o a essere titolare di altri titoli abilitativi che la legge individui. Come 
ben precisato da costante giurisprudenza, anche molto recente164, l’adozione di questo 
provvedimento non richiede la prova di un fatto né la sussistenza di una responsabilità 
penale accertata, bensì solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante, 
tale da rendere plausibile l’esistenza di un collegamento con un’organizzazione mafiosa 
ovvero un possibile condizionamento da parte di questa. Il Prefetto, dunque, è chiamato a 
valutare l’affidabilità dell’impresa, non precise responsabilità penali165. 

162 D.lgs. n. 218/2012.
163 D.lgs. n. 90/2014.
164 Così, da ultimo, Consiglio di Stato, sent. 14 settembre 2018, n. 5410, che peraltro interviene 

confermando la di poco precedente sent. 18 aprile 2018, n. 2343. 
165 Da ultimo R. Cantone – B. Coccagna, Commissariamenti prefettizi, cit., pp. 151-152 (anche per 

il rinvio a precedente dottrina).
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10. la chiusuRa del ciRcuito infoRmativo fRa autoRità amministRative e autoRità 
giudiziaRie

Alcune modalità di esercizio della vigilanza da parte di ANAC hanno messo in rilievo 
la connessione strutturale e funzionale delle misure amministrative sin qui considerate 
con le vicende giudiziarie penali. Il legislatore ne ha preso opportunamente atto. La legge 
“anticorruzione” n. 69/2015 si è occupata, tra l’altro, di “chiudere” alcuni importanti 
circuiti informativi fra l’autorità dedicata alla prevenzione della corruzione e le autorità a 
diverso titolo impegnate nella repressione delle relative condotte, di modo che le decisioni 
di ciascuna istituzione vengano assunte in una condizione di conoscenza la più lata 
possibile.

Le occasioni in cui può instaurarsi una collaborazione e un raccordo fra ANAC 
e procure sono molteplici: al di là della già menzionata obbligatoria trasmissione da 
ANAC alle procure delle risultanze delle sue attività ispettive, di vigilanza ecc., rilevano i 
procedimenti relativi all’art. 32 della legge n. 114/2014 (c.d. “commissariamenti” di ramo 
d’azienda), gli adempimenti derivanti tra l’altro dagli obblighi informativi stabiliti nell’art. 
80, co. 5, lett. l), del Codice dei contratti pubblici, la necessità di garantire la tutela del 
segnalante di illeciti dall’interno della pubblica amministrazione (cd. whistleblower) ai 
sensi della l. n. 179/2017.

L’art. 7 della l. n. 69/2015, inoltre, interviene in questa dinamica modificando l’art. 
129, co. 3, delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale, tramite un’integrazione secondo la quale nei procedimenti relativi a taluni reati 
contro la pubblica amministrazione166 «il pubblico ministero informa il Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dando notizia dell’imputazione».

All’ordinato svolgimento di questa nuova procedura e alle altre esigenze coordinamento 
sopra sinteticamente descritte, viene incontro l’accordo quadro stipulato fra la Procura 
generale presso la Corte di Cassazione e ANAC (approvato dal Consiglio dell’Autorità il 
13 aprile 2016), al quale sono seguiti i protocolli stipulati sempre con l’Autorità da singole 
procure della Repubblica e procure generali167, diretti a facilitare lo scambio informativo 
nella prospettiva di un beneficio dell’efficacia complessiva delle misure rivolte tanto alla 
prevenzione quanto alla repressione della corruzione. Si determina così, non tanto – come 
da parte di qualcuno si sostiene – un’incoerente commistione fra competenze preventive 
e repressive all’interno di una stessa Autorità (l’ANAC), bensì la valorizzazione del 
ruolo preventivo di quest’ultima da attuarsi anche tramite il completamento del circuito 
informativo fra autorità pubbliche, tutte investite, da diverse prospettive, di responsabilità 
di controllo in materia di rispetto della legalità nei contratti pubblici. Un esito positivo 
conseguito, indubbiamente, anche grazie alla sensibilità dei diversi attori, a cominciare da 
quello amministrativo, nel non esorbitare dal proprio ambito di competenze e, al contempo, 
nel cooperare proficuamente con i propri interlocutori istituzionali.

166 Specificamente i reati contemplati dagli artt. 317, 318, 39, 319-bis, ter, quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del codice penale.

167 ANAC, Relazione annuale 2017, cit., p. 30.
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L’art. 8 della legge n. 69/2015 ha disposto un raccordo anche fra ANAC e magistratura 
amministrativa, laddove ha introdotto nella “legge Severino” un nuovo art. 32-bis, a norma 
del quale «il giudice amministrativo trasmette […] [ad ANAC] ogni informazione o notizia 
rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, 
ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza». Alla luce 
delle penetranti funzioni in materia di vigilanza sulla trasparenza amministrativa assegnate 
ad ANAC168, si può immediatamente comprendere come la conoscenza di quelle condotte 
e di quei dati possa rivelarsi utile anche per tale Autorità ai fini dell’esatta cognizione 
delle violazioni in relazione alle quali è aperto o potrebbe essere aperto un procedimento 
di vigilanza.

11. osseRvazioni conclusive

L’analisi sin qui condotta ha fatto emergere, più che un quadro ordinato, un patchwork di 
misure; più che un sistema conchiuso, un arcipelago di strumenti di intervento statuale nella 
vita delle imprese. L’obiettivo di fondo è sempre il contrasto all’inquinamento criminale 
dell’attività economica; variano grandemente, però, le autorità preposte all’applicazione 
delle diverse misure (autorità giudiziaria penale, tribunale della prevenzione, autorità 
amministrativa), nonché i loro presupposti ed effetti sulla gestione delle società, che 
sottendono anche diversi tipi di destinatario collettivo.

Nell’insieme sembra profilarsi – almeno – un doppio169 o – persino – un triplo binario 
di misure coercitive statuali.

Ad ogni modo, una gamma così articolata e frastagliata di tecniche di controllo 
pubblicistico genera problemi di coordinamento e di potenziale sovrapposizione tra misure 
funzionalmente affini. 

Quasi ineluttabile, a fronte della continua gemmazione di nuovi congegni normativi e 
sottosistemi separati, è il rischio d’incoerenze, talvolta con esiti paradossali. Emblematico 
è il raffronto tra interdittiva antimafia e amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice 
antimafia: la prima, di natura amministrativa, richiede un quadro indiziario più corposo 
e una situazione giustificativa meno grave («eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa», 
anziché una vera e propria «agevolazione» dell’attività del ‘mafioso’), nonostante la 
seconda abbia natura giurisdizionale e conseguenze ben più gravose e potenzialmente 

168 Al proposito si rinvia alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 33/2013, come 
innovato dal decreto legislativo n. 97/2016, nonché ai regolamenti adottati da ANAC il 29 marzo 2017 
sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il 16 novembre 2016 in materia di esercizio del potere sanzionatorio, 
pubblicati nel sito www.anticorruzione.it.

169 Di recente, per un ricorso al tradizionale schema del “doppio binario” sanzionatorio, applicato 
– nella specie – alla responsabilità degli enti collettivi, cfr. T. Guerini, Diritto penale ed enti collettivi. 
L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia, 2018, 
passim.
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esiziali per l’impresa che la subisce170. L’incongruenza diviene ancora più marcata 
comparando l’interdittiva antimafia con le sanzioni interdittive ex d.lgs. n. 231/2001, la 
cui irrogazione presuppone addirittura l’accertamento definitivo di un illecito dell’ente 
dipendente dalla commissione di un reato. Un quadro così complesso e frammentato 
frustra qualsiasi aspirazione sistematizzante. Nondimeno è possibile scorgere alcune linee 
di tendenza nella più recente evoluzione legislativa e prassi applicativa.

Il primo motivo conduttore è l’efficienza. La stessa proliferazione di strumenti 
preventivi e repressivi sembra votata a mettere a disposizione della pubblica autorità 
un ventaglio oltremodo flessibile e variegato di misure da cui poter attingere a seconda 
delle circostanze concrete. Ciò che conta è il risultato; importa meno la tassatività dei 
presupposti applicativi dei vari istituti o l’organicità dell’insieme.

La seconda linea tendenziale sembra essere il crescente favore del legislatore per 
strumenti d’intervento nella vita delle imprese che siano in grado di neutralizzarne 
la rischiosità criminale senza pregiudicare la continuità aziendale171: varie forme di 
commissariamento, amministrazione o controllo giudiziario delle imprese. L’ablazione 
patrimoniale o l’interdizione dell’attività e altri diritti rappresentano l’extrema ratio, 
confinata – a seconda dei casi – all’impresa mafiosa, a quella intrinsecamente criminale o 
“multirecidiva”.

Il terzo elemento di fondo è la moltiplicazione di sistemi coercitivi autonomi nel campo 
della lotta alle patologie e agli inquinamenti criminali dell’attività di impresa: accanto al 
sistema penale tradizionale, sono andati emergendo il sistema para-penale degli enti (d.lgs. 
n. 231/2001), il sistema della prevenzione patrimoniale e il sistema della prevenzione 
amministrativa. Si tratta di paradigmi che rispondono a logiche di certo non del tutto 
coincidenti, ma i cui tratti distintivi non sono agevolmente decifrabili. Nel diritto punitivo 
degli enti domina una vocazione prevenzionale orientata all’autoregolamentazione e alla 
self-policy; le misure ablative antimafia esibiscono una proiezione preventiva che però 
dissimula una fisionomia pesantemente afflittiva; il diritto della prevenzione amministrativa 
(soprattutto commissariamenti prefettizi e vigilanza ANAC) si avvicina sempre più ad un 
Interventionsrecht172 improntato alla rapidità, efficacia ed elasticità.

 L’autonomia tra questi sistemi si palesa anche nella fase applicativa. Ad esempio 
l’azione di prevenzione può essere esercitata ex lege anche indipendentemente 
dall’esercizio dell’azione penale (art. 29 del Codice antimafia) e il sequestro e la confisca 
di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro 

170 Lucidamente, G. Pignatone, Mafia e corruzione, cit., p. 263.
171 Contro i rischi di “enticidio”, potenzialmente derivanti da risposte sanzionatorie o misure di 

contrasto sproporzionate o inadatte allo scopo si è perspicuamente soffermato, da ultimo, E. Mezzetti, 
L’enticidio: una categoria penalistica da ricostruire ed una conseguenza per l’azienda da evitare, in 
Dir. pen. cont., 2018, fasc. 1, p. 133 ss.

172 Si richiama qui una categoria coniata dalla dottrina tedesca negli anni novanta del secolo scorso: 
v., in particolare, la nota proposta di W. Hassemer (Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts, 
in ZRP, 1992, p. 383; Produktverantwortung im modernen Strafrecht, 2a ed., Heidelberg, 1996, p. 20 
ss.) di una via mediana che coniughi la contrazione del diritto penale tradizionale con l’introduzione 
di un nuovo “diritto dell’intervento”, a metà strada tra diritto penale classico e diritto amministrativo. 
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in un procedimento penale (art. 30). Abbiamo già avuto, inoltre, vari casi in cui si sono 
andati affastellando nella prassi provvedimenti di commissariamento amministrativo, di 
prevenzione patrimoniale e di natura penale.

Le sfide del futuro appaiono sostanzialmente due. Innanzitutto, è fondamentale la ricerca 
di una più nitida sistemazione e, al contempo, di un più saldo raccordo tra strumentario 
giurisdizionale (penale o di prevenzione) e amministrativo sia sul piano normativo astratto, 
precisando i confini applicativi delle varie misure e rimediando alle evidenziate aporie, 
sia sul piano applicativo-concreto, rafforzando il dialogo informativo e il coordinamento 
operativo tra varie autorità. Al contempo, s’impone una riflessione sul corredo minimo di 
garanzie da riconoscere alle diverse misure coercitive statali, anche alla luce della (invero 
non sempre coerente) giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sì da scongiurare il rischio 
che dietro il nobile arretramento del diritto penale si celi il più banale intento di eludere le 
garanzie forti che ne definiscono l’essenza.

vincenzo mongillo, nicoletta PaRisi
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INIZIATIVE VOLONTARIE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DI 
IMPRESA ED ISTITUZIONALIZZAZIONE  

DEI RATING REPUTAZIONALI

Abstract. Voluntary initiatives of corporate social responsibility and institutionalization of reputational 
ratings. Total factor productivity (TFP) is more and more influenced by the environmental conditions 
and the relations among the various stakeholders. Originally, after the second world war and since 
the beginning of the Eighties, capital and labour were the major factors for TFP. But now, with the 
globalization process, economic efficiency is decided less in the industrial process than in society. The 
social responsibility is an emerging issue for competitiveness; this is showed also by the preferences 
of the consumers, who prefers the companies that invest in social responsibility. At the beginning, this 
practice was a voluntary decision by the most conscious companies, mainly by those that were operating 
in an international contest. For Italy, as a country, the values of transparency are now a crucial factor for 
attracting investments, in particular in the Southern Region. The decision to introduce in our legislation 
the Economic Special Zones (ESZ), for increasing the investments, manly for export and international 
commerce, means that there is a great job to do for creating the ecosystem for development. Along that 
route, we need also rules that will give incentives to the companies working for transparency. A lot of 
instruments are now at disposal of this strategy: law 231, legislation against the presence of criminal 
association, corruption, and also two new index: legality rate and company rate, managed by two different 
institutions: AGCM and ANAC. The emerging picture is too complex, and the risk is that these will lead 
to an administrative approach rather than to the selection of a better business environment.

Keywords: Trasparenza, legalità, antimafia, rating, responsabilità sociale di impresa, legislazione, 
Mezzogiorno, impresa, reputazione, governance, stakeholders, enforcement, lite temeraria.

JEL: K42, K22, M14.

legalità e tRasPaRenza come fattoRi di vantaggio comPetitivo

L’economia meridionale, e più in generale l’economia italiana, è caratterizzata da un 
ambiente economico, sociale ed istituzionale fortemente condizionato da diversi fattori 
che ne riducono la capacità di attrazione degli investimenti industriali: potere diffuso 
delle organizzazioni malavitose che si sono incuneate nella vita produttiva, estesa rete 
di corruzione che condiziona i comportamenti degli operatori economici, lungaggini 
dei procedimenti giudiziari, incertezza nella applicazione del diritto penale, civile e 
fallimentare.

In vista della operatività delle zone economiche speciali, istituite nelle regioni 
meridionali ed in via di costituzione formale, occorrerà molto attentamente lavorare 
sull’ecosistema che rappresenta il motore per l’attrazione degli investimenti. Non 
basterà soltanto il pacchetto localizzativo, che pure deve essere chiaro e convincente, per 
determinare un effetto positivo sul tessuto economico, se non interverranno anche quelle 
azioni strutturali in tema di produttività totale dei fattori che costituiscono l’elemento 
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sostanziale per il funzionamento efficiente ed efficace delle imprese. L’ambiente nel quale 
operano le aziende contribuisce sempre di più a condizionarne da un lato la competitività 
e dall’altro la volontà ad investire.

Inoltre, la burocrazia amministrativa che avviluppa l’attività di impresa rende onerosa 
e complessa la decisione di impiantare nei nostri territori nuove attività industriali e 
di servizio. L’esito consiste in una rarefazione delle energie imprenditoriali, ed in una 
silenziosa, ma costante, fuga delle aziende e dei cervelli verso l’estero. Le imprese 
che rimangono sono anzi talora costrette a venire a patti con le forze della criminalità 
organizzata e con i tentacoli dei processi corruttivi che ancora caratterizzano l’economia 
italiana.

Con la globalizzazione dell’economia, a partire dagli anni Ottanta del secolo passato in 
poi, si sono fortemente ridotte le barriere che tendevano a radicare le imprese sui territori 
originari, mentre sono anche proliferate le iniziative di politica industriale da parte degli 
Stati di nuova industrializzazione per attrarre investimenti e capitali, mediante incentivi 
fiscali, zone economiche speciali, meccanismi di semplificazione amministrativa.

“La nostra società ha pagato un prezzo molto alto alla globalizzazione e alla 
finanziarizzazione del capitalismo. Fino a meno di trent’anni fa il capitale aveva un legame 
indissolubile con il territorio, città e fabbrica si identificavano l’una nell’altra, erano 
necessarie l’una all’altra, investivano, seppure in forme differenziate, l’una nell’altra. 

Oggi comunità ed industria appaiono come entità separate: molti stabilimenti sono 
ridotti a sedi di multinazionali i cui processi decisionali sono regolati dalle leggi della 
finanza, il fare impresa ha smarrito in molti casi il suo fattore umano”1. Rischia di smarrirsi 
l’identità della cultura industriale, mentre diventa necessario costruire nuovi legami tra 
produzione e territorio.

Con la globalizzazione, le norme che regolano le attività di impresa sono state sottoposte 
ad un duro stress test, in quanto le aziende, soprattutto quelle multinazionali, hanno 
potuto selezionare il diritto applicabile in funzione delle convenienze economiche: “La 
globalizzazione del diritto è il trionfo della legalità … e al contempo il trionfo dell’abilità 
socio-politico-lobbystica nel fare raffinati slalom tra i paletti del diritto … per andare a 
procurarsi sempre la risorsa desiderata restando a norma di legge”2.

Alla concorrenza tra i diritti, che tende a premiare gli ambienti meno regolati o con una 
regolazione più conveniente, si aggiunge anche la necessità di fornire alle imprese certezza 
sulle condizioni di contesto normativo. Il mercato respinge innanzitutto l’incertezza, che 
rappresenta un rischio non calcolabile.

1 Francesco Pugliese, “Impresa e persona, un equilibrio armonico”, in Gaetano Fausto Esposito, 
Maria Antonietta Ferri, “Impresa senza confini e marketing del futuro”, Mc Graw Hill, 2018.

2 Emilio Ferone, Sara Petroccia, Andrea Pitasi, “Globalizzazione del diritto, comportamento 
manageriale e corruzione”, in Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza, Vol. XII, n. 2, maggio-
agosto 2018.
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In una società nella quale contano sempre di più le condizioni di contesto per decidere 
la competizione tra territori, l’Italia rischia di porsi conseguentemente in una condizione 
di svantaggio concorrenziale. L’ambiente entro il quale le imprese operano diventa sempre 
più decisivo per la produttività totale dei fattori e per l’attrazione degli investimenti.

Mentre prima contavano molto di più capitale e lavoro, con il “residuo” a colmare tutto 
ciò che non si spiegava con i primi due fattori, oggi invece cresce il peso dell’insieme 
delle condizioni a contorno della fabbrica3: una pubblica amministrazione efficiente, una 
giustizia tempestiva, una istruzione adeguata ai nuovi profili professionali, un elevato 
capitale fiduciario tra gli operatori economici.

Nell’arretramento competitivo dell’Italia, che si è determinato negli ultimi decenni, 
valgono molto le debolezze che si sono manifestate nella tenuta del sistema nel suo 
insieme: in un mondo che si è organizzato in modo molto più complesso ed interrelato, nella 
concorrenza tra territori conta molto di più il funzionamento complessivo dell’ambiente 
economico e sociale. Quella che nel passato era una debolezza in fondo abbastanza 
veniale, sopperita dalla capacità di iniziativa individuale degli imprenditori, è diventata 
una debolezza molto più strutturale e rilevante.

“L’Italia in generale, ed il Mezzogiorno in particolare, soffrono di un problema di 
cattiva allocazione del capitale e di stagnazione della produttività totale dei fattori che, 
verosimilmente, può essere esacerbato dalla presenza della criminalità organizzata sul 
territorio”4. Questo male endemico, che si è ramificato sul territorio nazionale a macchia 
d’olio, estendendo la sua ombra anche su scala internazionale, ha assunto ancora maggiore 
rilevanza in una economia globalizzata, che dipende fortemente dalle interconnessioni 
finanziarie e dalle catene globali del valore.

Le organizzazioni criminali operano in maniera diversa nel territorio italiano, 
attraverso traffici illeciti nelle regioni settentrionali ed attività di controllo del territorio 
nel Mezzogiorno. Sotto il profilo dell’impatto economico, la seconda modalità è ancora 
di maggior impatto in quanto riduce fortemente l’appetibilità all’insediamento in quel 
territorio per le attività produttive legali, se non mettendo nel conto un grado di rischio 
talora imponderabile5.

Sono molteplici le classifiche internazionali sugli indicatori di trasparenza che rendono 
evidenti le difficoltà che ancora si manifestano nel nostro Paese per raggiungere standard 
accettabili sotto il profilo internazionale. Il “Corruption perception index”, pubblicato 
da Transparency International, vede l’Italia ancora al cinquantaquattresimo posto nella 

3 Per una analisi sui mutamenti nel concetto di produttività totale dei fattori, e sul crescente ruolo 
del capitale fiduciario, cfr. Gaetano Fausto Esposito, Pietro Spirito, “Costruire il capitale fiduciario”, 
Franco Angeli, 2013.

4 Carlo Amenta, Luciano Lavecchia, Carlo Stagnaro, “Il sequestro delle imprese mafiose. Aspetti 
di efficacia ed efficienza”, in a cura di Raimondo Ingrassia, “Economia, organizzazioni criminali e 
corruzione”, Aracne, 2018-

5 Per questa analisi cfr. di Giuseppe Notarstefano, Francesco Montalbano, Vito Saluto, “L’analisi 
spaziale dell’illegalità. Fondamenti teorici ed evidenze empiriche”, in a cura di Raimondo Ingrassia, 
“Economia, organizzazioni criminali e corruzione”, Aracne, 2018.
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graduatoria mondiale delle nazioni per l’anno 2017, con un punteggio pari a 50, ben 
lontano dal punteggio del Paese che guida la graduatoria (la Nuova Zelanda, con 89 punti). 

Va sottolineato però che negli ultimi anni stiamo recuperando parte del terreno perduto. 
Nel confronto tra 2016 e 2017 abbiamo recuperato sei posizioni nella graduatoria mondiale 
ed abbiamo migliorato il nostro risultato di 3 punti. 

La strada da percorrere è ancora lunga, ma almeno abbiamo cominciato ad invertire una 
tendenza che ci aveva condotto nel passato periodo ad un degrado della nostra performance 
sotto un profilo che è sempre più rilevante dal punto di vista della reputazione e della 
attrattività degli investimenti internazionali.

Se consideriamo il quinquennio 2012-2017, sempre considerando le osservazioni 
rilevate dal “Corruption perception index”, siamo partiti da un punteggio pari a 42, ed 
abbiamo quindi recuperato 8 punti. Tra i Paesi dell’Europa Occidentale siamo ancora 
lontani dalla media che fa registrare questo blocco economico (66,35), mentre tra i Paesi 
del G20 siamo più vicini alla media (54,11).

Dobbiamo sottolineare anche che in Italia si determina un corto circuito che addossa 
alla corruzione il pessimo funzionamento degli appalti pubblici. La percezione conta 
davvero molto, ed ha una influenza diretta sui comportamenti. Non dobbiamo però farci 
guidare, nell’assetto della regolazione, soltanto dalla evidenza esterna dei problemi. 

Occorre andare anche alla sostanza. “In Italia è la corruzione percepita che appare 
dilagante, e che raggiunge livelli tanto elevati da far pensare che i problemi reali della 
inefficienza delle procedure di scelta del contraente siano dovuti – per la loro quasi totalità 
– alla necessità di reperire i surplus necessari per alimentare i fenomeni corruttivi”6. 
Insomma, e ci torneremo nel paragrafo conclusivo, serve mettere a fuoco un tessuto di 
regole che determinino un sistema di incentivi e di disincentivi per la trasparenza e per la 
legalità degli appalti pubblici. 

l’azione volontaRia delle imPRese PeR la diffusione di PRinciPio di legalità e tRasPaRenza

I giuristi spesso si appassionano alla logica del divieto per ingabbiare i comportamenti: 
spesso questo approccio ottiene solo l’effetto di gonfiare la quantità della regolazione, 
senza intaccare i comportamenti degli operatori. Proprio le materie di cui stiamo trattando 
implicano invece la costruzione di norme, volontarie o non volontarie, che inducano 
ad assumere comportamenti virtuosi, senza determinare obblighi ma conducendo alla 
trasformazione delle pratiche precedenti mediante segnali economici di premio o punizione.

La prima frontiera di sperimentazione è stata l’introduzione di modelli volontari di 
responsabilità sociale di impresa, secondo i quali l’orizzonte aziendale non si esaurisce 
esclusivamente nella ricerca del profitto, comunque necessario, ma riguarda anche il ruolo 
che l’impresa deve assumere nei riguardi di tutti i suoi stakeholders.

“Le imprese si trovano a riflettere sulla necessità di modificare le proprie strategie 

6 Ferdinando Pinto, “Di chi è la colpa? Riflessioni in materia di appalti”, in Amministrativ@
mente, Rivista di diritto amministrativo, fascicolo 5-6, 2018.
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considerando la responsabilità sociale come un’opportunità ed una sfida intorno alla 
quale rimodulare la propria governance. Dove è presente un’adesione alle molteplici 
declinazioni della responsabilità sociale, la governance si pone al centro tra relazioni 
con gli stakeholders, processi interni e capitale umano, ed è vissuta come governance 
allargata”7.

La sensibilità e l’attenzione sui temi della legalità e della lotta alla corruzione partono 
da indirizzi e raccomandazioni emanate dalle principali organizzazioni internazionali: 
ricordiamo le Linee Guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e, prima ancora, il 
Libro Verde della Commissione Europea sulla responsabilità sociale di impresa. 

In particolare, le Linee Guida dell’OCSE, emanate nel 2001 ed aggiornate nel 2011, 
promuovono i principi della responsabilità sociale di impresa, fra cui il rispetto dei diritti 
umani e di tutta la normativa in materia di lavoro, tutela dell’ambiente e dei consumatori, 
adozione di tutte le misure atte ad eliminare la corruzione.

Nella stessa direzione si è mosso il Libro Verde della Commissione Europea, emanato 
nel luglio del 2001, che ha invitato le imprese ad investire sulla formazione del personale, 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, in una migliore gestione degli impatti 
ambientali, sullo sviluppo di relazioni positive con la comunità locale, nel rispetto dei 
diritti umani.

Insomma, è diventata coscienza della comunità e delle organizzazioni internazionali 
che lo sviluppo equilibrato delle attività economiche e l’efficiente dispiegamento di 
criteri di mercato nella regolazione delle attività economiche si può ottenere assicurando 
innanzitutto il rispetto dei principi di legalità e la lotta alla corruzione, che costituiscono 
un elemento fortemente distorsivo della dinamica imprenditoriale. 

Ormai, “la questione se le società debbano considerare la loro responsabilità sociale o 
l’impatto delle loro attività sugli stakeholders non è più materia di discussione … La sfida 
si è trasformata dal se al come integrare la responsabilità aziendale sociale, ambientale e 
l’impatto economico nelle decisioni quotidiane del management”8.

Innanzitutto, l’iniziativa volontaria delle imprese ad adottare codici di comportamenti 
orientati ai valori della trasparenza e della legalità, nei confronti di tutti gli stakeholders 
coinvolti nell’ambiente economico, ha condotto al consolidamento di principi di 
responsabilità sociale di impresa: per tale comportamenti “si intende un approccio 
strategico-operativo che vede le aziende monitorare i propri impatti non solo dal punto di 
vista economico, ma anche attinente ad una dimensione sociale ed ambientale”9.

Questo orientamento è indotto non solo dalla presa di coscienza che comportamenti 
corretti inducono ad una sana gestione imprenditoriale, ma anche dalla consapevolezza 
che gli orientamenti aziendali destinati ad aumentare il capitale reputazionale inducono 
anche un impatto positivo sulla dimensione economica dell’impresa. Uno studio Nielsen, 

7 Gaetano Fausto Esposito, Maria Antonietta Ferri, “Impresa senza confini e marketing del 
futuro”, Mc Graw Hill, 2018.

8 Marc J. Epstein, “Making sustainability work”, 2014.
9 Andrea Casadei, “Imprese, responsabilità e strumenti etico: il rating di legalità nella realtà 

italiana”, in Banca&Impresa, 2015.
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elaborato nel 2014, ha dimostrato che il 55% dei consumatori sono disponibili a spendere 
di più per beni e servizi provenienti da imprese decise a generare impatti positivi dal punto 
di vista sociale ed ambientale.

Insomma, il capitale reputazionale delle imprese, inteso come un bene intangibile che 
condiziona il valore di mercato, è diventato un parametro sempre più considerato nelle 
strategie degli operatori economici, anche per i suoi effetti di vantaggio competitivo sul 
mercato. “Essendo una risorsa preziosa per la sopravvivenza di un’impresa, la reputazione 
deve essere attentamente preservata, onde evitare che fattori pregiudizievoli possano 
minarne la solidità … Tra i motivi che possono compromettere la solidità della reputazione, 
rientrano i comportamenti eticamente scorretti e socialmente irresponsabili attuati a livello 
intra-sistemico e/o inter-sistemico dai membri aziendali”10.

Da questa necessità nascono le azioni volontarie delle imprese tendenti a salvaguardare 
ed incrementare il valore del capitale reputazionale, strumento attraverso il quale si 
consolida il posizionamento di mercato e si favoriscono comportamenti coerenti con il 
rispetto della legalità e la trasparenza. Sono emerse due principali posizioni attraverso le 
quali sono stati declinate le conseguenze della introduzione della responsabilità sociale di 
impresa nel modello di gestione delle aziende.

Ad un estremo si collocano quanti ritengono che l’impresa non debba avere altra 
responsabilità che quella di massimizzare il proprio risultato economico, ottemperando in 
tal modo agli obblighi nei confronti dei propri azionisti. Passare da una funzione obiettivo 
chiara, quella di massimizzare il profitto, ad una funzione multi-obiettivo, affiderebbe – 
secondo questo primo approccio - al management troppi margini di discrezionalità. Ne 
discende che la responsabilità sociale di impresa, in questo modello concettuale, viene 
considerato un improprio intralcio al raggiungimento del vero fine aziendale. Si tratta di 
un approccio che sta diventando sempre più minoritario, ma che è in ogni caso persistente.

All’estremo opposto si pongono quanti ritengono che l’impresa non può prescindere 
dall’attuare comportamenti responsabili. “L’assunzione di responsabilità da parte 
delle imprese di comportamenti realmente ispirati a principi di responsabilità sociale è 
condizione necessaria per consolidare modelli di governance sostenibili nel medio-lungo 
termine”11. In qualche modo, lo schiacciamento delle imprese sulla prospettiva di breve 
termine, dettata dalla prevalenza di modelli gestionali focalizzati nei decenni recenti sulla 
massimizzazione del profitto di breve periodo, ha determinato la necessità di trovare 
stanze di compensazione per il dialogo con le comunità dei soggetti interessati alla vita 
delle aziende.

Per una fase iniziale, negli ordinamenti economici internazionali, non solo nel contesto 
nazionale, “simili orientamenti, spesso declinati anche attraverso l’ottenimento di apposite 
certificazioni (es: SA8000), sono stati per molto tempo affidati meramente a comportamenti 

10 Vincenzo Formisano, Marisa Fedele, Filomena Pietrovito, “Il rating di legalità nel rapporto 
banca-impresa”, in Sinergie-Sima 2017, Conference, “Value co-creation: management challenges for 
business and society”, 2017.

11 Gaetano Fausto Esposito, Maria Antonietta Ferri, “Impresa senza confini e marketing del 
futuro”, Mc Graw Hill, 2018.
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su base volontaria da parte delle imprese e non codificati dal punto di vista normativo o 
regolamentare”12.

Nel tempo, è nato un vero e proprio mercato dei servizi di certificazione per la 
validazione dei comportamenti responsabili delle imprese. Sono sorti una serie di soggetti 
che hanno costituito un ponte tra imprese responsabili ed investitori animati da obiettivi di 
investimento responsabile, come i fondi azionari ed obbligazionari etici. La responsabilità 
sociale di impresa è diventata anche un valore economico, che discrimina non solo 
l’approccio verso i consumatori ma anche nei riguardi della comunità finanziaria.

In una fase successiva, sostanzialmente all’inizio del ventunesimo secolo, proprio con 
gli indirizzi assunti dall’OCSE e dalla Commissione Europea, è cominciata una fase di 
istituzionalizzazione normativa dei comportamenti che inducono le imprese ad assumere 
modelli di organizzazione e funzionamento orientati alla legalità, alla prevenzione della 
corruzione, alla compliance rispetto alle norme in materia di tutela dell’ambiente e di 
tutti gli stakeholders attorno ai quali ruota il meccanismo di funzionamento della vita 
economica.

Non sempre il percorso per introdurre rating reputazionali su base volontaria è 
costellato immediatamente di successi. Il Garante della Privacy aveva giudicato illegittimo, 
con provvedimento del 24 novembre 2016, il progetto per l’attribuzione di un rating 
reputazionale ad aziende, enti e persone fisiche da parte dell’Associazione XXX Onlus 
e da un gruppo di partner di primaria importanza, in quanto avrebbe violato le norme del 
Codice sulla protezione dei dati personali. 

Con sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 1, n. 5715/2018, è stato accolto 
il ricorso dell’Associazione contro il provvedimento del Garante, in quanto non si può 
negare all’autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento, mediante 
uno schema negoziale associativo che fornisca un vantaggio ai consociati. Tale sentenza 
“sembra rappresentare una risposta alla sempre più diffusa e sentita domanda di affidabilità, 
di correttezza e di trasparenza, sia nei rapporti interpersonali che professionali. Dall’altro 
lato può essere un antidoto ai rischi crescenti, alimentati dall’ampliarsi dell’universo 
informativo detto web, derivanti da false identità o da reputazioni inventate, con referenze 
false, o comunque contraffatte, gonfiate o sgonfiate ad arte e su commessa”13.

Nel contesto internazionale, la responsabilità sociale di impresa, ed i comportamenti 
tendenti a valorizzare l’efficacia della trasparenza e la lotta alla corruzione, sono 
diventati un fattore distintivo nella competizione tra i soggetti economici, con il capitale 
reputazionale che incide positivamente sui risultati economici.

Si tratta di investire anche in Italia su questo percorso, che è già largamente applicato 
dalle multinazionali che operano nel nostro Paese e che hanno importato i propri codici 
di comportamento anche da noi. Non possiamo dire che siamo all’anno zero. Nel passato 
l’Italia è stata all’avanguardia di queste pratiche. Basta fare riferimento ad Adriano 

12 Roberto De Luca, “Il rating di legalità: nuovo regolamento e vantaggi per le imprese”, 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 31 ottobre 2016.

13 Rolando Dubini, “Privacy, appalti, rating reputazionale e rating di impresa”, in Puntosicuro, 
anno 20, n. 4291, 31 luglio 2018.
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Olivetti ed alla sua Fondazione di Comunità. Negli anni del miracolo economico l’Italia 
si è distinta anche per gli esperimenti di welfare aziendale e di responsabilità sociale di 
impresa, come nel caso della azienda Merloni. Poi, progressivamente nel tempo, questa 
attenzione si è andata attenuando, paradossalmente proprio quando diventato ancora 
più rilevante estendere queste forme di organizzazione aziendale che sono divenute 
caratteristiche distintive delle migliori pratiche.

Insomma, mentre il contesto regolatorio internazionale spinge generalmente verso 
comportamenti che inducano il mondo aziendale al rispetto di atti gestionali orientati al 
rispetto della legalità, l’Italia, come abbiamo visto, resta ancora indietro nelle classifiche 
internazionali sulla trasparenza, pur se dobbiamo registrare che il nostro Paese ha avviato 
un percorso di recupero, che però deve essere ancora robusto e costante. 

l’istituzionalizzazione dei comPoRtamenti di legalità e tRasPaRenza

Non sono mancate, negli ultimi anni, diverse iniziative legislative che hanno inteso 
introdurre nel nostro ordinamento meccanismi di controllo sul rispetto della legalità, 
sul contrasto alla corruzione e sulla prevenzione delle infiltrazioni delle organizzazioni 
criminali nel tessuto economico.

“Negli ultimi anni il legislatore nazionale si è impegnato nel predisporre delle 
contromisure e delle regole da applicare per restituire una dimensione di legalità al mercato 
in generale ed, in particolare, a quello afferente l’esecuzione di opere e servizi pubblici”14.

Questo cambiamento di passo è stato determinato dalla differente sensibilità sociale 
che è venuta maturando nel tempo nei confronti di alcune tipologie di reato, che magari nel 
passato venivano considerate quasi una componente endemica dei meccanismi economici, 
da condannare e da reprimere, senza tuttavia coltivare l’illusione di poterli sradicare. 

Questo ragionamento vale anche in una prospettiva di lungo periodo: “A mutare nel 
corso della storia è stato lo stesso concetto di corruzione, oscillando tra la configurazione 
di generica decadenza morale di una parte del corpo politico e sociale, la constatazione di 
un esercizio di ricerca del consenso connaturato al potere, e la stigmatizzazione di un vero 
e proprio abuso di pubblica funzione, così come è venuto affermandosi modernamente”15.

Questa presa di coscienza sociale sulla rilevanza di comportamenti tesi a distorcere 
il mercato, si è tradotta in una maggiore attenzione del legislatore verso una disciplina 
delle regole poste a base dei processi selettivi nella assegnazione delle opere e dei servizi 
pubblici. 

Tornano alla mente le parole di Sant’Agostino: “Senza giustizia, che cosa sarebbero 
in realtà i regni, se non bande di ladroni? E che cosa le bande di ladroni, se non piccoli 
regni? Anche una banda di ladroni è, infatti, un’associazione di uomini, nella quale c’è un 

14 Gaetano Armao, “Brevi considerazioni su informativa antimafia e rating di legalità ed aziendale 
nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici”, in Giustamm.it, Rivista di diritto 
pubblico, 2017.

15 Carlo Alberto Brioschi, “La corruzione. Una storia culturale”, Guanda, 2018.
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capo che comanda, nella quale è riconosciuto un patto sociale e la divisione del bottino è 
regolata secondo convenzioni primieramente accordate”16.

Si è insomma passati dalla fase nella quale l’azione volontaria delle imprese è stata 
considerata elemento sufficiente ad identificare un percorso di miglioramento delle pratiche 
aziendali, fidando su un effetto imitativo che si diffondesse a macchia d’olio, ad una fase 
nella quale sono stati introdotti meccanismi di enforcement e sistemi di incentivazione 
che esplicitamente premiano i comportamenti virtuosi, sulla base di principi codificati. 
L’approccio non è stato solo di tipo repressivo ma anche, e forse soprattutto, di tipo 
preventivo.

“Se si guarda alla più recente legislazione volta a prevenire le infiltrazioni mafiose 
nei contratti pubblici non si può non rilevare il fiorire di strumenti volti ad affiancare 
all’attività repressiva quella di tipo preventivo che va dal livello informativo, a quello 
interdittivo, sino a spingersi, più recentemente, a misure che operano prevalentemente sul 
piano reputazionale”.17

Tuttavia, al di là delle intenzioni del legislatore, gli atti normativi che sono stati messi in 
campo rischiano di generare un effetto differente rispetto alle volontà.  Si sta creando una 
situazione di tenore paradossalmente opposto: “L’affastellarsi di mezzi volti a contrastare 
l’illegalità, e, al contempo a valorizzare le imprese estranee, ha determinato una sorta di 
burocrazia degli adempimenti”18. 

Dalla legge 231 sulla responsabilità di impresa al rating di legalità, dai protocolli 
di legalità al rating di impresa, dalle interdittive antimafia alla responsabilità sociale di 
impresa, fioriscono troppi strumenti, di natura essenzialmente volontaria, che rischiano di 
creare confusione ed intreccio tra differenti strumenti istituzionali o aziendali che cercano 
di andare verso una direzione convergente.

Il primo atto normativo che è andato in questa direzione è il D.Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, recante la disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica. Con tale strumento 
si è introdotta la responsabilità penale degli enti e delle aziende per diverse fattispecie che 
prima erano limitate alle persone fisiche. L’obiettivo della legge ha orientato le imprese 
verso l’analisi dei rischi quale strumento di prevenzione, in particolare nei riguardi della 
corruzione e dei comportamenti che più in generale possono indurre distorsione rispetto 
alla violazione delle norme.

Un’altra dimensione rilevante che è stata considerata dal legislatore nella 
predisposizione di norme di enforcement relative al controllo della trasparenza e della 
legalità riguarda le tematiche della sicurezza, ed il rischio di infiltrazioni mafiose nelle 
attività di impresa. “Il fattore sicurezza incide profondamente sul tessuto sociale ed 
economico di un territorio. L’asserto “non c’è sviluppo senza sicurezza” è ormai un 

16 Sant’Agostino, “De Civitate Dei”, IV, 4.
17 Gaetano Armato, “Brevi considerazioni su informativa azienda antimafia e rating di legalità 

ed aziendale nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici”, in AmbienteDiritto.
it, 29 dicembre 2016.

18 Vitalba Azzolini, “Sul rating di legalità non tornano i conti”, www.lavoce.it, 13 settembre 2018.
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assioma sia per il mondo scientifico dei sociologi sia per quello degli economisti”19. Per 
quanto riguarda la normativa antimafia si è proceduto alla armonizzazione della normativa 
penale, processuale ed amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità 
organizzata, prima con il D.lgs. n. 159/2011, poi modificato dal D.Lgs. n. 218/2012. La 
disciplina dell’informazione antimafia, sancita dall’art. 84, terzo comma, del D.lsg. 159 
del 2011, stabilisce che tale istituto consista “nell’attestazione della sussistenza o meno di 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi 
delle società o imprese interessate”.

Il contemperamento tra repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e rispetto delle 
regole di concorrenza e di accesso al mercato da parte delle imprese, non risulta tuttavia 
sempre così immediato e semplice. “Se appare evidente che la crescente serie di strumenti 
predisposti dal legislatore vada ricondotta all’interno dei rimedi che l’ordinamento ha 
apprestato nel tentativo di incoraggiare le imprese a porre in essere comportamenti virtuosi 
arginando così i fenomeni corruttivi e le infiltrazioni mafiose purtroppo endemici nella 
società italiana, occorre chiedersi quanto tali strumenti possano incidere sulla complessiva 
giustizia del sistema, rischiando di espellere dal mercato imprenditori che pagano due volte 
la difficoltà ad operare in aree economiche a forte condizionamento dei poteri criminali”20.

L’equilibrio tra contrasto alla infiltrazione delle organizzazioni criminali ed esercizio 
della libera attività economica è certamente tema delicato e complesso. Se non ci si 
può spingere fino al punto da giustificare provvedimenti interdittivi basati su semplici 
congetture prive di riscontro, dall’altro lato non si può evidenziare la natura sostanziale 
dell’inquinamento che si è determinato nella vita produttiva del nostro sistema economico, 
alterandone i comportamenti competitivi mediante operazioni di dumping che sono 
possibili proprio da parte di imprese che fondano le proprie basi su legami con le forze 
dell’economia illegale.

Il sistema delle liste, che si sono prefisse il compito di inserire gli operatori economici in 
specifici elenchi per rendere più agevole il compito degli amministratori nel controllo sulla 
affidabilità e trasparenza nei contratti ad evidenza pubblica ha condotto al “moltiplicarsi 
di liste, in quanto ciascuna Autorità o soggetto pubblico si è assunto il compito di proporre 
una sua white list”21. 

Inevitabilmente per questa via, pur se l’intento era quello di garantire maggiore 
trasparenza e migliore selezione delle imprese, si è giunti ad una ulteriore burocratizzazione 
del procedimento amministrativo. L’istruttoria effettuata dal Prefetto è caratterizzata da 
una ampia discrezionalità, che poggia sull’analisi di fatti e di circostanze che emergono 

19 Liana Esposito, Maurizio Vallone, “La sicurezza come premessa allo sviluppo economico. 
Innovazioni normative, nuove tecnologie e metodologie innovative del controllo del territorio”, in 
Rassegna Economica, n. 1, 2016.

20 Gaetano Armato, “Brevi considerazioni su informativa azienda antimafia e rating di legalità 
ed aziendale nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici”, in AmbienteDiritto.
it, 29 dicembre 2016.

21 Giovanna Marchianò, “White list, elenchi di merito e rating di legalità: semplificazione 
amministrativa?”, in Munus, Rivista giuridica dei servizi pubblici, ESI, n. 2, 2013.
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dall’attività investigativa demandata agli organi di polizia. si ritorna di nuovo al delicato 
trade-off che si pone tra tutela della concorrenza e tutela della trasparenza e della correttezza 
aziendale.

Percorso in qualche modo analogo è stato attivato mediante la sottoscrizione dei 
cosiddetti protocolli di legalità, previsti dalla direttiva del Ministero degli Interni del 23 
giugno 2010, volti a sancire un comune impegno di legalità e di trasparenza nell’esecuzione 
della commessa da parte dei contraenti, in particolare per la prevenzione, il controllo ed il 
contrasto di tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della 
regolarità dei luoghi di lavoro.

Va tenuto presente che il fenomeno mafioso ha dimostrate nel corso del tempo, di 
avere una estrema capacità adattiva rispetto alla trasformazione dei contesti e degli 
scenari competitivi, con una velocità di cambiamento superiore a quella delle istituzioni, 
e del sistema delle regole che sono preposte al contenimento del fenomeno criminale. 
“Lungi dall’essere un antidoto alla loro presenza, la nuova modernità ha moltiplicato in 
maniera esponenziale il peso delle organizzazioni di stampo mafioso sia nella società 
che nell’economia legale”22. Occorre mantenere dunque alta la tensione per definire ed 
aggiornare la piattaforma di contrasto verso le associazioni criminali.

Ci troviamo di fronte a fenomeni nuovi, nei quali si continua a ridurre il livello di 
fiducia verso le istituzioni pubbliche, mentre resta ancora radicato, in una parte dei territori 
e in segmenti rilevanti della vita economica, un principio di lealtà e di adesione sociale alle 
pratiche delle organizzazioni criminali: “La grande ricchezza dell’organizzazione mafiosa, 
più ancora dei soldi, risiede tutta in questo capitale sociale di relazioni che si costruisce 
grazie all’applicazione della logica criminale che la contraddistingue: il controllo del 
territorio e l’uso della violenza. Una violenza non serve che venga esercitata, bensì che si 
sappia che può essere efficientemente esercitata: per creare omertà e mettere a tacere le 
coscienze in certi contesti è sufficiente pronunziare un cognome”23.

Per cercare di contrastare lo stock di capitale fiduciario24 di cui paradossalmente godono 
le organizzazioni e le pratiche criminali nel contesto economico, si tratta di contrastare 
questo singolare sovvertimento di valori investendo nel capitale reputazionale dei soggetti 
produttivi, per realizzare un sistema di incentivi, non lasciato più alla sola iniziativa 
volontaria delle aziende, che distingua tra operatori che investono nella legalità e massa 
diffusa dei soggetti che decidono di restare a metà del guado, seguendo comportamenti 
opportunistici.

22 Pierpaolo Farina, “Mafia, giustizia, economia: caratteri dello Stato a partecipazione mafiosa e 
ruolo della digital economy nella lotta alla mafia”, in Rassegna Economia, n. 1, 2016.

23 Pierpaolo Farina, “Mafia, giustizia, economia: caratteri dello Stato a partecipazione mafiosa e 
ruolo della digital economy nella lotta alla mafia”, in Rassegna Economia, n. 1, 2016.

24 Per una analisi sulla crescente rilevanza dei valori nel funzionamento dei sistemi economici, 
cfr. Gaetano Fausto Esposito e Pietro Spirito, “La costruzione del capitale fiduciario”, Franco Angeli, 
2013.
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il Rating di legalità

Sia la normativa antimafia, che il Decreto 213 concorrono ai fini dell’ottenimento 
del rating di legalità, introdotto nel 2012. “Il rating di legalità nasce con l’obiettivo di 
promuovere i comportamenti etici e trasparenti delle organizzazioni imprenditoriali, 
traducendo il loro operare responsabile in benefici concreti: un migliore accesso al credito 
bancario e migliori possibilità di accesso a bandi e finanziamenti pubblici”25. 

La disposizione normativa con la quale è stato introdotto il rating di legalità nella nostra 
legislazione è l’articolo 5-ter del DL n. 1/2012, modificato dal DL n. 29/2012, convertito 
con modifiche dalla legge n. 62/2012, che così recita: “Al fine di promuovere l’introduzione 
di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato è attribuito il compito … di procedere, in accordo con i Ministeri della 
giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed alla attribuzione, su istanza di parte, di un 
rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un  
fatturato minimo di 2 milioni di euro … Del rating attribuito si tiene conto in sede di 
concessione di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni nonché in sede di 
accesso al credito bancario…”.

Il rating di legalità, insomma, è essenzialmente volto alla promozione ed alla introduzione 
di principi di comportamento etico in ambito aziendale, mediante l’assegnazione di un 
giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, 
più in generale, sul grado di attenzione riposto nella gestione corretta del proprio business.

L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via telematica, all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) apposita domanda sottoscritta dal 
legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito 
dell’Autorità. Il valore del rating può essere utilizzato per la concessione di finanziamento 
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. 
possono chiedere l’attribuzione del rating di legalità le imprese:

• con sede operativa in Italia;
• che abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso 

l’anno precedente alla richiesta del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo 
di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo 
aziendale competente e notificato ai sensi di legge;

• che siano iscritte al registro delle imprese almeno da due anni.

Il sistema del rating di legalità funziona mediante un punteggio, corrispondente 
commisurato a stelle, con una gradazione che va da una a tre. Per accedere al rating occorre 
dimostrare di essere privi di condanne e di provvedimenti di accertamento in ordine ad una 
serie diversa di reati che riguardano gli illeciti 231, le pratiche scorrette in materia antitrust 
e sui comportamenti commerciali, il pagamento delle imposte, gli obblighi contributivi, 
retributivi ed assicurativi, il rispetto delle leggi sulla tutela della salute e della sicurezza 

25 Andrea Casadei, “Imprese, responsabilità e strumenti etici: il rating di legalità nella realtà 
italiana”, in Banca&Impresa, 2015.
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sui luoghi di lavoro. Il punteggio base viene incrementato in funzione dei seguenti sette 
parametri:

• adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le 
infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale;

• utilizzo di sistemi di tracciabilità nei pagamenti anche per somme di importi 
inferiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge;

• adozione di una funzione o struttura organizzativa per il controllo di conformità delle 
attività aziendali a disposizioni normative o adozione di un modello organizzativo 
ai sensi del decreto legislativo 231;

• adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsability
• iscrizione in uno degli elenchi di fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione 

mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
• aver aderito a codici di autoregolamentazione adottati da associazioni di categoria;
• aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 
Compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, nella 
valutazione delle offerte le stazioni appaltanti possono inserire nel bando di gara criteri 
premiali in relazione al maggior livello di rating di legalità.  In sostanza, “attraverso lo 
strumento del rating di legalità si vuole diffondere la consapevolezza che la reputazione 
acquisita nel tempo con una condotta irreprensibile rappresenta una risorsa intangibile da 
accrescere e valorizzare nel rapporto con gli stakeholders”26.

Con il 2017 si è concluso il primo quinquennio di operatività del rating di legalità, e 
quindi si possono cominciare a trarre alcune considerazioni sul funzionamento di questo 
strumento. “Nel corso del 2017 sono stati chiusi 3.169 procedimenti in materia di rating di 
legalità, con un incremento di oltre il 60% rispetto ai circa 1.900 provvedimenti conclusi 
nell’anno precedente”27. Di questi provvedimenti l’80% circa ha riguardato attribuzione 
del rating ad imprese che ne hanno fatto richiesta per la prima volta, mentre il restante 20% 
circa ha riguardato istanze di rinnovo ed istanze di incremento del punteggio.

Nel corso del quinquennio, nel 5% circa dei casi decisi in media l’Autorità ha concluso 
il procedimento con un diniego dell’attribuzione/rinnovo o con la revoca/annullamento, 
in seguito al mancato possesso dei requisiti. “Circa la metà delle richieste proviene da 
imprese aventi sede legale nel nord Italia, il 18% circa del Centro della penisola e il 32% 
circa dal Sud e dalle Isole”28.

26 Vincenzo Formisano, Marisa Fedele, Filomena Pietrovito, “Il rating di legalità nel rapporto 
banca-impresa”, in Sinergie-Sima 2017, Conference, “Value co-creation: management challenges for 
business and society”, 2017.

27 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Relazione per l’anno 2017”.
28 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “Relazione per l’anno 2017”.
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il Rating di imPResa

Successivamente, il legislatore, in occasione della formulazione del codice degli 
appalti pubblici, ha generato un nuovo istituto, il rating di impresa. Il rating di legalità 
non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC. Mentre il primo è un 
istituto di applicazione generale, e quindi non limitato alla normativa sugli appalti, volto a 
premiare e promuovere principi di comportamento etico in ambito aziendale, il secondo, 
introdotto per la prima volta con il D.Lgs. n. 50/2016, è di applicazione specifica al settore 
degli appalti pubblici.

Originariamente, quando è stato riformato per la prima volta il codice dei contratti 
pubblici, il rating di legalità era stato inserito tra i requisiti necessari per ottenere il rating 
di impresa (art. 83, comma 10), a sua volta obbligatorio per la qualificazione delle imprese. 

La fonte normativa che ha istituito il rating di impresa è l’articolo 83, comma 10, del 
codice dei contratti pubblici: “E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema 
del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita 
certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a 
requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi 
e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità 
dell’impresa”.

Il rating di impresa si basa, nella impostazione di ANAC proposta dal Documento di 
consultazione su “Linee guida recanti Istituzione del rating di impresa e delle relative 
premialità, sui requisiti reputazionali per giungere alla definizione di criteri e caratteristiche 
premiali per le aziende. Il rating è richiesto su base volontaria da parte di singoli operatori 
economici e può essere utilizzato per le seguenti finalità:

• qualificazioni in gare per i servizi, forniture e lavori per importi inferiori a 150.000 
euro;

• determinazione dell’incremento convenzionale premiante;
• calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• riduzione pari al 30% della garanzia per la partecipazione alla procedura e della 

garanzia definitiva.

Il rating di impresa sarà basato su:
• requisiti relativi alla valutazione delle performances dell’esecutore;
• requisiti di carattere generale.

Le schede devono essere compilate dal responsabile unico del procedimento, in 
accordo con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione. Insomma, l’onere per 
la costruzione del sistema informativo alla base del rilascio del rating di impresa da parte 
di Anac ricade sulle stazioni appaltanti, che sono già gravate da adempimenti che rendono 
estremamente lunghe ed onerose amministrativamente le procedure per la gestione degli 
appalti.

L’Anac è consapevole delle difficoltà correlate all’utilizzo di tale istituto; per tale 
ragione, l’Autorità ha previsto un periodo lungo di sperimentazione, introducendo norme 



Pietro SPirito iniziative volontarie di reSPonSabilità Sociale di imPreSa ed iStituzionalizzazione dei rating rePutazionali

231

transitorie. La costruzione del sistema informativo che consentirà la solidità del rating 
di impresa sarà correlata non solo alla realizzazione della piattaforma, ma anche alla sua 
corretta e puntuale alimentazione da parte delle stazioni appaltanti.

l’incastRo difficile tRa i due Rating

L’AGCM si era espressa criticamente riguardo all’inclusione del rating di legalità tra 
gli indici reputazionali da utilizzare per il calcolo del rating di impresa. D’altro canto, 
anche la stessa Anac aveva ritenuto che “il rating di impresa …  rischia(va) di risolversi 
in un notevole aggravio per le imprese, per le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, 
per l’Autorità”. Il decreto correttivo sul Codice dei contratti pubblici ha apportato una 
importante revisione in merito al coordinamento tra rating di legalità e rating di impresa:

• il primo aspetto fondamentale attiene alla funzione del rating di impresa, che, da 
obbligatorio, in quanto condizione per la qualificazione dell’impresa, è diventato 
facoltativo;

• la seconda novità riguarda l’abrogazione del rapporto di coordinamento tra i due 
rating, per cui il rating di legalità non sarà più propedeutico per ottenere il rating 
di impresa.

Coerentemente con le modifiche introdotte nel rapporto tra i due rating, l’articolo 93, 
comma 13 del Codice dei contratti pubblici ora recita: “Compatibilmente con il diritto 
dell’Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di 
gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione 
dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente”.

Sorgono a tale riguardo alcuni elementi che non rendono immediatamente operativo 
questo meccanismo, che potrebbe essere efficace per scremare il mercato attribuendo un 
coefficiente premiale alle imprese che si sono sottoposte al vaglio del rating di legalità. Si 
è generato “un ampio dibattito inerente la necessità di non riconoscere all’amministrazione 
appaltante una libertà incondizionata nella scelta dei criteri di ammissione, pena lo 
stravolgimento della concorrenza a danno del mercato”29.

Innanzitutto l’esclusione della possibilità che tale rating possa essere concesso alle 
imprese che presentano un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro evidenzia un’area di 
supplenza che deve essere posta in essere per consentire condizioni di parità degli operatori 
partecipanti ad una gara pubblica.

Nella Delibera 101 del 7 febbraio 2018 e nella Delibera 176 del 21 febbraio 2018, Anac, 
per risolvere due controversie nate da operatori economici che contestavano l’applicazione 
del rating di legalità quale criterio premiale nell’ambito di gara, ha ritenuto che il ricorso 
al rating di legalità quale elemento premiale nella attribuzione dei punteggi possa essere 

29 Giovanna Marchianò, “White list, elenchi di merito e rating di legalità: semplificazione 
amministrativa?”, in Munus, Rivista giuridica dei servizi pubblici, ESI, n. 2, 2013.
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introdotto solo a condizione di prevedere meccanismi di compensazione per evitare di 
penalizzare impresa estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato.

Insomma, ora ci ritroviamo con due rating: quello di legalità resta aderente agli 
originari profili di accesso al credito ed ai finanziamenti pubblici, mentre per quanto 
riguarda il rating di impresa, che da obbligatorio è diventato facoltativo, esso si focalizza 
nelle procedure di evidenza pubblica del codice dei contratti; da questo punto di vista 
siamo ancora nella fase del processo di consultazione da parte di Anac sulla architettura 
per la definizione dell’impianto.

Rating di legalità e rating di impresa costituiscono una stima della condotta delle 
imprese appaltatrici. “Vista la loro natura non obbligatoria, l’ordinamento predispone una 
serie di vantaggi atti a spingere queste ultime a sottoporsi volontariamente alla valutazione 
(da qui la c.d. natura premiale di tali meccanismi”30. 

In buona sostanza, l’ordinamento nazionale ha trasformato i meccanismi volontari 
delle imprese mirante a generare comportamenti di responsabilità sociale, in strumenti 
legislativi che, sempre su base volontaria, determinano vantaggio di natura premiale, il 
cui perimetro, tuttavia, risulta oggi sovrapposto per molti aspetti e difficile da mettere 
in esecuzione per le stazioni appaltanti, considerato il rischio di ricorsi per lesione della 
concorrenza nelle gare di appalto.

Come si è ricordato in precedenza, le stazioni appaltanti che decidono di avvalersi 
dell’utilizzo del rating di legalità, in particolare, devono indicare nel bando, secondo 
l’Anac (delibera n. 176/2018), la presenza di meccanismi di compensazione per evitare la 
penalizzazione delle imprese estere o di nuova costituzione o carenti del previsto fatturato. 

Diventa difficile, in assenza di precise indicazioni, stabilire quali debbano essere questi 
meccanismi di compensazione, che possono sempre essere ritenuti inadeguati dalle imprese 
concorrenti, se non si procede a normare con chiarezza questo aspetto, consentendo alle 
stazioni appaltanti di operare in presenza di un quadro istituzionale ben definito.

incentivi e disincentivi PeR induRRe comPoRtamenti coRRetti da PaRte della committenza 
Pubblica e delle imPRese

“Una struttura di assoluti incorruttibili può essere una struttura che – per incapacità 
delle persone che la compongono e/o per l’inadeguatezza degli strumenti messi a loro 
disposizione – sul piano dell’efficienza è assolutamente inidonea a garantire risultati 
efficienti”31. 

Non dobbiamo pensare che la legislazione debba essere informata al solo principio 
della presunzione di una dilagante corruzione. Tale indirizzo conduce inevitabilmente ad 
introdurre lacci e lacciuoli continui nelle procedure, sino a condurre alla paralisi della 

30 Rosariamaria Berloco, “Gli istituti di premialità nelle gare di appalto: uno sguardo al rating 
d’impresa e al rating di legalità”, in Lavori pubblici, informazione tecnica on-line, 3/7/2018.

31 Ferdinando Pinto, “Di chi è la colpa? Riflessioni in materia di appalti”, in Amministrativ@
mente, Rivista di diritto amministrativo, fascicolo 5-6, 2018.
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azione amministrativa. Il quadro che abbiamo delineato sinora indica una direzione del 
legislatore in direzione di molti strumenti normativi, che rischiano di essere più strumenti 
di ingessamento che non di chiarezza verso il conseguimento di un premio rivolto alle 
imprese che adottano comportamenti convergenti verso la legalità.

“Il nostro paese muore … sotto il peso di una regolamentazione sempre più dettagliata 
che, ispirata dal desiderio di mettere ordine e indicare comportamenti corretti, così da 
poterli distinguere da quelli scorretti, finisce pe paralizzare l’azione pubblica – e, spesso, 
anche quella privata – e per orientare risorse ingenti verso controlli su controlli che 
intaccano non poco i processi di crescita economica e civile”32.

È pur vero che in una società complessa come la nostra, non è possibile immaginare 
che a reggere la regolazione siano poche semplici norme, e che il mercato sia in grado di 
assicurare il corretto funzionamento supplendo alla normativa nella restante parte dei casi. 

Un difetto certo sta nella “fibrillazione continua in virtù della quale ogni governo, ogni 
maggioranza che lo sostiene, non accetta la continuità delle istituzioni con la precedente e 
sente quasi l’obbligo … di affermare la assoluta discontinuità con chi lo ha preceduto”33. 

Bartalianamente, continuiamo a sostenere che tutto è sbagliato, e tutto è da rifare. 
Agiamo quindi correndo disperatamente su una sorta di tapìs roulant, agitandoci 
continuamente per rimettere in discussione il quadro delle regole, generando alla fine solo 
confusione ed immobilismo.

Gli studi disponibili dimostrano che esiste un rapporto di inversa proporzionalità tra 
apertura dei mercati e corruzione, mentre esiste un rapporto di diretta proporzionalità tra 
numero delle norme e corruzione34. Questi due elementi ci dicono che, per combattere 
efficacemente la corruzione, vanno promosse da un lato legislazioni tendenti a liberalizzare 
i mercati e dall’altro architetture normative che non siano ridondanti.

La corruzione va combattuta duramente, con forza repressiva efficace, ma se si ipotizza 
che i funzionari pubblici siano per definizione corrotti, e quindi da riportare sulla retta via 
mediante un sistema di norme, si giunge a situazione paradossali, che rendono ingestibile 
e paradossale il funzionamento della macchina dello Stato. 

Se si giunge sino ad introdurre l’estrazione a sorte delle domande nella prova orale 
di un concorso pubblico, partendo dal presupposto che la commissione esaminatrice sia 
corrotta, nulla vieta di immaginare che in futuro si introdurrà una norma in base alla quale 
debba essere un notaio ad effettuare l’estrazione, ovviamente con gli occhi bendati da una 
fascia che impedisce il passaggio della luce. E così via.

Serve dunque introdurre sistemi di incentivi e disincentivi che orientino i comportamenti 
della committenza e dei fornitori verso risultati adeguati per assicurare il miglior 
funzionamento del sistema delle gare pubbliche. “Come ci dicono i classici (a partire da 

32 Marco Musella, “La relazione difficile tra normazione giuridica e corruzione, una riflessione 
critica”, In Rassegna Economia, n. 2, 2017, p. 77.

33 Ferdinando Pinto, “Di chi è la colpa? Riflessioni in materia di appalti”, in Amministrativ@
mente, Rivista di diritto amministrativo, fascicolo 5-6, 2018.

34 Cfr. Vincenzo Alfano, “Corruptissima re pubblica plurimae leges. Gli effetti dell’aumento di 
leggi sulla corruzione”,Rassegna Economica, n. 2, 2017, pp. 245-267.
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Chester Barnard) un’organizzazione è un sistema di incentivi. La storia ci insegna che il 
suo successo non dipende soltanto dall’ammontare di risorse di cui dispone, ma anche dal 
modo in cui sono formulati, sono distribuiti e operano gli incentivi”35.

Concorrere alla formazione di meccanismi che inducano comportamenti convergenti 
verso la trasparenza e la legalità rappresenta dunque un obiettivo primario, sia sul versante 
della committenza pubblica sia sul versante delle aziende che operano sul mercato, in 
particolare nell’area delle gare pubbliche.

Cominciamo dalla committenza: si tratta di tornare ad investire sulle competenze 
professionali interne, motivandole, e sulle procedure, rendendole trasparenti e chiare. 
Dare maggiore certezze in fase di gara costituisce uno degli elementi decisivi per rendere 
maggiormente fluido il processo successivo. I capitolati di gara sono invece spesso 
poco precisi, consentono margini di interpretazione che non aiutano né l’assegnazione 
incontestabile dell’appalto, né la successiva esecuzione delle opere senza dover poi 
lungamente discutere sulle varianti in corso d’opera. 

E la scarsa precisione dei capitolati deriva da una progettazione esecutiva spesso non 
puntuale, che lascia margini troppo elevati alla discrezionalità tecnica in fase di esecuzione. 
Si tratta quindi di tornare ad investire sulla qualità della progettazione e sulla qualità nella 
redazione dei capitolati di gara. 

Da questo punto di vista non servono norme, ma procedure e risorse umane adeguate 
a gestire una sana e buona amministrazione. Occorre insomma investire nella pubblica 
amministrazione, nella sua capacità di gestire efficacemente i procedimenti, evitando effetti 
di paralisi decisionale che cominciano a delineare un quadro di deresponsabilizzazione 
capace di generare danni economici rilevanti al nostro Paese. Questo riguarda il versante 
della committenza. 

Esistono poi meccanismi che sono connessi alla responsabilità delle imprese, ed ai 
loro comportamenti in fase di gara. Uno dei temi su cui bisognerà riflettere, per giungere 
ad una maggiore efficienza nel percorso di assegnazione degli appalti pubblici, riguarda 
i comportamenti di “free riding” da parte delle aziende che partecipano alle gare. Ormai, 
è divenuta quasi una regola quella di effettuare ricorsi successivamente alla assegnazione 
dell’appalto, determinando ritardi spesso rilevanti nell’avvio e nella esecuzione dei lavori. 

Nessuno intende mettere in discussione il diritto inalienabile per le imprese a far valere 
le proprie ragioni dinanzi ad un giudice, se si ritiene che siano stati lesi interessi legittimi. 
Quello che è in discussione è la diffusione e la generalizzazione del fenomeno, che da un 
lato ingolfa la macchina della giustizia e dall’altro ritarda, tra le tante altre ragioni, l’avvio 
dei lavori pubblici.

Esiste già nel nostro ordinamento l’istituto della lite temeraria, ex articolo 96 comma 
3 del codice di procedura civile. In una recente sentenza la Corte di Cassazione, terza 
sezione civile, con ordinanza n. 15209 del 12 giugno 2018, ha condannato il ricorrente per 
lite temeraria, avendo esso proposto dei motivi di censura in parte infondati ed in parte 

35 Antonio La Spina, “Prefazione”, in a cura di Raimondo Ingrassia, “Economia, organizzazioni 
criminali e corruzione”, Aracne, 2018.
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inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, in quanto sostanzialmente 
volti ad una rivisitazione nel merito della controversia. 

Ciò che si prospetta incompatibile con un quadro ordinamentale che da una parte 
deve garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti, dall’altra deve assicurare 
la ragionevole durata del processo, anche mediante strumenti dissuasivi rispetto ad azioni 
meramente dilatorie36.

Il primo comma dell’art. 96 c.p.c. testualmente recita “Se risulta che la parte 
soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su 
istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, 
che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”. Con tale previsione si sanziona quel 
comportamento illecito della parte soccombente nel giudizio che dia luogo alla c.d. lite 
temeraria, ovverosia il comportamento della parte che, nonostante sia consapevole 
dell’infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), o in assenza di quel minimo 
di diligenza richiesta per l’acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave), la propone 
ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. 

La responsabilità è aggravata in quanto, fondata su di un illecito, comporta l’obbligo 
di risarcire tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un processo privo 
di fondamento alcuno. La L. 69/2009 (recante Disposizioni per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile – in G.U. n. 140 
del 19 giugno 2009) ha introdotto una nuova fattispecie di responsabilità processuale 
aggravata nel terzo comma dell’articolo 96 c.p.c. che testualmente recita: “In ogni caso, 
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può 
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una 
somma equitativamente determinata”.

La ratio è quella di “consapevolizzare” le parti del processo al chiaro intento di 
salvaguardare, alla luce dei canoni di lealtà e probità, il regolare svolgimento dello stesso e 
far sì che si pervenga alla sentenza soltanto quando ciò sia effettivamente necessario per la 
tutela dei diritti delle parti. Si cerca di introdurre, in buona sostanza, un ulteriore strumento 
di deflazione del contenzioso, una sorta di punitive damages per scoraggiare l’abuso del 
processo e preservare la funzione del sistema giustizia.

Tale istituto si differenzia dall’ipotesi di responsabilità aggravata per due ordini di 
ragioni: 

• è prevista la possibilità che la condanna venga pronunciata anche d’ufficio, cioè a 
prescindere da qualsiasi istanza dell’altra parte; 

• ai fini della comminatoria della stessa non occorre che la parte vittoriosa abbia 
subito un danno a causa del processo ma che si dimostri, anche in via presuntiva, di 
aver subito un pregiudizio.

36 Per l’analisi sull’istituto della lite temeraria ringrazio l’Avv. Antonio Del Mese. La proposta 
provocatoria finale ci correttivo sulla pena resta nella mia esclusiva responsabilità.

https://www.brocardi.it/dizionario/2298.html
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Un cenno merita il processo amministrativo che regola, del resto, il contenzioso sugli 
appalti. L’articolo 26 del Codice (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), nel disciplinare la tematica 
delle spese di lite, aveva previsto fin dalla sua prima formulazione il richiamo esplicito 
all’art. 96 c.p.c. Successivamente è stata introdotta una disciplina specifica (e, in parte, 
differente rispetto a quella civilistica), con particolare riferimento anche alla materia degli 
appalti. 

Ed infatti:
• già con il primo decreto correttivo (D. Lgs. 15.11.2011 n. 195) veniva specificamente 

introdotta la figura della lite temeraria sul modello del comma 1 dell’art. 96 c.p.c, 
per cui il comma 2 dell’art. 26 c.p.a. dispone che “In ogni caso, il giudice, anche 
d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore 
della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non 
superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente 
infondati”.

• con la riforma operata dall’art. 41 del D.L. 90/2014 - rubricato “Misure per il 
contrasto all’abuso del processo” - sono state apportate le seguenti modifiche 
all’art. 26 c.p.a.: a) in primo luogo, al comma 1 è stato aggiunto che “In ogni caso, il 
giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, 
in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando 
la decisione è fondata su ragioni manifeste”. Viene di fatto riproposta, anche nel 
processo amministrativo, una disciplina analoga a quella già vigente in ambito 
civilistico, ossia l’ipotesi dei “danni punitivi”. In sede di legge di conversione (L. 
114/2014) la disposizione in esame è stata modificata ponendo un tetto massimo 
alla potestà liquidativa del giudice: nell’attuale configurazione, l’ultimo periodo 
del comma 1 prevede che “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì 
condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di 
una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle 
spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”; b) in secondo 
luogo, sempre a far data dalla riforma del 2014,  è stata introdotta una specifica 
disposizione (attuale comma 3 dell’art. 26) in forza della quale Nelle controversie in 
materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 “l’importo della sanzione 
pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove 
superiore al suddetto limite”.

È dunque possibile affermare una evidente sensibilità del legislatore nei confronti della 
delicata questione dell’abuso dello strumento processuale, anche con specifico riferimento 
alla materia degli appalti pubblici la cui strumentalizzazione, e la discendente dilatazione 
dei tempi di avvio dei lavori, è suscettibile di ledere in modo significativo gli interessi 
primari e secondari coinvolti. 

Tuttavia le norme citate, al pari di tante altre, restano lettera morta per effetto 
dell’intermediazione dei Giudici che, abusando della loro discrezionalità, applicano 
raramente il principio di soccombenza, e quasi mai quello risarcitorio discendente da 
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responsabilità aggravata per abuso del processo. Un giudizio per lite temeraria deve a 
mio avviso determinare conseguenze maggiormente impattanti per chi intralcia il corso 
della giustizia e ritarda l’avvio di opere pubbliche, spesso rilevanti per la collettività. Nel 
caso il giudice giunga alla condanna per lite temeraria occorre introdurre la condanna alla 
mancata partecipazione alle gare pubbliche per un numero di anni – in ipotesi almeno tre. 

In questo modo l’impresa priva di reali diritti da tutelare, sarebbe costretta a ragionare 
con maggiore ponderazione prima di ricorrere in giudizio avendo soltanto l’obiettivo di 
effettuare una manovra di interdizione. Il solo pagamento delle spese legali, o anche di un 
danno economico circoscritto, in presenza di appalti pubblici spesso di rilevante impatto 
per la competitività del sistema economico, appare un deterrente assolutamente inadeguato 
per raggiungere l’obiettivo di disincentivare comportamenti che vanno a pesante danno 
per la collettività.

PietRo sPiRito





239

IL MODELLO MILANO: DALLA RIMOZIONE A CAPITALE 
DELL’ANTIMAFIA

Abstract. The Milan model: from the removal to the antimafia capital. The denial of the mafia 
phenomenon outside its original contexts of settlement has ancient roots and only recently there has 
been a wider awareness of the ramifications in the rest of Italy and Europe of the main Italian mafia 
organizations. From this point of view, the case of the city of Milan appears paradigmatic, which, despite 
a long history of the presence of organized crime mafia since to the fifties of the twentieth century, for 
decades has seen from its institutions, primarily the municipal administration, an extreme negationism of 
the problem, except in recent years when it has assumed a leading role in countering the various forms 
of mafia crime, also recognized by the decision of the Ministry of Justice to choose the city as a place of 
the General States of the Mafia Fight. The aim of this article is to retrace the steps that have led the city 
of Milan from denial to the leading role in contrasting and spreading awareness of the problem of the 
mafias, with an in-depth analysis of the various initiatives that have blossomed around the city institution 
that represent the anti-mafia network which makes Milan a virtuous model of interdependence in the fight 
against the mafia.

Keywords: mafia, crimine organizzato, Milano, mafia al Nord, antimafia.

JEL: F69, H26, H50, H60, H70, I00.

L’idea che le organizzazioni mafiose potessero radicarsi al di fuori delle regioni di 
origine (Sicilia, Campania e Calabria) è stata a lungo avversata da alcuni studiosi nonché da 
politici, amministratori e parte dell’opinione pubblica. Chiaramente ciò che veniva messo 
in discussione non era tanto la possibilità di investire in nuovi mercati, quanto, invece, 
l’esistenza di condizioni sufficienti a ricreare un modello di insediamento tradizionale. Se 
alcuni studiosi1 ritenevano troppo dispendioso per tali gruppi ottenere in aree così diverse e 
lontane le risorse (materiali e immateriali) necessarie per un radicamento, gli attori politici 
e sociali dei diversi territori del Nord Italia hanno, invece, opposto la tesi di una presunta 
superiorità morale del Settentrione, in grado di evitare l’avanzata di questo fenomeno 
criminale, la cosiddetta «teoria dell’isola felice», immune dal fenomeno mafioso. 

Tuttavia, a partire dagli anni Novanta, indagini giudiziarie2 e studi accademici hanno 

1 Si vedano Gambetta D. (1992), La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata, Torino, 
Einaudi; Reuter P. (1985). The organization of illegal markets: an economic analysis, New York, U.S. 
National Institute of Justice; Reuter P. (1987), Racketeering in legitimate industries: a study in the 
economics of intimidation, Santa Monica, Rand corporation.

2 Dal 1990 al 1999 le inchieste per mafia in Lombardia furono ben 45, di cui 27 riguardavano la 
‘ndrangheta e 37 il territorio della provincia di Milano. Fonte: WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle 
Mafie (www.wikimafia.it)
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dimostrato il contrario3. Precise strategie criminali, scelte politiche – come il soggiorno 
obbligato – nate con intenti opposti e fenomeni storici contestuali (quali le possibilità 
mimetiche offerte dai consistenti flussi migratori) hanno permesso a Cosa nostra, 
‘ndrangheta e – seppur in maniera diversa – alle camorre di creare nel Settentrione vere 
e proprie colonie fin dal secondo dopoguerra. Tale processo è risultato particolarmente 
riuscito in Piemonte, in Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto, ma in nessun 
territorio si è raggiunto il livello di radicamento e diffusione che si riscontra ancora oggi in 
Lombardia e segnatamente nelle province di Milano e Monza Brianza. 

In questo contesto, il caso di Milano appare dunque di grande interesse, perché la città 
ha rappresentato per decenni il luogo ideale per i boss delle diverse organizzazioni per 
agire e incontrarsi tra loro in maniera indisturbata e dove sviluppare proficue relazioni con 
diversi esponenti dell’imprenditoria e della finanza locale e nazionale. Al tempo stesso, 
però, Milano è stata anche la città in cui la società civile è stata quella che nel Nord per 
prima e con più forza ha saputo rispondere alla presenza criminale. Un percorso tuttavia 
non lineare, in cui si sono alternati periodi di grande e diffuso impegno a fasi di completa 
rimozione del fenomeno. 

Dal punto di vista criminale, fu Cosa nostra la prima a insediarsi, in particolare 
nell’hinterland e poi nel centro della città, ma dalla metà degli anni Novanta furono 
soprattutto le ‘ndrine calabresi a conquistare completamente la scena. Le indagini a partire 
dal 2010 hanno dimostrato l’esistenza nella sola area lombarda di almeno venticinque 
locali4, coordinate da una sovrastruttura denominata la «Lombardia», sottoposta a sua volta 
alle decisioni provenienti dalle strutture di vertice in Calabria. Una struttura di comando 
gerarchica e orizzontale allo stesso tempo, che ha permesso alla ‘ndrangheta di infiltrarsi 
nell’economia così come nella politica. Ma come è stato possibile che un’organizzazione 
arretrata come quella calabrese abbia saputo conquistare la ricca e moderna Milano?

milano, teRRa di conquista

Alcune teorie hanno elaborato il concetto del «contagio», come se la mafia fosse un 
virus in grado di infettare una comunità di per sé sana, opinione ben presto sconfessata da 
studiosi e magistrati, che hanno dimostrato come l’ospitalità ambientale offerta da parte 
della società lombarda abbia grandemente favorito l’insediamento delle organizzazioni 
mafiose.

Secondo i diversi studi che hanno analizzato l’espansione della ‘ndrangheta nella 

3 Si vedano soprattutto, dalla Chiesa N. (2016). Passaggio a Nord: la colonizzazione mafiosa, 
Torino, Edizioni Gruppo Abele; dalla Chiesa N., Panzarasa M. (2012). Buccinasco – la ‘ndrangheta al 
Nord, Torino, Einaudi; Varese, F. (2011). Mafie in Movimento, Torino, Einaudi.

4 La locale è una struttura di coordinamento delle ‘ndrine che necessita di almeno 49 affiliati per 
essere costituita. La loro apertura / chiusura / sospensione è decisa dalla locale di San Luca, detta per 
questo la Mamma. Per approfondire, si veda “Locale (‘ndrangheta)” su WikiMafia – Libera Enciclopedia 
sulle Mafie.
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regione5, la ragione del successo va, in particolare, ricercata tanto in una precisa strategia 
espansionistica, definita da alcuni di conquista6 dell’organizzazione criminale, quanto 
nella presenza di situazioni contingenti che ne hanno favorito un insediamento per lo più 
silenzioso, nonché nella riluttanza delle comunità del Nord a riconoscere la presenza di 
tale fenomeno, favorendone quindi mimetizzazione e sottovalutazione. 

L’invisibilità che costituisce in ogni contesto uno dei fattori di forza delle organizzazioni 
mafiose7, insieme a legittimità, espansività e all’impunità che ne consegue, a Milano è 
risultato forse l’elemento più decisivo. 

Questa può essere sia materiale che concettuale. Nel primo caso si tratta di un attributo 
specifico della ‘ndrangheta che, come si dirà, ha da un lato una struttura meno rigida di 
Cosa nostra che le ha da sempre permesso di adattarsi maggiormente ai diversi territori in 
cui è andata a operare. Dall’altro, però, la stessa organizzazione ha elaborato una precisa 
strategia volta a mantenere un profilo basso e a svolgere le proprie attività in maniera 
discreta, in modo da non destare allarme sociale. L’invisibilità concettuale, invece, può 
essere ricondotta a fattori non dipendenti dall’organizzazione criminale.

figuRa 1

I fattori di forza delle organizzazioni mafiose 

LEGITTIMITÀ

IMPUNITÀESPANSIVITÀ

INVISIBILITÀ
MATERIALE

INVISIBILITÀ
CONCETTUALE

FATTORI DI FORZA
DELLE 

ORGANIZZAZIONI MAFIOSE

fonte: dalla Chiesa, 2009. Rielaborazione degli autori

5  Si vedano Commissione Parlamentare Antimafia (2014; 2015; 2016), 1°, 2°, 3° rapporto sulle Aree 
Settentrionali per la presidenza della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno mafioso, 
a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, Milano; 
Cross (a cura di), Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – parte I, Milano, novembre 
2017; Ciconte E. (2010). ‘ndrangheta padana, Soveria Mannelli, Rubbettino; Cnel (Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro) (2010). L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia di alcune 
regioni del Nord Italia, rapporto, Roma, Cnel; Sciarrone, R. (2009). Mafie vecchie, mafie nuove, Roma, 
Donzelli; Sciarrone, R. (a cura di) (2014). Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, Roma, 
Donzelli.

6 dalla Chiesa N. (2016). Passaggio a Nord: la colonizzazione mafiosa, Torino, Ed. Gruppo Abele.
7 dalla Chiesa N. 2009:45.
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In particolare, a questa forma di invisibilità può essere ricondotta la mimetizzazione, 
garantita, appunto, dalla presenza di corregionali, ma anche il cosiddetto «effetto cono 
d’ombra»8, di cui ha potuto beneficiare soprattutto a Milano. Qui la concomitanza con 
diversi altri fenomeni criminali o politici, dalle manifestazioni studentesche del ‘68, al 
terrorismo degli «anni di Piombo», fino allo scoppio di Tangentopoli all’inizio degli 
anni Novanta, spostarono l’attenzione dell’opinione pubblica, come della stampa e delle 
istituzioni, facendo, in qualche modo, passare in secondo piano la presenza e le attività 
– seppur condotte in maniera fortemente violenta – delle organizzazioni mafiose. Inoltre, 
le politiche urbanistiche delle città del Nord avevano incentivato la creazione di veri e 
propri ghetti per i lavoratori meridionali partiti per cercare fortuna nel triangolo industriale 
all’epoca in pieno sviluppo e stabilitisi nelle periferie. In queste aree, i mafiosi che si erano 
trasferiti al loro seguito beneficiarono innanzitutto di una possibilità mimetica che rendeva 
più difficile il riconoscimento, ma anche delle tradizionali reti di solidarietà che finirono di 
certo per favorire anche i criminali. 

Nell’altalenante percorso di presa di coscienza della comunità milanese, il punto di 
svolta può essere individuato senza dubbio nel 2010: la manifestazione di Libera per 
il 21 marzo, l’operazione Crimine-Infinito, la polemica tra Saviano e l’allora ministro 
Maroni e, infine, il processo agli assassini di Lea Garofalo, sono alcuni dei fattori che 
portarono a una inevitabile presa di coscienza collettiva. La nascita di nuove esperienze 
e il consolidamento di quelle già nate in precedenza hanno permesso infine alla città di 
Milano di essere tra le avanguardie del Paese nel contrasto alle organizzazioni mafiose. Per 
tale motivo si è scelto di strutturare l’articolo in tre parti, che si propongono di analizzare i 
periodi storici antecedenti e successivi al 2010 e tale data singolarmente, con l’obiettivo di 
indagare quali sono stati i principali elementi che hanno permesso un così deciso cambio 
di passo. 

milano 1958-2009: la mafia c’è ma non esiste 

Come analizzato, furono diversi i fattori che attraggono le organizzazioni mafiose 
nel capoluogo lombardo. Pertanto, già a partire dalla fine degli anni Cinquanta, arrivano 
nel capoluogo lombardo diversi boss – alcuni anche latitanti- che all’epoca rivestivano 
un ruolo apicale nella struttura di Cosa nostra: da Joe Adonis, a Gerlando Alberti, fino 
a Gaetano Fidanzati, Vittorio Mangano e Luciano Leggio9. Addirittura due importanti 
incontri ebbero luogo a Milano nel giugno del 1970, ai quali parteciparono, tra gli altri, 
anche Giuseppe Calderone, Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Salvatore Greco, 
Gerlando Alberti e Totò Riina. Milano in quegli anni, quindi, rappresentava un luogo 
sicuro per i vertici dell’organizzazione siciliana, che sfruttavano le caratteristiche della 
città per operare invisibilmente: l’estensione e la densità del tessuto urbano, innanzitutto, 

8 Si veda al riguardo, dalla Chiesa N. (2010). La Convergenza, Milano, Melampo Editore.
9 Per approfondire, si veda Portanova, M. – Rossi, G. – Stefanoni F. (2011). Mafia a Milano, 

Sessant’anni di affari e delitti, Milano, Melampo editore. 
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e l’assenza pressoché totale di attenzione al fenomeno, dovuta anche alla concomitante 
esplosione dei movimenti di protesta, dal ‘68 all’autunno caldo dell’anno successivo. 

Diverso il caso della ‘ndrangheta che, invece, iniziò la sua colonizzazione partendo dai 
paesi dell’hinterland, più simili a quelli di origine per dimensione e struttura sociale, per 
poi spostarsi verso la città in una fase successiva10. 

Nel 1972 prese il via la stagione dei sequestri di persona, attività che per i clan (siciliani 
prima, calabresi poi) costituì l’accumulazione originaria, che permise loro di ottenere il 
denaro per entrare nel traffico di stupefacenti, ma anche di creare e cementare relazioni 
e controllo di alcuni territori. Nonostante l’estrema violenza con cui tale attività veniva 
portata avanti, a danno soprattutto dei figli degli imprenditori del Nord, il fenomeno non 
ebbe, tuttavia, quel clamore mediatico tale da attirare l’attenzione dell’opinione pubblica 
e, nonostante le indagini, a convincere magistratura e forze dell’ordine di una presenza 
radicata dei clan. Ancora una volta un concomitante evento storico fornì un efficace «cono 
d’ombra»: nello stesso periodo, infatti, le contestazioni degli anni Sessanta lasciavano il 
passo alla lotta armata. Il ricordo di quegli anni dell’ex-questore di Milano Achille Serra, 
già dirigente della Squadra Mobile, non lascia spazio a interpretazioni: «Nessuno più era 
sicuro quando usciva di casa. Nessuno sapeva se sarebbe tornato sano e salvo una volta 
fuori. Nello stesso periodo, infatti, esplodeva il fenomeno degli attentati al tritolo, prima sui 
treni e poi nei luoghi pubblici (…). Poi fu la volta dei sequestri di persona, a opera sia del 
terrorismo che della malavita, soprattutto calabrese. E contemporaneamente cominciano a 
fronteggiarsi per le strade le bande rivali di Vallanzasca e Turatello. Milano era colpita su 
tutti i fronti. E gli unici che riuscivano a guadagnarci in questo caos erano i mafiosi, che 
investivano i loro soldi sporchi nelle finanziarie. In quegli anni si allargarono i contorni di 
quella zona grigia di Milano che, grazie alla fitta nebbia del capoluogo lombardo, lascia 
entrare nel suo ventre molle ogni genere di attività criminale».11 

Nebbia che coinvolgeva anche parti dell’ambiente finanziario, dove si intrecciavano 
diversi interessi, in particolare intorno alle figure di Michele Sindona - banchiere legato 
alle famiglie di Cosa nostra e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giorgio Ambrosoli 
nel 1979 - e Roberto Calvi. 

Se gli anni Sessanta e Settanta, quindi, possono essere considerati il periodo di 
insediamento in particolare di Cosa nostra e della ‘ndrangheta12, che progressivamente 
conquistarono aree della città e spazi nei mercati, gli anni Ottanta e Novanta sono, invece, 
considerati gli anni della violenza13, tanto che Milano nel 1989 è la terza città per morti 
ammazzati, preceduta solo da Napoli e Reggio Calabria14. 

10 Per approfondire, dalla Chiesa, N. (2016). Passaggio a Nord: la colonizzazione mafiosa, Torino, 
Edizioni Gruppo Abele.

11 Serra, A. (2006). Poliziotto senza pistola – A Milano negli anni di piombo e della malavita 
organizzata, Milano, Bompiani, p. 79.

12 Si veda Cross (a cura di). (2017), Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – parte I, 
Milano, p. 20 e ss.

13 Ibidem.
14 dalla Chiesa, la Convergenza.
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Da un lato, il periodo dei sequestri giungeva al termine (l’ultimo fu nel 1983), in quanto 
si trattava di un’attività che esponeva i clan a troppi rischi a fronte di guadagni sempre 
più incerti, dall’altro, però, i soldi ottenuti vennero reinvestiti nel nascente traffico di 
stupefacenti. In città lo spaccio era organizzato attraverso un ramificato sistema di piazze, 
veri e propri fortini della droga, «porti franchi» per i clan15. Da piazza Prealpi gestita dal 
clan Di Giovine - Serraino16 a quelle presenti nell’area Nord - Ovest controllate dalla 
banda di Vallanzasca prima e dall’alleanza tra gli ‘ndranghetisti Flachi e i camorristi Batti, 
passando per le famiglie campane di Ponte Lambro e i Crisafulli, legati ai Corleonesi, a 
Quarto Oggiaro. Sul clima che si respirava in quegli anni Rotaris ha scritto: 

«Le “piazze” dell’eroina negli anni Ottanta sono visibili e si presentano sia come 
luoghi di spaccio e di consumo, sia come veri e propri luoghi di aggregazione (…). La 
città in generale presentava con ampia visibilità delle “piazze”, ove i tossicodipendenti 
stazionavano stabilmente, spesso anche per tutta la giornata, mischiando piccoli spacciatori 
e cavalli a consumatori abituali e le presentava certamente come luogo d’aggregazione, 
sia per lo spaccio che per il consumo, in un clima di tranquilla routine. Le aggregazioni, 
quantificabili dalle decine alle centinaia di persone, coprivano tutto l’arco del giorno, 
mentre per le ore tarde della notte alcune piazze cittadine garantivano “orari d’apertura” 
più lunghi».17 

La nascita del movimento antimafia milanese negli anni ‘80

Gli anni Ottanta, tuttavia, rappresentarono anche il primo periodo di risposta della 
società civile milanese, scossa per quanto stava accadendo a Milano, ma soprattutto in 
Sicilia, dove sempre più numerosi erano gli omicidi eccellenti. A dare l’impulso alle prime 
forme di resistenza civile al fenomeno mafioso furono anche le prime inchieste di mafia 
per traffico di droga e riciclaggio dei primi anni ‘80 (tra cui spiccavano le operazioni San 
Valentino e Pizza Connection del 1983). 

In quegli anni fiorirono diverse iniziative, destinate a segnare la storia dell’antimafia 
meneghina. Innanzitutto, le attività nelle scuole: Milano divenne una delle capofila nel 
Paese, grazie all’attività del professor Nando Benigno, che diede vita a diverse iniziative 
strutturate, destinate ad avere molto seguito per tutto il decennio18. Vennero infatti 
organizzati cicli di incontri nelle scuole, in primis al liceo scientifico Vittorio Veneto, ma 
anche grandi incontri pubblici, al teatro Lirico prima e al PalaTrussardi poi, arrivando a 
coinvolgere più di 10.000 studenti. Nacque anche il primo “Coordinamento insegnati e 
presidi in lotta contro la mafia”, che proseguì la sua attività fino al 1999. 

15 Cross (2017), p. 20 e ss.
16 Sul tema si veda Ingrascì O. (2013), Confessioni di un padre, Milano, Melampo Editore.
17 Rotaris, M. (2000). Modificazione dell’offerta e della domanda di stupefacenti a Milano negli 

anni ‘80 e ‘90, disponibile su fc.retecivica.milano.it, pp,2-3.
18 Per approfondire il tema dell’educazione alla legalità nelle scuole, si veda la ricerca a cura di 

Cross – Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, Storia dell’educazione alla legalità nelle scuole 
italiane, commissionata dal Miur e presentata il 22 ottobre 2018 a Palazzo Pirelli, disponibile sul sito 
cross.unimi.it
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E poi il circolo Società civile, che dal 1985 riunisce e forma intellettuali che hanno come 
scopo quello di confrontarsi e contrastare i sempre più vistosi processi di corruzione della 
vita pubblica19, al quale aderirono anche diversi membri del coordinamento insegnanti e 
presidi, nonché magistrati come Gherardo Colombo, Ilda Boccassini, Armando Spataro e 
Pier Camillo Davigo. 

Anche l’inizio degli anni Novanta si caratterizzò ancora per un’importante azione della 
magistratura che, poco dopo lo scoppio di Tangentopoli, portò a conclusione una lunga 
serie di indagini (da Duomo Connection del 1990 a Fiori nella notte di San Vito II del 1996) 
che si conclusero con migliaia di condanne, in particolare ai danni dei boss di Cosa nostra 
e della ‘ndrangheta. Il lavoro della magistratura permise di dimostrare che l’insediamento 
dei clan era già all’epoca risalente nel tempo, in particolare con le indagini Autoparco, che 
coinvolgeva un clan siciliano che da – appunto – un autoparco in via Salomone gestiva un 
traffico di armi e droga, e Fiori nella notte di San Vito. Quest’ultima riguardava la ‘ndrina 
dei Mazzaferro che, a partire dal 1976, si era insediata nella regione, organizzandosi 
attraverso diverse locali sul territorio (alcune delle quali risultarono nuovamente attive in 
anni recenti).

Il silenzio della politica e dell’informazione 

Eppure, nonostante l’importanza delle indagini condotte e l’impressionante numero di 
arresti, le inchieste venivano riportate sempre nelle ultime pagine dei quotidiani20, favorendo 
ancora una volta l’invisibilità, che diventò una vera e propria strategia portata avanti in 
primis dalla ‘ndrangheta. 

In generale, sul piano nazionale dopo gli anni di attacco diretto allo Stato da parte di 
Cosa nostra e ai conseguenti arresti, l’organizzazione calabrese intuì che per sopravvivere 
sarebbe stata necessaria una strategia di basso profilo. A Milano tale strategia si attuò 
attraverso un maggior controllo degli omicidi e il passaggio dall’eroina alla cocaina, la 
droga del ceto medio, socialmente più accettata. Ricorda Salvatore Morabito, calabrese 
che seppur mai formalmente affiliato alla ‘ndrangheta fu uno dei boss più importanti di 
quel periodo: «La cocaina, la neve, bianca o rosa, veniva recapitata a domicilio o portata 
nei night dalla gente giusta (…) L’eroina invece bisognava andarsela a prendere laggiù 
(…) sembrava di vivere in un malsano dopoguerra, con un clima da borsa nera intorno a 
certe latterie affollate, con facce spaventate, smorte, disperate»21. 

19 La storia del circolo è raccontata da Nando dalla Chiesa e da Gianni Barbacetto nel libro Assalto 
al cielo. Storie di Società civile e di lotta alla corruzione, edito da Melampo Editore.

20 Meli I. (2010). La ‘ndrangheta a Milano e in provincia. Il fattore invisibilità, Tesi di Laurea, 
Università degli Studi di Milano.

21  Colaprico P. e Fazzo L. (2007). Manager calibro 9. Vent’anni di criminalità a Milano nel 
racconto del pentito Saverio Morabito, Milano, Garzanti, p.104.
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Milano era diventata, quindi, un importante snodo di “raccolta e di distribuzione” degli 
stupefacenti22, anche attraverso alcune società che lavoravano nell’Ortomercato23. 

Alla strategia criminale, tuttavia, si affiancò anche una sottovalutazione istituzionale: 
il fenomeno venne sminuito, se non del tutto negato, da politici, amministratori e, talvolta, 
gli stessi inquirenti. 

Esemplificativo fu il dibattito a seguito del discorso tenuto per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario nel 1992 da Giulio Catelani, l’allora Procuratore generale, che 
sostenne: «Molti e intensi gridi di allarme sono stati sollevati… si è detto che la criminalità 
organizzata e il fenomeno mafioso erano penetrati nella città generando una situazione di 
diffusa insicurezza. Dopo approfondite indagini, e dopo aver consultato i procuratori della 
Repubblica del distretto sono in grado di dire che la situazione a Milano non differisce da 
quella di tutte le altre grandi città dell’Italia settentrionale». 

Anche il prefetto Giacomo Rossano confortò le dichiarazioni di Catelani, dichiarando 
in merito alla presenza delle mafie nel territorio cittadino: «Non conosco Cosa nostra, 
conosco solo casa mia. Se dovessi certificare che ci sono mafiosi o gente della ‘ndrangheta, 
della camorra agli angoli delle strade, non mi sentirei di avvalorare questa sensazione»24. 

Entusiasta anche il sindaco Paolo Pillitteri: «Finalmente un messaggio di ottimismo, 
sono anni che vado dicendo le stesse cose»25 e Aldo Aniasi (all’epoca vicepresidente della 
Camera ed ex sindaco di Milano dal 1967 al 1976): «Le parole del PG dimostrano che 
c’erano state delle notizie volutamente create per dipingere Milano corrotta e in preda 
alla mafia”. Reazione favorevole, ma più cauta, poi, quella del ministro del Turismo e 
dello Spettacolo Carlo Tognoli (anche egli ex sindaco del capoluogo lombardo per un 
decennio, dal 1976 al 1986): «Una relazione obiettiva. I dati restano preoccupanti, ma 
sono collocati nel quadro giusto. In città non c’è la Piovra sul punto di avere la meglio. 
Presenze della criminalità organizzata ci sono, ma non appaiono come espressione del 
tessuto sociale ed economico»26. Pietro Grasso, all’epoca consulente della Commissione 
antimafia, invece, rispose: «Dire che a Milano non c’è la mafia secondo me non è corretto. 
Forse il procuratore è arrivato da poco…».

22 Commissione Chiaromonte del 1990 citata in Spazzini, S. (2017). Milano di fronte alla mafia: la 
rimozione degli anni Novanta, Tesi di Laurea, Università degli studi di Milano, p. 16. 

23 Citato in Lara Ramazzotti, Ortomercato di Milano, ovvero la storia della presenza mafiosa in 
città, Omicronweb, 01 marzo 2013.

24 Citato in Piero Colaprico, “Il Prefetto: la mafia a Milano non esiste”, 25 febbraio 1992, La 
Repubblica. 

25 Citato in Goffredo Buccini, “La mafia e la camorra non abitano a Milano”, Corriere della Sera, 
11 gennaio 1992, p. 3.

26 Citato in Venanzio Postiglione, “Favorevoli e contrari alla relazione che esclude l’emergenza 
Piovra. I magistrati chiedono misure concrete: ‘La buona volontà non basta’”, Corriere della sera, 11 
gennaio 1992, p. 34.
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La commissione Smuraglia e gli anni dopo le Stragi 

Nel frattempo, però, non solo continuavano gli arresti, ma il Comune, a seguito di questi, 
decise di dotarsi per la prima volta di una commissione antimafia. Si tratta del “Comitato 
di iniziativa e di vigilanza sulla correttezza degli atti amministrativi e sui fenomeni di 
infiltrazione di stampo mafioso”, istituito nel 1990 e guidato da Carlo Smuraglia, la 
cui relazione conclusiva, tuttavia, non fu mai pubblicata. Lo stesso Smuraglia avrebbe 
coordinato i lavori del gruppo di lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia, 
incaricato tra il 1992 e il 1994 di occuparsi dell’infiltrazione delle organizzazioni mafiose 
in aree non tradizionali27. Smuraglia in seguito avrebbe ricordato che «Quando furono 
presentate le relazioni del comitato nominato dal Comune di Milano, le reazioni furono 
“indignate”; si ritenne, da parte di alcuni amministratori, che il quadro fornito fosse tale 
da incrinare il buon nome della “capitale morale” d’Italia e, peggio, della cosiddetta 
“Milano da bere”; un amministratore parlò addirittura di una “coltellata nella schiena”; un 
sindaco liquidò il lavoro del Comitato asserendo che erano tutte fantasie ed ingenuità. Si 
ammetteva, insomma (…), che a Milano potevano esserci alcuni personaggi mafiosi, ma 
non il fenomeno come tale e che insomma “un pericolo mafioso specifico” non era stato 
dimostrato da nessuno».28

Una reazione orgogliosa, dunque, da parte della comunità milanese, che si sentì ferita 
dall’accusa di ospitare organizzazioni mafiose. Persino quando lo stragismo mafioso 
colpì il cuore della città, il 27 luglio 1993, le reazioni del Consiglio comunale furono 
di negazione assoluta29. Eppure proprio quell’anno era stato piantato l’albero Falcone 
– Borsellino davanti al Liceo scientifico Volta, sempre ad opera del Coordinamento di 
insegnanti e presidi, in ricordo delle Stragi di Capaci e via d’Amelio di un anno prima. E 
due anni dopo, nel 1995, anche Libera cominciò le sue attività sul territorio milanese. In 
quegli anni nacque anche Omicron - Osservatorio Milanese sulla Criminalità Organizzata 
al Nord, diretto da Gianni Barbacetto, che mantenne viva l’attenzione sull’evoluzione 
delle inchieste di quegli anni con un giornale omonimo.

Tuttavia, le indagini nei primi anni Duemila diminuirono e quelle portate avanti, 
seppur rilevanti (come l’indagine For a King del 2007, che riguardava l’infiltrazione di 
alcune famiglie di ‘ndrangheta nell’Ortomercato), non riuscirono a “bucare lo schermo” e 
assumere una rilevanza mediatica come quelle di un decennio prima. Persino il comitato 
insegnanti e presidi si sciolse e la città sembrò dimenticarsi degli arresti e del dibattito, 
favorita anche dalla strategia di inabissamento decisa dai clan, di cui si è già parlato. 

27 Commissione Parlamentare Antimafia (1994), Relazione sulle risultanze dell’attività del 
gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed 
organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali, Relatore: on. Carlo Smuraglia, Roma, 19 
gennaio.

28 Intervento introduttivo al convegno “La mafia invisibile. Criminalità organizzata al Nord 
Controllo del territorio e potenza economica, organizzato a Palazzo Marino a Milano, il 9 e il 10 
novembre 2007.

29 Lo ricorda Nando dalla Chiesa, all’epoca consigliere comunale, in occasione del 25° anniversario 
della Strage di Via Palestro, 27 luglio 2018. Il video è disponibile sul canale YouTube di WikiMafia.
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Nel 2006 rinacque tuttavia sotto nuova veste il “Coordinamento scuole milanesi per 
la legalità e la cittadinanza attiva” e venne fondato il Centro SAO (Saveria Antiochia 
Omicron), che prendeva il nome dalla madre di uno degli agenti di scorta del vice Questore 
Cassarà, ucciso a Palermo nel 1985, e che si occupava di mafia e antimafia. Il 13 novembre 
2008 venne fondato invece il coordinamento milanese di Libera.

Nel solo 2009, tuttavia, avvennero due eventi che, in maniera senz’altro diversa, 
avrebbero segnato e influenzato gli sviluppi successivi al 2010. Da un lato, presso la 
facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano venne introdotto il primo 
corso che si sarebbe occupato dello studio sistematico del fenomeno mafioso, quello di 
“Sociologia della Criminalità organizzata”, tenuto da Nando dalla Chiesa, al termine della 
sua esperienza come parlamentare prima e sottosegretario all’Istruzione poi, tra l’altro uno 
dei promotori dell’esperienza di Società civile e molto vicino al Coordinamento insegnanti 
e presidi. Di segno opposto, invece, la sparizione nella sera del 24 novembre 2009 di Lea 
Garofalo, testimone di giustizia calabrese, la cui triste vicenda e il sostegno alla figlia 
Denise avrebbero portato negli anni successivi nuove ragioni di lotta al movimento che 
sembrava essersi smarrito. 

A livello giudiziario, l’attività repressiva della magistratura ebbe una decisa 
accelerazione con la nomina a Procuratore aggiunto di Ilda Boccassini a capo della Direzione 
Distrettuale antimafia, che decise di perseguire una strada specifica di contestazione del 
reato di associazione mafiosa sul territorio milanese e lombardo30.

2010: la svolta

Alla prima presa di coscienza che il fenomeno mafioso era tutt’altro che inesistente 
come si affannavano a ripetere un po’ tutti gli esponenti delle istituzioni, dai comuni di 
provincia fino ai piani alti di Palazzo Marino, Milano ci arrivò per gradi. 

Il 21 gennaio 2010, di fronte alla Commissione Parlamentare Antimafia in visita nel 
capoluogo lombardo, l’allora Prefetto di Milano scatenò un putiferio quando, a inizio 
seduta, dichiarò che «anche se sono presenti singole famiglie, ciò non vuol dire che a 
Milano e in Lombardia esista la mafia»31: nonostante le inchieste e i rapporti di polizia, 
lo stereotipo della mafia che al Nord è presente solo con i propri soldi e non con i propri 
uomini e metodi restava ancora radicato nell’opinione pubblica. Basti pensare che l’allora 
sindaco della città, Letizia Moratti, sempre di fronte alla Commissione, il 23 gennaio 
precisò: «Io parlerei, più che di infiltrazioni mafiose, di infiltrazioni della criminalità 
organizzata»32.

30 Citato in Davide Milosa, Droga a Milano, Antimafia: “Inchieste sul traffico crollate del 70% in 
sette anni, Il Fatto Quotidiano, 5 aprile 2015.

31 Citato in Sandro De Riccardis, Il prefetto: a Milano non c’è la mafia, la Repubblica, 22 gennaio 
2010.

32 Citato in Pisanu: «Sempre più mafia al Nord». Polemiche sulla frase di Lombardi, Corriere 
della Sera, 25 gennaio 2010.
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Ciononostante, la prima, potente, sferzata al velo dell’ipocrisia istituzionale venne da 
Libera, che scelse il capoluogo lombardo come sede della XV “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”: il 20 marzo oltre 150mila persone, tra 
cui moltissimi studenti e giovani, sfilarono per le vie della città, partendo da Porta Venezia 
e arrivando fino in Piazza Duomo33.

Il corteo, con in testa don Luigi Ciotti, Nando dalla Chiesa e Claudio Fava, oltre a molti 
esponenti della Commissione Parlamentare Antimafia, magistrati e forze dell’ordine, aveva 
come primo obiettivo proprio quello di accendere i riflettori sulla presenza mafiosa nel 
Nord Italia. Il primo effetto immediato nella fase organizzativa fu che la manifestazione 
ottenne il più basso contributo mai dato in quindici anni da un’istituzione locale: la 
Provincia di Milano stanziò appena mille euro, mentre quella di Lecco negò addirittura il 
patrocinio gratuito34.

A livello politico, la campagna elettorale per le elezioni regionali rimase in linea 
con le precedenti, cioè nessun candidato si confrontò mai con il tema della criminalità 
organizzata, nonostante la presenza sul palco del 20 marzo di tre dei quattro principali 
competitor alla poltrona di governatore (Roberto Formigoni, in corsa per il 4° mandato, 
aderì idealmente, senza scendere in piazza)35.

Il velo fu definitivamente squarciato il 13 luglio: un’operazione congiunta tra la DDA 
di Reggio Calabria e quella di Milano, passata alla storia come Crimine-Infinito, porta 
all’arresto di 154 persone in Lombardia e 156 in Calabria: per la prima volta veniva 
accertata in maniera inequivocabile la tendenziale unitarietà della ‘ndrangheta, pur nella 
sostanziale autonomia delle singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e difficile 
equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività 
illecite.

Il filone lombardo, Infinito, venne coordinato dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini 
e dai sostituti procuratori milanesi Alessandra Dolci, Paolo Storari, Alessandra Cecchelli 
e dal sostituto procuratore di Monza Salvatore Bellomo, mentre la direzione del filone 
calabrese, Crimine, fu affidata al procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale 
antimafia di Reggio Calabria Nicola Gratteri, al procuratore capo Giuseppe Pignatone e al 
procuratore aggiunto Michele Prestipino.

La sinergia tra le due Direzioni Distrettuali antimafia permise di accertare in maniera 
inequivocabile la struttura verticistico-orizzontale della ‘ndrangheta, al cui vertice si trovava 
(e si trova) il Capo-Crimine, spazzando via la convinzione ultra-decennale di inquirenti e 
studiosi sulla struttura fluida e orizzontale dell’organizzazione calabrese, secondo cui ogni 
‘ndrina agiva in maniera autonoma l’una dall’altra. Lo scenario descritto dall’operazione, 
infatti, era invece completamente diverso: non solo vi era una presenza radicata in tutti e 
cinque i continenti, ma un fortissimo legame con la madrepatria, rinsaldato con la riunione 

33 Milano in piazza contro le mafie: “Non lasciamo soli giudici e polizia”, la Repubblica, 21 marzo 
2010.

34 Citato in dalla Chiesa, N. (2010), La Convergenza, Milano, Melampo Editore, p. 241.
35 Citato in Milano in piazza contro le mafie: “Non lasciamo soli giudici e polizia”, la Repubblica, 

21 marzo 2010.
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annuale dei vertici in occasione della processione della Madonna di Polsi, alla fine di 
agosto. Il Capo-Crimine, ai tempi dell’inchiesta individuato nella persona di Domenico 
Oppedisano, fungeva da autorità morale e garante delle regole interne dell’associazione, 
ma non aveva i poteri che aveva ad esempio Totò Riina all’interno di Cosa nostra.

In Calabria, l’operazione mostrò il consolidamento dei tre mandamenti – quello 
Tirrenico, quello Centrale e quello Jonico, composti da diverse locali – coordinate da 
una sorta di cupola, denominata la Provincia o il Crimine, che ha il pieno potere sulle 
‘ndrine che operano in Italia e all’estero, soprattutto per quanto attiene al narcotraffico 
e agli appalti pubblici. Secondo gli investigatori, le ‘ndrine di Reggio Calabria sono il 
centro propulsore delle iniziative dell’intera organizzazione mafiosa, nonché il punto di 
riferimento di tutte le proiezioni extraregionali, nazionali ed estere36.

La vera novità fu costituita dall’importanza assunta da Milano e dalle altre province 
lombarde nello scacchiere ‘ndranghetista, tanto che si arrivò all’istituzione di una Camera 
di Controllo, denominata La Lombardia, che serviva a coordinare le Locali lombarde37.

Le indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Monza partirono il 30 ottobre 
2006 a seguito di una notizia confidenziale su una presunta importazione in Italia di un 
grosso carico di stupefacenti organizzata da Rocco Piscioneri e Alfredo Scarfò, sui quali 
gli inquirenti avevano già svolto indagini nell’ambito dell’Operazione Tequila38.

Dopo quattro anni di indagini, il filone lombardo permise di scoprire ben sedici locali 
nelle città di Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, 
Pioltello, Rho, Pavia, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno39.

Ogni locale, con la sola eccezione di Rho (MI), rispondeva a una propria locale madre 
in Calabria, mentre tutte erano coordinate dalla Camera di Controllo della Lombardia, in 
cui avevano rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, Cosimo Barranca (fino al 15 
agosto 2007) e Carmelo Novella (dal 15 agosto 2007 fino al giorno del suo omicidio, il 14 
luglio 2008) e da Pasquale Zappia dal 31 agosto 2009 fino al blitz dell’operazione.

Il vertice della Lombardia era deputato a concedere agli affiliati “cariche” e “doti”, 
secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell’associazione 
mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri. Le intercettazioni 
ambientali accertarono anche che il numero di locali scoperte era decisamente più basso 
rispetto a quelle realmente esistenti, come dimostrava un dialogo tra due affiliati (e poi 
anche successive operazioni nel corso degli anni), Saverio Minasi e Vincenzo Raccosta40:

36 Per approfondire, si veda Operazione Crimine-Infinito, WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle 
Mafie.

37 Andrea Ghinetti, Ordinanza di applicazione coercitiva con mandato di cattura - Procedimento 
Penale n. 43733/06 R.G.N.R., Tribunale di Milano - Ufficio GIP, 5 luglio 2010, p.64.

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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Minasi: “qua siamo venti “locali” siamo cinquecento uomini Cecè, non siamo uno... 
Cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in Lombardia, sono venti “locali” aperti 
[…]

L’impianto accusatorio resse fino in Cassazione, dove approdarono nel 2014 il rito 
abbreviato41 e l’anno successivo il rito ordinario42. Da quel 13 luglio 2010 nessuno può più 
dire che la mafia a Milano e in Lombardia non esiste: non si poteva dire nemmeno prima, 
ma il clamore mediatico suscitato dall’inchiesta e la gravità di quanto emerso, nel solito 
connubio mafia-politica-imprenditoria, rappresentarono non solo una svolta in ambito 
giudiziario, ma anche a livello culturale, minando alla base gli stereotipi più comuni sul 
tema. La mafia a Milano e in Lombardia non divenne solo tema di cronache locali, ma 
diventò oggetto anche di talk show e inchieste giornalistiche di trasmissioni televisive 
come Annozero su Rai2, Presa Diretta su Rai3, l’Infedele su La7, fino alla consacrazione 
definitiva durante la puntata del 15 novembre 2010 della trasmissione di Rai3 “Vieni 
Via con me”, durante la quale Roberto Saviano riprese quanto emerso dall’inchiesta, 
evidenziando come la ‘ndrangheta avesse messo radici nella culla del potere della Lega 
Nord, partito con cui Giuseppe “Pino” Neri, boss della ‘ndrangheta a Pavia, aveva 
anche interloquito43. Il riferimento alla vicenda provocò la reazione indignata dell’allora 
Ministro dell’Interno Roberto Maroni, che invocò l’intervento anche del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano per ottenere il diritto di replica a quelle che giudicava 
«accuse così infamanti che devono essere smentite»44. Nella puntata successiva del 22 
novembre Maroni intervenne durante la trasmissione, rivendicando i successi in tema di 
criminalità organizzata del Governo di cui era Ministro, senza tuttavia smentire quanto 
detto da Saviano45. Il Giornale diretto da Vittorio Feltri ed edito dalla famiglia Berlusconi 
organizzò invece la campagna “Una firma contro Saviano che dà del mafioso al Nord”, 
per dire al “signor Gomorra” che “Sondrio non è Casoria, Como non è torre Annunziata e 
Brescia non è Corleone” 46.

41 Nicola Milo, Sentenza n. 30059/14 contro “Bertuccia Francesco + 91”, Suprema Corte di 
Cassazione - VI Sezione Penale, 6 giugno 2014.

42 Antonio Esposito, Sentenza n. 34147/15 contro “Agostino + 40”, Suprema Corte di Cassazione 
- II Sezione Penale, 30 aprile 2015.

43 Arrestato il 15 giugno 1994 durante l’operazione “I fiori della Notte di San Vito”, Neri venne 
condannato in via definitiva a 9 anni per traffico di stupefacenti, benché già all’epoca alcuni collaboratori 
di giustizia lo indicassero come capo della locale di Pavia. Il 30 aprile 2015 è stato condannato in via 
definitiva a 18 anni per associazione mafiosa, al termine del rito ordinario di Infinito.   

44 Maroni: “Infamie, intervenga Napolitano”. Saviano: “Sono stupito e allarmato”, la Repubblica, 
16 novembre 2010.

45 Fazio-Saviano, arriva la replica di Maroni. “Lotta alle mafie è arrestare i latitanti”, la 
Repubblica, 23 novembre 2010.

46 Elena Rosselli, Il Giornale, Feltri: “Firmate contro Saviano che dà del mafioso al Nord”, il 
Fatto Quotidiano, 18 novembre 2010.
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la PRimaveRa di milano (2011-2017)

Che il vento a Milano stesse cambiando si cominciò a capirlo il giorno prima della 
messa in onda di “Vieni Via con me”, quando alle primarie del centrosinistra per la scelta 
del candidato a sindaco vinse l’avvocato Giuliano Pisapia, ex-deputato di Rifondazione 
Comunista47. Nei mesi successivi, durante la campagna elettorale, il tema “mafia” entrò 
nel discorso pubblico, anzitutto per quanto riguardava l’istituzione della Commissione 
consiliare antimafia e la vigilanza dei cantieri Expo2015. 

In questo clima effervescente, alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Milano un gruppo di studenti del corso di Sociologia della Criminalità Organizzata 
tenuto da Nando dalla Chiesa fondò l’associazione “Di Stampo Antimafioso”, aprendo un 
sito web dedicato all’approfondimento giornalistico sui temi della mafia al Nord. 

Il 30 maggio 2011 Giuliano Pisapia vinse al ballottaggio, anche grazie a una 
mobilitazione giovanile senza precedenti e in cui ebbero un ruolo anche decine di studenti 
impegnati contro la mafia. Nonostante questo, a qualche settimana dal voto balenò in 
seno alla nuova maggioranza l’idea di “ricompensare” il radicale Marco Cappato con la 
presidenza della Commissione Antimafia, proposta bocciata da più parti e in particolare 
con una dura lettera al Sindaco pubblicata sul blog “Qualcosa di Sinistra”48. 

Il tema agitava gli animi in seno alla maggioranza: archiviata la proposta Cappato, 
il tema era se varare una commissione interna al Consiglio comunale o prevedere un 
Comitato antimafia misto esperti e consiglieri comunali, sul modello della Commissione 
presieduta da Carlo Smuraglia dopo l’inchiesta “Duomo Connection”: nel primo caso la 
presidenza sarebbe andata a David Gentili, nel secondo caso a Nando dalla Chiesa, sul cui 
nome però c’erano resistenze proprio all’interno del Partito Democratico. Nel bel mezzo 
del dibattito, il primo atto antimafia del Sindaco fu quello di costituire il Comune come 
parte civile nel processo per l’omicidio di Lea Garofalo49.

Il 16 luglio l’Assessore alla Cultura Stefano Boeri, ex-competitor di Pisapia alle 
primarie, aderì all’appello di Libera sull’istituzione di un Comitato Antimafia come quello 
di Smuraglia, chiedendo che Nando dalla Chiesa ne diventasse il Presidente50. Il 28 luglio 
ribadì la sua posizione nel primo dibattito sul tema organizzato dal blog “Qualcosa di 
Sinistra” alla Libreria del Mondo Offeso di Corso Garibaldi a Milano, al quale presero 
parte anche Nando dalla Chiesa, l’attore Giulio Cavalli e il presidente della Commissione 
Sicurezza Mirko Mazzali51.

47 Teresa Monestiroli, Primarie a Milano, Pisapia batte Boeri. “Ho fatto un miracolo, adesso un 
altro”, la Repubblica, 15 novembre 2010.

48 Caro Giuliano, la Commissione Comunale Antimafia è una priorità, Qualcosa di Sinistra, 
27/06/ 2011.

49 Mario Portanova, Milano, Comune parte civile in processo per ‘ndrangheta. Presto la 
commissione Antimafia, il Fatto Quotidiano, 6 luglio 2011.

50 Status su Facebook del 16 luglio 2011, link diretto:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118967631531438&id=699127703
51 I video del dibattito sono disponibili sul canale YouTube di Stampo Antimafioso.
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Il tema tenne banco tutta l’estate e l’8 settembre si tenne un secondo dibattito organizzato 
alla Casa della Cultura52, che però non risolse il nodo politico di fondo. Mentre l’istituzione 
della Commissione sembrava finita in un vicolo cieco, l’8 ottobre la ‘ndrangheta incendiò il 
centro sportivo di Via Iseo, chiuso dal prefetto il marzo precedente per infiltrazioni mafiose 
e la cui gestione era passata in mano a MilanoSport. Il sindaco dichiarò senza mezzi termini 
alla stampa che si trattava di un avvertimento della ‘ndrangheta alla sua amministrazione53. 
Come riflesso immediato, il 26 ottobre il blog “Qualcosa di Sinistra” organizzò insieme al 
consigliere comunale del M5S Mattia Calise una grande manifestazione antimafia a Palazzo 
Marino, in Sala Alessi, intitolata “La Mafia a Milano esiste”, con relatori Nando dalla Chiesa, 
Francesco Greco e altri, alla quale presero parte più di 500 persone. 

Due settimane dopo, il 7 novembre, Pisapia sciolse il nodo politico e varò un Comitato 
antimafia di esperti presieduto da Nando dalla Chiesa che dipendeva direttamente dall’ufficio 
del Sindaco, con il compito di studiare e promuovere attività finalizzate al contrasto dei 
fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese, anche in 
vista della manifestazione Expo Milano 201554. Il Consiglio comunale varò la Commissione, 
composta da soli consiglieri, il 24 gennaio 2012, eleggendo come Presidente il consigliere 
del Partito Democratico David Gentili55.

I frutti della semina: il ruolo degli studenti della Statale contro la mafia

Un elemento fondamentale nel successo del modello Milano è stato sicuramente il 
ruolo di un’istituzione pubblica come l’Università degli Studi di Milano e dei suoi studenti, 
che a partire dal corso nato nel 2009 di Sociologia della Criminalità Organizzata hanno 
saputo declinare in maniera multiforme la produzione di conoscenza altamente specifica sul 
fenomeno mafioso. È stata questa la cifra che differenzia la città di Milano da tutte le altre: 
conoscenza di altissimo livello che si è saputa diffondere al di fuori dell’Accademia, grazie 
al ruolo ricoperto dagli studenti in diverse iniziative associative e pubbliche.

Nel settembre 2011 prese il via la prima edizione della Summer School in Organized 
Crime, oggi diventato un tradizionale appuntamento di approfondimento per tutti gli studiosi 
della materia.

A livello associativo si è già detto del sito Stampo Antimafioso, che tra il 2011 e il 2012 
insieme a Marika Demaria di Narcomafie fu l’unico ad occuparsi in solitaria di seguire tutte 
le udienze del processo di primo grado per l’omicidio di Lea Garofalo, finché il tema non 
esplose sulle cronache locali dopo il pentimento di uno degli imputati e il ritrovamento di 
quel che restava del corpo della testimone di giustizia a San Fruttuoso. Tra i suoi membri 

52 “Quale Commissione antimafia a Milano?”, organizzato da Stampo Antimafioso, Le Girandole 
e Qui Milano Libera. I video sono sempre sul canale YouTube di Stampo Antimafioso.

53 Giacomo Valtolina, Pisapia: avvertimento della ‘ndrangheta l’incendio di via Iseo, Corriere 
della Sera, 10 ottobre 2011.

54 Gabinetto del Sindaco, Provvedimento Sindacale, 7 novembre 2011, disponibile sul sito del 
Comune di Milano.

55 Luca Rinaldi, Milano ha la commissione antimafia, ecco i nomi “Non sarà una vetrina”, 
Linkiesta.it, 24 gennaio 2012.
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anche una giovanissima cronista, Ester Castano, le cui inchieste nella provincia di Milano 
pubblicate sul quotidiano l’Alto Milanese portarono nell’ottobre 2013 allo scioglimento del 
Comune di Sedriano per infiltrazioni mafiose, il primo in Lombardia.

Il 15 ottobre 2012 invece nacque WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie, ideata a 
Londra da Pierpaolo Farina e fondata con Francesco Moiraghi, all’epoca liceale di 17 anni, 
conosciuto sui banchi della Summer School dedicata alla Tassa Mafiosa un mese prima. 

L’idea di fondo era fare in ambito accademico-scientifico quello che Rocco Chinnici 
aveva fatto in ambito giudiziario, riorganizzando la conoscenza sul fenomeno mafioso e 
rendendola accessibile a tutti. La presentazione ufficiale, con il lancio del primo nucleo di 
voci, avvenne il 21 marzo 2013 durante la rassegna “la Meglio Gioventù”, appuntamento 
annuale dove ancora oggi vengono presentate alla città le migliori tesi di laurea in Sociologia 
della Criminalità Organizzata. Fu dopo la presentazione che il neo-rettore Gianluca Vago 
ebbe l’idea di una serata per valorizzare l’esperienza, poi concretizzatasi nella sceneggiatura 
dello spettacolo teatrale sulla mafia a Milano E io dico no – ogni notte ha un’alba, alla 
cui scrittura parteciparono studenti dell’università: lo spettacolo andò in scena al Piccolo 
di Milano addirittura per tre settimane nel dicembre 2014, facendo il tutto esaurito. Il 
ruolo esercitato dal corso tenuto da Dalla Chiesa venne riconosciuto anche dal Ministero 
dell’Istruzione, che il 22 maggio 2013 accolse una delegazione di 40 studenti sulla Nave 
della Legalità che da Civitavecchia portava gli studenti di ogni parte d’Italia a Palermo per 
il 21° anniversario della Strage di Capaci. Al ritorno da quell’esperienza alcuni di loro prima 
fondarono un gruppo studentesco, chiamandolo “Onda Antimafiosa” (dal mare forza 7 che si 
erano trovati a fronteggiare all’andata), poi trasformatosi nel dicembre dello stesso anno nel 
primo presidio universitario di Libera in Lombardia.

A dicembre 2013 venne fondato anche CROSS – Osservatorio sulla Criminalità 
Organizzata, che nei mesi successivi realizzò una serie di rapporti sulle mafie al Nord per la 
Commissione Parlamentare Antimafia presieduta da Rosy Bindi56.

Le iniziative antimafia in città ad opera degli studenti continuarono a moltiplicarsi: tra 
le più rilevanti, la petizione di WikiMafia al CdA della Rai che riportò in prima serata il 
documentario su Pippo Fava nel trentennale della morte, a gennaio 201457; nel 2015 il lanciò 
di una campagna di crowdfunding per sviluppare MafiaMaps, prima app antimafia che 
permetteva di avere a portata di smartphone un’enciclopedia geografica su mafia e antimafia; 
a dicembre la messa in scena di un nuovo spettacolo al Piccolo Teatro, 5 cm d’aria, questa 
volta sui sequestri di persona nel Nord Italia negli anni ‘70-’8058. Nel 2017, dopo una grande 
manifestazione antimafia a Corsico organizzata da Libera il 27 ottobre 2016 dopo le minacce 

56 I rapporti per la Commissione Antimafia sono disponibili sul sito cross.unimi.it
57 La petizione fu pubblicata sul wikimafia.it e ottenne centinaia di adesioni. Link: https://www.

wikimafia.it/2014/01/02/appello-il-documentario-su-fava-sia-trasmesso-in-prima-serata/
58 Per una panoramica completa delle attività condotte negli anni dalle varie espressioni del 

movimento antimafia dell’Università degli Studi di Milano, si veda dalla Chiesa N. (2018), Per Fortuna 
Faccio il Prof, Milano, Bompiani. 
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ricevute in Consiglio Comunale dall’ex-sindaco Maria Ferrucci59, le varie associazioni 
decisero di dar seguito alle parole pronunciate da Nando dalla Chiesa60 sulla creazione di 
un Ponte Milano-Calabria, con l’obiettivo di valorizzare le migliori pratiche ed esperienze e 
stabilire una rete tra le realtà milanesi e quelle calabresi in lotta contro la ‘ndrangheta”.

Le tesi di laurea, invece, decine ogni anno e molte su studi di comunità di paesi 
dell’hinterland milanese o delle altre province lombarde, divennero un punto di riferimento 
anche per le associazioni locali desiderose di informare l’opinione pubblica della propria 
città sulle presenze mafiose accertate, al fine di tenere alta l’attenzione61, oltre ad anticipare in 
alcuni casi il lavoro della magistratura62. Tra le esperienze più prolifiche vi è poi l’Università 
Itinerante, che portò dal 2013 ad ogni edizione tra i 20 e i 40 studenti nei luoghi della legalità 
difficile, da Casal di Principe ad Ostia, fino a Corleone. 

Il ruolo guida dell’Università degli Studi di Milano venne infine riconosciuto quando 
questa venne scelta come sede del primo Dottorato nazionale in “Studi sulla Criminalità 
Organizzata”, nato su impulso della Presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi 
e inaugurato nel gennaio 2017: multidisciplinare e a carattere innovativo, ad oggi conta 17 
dottorandi e un corpo docente reclutato da diverse Università italiane e straniere. 

I funerali di Lea Garofalo

Nel mentre, il 21 novembre 2012 erano stati ritrovati i resti del corpo di Lea Garofalo 
in località San Fruttuoso, dopo la decisione di collaborare nell’estate dello stesso anno di 
Carmine Venturino, l’ex-fidanzato della figlia Denise, a seguito della condanna all’ergastolo 
di primo grado inflitta il 30 marzo precedente. La mobilitazione di alcuni ragazzi del liceo, 
che ad ogni udienza del processo partecipavano compatti per portare la propria solidarietà 
alla figlia Denise63, con la quale comunicavano tramite il suo avvocato, insieme al clamore 
mediatico derivato dal ritrovamento dei 2800 frammenti ossei del corpo di Lea, fecero 
assumere al caso valenza nazionale. Il 19 ottobre 2013, in piazza Beccaria, tremila persone 
diedero l’estremo saluto a Lea Garofalo: i funerali civili vennero seguiti in diretta da 
«Rainews 24» e tutte le testate nazionali. I resti della giovane testimone di giustizia sono 
conservati oggi al cimitero monumentale di Milano.

59 si veda al riguardo: “Corsico, “intimidazioni mafiose ai consiglieri in aula”: la denuncia del Pd 
al prefetto”, la Repubblica, 21 ottobre 2016.

60 Il video dell’intervento è disponibile sul canale youtube di WikiMafia (www.youtube.com/
wikimafia).

61 Tra i molti casi, di particolare rilevanza furono quello di Marco Fortunato, con la tesi “Le 
organizzazioni mafiose in provincia di Como”, e di Mattia Ruffoni, con una tesi su “Insediamento e 
sviluppo delle organizzazioni mafiose nella Martesana. Il caso di Pioltello”.

62 Nando dalla Chiesa, “A voi Simone. Che aveva capito tutto della mafia a Seregno e ci aveva 
scritto la tesi di laurea. 5 anni fa.”, nandodallachiesa.it

63 Il gruppo di ragazzi e ragazze si sarebbe poi costituito in un presidio territoriale giovanile di 
Libera, intitolato proprio alla memoria di Lea Garofalo.
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Expo2015 e il lavoro del Comitato Antimafia

Il 30 gennaio 2014 alla Camera del Lavoro della CGIL, durante l’iniziativa “Antimafia 
Bene Comune” che vede la partecipazione anche dell’allora neo-Procuratore Antimafia 
Franco Roberti, Nando dalla Chiesa, in qualità di Presidente del Comitato Antimafia, avvertì 
la platea: “La mafia entrerà in Expo”64, specificando però che il film che si erano fatti i clan 
era stato largamente smontato dai protocolli antimafia innovativi adottati dal Comune. In 
quel periodo era in lavorazione la terza relazione del Comitato, poi secretata perché oggetto 
di un esposto alla magistratura. Puntualmente, gli scandali legati agli appalti arrivarono alla 
chiusura dell’esposizione universale: in alcuni casi le ipotesi di reato vedevano all’opera 
vere e proprie associazioni a delinquere finalizzate alla corruzione, in altri era accertata la 
presenza sia di Cosa nostra che della ‘ndrangheta65. 

A tal proposito, nella settima e ultima relazione66, si legge che “numerose indagini hanno 
dimostrato che l’infiltrazione nei cantieri lombardi avviene spesso usando come cavallo di 
Troia le forniture”. Tra i “varchi invisibili” segnalati dal Comitato vi erano:

• Inattuazione dei controlli annunciati (estrema episodicità dei controlli interforze per 
tutta la fase degli sbancamenti; prolungata inesistenza dei controlli elettronici agli 
ingressi; uso parziale dei Gps per seguire i percorsi dei camion);

• Inefficacia dei controlli effettuati (carenza di controlli notturni o sulle imprese 
operanti sul terreno; modalità di svolgimento controlli Arpa; verifiche sulle cave di 
conferimento dei rifiuti);

• Infedeltà dei controlli praticati (indicazioni discrezionali del peso dei materiali in 
ingresso e in uscita, causa inattività o inaccessibilità delle pese; valutazioni a occhio 
della qualità del materiale trasportato dentro o fuori dai cantieri);

• Insofferenza di alcune strutture Expo ai controlli (diniego alle richieste di visite di 
controllo dei consiglieri comunali; scoraggiamento delle visite interne ai cantieri 
della Polizia Locale);

• Ostruzionismo burocratico (difficile disponibilità di atti; indisponibilità dei settimanali 
di cantiere);

• Domanda di “sbrigafaccende” nelle emergenze operative (es. per lo spostamento 
rapido dei quantitativi di terra accumulata; conferimento dei rifiuti).

Per il comitato non significava che «tali elementi “in punto di fatto” siano effetto di 
atteggiamenti compiacenti verso i clan. Essi discendono anzi credibilmente quasi sempre 
da un clima generale di rimozione del fenomeno o di sua sottovalutazione, che partendo 

64 Il video dell’intervento è disponibile sul canale YouTube di WikiMafia. La serata era stata 
organizzata dal pm Armando Spataro, con Claudio Fava, Pif e la successiva visione de “la mafia uccide 
solo d’estate”.

65 Per un esaustivo resoconto, si veda Cross (a cura di), Monitoraggio della presenza mafiosa in 
Lombardia – parte I, Milano, novembre 2017, pp. 343-348.

66  Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo 
mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione 
expo 2015, Settima Relazione conclusiva, Milano, 28 ottobre 2016, p. 10 e ss.
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dal livello politico-istituzionale si trasferisce poi nelle pratiche amministrative e operative 
quotidiane. Oppure da atteggiamenti di astensione (“ci deve pensare la magistratura”), 
giustificati dall’urgenza del “fare” e talora legati al rispetto di equilibri di potere o di affari 
considerati «naturali».67 

In aggiunta, nella Quinta relazione Semestrale, erano già state denunciate aziende 
sospettate di gravitare intorno ai lavori dell’Esposizione Universale, alcune delle quali 
avrebbero ottenuto degli appalti pur non avendo presentato il certificato antimafia, 
così come previsto dal Protocollo siglato da Expo 2015 S.p.A. e Autorità Nazionale 
Anticorruzione, altre affittando alcuni rami d’azienda ad altre società che diventavano 
regolarmente titolari degli appalti senza dichiararlo.68

In sintesi, la politica della prevenzione messa in campo dal Comune, pur non avendo 
evitato del tutto i casi di corruzione e di infiltrazione mafiosa, ha impedito però alle 
organizzazioni criminali di ripetere una grande abbuffata come erano state, ad esempio, le 
Olimpiadi invernali di Torino nel 2006.

La campagna elettorale del 2016: il passato non torna

La novità interessante emersa dalle elezioni comunali del 2016, che smentisce ogni 
stereotipo assodato sul tema, è che provare a riportare il dibattito pubblico ai tempi de “la 
mafia a Milano non esiste” non aiuta a vincere le elezioni, anzi, le fa perdere. Il caso di 
Stefano Parisi, candidato del centrodestra, con alcune sue dichiarazioni circa la dubbia utilità 
della Commissione antimafia e dell’antimafia sociale nel suo complesso69 portarono infine 
molti indecisi a votare per Giuseppe Sala, che a differenza del suo competitor confermò 
l’impegno antimafia in caso di vittoria, nonché la sinergia tra Comune, Università e società 
civile70. Cosa che effettivamente venne mantenuta nei 12 mesi successivi al voto, con la 
partecipazione a diverse iniziative antimafia organizzate dalle associazioni sul territorio 
milanese.

Gli Stati Generali della Lotta alle Mafie

Il ruolo di Milano capitale dell’antimafia per le molteplici attività e iniziative prese 
contro il crimine organizzato di stampo mafioso e a favore della produzione di conoscenza 
altamente qualificata sul tema venne confermato infine dalla scelta del Ministero della 

67 Ibidem.
68  Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo 

mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della manifestazione 
expo 2015, Quinta relazione, Milano, agosto 2014.

69 Per approfondire, si veda Mario Portanova, Stefano Parisi, analfabeta in lotta alla mafia 
candidato sindaco di Milano, blog, ilfattoquotidiano.it, 18 maggio 2016.

70 L’attuale Sindaco di Milano, in occasione del ballottaggio, rispose alle domande poste 
da WikiMafia a tutti i candidati sindaco, confermando la decisione di rinnovare il Comitato e la 
Commissione Antimafia. Le risposte sono disponibili qui: https://www.wikimafia.it/2016/06/15/quale-
antimafia-a-milano-le-risposte-di-beppe-sala/ 
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Giustizia guidato da Andrea Orlando di tenere a Palazzo Reale gli Stati Generali della 
Lotta alle Mafie: tra il 23 e il 24 novembre 2017 venivano presentati i lavori conclusivi di 
oltre un anno di lavoro di diverse commissioni, poi riuniti nella “Carta di Milano”, resa 
pubblica il 31 gennaio 201871.

2018: l’antimafia di fRonte alla mimetizzazione

La città di Milano dopo l’appuntamento degli Stati generali non si è sdraiata «sugli 
allori». Il Comune ha continuato a mantenere alta la vigilanza, adottando, tra i vari 
provvedimenti, un “Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata”72, nell’ambito del mercato ortofrutticolo, storica area falcidiata 
dalle presenze mafiose, della ‘ndrangheta in particolare. A livello di associazionismo, 
molteplici sono stati invece gli incontri sul territorio, con un’altissima partecipazione 
giovanile: tra quelli di maggior rilievo nel 2018, oltre alle canoniche manifestazioni del 21 
marzo e degli anniversari delle stragi di Capaci e via d’Amelio, i due eventi sul tema della 
Trattativa Stato-Mafia con il pm Antonino Di Matteo, uno il 20 marzo, l’altro il 21 giugno, 
e quello sull’eredità di Pippo Fava, il 22 novembre73. 

A livello accademico e pubblico, sempre da Milano è partita una riflessione sulle nuove 
modalità di azione delle organizzazioni mafiose, in particolare sull’assenza di violenza. Un 
dibattito che vede coinvolta anche la Direzione Distrettuale Antimafia: Alessandra Dolci, 
succeduta a Ilda Boccassini alla fine del 2017, il 27 novembre in un dibattito pubblico74 ha 
lanciato l’allarme sulla «mimetizzazione» delle organizzazioni mafiose, della ‘ndrangheta 
in particolare. Secondo il capo della DDA, l’assenza di omicidi e la diminuzione degli 
episodi di violenza e intimidazione registrata dopo l’operazione Crimine-Infinito può 
significare solo che da Reggio Calabria è arrivato l’ordine di non suscitare clamore 
mediatico al Nord e preferire l’arma della corruzione al posto della violenza, dato che 
l’intimidazione si realizza anche in assenza di essa, grazie alla fama criminale dei boss, 
oramai conosciuti sul territorio. 

Il modello a cui tenderebbero Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorre a Milano è quello di 
Mafia Capitale, anche nell’ottica di conquistare una maggiore legittimazione e consenso 
sui territori. Un ruolo importante in questo processo di mimetizzazione è rivestito sia da 

71 Carta di Milano, Dieci tesi per la lotta alle mafie del XXI secolo, disponibile sul sito del 
Ministero della Giustizia a questo link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_22.page

72 Il protocollo venne firmato dal Comune, la Prefettura e la società SO.GE.MI. il 24 luglio 2018, 
“tenuto conto dell’importanza strategica del sito, delle attività svolte, nonché della complessità dei 
servizi attivati, costituisce una nuova strategia di intervento per assicurare il rispetto delle regole di 
sicurezza e legalità”. Il testo è reperibile sul sito della prefettura a questo link: 

http://www.prefettura.it/milano/contenuti/24_07_2018_protocollo_d_intesa_per_la_prevenzione_
dei_tentativi_di_infiltrazione_della_criminalita_organizza-7105822.htm

73 I video degli eventi, organizzati da WikiMafia, sono disponibili sul canale YouTube 
dell’enciclopedia.

74 Milano, capitale della ‘ndrangheta?, Università Bocconi.
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pezzi importanti della classe imprenditoriale che dai professionisti attivi nei vari settori: 
i primi nell’ottica di moltiplicare i profitti per le proprie aziende, gli ultimi per incassare 
grandi somme di denaro. 

Nonostante quindi un movimento antimafia forte e vitale, istituzioni attive e ben 
consapevoli del problema, vi è un rischio letale in questa fase, quella cioè di non riuscire 
più a distinguere il fenomeno mafioso, che è sempre lo stesso ma sta perseguendo una 
strategia diversa, probabilmente nella speranza di tornare ai tempi in cui la sua esistenza 
all’ombra della Madonnina veniva negata.

conclusioni

È un percorso articolato, dunque, e non sempre lineare quello che ha portato Milano a 
essere considerata la «capitale dell’antimafia», che ha dovuto confrontarsi con sfide diverse 
e con la più potente delle organizzazioni, la ‘ndrangheta, che si è dimostrata sempre in 
grado di adattarsi ai cambiamenti in atto nella società. 

Nella Tabella 1 sono elencati i fattori di successo nei tre periodi analizzati. La scansione 
temporale risulta interessante, poiché permette di apprezzare le forze che si sono attivate 
nei diversi periodi storici e anche quelle che invece sono risultate mancanti. Per chiarezza e 
semplicità espositiva, le strategie criminali sono considerate variabile indipendente, anche 
se ovviamente sono esse stesse modificate dalle risposte che la comunità ha saputo offrire. 

tabella 1

I fattori del successo: presenza / assenza

Anni ‘80 / ‘90: 
la mafia svelata

Anni Duemila: 
la sommersione

Fattore Infinito 
(2010 - 2018)

Attività della  
magistratura Alta Media Alta

Volontà politica Assente Assente Alta

Rete delle Scuole 
Insegnanti / Presidi Alta Medio-bassa Alta

Associazioni / 
Società Civile Media Media Alta

Università / moltiplicatore 
pedagogico Assente Assente Alta

Attenzione del 
sistema mediatico Medio-bassa Bassa Media

fonte: elaborazione degli autori

Come si può notare, emerge una evidente carenza da parte delle istituzioni fino al 
2010. Ovviamente si è già detto dell’esperienza della Commissione Smuraglia, tuttavia, 
si è trattato di un fatto – per quanto importante nella costruzione del sapere collettivo e 
un punto di partenza per la successiva presa di coscienza – del tutto isolato, tale da non 
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esprimere un reale coinvolgimento delle istituzioni politiche e amministrative della città. 
Al contrario, invece, un forte ruolo è stato rivestito da scuola prima e università poi, 

elemento caratteristico dell’antimafia milanese, che hanno preceduto e affiancato il lavoro 
di associazioni sia locali che nazionali (come la stessa Libera). Un ultimo cenno, infine, va 
fatto alle inchieste giornalistiche, che grazie ad alcuni professionisti attenti e competenti 
sul fenomeno hanno saputo tenere alta l’attenzione sul fenomeno. 

Rispetto agli anni ‘90, il ruolo giocato dagli attori politici e istituzionali, nonché dalle 
iniziative dell’Università, è stato fondamentale per la diffusione di una consapevolezza 
superiore del fenomeno mafioso in una versione non stereotipata. La strada non è irta di 
ostacoli, come si è già detto, anche a seguito delle nuove strategie criminali che sembrano 
delinearsi all’orizzonte, ma l’alleanza politica – conoscenza risulta essere un’arma 
sicuramente efficace per rendere la vita meno semplice alle organizzazioni criminali su 
qualsiasi territorio.

PieRPaolo faRina, ilaRia meli*

* A titolo puramente formale, si attribuiscono a Ilaria Meli l’introduzione e i paragrafi “Milano, terra di 
conquista” e “Milano 1958-2009: la mafia c'è ma non esiste”, mentre sono attribuibili a Pierpaolo Farina 
i paragrafi “2010: la svolta”, “La Primavera di Milano (2011-2017)” e “2018: l’antimafia di fronte alla 
mimetizzazione”. Le conclusioni sono state elaborate da entrambi.
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PROSPETTIVE DI AZIONE DEL TERZO SETTORE A FAVORE 
DELLA LEGALITÀ

Abstraxt. Third sector and rule of law: action perspectives. From penal elaborations on the principle of 
legality it is possible, in a modern and constitutionally oriented perspective, to trace the path of norms 
able to inspire the whole society towards the values   of solidarity. The modern idea of legality is aimed 
by the purpose of protecting  the human being as a value in itself. In the current legislative framework 
characterized by the "chaos of the laws" a great work of translation and interpretation of constitutional 
values   and norms is carried out on the territory by the third sector organizations. At the same time, over 
the last few years the Italian laws, concerning non profit organizations, have created a need to restructure 
the associations in order to redirect their expertise according to the laws. And if in the city of Naples it is 
possible to mention the experiences of  organizations that  involve civil society in actions and discussions 
about civil rights; in Italy, the Third sector is the main actor of the process of valorization of the property 
confiscated from the mafias. The drafting of the l. 109/96, is an example of how legality also passes 
through the effort of the legislator to transmit to the civil society the ratio of laws that contain strong 
ethical inspirations.

Keywords: legalità, terzo settore, beni confiscati, Napoli.

JEL: O10, K40, P48

1. la PaRola, il PRinciPio. bReve Riflessione sul lemma “legalità”

Il moltiplicarsi di manifestazioni, notizie, eventi a sostegno e promozione della 
“legalità” e della “cultura della legalità” è un fortunato fenomeno dei nostri giorni: un 
cosciente risveglio della società civile tanto più indignato e sentito in quelle aree del paese 
aggredite e depredate da storici fenomeni di criminalità più o meno organizzata1.

E se l’intento nobile e positivo non potrà mai essere sufficientemente lodato è anche 
necessario impegnarsi nello spiegare e divulgare il senso profondo dell’agire conforme alle 
leggi, il diritto di accedere a fonti certe e comprensibili, instillare nelle giovani generazioni 
il dovere civico di rendersi edotti di ciò che la legge pretende da loro e di ciò di cui hanno 
diritto per legge. 

Non dovrebbe esistere una separazione tra la “legalità” degli striscioni e delle fiaccolate 
e la legalità di quel principio su cui tanta scienza penalistica ha infuso sforzi e dissertazioni 
che devono annoverarsi tra le maggiori conquiste di civiltà dell’umanità. E se un distacco 
c’è questo deve essere colmato, agendo sul territorio rendendo la cultura socio-giuridico-
economica qualcosa che possa farsi ed utilizzarsi per tutti.

1  Non è possibile non riferire l’assiduo lavoro sul territorio nazionale dell’associazione “Libera. 
Associazione, nomi e numeri contro le mafie” si veda in particolare: “Rapporto Libera Idee”, Rispoli f. 
(2018, a cura di), Edizioni Abele su www.libera.it
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Si tenterà di illustrare quale sia il ruolo svolto dal Terzo settore, in quest’opera di 
recupero di senso e di acquisizione di valori utili alla società civile. 

È necessario partire da alcune riflessioni, tratte dalla dottrina penalistica. Solo il 
recupero di tali considerazioni permette di colmare quel distacco di cui si è detto sopra. 
Non basta che la società civile si mobiliti per chiedere a tutti di vivere conformemente alle 
leggi dello Stato; è necessario che la società civile sia messa in grado di riflettere sul livello 
e sulla qualità della produzione di leggi, possa cioè accedere con un livello di semplicità 
accettabile alla conoscenza di quei principi ai quali le leggi devono conformarsi per essere 
buone, utili e davvero giuste2.

1.1 Il principio di legalità : minimi cenni storici

“Legalità s. f. [der. di legale]. – 1. L’essere conforme alla legge e a quanto è da questa 
prescritto: l. di un atto, di un provvedimento, dei mezzi adoperati, di una convocazione; 
riconoscere, confutare la l. di un’azione. 2. Situazione conforme alle leggi: rimanere, 
rientrare nella l., nei limiti prescritti o consentiti dall’ordinamento giuridico; analogam., 
uscire dalla legalità.” Questa la definizione che il vocabolario Treccani3 fornisce della 
parola legalità. Bastano le poche righe del dizionario per avvertire l’ostilità di inaccessibile 
fortezza che da tale vocabolo emana. Dalla legalità si “esce”, si “rimane”, si “rientra”; 
è un’area chiusa e circoscritta alla quale accedono solo soggetti che si “conformino”. 
All’elaborazione della scienza penale si devono le più profonde e complesse analisi sul 
principio di legalità; concetto vastissimo e proteico che ha attraversato secoli ed eventi 
storici divenendo un filone della storia della convivenza civile e politica e una preziosa 
possibilità di narrazione degli eventi politici e culturali che hanno attraversato la storia 
umana (Mantovani F. 2011 e Vassalli G. 1991). Storicamente il diritto romano non 
conosceva il principio in parola, ammettendo piuttosto la punizione del reo ad exemplum 
legis (Antolisei F. 2003; Feuerbach 1833; Feuerbach A. 1847; Liszt F. 1895).

L’art. 39 della Magna Charta Libertatum elargita in Inghilterra dal Re Giovanni nel 
1215 è il più significativo enunciato sul tema in epoca medievale.

L’elaborazione moderna e più profonda sul principio di legalità si deve al Feuerbach, 
mentre storicamente il principio di legalità nel significato e con la portata che ha 
attualmente, è legato all’epoca dei Lumi, periodo durante il quale esso divenne un argine 
all’autoritarismo dello Stato di polizia.

La Rivoluzione Francese crea il “diritto penale del privilegio”. La civiltà illuminista 
esalta il valore della persona umana e rivendica sul piano del diritto la libertà dell’individuo 
dallo Stato. Allo Stato liberale viene assegnato l’unico compito di astenersi assicurando 
la più ampia libertà a favore dell’iniziativa economica dei privati (Romagnoli G.B. 1841; 
Carmignani G. 1847; Carrara F. 1883; Pessina E. 1882). Coloro che di tale iniziativa 

2  Si illustrerà nel prosieguo quale sia il significativo impatto di una norma pensata come portatrice 
di un messaggio di grande pregnanza etica e simbolica; ci si riferisce alla legge del 1996 per il riutilizzo 
pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie.

3  www.treccani.it
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economica si possono avvantaggiare, resi forti dal censo, sono tutelati e protetti; il diritto 
penale dello Stato liberale rende i poveri ancora più esclusi e più deboli: sono le “classi 
pericolose” contro le quali agisce uno Stato gendarme. La diseguaglianza sostanziale 
viene coperta in modo maldestro da un’invocata eguaglianza legale.

Il ventesimo secolo travolgerà i diritti dell’individuo, riscrivendo fosche pagine nella 
storia del diritto penale e della legalità. La legalità socialista (Cerroni U. 1955) rivendica 
il dinamismo necessario allo stato di rivoluzione permanente; il diritto viene subordinato 
alla politica, la legalità è ancorata alla multiforme concezione di pericolosità sociale.

D’altro canto la legalità nell’ambito del totalitarismo penale nazista cancella i diritti dei 
singoli, chiamati a compiere qualsiasi sacrificio per il bene del popolo di cui fanno parte. 
Il diritto trova allora la sua fonte unica nella volontà del Capo, unico soggetto in grado di 
interpretare il volere del popolo e tracciarne il destino. La legalità è ridefinita come fedeltà 
a tale volontà: il reato sganciato da qualsiasi concezione formale, indifferente alla effettiva 
offesa di un bene giuridicamente rilevante è un atto di infedeltà ai voleri del Führer.

1.2 La prospettiva attuale: la legalità e la socializzazione

La legge penale, che distingue chiaramente ciò che è lecito da ciò che non lo è, 
costituisce nelle società più evolute un argine dagli arbitri del potere esecutivo e dagli 
eccessi del potere giudiziario, ed in un’ottica evolutiva può diventare mezzo di educazione 
e socializzazione (Mezger 1835; Mittermaier W. 1933). 

In una logica giuridico-sociale che voglia affermare sempre più il primato dell’uomo 
in sé inteso, contro ogni forma di strumentalizzazione, il diritto da strumento di controllo 
sociale deve sempre più diventare mezzo di direzione sociale: una socializzazione intesa 
a tutela della conservazione, dignità e sviluppo della persona umana. È il principio 
solidaristico: la centralizzazione dell’uomo come valore in sé, che deve restare e divenire 
sempre di più lo scopo e il perno della moderna accezione di legalità4.

Certo, tale ulteriore fine potrebbe essere realizzato sempre a patto che la legge sia in 
grado di fornire ai cittadini la capacità di distinguere chiaramente tra il permesso ed il 
proibito. Tali aspirazioni sembrano per ora ancora lontane da realizzarsi. Tutto il diritto 
cresce, a cascata, ipertroficamente, si complica sotto la spinta di pulsioni politiche e delle 
emozioni e sentimenti collettivi. Rimanere tra le mura del castello della legalità, nel caos 
delle norme è difficile anche per cittadini di media preparazione. Il disorientamento, 
procurato da questa caotica produzione legislativa, è tale che l’individuo è spinto a cercare 
da solo quella certezza che la legge non è in grado di fornirgli (Sgubbi F.  2001). 

4  Con la sentenza n.364/88 anche la Corte Costituzionale illustra il collegamento tra principio 
solidaristico e sanzione penale: “La Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima, costante 
tensione ai fini del rispetto degli interessi dell’altrui persona umana: ed è per la violazione di questo 
impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche 
chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica”. Per una riflessione tra 
innovazioni nel diritto penale e conoscibilità della legge penale si veda anche Rotolo G. 2018.
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Da quanto detto è chiaro che il traguardo di leggi poche, certe e comprensibili è ancora 
lontano dall’essere raggiunto. E se il legislatore negli ultimi decenni si è fatto sospingere 
più dal sensazionalismo suscitato da fatti di cronaca e da ragioni di opportunità politica 
nel compiere la sua opera legislativa è necessario invece richiamare la necessità di tornare 
ai fondamenti della scienza penalistica e ai principi tracciati dalla Costituzione (Bricola 
F. 1965) per rifondare e “ripulire” il nostro codice penale (Fiandaca G., Musco E. 1998).

Nell’attesa di questo cambio di rotta un ruolo essenziale, nel tradurre in azioni ed esempi 
concreti quella socializzazione positiva ed antropocentrica che è la legalità, è svolto tra i 
cittadini, sul territorio, dagli enti di Terzo settore. Si tratta di un compito titanico. In territori 
storicamente segnati da uno svolgersi della vita estraneo a qualunque dettame di legge ed 
anzi sfrontatamente ostile verso lo Stato e l’Autorità, attuare quell’opera di socializzazione 
che dovrebbe appartenere al diritto,  educare alla conoscenza della legge, ai vantaggi del 
vivere civile appare forse più come un’utopia che come un obiettivo realizzabile.

E se la miriade di associazioni, cooperative, comunità di ogni tipo presenti sul territorio 
nazionale tentano quotidianamente, con rinnovato coraggio, quest’impresa, non bisogna 
dimenticare come per ironia questi stessi attori siano spesso loro stessi, incolpevolmente5, 
sul crinale della non conformità alla legge.

2. legalità PeR il teRzo settoRe. RisPettaRe le noRme, conosceRe le noRme 6

Prima della riforma del 2017 la miriade di norme relative al Terzo Settore rendeva 
certamente non semplice il ruolo del professionista che fosse chiamato a fornire la sua 
opera professionale per un ente non profit.

5 La disorganicità con cui si è sviluppata la normativa in tema di non profit non ha certamente 
aiutato i cittadini ad informarsi e prendere contezza di come seguire e sostenere gli enti nei quali 
collaborano. L’interesse mediatico suscitato dalla Riforma del Terzo settore nel 2017 ha avuto il merito 
di accrescere la consapevolezza della rilevanza sul territorio nazionale del lavoro e della presenza del 
non profit, ed ha spinto gli operatori ad informarsi sui percorsi burocratici e legali da intraprendere per 
conformare alla legge le organizzazioni di cui fanno parte.

6 Le riflessioni presentate in questo paragrafo sono il frutto dell’attività svolta come consulenti 
legali per diverse organizzazioni non profit e cooperative sociali attive nella città di Napoli, dal 
maggio 2016. I dati raccolti sono stati oggetto di una ricerca per il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II di Napoli e presentati durante gli incontri di studio organizzati dal gruppo di 
ricerca “Third Sector Impact”- Italia, patrocinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con 
la partecipazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II, del dipartimento 
di Pedagogia, Osservatorio sul Volontariato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, di 
“Spes” centro servizi per il volontariato del Lazio i cui atti sono stati pubblicati nell’ottobre 2018. Per i 
dati e le riflessioni proposte s.v.: AA.VV., Osservatorio Isnet sull’impresa sociale in Italia XI edizione, 
Roma, 2017; AA.VV., La riforma del terzo settore, in, Italia Oggi n. 14 settembre 2017; Borzaga C., 
Fazzi L. (2006); Bruni L., Zamagni S. (2016); Cerri.M. (2003); Cian-Trabucchi, (2016); Di Diego 
S. (2012); Fantozzi P., Musella M. (2010); Fici A. (2018, a cura di); Musella M.- D’Acunto S. (2014); 
Musella M. (2013, a cura di); Musella M., Amati F., Santoro M. (2015); Mazzullo A., (2017); Fonti dal 
web: Rivista “Vita”- www.vita.it; Rivista “Impresa Sociale”- www.rivistaimpresasociale.it; Database 
“Iris network”-  www.irisnetwork.it
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Ammesso sempre che il professionista venisse interpellato. Il “fai da te” è da sempre 
diffusissimo nel settore non profit: associazioni e cooperative anche di medie dimensioni 
si sono per anni avvalse al massimo di consulenza in ambito fiscale. La nuova normativa, 
da un lato chiarisce che i vantaggi per gli enti in regola e che dimostrino produttività ed 
organizzazione sono certi e rilevanti, dall’altro, con la nuova organizzazione di statuti 
e atti costitutivi, e con il meccanismo del riconoscimento automatico, rende visibile la 
necessità di cercare una consulenza professionale.

Il supporto professionale garantisce una migliore allocazione delle risorse in termini 
di efficienza del denaro speso e di migliore gestione delle risorse umane; si garantisce 
che l’attività resti orientata con maggiore coerenza al raggiungimento della mission, 
attraverso l’organizzazione precisa e scadenzata nel tempo dei protocolli da seguire 
a livello amministrativo e contabile e la semplificazione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e con l’erario.

A livello statuale e civico non deve sottovalutarsi la capacità dei professionisti di 
svolgere una funzione di filtro in entrata rispetto al mondo del Terzo Settore, indirizzando 
verso esperienze più adeguate soggetti che nel loro agire non hanno alcuna apprezzabile 
finalità sociale, e che vorrebbero solo “camuffare” la loro nascente attività d’impresa: è 
questa certamente un’attività strettamente funzionale al rispetto delle leggi all’interno del 
Terzo Settore.

Spesso ci si rivolge al professionista in assoluta buona fede, realmente convinti – e tale 
convinzione è frutto della difficoltà di conoscere le norme- della possibilità di utilizzare 
una forma associativa per intraprendere la propria attività commerciale. La competenza 
professionale consente di illustrare i motivi ostativi e di indirizzare verso esperienze 
di impresa adeguate (creazione di start-up e spin-off, accesso a forme alternative di 
finanziamento, utilizzo della giusta forma societaria). 

A livello pratico ed operativo, le ricadute dell’assenza di un accompagnamento 
professionale sull’attività degli enti sono enormi. Statuti non accurati spesso bloccano la 
crescita dell’attività dell’associazione e sono frequente causa di dissidi interni. Cooperative 
sociali e associazioni pagano nei confronti dell’erario più del dovuto, in mancanza della 
giusta considerazione delle particolarissime agevolazioni a loro favore. La tenuta dei 
registri contabili è sovrabbondante ed inutilmente complessa o piuttosto assolutamente 
inesistente. Le risorse umane sono mal inquadrate, con un’ altissima percentuale di 
ricorso all’autorità giudiziaria al termine dei rapporti di lavoro. Rallentare la propria 
attività e disperdere risorse comporta logicamente la diminuzione dell’impatto che queste 
organizzazioni riescono a produrre sul territorio.

Ma, allo stato attuale che tipo di organizzazione chiede con maggiore frequenza un 
supporto professionale e per quali questioni?

Realtà di grandi dimensioni, con una buona solidità finanziaria ed una “storia” 
riconosciuta hanno spesso al loro interno uffici di contabilità ed ufficio legale. La presenza 
di manager esperti inoltre aumenta la propensione e la capacità di cercare rapidamente 
risorse professionali nuove, formate su particolari temi, in caso di approccio a nuovi settori 
di attività o per esigenze imposte da novelle legislative. Durante il periodo di incubazione 
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del CTS e nei mesi successivi alla pubblicazione, enti di questo tipo si sono tempestivamente 
attivati, chiedendo il contributo di professionisti notai, legali, commercialisti ed esperti 
del web. I temi affrontati spaziavano tra l’adeguamento degli statuti alle nuove norme, 
la tenuta delle scritture contabili, i nuovi adempimenti fiscali e di pubblicità (anche con 
adeguamento dei siti web), la gestione dell’erogazione di donazioni da parte di privati e 
sponsor.

Enti di piccole e medie dimensioni in un momento di crisi. Anche per il settore non 
profit vale la pessima abitudine di arrivare dall’avvocato portando con sé la citazione in 
giudizio appena ricevuta, piuttosto che ricorrere preventivamente alla consulenza di un 
legale per accertarsi di operare con regolarità.  Soprattutto al momento della chiusura dei 
rapporti di lavoro la conflittualità all’interno di piccoli enti (in particolar modo cooperative 
sociali) è altissima, spesso perché il lavoratore licenziato scopre che nessuno dei suoi 
diritti è stato garantito e rispettato durante il rapporto di lavoro. Le condanne a carico 
di cooperative sociali ed associazioni per mancate retribuzioni versate o per irregolarità 
contrattuali sono molto frequenti  e comportano una grande perdita di risorse e di tempo 
oltre che una ricaduta pesantemente negativa in termine di immagine.

Le gestione di finanziamenti e la realizzazione di progetti. La vincita di un bando di 
progetto, l’erogazione dei fondi e la necessità di dover iniziare le attività progettuali sono 
momenti molto delicati, soprattutto per enti di piccole e medie dimensioni. Il rispetto delle 
dovute comunicazioni verso gli enti locali, la tenuta della contabilità, il coordinamento 
dei partner di progetto e delle risorse umane spinge a cercare immediatamente l’aiuto di 
professionisti che aiutino a coordinare le attività e si occupino dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione erogante.

Organizzazioni che vorrebbero cambiare forma associativa. La richiesta più frequente 
viene da associazioni di medie dimensioni che, coerentemente con una certa mission, 
vorrebbero creare cooperative sociali. La creazione, la partecipazione ed il sostegno 
di associazioni ad enti cooperativi segna un momento molto delicato dell’attività sia 
dal punto di vista burocratico-gestionale, sia dal punto di vista organizzativo. Uno dei 
dichiarati intenti della riforma è di incentivare la creazione di nuove imprese sociali, di 
cui le cooperative sociali rappresentano una fetta rilevante. Anche il campo dell’impresa 
sociale sarà certamente di grande interesse per legali e commercialisti.

Essenziale citare in questa breve casistica i giovani che, a parere di chi scrive, 
rappresentano sempre le forze più interessanti. Nella oramai “costituzionale” crisi che 
attraversa la nostra economia, gli individui tra i 25 e i 35 anni sono i più pronti a cogliere i 
segnali interessanti che arrivano dal mondo del Terzo Settore e ad interpretarli in maniera 
corretta e coerente con il pensiero del legislatore. I giovani interessati a farsi strada nel 
non profit sono ragazzi di grandi competenze, per lo più laureati o con una formazione 
post universitaria, che uniscono al desiderio di autonomia economica e alle competenze 
acquisite il desiderio di produrre un impatto sociale nella loro realtà di riferimento. Questa 
categoria di operatori, tende a raccogliere, attraverso l’apporto di professionisti, sin 
dall’inizio, tutte le informazioni utili alla costituzione della tipologia organizzativa che 
più si adatti al perseguimento della mission: il desiderio è di partire con il piede giusto e 
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creare con i professionisti di riferimento rapporti duraturi. La gestione dell’organizzazione 
viene delegata all’esterno ai consulenti legali e fiscali e tutte le energie disponibili sono 
convogliate al perseguimento della mission. Organizzazioni di questo tipo crescono in 
fretta, svolgono moltissime attività in settori diversi, sono estremamente attente alla 
comunicazione e all’organizzazione di eventi divulgativi dei propri scopi, sono in grado di 
interpretare le esigenze del territorio di riferimento e di mettere in campo interventi di alto 
valore sociale e di buon impatto7.

3. teRzo settoRe e legalità: il caso della città di naPoli

La riflessione sui dati sulla devianza minorile e sull’abbandono scolastico fornisce un 
possibile angolo visuale per osservare il quadro, ancora difficile, della città di Napoli. 

È in questo contesto che operano numerosissime associazioni, dal basso, proponendo 
quotidianamente interventi in grado di rendere  visibile a certe fasce di popolazione la 
possibilità di un modo di vivere diverso.8 

7 Il settore nel quale i giovani hanno maggior interesse ad investire è certamente quello 
dell’educazione e dell’infanzia. Cresce il desiderio di utilizzare approcci innovativi, anche con l’uso 
di tecnologie multimediali avanzate. Un esempio pratico può essere dato dalla giovane associazione 
di promozione sociale “Partaking in social Change” (www.partaking.it)  composta da fotografi, 
ricercatori universitari, informatici ed attori. “Partaking” utilizza principalmente metodologie visuali 
partecipative con lo scopo di innescare un cambiamento personale o collettivo nei soggetti con 
difficoltà di integrazione e nelle comunità marginalizzate. Tra i vari interventi nella città di Napoli, 
con l’associazione interetnica “3 febbraio” (www.a3f.org), ha promosso il progetto “Freedom” che ha 
permesso ad un gruppo di giovani rifugiati della Costa d’Avorio e di cittadini italiani di confrontarsi 
sul tema della libertà. Le storie dei partecipanti ivoriani e la loro denuncia delle condizioni disumane 
nei centri di accoglienza, emerse durante il progetto, sono diventati parte di un’interessante inchiesta 
del quotidiano britannico “The Guardian” ( www.theguardian.com).

8 Non esistono dati precisi sulle attività delle associazioni che operano nel territorio cittadino 
partenopeo. L’associazionismo è in crescita perenne e raccoglie il desiderio di molti cittadini 
appartenenti a quartieri la cui narrazione è storicamente negativa di mostrare un volto diverso della 
città. Interventi interessantissimi per l’innovatività e la grande capacità di coinvolgimento della 
cittadinanza in una zona difficile, anche se non periferica, come il centro storico, sono posti in essere 
dai cittadini impegnati nella gestione dei “Beni Comuni”, che propongono sul territorio eventi artistici 
di ogni tipo, ospitano artisti da ogni parte del mondo, propongono laboratori di mestiere e d’arte per 
la cittadinanza anche con particolare attenzione ai giovanissimi. Per approfondimenti: Capone N., in 
Rodotà S. (2018); di Fumagalli A., Giovannelli G. e Morini C. (2018, a cura di); Ciancio G., in Gielen P. 
(2015, a cura di); Colasurdo C. (2015); Cozzolino A. (2017). Si cita inoltre anche il grande lavoro svolto 
dalle associazione riunite intorno agli eventi del Carnevale sociale, un’iniziativa di cittadinanza attiva 
che coinvolge bambini ed adulti in molti quartieri della città, nata a Scampia nel 1983 con l’associazione 
“Gridas” (www.felicepignataro.org) si è diffusa in molti quartieri napoletani facendo capo a diverse 
realtà associative. Tra le varie associazioni si richiama l’esperienza del carnevale sociale del quartiere 
Sanità che fa capo alla Onlus trasparentesi (www.trasparentesionlus.it). Scopo dei Carnevali sociali è di 
coinvolgere la cittadinanza (con particolare attenzione all’infanzia) in percorsi di riflessione sui diritti 
civili utilizzando come mezzo di animazione territoriale e di divulgazione la preparazione delle grandi 
sfilate di carnevale che concludono annualmente il percorso. Un esempio di come sia possibile svolgere 
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Al 15 novembre 2018 risiedono nell’IPM di Nisida, maschile e femminile, 61 detenuti. 
La presenza media giornaliera in istituto è stata di 64,9 tra ragazzi e ragazze, mentre 
l’ingresso stabile in istituto (compresi i trasferimenti tra IPM) è stata di 158 tra ragazzi e 
ragazze.  

I minorenni sono 19: di questi, 5 appartenenti alla fascia d’età 14-15 anni e 17 alla 
fascia d’età 16-17 anni; 39 i giovani adulti, divisi tra appartenenti alla fascia d’età 18-20 
(29 detenuti) e 21-24 anni (10 detenuti)9.

Considerata la funzione residuale della pena in carcere per i minori e la preferenza 
accordata all’affidamento a comunità si tratta di dati parziali. Il privato è presente ed 
essenziale nella gestione della devianza minorile10, con 288 comunità private presenti in 
Campania (di cui 284 afferenti al solo Centro Giustizia Minorile della città di Napoli) ed 
una media di presenze giornaliere di 116,3 unità. Bisogna tenere conto che solo l’Ufficio 
dei Servizi Sociali per i Minorenni (USSM)  della città di Napoli aveva già in carico 
all’inizio del 2018, 623 minori, e nel corso dell’anno ha preso in carico per la prima volta 
413 minori (il doppio dei ragazzi presi in carico per la prima volta nel 2017; precisamente 
210 unità). A tali dati sulla devianza minorile si collega il report per il quale la città di 
Napoli è la capitale della dispersione scolastica: oltre 60.000 allievi ogni anno decidono di 
non tornare a scuola dopo la terza media11.

Dati, questi sui minori, che consentono di fotografare chiaramente i difficili percorsi di 
vita della città napoletana.

4. la Riassegnazione dei beni confiscati. il fondamentale Ruolo del teRzo settoRe

Gli enti di Terzo settore, in possesso di determinati requisiti, sono soggetti che possono 
partecipare a pieno titolo a bandi per l’assegnazione di beni confiscati alle organizzazioni 
criminali. 

un’attività davvero precisa e divulgativa su temi anche socio giuridici.
9  Dati acquisiti dal  Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), riferiti al 15 novembre 

2018 (rapporto “I servizi di giustizia minorile. Dati statistici” del Dipartimento Giustizia minorile e di 
Comunità su www.giustizia.it)

10  Si tenga presente che le comunità ministeriali accolgono sul territorio nazionale 62 minori, 
mentre sono 1855 i ragazzi collocati presso comunità private afferenti per lo più ad organizzazioni 
non profit. Nella città di Napoli, con la chiusura della comunità ministeriale nel 2013 e la sospensione 
dell’attività delle comunità di Santa Maria Capua Vetere e Nisida con decreto del 2016 l’accoglienza dei 
minori è affidata unicamente al privato.

11  Lo scorso undici settembre è stato presentato a Roma il report elaborato da SVIMEZ 
(Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno) su dati Istat, nel corso del seminario 
su “Il sistema educativo nell’Italia dei dualismi. Una discussione a partire dal “Education&Training 
Monitor 2017”, organizzato dalla SVIMEZ e dalla Rappresentanza della Commissione europea. Il 
tasso di abbandono scolastico dopo la terza media al nord si attesta sul 11,3 e  sul 10,3 al Centro. Nel 
Meridione il 18,5 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni  decidono di interrompere gli studi e la 
formazione professionalizzante con al massimo la licenza media. I dati sono reperibili on line su www.
svimez.it e www.agensir.it
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La stessa L.109/199612 ed il nuovo codice antimafia13, designano tali enti come destinatari 
preferenziali dei beni sottratti alla criminalità proprio perché sono potenzialmente in grado 
di svolgere un’importante azione deterrente alla diffusione di comportamenti illegali, 
rendendo concrete le politiche di contrasto alla criminalità organizzata. 

Tali enti, possono, infatti, costruire relazioni diverse da quelle delle organizzazioni 
criminali, contribuendo a rafforzare l’azione di riconversione del capitale sociale “mafioso” 
in capitale sociale “puro” (Mosca, 2015).

Gli attori del Terzo settore, sono in grado di svolgere attività a positivo impatto sociale 
rendendo permeabile il territorio di riferimento agli effetti positivi ingenerati dal loro agire; 
in questo senso, il riconoscimento sul territorio oppone le relazioni generate da tali enti a 
quelle delle organizzazioni criminali, le quali per agire storico ed ormai anche descritto 
dalla scienza giuridica, si impossessano di legami fiduciari, di relazioni, per dominare 
rapporti sociali e commerciali, sostenendo e generando i comportamenti illegali (Mosca 
M. 2015).

In questo senso l’azione degli enti di Terzo settore nel produrre beni e servizi ostacola 
l’economia mafiosa, crea alternative di vita e pone un argine al rafforzarsi del sodalizio 
criminale. La confisca dei beni appartenenti alle cosche, costituisce di per sé un primo 
colpo assestato al capitale mafioso. 

I beni confiscati alle mafie sono costituiti da beni mobili (somme di denaro, titoli di 
Stato, crediti personali, gioielli, ecc.), beni mobili registrati (auto, moto, barche, aeromobili, 
ecc.), beni immobili (ville, appartamenti, fabbricati rurali, locali, terreni, ecc.) e beni 
aziendali (quote societarie, azioni, fabbriche, stabilimenti industriali, impianti produttivi, 
attività commerciali, ecc.). Una volta confiscati essi devono essere destinati, in base alla 
loro natura, per le diverse finalità di pubblico interesse.

Per quanto riguarda i beni immobili14, la legge prevede che vengano riutilizzati per fini 
sociali, individuando concessionari privilegiati nell’ambito di enti di Terzo settore. 

Infatti se gli enti locali non intendono amministrare direttamente il bene, possono 
assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente 
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali 
o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle 
associazioni di protezione ambientale riconosciute. 

12  “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati”.
13  La Legge del 17 ottobre del 2017 n 106, apporta sostanziali modifiche al codice delle Leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo del 17 ottobre 2017 n 106, al codice 
penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni.

14  Tali beni possono essere: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di 
ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi 
allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, 
enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse; b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa 
autorizzazione del Ministro dell’Interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per 
finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero 
al patrimonio della provincia o della regione.
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Tali destinatari dovranno utilizzarli per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, 
sostanzialmente restituendoli alla comunità di riferimento, come specificato nel dettato 
della legge 109/1996, 

Ci sembra opportuno proporre una sintetica disamina sull’entità del fenomeno che 
riguarda proprio la quantità dei beni confiscati già destinati al 31 dicembre 2017 o ancora 
in gestione, cioè i beni non destinati ma sottoposti a sequestro o confisca, anche non 
definitiva (Statistiche ANBSC  2018)15. Come riportato nella Tabella 1, in cui si mostra 
l’articolazione regionale di tale patrimonio, si tratta di oltre 30.000 immobili e quasi 4.000 
aziende.

Gli immobili già destinati al 31 dicembre 2017 sono oltre 13.000. Grossomodo il 60% 
di questi risultano essere unità immobiliari per uso abitazione o assimilabile, il 30% sono 
terreni e il 9% sono immobili a destinazione commerciale e industriale. 

Rispetto al tipo di destinazione prevalgono gli immobili trasferiti al patrimonio degli 
enti territoriali, seguiti da quelli mantenuti al patrimonio dello Stato, con una rilevanza 
decrescente tra unità ad uso abitativo, unità a destinazione commerciale e industriale e 
terreni. Altri immobili, seppur in misura non significativa, sono avviati a distruzione/
demolizione e vendita. Dal punto di vista della distribuzione territoriale, oltre il 95% degli 
immobili destinati è concentrato in 8 regioni, con una netta prevalenza della Sicilia, con 
circa il 40% degli immobili destinati, seguita da Calabria (17%), Campania (14%), Puglia 
(11%), Lombardia, Lazio, Piemonte e Emilia Romagna.

Con riferimento, invece, alle aziende già destinate, queste sono oltre 870 al 31 dicembre 
2017, e circa il 92% delle stesse è stato destinato alla liquidazione. 

Rispetto alle aziende destinate quasi il 64% sono Società a responsabilità limitata, 
seguite, per numero, dalle imprese individuali. Il 97% delle aziende destinate è localizzato 
nelle 8 regioni sopra indicate.

Il processo di confisca-gestione-riassegnazione/vendita ha subito un notevole 
acceleramento nell’ultimo triennio con un incremento significativo dei beni sottratti alla 
criminalità e ridestinati.

La tabella 2 mostra il quadro numerico dei beni immobili già destinati o in gestione 
per Regione (rispettivamente 13.140 unità e 17.220). Come si può osservare le Regioni 
storicamente afflitte dalla massiva penetrazione della criminalità organizzata sono anche 
quelle nelle quali maggiore è il numero di beni confiscati e già messi a disposizione 
della collettività; dato che evidenzia il grande lavoro della magistratura e delle autorità 
preposte. Così in Sicilia al 2017 risultano già destinati 5.106 beni immobili e oltre 6.000 
da destinarsi; in Campania a fronte di 2.558 unità in gestione, ne sono già stati destinate 
1.906; in Calabria a fronte di 2.264 unità destinate 2.151 restano in gestione. 

15  I beni in gestione sono nella disponibilità dell’ANBSC che individua e definisce le procedure 
di destinazione, e costituiscono di fatto l’universo di maggior interesse per un possibile intervento di 
co-progettazione che possa definirne il riutilizzo più efficace di restituzione alla disponibilità della 
collettività
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tabella 1

Beni sequestrati o confiscati destinati o da destinare (in gestione). Anno 2017

Regioni Beni Immobili Aziende

Abruzzo 321 27

Basilicata 51 6

Calabria 4.415 473

Campania 4.464 696

Emilia-Romagna 591 97

Friuli-Venezia Giulia 51 1

Lazio 1.729 511

Liguria 247 25

Lombardia 2.753 335

Marche 50 3

Molise 8 2

Piemonte 876 48

Puglia 2.267 218

Sardegna 270 15

Sicilia 11.314 1.231

Toscana 450 49

Trentino- Alto Adige 18 3

Umbria 105 6

Valle d’Aosta 31 1

Veneto 349 25

Multiregionale 12

Totale 30.360 3.784

fonte: elaborazione degli autori su dati (ANBSC). Dati al 31 dicembre 2017

tabella 2 

Beni immobili destinati e da destinare (in gestione) per Regione. Anno 2017

Regioni Immobili destinati Immobili in gestione

Abruzzo 63 258

Basilicata 9 42

Calabria 2.264 2.151

Campania 1.906 2.558

Emilia-Romagna 122 469

Friuli-Venezia Giulia 15 36
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Regioni Immobili destinati Immobili in gestione

Lazio 483 1246

Liguria 72 175

Lombardia 1.078 1.675

Marche 19 31

Molise 3 5

Piemonte 167 709

Puglia 1.495 772

Sardegna 102 168

Sicilia 5.106 6.208

Toscana 69 381

Trentino- Alto Adige 16 2

Umbria 43 62

Valle D’Aosta 7 24

Veneto 101 248

Multiregionale   

Totale 13.140 17.220

fonte: elaborazione degli autori su dati (ANBSC). Dati al 31 dicembre 2017

Rispetto alla Tabella 3 relativa alle aziende confiscate il dato numerico generale è di 
890 unità già destinate e 2867 aziende in gestione. Le Regioni dove il numero di aziende 
sottratte alla criminalità è maggiore si confermano la Sicilia, con 333 aziende destinate e 
898 da destinarsi; la Campania, con 158 unità già assegnate e 538 in gestione; il Lazio con 
109 attività destinate e 402 in gestione.

tabella 3 
Aziende destinate e da destinare (in gestione) per Regione. Anno 2017

Regioni Aziende destinate Aziende in gestione

Abruzzo 1 26

Basilicata 3 3

Calabria 88 358

Campania 158 538

Emilia-Romagna 13 84

Friuli-Venezia Giulia 0 1

Lazio 109 402

Liguria 8 17

Lombardia 79 256

Marche 0 3
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Regioni Aziende destinate Aziende in gestione

Molise 0 2

Piemonte 11 37

Puglia 71 147

Sardegna 0 15

Sicilia 333 898

Toscana 2 47

Trentino- Alto Adige 0 3

Umbria 1 5

Valle D’Aosta 0 1

Veneto 1 24

Multiregionale 12

Totale 890 2867

fonte: elaborazione degli autori su dati (ANBSC). Dati al 31 dicembre 2017

Come accennato nelle pagine precedenti, gli Enti di terzo settore, ed in particolare le 
Cooperative Sociali, godono di un particolare favor nell’assegnazione dei beni confiscati. 
Sono, infatti, 448 (tabella 4) gli Enti di Terzo settore operanti nel campo del riutilizzo 
sociale dei beni confiscati. In coerenza con la distribuzione sul territorio di questi beni la 
parte più consistente, il 69%, è impegnata nella ripartizione territoriale Centro e Sud e il 
31% nella ripartizione Nord. Di queste 448 organizzazioni, 123 sono le cooperative sociali 
che hanno tra le loro attività anche quella di riutilizzare per fini sociali i beni sottratti alla 
criminalità organizzata.

tabella 4
Tipologia di soggetti impegnati nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata - 2018

 Concessionari di beni confiscati Coop. Sociali e consorzi

Area geografica v.a. % v.a. %

Nord 139 31,0 42 34,1

Centro e Sud 309 69,0 81 65,9

Totale 448 100 123 100

fonte: elaborazioni degli autori su dati Libera aggiornati ad ottobre 2018

Le cooperative sociali rappresentano il 27,5% del totale dei concessionari di beni 
confiscati. Di esse, il 34% circa si concentra nella ripartizione Nord, il 66% circa nelle 
ripartizioni Centro e Sud, molte delle quali sono nate proprio con l’obiettivo di richiedere 
l’assegnazione di un determinato bene confiscato. I dati INPS – i più recenti purtroppo 
fermi all’anno 2013 – registrano un piccolo incremento nei livelli dell’occupazione in 
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queste cooperative, in controtendenza con il trend nazionale nel periodo di congiuntura 
economica. Si evince che rispetto alle 123 cooperative sociali che gestiscono beni 
confiscati, gli occupati superano le 4.000 unità con utilizzo preferenziale di modelli 
contrattuali a tempo indeterminato. 

La costruzione di imprese dedicate alla produzione di valore sociale diventa nella ratio 
della l. 109/96 un’operazione di forte valore etico. Nei territori afflitti dalla massiccia 
penetrazione del fenomeno mafioso, nei quali la criminalità organizzata è insieme unica 
possibilità di costruzione della vita ma anche autorità parastatale riconosciuta, lo Stato ha, 
ancora, la necessità di legittimarsi e rendere il proprio agire visibile ed intellegibile.

Per tale motivo la legge n. 109/9616 mostra di voler affrontare il fenomeno mafioso 
come  dato storico-sociale e come tale cerca di combatterlo, opponendo alla realtà dei 
territori delle mafie l’affermazione di una diversa possibilità di sviluppo. Lo scopo è 
dimostrare che la confisca e il riutilizzo dei beni delle mafie consentono di riappropriarsi 
di risorse utili per il territorio e di ricostruire percorsi legali e accettabili per lo Stato di 
inserimento lavorativo.

L’utilizzo a fini sociali di tali beni, che possono essere affidati ad un unico tipo 
d’impresa, l’impresa cooperativa, da un lato valorizza il lavoro della magistratura e delle 
autorità preposte, dall’altro svolge un ruolo di prevenzione nel contrasto al fenomeno 
mafioso.

La produzione di valore sociale, oltre che economico, che è lo scopo di tali imprese, 
il recupero all’utilizzo produttivo per la collettività di beni acquistati sostanzialmente 
sottraendo criminosamente risorse ai cittadini, l’aumento di posti di lavoro sono obiettivi 
raggiunti e raggiungibili il cui impatto sul territorio di riferimento viene reciprocamente 
moltiplicato ed implementato.

4.1 Il valore etico- simbolico della L.109 del 96 e i suoi effetti sulla percezione della 
cittadinanza. L’indagine di “Libera”

La legge 109/96 dunque, rappresenta anche un validissimo strumento che stimola 
una maggiore presa di coscienza da parte della collettività circa i fenomeni criminali e lo 
specifico tema della “riconsegna” dei beni sottratti alle organizzazioni criminali. Sul punto 
il Rapporto Liberaidee” (Rapporto Liberaidee 2018) è un’ interessante indagine condotta 
da Libera tra il 2016 e il 2018 che spiega nel dettaglio quali sono i livelli di conoscenza 

16  La legge “Rognoni-La Torre” (L.646/82) affrontava il fenomeno del sequestro dei beni 
appartenenti alle cosche unicamente dal punto di vista repressivo. È solo con la legge del ‘96 che 
si affronta costruttivamente il problema della destinazione dell’immenso patrimonio dei beni delle 
mafie: beni che venivano prima semplicemente sequestrati e restavano in uno stato di totale abbandono 
ed improduttività. Sottrarre ricchezze alle mafie permette certamente di attaccare efficacemente il 
fenomeno (“Occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone 
il potere economico e marcando il confine tra l’economia legale e quella illegale”- P. La Torre), ma è 
solo il riutilizzo trasparente, efficiente ed etico di tali beni che consente di de-legittimare il potere delle 
cosche sul territorio. È in questa nuova costruzione di senso che si comprende il dettato repressivo e 
preventivo della legge 109/96.
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e di coscienza che la comunità civile ha rispetto all’entità dei fenomeni criminali nelle 
diverse aree territoriali del nostro paese e l’importanza di riutilizzare i beni restituiti alla 
collettività per finalità istituzionali e sociali. Tale indagine è stata realizzata grazie alla 
somministrazione di 10.343 questionari, con una ripartizione territoriale che ha visto 
primeggiare le regioni del Sud (3.662, pari al 35,4%), seguite da quelle del Nord-Ovest 
(3.215 - 31,1%), Nord-Est (2.159 – 20,9%) e Centro (1.307 – 12,6%). Nella maggior 
parte dei casi – due intervistati su tre nel campione nazionale – gli intervistati hanno piena 
coscienza del fatto che i beni confiscati vengono poi dati in uso per fini istituzionali o 
sociali (Tabella 5). Tale conoscenza aumenta al crescere dell’età (Tabella 6). 

tabella 5
Conoscenza sulla destinazione dei beni confiscati (valori %) - Anno 2018

Vengono restituiti a privati perché vi realizzino progetti di interesse sociale 12,6

Vengono messi all’asta 21,2

Vengono dati in uso per finalità istituzionali e sociali 66,2

fonte: Rapporto Liberaidee 2018

tabella 6
Conoscenza sulla destinazione dei beni confiscati per classi di età (valori %) - Anno 2018

 <18 18-25 26-39 40-64 >65

Venduti a privati per progetti di interesse 
sociale 20,1 14,5 6,2 5,5 6,9

Messi all’asta 30,4 27,1 15,6 7,1 6,5

Dati in uso a fini istituzionali o sociali 49,4 58,4 78,2 87,3 86,6

Totale 100 100 100 100 100

fonte: Rapporto Liberaidee 2018

Dal punto di vista territoriale si osserva che nel Nord Est risalta la percentuale – più alta 
della media – di coloro che credono che i beni confiscati siano messi all’asta (Tabella 7).

tabella 7
Conoscenza sulla destinazione dei beni confiscati per aree territoriali (valori %) - Anno 2018

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

Venduti a privati per progetti di interesse 
sociale 11,4 13 12,7 13,5

Messi all’asta 18,9 28,9 22 18,4

Dati in uso a fini istituzionali o sociali 69,7 58,1 65,3 68,1

Totale 100 100 100 100

fonte: Rapporto Liberaidee 2018
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Dall’indagine, emerge, ancora, che circa due intervistati su tre sono a conoscenza 
dell’esistenza di almeno un bene confiscato nella propria regione. La conoscenza 
approfondita relativa alla presenza di beni confiscati cresce al crescere dell’età – non a 
caso è anche più frequente tra i lavoratori rispetto agli studenti. Infine, gli intervistati del 
Sud appaiono come i più informati sull’esistenza e sulla collocazione dei beni confiscati 
nel proprio territorio regionale. Nella grande maggioranza dei casi (oltre 8 su 10) i beni 
confiscati sono percepiti come una risorsa per il territorio, capace di portare benefici 
all’intera comunità locale (Tabella 8). In netta minoranza,  sono invece le posizioni di 
coloro che pongono in relazione un valore positivo dei beni confiscati alla possibilità di 
venderli per contribuire al bilancio pubblico, o di coloro che li considerano un mero costo 
per la collettività. In questo caso, non emergono differenze significative in relazione alla 
collocazione territoriale degli intervistati (Tabella 9).

tabella 8
Percezione dell’utilità dei beni confiscati (valori %) - Anno 2018

La loro manutenzione è solo un costo 7,9

Mediante investimenti e progetti possono diventare una ricchezza per la collettività 81,9

Mediante vendita possono entrare nelle casse dello Stato 10,2

fonte: Rapporto Liberaidee 2018

tabella 9
Percezione dell’utilità dei beni confiscati per aree territoriali (valori %) - Anno 2018

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

La loro manutenzione è solo un costo 7,0 10,1 7,1 7,7

Mediante investimenti e progetti possono 
diventare una ricchezza 82,2 78,8 84,4 82,6

Mediante vendita possono rientrare nelle 
casse dello Stato 10,7 11,1 8,5 9,7

Totale 100 100 100 100

fonte: Rapporto Liberaidee 2018

Per quel che concerne le opinioni relative a quale debba essere l’utilizzo dei beni 
confiscati, secondo gli intervistati, dovrebbero essere destinati in misura prioritaria a 
cooperative orientate all’inserimento lavorativo dei giovani, alla realizzazione di luoghi 
pubblici di aggregazione e di educazione alla cittadinanza e a progetti di volontariato e 
di promozione sociale. Il tema del riutilizzo a favore dell’inserimento lavorativo sta più 
a cuore agli adulti e agli over 65 anni (quindi dei lavoratori e dei pensionati), mentre 
tra i giovani e giovanissimi è maggiormente sentita l’esigenza di assegnazione a scopo 
didattico per far conoscere meglio il fenomeno mafioso nelle scuole. Il tema del lavoro ai 
giovani è prevalente nelle regioni del Sud (Tabella 10) mentre gli intervistati del Centro 
ritengono prioritaria la realizzazione di luoghi di aggregazione.
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tabella 10
Percezione dell’utilità dei beni confiscati per aree territoriali (valori %) - Anno 2018

 Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

Assegnarli a coop.  Per dare lavoro ai giovani 28,7 28,3 27,4 36,2

Realizzare luoghi pubblici di aggregazione/educazione 23,3 21,7 29 22,6

Consegnarli ad associazioni di volontariato 19,6 18,8 18,8 15,7

Usarli per le scuole a scopo didattico 14,3 17,1 15,3 15,6

Venderli per incrementare i finanziamenti pubblici 6,2 5,7 3,8 3,8

Destinarli alle forze dell’ordine 6,1 6,2 4,3 4,8

Altro 1,8 2,1 1,4 1,3

Totale 100 100 100 100

fonte: Rapporto Liberaidee 2018

5. conclusioni

Nella diffusione di una reale cultura della legalità, intesa come prospettiva di 
educazione ai diritti civili e alla solidarietà costituzionalmente intesa, il Terzo settore 
svolge sul territorio nazionale un’opera importante. Il disorientamento creato nei cittadini 
dalla disorganica crescita delle leggi rende tanto più essenziale la presenza di interventi 
sul territorio in grado di creare occasioni di discussione e dibattito sui diritti civili e sui 
percorsi della legge. Allo stesso tempo anche il terzo settore è travolto dal caos legislativo; 
l’informazione e l’accompagnamento consulenziale sono strumenti importanti per 
garantire la legittimità dell’operato delle organizzazioni non profit.

E se si è tentato di descrivere come percorsi di recupero dei giovani e di costruzione di 
una coscienza civile in quartier difficili della città di Napoli venga svolto essenzialmente 
da associazioni di vario tipo, nella gestione dei beni confiscati alla mafia è la stessa legge 
a rendere protagonista il Terzo settore. I dati forniti cercano di evidenziare l’opera svolta 
da associazioni e cooperative nell’utilizzo a fini sociali di tali beni sul territorio nazionali. 
I dati sulla percezione dei processi di affidamento dei beni confiscati dimostrano inoltre 
come il processo di redazione delle norme e lo sforzo di divulgarne il senso siano di 
per sé fattori in grado di aumentare la fiducia verso le istituzioni e di diffondere nella 
società civile la consapevolezza dei danni arrecati dalla criminalità organizzata, facendosi 
strumenti per lo sviluppo di una cultura della legalità e dello sviluppo. 

fRancesco amati
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EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Abstract. Teaching legality. Men, thanks to their social nature, constitute not a simple aggregate of 
individuals, but a community of people, in which the needs and aspirations of each, the equal rights 
and the symmetrical duties are linked and coordinated in a solidarity bond, ordered to promote the full 
development of the human being and the construction of the common good. “Rules of conduct” are 
necessary for the proper development of relationships between men. Rules which balance individual 
liberties and orient them towards justice. Without these rules, a free and right society cannot exist. If 
there are no clear and legitimate rules of cohabitation, or if these are not applied, force tends to prevail 
over justice, the will over the law, with the consequence that freedom is put at risk until it disappears. 
“Legality” is a fundamental condition for freedom, justice and peace among men. Laws must correspond 
to the moral order, because their most profound justification comes from the dignity of the human being.

Keywords: legalità, esclusione sociale, educazione alla legalità.

JEL: A13, K40. 

L’Italia è diventata davvero uno strano Paese: all’estero, in caso di calamità naturali, 
ci si rifugia all’interno di strutture pubbliche, adeguatamente a norma; qui da noi, 
viceversa, le amministrazioni locali lanciano l’allerta meteo al primo sentore di maltempo 
(indipendentemente dalla effettiva pericolosità dell’evento atmosferico) e chiudono le 
strutture pubbliche (in primis, le scuole) diffidando – addirittura – i cittadini dall’uscire di 
casa per il timore di caduta di alberi oppure di lampioni.

Nel nostro Paese, tutto ciò che è spiacevole o controverso non deve neppure essere 
nominato. Crediamo che la morte, la violenza, la sofferenza scompaiano se le seppelliamo 
e non ne parliamo più. Ma è sbagliato, così non si fa che peggiorare le cose. Dovremmo 
far capire che la gente non ha il diritto di comportarsi come crede, pur se in possesso di 
adeguate attenuanti.

In Italia, la maggior parte degli individui si sente superiore agli altri, crede di essere 
più intelligente, più competente, più piacevole, più gradevole socialmente … rispetto alla 
media. E tutto questo avviene in modo inconsapevole. Quindi, vi è una diffusa ed eccessiva 
stima del proprio valore personale (ma, purtroppo, questa stima esagerata non è veritiera, 
perché non corrisponde alla realtà). 

O ancor meglio, possiamo legittimamente affermare che finché le cose vanno bene, ci 
si sente adeguati. Ma quando la vita diventa dura o troppo complessa, allora vengono fuori 
tutte le proprie carenze. 

Se ci fosse una reale stima per sé stessi, non sarebbe necessario volere avere sempre 
di più. Se noi fossimo veramente sicuri di noi stessi non vorremmo avere, a tutti i costi, il 
consenso sociale. Se fossimo certi del nostro valore, non avremmo la necessità di essere 
sempre alla moda, non avremmo paura di invecchiare e non avremmo paura di mostrare 



Giancamillo Trani

284

le nostre debolezze. Tutte queste paure e incertezze, provengono dalle lusinghe rivolte 
all’autostima del consumatore, che viene adulato con la promessa “di poter avere quello 
che vuole e come lo vuole”. In realtà, queste false promesse sono riuscite a farci cadere 
sotto la dittatura dell’ego che si nutre solo di esteriorità, di apparenza, del mito dell’eterna 
giovinezza, che ha sete di potere e che vuole continue conferme. 

Veniamo illusi e siamo convinti di poter scegliere, in realtà, siamo spinti a scegliere 
ciò che altri vogliono per noi e verso quello che la moda indica come adeguato. È questo 
il motivo per cui persone troppo fragili, isolate, disoccupate oppure costrette a vivere 
in condizioni economiche precarie, arrivano persino a suicidarsi. In questi casi dolorosi, 
la fragile autostima di queste persone, scartate dalla società perché non possono più 
consumare, cede alla disperazione. Entra in gioco il disprezzo sociale per la persona più 
fragile e l’ignoranza del valore della persona umana.

Se vogliamo credere ai sociologi, agli psicologi ed ai politologi che studiano il 
fenomeno, tutto questo è dovuto al fatto che stiamo soffocando sotto il peso di un 
ego ipertrofico. Siamo concentrati troppo sul nostro piccolo ego, e da questo nascono 
i mali moderni della pigrizia mentale, dell’inciviltà, dell’irresponsabilità, del lassismo e 
dell’accondiscendenza verso la corruzione. 

La violenza della nostra società, nasce dalla nostra condiscendenza verso la menzogna, 
la violenza e l’ammirazione per il potere imposto con la prepotenza. Da questo scenario, 
nascono gli individui convinti di poter sopravvivere a scapito di tutti gli altri uomini, 
perché essi valgono più di tutti gli altri. Il culto dell’ego si è imposto a discapito dei valori 
dell’altruismo e della collaborazione, che sono la base del vivere sociale. Siamo stati 
sopraffatti dai falsi valori dell’abbondanza, dell’apparenza e della prestazione, che vanno 
imponendosi sopra ogni cosa, ad ogni costo. I mali della nostra civiltà, sono diventati 
un attentato al nostro psichismo, al punto che il sociologo Alain Ehrenberg ha coniato la 
teoria della “fatica di essere se stessi”.

Seppure sia naturale voler avere delle comodità, non è affatto normale volere tutto 
quello che vediamo esposto in vetrina. Se è normale voler vincere una sfida, non è affatto 
normale non riuscire a tollerare la sconfitta dei nostri desideri, o non tollerare il ritardo della 
gratificazione. Se è normale avere cura del corpo, non è affatto normale avere l’illusione 
dell’eterna giovinezza. Il compito di riuscire a sostenere tutte queste falsità, è diventato un 
impegno troppo oneroso per l’individuo.

L’elenco delle cose che possiamo scegliere sembra essere infinito ma, in realtà, non è 
così, perché la nostra società ci spinge verso un falso modo di pensare prevalente nella 
maggioranza, e da cui non è molto facile restare indipendenti. Il risultato che otteniamo 
in questo modo, è che l’ego, sviluppato in questo ambiente malato, diviene un essere 
ipertrofico, prepotente, onnipotente e “troppo grasso” perché ingozzato da cibi dannosi.

Non è una casualità se la nostra società è oppressa da molti disturbi dell’alimentazione, 
che sono sempre collegati alla falsa immagine di se stessi.

Come già accennato in precedenza, i sedicenti modelli vincenti di cui sopra hanno 
generato anche un altro disdicevole fenomeno: soffriamo di “aporofobia”, la paura dei 
poveri. È il nuovo silenzioso cancro che sta riproducendo sacche di metastasi nelle 
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nostre città: l’odio nei confronti dei poveri. Senza accorgercene, lo respiriamo nell’aria, 
camminando sui marciapiedi, prendendo i mezzi pubblici o facendo la fila negli uffici; lo 
vediamo radicarsi leggendo i giornali e guadando talk show, e moltiplicarsi navigando sui 
social o ascoltando le invettive di alcuni politici. 

Gli anticorpi che abbiamo sono deboli perché negli ultimi anni sono rapidamente 
cambiate le forme di povertà e sono soprattutto mutate le percezioni che si hanno sugli 
“stati di povertà”. Un dato è certo: in Italia la povertà avanza a macchia d’olio. Ce lo 
dicono i periodici dati forniti dall’Eurostat sul numero di persone a rischio di povertà o 
di esclusione sociale che fotografano impietosamente un fenomeno in costante aumento. 

In Europa, nel 2016, raggiungeva la soglia dei 118 milioni di persone, il 23,5% della 
popolazione in valori assoluti, 806mila persone in più rispetto al 2008. In termini relativi, 
tra il 2008 e il 2016, il numero di persone a rischio di povertà o esclusione ha avuto il 
suo incremento maggiore in Grecia (+7.5%) e in Italia (+4.4%). Secondo gli ultimi dati 
Istat, nel 2016 in Italia si stimano 1.619mila famiglie in condizione di povertà assoluta 
corrispondente a quasi cinque milioni di cittadini. La povertà, soprattutto urbana, è un  
virus in crescita e nel suo espandersi muta la sua forma.

Dagli anni Ottanta del secolo scorso si era avviato, in Italia, quell’irreversibile 
processo volto a concentrarla e rinchiuderla in uno spazio urbano definito, dando vita 
ad aree delle città abitate quasi esclusivamente da soggetti o famiglie in condizione di 
povertà. Aree dove la povertà e la segregazione si riproducono aumentando e perpetuando 
traiettorie di impoverimento. Negli anni successivi la politica dei “campi nomadi” e dei 
centri per immigrati ha inaugurato, nel nostro Paese, un modello – talvolta realizzato su 
base etnica – di relegazione e iper-ghettizzazione. Si è andata così manifestando questa 
nuova forma della povertà caratterizzata non solo dall’assenza di risorse economiche, ma 
anche dalla rottura dei legami e dalla esclusione sociale, segnata da un isolamento spaziale 
e relazionale. L’ultima crisi economica e bancaria, esplosa nel 2008, ha ampliato nelle 
nostre città la porzione di cittadini italiani e stranieri deprivati economicamente e isolati 
dalla società.

Queste premesse erano indispensabili per introdurre il tema della educazione alla 
legalità: la stessa, all’interno della scuola e della società, dovrebbe essere una formazione 
multidisciplinare su vari contesti (cittadinanza attiva, ambiente, salute, ecc.). 

Gli uomini, per la loro natura sociale, costituiscono non un semplice aggregato di 
individui, ma una comunità di persone, nella quale i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, 
gli eguali diritti ed i simmetrici doveri si collegano e si coordinano in un vincolo solidale, 
ordinato a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene 
comune. Ciò implica l’affermazione di “regole di condotta”, connaturate al concetto 
medesimo di società, che, non soltanto, rispecchiano giudizi di valore universalmente 
riconosciuti, ma presiedono al corretto sviluppo dei concreti rapporti tra gli uomini, 
equilibrando le individuali libertà e orientandole verso la giustizia. Senza tali regole, una 
società libera e giusta non può esistere. Se mancano chiare e legittime regole di convivenza, 
oppure se queste non sono applicate, la forza tende a prevalere sulla giustizia, l’arbitrio sul 
diritto, con la conseguenza che la libertà è messa a rischio fino a scomparire. 
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La “legalità”, ossia il rispetto e la pratica delle leggi, costituisce perciò una condizione 
fondamentale perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini. D’altra parte le leggi 
devono corrispondere all’ordine morale, poiché, se il loro fondamento immediato è dato 
dall’autorità legittima che le emana, la loro giustificazione più profonda viene dalla stessa 
dignità della persona umana.

Un’indagine sperimentale sull’utenza Caritas in Germania, Grecia, Italia e Portogallo 
ha indagato il tema della povertà educativa degli adulti. Limitando l’analisi ai tre Paesi che 
condividono una comune classificazione dei livelli scolastici (Grecia, Italia e Portogallo) 
si conferma una situazione di forte debolezza scolastica degli utenti Caritas: in media, 
l’11,4% è analfabeta o non possiede nessun titolo scolastico. Solo una esigua minoranza 
del campione (10,2%) è in possesso di un titolo di scuola media superiore, che nei Paesi 
occidentali possiamo considerare ormai come il livello formativo minimo richiesto per 
poter trovare un lavoro ed evitare fenomeni di esclusione sociale. Il titolo di studi più 
diffuso in tutti i Paesi esaminati tuttavia è la licenza media inferiore (38,1%). L’analisi 
comparativa realizzata mostra una forte correlazione tra l’assenza di titoli di studio e 
situazione reddituale della famiglia. Se nel campione complessivo quasi la metà delle 
persone (il 43,4%) risulta privo di una fonte stabile di entrate economiche, l’assenza totale 
di reddito appare più preoccupante nel caso delle persone che hanno un capitale formativo 
molto basso: si giunge infatti a sfiorare l’ottanta percento delle persone senza titoli di 
studio che, allo stesso tempo, non possono godere di nessun tipo di entrata economica. Si 
tratta di una popolazione di elevata marginalità sociale, in quanto all’assenza di lavoro si 
somma la quasi totale insufficienza del capitale formativo. In termini assoluti, questo tipo 
di utenti, in evidente situazione di esclusione sociale, è pari al 4% dell’intero campione. Si 
tratta quindi di un piccolo gruppo di persone per le quali è tuttavia necessario un duplice 
intervento, per favorire la ricerca di un lavoro e al tempo stesso il raggiungimento di un 
livello formativo idoneo.1

Dunque, la povertà culturale (dalla quale si genera anche quella reale) ci riporta al 
tema di fondo: l’insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educative su 
cui la guardia non può essere mai abbassata; soprattutto attraverso attività idonee, come 
la formazione e i progetti, il cui scopo tenda a creare un circolo virtuoso fra i cittadini 
e le istituzioni, specialmente in accordo con le amministrazioni locali, per incentivare 
l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività.

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori 
civili. Si tratta di una cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, 
indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le 
istituzioni; consente, inoltre, l’ acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei 
diritti di cittadinanza, a partire dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati 
della stessa dignità;  aiuta a comprendere come l’organizzazione della vita personale e 
sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza che 

1 Caritas Italiana: “Povertà in attesa” (Rapporto su povertà e politiche di contrasto in Italia), 
Maggioli Editore, 2018.
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condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come 
acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. 

L’educazione alla legalità si pone non soltanto come premessa culturale indispensabile, 
ma anche come sostegno operativo quotidiano, poiché soltanto se l’azione di lotta sarà 
radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani e dei cittadini essa potrà 
acquisire caratteristiche di duratura efficienza, di programmata risposta all’ incalzare 
temibile del fenomeno criminale.

L’educazione alla legalità ha avuto la sua genesi in un biennio storico italiano compreso 
tra gli anni 1992 e1993, a seguito di gravi episodi, quali le stragi di Capaci e Via D’Amelio 
e gli attentati di Milano, Firenze, Roma. Pertanto tali gravissimi fatti, hanno sviluppato, 
sin da quegli anni, una copiosa partecipazione da parte dell’intera popolazione che si è 
sentita minacciare proprio nell’assetto democratico, su cui si fonda un punto cardine della 
Costituzione Italiana. E quindi, la serie di quei fatti destabilizzanti hanno introdotto nuovi 
impulsi nella promozione della cultura democratica, quale appunto, mezzo di contrasto 
a fenomeni, come quello dell’illegalità più estrema, (es. il fenomeno mafioso), permeati 
della cultura della prevaricazione e della violenza antidemocratica. Per questi motivi, il 
Ministero della Pubblica Istruzione emanò, il 25 ottobre del 1993, la Circolare n. 302, che 
ha introdotto l’Educazione alla Legalità, volta a valorizzare in primo luogo, il ruolo della 
scuola all’ interno della comunità civile.

Quindi, essendosi configurata, in seguito ai suddetti, eclatanti, fatti storici, come una 
“emergenza speciale della nostra società”, la richiamata Circolare ministeriale ha inteso 
dunque definire che ”La lotta alla mafia rappresenta, oltre che un’occasione specifica di 
traduzione in termini concreti dell’ educazione alla legalità, anche una verifica operativa 
di un processo formativo che è destinato a creare, in tutti i cittadini, una forte cultura 
civile e ad inserire nel circuito democratico persone sempre più coscienti dell’ importanza 
che, per la vita del Paese, rivestono la correttezza dei rapporti giuridici, la salvaguardia 
dei diritti individuali, il rifiuto di qualsiasi forma di contiguità tra società del diritto e 
società della sopraffazione”.

Ma in quali ambiti è necessario declinare l’educazione alla legalità? Un tempo, a scuola, 
si studiava l’educazione civica che, in qualche modo, concorreva a stimolare l’interesse al 
bene comune nei giovani studenti. 

Premettendo che tutti coloro che hanno responsabilità educative dovrebbero dare il 
buon esempio ai giovani (genitori, docenti, amministratori pubblici, politici, sacerdoti, 
ecc.) si possono individuare alcune categorie che, più delle altre, sembrano oggi costituire 
una pericolosa minaccia verso la collettività. Un fenomeno dei nostri tempi è, ad esempio, 
il bullismo giovanile che, vista la diffusione dei social network, si veste – non di rado – 
da cyber bullismo. Comportamenti aggressivi e violenti sono sempre stati presenti in una 
fascia marginale della popolazione giovanile, generando intimidazioni, prevaricazioni, 
piccoli o grandi soprusi quotidiani.

Oggi il livello di allarme sociale si è elevato e, nelle scuole, si presta molta più attenzione 
a prevenire ed impedire comportamenti trasgressivi noti appunto come “bullismo”. Le 
nuove generazioni inoltre sono altamente informatizzate, ma l’uso di Internet può riservare 
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sgradite esperienze di cui i giovani devono essere edotti, in modo che evitino di essere 
vittima di reati informatici (cyber bullismo). Internet è uno strumento di grande utilità 
per tutti e soprattutto per gli adolescenti, è un importante strumento di crescita culturale, 
se sostenuto però da una navigazione sicura, corretta, consapevole e critica di questa 
tecnologia, conoscendone sia le potenzialità, sia i rischi ed i modi per proteggersi. Dunque, 
i ragazzi dovrebbero essere edotti sull’uso consapevole/critico delle nuove tecnologie, 
aiutati ad individuare e/o prevenire i rischi derivanti da un uso improprio degli strumenti 
informatici, resi consapevoli della possibilità di divenire vittime e/o autori di reati legati 
al cyber bullismo. 

Altro fronte di grande importanza sul quale agire  sarebbe quello relativo all’ambito 
dei diritti umani. Oggigiorno è più importante che mai diffondere la cultura dei valori 
e delle libertà da essi contemplati, intesi nei vari ambiti che riguardano la persona, la 
famiglia, le associazioni, il bene comune e, più in generale, tutte quelle attività nella quali 
l’essere umano si valorizza e si esalta. È importantissimo educare i giovani al rispetto ed 
alla valorizzazione di ogni singolo individuo, al di là dell’età, dell’estrazione sociale, del 
colore della sua pelle, ecc. È altresì importante promuovere una cultura della cittadinanza 
democratica, delle pari opportunità, responsabilizzandoli alla costruzione di relazioni 
umane positive che li portino alla riscoperta del dialogo e dell’incontro con l’altro, nel 
pieno rispetto della dignità e della ricchezza di ciascun individuo. 

Andrebbe favorito il dialogo tra giovani ed adulti su temi e situazioni concrete vissute dai 
ragazzi, senza tralasciare le motivazioni che sottendono agli atti di sopruso e di violenza ed 
al disagio ad essi connesso. Con riferimento al rispetto della persona, sarebbe importante 
per i giovani conoscere le conseguenze psico-fisiche e legali dell’uso di sostanze alcoliche 
e stupefacenti, prevenendone l’uso. Come pure illustrare loro tematiche importanti quali le 
diseguaglianze tra nord e sud del mondo (legandole al tema delle migrazioni), conoscere le 
principali problematiche riguardanti la situazione carceraria in Italia, approfondire il tema 
della povertà ed il fenomeno dei senza dimora. 

Vastissimo poi il tema della lotta a tutte le forme di illegalità, a partire da quelle che 
oseremmo definire “di vicinato” quali – ad esempio – l’acquisto d’un cd contraffatto, 
oppure d’un pacchetto di sigarette di contrabbando, il “pizzo” da pagare all’immancabile 
parcheggiatore abusivo e potremmo continuare con l’universo delle piccole illegalità 
che, ciascuno di noi, compie quotidianamente, accettando sovente pro bono pacis vere e 
proprie vessazioni che alimentano circuiti criminali più grandi. 

La difficoltà che si riscontra spesso nel parlare di educazione alla legalità nei confronti 
degli adolescenti é addebitabile ad una serie di fattori socioculturali quali, ad esempio, 
una diffusa crisi del senso civico (abbondantemente riscontrabile anche nel mondo adulto) 
che si traduce in scarsa fiducia nelle istituzioni, calo oppure vera e propria assenza di 
partecipazione sociale, riflusso nel privato. Vi è poi la propensione al rischio, alla 
trasgressione, come volani per la ricerca dell’autonomia che rappresenta uno dei tratti 
caratteristici dell’età adolescenziale. 

Le necessità lavorative dei genitori hanno – di fatto – minato il dialogo intergenerazionale, 
al quale non possono adeguatamente sostituirsi i nonni in quanto troppo “datati” rispetto 
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alla velocità di vita alla quale viaggiano i giovani d’oggi; né – tantomeno – possono 
farlo gli stressati insegnanti, ormai incapaci di porsi con autorevolezza e che fanno leva 
unicamente sull’autoritarismo, con la conseguenza di vedersi lanciare contro una sedia al 
loro solo apparire in aula! Occorre dire che, con diabolica efficienza sono state minate tutte 
le agenzie educative primarie (famiglia, scuola, parrocchia), unitamente alla demolizione 
delle ideologie ragion per cui i giovani hanno finito con il costituirsi come “mondo a 
parte”,  rintanandosi in posizione marginale  rispetto alla comunità locale ed alle istituzioni, 
facendo prevalere una serie di valori legati alla sfera individuale ed affettiva rispetto alla 
dimensione sociale e politica.

Le responsabilità degli adulti, in tal senso, sono enormi e, forse, occorreranno diverse 
generazioni perché si possa ritornare a dare il giusto peso e senso alle cose. Oggigiorno 
i giovani sono attirati unicamente dal denaro, strumento attraverso il quale essi possono 
soddisfare quella voglia di superfluo che ormai gli è indispensabile. 

Occorre anche inculcare ai giovani il senso profondo della cultura della responsabilità, 
attraverso la conoscenza e la comprensione dei fenomeni criminosi e dei protagonisti che 
hanno combattuto la criminalità organizzata in Italia. Il seme della legalità germoglia più 
facilmente all’interno d’un percorso di sensibilizzazione al problema della lotta al crimine, 
offrendo ai ragazzi l’opportunità di una più ampia comprensione in merito ai temi della 
delinquenza e della devianza, favorendo la diffusione della cultura antimafiosa e dei valori 
sanciti dalla Costituzione: più si lavora sulla qualità del capitale sociale, più quest’ultimo 
attirerà capitale umano qualificato.

La fermezza con cui lo stato persegue gli autori di attività criminose offre al cittadino 
la possibilità di credere nella legge e nella giustizia; un recente caso, l’abbattimento con 
le ruspe delle ville kitsch dei clan Casamassima e dei loro alleati criminali ha concorso 
ad affermare la vittoria dello stato su dei presunti “intoccabili”, che spadroneggiavano in 
lungo ed in largo in provincia di Roma. 

Bisogna far comprendere ai giovani che il forte non è già chi prevarica, bensì colui che 
rispetta le leggi e le regole della civile convivenza.  

La Chiesa Cattolica è stata sempre molto attenta alla realizzazione del bene comune 
ed alla educazione alla legalità: San Giovanni Bosco ripeteva che occorre essere: “buoni 
cristiani ed onesti cittadini”. L’intera Dottrina Sociale della Chiesa è pregna di questi 
concetti.

Il 4 ottobre del 1991 la Commissione ecclesiale della CEI “Giustizia e Pace” pubblicò 
un documento dal titolo: “Educare alla legalità”. I ventisette anni trascorsi non hanno 
usurato il valore del contenuto, ancora attualissimo, che chiede con urgenza interventi 
utili per la formazione della coscienza di tutti i cittadini ed una maggiore coerenza delle 
persone impegnate nella gestioni della pubblica amministrazione. La prefata nota pastorale 
esprime la preoccupazione dei vescovi italiani per una situazione che rischia di minare la 
nostra società ed è un appello a riflettere su come ognuno di noi, cittadini cristiani, vive il 
principio di legalità. 

Il Documento è suddiviso in tre parti: “Legalità e giustizia sociale”; “L’eclissi della 
legalità”; “Vie alla crescita della legalità”.
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Gli uomini costituiscono “una comunità di persone nella quale i bisogni e le aspirazioni 
di ciascuno, gli eguali diritti e i simmetrici doveri, si collegano e si coordinano in un vincolo 
solidale, ordinato a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione 
del bene comune”2. L’essere comunità fa emergere la necessità di stabilire norme che 
garantiscano una buona convivenza perché in assenza di una normativa chiara, “la forza 
tende a prevalere sulla giustizia, l’arbitrio sul diritto”, mettendo in pericolo la libertà 
individuale che può rischiare di scomparire. Affinché siano rispettati autentici principi di 
legalità, la Nota elenca alcune condizioni quali l’esistenza di norme di comportamento che 
antepongano a tutto il bene comune; la trasparenza nei processi di scrittura e applicazione 
di tali norme, senza distinzione; la possibilità per tutti ed in particolare per i più deboli 
di poter esercitare i propri diritti. La Chiesa ed ogni cristiano non possono accontentarsi 
di enunciare norme di principio, è necessario “entrare nella storia e affrontarla nella sua 
complessità, promuovendo tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici e umani 
della libertà e della giustizia: in questo la Chiesa e i cristiani si fanno compagni di strada 
con quanti cercano di realizzare il bene possibile”.

Nella seconda parte, dedicata all’eclissi della legalità, il Documento elenca diverse 
forme attraverso le quali si manifesta la crisi della legalità in Italia. Ne citiamo alcune: 
l’aumento della microcriminalità che può portare all’assuefazione ad essa e all’idea 
che si tratti di un male inevitabile; la presenza di una forte criminalità organizzata che 
“spadroneggia in varie zone del Paese”; la nuova “criminalità dei colletti bianchi”. 
Le risposte istituzionali alla criminalità, evidenzia la Nota, sembrano spesso troppo 
deboli e confuse; soprattutto, manca “quella mobilitazione delle coscienze che, insieme 
ad un’efficace azione istituzionale, può frenare e ridurre il fenomeno criminoso”. Per 
educare coscienze più sensibili ai temi della legalità, è necessario che la formazione delle 
leggi risponda come esigenza primaria alla tutela del bene comune. Spesso il mondo della 
politica ha preferito coltivare più gli interessi particolare a scapito del bene comune, anche 
per la debolezza dei singoli partiti che si sono rivelati sempre meno capaci di ascoltare 
i bisogni reali dei cittadini; di conseguenza le persone si sono sempre più disinteressate 
del bene comune. Le stesse leggi, che dovrebbero sempre nascere come espressione di 
giustizia e quindi di difesa e di promozione dei diritti della persona, “sono spesso il frutto 
di una contrattazione con quelle parti sociali più forti che hanno il potere di sedersi, 
palesemente o meno, al tavolo delle trattative, dove esercitano anche il potere di veto”.

Infine, la comunità cristiana deve sentirsi coinvolta ed impegnata nella crescita globale 
del Paese e disponibile a combattere le cause di ingiustizia ancora diffusa contribuendo 
concretamente al rispetto delle giuste leggi. L’apostolo Pietro scriveva ai cristiani: “State 
sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come sovrano, sia ai 
governatori come ai suoi inviati per punire i malfattori e premiare i buoni” (1Pt 2,13-14).

2 Pontificia Commissione “Iustitia e Pax”: “Educare alla legalità”, 1991.
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In una visione cristiana, il principio della legalità si intreccia strettamente con quello 
della solidarietà sia nei legami familiari-amicali, sia in realtà più ampie come la città o il 
mondo stesso. Questo secondo tipo di solidarietà “deve collegare i gruppi politicamente, 
culturalmente ed economicamente più forti con quelli più deboli, gli anziani con i giovani, 
il nord con il sud, i cittadini con gli immigrati. Una simile solidarietà si può affermare 
solo con la collaborazione attiva di tutti, in ordine a far si che le strutture della società 
siano sempre più corrispondenti alle esigenze fondamentali di libertà, di giustizia, di 
eguaglianza della persona umana. Per questa via potrà svilupparsi un autentico senso 
dello Stato e, con esso, della moralità civica”. 

Altrettanto importante e legata al concetto di legalità, è la necessità di cooperare alla 
ricerca del bene comune. Che costituisce il fine dell’organizzazione di ogni società. Secondo 
l’insegnamento del Concilio Vaticano II: “Il bene comune della società, che è l’insieme 
di quelle condizioni di vita sociale grazie alle quali gli uomini possono conseguire il 
loro perfezionamento più pienamente e con maggiore speditezza, consiste soprattutto nel 
rispetto dei diritti e dei doveri della persona umana” (Dignitatis Humanae, 6). 

La ricerca del bene comune nasce dal riconoscimento della pari dignità di ogni 
uomo e dal suo essere naturalmente un “animale sociale”: tutti gli uomini sono tra loro 
interdipendenti e sono pertanto chiamati a collaborare al bene di tutti. La rivelazione e la 
fede cristiana offrono motivazioni e risorse originali per la ricerca del bene comune.

La Nota indica, a questo punto, come promuovere una nuova cultura sociale fondata 
sulla ricerca del bene comune. “In primo luogo è da richiamarsi la responsabilità dei 
luoghi e delle forze educative, che devono proporre e aiutare la comprensione delle 
differenze, passando dalla cultura dell’indifferenza alla cultura della differenza, fino alla 
convivialità delle differenze”. 

Un problema particolare che oggi si pone di fronte ad una cultura della legalità è quello 
dell’obiezione di coscienza che si radica non nell’autonomia assoluta del soggetto rispetto 
alla norma e tanto meno nel disprezzo della legge dello Stato, ma nella coerente fedeltà alla 
stessa fondazione morale della legge civile. “L’obiezione di coscienza, infatti, di fronte ad 
una legge dello Stato attesta il valore prioritario della persona e della sua giusta libertà, 
afferma la necessità che ogni norma civile sia coerente con il valore morale e richiama 
a tutti, e in primo luogo ad ogni cristiano, che bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli 
uomini”. 

Il senso della legalità non si improvvisa, esige un lungo e costante processo educativo, 
la sua affermazione e la sua crescita sono affidati alla famiglia, alla scuola, alle associazioni 
giovanili, ai mezzi di comunicazione sociale, ai vari movimenti che nel Paese hanno un 
potere di aggregazione ed un compito educativo, ai partiti e alle varie istituzioni pubbliche. 

È necessario far emergere nell’opera educativa, in modo vigoroso, la dignità e la 
centralità della persona umana, l’importanza del suo agire in libertà e responsabilità, il suo 
vivere nella solidarietà e nella legalità. 

La legalità, intesa come rispetto e osservanza delle leggi, è una forma particolare della 
giustizia. E questa, a sua volta, nasce e fiorisce sul riconoscimento della dignità personale 
di ogni uomo, e quindi dei suoi diritti e dei suoi doveri, e sul riconoscimento dell’essenziale 
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dimensione sociale della persona. Per questo la giustizia e la legalità, colte nelle loro radici 
profonde, scaturiscono dalla moralità e si configurano come amore – e per i credenti come 
carità o amore evangelico – verso ciascuna persona e verso la comunità. Proprio grazie al 
dono della carità, ai credenti è chiesto di farsi coscienza critica e testimonianza concreta 
del vero senso della legalità, all’interno dell’attuale società.

giancamillo tRani 
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“EXPONI LE TUE IDEE!” IL DIBATTITO SCOLASTICO SUI TEMI 
GLOBALI. STRUMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E  
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DEI GIOVANI

Abstract. “Exponi le tue IDEE!” The school debate on global themes. Instrument for participation and 
education of young people to the citizenship. Debate has always been a mean for arguing. It could be used 
as a teaching method, as Socrates did, or it could be a way for confrontation, like in political discussions. 
Notwithstanding the different meanings and implications that debate possesses, everybody discuss: 
everybody has its personal ideas and everyone defends them. The debate model created by “Exponi le tue 
IDEE!” is a model addressed to high school students with the objective of making them and their social 
environment protagonists of the global challenges. The students read, study and learn new subjects and 
later they defend a position to develop critical thinking. The model created by “Exponi” puts the students 
at the center of it, they cooperate and work in teams and it is the team, not the individual, that wins. 
Inclusion and participation are the foundation of this model that sees, as its objective, the development of 
a participated exercise of citizenship and democracy. 

Keywords: educazione, scuola, cittadinanza, legalità.

JEL: A13, K40, I25. 

veRso un modello italiano di dibattito scolastico su temi globali e di cittadinanza

Il dibattito è da sempre un metodo di confronto. Può avere una valenza formativa, come 
insegnava Socrate, o può avere una funzione di confronto, come le discussioni politiche 
insegnano. Mentre è presente sin dall’alba del XX secolo nella cultura educativa degli Stati 
Uniti1, come strumento di partecipazione dei giovani su questioni di rilevanza globale e 
cittadinanza, affrontate in contraddittori studenteschi all’interno dell’orario curricolare ed 
extracurricolare, in Europa è giunto solo al termine del  ‘900 (ad esempio: Gran Bretagna2, 

1 National Speech and Debate Association (http://www.speechanddebate.org/default.aspx). La 
letteratura Nord americana e inglese sul dibattito scolastico è talmente estesa che, meglio di un’ampia 
bibliografia, la visione del film hollywoodiano “The Great Debaters-Il potere della parola” (di e con 
Denzel Washington) può dare una idea della potenza e della diffusione del dibattito scolastico quale 
metodologia per l’educazione dei giovani ai temi globali di cittadinanza (diritti umani, pari opportunità, 
questioni ambientali e sociali). La pellicola, che ha avuto un buon successo anche in Italia, racconta 
di un gruppo di studenti di colore del Sud degli Stati Uniti che supera, in un appassionato dibattito, la 
squadra di Harvard (https://www.youtube.com/watch?v=jtDmpppSSGg).

2 Negli ultimi anni grazie alla Open Society Foundation è nata la International Debate Education 
Association (IDEA, http://idebate.org/) diffusa negli USA e in molti Paesi Europei, Africani e Asiatici, 
con lo scopo di dare voce ai giovani accrescendo la loro consapevolezza dei temi mondiali.

http://www.speechanddebate.org/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=jtDmpppSSGg
http://idebate.org/


ElEna CanEva, GabriElla Patriziano, StEfano Piziali

294

Irlanda3, Svizzera4). In Italia, il rapporto tra Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) 
e scuola richiede strumenti  innovativi, di grande potenza comunicativa per coinvolgere 
e appassionare i giovani. La recente adozione, da parte del Consiglio Nazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), della Strategia italiana per l’Educazione alla 
Cittadinanza Globale (ECG) frutto del lavoro di un tavolo multi-attoriale composto da 
Ministeri, Enti locali, AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo), Università e 
le principali reti di organizzazioni della società civile, ha evidenziato come ci sia un interesse 
rinnovato per questo tipo di educazione, considerata come un’azione trasformativa, basata 
sull’utilizzo di metodologie didattiche innovative fondate sul dialogo e la riflessione, che 
mettono al centro chi apprende. Secondo la strategia, l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
“implica perciò un approccio sistemico a temi e problemi così come ai rapporti fra contesti 
locali, regionali, planetari. Rimanda ad una consapevolezza civica su scala mondiale, che 
sappia affrontare e promuovere i temi della democrazia, della pace, della sostenibilità 
e dei diritti umani. Insieme allo sviluppo del pensiero critico e delle abilità di ascolto e 
dialogo, l’ECG sollecita un ruolo attivo sia come singoli, sia a livello collettivo nel rispetto 
dei principi di giustizia ambientale e sociale aiutando a  comprendere come influenzare i 
processi decisionali a livello locale, regionale e mondiale”5. Promuovendo, tra le altre cose, 
un dibattito pubblico sui temi globali in relazione ai processi educativi e di cittadinanza 
attiva, la Strategia evidenzia come sia necessario attivare spazi per il consolidamento di 
proposte educative fresche e di impatto per un più profondo radicamento della ECG nella 
scuola e quindi nel paese. 

La metodologia del dibattito scolastico su temi di Educazione alla Cittadinanza Globale 
e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) rientra in 
una di queste proposte. La natura universale, integrata, interconnessa e globale dell’Agenda  
2030 - con i suoi 17 SDGs e 169 targets che li sostanziano, si presta ampiamente ad essere 
messa a tema per dibattiti sulle soluzioni proposte per raggiungere gli SDGs, 

In Italia solo da pochi anni è in atto la promozione del dibattito quale strumento di 
Educazione alla Cittadinanza Globale da parte di Reti tra loro collegate: escludendo 
iniziative dedicate quasi unicamente a studenti di Licei classici, o Facoltà di filosofia o 
giurisprudenza, esistono iniziative di reti di scuole, come il Torneo “A suon di parole”, 
promosso dalla provincia autonoma di Treno e il progetto We Debate, promosso dall’Istituto 
“Tosi” di Busto Arsizio (VA) che prevede il coinvolgimento di scuole lombarde e del 
territorio nazionale. Dall’autunno 2016, il MIUR ha promosso le Olimpiadi Nazionali di 

3 In Irlanda Concern, una della maggiori ONG mondiali, promuove dal 1984 il dibattito sui 
temi globali dello sviluppo coinvolgendo oltre 45000 studenti (Concern: https://www.concern.net/get-
involved/schools/debates).

4 Dal 2005,  in Svizzera è diffuso il progetto “La gioventù dibatte”, uno strumento di educazione 
alla cittadinanza il cui scopo è quello di promuovere la pratica del dibattito fra i giovani e di stimolarli 
a partecipare alla vita democratica, perché, anche in Svizzera, “la democrazia non cade dal cielo. 
La capacità di formulare una propria opinione e difenderla costituisce il fondamento per un’attiva 
partecipazione nella società democratica odierna” (La gioventù dibatte: http://www.jugenddebattiert.
ch/it).

5 http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Strategia-ECG.pdf 

https://www.concern.net/get-involved/schools/debates
https://www.concern.net/get-involved/schools/debates
http://www.jugenddebattiert.ch/it
http://www.jugenddebattiert.ch/it
http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Strategia-ECG.pdf
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Debate, segno di una crescente attenzione, anche istituzionale, verso questa metodologia 
educativa. 

Una svolta alla diffusione del dibattito, a livello nazionale ed europeo grazie alla 
collaborazione con la Rete svizzera “la Gioventù dibatte” del Canton Ticino, è stata impressa 
anche da WeWorld onlus  a partire dall’a.s. 2013-14, attraverso il progetto “Exponi le tue 
IDEE!”6, competizione educativa nazionale di dibattito tra scuole sui temi legati a Expo 
Milano 2015 (a.s. 2014-15), all’Anno Europeo dello Sviluppo (a.s. 2015-16) e agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’ONU (a.s. 2016 – 2017 e successivi). Il progetto ha ottenuto 
la Medaglia del Presidente della Repubblica per il valore educativo e numerosi patrocini 
e collaborazioni, tra cui quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, di EXPO 
Milano 2015, di Sodalitas, di Meet, del Comitato Scientifico Expo 2015 del Comune di 
Milano e di Progetto Scuola EXPO, il sostegno della Fondazione Cariplo per attività 
extra bando su Milano e Provincia e di COMIECO - (Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). Nel Marzo 2017, WeWorld onlus ha firmato 
un protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per, tra le 
altre cose, “contribuire a favorire una educazione più inclusiva attraverso metodologie 
innovative, quali il “dibattito scolastico”, il quale promuove l’acquisizione da parte di 
studenti e studentesse competenze utili per la vita adulta”, attraverso, appunto, progetti ed 
iniziative quali “EXPONI le tue IDEE!”. Anche il MAECI, in “La Cooperazione Italiana 
Informa”, n.1 del 2015, sottolinea come “Exponi le tue IDEE!”: “Sembra un gioco ma è 
molto di più: educare alla cittadinanza mondiale con un approccio coinvolgente si può ed 
è ormai una frontiera della più moderna didattica attenta al futuro sostenibile del pianeta 
e sensibile ai temi globali dello sviluppo”.

Dall’inizio del progetto, nel 2014, si sono susseguite coinque edizioni del progetto più 
una fase pilota che ha visto due scuole lombarde gareggiare tra di loro. Durante le varie 
edizioni  sono stati convolti: oltre 15.000 studenti, 80 Istituti superiori di II grado, 500 
classi, 17 regioni italiane (dal Piemonte alla Sicilia, passando per il Friuli Venezia Giulia 
e la Basilicata) e Canton Ticino, 300 giudici (volontari, ex docenti e dirigenti, genitori, 
studenti del V anno), centinaia di insegnanti referenti e dirigenti scolastici e numerose 
amministrazioni comunali che hanno patrocinato il progetto a livello locale e territoriale, 
come ad esempio il Comune di Meda (provincia di Milano). Gli studenti impegnati in 
“Exponi le tue IDEE!”, divisi in squadre, si trovano a doversi sfidare argomentando e 
sostenendo con opportune ricerche, prove e documenti la posizione pro o contro di un 
determinato tema da dibattere; solo una delle due squadre risulta vincitrice, dimostrando 
la validità della propria argomentazione su quella avversaria. 

6 È stato creato un sito web ah hoc del progetto: https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/
exponi-le-tue-idee/, all’interno del quale è possibile trovare tutte le news relative alle gare svolte a 
livello nazionale; le schede tematiche; contenuti extra; un’Area Riservata alle scuole partecipanti con 
materiali e video formativi sul dibattito ed il public speaking. Exponi le tue IDEE! è presente anche su 
facebook alla pagina: https://www.facebook.com/events/1114897021855769/ 

https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/exponi-le-tue-idee/
https://www.weworld.it/come-e-dove-interveniamo/exponi-le-tue-idee/
https://www.facebook.com/events/1114897021855769/
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La metodologia del dibattito ha come obiettivo quello di rendere le scuole e i territori 
protagonisti del dibattito nazionale su tematiche di attualità come esercizio partecipato di 
democrazia e di cittadinanza e rappresenta un valore aggiunto ed una innovazione perché 
permette, negli studenti, lo sviluppo di competenze e conoscenze spesso trascurate, per 
mancanza di tempo e di risorse, nei tradizionali programmi didattici (parlare in pubblico, 
argomentare, contro argomentare). Non meno importante, questa metodologia favorisce lo 
sviluppo della capacità di collaborare con i compagni, competere per imparare piuttosto 
che per vincere, e rispettare regole condivise in un ambiente democratico. 

In un contesto italiano ed europeo sempre più caratterizzato da populismi e 
comportamenti poco concilianti, ora più che mai è necessario fare di tutto per dare voce 
e sviluppare la capacità critica e il senso di cittadinanza delle persone. WeWorld onlus ha 
voluto proprio lavorare su questo, partendo dai giovani.

L’urgenza, che stava e sta tuttora alla base del progetto “Exponi le tue IDEE!”, è quella 
di rendere le scuole (studenti e insegnanti) e, in generale, tutto il territorio protagonisti 
del dibattito nazionale su tematiche di grande attualità, come esercizio partecipato di 
democrazia e di cittadinanza globale.

Solo attraverso la conoscenza dei temi globali e la discussione su di essi, si potranno 
avere giovani in grado di sviluppare una propria etica civile, scevra da ogni pregiudizio e 
condizionamento esterno.

L’emergenza che si presenta in questi anni è proprio quella di riuscire a coinvolgere i 
giovani e non permettere che si parli più di singoli cittadini ma di una società civile, che 
pensa e che discute di ciò che accade intorno, in modo democratico e partecipato.

L’adolescenza è la fase di vita in cui si avverte la necessità di mettersi in discussione 
per trovare la propria identità e il proprio essere; attraverso le lezioni frontali i ragazzi e 
le ragazze spesso provano mancanza di interesse per  materie scolastiche che considerano 
lontane dalla propria sensibilità. Frequentemente accusati di essere privi di ideali e di 
preoccupazioni per la realtà che li circonda, i giovani sembrano non dare importanza ai 
problemi odierni, ma è proprio grazie ad un’esperienza come questa che trovano qualcuno 
in grado di potenziare gli aspetti della loro età. “Exponi le tue IDEE!” sviluppa nei 
partecipanti una maggiore fiducia nelle proprie capacità e permette di vedere il mondo 
con i propri occhi e le proprie impressioni. In questo modo, i ragazzi possono iniziare a 
percorre la strada che li porterà verso la maturità con un bagaglio pieno di idee che renderà 
ciascuno unico e diverso dagli altri.

In un’epoca in cui sempre più importanza è data al singolo e non alla collettività, in cui 
nessuno riesce più a sentirsi coinvolto all’interno della società in cui vive, vedere giovani 
che si informano, dibattono e sostengono un contradditorio su temi quali senso civico, 
servizio civile, quote rosa, reddito di cittadinanza, energie rinnovabili fa capire quanto 
siano importanti progetti come questo. “Exponi le tue IDEE!” mette al centro gli studenti 
che collaborano assieme in una squadra, ed è la squadra, non il singolo che vince. 

Ma non è solo una “pratica di cittadinanza globale” che WeWorld  onlus si propone di 
portare avanti con il suo progetto; è anche una “pratica educativa”. Educazione al dibattito, 
alle buone pratiche oratorie, alla ricerca, all’analisi, al rispetto della persona con cui ci si 



ElEna CanEva, GabriElla Patriziano, StEfano Piziali “ExPoni lE tuE idEE!” il dibattito SColaStiCo Sui tEmi Globali

297

relaziona e alla collaborazione fra i compagni.
 “Exponi le tue IDEE!” si pone come obiettivo, attraverso la pratica del dibattito,  

quello di aiutare i giovani a sviluppare competenze e conoscenze spendibili in ambito 
sia scolastico che extrascolastico, in linea con le competenze trasversali dello studente 
definite a livello di Unione Europea.

Con l’adozione della Agenda 2030, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nel 2015, la metodologia può incardinarsi tra le scuole secondarie di secondo grado 
come modello di partecipazione sui temi globali, di sostenibilità e cittadinanza.  

I temi scelti, globali e di grande attualità (senso civico, economia, uguaglianza di 
genere, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diritto al cibo, migrazioni e sviluppo, 
diritti civili economici e politici, questioni ambientali, ecc.) e la metodologia del dibattito 
favoriscono un’apertura mentale a questioni centrali nel mondo contemporaneo. 

I temi dibattuti, all’interno del progetto “EXPONI le tue IDEE!”, afferiscono alle 
seguenti aree:

1. Cooperazione internazionale e pace,
2. Senso civico, diritti e cittadinanza globale,
3. Ambiente e salute,
4. Economia e sviluppo sostenibile. 

Alcuni esempi: 1) Cooperazione e diritti umani:  È giusto portare avanti programmi di 
cooperazione anche quando nei paesi partner non vi è il rispetto dei diritti civili e politici? 
2) Cooperazione Internazionale e fame nel mondo: La cooperazione internazionale 
allo sviluppo può/non può risolvere il problema della fame nel mondo? 3) Investimenti 
Internazionali (land grabbing): L’acquisizione di ampie estensioni di terra nei paesi poveri 
è positiva/non è positiva?; 4) Parità tra uomini e donne: Quote rosa si o no?; 5) Migrazione 
e ius soli. La cittadinanza va concessa/non va concessa in base allo jus soli?; 6) Debito e 
solidarietà europea: È giusto aiutare un Paese Europeo in crisi anche quando si rifiuti di 
compiere azioni di risanamento del proprio debito? Caso Grecia; 7) Crescita vs decrescita: 
Quale modello di sviluppo?; 8) Servizio civile obbligatorio: Sì o no?

Ogni squadra che dibatte ha sei componenti: un capitano, due relatori e tre “uditori 
critici”, cioè suggeritori il cui compito è quello di aiutare i compagni durante il dibattito.

La sfida si svolge in un percorso regolamentato che partendo dall’introduzione dei due 
capitani procede con le argomentazioni e contro argomentazioni dei due primi relatori, 
successivamente dei due secondi relatori per confluire in un dibattito libero in cui tutti si 
possono confrontare e concludersi con gli interventi dei due capitani. 

Gli studenti dal secondo al quarto anno delle scuole secondarie superiori formano 
delle squadre nella propria classe o anche di interclasse. Ogni squadra iscritta al torneo 
nazionale è abbinata a un insegnante referente.

Nel periodo tra novembre di ogni anno e gennaio del successivo, ciascuna squadra 
partecipa da tre a sei dibattiti nella propria scuola (con tre a quattro classi iscritte al torneo).  

Tra febbraio e aprile, si svolgono gli spareggi su base regionale/territoriale: le squadre 
vincitrici incontrano i compagni e le compagne di tutta Italia, in occasione di un Debate 
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Day, generalmente organizzato a Maggio a Milano.
L’iniziativa si inserisce nei percorsi formativi, indipendentemente dai risultati e 

successi scolastici di ciascuno studente e può essere inserita come percorso di Alternanza 
scuola-lavoro, così come previsto da “La Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107). 

Il progetto, infatti, rappresenta una ottima occasione per sviluppare tra gli studenti 
delle classi terze e quarte quelle competenze previste con un importante pacchetto di ore 
tra le attività che gli studenti devono seguire.

“Exponi le tue IDEE!” cerca di rispondere ad una logica win win, dove tutti tornano a 
casa arricchiti con nuovi apprendimenti, vincitori, vinti, giudici e docenti. Certo gli studenti 
avranno bisogno di dimostrare buone capacità di ricerca, di esposizione e argomentazione, 
ma l’obiettivo è quello di stimolare capacità comunicative e di relazione che spesso non 
riescono a trovare adeguata valutazione nella consueta attività curricolare. L’esperienza ha 
dimostrato che è possibile anche nella competizione un approccio inclusivo, dove anche 
gli “ultimi” riescono a trovare un loro adeguato protagonismo. Allenarsi e misurarsi in 
queste sfide porta a scoprire emozioni, passioni sentimenti, assieme alla necessità di un 
loro controllo e di veri e propri esercizi di “alfabetizzazione emozionale” utili per produrre 
meglio a scuola e nella vita di questi ragazzi. Riuscire a problematizzare convincendo chi 
ascolta dell’efficacia della propria idea allena poi ad esercitare sani pensieri critici tanto 
necessari in queste nuove generazioni alimentate da un uso compulsivo di telefonini e 
social network. Nel progetto di dibattito la valutazione non viene considerata come la 
selezione delle “eccellenze”, e neppure la mera certificazione della vittoria. Si punta a 
favorire l’apprendimento e autoapprendimento di tutti anche fornendo sostegni per 
l’autovalutazione durante le esercitazioni7.

La valutazione dei dibattiti, da parte di giudici qualificati che vengono formati in 
presenza oppure online, fa riferimento sia alla capacità argomentativa (la chiarezza 
nell’esposizione, l’architettura adottata nelle argomentazioni e contro argomentazioni, 
rigore logico e consequenzialità, l’adeguato uso delle fonti, la capacità di approfondimento, 
la capacità di condurre chi ascolta in un percorso logico e credibile) che allo stile oratorio: 
la capacità di superare l’opposizione convincendo chi ascolta, adeguato uso della 
comunicazione non verbale, capacità di tenere desta l’attenzione, rispetto per il pubblico 
e per l’avversario.

Durante le varie edizioni del progetto, sono stati somministrati questionari di 
gradimento agli studenti, ai docenti referenti e ai giudici dei dibattiti. Dall’analisi delle 
valutazioni, è risultato che le competenze che gli studenti ritengono di aver sviluppato di 
più, attraverso il progetto, sono: Capacità di argomentare; Sicurezza nel parlare in pubblico 
e Capacità di Ricerca. Il 99% degli studenti suggerirebbe ad un coetaneo di partecipare alla 
competizione educativa per le seguenti motivazioni: 

“È stimolante approfondire temi così attuali ed è senz’altro un incentivo a parlare in 
pubblico”.

7 Contributo di Nadia Bertin, membro del Comitato Scientifico di EXPONI Milano 2015 e giudice 
dei dibattiti nonchè membro del Comitato organizzativo di “Exponi le tue IDEE!”.
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“Porta al conseguimento di una maggiore proprietà del linguaggio e a sviluppare la 
capacità di tenere discorsi in pubblico”.

“Ottimo modo per imparare ad argomentare le diverse tesi e confutare sul momento 
quelle avversarie. Aiuta inoltre ad ampliare il lessico”.

 “È un’esperienza formativa che tutti dovrebbero fare per aumentare la propria 
sicurezza e autostima”.

I docenti referenti a cui è stato somministrato il questionario hanno notato negli studenti 
competenze che di solito nella prassi scolastica non vengono evidenziate: 

“Io con i miei colleghi abbiamo “toccato con mano” che gli studenti coinvolti hanno 
maturato delle competenze complesse e trasversali, diverse e ben più ampie rispetto a 
quelle che riescono a raggiungere durante le tradizionali ore curriculari frontali.  Ottimi 
risultati sono stati raggiunti soprattutto da quegli studenti che per fattori di timidezza 
o per difficoltà di vario genere (ambientali o familiari) non riuscivano ad esplicitare 
le loro potenzialità.  Come insegnante penso che i nostri studenti abbiano apprezzato 
l’atteggiamento propositivo ed entusiastico che si crea nel gruppo sviluppando sentimenti 
di amicizia, empatia e solidarietà umana, in cui il docente è solo fonte di stimolo continuo 
e ispirazione, un regista trainante di tale cambiamento”.

“Il lavoro di squadra: la divisione degli incarichi, lo spirito collaborativo, l’assunzione 
di responsabilità anche per gli altri membri della squadra, il rispetto delle scadenze ecc. 
Lo sviluppo di abilità tecnico-oratorie e confutatorie.”

“Capacità di organizzarsi autonomamente”.
“Esposizione critica dei temi, argomentazione, ricercare fonti e selezionarle, 

comunicazione”.
“In una classe abbastanza passiva sono state stimolate partecipazione e coinvolgimento. 

Si sviluppano competenze dialettiche, di sintesi e rielaborazione senza riferimenti specifici 
a contenuti “da studiare” ma applicabili poi con facilità a contenuti di studio…” .

Infine, i giudici dei dibattiti coinvolti nel progetto, hanno sottolineato quali punti 
centrali del progetto:

“Ritengo la sfida di estremo interesse didattico e formativo. Spero che la scuola 
prosegua con queste attività di alto valore per gli studenti”.

“La capacità di esporre le proprie idee e di controbattere”.
“La sintesi e la pacatezza dei toni”.
“Lo spirito competitivo”.

il dibattito scolastico su temi globali e di cittadinanza come modello di PaRteciPazione 
dei giovani

La conoscenza di temi globali e di cittadinanza e lo sviluppo di competenze non 
possono essere disgiunti, pena la caduta in modelli formativi demotivanti per gli studenti. 

Questa è l’acquisizione delle esperienze educative europee basate sulla metodologia 
dei dibattiti scolastici, che permettono di rafforzare l’attenzione alle questioni globali 
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nell’arco dell’intero percorso curricolare e nella formazione dei futuri cittadini8 attraverso 
metodologie coinvolgenti di elevato valore civico. Il dibattito scolastico infatti favorisce 
la partecipazione attiva degli studenti9. 

Inoltre, il dibattito scolastico qualora fosse incardinato nei cicli scolastici contribuirebbe 
alla formalizzazione della  Educazione alla Cittadinanza Globale nella scuola italiana 
in quanto, in ambito formale, contribuisce alla interdipendenza politica, economica, 
sociale e culturale e all’interconnessione tra locale, nazionale e globale, tutti concetti che 
presuppongono la formazione nei giovani di competenze argomentative basate su una solida 
conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In questo senso, la Strategia italiana 
per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, se applicata in tutti gli ambiti a cui afferisce, 
farà compiere al nostro Paese un passo in avanti verso il Target 4.7 (“assicurarsi che tutti 
gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze” necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile)10. 

Con la messa a sistema di un modello italiano per l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale, si consentirebbe di:

• sviluppare una educazione formale, con la definizione di nuovi strumenti e 
metodologie per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza globale nelle 
scuole e/o nelle università;

• promuovere la conoscenza, la comprensione critica e la partecipazione della 
cittadinanza, anche attraverso una esperienza viva, coinvolgente sul piano 
emozionale, carica di significati per le energie positive che libera. Lo svolgimento 
pubblico dei dibattiti in spazi scolastici (aule magne) ed extrascolastici (consigli 
comunali, teatri, fondazioni, etc.) di alto significato istituzionale rafforza anche 
la consapevolezza dei cittadini adulti circa il proprio ruolo, per favorirne il 
coinvolgimento attivo e generare atteggiamenti e stili di vita conseguenti;

8 Si veda Concern (www.concern.org). 
9 Sebbene ampiamente auspicate anche nella legge 107/2015 “La Buona Scuola”, in Italia non sono 

usuali pratiche di partecipazione e apprendimento basate sul protagonismo dei giovani. Da un punto di 
vista educativo, i dibattiti scolastici sviluppano negli studenti la capacità di fare ricerca, di approfondire 
i temi proposti, di lavorare in gruppo e di migliorare le proprie abilità dialettiche, logiche e oratorie. 

10 SDG 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti”, Target 4.7: “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo 
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di 
una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile” come ha affermato Ban Ki-moon “Education 
gives us a profound understanding that we are tied together as citizens of the global community, and 
that our challenges are interconnected" (le traduzioni italiane sono a cura di ASviS, www.asvis.it). 

http://www.concern.org
http://www.asvis.it
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• coinvolgere nei dibattiti globali che vedono i giovani protagonisti11 amministrazioni 
pubbliche locali, organizzazioni della società civile, attori non statali, associazioni 
di migranti, Agenzie internazionali, università e centri di ricerca sperimentando dal 
vivo legami sociali, culturali di cittadinanza ed economici.

conclusioni

Il dibattito scolastico su temi globali e di cittadinanza, sebbene sia di recente 
introduzione nel nostro Paese, grazie all’azione di alcune Reti di scuole e Organizzazioni 
della Società Civile, sta vivendo una felice stagione di rapida diffusione. Sebbene in ritardo 
rispetto ad altri paesi, in cui il modello è ampiamente diffuso sia in ambito formale che 
informale per lo sviluppo di senso civico e la formazione di una etica civile democratica 
e critica, se nei prossimi anni il MIUR confermerà l’interesse per la metodologia, anche 
l’Italia potrà dotarsi di un proprio modello nazionale di dibattito scolastico, consentendo ai 
giovani (in particolare la fascia della scuola secondaria superiore) di sperimentare in modo 
coinvolgente forme moderne di sviluppo del senso critico, capacità argomentativa, abilità 
di ricerca e di lavoro in team.

Ne beneficeranno i giovani e il mondo della scuola, ma soprattutto gli adulti che 
assisteranno ai dibattiti, vivendo esperienze coinvolgenti di democrazia partecipata e 
rinforzando così il senso del vivere comune.  

elena caneva 
gabRiella PatRiziano  

stefano Piziali

11 “I dibattiti tra gli studenti coinvolgono gli adulti in un’onda di freschezza che rigenera il modo 
con cui guardano al mondo” (intervento di Riccardo Agostini, formatore in public speaking, alle finali 
di dibattito ottobre 2015 sito Expo Milano 2015, archivio video WeWorld). 
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