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Chiar.mi Signori,  

  

ci permettiamo di raggiungerVi con la presente per portare alla Vostra attenzione la nascita di 
un'importante iniziativa di carattere scientifico: la Rivista giuridica "Diritto Penale della 
Globalizzazione". Rivista diretta dai prof. Ranieri Razzante e Giovanni Tartaglia Polcini, per la quale il 
prof. avv. Alessandro Parrotta è componente del Comitato Scientifico ed autore di saggi in materia di 
diritto penale dell'economia e diritto penale internazionale.   

  

Presentata l'8 maggio u.s. presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica dal Presidente On. Grasso, 
unitamente a primari relatori quali gli On. L. Violante, l'On. F. Frattini, il prof. G. Spangher 
[http://www.senato.it/4534?album_presidente=703], la Rivista si pone l'obiettivo di analizzare - in 
ottica multilivello - le più attuali tematiche del diritto penale.  

  

Rimettiamo in allegato il numero 1/2017, consultabile anche sul portale on line della Rivista al link 
www.dirittopenaleglobalizzazione.it   

  

Auspicando di aver fatto cosa gradita, giunga il nostro migliore saluto di viva cordialità.  
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In evIdenza

Il Diritto penale della globalizzazione
Gentili Lettori,
con il numero 1 del 2017, e con la pubblicazione online del portale, ha inizio ufficialmente 

l’attività editoriale della Rivista scientifica di “Diritto penale della globalizzazione”. 
In un ordinamento giuridico multilivello, quale quello che viviamo tutt’oggi, che ha pro-

gressivamente visto affermarsi una nuova gerarchia delle fonti e scardinarsi dogmatiche clas-
sificazioni e petizioni di principio come quelle relative alla statualità del diritto penale, era 
giunto il momento di aprire la strada ad una piattaforma di interscambio di idee sul diritto 
penale vivente, che aspira sempre più ad essere globalizzato.

In questi termini, abbiamo inteso l’istanza, proveniente da numerosi colleghi e studiosi, di 
approfondire il dibattito in corso nei meccanismi multilaterali globali e nelle organizzazioni 
internazionali che si occupano di rule of law (G7, G20, GRECO, UNCAC, Processo Roma-Lione, 
OCSE, OSCE, Global compact, OPG, ecc).

Il primo impatto con questo vero e proprio firmamento di nuovo diritto, anche e soprattutto 
nel settore penale, ci ha spinto a cogliere la presente sfida.

Affronteremo negli anni a venire le principali novità di normativa, dottrina e giurispru-
denza, italiana ed internazionale, in settori chiave come quelli della lotta alla corruzione, al 
crimine organizzato ed economico, al riciclaggio ed al terrorismo, con specifica attenzione ad 
aree territoriali ed agli effetti verticali ed orizzontali dei nuovi esercizi giuridici internazionali.

Intendiamo, in buona sostanza, contribuire a sistematizzare quella che si afferma sempre 
più come una nuova materia giuridica di primaria importanza, che merita attenzione scientifica 
e professionale nuova ed approfondita.

Nel primo numero della Rivista segnaliamo contributi inerenti alla prevenzione e repressio-
ne della corruzione a livello internazionale, il 10° principio contro la corruzione, la lotta contro 
il traffico di sostanze stupefacenti, la figura dell’imputato e del testimone nel processo penale, 
il delitto di autoriciclaggio, l’usura bancaria.

Sul portale ospitiamo, tra gli altri, interventi relativi alla sentenza Contrada, alla protezione 
dei testimoni di giustizia, alla responsabilità della banca nell’erogazione del credito, alle frodi 
comunitarie e tanti altri ancora. 

Procederemo ad aggiornare il portale con cadenza settimanale grazie al contributo di chi 
vorrà proporre nuovi argomenti di discussione.

La nostra idea di editoria giuridica è perfettamente coerente con il nuovo orientamento 
“multistakeholder” che sempre più si va affermando sul piano internazionale.

I settori pubblico e privato debbono coesistere per dare il meglio di sé in un nuovo am-
biente economico legalmente orientato in un ordinamento giuridico che aspira sempre più ad 
essere multilivello.

Grazie a tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito, fin dai suoi primi passi, alla 
nostra iniziativa.

I Direttori  
Ranieri Razzante e Giovanni Tartaglia Polcini



edItorIale

Le sfide degli ordinamenti giuridici multilivello

Le moderne scienze economiche, in prospettiva, dovrebbero tendere allo sviluppo di un 
ambiente economico legalmente orientato, in un ordinamento giuridico multilivello.

In detto quadro, la lotta al malaffare, anche sul piano internazionale, può fungere a pieno 
titolo da volano per la crescita economica, dell’occupazione e della fiducia degli investitori, 
consentendo al contempo una più efficace tutela, tanto dei diritti individuali quanto dell’inte-
resse nazionale nel suo complesso.

Si afferma un diritto penale della globalizzazione, non soltanto strumento di prevenzione e 
contrasto del crimine transnazionale, bensì anche e soprattutto come meccanismo di sviluppo 
e progresso.

E ciò vale sia per gli ordinamenti evoluti come il nostro, soprattutto se caratterizzati dal 
self-government delle istituzioni di garanzia, sia, a fortiori, per i PVS, troppo spesso ai margini 
delle regole ordinamentali ed anticorruzione e lontani da standards minimi di legalità.

È dunque fondamentale attingere dalle nuove scienze ogni elemento utile a modernizzare 
l’azione pubblica di prevenzione e repressione dell’illecito: in tale ottica la cosiddetta “giurime-
trica” rappresenta, tra gli altri, uno strumento ineludibile di policy assai rilevante.

Sul piano più generale, è in atto a livello internazionale una revisione degli schemi di go-
verno, delle forme amministrative fondamentali e delle discipline di controllo dell’azione dei 
privati e delle imprese: nei principali fora internazionali si discute sempre di più di nuove 
politiche economiche e di strategia condivisa di controllo multilivello.

Il fenomeno, di non poco rilievo, è frutto della revisione di idee considerate superate, non 
più adeguate da sole alla realtà odierna: il principio di legalità nello Stato di diritto è sempre 
più articolato e, a livello statuale, vede una suddivisione di compiti non più definibile esclusi-
vamente con il principio di separazione dei poteri pubblici che si controllano a vicenda, con 
esecutivo e legislativo in dialettica tra loro e con il potere giudiziario.

La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto 
e l’individuazione di tre funzioni pubbliche nell’ambito della – legislazione, amministrazione e 
giurisdizione – e l’attribuzione delle stesse a tre distinti poteri, intesi come organi o complessi 
di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri, ne costituisce la più chiara manifestazione.

È però innegabile che, nella forme di governance nazionali e internazionali attuali rientrano a 
pieno titolo anche varie forme di controllo dal basso, la condivisione delle esperienze e delle de-
cisioni più importanti, e un interesse diffuso alla legalità come valore pubblico e privato insieme.

Detta visione della questione è tra le priorità suscitate dalla crisi economico-finanziaria, che 
richiede uno sforzo anche verso dell’introduzione di best practices utili a prevenire e rilevare 
condotte patologiche.

È proprio in quest’ottica che il Governo e il Parlamento hanno emanato o stanno adottando 
una serie di disposizioni in materia di procedimento penale, appalti pubblici, processi di infor-
matizzazione della giustizia, criminalità economica e con riferimento al termine di prescrizione 
dei reati.

Lo sforzo del Governo italiano sul piano del contrasto alla corruzione ed alla criminalità in 
genere è evidente. Cionondimeno, siffatto impegno non sempre viene reso efficacemente co-
noscibile sul piano internazionale; anzi, l’importante azione di contrasto portata avanti dall’E-
secutivo e dalla Magistratura viene sovente trascurata, a fronte di una enfatizzazione, forse non 
sempre in buona fede, della pervasività delle organizzazioni criminali e della corruzione (vedi 
alcuni recenti articoli sui più importanti quotidiani nazionali ed internazionali). 
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Editoriale

L’elemento comunicativo rischia di offuscare irrimediabilmente l’autorevolezza e la credibi-
lità delle istituzioni e della politica, con effetti perversi sulla nostra economia, alimentando un 
clima opaco e profondamente nocivo per lo sviluppo del Paese. 

Eppure, il nostro sistema giuridico può contare su un’impalcatura costituzionale di notevole 
solidità e rispondente ai canoni dello Stato di diritto non meno, e per certi aspetti persino più, 
degli ordinamenti a noi culturalmente vicini, come i grandi paesi di Common law, la Germania 
o la Francia.

Un assunto che trova frequenti conferme proprio sul piano internazionale e il nostro si-
stema giudiziario è sempre più preso a modello nella prospettiva di riforme, non soltanto da 
parte dei PVS, ma anche dai membri del G7 e G20, con forti spinte all’omologazione portate 
avanti in molti ambienti culturali e giudiziari.

Anche in ragione di un deficit d’informazione in merito, l’Italia viene colorata di grigio nelle 
classifiche internazionali di rating sulla legalità. Un problema cui è urgente porre rimedio.

Questo, in breve, è lo scenario che fa da sfondo alla nuova Rivista scientifica che, con i tipi 
dell’editore Pacini di Pisa, vede oggi la luce.

C’è da augurarsi che il programma editoriale soddisferà le aspettative, tanto sul piano del 
consenso dei lettori quanto delle ricadute culturali ed istituzionali del dibattito scientifico che 
essa si appresta ad ospitare e suscitare.

Franco Frattini



ranIerI razzante e GIovannI tartaGlIa PolcInI

Prevenzione e repressione della 
corruzione a livello internazionale . 
La relativa fallacia degli indicatori di rating e le 
moderne strategie di contrasto

Sommario: 1. L’ambiente legalmente orientato (ALO) in un ordinamento giuridico multilivello. — 2. 
L’osmosi tra i diversi livelli dell’ordinamento giuridico globale e la circolarità dei modelli anticorruzione. 
— 3. La relativa fallacia degli indicatori di rating ed il necessario approccio “giurimetrico”al tema. — 4. 
Le principali fonti dell’ordinamento giuridico multilivello in materia Anticorruzione. — 5. Consuntivo e 
prospettive. — 6. Il ruolo decisivo della compliance.

abStract

The fight against mafias, money laundering, corruption, the vile trafficking, the migrants trafficking at the 
international level materializes economic growth, employment, and investor confidence. The legality and the 
fight against malfeasance, therefore, aim at the real growth and development. Our legal system owes much to 
international Fora which it participates, for the growth of its anti-mafia and anti-corruption system; Neverthe-
less, our models of prevention and contrast to corruption rapresent an international model. 
The OECD Anti-Bribery Convention is the international key that aimed on curbing the spread of the interna-
tional corruption. The GRECO Group of States against Corruption against corruption, constantly monitors the 
compliance to the anti-corruption standards set by the organization itself, as well as improves the ability to fight 
corruption through a mechanism control based on mutual evaluation and peer pressure.

La lotta alle mafie, al riciclaggio, alla corruzione, ai turpi traffici, allo sfruttamento delle tratte anche sul piano 
internazionale fanno sì che si concretizzi la crescita economica, l’occupazione, e la fiducia degli investitori. Il 
valore della legalità e della lotta al malaffare, dunque, mirano alla reale crescita ed allo sviluppo.
Il nostro ordinamento giuridico deve molto ai Fora internazionali cui partecipa, per la crescita del proprio 
sistema antimafia ed anticorruzione; nondimeno, i nostri modelli di prevenzione e contrasto si caratterizzano 
perché tendenti a rivestire un ruolo di modello sul piano globale. 
L’OECD Anti-Bribery Convention è lo strumento chiave a livello internazionale volto a frenare l’espandersi 
della corruzione a livello mondiale. Il GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption), principale organismo 
europeo in materia di contrasto alla corruzione, monitora costantemente la conformità delle legislazioni degli 
Stati agli standard anticorruzione definiti dall’organizzazione stessa, nonché migliora la capacità di contrastare 
la corruzione tramite un meccanismo di controllo basato sulla reciproca valutazione e sulla pressione fra pari.

1. L’ambiente legalmente orientato (ALO) in un ordinamento giuridico multilivello.

Le moderne scienze economiche, in ottica prospettica, tendono a valorizzare l’edificazione 
di un environment parimenti economico, legalmente orientato in un ordinamento giuridico 
sempre più “multilivello”.

Suddetta affermazione è particolarmente densa di significato a 70 anni dalla istituzione dell’O-
NU, massima organizzazione internazionale esistente, che ha tra gli altri – va ricordato – preci-
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pui compiti di sviluppo delle relazioni amichevoli tra Stati, fondati sul rispetto del principio di 
uguaglianza dei diritti e la collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario.

È evidente che siffatti scopi, per essere perseguiti, necessitino di ordinamenti giuridici mo-
derni ed efficienti e di ambienti economici legalmente orientati.

In detto quadro si inseriscono anche nuove linee guida per lo sviluppo sostenibile e la tu-
tela dei diritti, esaltando la specificità di un ordinamento che garantisce uguaglianza effettiva 
di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Anche la lotta al malaffare, alle mafie, al riciclaggio, alla corruzione, ai turpi traffici, allo 
sfruttamento delle tratte (si pensi alla questione migranti) anche sul piano internazionale, può 
perciò fungere a pieno titolo da volano per la crescita economica, dell’occupazione, della 
fiducia degli investitori, consentendo una più concreta tutela di tutte le situazioni giuridiche 
fondamentali. 

Nelle Nazioni Unite, nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Mondiale, nell’OC-
SE, nel G20 e nel G7, ed in altri primari Fora, lo sviluppo di idonee capacità multilaterali nel 
gestire efficacemente ed efficientemente il contrasto al malaffare ha il suo baricentro in una 
visione politica secondo la quale solo istituzioni solide possono produrre contesti economici, 
sociali e giuridici consentanei alla specifica crescita richiesta dall’attuazione della 2030 Agenda 
for Sustainable Development. 

E ciò vale sia per gli ordinamenti evoluti come il nostro, soprattutto se caratterizzati dal 
self-government delle istituzioni di garanzia, sia, a fortiori, per i PVS, troppo spesso ai margini 
delle regole giuridiche, lato sensu intese, e di quelle anticorruzione, nonché lontani da stan-
dards minimi di legalità, caratterizzati da un ALO deficitario, con conseguente emarginazione 
economica progressiva e default di Human Rights.

La disseminazione del valore della legalità e della lotta al malaffare (intesa in senso anglo-
sassone come lotta all’illegalità in genere) presenta chiara convergenza finalistica, mirando in 
prospettiva alla reale crescita ed allo sviluppo, se non addirittura al riscatto dell’immagine del 
nostro Paese ed al progresso sostenibile, sul piano economico e morale, di intere aree del globo.

2. L’osmosi tra i diversi livelli dell’ordinamento giuridico globale e la circolarità dei 
modelli anticorruzione.

Il nostro ordinamento giuridico deve molto ai Fora internazionali cui partecipa, per la mo-
dernizzazione e per la crescita del proprio sistema antimafia ed anticorruzione; nondimeno, i 
nostri modelli di prevenzione e contrasto si caratterizzano per una forza ed efficienza del tutto 
originali, tendendo a rivestire un ruolo di modello sul piano globale. 

La presenza ingombrante e pervasiva del fenomeno corruttivo, inteso in senso ampio, nella 
vita politica, economica e sociale del nostro Paese non passa certo inosservata agli occhi dei 
contemporanei: nel 2015 l’OCSE ha reso noto il contenuto del suo report Curbing Corruption, 
dal quale emergeva come in Italia la percezione della corruzione nelle istituzioni governative 
sfiorasse il 90%. 

L’OCSE, inoltre, rilevava la forte presenza di una relazione tra corruzione percepita ed il 
senso di fiducia nel Governo e nelle istituzioni. Una relazione inversamente proporzionale, per 
cui all’aumentare della percezione della corruzione diminuisce la fiducia.

Tra febbraio e marzo del 2013, Eurobarometro ha condotto due sondaggi in vista della re-
lazione dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione: un sondaggio speciale Eurobarometro 
(condotto ogni due anni tra la popolazione generale di tutti gli Stati membri mediante colloqui 
personali, per un campione complessivo di 27.786 intervistati) ed un sondaggio Flash Euro-
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barometro sulle imprese (sondaggio telefonico in cui è stata chiesta l’opinione di imprese, di 
tutte le dimensioni, operanti nei settori dell’energia, della sanità, delle costruzioni, della lavo-
razione, delle telecomunicazioni e della finanza).

Esaminando nel loro insieme i dati del sondaggio speciale Eurobarometro sulla percezione 
generale della diffusione della corruzione e sulla possibilità effettiva di ricevere richieste di 
tangenti (esperienza diretta di corruzione), gli Stati membri possono essere suddivisi in diverse 
categorie: nella prima categoria troviamo Paesi come Danimarca, Finlandia, Lussemburgo e 
Svezia, dove gli intervistati hanno indicato raramente di aver ricevuto richieste di tangenti (me-
no dell’1% dei casi) e un numero di persone notevolmente inferiore alla media dell’UE ritiene 
che la corruzione sia diffusa (tra 20% e 44%). Nel Regno Unito, meno dell’1% degli intervistati 
ha ricevuto una richiesta di tangente, miglior risultato in tutta Europa; a seguire in Germania, 
Paesi Bassi, Belgio, Estonia, Francia e Austria più della metà degli intervistati ritiene che la cor-
ruzione sia un fenomeno esteso, ma il numero effettivo di persone che hanno dovuto pagare 
una tangente è basso (tra il 2% ed il 5%); in Portogallo, Slovenia, Spagna e Italia le tangenti 
sembrano rare, in quanto un numero ridotto di intervistati ha affermato di aver ricevuto richie-
ste esplicite o implicite di tangenti nell’ultimo anno (tra l’1% ed il 3%). Eppure, la percezione 
pubblica è influenzata così pesantemente dai recenti scandali politici e dalla crisi economico-
finanziaria, che gli intervistati hanno un’impressione fortemente negativa sulla diffusione della 
corruzione in generale (con percentuali altissime, tra il 90% ed il 97%). In Croazia, Repubblica 
Ceca, Lituania, Bulgaria, Romania e Grecia (che figurano tra i paesi con i risultati peggiori per 
quanto concerne la percezione e l’effettiva esperienza della corruzione) gli intervistati, tra il 
6% e il 29%, hanno affermato di aver ricevuto richieste esplicite o implicite di tangenti negli 
ultimi dodici mesi, mentre quelli tra l’84% ed il 99% ritengono che la corruzione sia diffusa nel 
proprio Paese. 

Complessivamente, a livello europeo, il 76% degli intervistati ritiene che la corruzione sia 
un fenomeno diffuso nel proprio Paese; il 26% ritiene di esserne personalmente colpito nella 
vita quotidiana; l’8% afferma di essere stato oggetto o testimone di casi di corruzione nel corso 
degli ultimi dodici mesi; solo il 23% crede che gli sforzi compiuti dai governi per combattere 
la corruzione siano efficaci.

Per quanto concerne il sondaggio Flash Eurobarometro sulle imprese, i risultati mettono in 
luce notevoli differenze tra i vari Paesi, con un divario di 89 punti percentuali tra il livello di 
percezione della corruzione più alto (Grecia, 99%) e quello più basso (Danimarca, 10%). Nel 
complesso, il 40% delle imprese europee ritiene che la corruzione sia un problema per l’im-
presa, così come il clientelismo ed il nepotismo. 

3. La relativa fallacia degli indicatori di rating ed il necessario approccio 
“giurimetrico”al tema.

Suddetti indici internazionali di rating e di percezione del fenomeno corruttivo, tuttavia, 
così come il celebre CPI (corruption perception index) di Transparency International non 
possono essere considerati esaustivi, in quanto forniscono un’interpretazione non giurimetrica, 
non oggettiva, della realtà. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, in particolare, essi non considerano parametri fonda-
mentali, quali:

l’indipendenza e l’autonomia dei Pubblici Ministeri dal potere esecutivo, l’obbligatorietà 
dell’azione penale, la pubblicabilità degli atti relativi ad un’indagine fin dalle prime battute 
della stessa.
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In un ordinamento giuridico come quello italiano, in cui il potere giudiziario è nettamente 
autonomo rispetto al Governo ed in cui l’azione penale è sempre obbligatoria, possono emer-
gere fatti di corruzione con maggiore frequenza rispetto ad ordinamenti non così solidi da 
questo punto di vista. L’emersione continua di tali fatti fa crescere, nell’opinione pubblica, un 
generale convincimento che la corruzione pervada la società e le istituzioni nazionali molto 
più che in altri contesti. 

Si spiega così il singolare e contraddittorio “caso italiano”, per cui il nostro Paese è sempre 
sul fondo delle classifiche degli Stati “puliti”, con percentuali di corruzione percepita altissime, 
eppure è considerato un modello di “problem solving”in campo criminale-corruttivo a livello 
mondiale, il maggior esportatore di modelli istituzionali di riferimento riguardo alla lotta alle 
mafie ed alla corruzione, soprattutto per quanto concerne il contrasto di tipo patrimoniale alla 
criminalità organizzata.

4. Le principali fonti dell’ordinamento giuridico multilivello in materia Anticorruzione.

Le fondamenta della regolamentazione a livello internazionale si trovano nella Convention 
on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions dell’O-
ECD (“OECD Anti-Bribery Convention”, 1997), nella Convenzione ONU sulla Corruzione, nella 
Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, nell’azione del GRECO 
(Groupe d’Etats contre la Corruption), istituito nel 1999 nell’alveo del Consiglio d’Europa, che 
oggi conta 49 Stati aderenti, nelle Convenzioni Penale e Civile sulla corruzione (2002/2003).

L’OECD Anti-Bribery Convention è lo strumento chiave a livello internazionale volto a fre-
nare l’esportazione della corruzione; essa involge oggi 43 Paesi che rappresentano circa i due 
terzi delle esportazioni mondiali ed il 90% del totale dei flussi di investimenti diretti, si fonda 
sull’impegno comune di criminalizzare, di indagare e di perseguire gli individui e le società 
che corrompono pubblici ufficiali di altri Paesi. 

Nel Preambolo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione viene affermata espli-
citamente la preoccupazione degli Stati firmatari riguardo la gravità dei problemi derivanti dal-
la corruzione stessa e la minaccia che essa apporta alla stabilità ed alla sicurezza delle società, 
per i valori democratici ed etici, per la giustizia, per lo sviluppo sostenibile e per lo stato di 
diritto, nonché per i nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, quali la cri-
minalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro. Essa si basa 
su quattro pilastri: il primo è costituito dalla prevenzione, stabilendo misure che i Paesi s’im-
pegnano ad adottare per evitare l’emergere del fenomeno; il secondo dalla criminalizzazione, 
descrivendo fattispecie di reato che dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali; il 
terzo riguarda il recupero delle risorse, prevedendo misure per contrastare l’accumulo ed il 
trasferimento all’estero dei proventi della corruzione e facilitarne il recupero; il quarto riguarda 
la cooperazione internazionale, dove sono introdotte disposizioni che impegnano i Paesi ad 
attivare misure di estradizione e di rogatoria che facilitino il perseguimento dei responsabili in 
altri Stati, ma soprattutto norme riguardanti l’assistenza legale tra le parti.

Da notare come la Convenzione ponga l’accento sul ruolo decisivo della società civile, in 
particolare delle organizzazioni non governative e delle iniziative a livello locale, invitando 
gli Stati a coinvolgere l’opinione pubblica e a sensibilizzare la popolazione al problema della 
corruzione.

La Convenzione ONU contro il Crimine Organizzato Transnazionale (Convenzione di Pa-
lermo) già contiene riferimenti al problema della corruzione, sottolineando l’importanza di 
avviare una discussione mirata all’elaborazione di uno specifico strumento normativo.
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Questa, sotto la giurisdizione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e per 
la prevenzione del crimine (UNODC), comprende anche tre Protocolli addizionali riguardanti il 
traffico di esseri umani, in particolar modo di donne e bambini, di migranti e di armi e rappre-
senta uno strumento normativo di grande importanza sia a livello precettivo, sia a livello stori-
co, offrendo agli Stati contraenti possibilità senza precedenti: non è mai esistito uno strumento 
normativo internazionale che coinvolgesse così tanti Paesi e che prescrivesse la cooperazione 
di polizia, l’assistenza giudiziaria reciproca, la formazione e l’assistenza tecnica, la cooperazione 
internazionale ai fini della confisca. Sono presenti, inoltre, definizioni sconosciute nella maggior 
parte degli ordinamenti giuridici nazionali, quali “gruppo criminale organizzato”, “reato grave”, 
“gruppo strutturato”, “congelamento o sequestro”, “confisca”, “reato presupposto”. L’accordo di 
Palermo impone agli Stati di colpire, nel loro ordinamento, i reati di partecipazione ad un grup-
po criminale organizzato, di riciclaggio, di corruzione e di intralcio alla giustizia. 

Il già citato GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption), principale organismo europeo in 
materia di contrasto alla corruzione, ha il fine di monitorare costantemente la conformità delle 
legislazioni degli Stati agli standard anticorruzione definiti dall’organizzazione stessa, nonché 
di migliorarne la capacità di lottare contro la corruzione tramite un meccanismo di controllo 
basato sulla reciproca valutazione (peer review) e sulla pressione fra pari.

La Convenzione Penale sulla corruzione ha lo scopo di criminalizzare, in modo coordinato, 
un ampio numero di pratiche corruttive, fornendo misure complementari di diritto penale per 
una migliore cooperazione internazionale nel perseguimento di tali reati. Essa copre una vasta 
gamma di comportamenti criminali, quali la corruzione attiva e passiva di funzionari e parla-
mentari nazionali ed esteri, membri di assemblee internazionali, di funzionari internazionali, 
di giudici nazionali, esteri e internazionali, nonché la corruzione attiva e passiva nel settore 
privato, la negoziazione attiva e passiva di influenza, il riciclaggio dei proventi di reati di cor-
ruzione, i reati contabili connessi alla corruzione.

Gli Stati parte sono tenuti a prevedere sanzioni efficaci e misure dissuasive (tra cui la pri-
vazione della libertà), nonché ad autorizzare l’estradizione della persona accusata. Le persone 
giuridiche sono anche responsabili dei reati di corruzione commessi a proprio vantaggio e 
soggette a condanne penali e non penali efficaci, tra cui sanzioni di tipo pecuniario.

La Convenzione Civile sulla corruzione tratta questioni quali il risarcimento del danno, 
la responsabilità, il concorso di colpa, la validità dei contratti, la tutela dei dipendenti che 
denunciano fatti di corruzione, la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit, l’otte-
nimento delle prove, le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino 
all’esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell’attesa dell’esito del 
procedimento, la cooperazione internazionale in materia. Essa, sin dal primo articolo, richiede 
agli Stati membri di disporre rimedi efficaci per le persone che hanno subìto un danno a se-
guito di atti di corruzione e di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, 
compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

5. Consuntivo e prospettive.

Nonostante il grande sforzo normativo ed i notevoli risultati raggiunti a livello sia repressi-
vo, sia preventivo, il progresso tecnologico ed il processo irreversibile di globalizzazione eco-
nomica, con tutte le sue conseguenze finanziarie, politiche, sociali, culturali, pongono nuove 
questioni. 

Guardando ad un quadro globale così vasto e complesso, sembra quasi che non esistano pos-
sibilità reali di estirpare la presenza criminale e la corruzione dai sistemi economici del futuro. 
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Eppure, proprio in questo momento storico, diviene fondamentale concentrare le forze 
e realizzare dei piani di contrasto a medio-lungo termine, consapevoli dei grandissimi passi 
avanti che sono stati compiuti negli ultimi due decenni sia a livello giuridico, sia a livello so-
ciale.

Gli strumenti normativi nazionali ed internazionali sono oggi sicuramente più adeguati 
rispetto al passato e la stessa società civile ha una diversa considerazione del fenomeno cor-
ruttivo. La nebbia del “tacito consenso”si sta diradando, sebbene la strada da percorrere verso 
una società completamente libera dalla corruzione sia ancora piena di ostacoli. 

Occorre quindi insistere, in prima battuta, sull’educazione e sulla cultura della legalità, 
strategia che sta dando buoni frutti: nelle scuole, primo avamposto delle istituzioni democra-
tiche; è necessario far comprendere agli studenti, sin da giovanissimi, che corrompere e farsi 
corrompere produce conseguenze negative per l’intera società, che la strada della criminalità 
non paga e che la storia ne è ricca di esempi: il mafioso, figura troppo spesso mitizzata dal 
cinema, dalla TV e dalla letteratura, nella realtà finisce i suoi giorni in prigione, oppure viene 
ucciso nelle guerre tra clan. 

La figura letteraria del “mafioso di successo”, nella realtà, non esiste.
Bisogna poi combattere sul fronte della prevenzione e della deterrenza: le istituzioni de-

vono dimostrarsi forti ed autorevoli, ma soprattutto essere presenti sul territorio e capaci di 
affrontare i problemi della popolazione nei contesti socio-economici più difficili, attraverso 
politiche di sviluppo economico e di sostegno all’occupazione giovanile, per ridurre la pos-
sibilità delle organizzazioni criminali di reperire manodopera a basso costo negli strati sociali 
più poveri. 

A partire dal modello italiano, soprattutto dall’encomiabile lavoro della magistratura degli 
ultimi decenni, è possibile ipotizzare la formazione di nuove figure professionali nell’ambito 
del CAPACITY BUILDING e del LAW ENFORCEMENT, per il contrasto su scala internazionale 
ai fenomeni mafioso-corruttivi.

Il lavoro delle Nazioni Unite, dell’OCSE, dell’Unione Europea e di moltissimi governi lascia 
intravedere un futuro verso cui è possibile guardare con fiducia. 

6. Il ruolo decisivo della compliance.

Sempre di più, nei gruppi di lavoro cui è affidata la governance delle policy anticorruzione, 
si concentra l’attenzione sugli aspetti della responsabilità degli enti e sulla necessaria armoniz-
zazione minima delle legislazioni interne in subjecta materia.

Sia in sede OCSE, sia in sede GRECO, così come nell’anti corruption working group del 
G20, si registra una certa disomogeneità di fondo dei quadri normativi di riferimento, con la 
complessificazione delle relazioni e delle iniziative di cooperazione giudiziaria e di polizia.

Si avverte, da più parti, l’opportunità di una revisione della materia con l’adozione di stru-
menti giuridici in grado di superare gli ostacoli prospettati e perseguire, efficacemente ed 
effettivamente, la globalizzazione in un ordinamento sempre più multilivello.

Nell’attività G20 del gruppo anticorruzione, il 2015 si era chiuso con l’adozione degli “High 
principles on integrity and security in private sector”, che replica a livello globale i principi 
della nostra legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La filosofia di fondo del documento di policy in esame è quella della necessaria collabora-
zione attiva delle imprese nelle azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione: si tratta della 
famosa “chiamata alle armi”del settore privato, che deve necessariamente collaborare e condi-
videre lo spirito di questo nuovo principio di legalità con i pubblici poteri, in modo proattivo.
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Dato questo approccio come acquisito, ora, a livello internazionale si discute dell’oppor-
tunità e delle modalità di implementare la costituzione di un quadro normativo di riferimento 
meno farraginoso di quello attuale.

La questione è quella dell’applicabilità degli istituti concernenti la responsabilità degli enti 
a livello transnazionale o transfrontaliero.

Il caso è quello dell’impresa straniera che opera in ambiente nazionale, dell’impresa nazio-
nale che opera in ambiente straniero, della multinazionale con più sedi che opera in svariati 
paesi. Non v’è chi non veda in prospettiva quali e quanti problemi interpretativi possano porsi, 
innanzitutto per stabilire quale sia la giurisdizione applicabile, nonché quella che si può invo-
care per la disciplina del caso concreto.

Epperò, la questione non è solo quella della risoluzione di problematiche di referenti 
normativi e processuali: si pone difatti il problema, non meno rilevante, della necessaria co-
operazione giudiziaria e di polizia, volta a far sì che i processi e le indagini in materia siano 
effettivamente volti all’acquisizione di risultati di rilievo.

Non è un caso perciò che si invochi da più parti 
- ................la costituzione di network giudiziari e di polizia;
- l’estensione alle sopra esposte materie degli strumenti investigativi già in uso per altre of-

fensive alla criminalità economica.
A mero titolo di esempio, si può riflettere sulla questione delle confische e dei sequestri 

transfrontalieri, già teorizzata e studiata dalla World Bank nel programma STAR (Stolen Asset 
Recovery), che ha prodotto numerosi documenti di approfondimento ed ha attirato l’attenzione 
della policy mondiale.

L’Italia è all’avanguardia in questo settore, vantando un’esperienza incomparabile nel con-
trasto patrimoniale alla criminalità economica mediante l’istituto della confisca in tutte le sue 
forme di manifestazione.

È evidente, altresì, che la materia interessi in generale le tematiche della citata 231 e, in 
particolare, il settore della corruzione (la cd. Foreign bribery).

Non capita di rado, difatti, che una vicenda investigativa in materia di corruzione interna-
zionale interessi più ordinamenti e più Paesi, come l’esperienza del working group on bribery 
attivo presso l’OCSE insegna.

La responsabilità degli enti derivante da reato evoca un nuovo profilo di professionalità di 
audit e compliance, di risk management ed asset governance, in grado di cogliere le sfide del 
diritto contemporaneo, sempre più globalizzato.

La capacity building della nuova classe manageriale costituirà missione strategica dell’Ac-
cademia più avveduta e delle grandi imprese pubbliche e private interessate ai mercati esteri 
del prossimo futuro.
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The 10th principle against corruption*
Sommario: 1. Objectives and Structure. – 2. Communication on Progress. – 3. The Business Case for repor-
ting on the 10th Principle. – 4. Commitment and Policy. – 5. Publicly stated formal policy of zero-tolerance 
of Corruption. – 6. Statement of support for international and regional legal frameworks, such as the UN 
Convention against Corruption. – 7. Carrying out risk assessment of potential areas of Corruption. – 8. De-
tailed policies for high-risk areas of corruption. – 9. Policy on anti-corruption regarding business partners. 
– 10. Implementation. Translation of the anti-corruption commitment into Actions. – 11. Support by the or-
ganization’s leadership for anti-corruption. – 12. Communications (whistleblowing) channels and followup 
mechanisms for reporting concerns or seeking advice. – 13.Monitoring. – 14. Dealing with incidents. 

abStract

On 24 June 2004, the first Global Compact Leaders’ Summit announced that the10th Principle against corrup-
tion was adopted by the Global Compact: “Businesses should work against corruption in all its forms, includ-
ing extortion and bribery.” The private sector and other non-state-actors share responsibility for eliminating 
corruption. The 10th Principle commits Global Compact participants not only to avoid bribery, extortion and 
other kinds of corruption, but also to develop policies and concrete programmes to address it. Companies have 
to realize a more transparent global economy.
The UN General Assembly adopted the Convention in October 2003 and it entered into force on 14 December 
2005. Over 140 States had ratified the Convention.
The 2004 Global Compact Leaders’ Summit designated the UN Convention against Corruption as the underlying 
legal instrument for the new 10th Principle which is legally binding only for countries that have ratified it and its 
values and principles are applicable to the widest spectrum of society, including the business community. The prin-
ciples can serve to companies for adopting or reviewing internal anti-corruption policies, strategies, and measures.
The Global Compact established a multistakeholder working group to provide strategic input on anti-corruption 
and to define the needs of the business community in implementing the principle.
The Working Group has established several task forces to develop various tools and resources to help businesses 
achieve the goals of the 10th Principle.
The objective of this Reporting Guidance is to promote the strong benefits of reporting on anti corruption in the 
Communication on Progress by providing a structured and comprehensive guidance document that encour-
ages thorough and consistent reporting of anti-corruption efforts by signatories.

Il 24 giugno 2004 il Summit dei Leaders del Global Compact ha annunciato che il 10° Principio contro la cor-
ruzione è stato adottato dal Global Compact: “Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua 
forma, incluse l’estorsione e le tangenti”. Il settore privato e pubblico condividono la necessità di eliminare la 
corruzione. Il 10° Principio impegna i partecipanti del Global Compact non solo a contrastare la corruzione, 
l’estorsione ed altri tipi di corruzione, ma anche a sviluppare politiche e programmi concreti per affrontarlo. Le 
aziende devono realizzare una economia globale più trasparente.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione nell’ottobre del 2003 entrando in vigore 
il 14 dicembre 2005. Oltre 140 membri avevano ratificato la Convenzione.
Nel Summit del 2004 i Leaders del Global Compact hanno designato la Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la corruzione come lo strumento giuridico di fondo per il nuovo 10° Principio, giuridicamente vincolante solo 
per i paesi che l’hanno ratificata ed i suoi valori e principi sono applicabili al più ampio spettro della società, tra 
cui la comunità d’affari. I principi possono servire alle aziende per l’adozione o per la revisione delle politiche 
interne anti-corruzione, le strategie e le misure da adottare.
Il Global Compact ha istituito un gruppo di lavoro multistakeholder al fine di fornire un contributo strategico alla 
lotta alla corruzione e per definire le esigenze della comunità imprenditoriale nella realizzazione del principio.
Il gruppo di lavoro ha istituito diversi gruppi di lavoro per sviluppare i vari strumenti e risorse per aiutare le 
aziende a raggiungere gli obiettivi del 10° Principio.
L’obiettivo del presente report, guida, è di promuovere i forti vantaggi che derivano dalla segnalazione in materia 
di lotta alla corruzione nella comunicazione, fornendo un documento strutturato e completo di guida che inco-
raggia una segnalazione completa e coerente affinchè gli sforzi anti-corruzione siano attuati dai paesi firmatari.
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1. Objectives and Structure.

The Reporting Guidance provides a Reporting Elements which can help any organization 
to identify the components of a comprehensive anti-corruption programme; to give practical 
examples on how and what to report, including references to indicators from other initiatives; 
to provide a clear and easy-to-use format to structure and facilitate the reporting of anti-cor-
ruption activities in the annual Communication on Progress.

The Global Compact invites to use the Reporting Guidance to describe activities and out-
comes in an aligned manner and thereby share your experiences and endeavours.

The Reporting Guidance focuses mainly on descriptive Reporting Elements, description 
of responsibility assigned to oversee and implement the anti-corruption programme.

The Reporting Guidance contains two principal sections:
- Business Case for reporting on the 10th Principle: This section explains and under-

scores the benefits of reporting on the implementation of the 10th Principle.
- Reporting Elements for the 10th Principle: This section sets out a list of Basic and De-

sired Reporting Elements for the 10th Principle supplemented with practical guidance on 
the importance of the Element.

2. Communication on Progress.

The Global Compact is a voluntary initiative and includes a mandatory disclosure fra-
mework for business participants. Companies committed to implementing the Global Com-
pact principles are required to communicate on their implementation through an annual 
report, the Communication on Progress (COP) that can serve as a learning tool and basis 
for public dialogue, an effort towards greater accountability, too. COPs are published on the 
Global Compact website and show good practices or inspirational examples of corporate 
implementation.

The COP is based on concepts of public accountability, transparency and continuous per-
formance improvement and is important because it enhance the credibility and value of an 
organization’s participation in the Global Compact; serve as a source of information for sta-
keholders on an organization’s environmental, social and governance activities; facilitate lear-
ning and information sharing for Global Compact participants; contribute to the development 
of a useful collection of organizational practices; drive change in organizations and protect the 
integrity and accountability of the Global Compact.

The Global Compact has published a Practical Guide to Communication on Progress which 
provides valuable information on the creation and sharing of a COP and showcases several 
practical examples from participants. The Practical Guide also defines key concepts related to 
the reporting process, such as reporting boundaries, sustainability context, materiality, sphere 
of influence, as well as indicators from the Global Reporting Initiative.

A revised Communication on Progress Policy took effect on July 1st 2009. New business 
participants must report, during the first year of participation, on at least two of the four issue 
areas such as human rights, labour, environment and anti-corruption. After five years of parti-
cipation, participants must report on all four issue areas.

There are several benefits from reporting against the 10th Principle and companies are en-
couraged to start reporting early in participation in the Global Compact. The benefits include:
- demonstrating the commitment of reporting companies to greater accountability and tran-

sparency;
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- meeting the growing demand for reporting on non-financial matters from a wide range of 
stakeholders;

- strengthening internal anti-corruption systems through increased transparency;
- enhancing reputation;
- stimulating multi-stakeholder dialogue related to anti-corruption.

3. The Business Case for reporting on the 10th Principle.

The integration of a clear anti-corruption commitment into the corporate responsibility 
agenda represents a strong signal that the private sector shares responsibility to address and 
counter corruption. Corruption remains a serious challenge for implementation, monitoring 
and reporting, owing to the complex and hidden nature of the issue, but also partly because 
of the lack of a practical reporting guidance.

It can also provide important benefits, such as strengthening internal anti-corruption sy-
stems through increased transparency, enhancing reputation and providing a common basis 
for measuring progress and learning from your peers.

There are three major benefits from reporting on anti-corruption, two categories are applied 
to individual organizations, the third category outlines benefits also for the overall community.

 Increased internal integrity and transparency
This results in the following benefits:

- strengthening anti-corruption behaviour, including better risk management and compliance;
- encouraging and supporting employees in resisting corruption;
- providing management with a foundation for analysis of progress, planning and conti-

nuous improvement;
- motivating employees to be proud of the organization’s integrity and reputation.

Enhanced reputation
Proactively reporting on anti-corruption efforts can positively influence public awareness 

and perception, resulting in the following concrete and indirect benefits for organization:
- obtaining a competitive advantage as a preferred choice of ethically concerned customers, 

suppliers and other stakeholders;
- attracting highly skilled and motivated people;
- supporting and encouraging business partners and challenging competitors to resist 

corruption by setting standards of excellence;
- reducing cost of financing by helping external financing institutions to assess risk pre-

mium through enhanced information; and
- increasing the credibility of voluntary initiatives such as the Global Compact by demon-

strating commitment to their values and principles through reporting on progress.
Finally, reporting on anti-corruption activities based on a consistent reporting guidance 

enables different stakeholders to share information, raise awareness, learn from each other 
and improve practices. Stakeholders, as well as each individual organization, can benefit from 
this in multiple ways:
- sharing experience and procedures with other organizations;
- stimulating multi-stakeholder dialogues;
- increasing importance of disclosure on anti-corruption activities in overall sustainability 

agendas; 
- driving media coverage of good aanti-corruption practices through provision of compara-

ble progress reports.
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Recognizing that companies report on anti-corruption in different ways and to different 
extents, the Reporting Elements are organized in an easy-to-apply matrix:

- Basic Reporting Elements: These Elements are considered to be the basic level of 
reporting on an organization’s anti-corruption policies and procedures;

- Desired Reporting Elements: These additional Elements give the opportunity to 
report more extensively on your anti-corruption policies and procedures;

- Commitment and Policy: how your organization has committed to a zero-toleration 
of corruption;

- Implementation: how your organization’s commitment has been put into practice 
through detailed policies and systems;

- Monitoring: how your organization monitors progress and has a continuous process 
for improvement.

The Global Compact asks reporting companies to reference the Reporting Guidance when 
developing a COP, e.g., in the index of a sustainability report.

4. Commitment and Policy.

Commitment means that the organization shows by its public communications and actions 
that it will not tolerate corrupt behaviour by its employees or business partners. A public 
statement enhances an organization’s reputation, reinforces the internal policies and systems 
among employees and business partners and can help to deter corruption.

Public commitment can be shown in various ways: public declaration by the organization 
through such channels as annual shareholder meetings and reports, interviews, management 
letters circulated to each employee, public meetings, departmental meetings, supplier and 
other business partner communications, statements on the internet and intranet, keynote spee-
ches to and from heads of business units.

The Definition of Corruption and the United Nations Global Compact Corruption is defined 
by Transparency International as “the abuse of entrusted power for private gain”. During the ne-
gotiations of the United Nations Convention against Corruption, UN Member States considered 
the opportunity for the global anti-corruption treaty to provide a legal definition of corruption. 
The international community reached global consensus on a large number of manifestations of 
corruption while leaving each State free to go beyond the minimum standards set forth in the 
Convention. The Convention calls for ratifying States to outlaw bribery of public officials; em-
bezzlement, trading in influence, abuse of function, and illicit enrichment by public officials; and 
bribery and embezzlement in the private sector, as well as money laundering and obstruction 
of justice. These corrupt actions are spelled out under the chapter of the Convention devoted to 
criminalization and law enforcement, corruption is a crime, bribery and extortion, too. In con-
sonance with this approach, the 10th Principle of the United Nations Global Compact calls for 
companies to work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Compliance with all relevant laws, including relevant anti-corruption laws, is a legal obli-
gation for organizations.

5. Publicly stated formal policy of zero-tolerance of Corruption.

An anti-corruption policy helps employees and business partners to understand the detailed 
position of the organization and will provide the context for detailed rules and procedures and 
a way forward towards continuous progress.
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The policy can include a statement that the organization does not tolerate corrupt beha-
viour and confirmation that the organization has established binding organizational guide-
lines requiring all directors, managers and employees to behave in conformity with the law 
and the guidelines that are the cornerstone of the organization’s work and the relationships 
of its directors and employees with one another as well as with customers and partners. 

6. Statement of support for international and regional legal frameworks, such as the 
UN Convention against Corruption.

International anti-corruption treaties inform and shape national legislation. The UN Convention 
against Corruption (UNCAC) is the only global convention against corruption and is the most com-
prehensive of all the anti-corruption conventions preventing and fighting corruption in the public 
and in the private sectors. Support by organizations for international legal frameworks is important 
because this demonstrates organizations’ readiness to promote common global standards irrespec-
tive of the status of domestic regulation; organizations’ alignment with the global anti-corruption 
movement across industries; promotion of level-playing fields within specific industries.

Companies can demonstrate support for international treaties by issuing a general state-
ment of support for UNCAC or for a regional convention such as the OECD Convention; in 
national jurisdictions in which can operate; encouraging governments to sign and ratify inter-
national conventions, to ensure that the principles of the conventions are properly enacted 
and properly enforced. A statement of support may best be carried out as a collabourative 
effort by a business sector or initiative.

7. Carrying out risk assessment of potential areas of Corruption.

Risk assessment is the foundation of an anticorruption programme. To address the risks 
of corruption in its operations, an organization must understand how its business model and 
procedures may expose it to such risks.

Risk assessments for corruption can be detailed, because it is often appropriate to start 
assessment at a high level and increase the focus and level of analysis over time. A risk as-
sessment looks at business activities, location of business activities, industries, local business 
conditions and customs, identifies corruption risks inherent in those activities and attempts to 
estimate the likelihood of the occurrence of the risks and their impact on the organization. Fi-
nally, the assessment looks for ways and means to minimize the risks by providing appropriate 
counter measures. The organization will define the potential areas of corruption.

8. Detailed policies for high-risk areas of corruption.

Detailed policies are needed to give specific guidance to employees on how to act in or-
der to be in compliance with your organization’s anti-corruption policy and how to counter 
specific forms of corruption. The detailed policies will provide the basis for implementation 
procedures. In the event of a violation of the organization’s anti-corruption policy, evidence 
of supporting policies and procedures can help protect the organization’s reputation and can 
also serve as a mitigating factor in the case of prosecution or sentencing.

In order to develop detailed policies, organizations can draw upon the UN Convention 
against Corruption and on various voluntary instruments that cover conflict of interest, money 
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laundering, embezzlement, gifts, hospitality and travel, donations, sponsorships, social and 
community investment, facilitation payments, political contributions, interactions

with government officials and lobbying and dealings with business partners, agents and 
other intermediaries, joint ventures use of the organization’s assets, mergers, acquisitions and 
minority interest.

9. Policy on anti-corruption regarding business partners.

Business partners include among others, agents, consultants or other intermediaries, joint 
venture and consortia partners, suppliers and customers. Sometimes the organization may be 
held legally liable for corruption by a business partner. Stakeholders may disapprove of an 
organization’s dealings with a third party known to be involved in corrupt activities though not 
related to its immediate business activities. An organization can be a positive force in suppor-
ting its suppliers in tackling corruption and thereby creating a level playing field.

The organization should have a policy in place extending its anti-corruption commitment 
to business partners.

10. Implementation. Translation of the anti-corruption commitment into Actions.

Making a formal commitment to zero toleration of corruption is an important step for an 
organization that remains at risk of violating anti-corruption laws.

Concrete actions to prevent, detect corruption and apply sanctions begin with identifying 
corruption risks within an organization’s operations. The organization can implement its an-
ti-corruption programme by doing detailed procedures, such as develop detailed proce-
dures that support anti-corruption commitment and cover forms of corruption bribes, gifts, 
entertainment and expenses, donations and sponsorships, political contributions, facilitation 
payments and conflicts of interest; Responsibility: appoint a manager to devise, implement, 
monitor and improve the programme under the oversight of senior leadership; Business 
partners: communicate your anti-corruption commitment to your business partners and re-
quire anti-corruption standards of them; Awareness and education of employees: provide 
communication and training to ensure that your employees understand.

11. Support by the organization’s leadership for anti-corruption.

Leadership means not only communicating a clear message but also acting with integrity 
and leading by example speaking at employee and external events and communicating throu-
gh internal and external channels. Communications can include internal memoranda circu-
lated to each employee; a CEO declaration on the organization’s intranet; keynote speeches 
from heads of business units during employee meetings. External communications can include 
an integrity message from the CEO in corporate literature and for larger organizations, a state-
ment in the sustainability or equivalent report.

Communication on the organization’s commitment to zero tolerance of corruption is the 
most important and continuous action that the organization can take aside from making the 
anti-corruption commitment.

Communication helps to ensure that along with all other important messages for employe-
es, the anti-corruption policy and how the employee should act. It will put the organization 
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in a better position to require adherence, achieve compliance, take disciplinary actions for 
non-compliance, and ultimately see that your employees’ actions live up to the organization’s 
values and the anti-corruption commitment.

Communication and training should be made at all levels within the organization from 
senior leadership to supervisory level staff with messages relevant to the targeted employee 
audience and training tailored to identified risks and needs. Communications should be made 
over extended periods of time, because this is more effective than large amounts of informa-
tion provided during a limited period.

Checks and balances are essential tools to prevent and detect corruption because they sepa-
rate the power to make decisions from the power to verify the execution of such decisions. This 
restricts the opportunity for corrupt employees to create false transactions and records and hide 
corrupt activities.

The risk of corruption in the supply chain is high, especially in countries with a high degree 
of corruption. Customers have a key role to play to encourage the engagement of their supply 
chain in countering corruption. As part of complex value chains of production all organiza-
tions face the risks of being associated with corrupt behaviour by business partners and thus 
having their supplies disrupted if their suppliers, as a result of conviction for corruption, have 
to close operations or end up on blacklists. 

Just as effective oversight and leadership by management is essential to the anti-corruption 
programme so too is the assignment of clear lines of responsibility and accountability to ma-
nagement in all parts of the organization for effective implementation of the programme and 
avoidance of omissions or errors.

Human Resources (“HR”) plays an important role in the anti-corruption programme by pro-
viding policies and procedures that shape the motivation, understanding, skills and actions of 
employees in implementing the anticorruption commitment.

The HR policies and procedures for employees should include clearly stated anti-corruption 
requirements rules and guidance. The policies and procedures will be developed in alignment 
with relevant laws and regulations by assessing and mitigating corruption risks; consulting 
with employees and employee representative bodies; analyzing results of surveys and research 
and benchmarking with peer organizations. The policies and procedures will be communica-
ted formally with regular reviews of their effectiveness and improvements.

12. Communications (whistleblowing) channels and followup mechanisms for 
reporting concerns or seeking advice.

Whistleblowing channels are an important feature of most anti-corruption programmes as 
they can provide a confidential safetyvalve for employees to make the organization aware of 
wrong doings or doubtful practices by or within the organization. Whistleblowing channels 
can also be used as advice channels to provide guidance on the anti-corruption programme in 
general or a specific issue or dilemma faced by an employee.
- Describe individual solutions already implemented or envisaged.
- Provide statistics of the use of the whistleblowing, advice or hot lines.
- Specify a break-down of the types of inquiries, provided that this will not lead to a breach 

of confidentiality or security for the reporting employees.
Analysis of concerns expressed through Whistleblowing channels and can be used to iden-

tify areas for improvement, which in turn will form part of the process of continuous impro-
vement covered by Reporting.
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Strong internal controls are necessary to preventing and detecting corruption. A corruption 
incident in any form represents a breach of the controls. Transparent disclosure of an asses-
sment of the effectiveness of internal controls builds the confidence of stakeholders.

The organization’s Board or equivalent body is ultimately responsible for the system of 
internal controls, although it is customary to delegate to management the task of establishing, 
operating and monitoring the system of internal controls. The internal controls should provide 
“reasonable assurance” that payments and receipts are authorized by management, owner, 
the Board or equivalent body. Auditing of the control mechanisms provides assurance that 
controls are functioning effectively. An example is an internal audit function with a specific 
mandate to test anti-corruption controls and the implementation of related policies. An exter-
nal audit mandate can add further assurance to the process. 

Participation in voluntary initiatives offers strong benefits. Organizations can learn from 
peers and handle corruption risks more effectively. It also allows organizations to create 
collective action and minimum standards, thereby encouraging a level playing field. Par-
ticipation in voluntary initiatives can help build societal integrity and organizations that 
undertake participation in initiatives with the aim of contributing to society can benefit 
through helping strengthen societies and a business environment in which the risk of cor-
ruption is reduced.

13.Monitoring.

Monitoring and continuous improvement are identified and the anti-corruption program-
me is continuously improved to remain effective and up-to-date in addressing changing 
risks.

Monitoring compliance and implementing improvements will be conducted by internal or 
external auditors, consultants or service providers. In addition, employee suggestions, reports 
on use of whistleblowing channels and hotlines can provide information useful to monitor and 
improve the programme. It is most effective if the results of assessments and other identified 
improvements form part of a continuing process and are shared broadly across the organiza-
tion.

It is also important that concrete remedial actions are identified and reviewed by the lea-
dership and that necessary changes are implemented and communicated.

Monitoring and continuous improvement will keep anti-corruption programme up-to-date 
and relevant to the needs of the organization. The leadership of the organization should over-
see the results of reviews and ensure that changes are implemented.

This will also show further the commitment and involvement of the leadership in ensuring 
the implementation of the anti-corruption policy and the assignment of adequate resources to 
support this.

Responsibility for oversight of the anti-corruption programme will depend upon the go-
vernance structure of the organization. It could be the Board or equivalent body, owner or a 
committee such as an audit or ethics committee. Reviews should be carried out regularly by 
senior management and/or the audit committee or ethics committee (reporting to the Board) 
of the effectiveness of anti-corruption policies, including benchmarking against best practice 
of peer organizations within the same sector (or across sectors). Results of reviews with spe-
cific regular recommendations should be made to the Board or ownership which should then 
ensure the recommended changes are implemented as judged appropriate.
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14. Dealing with incidents.

No organization is immune to the threat of an incident of corruption. Such incidents can 
present significant adverse consequences for an organization and preparations should be ma-
de so that such incidents are handled well, impacts are mitigated and that lessons are learned 
and measures applied to improve the programme. Adverse consequences can include prose-
cution by authorities with risk of fines and other costs; reputational damage and undermining 
of the anti-corruption programme.

It is advisable to devise a process setting out the steps to be taken to deal with incidents:
- Procedures, roles, rights, responsibilities for investigations;
- Investigation by a dedicated corporate team;
- Documented investigation;
 - Reporting of findings to the leadership;
- Remedial steps or sanctions taken against relevant employees;
- Appropriate disclosure to relevant authorities;
- Suspension of contracts or payments to any third parties involved;
- Internal and external communication.

Regulatory frameworks may differ in the disclosure requirements for public legal cases. Ho-
wever, irrespective of applicable disclosure requirements, the management of an organization 
may determine to report on public legal cases for a variety of reasons.

These can include a commitment to a policy of transparency or to a voluntary repor-
ting code or stakeholder expectations. Apart from meeting any regulatory requirements, 
voluntary reporting of public legal cases is valuable as it can show that the organization 
acts transparently and takes seriously any incidents or violations of its anti-corruption 
programme.

Anti-corruption cases can be made public within and outside the organization through ap-
propriate channels such as filings with stock exchange.

While there is no agreed-upon standard or code for an effective anti-corruption program-
me at present, an independent review of an organization’s programme can provide the orga-
nization with valuable insight into the strengths and weaknesses of its programme.

Obtaining an independent external assurance of the design, strength and quality of an 
organization’s anti-corruption compliance programme can offer a range of benefit including 
enhanced credibility with stakeholders; reduced cost of financing by helping external fi-
nancing institutions to assess risk bodies, media communication, sustainability or corporate 
citizenship reports, announcements to staff.

While there is no agreed-upon standard or code for an effective anti-corruption program-
me at present, an independent review of an organization’s programme can provide the orga-
nization with valuable insight into the strengths and weaknesses of its programme.

Obtaining an independent external assurance of the design, strength and quality of an or-
ganization’s anti-corruption compliance programme can offer a range of benefits including:
- enhanced credibility with stakeholders;
- reduced cost of financing by helping external financing institutions to assess risk premium 

through enhanced information;
- meeting pre-qualification requirements of public sector customers, export credit agencies, 

inter-governmental lenders, and national lenders;
- strengthening the anti-corruption programme (by forming part of a continuous improve-

ment process);
- mitigating factors in prosecution and/or sentencing in cases where corruption has occurred.
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Finally, independent external assurance comprises an external, third-party assessment of an 
organization’s anti-corruption measures. Independent assurance comes in two forms:

assurance of the adequacy of the design and implementation of the programme considering 
the nature of its business and the corruption risks that it is facing; testing the effectiveness of 
measures in place. Assurance can be provided using various frameworks e.g., AA 1000 Assu-
rance Standard, ASEA 3000 or a framework that Transparency International and the Partnering 
Against Corruption Initiative (PACI) are currently developing with the accounting profession. 
Assurance engagements could then be carried out by various parties such as assurance provi-
ders, lawyers, consultants, inspection agencies, NGOs and others.
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Towards a new legally oriented 
environment (“LOE”) at global level: 
The Whys of the Italian Pathfinder 
Role

Sommario: 1. Rule of law: a retrospective overview from the italian experience. – 2. The nexus betwe-
en legally oriented environment and sustainable development. – 3. Legally oriented environment as an 
enabler for environmental sustainability and law and justice. – 4. Further areas of application: the digital 
divide. – 5. Taking into account informal justice systems. — 6. Conclusions and the way forward. 

abStract

The recent 70th anniversary of the United Nations remembered that this premier multilateral organization 
pursues the development of friendly relations among States based on the protection of the right to national and 
international equality, cooperation in the economic, social, cultural and humanitarian dimensions.
The “Rule of Law” is important against the abuse of power and is a mere tool for a government that suppresses 
in a legalistic fashion. The “Rule by Law” may be used as a tool to oppress or discriminate against people and 
avoid accountability under the guise of formality, legality and legitimacy. Moreover, the “Rule of Law” is an 
instrumental value to economic sustainable growth in delivering concrete development.
The Italian achievements is demonstrated by the experience acquired in G20 anti-corruption initiatives vouch 
for our country’s legitimacy and credibility on priority areas related to the struggle against global crime, drugs, 
money laundering, terrorism. 
Moreover, Italian juridic Diplomacy for the promotion of the rule of law at the multilateral level is framed ac-
cording to the guidelines of sustainable development and the protection of human rights. Italy believes that the 
fight against corruption, at the international level, can act an economic growth, employment, and investor 
confidence, thus enabling a more concrete protection of human rights.
The ongoing initiatives in favor of Central American countries aimed at disseminating the legal culture and 
the safety systems of our country in this strategic region through the “Plan de Apoyo II”, as part of the Central 
American Security Strategy.
The Italian model of “Confiscation” determines a severe loss of prestige and influence for mafias in their own 
environment since it stops their capacity to condition the surrounding territorial socio-economic realities. 
The Italian Development Cooperation is supporting the rule of law in Africa together with International Devel-
opment Law Organization (IDLO) by generating greater awareness and political commitment.
So, Italy intends to develop an innovative and up-to-date approach placing rule of law at the center for the 
purposes of socio-economic and environmental sustainable growth, the rule of law builds confidence in state 
institutions and the important development role of all stakeholders can promove justice principles in the rural 
context, such as good governance, transparency, accountability and access to justice.
Finally, the rule of law at the national and international level regulates the relationship between natural 
resources and conflict. The international legal framework in place to regulate this relationship is becoming 
increasingly important and gives rise to many remedies available in both times of war and times of peace. 
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Il recente 70° anniversario delle Nazioni Unite ha ricordato che, in qualità di organizzazione internazionale, le 
Nazioni Unite perseguono lo sviluppo di relazioni tra gli Stati volti alla tutela del diritto di uguaglianza nazio-
nale e internazionale, della cooperazione nelle dimensioni economiche, sociali, culturali e umanitarie.
La “Rule of law”, importante contro l’abuso di potere, è un mero strumento per un governo che sopprime reati 
attraverso l’applicazione della legge. Invece, the “Rule by law” può essere utilizzato come uno strumento volto 
ad opprimere o a discriminare le persone ed evitare la responsabilità con il pretesto di formalità, legalità e le-
gittimità. Inoltre, “Rule of law” costituisce un valore fondamentale per una crescita economica sostenibile nella 
realizzazione di un concreto sviluppo.
I risultati italiani sono dimostrati dall’esperienza acquisita nel G20 in cui le iniziative anti-corruzione garanti-
scono la legittimità del nostro paese e la credibilità sui settori prioritari connessi alla lotta contro la criminalità 
globale, la droga, il riciclaggio di denaro, il terrorismo.
Inoltre, Diplomazia italiana per la promozione della “Rule of law” a livello internazionale, inquadrata secondo 
le linee guida dello sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti umani, ritiene che la lotta contro la corruzione, 
a livello internazionale, può favorire e concretamente realizzare una crescita economica, l’occupazione, e la 
fiducia degli investitori, consentendo in tal modo una protezione più concreta dei diritti umani.
Le iniziative in corso a favore dei paesi dell’America centrale, volte a diffondere la cultura giuridica e dei sistemi 
di sicurezza del nostro paese in questa regione, è resa possibile attraverso il “Plan de Apoyo II”, come parte 
della strategia di sicurezza del Centro America.
Inoltre, il modello italiano “confisca” determina una grave perdita di prestigio e di influenza per le mafie nel 
proprio ambiente in quanto la loro capacità di condizionare le realtà socio-economiche territoriali circostanti 
trova una battuta d’arresto.
La Cooperazione Italiana sostiene the rule of law in Africa insieme alla legge di sviluppo International Organi-
zation (IDLO) generando una maggiore consapevolezza ed impegno politico.
Così, l’Italia intende sviluppare un innovativo ed un aggiornato approccio ponendo the rule of law al centro 
dell’attenzione al fine di attuare la crescita socio-economica e ambientale sostenibile; the rule of law costru-
isce la fiducia nelle istituzioni statali e l’importante ruolo di sviluppo di tutti i soggetti interessati possono 
promuovere i principi di giustizia nel contesto rurale, quali il buon governo, la trasparenza, la responsabilità 
e la giustizia.
Infine, the rule of law, a livello nazionale ed internazionale, regola il rapporto tra risorse naturali e conflitti. Il 
quadro giuridico internazionale in atto per regolare questo rapporto sta diventando sempre più importante e 
dà luogo a molti rimedi disponibili in tempi di guerra e in tempo di pace.

1. Rule of law: a retrospective overview from the italian experience.

Contemporary economic science emphasizes the crucial role of a legally oriented envi-
ronment for better protecting all the subjective legal positions, among which the most impor-
tant are human rights.

That assertion has acquired a meaning laden with even more consequence if we focus 
our attention on the recent 70th anniversary of the United Nations. Founded after the Second 
World War, this premier multilateral organization pursues the development of friendly relations 
among States, based on the protection of the right to equality, at both the international and 
national level, and cooperation in the economic, social, cultural and humanitarian dimensions.

The Secretary-General of the United Nations has defined the rule of law as “a principle of 
governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the 
State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and inde-
pendently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and 
standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of 
law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, se-
paration of powers, participation in decision-making, legal certainty, voidance of arbitrariness 
and procedural and legal transparency” (https://www.un.org/ruleoflaw/).
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It is also worth recalling here the substantive definition of the rule of law endorsed by the 
Council of the International Bar Association in a resolution passed in 2009: 

“an independent, impartial judiciary; the presumption of innocence; the right to a fair 
and public trial without undue delay; a rational and proportionate approach to punishment; 
a strong and independent legal profession; strict protection of confidential communications 
between lawyer and client; equality of all before the law; these are all fundamental principles of 
the Rule of Law. Accordingly, arbitrary arrests; secret trials; indefinite detention without trial; 
cruel or degrading treatment or punishment; intimidation or corruption in the electoral pro-
cess, are all unacceptable. The Rule of Law is the foundation of a civilised society. It establishes 
a transparent process accessible and equal to all. It ensures adherence to principles that both 
liberate and protect”.

The 2012 High-Level Meeting of the General Assembly’s Declaration on the Rule of Law at 
the National and International Levels is another quite eloquent multilateral milestone. 

 In the past 70 years, the “Rule of Law”, which makes the rulers and the ruled equally 
responsible before the law itself, has not been considered by Italy, as a one size fits for all 
blueprint in engineering public institutions apt to bring about sustainable development. It 
was rather thought of as a set of values inspiring the engineering and therefore allowing for 
a multifarious implementation.

The concept of “Rule of Law” is distinct from “Rule by Law”. The difference is that in the 
former the law is preeminent and can serve as a check against the abuse of power. Under the 
latter, the law is a mere tool for a government that suppresses in a legalistic fashion. In the 
“Rule by Law” approach law may be used as a tool to oppress or discriminate against people 
and avoid accountability under the guise of formality, legality and legitimacy.

According to Italian vision, the institutional and procedural versatility of a “Rule of Law” in 
the service of economic, social and environmental needs is rich and multifaceted. Moreover, 
the “Rule of Law” is both a means and an outcome: it is of intrinsic as well as instrumental 
value to economic sustainable growth in delivering concrete development outcomes, locally 
owned and tailored to local needs. It also takes into due account cultural and religious tradi-
tions and local realities. 

Since the promulgation of the 1948 Republican Constitution, Italy has placed the individual 
at the heart of the regulation of human relationships, the economy, labor market and deve-
lopment; therefore, it is correct to assume that there is an Italian Rule of Law, oriented and 
protected constitutionally, grounded on the right of the individual. Man and his fundamental 
prerogatives are indeed at the center of the Italian legal system. As a result, Italy’s legal system 
is absolutely cutting edge in subjecta materia. Italy is apt to export in multilateral fora and to 
interested foreign States its fundamental philosophy: an attitude and know-how which provi-
de, coincidentally, invaluable feedback for the country’s international profile and image.

In practice, the soundness of what we have just underlined is demonstrated by recent Ita-
lian achievements. In particular, the leading role Italy played and the experience acquired in 
G20 anti-corruption initiatives vouch for our country’s legitimacy and credibility as we engage 
with other multilateral fora on priority areas related to the struggle against global crime, drugs, 
money laundering, terrorism. 

With the G20 Group as the premier world economic forum, dedicated not only to the mana-
gement of the contingent economic crisis or strictly financial matters, but rather the promotion 
of global standards that involve both advanced economies and emerging countries, the efficient 
co-presidency of the G20 anti-corruption action yielded a significant boost to Italy’s profile.

A further demonstration of the impetus driving Italy occurred, on March 16th 2016, when 
Andrea Orlando, Italian Minister of Justice, chaired in Paris the OECD Ministerial Meeting on 
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the Anti-Bribery Convention to which Ministers from all 41 State Parties to the Convention and 
27 Ministers from key partner countries participated, along with the heads of other interna-
tional organizations and leaders from the private sector and civil society. The meeting provi-
ded a unique platform to discuss measures to strengthen implementation of the Anti-Bribery 
Convention and was also an important opportunity to exchange ideas on combating foreign 
bribery and issues such as whistleblower protection and facilitating voluntary disclosure, in-
ternational cooperation, and anti-corruption compliance.

The choice to take on a role of international leadership in a sensitive area like anti-cor-
ruption – which often places Italy in a defensive position due to publicity-seeking journalistic 
reports and/or the coinciding of national data comparisons - underscores to the experts in 
the international community that the Italian government is pursuing with determination and 
professionalism a qualitative strategic leap, exemplified in the enhancement of the National 
Anti-Corruption Authority.

Neither the dialogue between the Italian Constitutional Court and the European Court of 
Human Rights (CHR) which on occasion has condemned certain Italian legal institutions, 
highlighting their critical weaknesses, can find fault with the following overall proposition. 
Italy effectively and efficiently guarantees the fundamental rights of the individual as a conse-
quence of its institutional structure based on a legally oriented economic environment and the 
separation of state powers, along with a judiciary system independent and autonomous from 
the executive branch.

Moreover, Italian Diplomacy for the promotion of the rule of law at the multilateral level is 
framed according to the guidelines of sustainable development and the protection of human 
rights, enhancing the specificity of a vision that ensures effective equality of all citizens before 
the law, whether holders of fundamental rights or economic actors involved in the market or 
in transactions with the public administration. Italy is among the first three EU States to deve-
lop pathfinder approaches in the implementation of the United Nations Principles on Business 
and Human Rights which are based on: States’ existing obligations to respect, protect and fulfil 
human rights and fundamental freedoms; the role of business enterprises as specialized organs 
of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and 
to respect human rights; the need for rights and obligations to be matched to appropriate and 
effective remedies when breached.

Italy believes that the fight against corruption, at the international level, can act as a po-
werful driver for sustainable economic growth, employment, and investor confidence, thus 
enabling a more concrete protection of human rights. Paramount milestones in this direction 
are, among others: the High Principles on Corruption and Growth, approved by the G20 Anti-
corruption Working Group in Paris; the G20 Anti-corruption Action Plans 2015 and 2016; the 
March 16, 2016 OECD Anti-bribery Ministerial Declaration whereby Representatives from the 
signatory countries note the need for enhancing enforcement of their laws implementing the 
foreign bribery offence against legal persons, including state-owned or controlled enterpri-
ses. The Parties call for greater efforts to fight foreign bribery and corruption and recognize 
the importance of appealing to non-Parties that are major exporters and foreign investors to 
accede to and implement the Anti-Bribery Convention and support ongoing consultations to 
promote wider participation in the Convention. World Bank studies that theorize the possibili-
ty of notably increasing the gross domestic product by combating corruption warrant specific 
consideration. 

Advanced, developing, and underdeveloped economies all recognize this axiom. Much 
more so for the latter which are too often on the margins both of legally oriented economic 
environments and anti-corruption rules and standards. 
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On this last point, the ongoing initiatives in favor of Central American countries aimed at 
disseminating the legal culture and the safety systems of our country in this strategic region 
represent an Italian driven best practice. They testify to the benevolence inherent in the onto-
logical political assumption inspiring Italy. We refer to the approach fostered by the “Directora-
te-General for Globalization of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation,” 
through the “Plan de Apoyo II”, as part of the Central American Security Strategy.

The philosophy exemplified by the Plan is based on the fact that contemporary economic 
and legal analysis suggest that profit is the principal, if not the only, real motive of criminal 
organizations; consequently, a credible counter strategy to the most brutal manifestation of 
modern crime cannot be devised without effective means of aggression towards the criminal 
assets themselves.

Italy maintains that the structure of today’s most aggressive criminal organizations withstan-
ds even massive repressive police operations centered on individual criminals. 

In other words, the application of both personal prevention and coercive measures against 
criminals (prison sentences included) can always leave margins of survival to criminal asso-
ciations if they are not accompanied by law enforcement activities focused on prevention and 
seizure of illicit goods: these last are indeed capable of providing generational turnover and 
renewal of mafia human resources.

In conclusion, Italy has developed a model on asset recovery based on the following factual 
premises in line with “The Financial Action Task Force on Money Laundering” (FATF, housed 
at the headquarters of the OECD in Paris): 
a) organized crime is profit oriented;
b) profit is at the core of corruptive phenomena; 
c) illegal capital systematically flows into the licit market in order to:
• increase profit margins; 
• better cover-up illicit activities; 
• facilitate the gradual social infiltration of criminal groups;
d) cracking down on illicit capital is the best way to quantitatively reduce the constant rege-

neration of criminal associations and the foundations of their negative social influence and 
territorial control.
Therefore, all forms of contemporary crime need to be tackled with the high impact instru-

ments of criminal asset seizure.
The conceptual apex of the Italian model on asset recovery has been stated by the Italian 

Constitutional Court, whose vision can be summarized as “the wealth originated by illicit assets 
should not be lost to the surrounding communities”.

Consequently, all efforts should be deployed to include the confiscated property into the 
virtuous economic circuit. 

A significant part of the appeal of the Italian model lies also in its symbolic allure and 
usefulness as a mechanism to express disapproval. Its proponents sought to maintain hi-
gher moral boundaries between acceptable and unacceptable behaviour in international 
society.

Confiscation determines a severe loss of prestige and influence for mafias in their own en-
vironment, far more onerous than detention itself, since it stops their capacity to condition the 
surrounding territorial socio-economic realities. 

It is also highly rewarding that a new generation of transnational institutions are playing an 
important role in underlining the crucial role of asset recovery in fighting and cracking down 
organized crime and corruption. They are effectively grounding their advocacy in science, 
compassion, health and human rights.
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Italy underlines that its model on asset recovery is reinvigorated by the Framework Deci-
sion 2005/212 /JHA of the EU Council which begins precisely by stating: “the main motive for 
cross-border organized crime is financial gain; effective action to prevent and combat organi-
zed crime must focus on tracing, freezing, seizure and confiscation of proceeds of crime”.

This vision is also one of the main roots of the high-level principles on beneficial ownership 
transparency.

It is also worth highlighting that, according to the Italian vision, institutions (both of a 
political and legal nature) are only one factor among the many variables contributing to the 
assertiveness of the “Rule of Law”. Cultural and social values truly play a prominent role.

2. The nexus between legally oriented environment and sustainable development.

Italy believes that political and diplomatic engagement in favor of a new, legally oriented 
economic environment at the global level has a dual function: shielding citizens from arbitrary 
governmental acts opposed to United Nations Principles; facilitating ordered and well-regula-
ted, “sustainable” social relations. 

We observe the transition to a market economy in many countries is a major force driving 
the shift towards the rule of law because it matters significantly to foreign investors and eco-
nomic development. This trend will hopefully spill over from commercial matters into other 
areas enhancing prospects for related values such as human rights and democracy. 

Moreover, future Italian efforts for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 
foreseen by the 2030 U.N. Agenda for Sustainable Development are going to add new substan-
tial dimensions to the classical canons of legal formalism since they promote a “Rule of law” 
more adequately supporting human rights, the integrity of the territorial communities, social 
inclusion, specific public goods and public values.

Italy is well aware of how Goal 16 of the Sustainable Development Goals fits as the keysto-
ne at the bedrock of development. It is dedicated to the promotion of peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, the provision of access to justice for all, and building 
effective, accountable institutions at all levels. 

According to recent statements by the International Development Law Organization (IDLO), 
based in Rome: 

“Goal 16 is remarkable in that it puts the rule of law squarely at the heart of development 
– no longer an optional extra, but the very stuff without which no development can be sustai-
ned. It lays strong emphasis on access to justice, on the quality and inclusivity of institutions, 
and on the necessity of a legal identity for all. In doing so, Goal 16 underscores the legal di-
mension of development, rather than merely its economic one. Goal 16, in other words, speaks 
the language of rights. But so do – and herein lies the 2030 Agenda’s transformative potential 
– all of the other goals. Whether the focus is on health, on equality for women and girls, or 
on the discriminatory effects of climate change, the law is recognized either as essential or 
as a key contributor. The rule of law thus becomes the underlying philosophy of the entire 
document, and the achievement of it a central quest of our time”1.

1 International Development Law Organization (IDLO), 2030 Agenda: Making the Rule of Law the Bedrock of 
Development, 23 September 2015, available at: http://www.idlo.int/news/highlights/2030-agenda-making-rule-law-
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Goal 16 calls to mind the precursor “Aspiration 3” of Agenda 2063 adopted in May 2013 
by the African Union when it initiated the 50-year development action plan and clearly reco-
gnized that the rule of law is an indispensable means to promote sustainable development. 
The aforementioned “Aspiration” makes explicit reference to “An Africa of good governance, 
democracy, respect for human rights, justice and the rule of law”.

The African Union’s Common African Position (CAP) on the post-2015 development agenda 
provides an agreed set of specific African priorities, many of which are mirrored by the SDGs 
and fully aligned with Agenda 2063. 

The CAP highlights the need to build productive capacities, including greater access to qua-
lity education and health care, youth development and women’s empowerment, sustainable 
resource management, environmental degradation and climate change, as well as the promo-
tion of peace and security and the establishment of a more accountable global governance 
architecture. 

Advancing justice and the rule of law is central to the enabling environment to achieve 
these priorities.

The Italian Development Cooperation is supporting the rule of law in Africa together with 
International Development Law Organization (IDLO) by generating greater awareness and 
political commitment; exploring and initiating programming opportunities for concrete action; 
encouraging evidence-based research and policy development on the issues, while supporting 
and strengthening national and regional networks and partnerships. 

Consultations so far have indicated interest in the following themes: 
• effective, accountable and inclusive institutions with a focus on the justice sector; 
• gender equality, access to justice and empowerment of women and girls;
• health and well-being through the rule of law and access to justice;
• economic development through the rule of law.

To start the ball rolling, IDLO organized the conference on “Achieving the 2030 Agenda 
and Agenda 2063: The Rule of Law as A Driver of Africa’s Sustainable Development” in Dar es 
Salaam June 1-2, 2016 in cooperation with the Government of the United Republic of Tanzania 
and the Italian Development Cooperation. 

The advice and support of leading African personalities (including former President of 
Tanzania Benjamin Mkapa, Chief Justice Willy Mutunga of Kenya, Justice Albie Sachs of South 
Africa, and others) proved very helpful in designing the conference. 

This two-day seminal exercise proposed a multidisciplinary and inclusive approach, enga-
ging a wide range of African stakeholders including: political leaders; parliamentarians; senior 
government officials; members of the judiciary; law and development experts, practitioners 
and policy makers; and civil society leaders. Representatives of the international community 
and the private sector were also invited to contribute to the discussions2.

Since facts and figures at world level speak volumes, we wish to recall several impressive 
observations:

bedrock-development.
2 IDLO, Africa Rule of Law Conference for Sustainable Development Report, December 6, 2016, available at: http://
www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/12-6-2016%20Africo%20report.pdf and IDLO, IDLO-Tanzania 
Conference Calls for Africa-wide Collaboration, June 9, 2016, available at: http://www.idlo.int/news/highlights/
idlo-tanzania-conference-calls-africa-wide-collaboration.
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• the judiciary and police are among the institutions most affected by corruption; 
• corruption, bribery, theft and tax evasion cost developing countries some US $1.26 trillion 

per year; this amount of money could be used to lift those who are living on less than $1.25 
a day above $1.25 for at least six years;

• the rate of children leaving primary school in conflict-affected countries reached 50 percent 
in 2011, or 28.5 million children, showing the impact of unstable societies on one of the 
major goals of the post 2015 agenda: education;

• the rule of law and development are significantly interrelated and mutually reinforcing, 
making rule of law essential for sustainable development at the national and international 
level. 
Let us also briefly examine, the negative economic consequences originating in the absence 

of a Legally Oriented Environment (LOE) approach:
a) misallocated resources. Resources that otherwise could be directed towards production of 

goods and services are often devoted to corruption. This includes direct resources involved 
in cash transfers and indirect ones, such as maintaining contacts with government officials 
or providing an operation or production license to a less efficient firm. Corruption also 
misallocates resources that could otherwise be used for provision of public services. Funds 
for licenses or tax income, instead of contributing to the budget, may simply end up in the 
pockets of corrupt government employees. Also, resources are not used most efficiently, as it 
is not the most efficient but, rather, the best-connected firm that gets a government contract;

b) misguided and unresponsive policies and regulations. In corrupt systems, lawmakers will of-
ten generate policies and regulations that are not intended to improve the overall economic 
or political environment. Rather, they benefit a few who are close to the decision makers or 
those who are bribing government officials to pass a favorable regulation;

c) lowered investment levels. Corruption has negative effects on the levels of both foreign and 
domestic investment. Investors will ultimately avoid environments where corruption is ram-
pant because it increases the cost of doing business and undermines the rule of law. Corrup-
tion is also often associated with a high degree of uncertainty, something that always drives 
investors away;

d) reduced competition and efficiency. Government officials demanding bribes for providing 
or denying services like licenses or permits limit the number of firms able to enter the mar-
ket, thereby creating a “rent-seeking” environment that forces companies that are unwilling 
or unable to pay bribes into the informal economy. Rent-seeking sometimes leads to trade 
protectionism, and also to the fact that bad quality or inefficiently produced inputs result, 
which in turn lowers effectiveness, productivity, and competitiveness. Overall, the lack of 
competition hurts consumers who receive fewer technologically advanced goods and goods 
of otherwise lower quality while paying higher prices;

e) lowered public revenue for essential goods and services. Tax evasion is one of the biggest 
threats to government revenue flow. It is widespread in corrupt countries because informal 
firms do not report their profits and subsequently do not pay taxes. Also, firms that operate 
in the formal economy will pay bribes instead of taxes when the tax administration is cor-
rupt or when widespread opportunities for abuse of the tax code exist. Moreover, corrupt 
government agents take for themselves fees and payments they collect from firms for the state 
budget, thus depriving the government of funds needed to provide essential goods and servi-
ces;

f) increased public spending. Public investment projects often offer opportunities for go-
vernment officials to get bribes. Simply put, faced with the possibility to directly benefit from 
awarding contracts to cronies, government officials will promote as many public investment 
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projects as possible. In fact, these scandals erupt not only in corrupt developing countries, 
but also in more developed nations where corruption is less rampant. In many countries, 
it is sometimes the case that projects awarded to cronies are never finished as funds simply 
get stolen. Corruption also leads to mismanagement of public investment projects and thus 
contributes to larger fiscal deficits, jeopardizing sound fiscal policy;

g) lowered productivity and discouraged innovation. In corrupt systems, individuals and firms 
spend time and resources engaging in corruption (paying bribes, nurturing relationships 
with corrupt agents, etc.) rather than in growth-enhancing activities. Also, corruption di-
scourages innovation as corrupt systems lack rule of law institutions that protect property 
rights; 

h) increased costs of doing business. Time and money spent on bribing government officials 
and dealing with complex regulations increase the costs of doing business. These costs are 
either passed on to the consumers through increased prices or products of lower quality or 
serve as a barrier to market entry by firms. Also, corrupt judicial systems limit the ability of 
business to enforce contracts, hindering normal operation and blocking new opportunities;

i) lowered growth levels. Corruption hurts small enterprises because the high costs of corrup-
tion (time and money) are harder to sustain for smaller firms than for larger firms. General-
ly, small firms have less power to avoid corruption, and since they tend to operate in highly 
competitive environments, they can’t pass on the costs of corruption to customers. Thus, it is 
harder for small businesses to survive in corrupt environments, and this hurts an economy’s 
growth rate because small firms are the engine of growth in most economies;

l) lowered private sector employment levels. By forcing business into the informal sector, cre-
ating barriers to entry, and increasing the costs of doing business, corruption essentially 
reduces private sector employment because firms are less likely to grow and expand;

m) reduced number of quality public sector jobs. Corrupt governments often offer many low-
paying jobs to patronize key constituents. Also, the quality of public jobs suffers in corrupt 
systems because government officials spend resources on extorting bribes rather than pro-
viding services. For example, in many cases, within licensing agencies, public officials will 
simply stall the licensing process if they don’t receive additional payments or gifts;

n) exacerbated poverty and inequality. Corruption lowers the income-earning potential of the 
poor because there are fewer private sector opportunities. Also, corruption facilitates ine-
quality because by reduced spending on public sector services limits access to such essential 
resources as health care and education;

o) undermined rule of law. Corruption creates a culture where government officials are not 
held accountable for their actions. Also, in corrupt systems, laws and regulations on paper 
are not enforced consistently and fairly. Therefore, what matters is not the law but whom you 
know and how much you are willing to pay;

p) hindered democratic, market-oriented reforms. In order to be successful in building market 
economies and democratic societies, countries have to build and develop institutions that 
provide for the enforcement of laws and ensure a transparent and inclusive policy-making 
process. In corrupt systems, developing such sound and well-designed institutions is an ar-
duous task. Corrupt government officials responsible for reforms are less likely to take me-
asures that will directly limit their ability to personally benefit from bribes and kickbacks. 
Corruption also undermines the legitimacy of public office and hurts the democratic process 
by discouraging people from participation;

q) increased political instability. Widespread corruption contributes to political instability be-
cause citizens are encouraged to oust leaders who are corrupt and who can’t effectively 
represent the interests of people;
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r) high crime rates. Corruption fosters a system with a high disregard for the rule of law and 
creates a society where legal, judicial, and enforcement institutions are ineffective. In cor-
rupt systems, it is easy for crooks to buy their way out of punishment. Corruption not only 
leads to political and corporate crime but also fosters organized crime.
In the Italian view, Goal 16 of the Sustainable Development Goals has another crucial im-

plication: the growing rooting of the “Rule of Law” in innovative multi-stakeholder approaches. 
Governments, enterprises, and scientific groups can no longer develop sustainability and rule 
of law-related initiatives in a parallel or disjunctive way.

Global interdependence and international solidarity now underpin the notion of sustainable 
development. As human societies grow increasingly interconnected, moral obligations binding 
people across continents are slowly but decisively taking root. 

The traditional governance role of the Nation State has been eroded at supranational and 
sub-national levels. Defining adequate political solutions to the new global sustainability and 
human rights challenges requires a multi-stakeholder approach and a constructive interplay 
between governments, enterprises, and civil society, with specific reference to the scientific 
community.

Moreover, a new trend is emerging and coalescing: advancing the rule of law through en-
gagement with responsible businesses to voluntarily support the building and strengthening 
of legal frameworks and the promotion of more accountable institutions – serving as a com-
plement to, not a substitute for, government action (https://www.unglobalcompact.org/take-
action/action/business-rule-of-law). 

Support for rule of law can take a variety of interconnected forms. Businesses can provide 
financial and/or in-kind support to governments organizations to strengthen the rule of law. 
Additionally, they can help consolidate the rule of law through their commercial products and 
services. These efforts include assisting with the process of law-making and implementation, 
access to information, and the administration and access to justice.

Businesses can publicly acknowledge rule of law challenges in their own operating envi-
ronment and take action, independently or collectively, through advocacy and/or public policy 
engagement. 

Last but not least, businesses have the opportunity to engage in efforts to advance the rule 
of law through a broad variety of partnership and initiatives that pool expertise and resources 
in order to deliver optimal impact.

We are witnessing the proliferation and rationalization of sustainability and rule of law pa-
radigms and standards in a variety of areas. 

These trends raise the challenge of how existing systems of governance at the international, 
national, and regional levels could be reformed to ensure more desirable patterns of societal 
advancement through progressive rule of law. 

The term “sustainability”, also seen through the rule of law lens, remains at the heart of 
contemporary international relations3. It provides a useful framework for debate, while at the 
same time, remaining open to constant examination and reinterpretation thereby fostering 
the progressive rule of law mentioned above. The new trend moving from compliance-driven 
concepts to impact-driven ones are challenging traditional notions of corporate social respon-

3 IDLO, Doing Justice to Sustainable Development: Integrating the Rule of Law into the Post-2015 Development 
Agenda, June 18, 2014, available at: http://www.idlo.int/publications/doing-justice-sustainable-development.
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sibility (CSR) and rule of law. The initial focus on adherence to legal requirements is now 
combined with renewed attention to added value. Modern CSR and rule of law go in parallel 
with Social Impact Business which is defining and promoting business models for delivering 
positive social and environmental change. 

Italy intends to develop an innovative and up-to-date approach placing rule of law at the 
center for the purposes of socio-economic and environmental sustainable growth within the 
different dimensions of international policy. We want to identify synergies across the various 
ongoing efforts – at the national and international levels – motivated by the same overarching 
rule of law for sustainability vision. Of course, the ongoing development of a national fra-
mework, whereby public initiatives and entrepreneurial activities interact to shape and provide 
credibility to a such an approach, is of paramount priority. Laying the conditions for a multi-
sector (public, private, civil society, and academia) collaborative effort is key to achieving this 
goal.

Besides promoting the integration of the various actors and ongoing initiatives for the pur-
suit of rule of law for sustainability-related goals, the main drivers are the following:
a) behavioral change. The litmus test for the effectiveness of rule of law for sustainability-

related initiatives is the extent to which the target groups (individual citizens, communities, 
enterprises, public administrations at the local, regional and national level) change the way 
they behave on a regular basis; 

b) experimentation and best practices. The key process to identify best practices in transfor-
mational change initiatives consists of well designed and implemented pilot projects where 
learning is possible and scaled up efforts are likely to generate the expected results.
It is important to note that our approach builds upon a national legacy in the field of rule of 

law for sustainability which has its roots in the Middle Age. Our history is evidence of a count-
ry which, over the centuries, has produced invaluable juridical values together with technical 
and social innovations, generating remarkable socio-economic well-being. These innovations 
produced sustainable, legally oriented and noteworthy benefits for mankind, well beyond the 
country’s borders. 

Summing up, Italy’s qualitative leap forward from the more traditional rule of law notion 
(based on a formalistic and a substantive approach) is embodied in the functionalist notion of 
LOE (Legally Oriented Environment) for sustainable growth. 

LOE is attuned to the most advanced concept of rule of law as articulated by the Rome-
based International Development Law Organization (IDLO) in light of the principle lessons 
learned from experience over the past thirty years: 

“1. The rule of law is not an abstract concept, but a concrete basis from which to eradicate 
poverty, fight discrimination and exclusion, and protect the environment.

By providing predictability and certainty through a stable, transparent legal regime, eco-
nomic development is promoted. By fighting discrimination, ensuring equal opportunity and 
equitable access to basic services, social development is aided by the rule of law. And by streng-
thening the legal framework for natural resource management, fair and sustainable use of the 
planet is ensured. Seen in this way, the rule of law is crucial and relevant to all three dimen-
sions of sustainable development - economic, social and environmental.

The rule of law provides the framework for transparent, responsive and accountable insti-
tutions. So, by building people’s confidence in institutions, the rule of law promotes peaceful 
societies, as well as sustainable development. It is important however to note that the rule of 
law, understood in this way, goes beyond efficient courts and the administration of criminal 
justice to encompass the basis for a just society. Equality, accountability and respect for human 
rights - including economic, social and cultural rights, as well as civil and political rights - are 
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integral parts of the rule of law in this sense. Ensuring that the state has the proper institutions 
to fight crime and violence is important but our experience indicates that this is not enough if 
people do not see equality, equal opportunity and fair treatment in their own daily lives. People 
do not, and cannot, have confidence in institutions that do not operate in a fair and transpa-
rent manner. 

2. National ownership and an understanding of the national and local context are funda-
mental to effective reform.

When national ownership is underpinned by political will, only then is it possible to achieve 
meaningful and lasting judicial and legal reform. That is the lesson that IDLO draws from its 
experience of over 30 years of work in the rule of law sector. Legal pluralism is a basic principle 
of IDLO’s work around the world.

Each country has a distinct legal system with its own jurisprudence. Just as the development 
challenges of each country are unique, the justice-making efforts of each country are also 
deeply rooted in specific histories, politics, jurisprudence, values, customs and traditions. Fur-
thermore, rules and remedies may need to be informed not just by the national legal system but 
also by local, customary or informal practices, taking into account the specific circumstances 
of each country, while respecting the broad, internationally recognized norms and standards 
that are fundamental to the notion of the rule of law.

3. Developing countries need support for capacity building - for building institutions that 
are effective, responsive, transparent and accountable.

Organized crime, money laundering, human trafficking, narcotics trade, cybercrime – the-
se are extremely complex problems. International cooperation is needed to fight them, along 
with an appreciation of the huge capacity gap in many developing countries, especially those 
in a post-conflict state. The countries most likely to be the target of organized crime are also 
usually those least able to fight it.

Institution-building takes time, money and effort. But resources are often scarce in the area 
of justice sector reform. Judicial capacity building is often a poor cousin to security sector re-
form in peace-building operations. Time can be underestimated in the rush to get quick, visible 
and measurable results. 

4. We must not overlook the social dimensions of crime prevention.
The answer may not lie solely in the courts, but also in other areas such as youth employment. 

To give you an example of how socially sensitive law enforcement can aid social development, 
as well as improve crime prevention, IDLO is currently working with law enforcement agen-
cies – a network of police officers - to make them more aware of how they can improve access 
to medical services for populations at risk of HIV. How the police deal with sex workers or drug 
addicts can make or break HIV prevention strategies. Turning to another example, we [IDLO] 
have a project in the Arab region that, in cooperation with UNICEF, is looking at alternatives 
to detention for juvenile offenders. If the criminal justice sector fails children, it will transfer 
the problem of the present into the future, possibly in much more serious forms. We [IDLO] also 
have a major program on tackling gender-based violence in Afghanistan. The criminal justice 
element is one component of a multi-faceted program. I mention it however because the best 
indicator that a justice sector is functioning is when the most marginalized members of society 
are able to access justice and get a remedy”4.

4 IDLO, Statement of the International Development Law Organization High-level General Assembly Thematic 
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The policies and related activities fostered by Italy for rule of law compliant sustainable 
solutions matter only to the extent that they make a significant and verifiable difference to the 
lives of the people across the planet. We are indeed well aware of the huge gulf between the 
rule of law rhetoric and reality. 

All public and private Italian actors share this vision and are committed to this logic in se-
lecting and prioritizing their future work. By focusing on concrete, measureable changes, they 
can pioneer the transition towards the next phase of the rule of law for sustainability challen-
ge: from respect and compliance to learning and transformational change.

Although key to criminal justice, institutions work best when people are able to hold them 
accountable. Societies can only do so when they are empowered through transparency, better 
information, and awareness about laws and legal aid. Civil society is a critical player in making 
crime prevention and criminal justice work better.

In the final analysis, the rule of law builds confidence in state institutions. There is much 
hope that the post-2015 agenda will be a transformative one. This will require us to better un-
derstand the relationship between crime prevention, rule of law and sustainable development.”.

Of course, LOE takes into particular account the multifaceted value to development expres-
sed by human rights.

As succinctly phrased by the IDLO Director-General: “…human rights teach us to focus on 
the human being – on the impact on people’s lives. Not only on how fast the economy is growing, 
but on whether there are decent jobs for people. Not on whether school buildings have been 
built, but whether girls have equal access to education as boys. Not on whether agricultural 
production has gone up only, but on whether people have enough to eat. Human rights expose 
inequalities and injustices. They are not about the aggregate, but about the individual, about 
who is being left behind and why. Human rights are an empowering process. By asserting their 
rights, the poor place themselves at the center of the debate on development and gain the di-
gnity. And finally human rights are an accountability framework. Human rights and the rule 
of law have a symbiotic relationship: without respect for human rights and the rule of law we 
will fail to make development work for everyone, we will fail to prioritize those who are being 
left behind…”5.

A further area where LOE plays a crucial role pertains to climate justice and sustainable 
land use. 

The following considerations help clarify this issue:
“…Climate change presents an existential threat to the wellbeing of all society, especially the 

poorest and most marginalized groups. Women, children and indigenous peoples in the world’s 
poorest countries are significantly affected by changes in land use due to climate change. Weak 
regulations, institutions and redress measures are foreclosing opportunities for more sustaina-

Debate on “Integrating crime prevention and criminal justice in the post-2015 development agenda”, February 25, 
2015 New York Delivered by Irene Khan, Director-General, IDLO, available at: http://www.idlo.int/sites/default/
files/pdfs/policies/IDLO%20DG%20Statement%20UNODC%20High%20Level%20General%20Assembly%20Thema-
tic%20Debate%205%203%2015%20New%20Template.pdf.
5 IDLO, Statement to the general assembly high-level event on contributions of human rights and the rule of law in 
the post-2015 development agenda, June 10, 2014, New York, Remarks by Irene Khan, Director-General, IDLO, avai-
lable at: http://www.idlo.int/news/policy-statements/statement-general-assembly-high-level-event-contributions-
human-rights-and-rule-law
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ble landscapes on all levels, leading to inequitable, un-transparent and ultimately, ineffective 
climate policies. Rule of law responses, guided by global calls for climate justice, offer principled 
approaches and innovative legal strategies to support climate mitigation, adaptation and fi-
nance for sustainable development. In the context of the ongoing negotiations on the Post-2015 
development framework, rule of law principles can make an important contribution to climate 
justice. Specifically:
• Legal certainty, through coherent legal and institutional frameworks, can help to coordinate 

to ensure coherent regulations, standards and licensing procedures among diverse sectors 
that affect land use, such as forestry, energy, minerals and agriculture. Conflicting laws 
and policies can create disincentives for low-carbon initiatives while coherence can deliver 
many co-benefits;

• Equitable burden and benefit-sharing arrangements, along with strong social and envi-
ronmental safeguards, can foster rather than frustrate land tenure rights and environmen-
tal management so that livelihoods are protected and development brings sustainable bene-
fits for all;

• Transparency, access to information and access to justice, supported by broad stakeholder 
engagement is crucial to drafting and implementing comprehensive and inclusive laws and 
policies for climate-compatible development. Processes must be established to ensure that the 
needs and perspectives of vulnerable and marginalized groups, especially women, children 
and indigenous peoples, are properly considered.”6.

3. Legally oriented environment as an enabler for environmental sustainability and 
law and justice.

We wish now to focus briefly on the new relationship emerging between the broader 
themes of “environmental sustainability” and “law and justice” within the context of the 2030 
Agenda.

The 2030 Agenda for Sustainable Development brings together a range of environmental su-
stainability goals previously addressed across several agendas. This represents a shift in the way 
environmental sustainability is viewed, from a stand-alone issue under the Millennium Deve-
lopment Goals (MDGs) to integrated targets across the Sustainable Development Goals (SDGs). 
No longer only relevant to environmentalists, environmental sustainability is now understood 
as critical to a wide spectrum of development issues from reducing poverty, advancing gender 
rights, and protecting ecosystems to making production and consumption sustainable. “Integra-
tion” of environmental and development issues is emerging as a key priority across sectors.

Moreover, recognition is growing across environmental agendas that while much progress 
has been made in scientific and technical solutions, a missing link has been supporting and 
scaling-up this progress with clear legal and policy frameworks backed by accountable insti-
tutions and empowered people.

Italy is interested in fostering major advances in global agendas on the themes of “envi-
ronmental sustainability” and “law and justice” through the sharing of legal innovations emer-

6 IDLO, Rule of Law, Climate Justice, and Land Use, December 9, 2014, available at: http://www.idlo.int/news/
events/roundtable-rule-law-climate-justice-sustainable-land-use.
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ging in the field and framing the design of effective law and justice approaches in order to 
achieve the environmental sustainability goals of the 2030 Agenda.

Some guiding questions are at the basis of Italian reasoning:
• how can SDG 16 contribute to achieving the environmental sustainability goals under the 

2030 Agenda?
• what are elements of a LOE’s approach to achieving environmental sustainability under the 

SDGs?
• what kind of support and partnerships can catalyze action to use a “LOE” approach to im-

plement environmental sustainability goals under the 2030 Agenda?
Law and justice approaches to environmental sustainability have evolved alongside the de-

eper understanding of environmental challenges which has emerged in the last decade.
Two trends are noticeable: a) new environmental laws and regulations have often been 

accompanied by the fear of economic loss and viewed as a deterrent for businesses; b) new 
regulatory approaches are beginning to recognize the linkages between environment and 
other societal values.

The outcome of these developments is the current effort to define a new generation of laws 
recognizing that a “one-size-fits-all” approach to achieving environmental sustainability does 
not exist. Encouragingly, the several pockets of progress in understanding how law and justice 
can build environmental sustainability are also relevant.

As underlined by IDLO, recent studies have aimed to bring together thinking on how to bu-
ild effective legal frameworks and environments to achieve goals on climate change, disaster 
risk reduction, sustainable trade and investment, and biodiversity7. However, the significant 
drawback was the continued isolation in separate thematic siloes. Italy’s vision of unifying this 
knowledge holds the potential to define a “law and justice” approach to implement the envi-
ronmental sustainability goals of the SDGs.

A further set of issues is coherently being examined by Italy:
• what are the most promising law and justice tools that could be put into practice to foster 

effective actions for environmental sustainability? 
• what innovative programming approaches can be taken to test, measure and develop cohe-

rent law and justice responses for environmental sustainability? 
• how can we develop innovative LOE fora to support continuous peer-to-peer learning and 

adaptation to support implementation? 
The powerful and transformative role of the LOE approach as an enabler is quite significant 

as far as food and nutrition security are concerned. The reciprocal links on this ground are of 
increasing importance as evident in the Second International Conference on Nutrition organi-
zed jointly by the FAO and WHO in Rome in November 2014 and EXPO Milan 2015’s central 
theme of “Feeding the Planet, Energy for Life”. 

Italy is traditionally engaged in these issues. The Italian Cooperation is a top contributor, 
for example, of the FAO Multi-Donor Trust Fund Project “Support for Country Level Implemen-

7 IDLO, Framing paper: Connecting the dots across the SDGs: Environment, Justice, and People, available at: http://
www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/events/Biodiversity%20Mainstreaming%20and%20Law%20-%20IDLO%20-%20
Framing%20Paper.pdf. Please note that the Framing Paper was developed in collaboration with the following part-
ners: the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN) and SwedBio - program at the Stockholm Resilience 
Center. 
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tation of the” to which the Italian Government attaches high priority. Similarly, food nutrition 
and security was one of the priorities of Italy’s EU Presidency in 2014.

Let us examine more in detail (http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf) how the 
LOE approach plays a role on such relevant issues. 

An enabling legal framework is fundamental to food security and nutrition, sustainable agri-
culture and land tenure, and sustainable livelihoods for the rural poor. 

Good laws can support the four pillars of food security availability, access, stability, and 
utilization in a comprehensive and inclusive way. 

Safeguards embedded in law that seek to uphold responsible investment in agriculture and 
other land-based sector are crucial to promote equitable social development and environmen-
tal sustainability. These safeguards are also important to secure the inclusion of a diverse ran-
ge of stakeholders, such as small landholders, farmers, women, indigenous and marginalized 
populations. 

The rule of law acknowledges the important development role of all stakeholders, including 
smallholders and small businesses, and can be instrumental in promoting justice principles in 
the rural context, such as good governance, transparency, accountability and access to justice.

Engagement in the domain of rule of law must and will increase in response to rapidly 
changing rural dynamics that are increasingly impacted by external factors such as urbaniza-
tion. Urbanization has redefined rural transformation and has led to major changes in the rural 
labor force and to greater competition for land and water in rural areas. 

The rule of law is critical for dealing with these challenges by concretely and measurably 
allowing for the fundamental ability of rural populations to use and benefit from natural re-
sources.

Pro-poor legal frameworks that are relevant, inclusive and evolving can enable the rural 
poor to deal with future challenges, including in relation to food security, financing land and 
water use and the discrimination of women. 

Unequal power relationships are a key dimension to many of the challenges faced by the 
rural poor in particular disparities in the ability of women to access markets and resources. 
There is a real risk that this power imbalance, which is sometimes perpetuated by laws and 
policies, will worsen the economic and social marginalization of the rural poor and consolida-
te inequalities. However, with appropriate laws in place, resources can be managed in a way 
that can enhance social development and also build community resiliency against disaster.

Through the good regulation of the common, the rule of law can be a tool in helping the 
rural poor to gain access to resources needed for achieving food security. The tragedy of the 
commons can be appropriately mitigated with good governance provided that laws in place 
are appropriate for the given context.

Land tenure is a clear intersection between the rule of law and food and nutrition security. 
Agricultural intensification has taken place in a dynamic way and land tenure issues and pat-
terns have changed with different types of agricultural practices. 

In the Philippines, for example, the rule of law has stabilized smallholders’ land and guided 
the appropriate use of public funds, in addition to putting in place the proper incentives and 
services to ensure that smallholder land owners are sufficiently protected. 

It is important that a one-size-fits-all approach not be applied to land tenure and land titling 
and that local culture and conditions be taken fully into account. 

Appropriate titling and tenure of land regulations are also essential for a country to be able 
to deal with land issues arising after a natural disaster.

The rule of law at the national and international level plays an important role in regulating 
the relationship between natural resources and conflict – a major barrier to food and nutrition 
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security. The international legal framework in place to regulate this relationship is becoming 
increasingly important and gives rise to many remedies available in both times of war and 
times of peace8.

The link between the environment and conflict was recognized, among others, in the report 
of the Secretary-General’s High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, which 
noted that natural resource misuse is both a driver and an indicator of long-term conflict. The 
rule of law can play, indeed, a key role in ensuring the equitable use and beneficial sharing of 
natural resources to help avoid resource related conflicts. 

4. Further areas of application: the digital divide.

Another issue where LOE is called to provide ad hoc indications is tied to the so-called 
digital divide. 

We refer to how free, timely and online access to legal information can become a strong 
and transformative enabler to accelerate advances in the implementation of the post-2015 de-
velopment agenda and help create a conducive environment for the achievement of the SDGs. 

This issue has been explored in the side event (New York, June 24, 2015), “Providing Access 
to Legal Information to Accelerate Sustainable Development”, jointly organized by UNDESA, 
Italian Mission, Inter-Parliamentary Union and IDLO.

Some essential concepts deserve to be stressed:
“A broad-based and shared knowledge of policies and norms throughout society is essential 

to sustainable development. Yet, despite two decades of Internet and digital growth and initiati-
ves to increase access to public data, free online access to legal information and the subsequent 
benefits have yet to be fully realized by governments anywhere in the world. 

In the context of the post-2015 agenda, making legal information freely available to all via 
the Internet, on a timely basis, will be particularly significant as it can help address simulta-
neously many development goals with a major impact at the national and international levels. 

Access to legal information, including primary and secondary legal sources – such as laws, 
statutes, regulations, case law, treaties, etc. – can encourage trade and foreign investment, 
foster private sector growth, help mobilize domestic resources, promote a predictable business 
climate, and deter bribery and corruption. 

Legal empowerment through free access to the law can help fight discrimination and sa-
feguard the rights of women, minorities, migrants and persons with disabilities; support the 
implementation of productive employment and social protection measures; and enhance the 
spreading of education. 

The availability of legal information can also become a powerful instrument to promote and 
support changes in unsustainable patterns of consumption and to defend the health of indivi-
duals and their environment. 

By providing free access to legal information, government authorities can also strengthen 
institutional transparency, engage a larger audience of stakeholders, and make many more pe-
ople aware, at all levels, of both the laws that protect them and the laws that regulate behavior. 

8 IDLO, Achieving a Transformative Post-2015 Development Agenda: The Contribution of the Rule of Law to Equity and 
Sustainability, July 21, 2014, Rome, Italy, available at: http://www.idlo.int/sites/default/files/Conference%20Report.pdf.
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Despite these benefits, there have been only sporadic and fragmented attempts by the inter-
national community to support capacity-building efforts to establish systems for citizen access 
to legal information or even simple thematic databases of current laws”9. 

5. Taking into account informal justice systems.

A theme not to be overlooked is the relationship between LOE and informal justice.
Endeavors to resolve disputes through informal means have probably existed forever. 
They were certainly around well before the modern formal justice systems evolved.
As underlined by IDLO, these informal mechanisms are so
“deeply entrenched in some parts of the world that they continue to play a significant part 

in people’s lives, dealing with everything from property disputes, to marriage and divorce, to 
inheritance.

In fact, more than 80 percent of disputes may be resolved through these means in some de-
veloping nations. Often, this is simply because customary justice systems are easily accessible 
and affordable when compared to the distances and costs related to formal justice systems. And 
in times of disaster or conflict, when the formal justice system is not operational, there may be 
no other option.

Informal justice systems frequently depend on mediation, reconciliation and consensus. 
Still, engagement with them is sometimes frowned upon, as they tend to promote patriarchal in-
terpretations of culture and conflict with internationally accepted conventions on rights issues. 
They could, for instance, impose punishments regarded as inhumane or discriminatory. But 
given their extensive usage, there is a growing realization of the need to not only engage with 
them, but to create links between them and the formal justice system. 

Doing so could help improve accountability. It could also encourage community leaders to 
adopt mechanisms that are consistent with international standards”10.

We believe that the LOE’s strength is also rooted in the beliefs, perceptions and opinions 
held by the population and the stakeholders (Government, private sector, civil society). Hence 
the high values surrounding the LOE have to be disseminated to gain appreciation and re-
spect. Of course, legitimacy (legal, social, cultural and both formal and informal), credibility 
(the compliance with any and all commitments made to the community) and trust are to be 
earned and then maintained through the intrinsic qualities of the legally oriented environment 
for sustainable economic development. 

However, the LOE is even stronger when it succeeds in incorporating the collective identity 
of a nation. That is, when the citizens consider themselves to be co-owners and emotionally 
invested in a national legally oriented environment for sustainable development. 

It is crucial not to confuse acceptance with approval; cooperation with trust; technical and 
juridical credibility with social and cultural credibility. 

Summing up, building a LOE involves also building social capital through the processes of 
“community building”, “capacity building” and “institutional” strengthening. 

9 Available at: http://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/events/Concept%20Note%20and%20Agenda%20
Side%20Event%20Access%20to%20Legal%20Information.pdf 
10 iDlo, Informal Justice, available at: http://www.idlo.int/what-we-do/rule-law/informal-justice.
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6. Conclusions and the way forward.

Let us be clear. Introducing and disseminating new values at the community and organi-
zational levels is an essential aggregator both for capacity building and institutional building. 

This is not always easy, but it is an essential part of sustainable human development.
Spreading common values is crucial to prevent the tendency of decision makers uniting 

around a policy without questioning basic assumptions. The latter are always correlated to 
value dimensions which are necessary to build and maintain fellowship, leadership and insti-
tutional capacities.

Building capacity may not be glamourous or provide a quick answer, but it ultimately offers 
the proven path to successful long-term development. 

Thanks to well-targeted and selected values dissemination strategies, reaching goals beco-
me easier and communities are motivated to try larger projects.

By adequate interventions on values dissemination, communities or organizations able to 
build capacity and institutions may not live in “a perfect world” or “happily ever after”, but they 
will survive, develop, and thrive. 

Bearing in mind that having a law in place will not necessarily ensure that sustainable eco-
nomic growth occurs, we deem it necessary to state a clear caveat. 

Italy believes that, notwithstanding possible differing positions on conceptual issues, the 
LOE strategy should deepen consensus by focusing on concrete issues of implementation, ef-
fectiveness and measurement of impact rather than on terminology and concept.

Moreover, the LOE approach is a global imperative of equal relevance to developed and 
developing countries and equally applicable to all. 

Sixteenth century philosopher Thomas Hobbes in his seminal work “Leviathan”, posited 
that without the rule of law the existence of human beings would be “nasty, brutish and 
short”. The LOE strategy is conceived by Italy as the 21st century answer to prevent such ut-
terly negative human conditions. There is no alternative between having a goal per se on the 
rule of law or having it as a cross-cutting issue: both are relevant for the implementation of 
the post-2015 Agenda. The LOE approach is not just rules that those people with good lawyers 
and good money enforce by way of the courts. It is a way of life for societies and it is essential 
for sustainable development. 

A further issue warranting debate is trust (https://www.abo.fi/fakultet/media/23741/uslan-
er.pdf). The assessment, generation and long term maintenance of trust, are the concern of 
every individual involved in any interaction.

“The concept ‘trust’ can be classified into two major groups: Generalized Trust and Particu-
larized Trust. Generalized Trust means: generalized trust in people; trust in the legal framework 
(judiciary, police); trust in the State institutions (government, parliament, political parties, civil 
service); trust in the civil society; trust between anonymous economic actors. Particularized 
Trust means: trust in family, friends and kin; trust (of an entrepreneur) towards a national 
bureaucrat to be an ‘honest bribe’”.

“From the entrepreneurship perspective, whether an entrepreneur gets involved in corrupt 
activities or whether he perceives the level of corruption as high or low is a matter of his sub-
jective perception of the legal framework, within which two aspects can be distinguished: pro-
tection of the property rights and contract enforcement. By planning a corrupt transaction, 
an entrepreneur takes into consideration the anticipated costs of sanctioning. And if an en-
trepreneur expects the legal restrictions (the costs of punishment and the likelihood of being 
punished) to be imposed on him from the court to be very low, he will be more likely to engage 
in corrupt transactions”.
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“Corruption rests upon a foundation of low generalized trust and high in-group trust. The 
higher the level of trust, the lower the level of corruption…Low trust and corruption form part 
of a syndrome of ‘bad social capital’ that threatens the global economy. Corruption raises the 
cost of doing business and makes firms less willing to invest in countries with high levels of dis-
honesty. Low trust and high corruption have common sources--and negative consequences for 
economic growth”.

“What we see today is that trust and the law have become partners, rather than rivals. Coun-
tries with strong and fair legal systems are countries with high degrees of generalized trust. 
However, there is no direct linkage from any measure of legal quality, property rights, or con-
tract enforcement to generalized trust. You cannot create trust through the strong arm of the 
law. But trusting societies have stronger legal systems”.

As stated by Bo Rothstein and Eric M. Uslaner, there is a variable that has not gotten the 
attention it deserves in the discussion about the sources of generalized trust, namely, equality. 
They conceptualize equality along two dimensions having a high relevance for LOE: economic 
equality and equality of opportunity. Rothstein and Uslaner stress, in particular, two points:
• first, it is obvious that the countries that score highest on social trust also rank highest on 

economic equality, namely, the Nordic countries, the Netherlands, and Canada;
• second, these countries have put a lot of effort in creating equality of opportunity, not least 

in regard to their policies for public education, health care, labor market opportunities, and 
(more recently) gender equality.
The argument for increasing social trust by reducing inequality has largely been ignored in 

the policy debates about social trust.
The policy implication that follows is that the low levels of trust and social capital that 

plague many countries are caused by too little government action to reduce inequality or stat-
ed differently, too little engagement to foster a LOE approach.

However, many countries with low levels of social trust and social capital may be stuck in 
what is known as a social trap. Social trust will not increase because massive social inequality 
prevails, but the public policies that could remedy this situation cannot be established precise-
ly because there is a genuine lack of trust.

This lack of trust concerns both “other people” and the government institutions that are 
needed to implement universal policies.

Italy’s historical experience and international expertise leave the country well-placed to 
continue to take the lead on tying together the disparate and equally important efforts to pro-
mote and protect human rights. The legally oriented environment framework builds on the 
rule of law concept to improve the public’s lives and livelihoods through its application to 
nearly all spheres of society for the overall greater good. 
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Le black list della Banca mondiale: 
verso un sistema globale di sanzioni?

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contrasto alla corruzione nello ‘spazio giuridico globale’: verso un pro-
gressivo passaggio dal soft-law all’hard-law? – 3. Sulla natura sanzionatoria delle esclusioni pronunciate 
dalla Banca mondiale. – 4. Il sistema di esclusione (attraverso l’inserimento di enti o individui in ‘black-
list’) della Banca mondiale e delle altre banche di sviluppo: linee dell’evoluzione ed analisi del sistema 
attuale. – 5. Sintesi e bilancio delle evoluzioni: l’orizzonte delle garanzie sostanziali tra descrizione del 
fatto e previsione dei criteri di commisurazione della sanzione. – 5.1. L’evoluzione delle garanzie proce-
durali e la progressiva formazione di un sistema di regole fondato sulla coerenza e sulla calcolabilità – 6. 
Le prospettive di miglioramento.

abStract

The paper provides a critical overview of the so called system of “black-listing” and debarments created by the 
World Bank (and by the other multilateral development Banks) with a view to tackle illicit practices and par-
ticularly corruption at a global level. 
The first issue regards the nature of the sanctions imposed, which may be deemed as punitive ‘stricto sensu’ and 
the necessity of providing substantive and procedural guarantees; also taking into account the effectiveness of 
the system itself.
The analysis shows that this “ius puniendi” of the World Bank is gradually becoming rational and fair. 
In fact, besides of many critical issues, significant improvements have been introduced over the last years 
among others, the possibility to resort to the National or International Courts and rights of defence during the 
proceeding.

Il presente contributo offre un’ampia panoramica sul contrasto alla corruzione operato dalla Banca mondiale 
(e dalle altre Banche multilaterali di sviluppo) tramite la creazione di “black lists”. 
Nel tentativo di circoscrivere e individuare la natura delle sanzioni applicate dalla Banca mondiale, viene sotto-
lineata anzi tutto la necessità di determinare un possibile orizzonte di garanzie sostanziali e processuali e, nel 
contempo, l’opportunità di misurare la portata concreta dei risultati raggiunti. 
L’analisi del sistema mostra come esso sia il risultato di una evoluzione che, nel sanzionare comportamenti o 
pratiche corruttive, tenta contemporaneamente di soddisfare esigenze di razionalità e di giustizia. 
Assieme a perduranti profili di criticità, infatti, non mancano le prospettive di miglioramento tra le quali la 
possibilità di ricorrere alle Corti nazionali o internazionali, una maggiore chiarezza nelle attività di indagine ed 
il diritto all’udienza per la parte.

1. Premessa

Nel capitolo sesto del Don Chisciotte si racconta della visita compiuta dal barbiere e dal curato 
nella biblioteca del protagonista del romanzo per decidere cosa fare dei libri «autori del malanno». 

Mentre la governante, che esprime – si potrebbe dire – un atteggiamento pratico ed emo-
tivo, propone la rapida ed indifferenziante soluzione di aspergere tutti i volumi con l’acqua 
santa, il curato suggerisce invece di procedere attraverso il «donoso y grande» scrutinio dei 
singoli libri per evitare che ‘il buono si confonda con il cattivo’: «Causó risa al licenciado la 
simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, 
para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego».
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In taluni frangenti, la formazione di un lista1 – sembrerebbe suggerire Cervantes – richiede 
‘razionalità’ e ‘giustizia’: una procedura, con l’intima razionalità che la caratterizza e di qui, si 
potrebbe aggiungere, una compiuta valutazione circa la ‘meritevolezza’ del castigo. 

Naturalmente, questa conclusione si adatta bene anche al caso in cui il ‘malanno’ sia la 
corruzione (che, non a caso, nel 1996 proprio l’allora presidente della Banca Mondiale, James 
Wolfensohn, definì come un ‘cancro’2), in rapporto alla tendenza sempre più frequente di ta-
lune organizzazioni internazionali a ricorrere ad esclusioni di imprese o individui, o ad altre 
conseguenze, consacrate dalla loro iscrizione in una ‘lista nera’, quale reazione a determinati 
comportamenti o pratiche corruttive3. 

In effetti, il problema di sistemi o meccanismi, come quello della Banca mondiale o di altre 
banche multilaterali di sviluppo, dai quali scaturiscano conseguenze che potrebbero definirsi 
‘punitive’ e fondati, come suol dirsi, ex nihilo basis4, sembra imporre, proprio in ragione della 
natura delle conseguenze medesime, alcune importanti specificazioni rispetto al consueto mo-
do di impostare l’analisi dei regimi giuridici globali, com’è noto fondato sull’idea secondo la 
quale quando la produzione di una norma o il suo recepimento è solo debolmente collegata 
(o collegabile) alla volontà degli Stati, un fattore rilevante per decidere quale peso attribuire a 
tale norma dipende dai modi in cui essa è prodotta e applicata5. 

Questa prospettiva, infatti, viene generalmente tradotta in una verifica circa il rispetto di 
taluni fondamentali principi e canoni procedurali, come del resto dimostra, anche nella più 
recente esperienza, il caso dell’applicazione delle misure di congelamento dei beni nel con-
trasto al finanziamento del terrorismo6. La ‘corretta procedura’ rappresenta, dunque, un fon-

1 Un’attività che, prescindendo dagli scopi puramente pratici che la caratterizzano nei frangenti oggetto del pre-
sente saggio, accompagna da sempre l’uomo, come forma di espressione delle culture primitive e di quelle ‘mature’: 
U. eco, Vertigine della lista, Milano, 2009.
2 La citazione è tratta da l. boisson De chazoURnes, e. FRomaGeaU, “Balancing the Scales: the World Bank Sanctions 
Process and Access to Remedies”, in 23 European Journal of International Law (2012), at 967. 
3 Nell’ormai ampia letteratura, si vedano, tra gli altri, a. m. leRoy, F. FaRiello, The World Bank Group Sanctions 
Process and Its Recent Reforms, The World Bank, 2012; P.h. DUbois, Domestic and International Administrative 
Tools to Combat Fraud and Corruption: A Comparison of US Suspension and Debarment with the World Bank’s 
Sanctions System, in University of Chicago Legal Forum (2012), 195 ss.; n. seileR, J. maDiR, Fight Against Corruption: 
Sanctions Regimes of Multilateral Development Banks, in Journal of International Economic Law (2012), 1-24; s.h. 
DeminG, “Anti-Corruption Policies: Eligibility and Debarment Practices at the World Bank and Regional Development 
Banks”, in 44 International Lawyer (2010), 871 ss.; P.h. DUbois, a.e. nowlan, Global Administrative Law and the 
Legimitacy of Sanctions Regimes in International Law, in 36 Yale Journal of International Law Online (2010), 15 ss.; 
s. williams, The Debarment of Corrupt Contractors from World Bank-financed Contracts, in 36 Public Contract Law 
Journal (2007), 277 ss.; P. chanDa, The Effectiveness of the World Bank’s Anti-Corruption Efforts: Current Legal and 
Structural Obstacles and Uncertainties, in 32 Denver Journal of International Law and Policy (2004), 315 ss. 
4 l. boisson De chazoURnes, e. FRomaGeaU, “Balancing the Scales: the World Bank Sanctions Process and Access to 
Remedies”, in 23 European Journal of International Law (2012), at 967.
5 s. cassese, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009; iD., The Global Polity: Global 
Dimensions of Democracy and the Rule of Law, Sevilla, 2012 (trad. it. Chi governa il mondo?, Bologna, 2012); b. 
kinGsbURy, l. casini, Global Administrative Law Dimensions of International Organizations Law, in 6 International 
Organizations Law Review (2009), 319, 354.
6 Case T-315/01, Kadi v. Council & Commission [2005] ECR II-3649; Case T-306/01, Yusuf & Al Barakaat Interna-
tional Found v. Council & Commission [2005] ECR II-3533; Joined Cases C-402/05 P & 415/05 P, Kadi & Al Barakaat 
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damentale fattore di legittimazione, secondo le principali acquisizioni degli studi sullo spazio 
giuridico globale, intese proprio ad individuare nel rispetto di taluni principi cardinali nelle 
attività poste in essere dalle istituzioni mondiali una premessa indispensabile del loro legittimo 
consolidamento ed operare. 

D’altro canto, agli occhi del penalista non possono sfuggire né il tipo di comportamenti 
sanzionati né, soprattutto, il contenuto delle sanzioni applicate. 

In questo senso, sembra possa giovare un’analisi che tenga nel dovuto conto in primo 
luogo l’obiettivo degli interventi congegnati dalla Banca mondiale (così come dalle altre ban-
che di sviluppo) che al fondo, assieme a quello della tutela dei propri interessi finanziari ed 
istituzionali, sembra essere, secondo quanto meglio si vedrà più avanti, il contrasto (in senso 
stretto) della corruzione, quale risulta dalle definizioni contenute negli strumenti convenzio-
nali, integrando così la strategia globale su tale terreno7, che è andata nel tempo rafforzandosi 
una volta acquisito che esiste uno stretto rapporto tra la diffusione della corruzione e il peg-
gioramento dei livelli e della qualità dello sviluppo economico8; e inoltre, per altro verso, si 
preoccupi di rilevare opportunamente la natura degli interventi messi in campo dalla Banca 
mondiale (e dalle altre Banche multilaterali di sviluppo), i quali in effetti sono molto vari ma 
che almeno nel caso della esclusione in senso stretto, specie quando questa abbia carattere 
definitivo, sembrano propriamente da ricondurre alla sfera della ‘sanzione’. 

Ciò naturalmente non vuol dire certo attribuire improprie e fuorvianti ‘etichettature’, come 
sarebbe senz’altro quella che volesse riconoscere in tali conseguenze inabilitanti la natura di 
sanzione penale9, quanto piuttosto segnalare l’opportunità di tracciare un orizzonte di garanzie 
non solo procedurali ma anche sostanziali, secondo gli indirizzi ormai consolidati a livello del-
le giurisdizioni internazionali, mediante un’opportuna ‘fertilizzazione’ dei campi disciplinari di 
tipo sanzionatorio anche attraverso il ricorso a talune acquisizioni e taluni concetti propri della 
cultura penalistica.

v. Council of European Union [2008] ECR I-6351; Case T-85/09, Kadi v. Commission [2011] I CMLR 24.
7 «The sanctions regime also contributes more broadly to the Bank’s governance and anti-corruption strategy. (…). 
Sanctions play a dual role within the strategy: as mentioned above, they protect Bank projects, but they also have a 
broader objective at the global level. While Bank sanctions can only be relatively small part of the picture, the Bank 
aims to leverage its sancionts in order to help create an overall globale disincentive structure for corrupt behavior»: 
a.m. leRoy, F. FaRiello, The World Bank Group Sanctions Process and Its Recent Reforms, cit., 1.
8 Si cfr. sul punto v. monGillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti,potenzialità 
e limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, 8 e ss. (e l’ampia 
bibliografia ivi citata).
9 Qualificazione che, con ogni evidenza, è certamente preclusa dall’essere il diritto penale un diretto predicato 
della sovranità nazionale, da quest’ultima interamente monopolizzato ovvero condiviso per taluni contenuti a li-
vello internazionale (di Comunità degli Stati), come nel caso dello Statuto di Roma, o a livello regionale (come nel 
caso delle competenze in materia penale previste dal Trattato di Lisbona). Mentre regimi giuridici come quelli in 
esame sembrano piuttosto richiamare il fatto che in molte dimensioni dell’attività umana esistono regolamentazioni, 
a carattere globale, provenienti «da un vero e proprio “reggimento” politico, in cui agiscono congiuntamente, su 
più livelli, governi, amministrazioni nazionali, istituzioni intergovernative, corti ultrastatali e domestiche, network 
e organismi ibridi pubblico-privati, imprese, organizzazioni non governative e persino singoli individui» (così, per 
sottolineare che a reggere il mondo, più che un ‘governo’ propriamente inteso, è piuttosto una ‘governance’, cioè 
una combinazione di istituzioni, politiche e iniziative congiunte), l. casini, Prefazione a Sabino Cassese, Chi gover-
na il mondo?, cit., 8-9.
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Come si vedrà, il sistema sperimentato dalla Banca mondiale non ha ancora quella diffusivi-
tà e stabilità che caratterizza invece altri meccanismi come quello congegnato per il contrasto 
al finanziamento del terrorismo; al pari di quest’ultimo, esso tende comunque a proiettarsi a 
livello globale, ponendo dunque il problema dello sviluppo di sistemi propriamente sanziona-
tori, della loro legittimazione anche attraverso l’elaborazione di uno statuto di garanzie.

Problema che – ci sembra – debba dunque saldare in una prospettiva comune gli approcci 
che caratterizzano lo studio, la ricostruzione e l’approfondimento dei regimi giuridici globali e 
la sensibilità tipica del penalista, specialmente per l’elaborazione del principio di proporzione 
e di altri contenuti di garanzia che si collegano ai caratteri specifici di un sistema sanzionato-
rio, anche se da definirsi come amministrativo10.

Insomma, l’esigenza di legittimazione di un sistema di sanzioni giuridiche globali, unita al 
suo contenuto punitivo, impone una visione comprensiva, ampia, nella quale si guardi alle 
procedure ma anche alle ‘garanzie’ di carattere sostanziale, alla razionalità ma anche alla giu-
stizia.

2. Il contrasto alla corruzione nello ‘spazio giuridico globale’: verso un progressivo 
passaggio dal soft-law all’hard-law?

Con ogni evidenza, il tema di uno sviluppo secondo garanzie si collega anzi tutto all’evolu-
zione degli strumenti giuridici costruiti al fine di prevenire il fenomeno della corruzione, quale 
porzione del tema più generale concernente l’elaborazione, a livello mondiale, di strumenti di 
contrasto a forme gravi di criminalità transnazionale, anche mediante la produzione, da parte 
delle organizzazioni internazionali, di regole direttamente applicabili a privati11.

Com’è stato rilevato, alla base di tale evoluzione sta la convinzione che l’elaborazione di 
strumenti nella dimensione internazionale «(…) sarebbe l’unica strada per assicurare standard 
uniformi nella disciplina delle attività economiche, (…) contrastare più efficacemente le ma-
nifestazioni di devianza criminale di portata transnazionale, prevenire deteriori forme di shop-
ping giuridico, evitare conflitti di regole organizzative e di governance societaria»12.

10 Sulla natura amministrativa del regime sanzionatorio, ma con l’avvertenza che esso combinerebbe anche ele-
menti tratti dal diritto della responsabilità civile e anche dal diritto penale, si veda a.m. leRoy, F. FaRiello, The World 
Bank Group Sanctions Process and Its Recent Reforms, cit., 8, con la precisazione che molti dei caratteri della pro-
cedura sono ispirati al US Federal Acquisition Regulations (FAR). Su quest’ultimo punto si cfr. anche P.h. DUbois, 
Domestic and International Administrative Tools to Combat Fraud and Corruption: A Comparison of US Suspension 
and Debarment with the World Bank’s Sanctions System, cit., 195 ss. In generale, sulla tendenza dei regimi giuridici 
globali ad esprimere forme di ibridismo in cui, prima ancora di altre più specifiche, è proprio la distinzione tra 
‘pubblico’ e ‘privato’ a stemperarsi fino quasi a scomparire, l. casini, Il diritto globale dello sport, Milano, 2010, 287-
289.
11 b. kinGsbURy, Global Administrative Law in the Institutional Practice of Global Regulatory Governance, in H. Cis-
sé, D. Bradlow, B. Kingsbury (eds), International Financial Institutions and Global Legal Governance, in The World 
Bank Legal Review, vol. 3 (2012), 185; J.e. alvaRez, International Organizations as Law-makers, Oxford University 
Press, 2008.
12 v. monGillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, cit., 512. Su questo tema, in generale, 
si veda già s. manacoRDa, La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee dell’indagine penalistica, Napoli, 
1999.
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Con riferimento alla corruzione in particolare, è noto che ciò ha nel tempo condotto ad in-
terventi sempre più continui da parte della comunità internazionale, con gli esiti rappresentati, 
tra gli altri, dalle importanti convenzioni internazionali in materia13. 

D’altro canto, assieme alla comunità degli Stati, si è pure affiancata l’attività di altre organiz-
zazioni e strutture con compiti e caratteristiche eterogenee ormai ampiamente studiate. 

In questo caso, la tendenza è stata a lungo (e continua tuttora ad essere prevalente) quella 
di elaborare strumenti di orientamento inquadrabili nella nozione di diritto c.d. ‘soft’, quindi in 
un insieme di regole che, senza essere direttamente coercitive, s’indirizzano in special modo 
ai soggetti economici che operano su scala globale al fine di “guidarne” l’attività nel rispetto di 
taluni principi e direttive fondamentali, tra i quali rientra anche la prevenzione dei fenomeni 
di corruzione.

La circostanza che tali regole si riferiscano soprattutto ad imprese multinazionali si giustifica 
considerando le caratteristiche dello spazio ‘globale’ entro il quale esse sono preordinate ad 
operare; spazio nel quale l’azione di tali enti, in una prospettiva come quella della prevenzio-
ne della corruzione, può essere non meno efficace di quella degli Stati14.

Rispetto a tale trend, meccanismi come quelli oggetto di questo saggio sembrano presenta-
re elementi di originalità, consistenti nella previsione di conseguenze indirizzate a rendere ef-
fettive le indicazioni di comportamento rivolte ai soggetti che entrino in rapporti con la Banca 
mondiale o con altre Banche multilaterali di sviluppo. Non ci si limita, insomma, ad indicare 
le ‘migliori pratiche’ da seguire o a proibire semplicemente taluni comportamenti (secondo lo 
schema – potrebbe dirsi – della «lex minus quam perfecta») perché al contrario al divieto cor-
risponde anche la previsione della conseguenza che può scattare in caso di violazione. 

Ciò dipende naturalmente dalla necessità per la Banca mondiale di stabilire un sistema ef-
fettivo di difesa delle proprie finalità istituzionali: secondo il suo accordo istitutivo, la Banca 
mondiale ha una “fiduciary responsibility” nei confronti dei suoi shareholders, che impone di 
assicurare che i prestiti effettuati, così come gli eventuali proventi, siano utilizzati soltanto per 
gli scopi strettamente istituzionali, senza dispersioni.

Allo stesso tempo, la descrizione dei comportamenti presupposto delle sanzioni (le pra-
tiche di corruzione, le pratiche fraudolente, collusive e coercitive) induce a pensare che ad 
essere presi di mira siano in primo luogo proprio i fatti criminosi, o meglio i fatti che, nelle 
convenzioni internazionali e nei diritti nazionali, sono generalmente preveduti come reato; 
anche se frodi a rilievo puramente civilistico o altre ‘misconduct’ sono prese ovviamente in 
considerazione. Il che porterebbe a ritenere che a tale sistema non sia estranea un funzione di 
difesa più generale. Non va a tal proposito dimenticato che è nella prassi della Banca mondiale 
comunicare la notizia delle pratiche, almeno di quelle più gravi, alle autorità nazionali affinché 
queste possano valutare se procedere o meno. 

In questo senso, il sistema svolge anche una funzione di orientamento della condotta altrui, 
più precisamente della condotta delle parti contraenti, supportata da una capacità coercitiva 
che dunque consente di distinguere le pretese di comportamento della Banca mondiale da 
quegli standard previsti dagli strumenti propriamente di soft-law. 

13 v. monGillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, cit., 532 ss.
14 Sul punto si veda a. n. maRtín, The Privatization of the Fight against Corruption, in Cahiers de Defense Sociale, 
2011-2012, 59 e ss. 
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3. Sulla natura sanzionatoria delle esclusioni pronunciate dalla Banca mondiale.

Gli aspetti sopra individuati, che attengono dunque alla segnalazione di un progressivo 
perfezionarsi delle forme con cui si manifesta l’azione di talune organizzazioni che operano su 
scala mondiale, vanno precisati nel senso, in precedenza accennato, di considerare la natura 
delle conseguenze che scaturiscono dalla commissione di pratiche corruttive. 

Ciò, com’è ovvio, non nel senso di costringere tali conseguenze entro etichette realmente 
esplicative soltanto nel quadro di regimi giuridici consolidati (che siano domestici, regionali o 
in senso stretto internazionali), quanto piuttosto nell’accertarne l’eventuale carattere punitivo 
(o afflittivo) con ogni conseguenza dal punto di vista – per dir così – del ‘fabbisogno di garan-
zia’, anche di tipo sostanziale.

Sembra infatti che proprio nella prospettiva di uno sviluppo razionale di quei luoghi dello 
spazio giuridico globale che collegano conseguenze di carattere punitivo alla inosservanza di 
prescrizioni debbano valorizzarsi i risultati cui è pervenuta in particolare la Corte Europea dei 
Diritti dell’uomo e, di qui (come del resto dimostrato anche dalle decisioni concernenti la ma-
teria del congelamento dei beni quale strumento di contrasto al finanziamento del terrorismo), 
anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea15. In modo così da assicurare un quadro di 
garanzie a quei congegni che risultino caratterizzati dall’applicazione di sanzioni.

È chiaro che in questa prospettiva potrebbe essere necessario distinguere tra le diverse 
conseguenze applicabili dalla Banca mondiale (così come dalle altre banche multilaterali di 
sviluppo); talune di esse infatti sono inquadrabili nell’ambito delle conseguenze che possono 
scaturire in un rapporto contrattuale o comunque di natura privatistica. Mentre in altri casi 
non v’è dubbio che la conseguenza scaturente dall’inclusione nella ‘lista nera’ ha un carattere 
punitivo, non riducibile cioè all’ordine delle conseguenze di natura risarcitoria o riparativa, 
come nel caso della esclusione, in particolare se perpetua, da ogni accordo di finanziamento 
o di prestito con la Banca mondiale. 

Al proposito, secondo quanto già osservato in precedenza, non va dimenticato che in vir-
tù di un accordo di cooperazione con le altre banche multilaterali di sviluppo, le esclusioni 
disposte da una delle banche possono essere eseguite anche dagli altri istituti, determinando 
così un effetto incapacitante più ampio ed esteso, che va ben oltre lo scopo di ristoro che ca-
ratterizza la reazione di ordine strettamente civilistico (o comunque privato)16.

Inoltre, sebbene, a differenza di quanto accada nel caso del congelamento di beni (nella 
lotta al finanziamento del terrorismo), non vi siano trasposizioni dirette negli ordinamenti 
nazionali, tuttavia non vanno trascurate le evoluzioni dei sistemi domestici di prevenzione e 

15 Si cfr., sul punto, per la ricostruzione della rete di garanzie a livello europeo, v. manes, Il giudice nel labirinto, 
Dike, 2012, 135 e ss.; c. sotis, Il diritto senza codice, Giuffrè, 2007, 15 ss.; s. manacoRDa, Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa, in Vittorio Manes, 
Vladimiro Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, 
Giuffrè, 2011, 147 ss. 
16 n. seileR, J. maDiR, Fight Against Corruption: Sanctions Regimes of Multilateral Development Banks, in Journal 
of International Economic Law (2012), 1-24; s.s. zimmeRmann, F. FaRiello, Coordinating the Fight against Fraud and 
Corruption: Agreement on Cross-Debarment among Multilateral Development Banks, in H. Cissé, D. Bradlow, B. 
Kingsbury (eds), International Financial Institutions and Global Legal Governance, in The World Bank Legal Re-
view, vol. 3 (2012), 185.
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contrasto della corruzione in un senso che punta a valorizzare, tra gli altri profili, quello ‘repu-
tazionale’; il che dunque non esclude che talune conseguenze potrebbero discendere anche 
dalla conoscenza che l’amministrazione abbia della inclusione di un’impresa o di un individuo 
nella ‘lista nera’ della Banca mondiale o di altra Banca multilaterale.

4. Il sistema di esclusione (attraverso l’inserimento di enti o individui in ‘black-list’) 
della Banca mondiale e delle altre banche di sviluppo: linee dell’evoluzione ed analisi 
del sistema attuale.

Ciò premesso, in che misura si può dire che il sistema di sanzioni della Banca Mondiale 
soddisfi i criteri-guida della razionalità e della giustizia?

Inaugurato ormai intorno al 1998, il procedimento sanzionatorio in esame ha subìto nel 
tempo varie trasformazioni, per meglio dire interventi periodici, sia sul piano della organizza-
zione sia sul piano delle procedure, che hanno condotto sino all’attuale configurazione, non 
priva però, secondo quanto si vedrà, di lacune e criticità, specie per quanto attiene l’apparato 
di garanzie procedurali, che inducono molti osservatori e commentatori a proporre ulteriori 
emendamenti e riforme17.

L’originaria configurazione attribuiva all’ufficio denominato Internal Auditing Department 
la responsabilità delle indagini e della raccolta degli elementi di prova che dovevano poi es-
sere trasmessi al Sanctions Committee. In seguito la responsabilità delle investigazioni è stata 
attribuita ad altro ufficio, l’Integrity Vice Presidency.

Questa procedura è stata poi modificata al fine di prevedere una sorta di doppio grado di 
giudizio; il primo a cura dell’Evaluation and Suspension Officer, il secondo di competenza del 
Sanctions Board. 

Alla luce di tale intervento, che ha dunque introdotto l’assetto ancora esistente, la procedura 
è la seguente: le indagini sono condotte dall’INT mediante gli strumenti ammissibili (interviste, 
acquisizione di documenti, esplorazioni di siti internet, audizioni, etc); successivamente, una volta 
raccolte le prove, il fascicolo (dossier) viene trasmesso, con un statement of accusations and evi-
dence, all’Evaluation and Suspension Officer che valuta ed eventualmente conclude che una prati-
ca sanzionabile è stata commessa, determinando così la tipologia e l’entità della relativa sanzione. 

In questo contesto, il caso può essere deferito al Sanctions Board che opera dunque in 
veste – se così può dirsi – di “giudice d’appello”, abilitato a condurre una ex novo review.

Una volta pronunciata la sanzione, i nomi delle società e/o degli individui sanzionati ven-
gono pubblicati nel web site della Banca mondiale. 

È il caso di notare che è ancora ampiamente discusso se gli enti controllati o posseduti dallo 
Stato e gli individui che operano in tali enti possano essere assoggettati a sanzione. Sembra 
che la soluzione corretta possa essere quella positiva, che faccia leva sulla distinzione tra acta 
jure imperii e acta jure gestionis, distinzione com’è noto formatasi nell’ambito della dottrina 
internazionalistica delle immunità.

17 P.h. DUbois, a.e. nowlan, Global Administrative Law and the Legimitacy of Sanctions Regimes in International 
Law, cit., 22 ss; a. m. leRoy, F. FaRiello, The World Banck Group Sanctions Process and Its Recent Reforms, Washing-
ton, 2012, 3 ss.
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Accanto a questa procedura di contenzioso in senso stretto, dal 2006 opera un Voluntary 
Disclosure Programme che consente alle imprese non indagate (o non ancora indagate) dalla 
Banca mondiale di fare un rapporto alla Banca circa i comportamenti tenuti nel passato e che 
potrebbero essere oggetto di sanzioni. 

In questi casi, la Banca può decidere di non punire l’ente, mantenendo persino il segreto 
sulle informazioni acquisite, a condizione però che l’ente medesimo s’impegni ad adottare 
programmi di compliance al fine di prevenire future condotte illecite e a svolgere investigazio-
ni interne. Si tratta di una procedura che senza dubbio si avvicina a quanto succede talvolta 
nelle giurisdizioni anglosassoni, ed in particolare in quella nordamericana, ove l’ufficio del 
procuratore ha il potere di congelare le accuse, o anche di decidere di non procedere, se la 
società decide di soddisfare una serie di condizioni, tra le quali c’è sempre l’adozione e l’im-
plementazione di programmi di compliance.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio ‘in action’ va osservato, con riguardo alla san-
zione propriamente di esclusione, che nella pratica si registra un trend favorevole: mentre, 
infatti, tra il 1999 e il 2001 i debarment venivano, nella quasi totalità dei casi, applicati a tempo 
indeterminato, successivamente si è affermata una durata media di tre anni.

È opportuno, infine, osservare, dal punto di vista della efficacia, da un lato che sino al set-
tembre del 2012 più di 500 compagnie ed individui sono stati esclusi dall’aggiudicazione di 
contratti, da accordi di prestito dalla banca mondiale o comunque sanzionati18; dall’altro che, 
sebbene la pratica della banca mondiale sia quella di informare le autorità nazionali compe-
tenti circa le pratiche emerse ed eventualmente sanzionate, secondo quanto già accennato, 
spesso dette autorità non danno seguito a tali informazioni.

5. Sintesi e bilancio delle evoluzioni: l’orizzonte delle garanzie sostanziali tra 
descrizione del fatto e previsione dei criteri di commisurazione della sanzione.

Non vi è dubbio che le trasformazioni abbiano in linea generale portato ad una progressiva 
evoluzione della procedura. Ed in questo senso, secondo quanto accennnato, sembra che il 
sistema delle sanzioni così come risulta dai più recenti approdi possa rappresentare di certo 
un avanzamento, in rapporto ad altre espressioni a contenuto ‘sanzionatorio’ dello spazio giu-
ridico globale19.

Prima ancora di esaminare il significato di tale evoluzione, peraltro, è interessante eviden-
ziare quali fattori abbiano nel tempo condotto alle trasformazioni, anzi, per meglio dire, alle 
evoluzioni sopra segnalate; tutte, secondo quello che si vedrà, orientate ad imprimere sulla 
procedura sanzionatoria caratteri che possano avvicinarla ai canoni del ‘giusto’ procedimento 
sanzionatorio. 

È noto, al proposito, come il sistema di sanzioni della Banca mondiale sia stato oggetto di 
valutazioni espresse da external panels e audit reports. Due report in particolare (Thornburgh 

18 Traggo il dato da P.h. DUbois, The Litigator’s Role in the World Bank’s Fight against Fraud and Corruption, in 39 
Litigation (2013), 42.
19 Sui limiti del sistema di congelamento dei beni, sul terreno del contrasto al finanziamento del terrorismo, sia 
consentito rinviare a N. selvaGGi, Brevi note sul finanziamento del terrorismo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, 234 
ss.
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e Volcker) hanno esercitato una notevole influenza, nel senso di rappresentare una pressione 
esterna sulle istituzioni della Banca in modo da modificarne gli assetti per quanto riguarda la 
procedura sanzionatoria.

Sotto questo profilo si può dunque sottolineare, secondo un percorso comune ad altri 
settori di quello che con ampia ma certamente corretta accezione viene definito ‘diritto glo-
bale’, l’influenza esercitata dal dibattito culturale sollevato da tali procedure sanzionatorie e 
dal formarsi di arene globali di discussione scientifica e di critica. Qui davvero, infatti, sembra 
realizzarsi un altro fondamentale momento di legittimazione del diritto globale, rappresentato, 
secondo quanto osservato da Otfried Höffe, proprio dal dibattito scientifico e culturale (quale 
aspetto dei momenti ‘costituenti’ di tale spazio giuridico)20.

Ciò detto, sembra interessante rilevare come un tratto importante di questa evoluzione sia 
rappresentato dalla migliore descrizione dei comportamenti che possono costituire il presup-
posto per l’applicazione delle sanzioni, specie di quelle più gravi. Questa evoluzione è molto 
significativa, perché segna in effetti un’attenzione non soltanto per i profili strettamente proce-
durali, pur come si vedrà assai importanti, ma anche per l’elaborazione di una base di garanzie 
strettamente sostanziali.

Questo aspetto, che troviamo anche con riferimento ai comportamenti di frode, a quelli 
collusivi o coercitivi, è particolarmente evidente proprio nel caso delle c.d. pratiche corruttive. 

In un primo tempo, infatti, la Banca mondiale aveva previsto di attivare la procedura san-
zionatoria in ogni caso in cui il pubblico ufficale fosse influenzato da un interesse privato. Det-
ta formulazione, tuttavia, rischiava di esser troppo ampia, e dunque indeterminata, nel senso 
cioè di abbracciare fatti che vanno dalla corruzione vera e propria sino a vicende di semplice 
nepotismo. Non essendo dunque chiaro (si potrebbe dire: non sufficientemente chiaro) cosa 
dovesse fare la parte contraente per evitare l’applicazione delle sanzioni, l’azione della Banca 
mondiale poteva spaziare anche, per dir così, con carattere di imprevedibilità. 

Ciò spiega perché si sia giunti ad una descrizione più precisa, secondo la quale la pratica 
di corruzione che può comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie è soltanto quel-
la consistente in “offering, giving, receiving or soliciting directly or indirectly, of anything 
of value to influence the action of a public official in the procurement process or in contract 
execution”. 

Questa formulazione, sia pure con qualche variante, è in linea con la figura di corruzione 
che si è consolidata a livello internazionale e quindi rappresenta un parametro più sicuro e 
certo sia per gli organi della Banca chiamati ad applicare le sanzioni sia per le stesse imprese 
le quali vogliano prevenire i reati di corruzione: che operino nel quadro dei rapporti con la 
Banca mondiale ovvero in altri contesti, domestici o internazionale, il riferimento della preven-
zione tende dunque ad essere lo stesso.

A ciò si aggiunga che, in taluni casi, le Guidelines della Banca mondiale richiedono per 
talune pratiche (ad esempio, le pratiche fraudolente) un vero e proprio elemento psicologi-
co (knowledge o recklessness); anche se, occorre osservare, nella pratica non si dà sempre 
puntualmente seguito a tale regola, nel senso che non vi è un vero e proprio accertamento 
dell’elemento psicologico.

Nel segnalare, inoltre, gli ulteriori profili di evoluzione, che in qualche misura contribuisco-
no alla realizzazione di fondamentali garanzie sostanziali, va pure messa in rilievo la graduale 

20 o. höFFe, La democrazia nell’era della globalizzazione, Il Mulino, 2007, 267.
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precisazione dei fattori cui gli organi competenti delle Banca mondiale devono guardare ai fini 
della scelta della sanzione e, se del caso in rapporto alla tipologia della conseguenza prescelta, 
della sua entità21. Si tratta di un passaggio importante che può supportare il rispetto del fon-
damentale canone di proporzione tra la gravità del fatto e l’intensità punitiva della reazione22.

5.1. L’evoluzione delle garanzie procedurali e la progressiva formazione di un sistema di regole 
fondato sulla coerenza e sulla calcolabilità. 

Oltre a questi profili sostanziali, l’evoluzione della procedura sanzionatoria sopra descritta, 
in termini che debbono ritenersi estensibili anche alle altre Banche multilaterali di sviluppo, 
ha fatto emergere taluni caratteri propri di un sistema giudiziario. A cominciare anzitutto dalla 
regola del doppio grado di giudizio che, come visto, non era prevista all’origine, nelle fasi di 
prima operatività del sistema di sanzioni. 

Accanto a tale caratteristica, è pure di rilievo considerare che il Sanctions Board è struttu-
rato come un organo indipendente e imparziale. 

Originariamente, al momento cioè in cui la procedura sanzionatoria venne impiantata, il 
Comitato per le sanzioni era composto esclusivamente da membri interni alla banca. 

Questa struttura è stata successivamente modificata: dapprima nel 2004, con la previsione 
che quattro dei sette membri del Sanctions Board avrebbero dovuto essere esterni alla Banca; 
successivamente nel 2009, con la statuizione che il Presidente del Board deve essere scelto tra 
i membri esterni. Inoltre i requisiti di indipendenza e imparzialità sono espressamente indi-
cati nel codice di condotta dei membri del Board: “each member of the Sanctions Board shall 
consider each case fairly, impartially and with due diligence and shall act indipendently and 
shall not answer to or take instructions from Bank management, members of the Board of Exe-
cutive, Directors, member of governments, Respondents or any other entity”. Si aggiunga infine, 
secondo quanto frequentemente rimarcato dai commentatori, che i membri del Board sono 
di regola scelti tra soggetti che hanno svolto (o svolgono) funzioni di giudici o arbitri presso 
Corti nazionali o internazionali.

Non meno rilevante – mi sembra – è la circostanza che nel tempo la Banca mondiale abbia 
provveduto a garantire che le decisioni di applicare le sanzioni, in particolare quelle consi-
stenti nella esclusione di enti o soggetti individuali (il “debarment” vero e proprio), debbano 
da un lato essere adeguatamente motivate; dall’altro debbano essere pubblicate e, da ultimo 
cioè dal dicembre del 2011, raccolte e indicizzate in un’apposita raccolta cioè in un vero e 
proprio Law Digest. 

Tutto ciò, indubbiamente, contribuisce in qualche modo a garantire da un lato, almeno in 
forma minimale, il principio di pubblicità – anche se non si tratta della pubblicità del proce-
dimento vera e propria, secondo le regole del due process – dall’altro quella che potremmo 

21 Si tratta di criteri individuati dalle Sanctioning Guidelines della Banca Mondiale, che distinguono tra fattori di 
aggravamento (la grandezza del danno provocato dalla condotta; l’eventuale interferenza nelle investigazioni della 
Banca; eventuali illeciti commessi in passato e già sanzionati dalla Banca Mondiale o da altre banca multilaterale 
di sviluppo) e fattori di mitigazione (il ruolo secondario svolto dalla parte nell’illecito; le azioni correttive volonta-
riamente intraprese; la cooperazione nelle indagini e nella soluzione del caso). Sul punto, si cfr. P.h. DUbois, The 
Litigator’s Role in the World Bank’s Fight against Fraud and Corruption, cit., 41.
22 l. boisson De chazoURnes, e. FRomaGeaU, “Balancing the Scales: the World Bank Sanctions Process and Access to 
Remedies”, cit., 989.
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definire come la calcolabilità o prevedibilità delle decisioni (cioè la predictability), nonché la 
sua coerenza (cioè la ‘consistency’).

Nel senso – detto in altro modo – che la lettura e l’analisi delle decisioni medesime, con la 
descrizione dello svolgimento della procedura anche nella sua parte investigativa, e l’esposi-
zione delle ragioni poste a fondamento delle statuizioni consentono per un verso il consolida-
mento o, per meglio dire, la stabilizzazione del diritto nella fase della sua attuazione pratica; 
per un altro verso agli attori esterni di conoscere, o almeno familiarizzare, con la logica e i 
criteri che guidano gli organi della Banca nella procedura sanzionatoria.

Sempre in questo quadro, come ulteriore fattore di coerenza e prevedibilità del diritto, non 
va neanche sottaciuta l’importanza che indubbiamente ricopre il carattere tendenzialmente 
permanente del Sanctions Board e dunque la possibilità per quest’ultimo di svolgere con no-
tevole continuità nel tempo le sue funzioni.

6. Le prospettive di miglioramento.

A fronte di tale evoluzione, restano comunque alcuni punti di criticità; i principali – mi sem-
bra – attengono alla necessità di affinare, migliorare talune garanzie procedurali; altri al tema 
dei remedies avverso le decisioni del Sanctions Board e quindi alla possibilità di ricorrere alle 
Corti nazioni o internazionali.

Sotto il profilo delle garanzie procedurali, va osservato che le attività di indagine promosse 
dall’INT sono ancora caratterizzate da eccessiva segretezza. L’analisi della prassi, infatti, mostra 
come l’interesse a tutelare la confidenzialità e la segretezza delle indagini prevalga sull’esi-
genza di rendere trasparenti le procedure, mettendo a disposizione delle parti le informazioni 
raccolte. 

Inoltre, va osservato che, per quanto riguarda – diciamo così - il primo grado di delibera-
zione (il c.d. ‘first tier’), non si è consolidato un vero e proprio diritto all’udienza per la parte, 
né tantomeno un autentico diritto alla prova. Alla parte contraente è infatti attribuita soltanto 
la possibilità di replicare alla notizia sanzionatoria.

Anche nella seconda fase (quella cioè dinanzi al Sanctions Board) vi sono delle lacune: è 
vero che il convenuto e la sua difesa possono chiedere che si celebri un’udienza informale 
ma, in questo caso, non vi è alcuna possibilità di assumere testimoni eccetto quelli citati dal 
Sancitons Board; rispetto a questi ultimi non è ammesso alcun esame incrociato.

Distinto problema, la cui soluzione però – mi sembra – potrebbe in futuro condurre a si-
gnificative evoluzioni nel riconoscimento di garanzie sostanziali e procedurali, è rappresentato 
dall’immunità di cui gode, com’è noto, la Banca Mondiale e i suoi organi. Dati i privilegi e le 
immunità di cui beneficia la Banca, non vi è, almeno teoricamente, la possibilità di ricorrere a 
rimedi contro le sue decisioni concernenti le azioni contro la corruzione e le frodi.

Tuttavia la realtà pratica mostra come, nel caso di atti di organizzazioni internazionali, corti 
e tribunali hanno cominciato a prendere in considerazione l’impatto di tali atti sulla sfera dei 
diritti umani (il c.d. ‘human rights impact’). Questo approccio potrebbe dunque portare la 
Banca Mondiale a misurarsi con la logica delle corti, le quali dunque potrebbero porsi, rispetto 
alla procedura sanzionatorio, quale ‘reasonable alternative remedy’ ed in questo modo valu-
tare, ed eventualmente censurare i difetti, sul piano delle garanzie procedurali, in precedenza 
segnalati
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Latin America and the United States, 
a change of philosophy in drugs 
matters.
An analysis reconsidered in light 
of last UNGASS (United Nations 
General Assembly special session on 
drugs) conclusions

abStract

“The war on drugs has been a failure. The United States and Latin America are now shifting their approach to 
combating the trafficking of illegal drugs and how they deal with those who abuse the drugs”.

“La guerra alla droga è stato un fallimento. Gli Stati Uniti e l’America Latina stanno ora spostando il loro approc-
cio alla lotta contro il traffico di droghe illegali ed il modo di trattare con coloro che abusano delle droghe”.

Since 2012, more or less, so far there have been more fundamental changes in the scena-
rio of drugs related policies both in Latin America and the United States than in all previous 
decades combined.

Three fundamental changes have occurred, each of which would be particularly important 
even if assessed by itself alone. Together they may, in theory, constitute a decisive factor to put 
an end to the disputed and disagreed war on drugs in the Latin American hemisphere.

Foremost, the referendums on legalizing marijuana in the States of Colorado and Washing-
ton (USA) in November 2012 have to be taken into the utmost consideration. For the first ti-
me, a few voters in the country that is the biggest consumer of illegal drugs generally, and of 
cannabis in particular, approved proposals to legalize possession, production and distribution 
of cannabis.

While in Oregon a similar initiative failed and a proposal calling for a cannabis limited le-
galization was defeated in California in 2010, results in Colorado and Washington sent a strong 
message to the rest of the United States and of the international community. These results have 
not only created a conflict between federal law and the law of the States, but they also indicate 
a noticeable change in the American attitude.

The President Barack Obama’s reaction before voting in Colorado and Washington was 
significant too, since they took place in States in which he easily won as candidate for re-
election. The legal and political problems involved by the American people’s decision are not 
minor: marijuana remains an illegal substance according to federal legislation and the UN in-
ternational conventions on drugs and psychotropic substances adopted by United States. Mo-
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reover, it’s an issue still very delicate: although opinion surveys in the 2012 polls indicated for 
the first time a small majority in favor of legalization, opponents are still very vehement about 
it. President Obama, in an interview in December 2012, made three innovative statements to 
be taken into account. First, he said that the enforcement of the federal law on marijuana in 
Colorado and Washington was not a priority of his Government, because he had “more im-
portant things to do”. Secondly, he reiterated his opposition to legalization, but then added: 
“at this very time”. For the first time a President of the United States, in the exercise of his 
functions, was implying in some way a possible change in future policy. Finally, he supported 
the organization of a “national conversation” on the issue of State law against the federal law 
on similar issues.

The third change in very recent months occurred in a country that is one of the largest 
suppliers of drugs, Mexico, through which virtually all drugs destined to United States pass: 
cocaine, heroin, marijuana and methamphetamines. The first of December 2012, Enrique Peña 
Nieto succeeded Felipe Calderón in the Mexican Presidency. As it happens almost everywhere, 
the transition constituted an opportunity to carefully assess the policies of the outgoing go-
vernment, even though the new one seemingly had not the intention to modify those previous 
policies in the short term.

Indeed, in Mexico there has been in the past a severe judgement on Calderón’s “war against 
drugs”. In fact, The Washington Post reported, on the grounds of internal government docu-
ments, that more than 25.000 people disappeared during the six years mandate of Calderón, in 
addition to the approximately 60.000 deaths due to the war on drugs in the country.

The Human Rights Watch NGO wrote an open letter to current President Pena Nieto, asking 
whether he intended to do something in relation to the thousands of missing Mexicans. Then, 
in a series of leaks and explicit statements, the new government highlighted the very high 
legal, bureaucratic and financial costs of past policies and stated that, despite enormously 
greater spending in law enforcement and security, many more crimes of all types had been 
committed.

In a few words, the latest traditional principle applied regarding the enforcement of prohi-
bitionist and punitive policies and legislations on drugs was declared several times to be a 
catastrophic failure, with very high costs and without major results for the country, the rest of 
Latin America or United States.

Consequently, the main defenders of that principle (in the Latin American area represented 
by Calderón himself, former Colombian President Álvaro Uribe, the current and previous Pre-
sidents of Brazil and the conservative and security forces of the United States) seem to have 
being losing public support in recent years.

Latin American supporters of a slightly different strategy (President of Colombia Juan Ma-
nuel Santos and former President of Guatemala Otto Pérez Molina, for instance), on the basis 
of premises of public health and legalization, gained in recent years ground and consensus.

On another hand, Uruguay adopted during 2013 a legislation fully legalizing marijuana. The 
Organization of American States (OAS) based in Washington, through its commission CICAD 
(Inter-American drug abuse control Commission), in the meantime delivered several reports 
to the regional heads of State on alternative strategies related to the enforcement of legislation 
against drugs and on the “best practices” in force in other countries. And it is likely that other 
regions of the United States might approve a full legalization of marijuana or its medicinal use 
(almost 20 American States already allow it).

It appears that a turnaround or a change in drugs policies is on its way. Of course, it will 
not happen overnight, nor everywhere, or in relation to all drugs, but after decades of ethical 
and public health oriented criminalization and prohibition, things might have begun to move 
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in a different (and potentially dangerous?) direction. On the other hand, the largest part of 
international community remains very attentive and keen on avoiding that many decades of 
fight against narcotics and psychotropic substances, in order to implement a “world without 
drugs”, might be undermined by a few extreme stances pro-legalization.

From 19th to 21st of April 2016, the UNGASS (UN General Assembly Special Session on 
Drugs) took place. In the aftermath of such event the above mentioned OAS-CICAD expressed 
its official position on the General Assembly conclusions, reaffirming that the drug problem 
remains a high priority for American Nations and that the latter have to rally around very im-
portant commitments. In particular, CICAD: supported the UN international community when 
it reaffirmed the primacy of three United Nations drug conventions; underlined the need to 
emphasize public health approaches to drugs; encouraged closer collaboration between the 
public health and justice communities; expressed support for innovative sentencing reform 
initiatives and proportionate sentencing; recognized the importance of continued close coope-
ration between nations to effectively confront transnational criminal organizations, particularly 
those trafficking in drugs; emphasized the need to urgently address collaboratively emerging 
drug challenges, such as new psychoactive.

Thus, OAS highlighted the opportunity to streamline and optimize OAS drugs operations 
by seeking to establish a more harmonized Secretariat on Multidimensional Security, that shall 
include the establishment of a new department against Transnational Organized Crime focus 
on narcotics issue in American hemisphere, deeming essential that public health, law enfor-
cement and statistic-collection and analysis entities work hand-in-hand to formulate evidence-
based international drug policy recommendations and to reflect the integrated and balanced 
approach to drug policy agreed to by consensus at UNGASS in April.

As published by the New York Times on its April 25th issue, last UNGASS had been summo-
ned at the urging of Mexico, Guatemala and Colombia, in order to call world leaders to meet at 
the United Nations to discuss saner ways to fight the drug trade. Substantially, they did not get 
very far toward a shift in approach with regards to the current stances. Nonetheless, there was 
a consensus that investing in health care, addiction treatment and alternatives to incarceration 
would do more to end the drug trade than relying primarily on prohibition and criminalization.

“A war that has been fought for more than 40 years has not been won,” President Juan 
Manuel Santos of Colombia said in an interview. “When you do something for 40 years and it 
doesn’t work, you need to change it.”

Mr. Santos and the presidents of Mexico and Guatemala argued that the war on drugs, 
which has been largely directed under terms set by the United States, has had devastating 
effects on their countries, which are hubs of the cocaine, marijuana and heroin trade. “When 
two elephants fight, the grass always suffers the most,” President Jimmy Morales of Guatemala 
said, referring to the drug cartels and American law enforcement agencies.

Since 2014, the three governments and like-minded allies have sought to lay the groun-
dwork for changes to the current prohibitionist approach, which is grounded in the three UN 
Conventions adopted between the early 1960s and 1988. Those treaties, which required that 
signatories outlaw the trade and possession of controlled substances — including marijuana 
— were conceived at a time when international leaders saw law enforcement as the most ef-
fective way to curb drug production and consumption.

At present, several countries with considerable diplomatic clout, including China and Russia 
and leading European countries, maintain that criminalization should remain the cornerstone 
of the fight against drugs.

The Obama administration supported the UN meeting, and has been relatively receptive 
to new ideas from neighboring countries. “We are seeing tremendous advances in our under-
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standing of drug dependency and our ability to address substance use disorders as a public 
health — rather than a strictly criminal justice — challenge,” Secretary of State John Kerry said 
in a press statement at the UNGASS opening on April 19, thus confirming former President 
Obama’s stances and statements:

“In New York this week, the United States will seek international consensus on an approach 
that upholds the three UN drug conventions – which continue to provide a solid foundation 
for international cooperation on drugs – and that fully integrates public health priorities, reco-
gnizing drug abuse as a chronic disease. This means implementing alternatives to incarceration 
where appropriate, the use of drug courts, and sentencing reform to channel those who suffer 
from substance use disorder into recovery and treatment, not just prisons. Finally, it means 
strengthening international law enforcement cooperation to combat violent drug trafficking 
organizations who threaten all nations and all peoples.

President Obama said that successfully addressing the drug problem is a national priority 
critical to promoting the safety, health, and prosperity of the American people. These same 
aspirations are shared by people of all the nations that will take part in the UN session. We 
have an opportunity to take an important step towards meeting the challenge posed by drugs 
around the world, and with the resolute commitment of our nation and other nations working 
together in common cause, we will”.

But, in the end, to forecast whether and when such change in US public policies, as outli-
ned in Barack Obama’s Administration, will take place remains the hardest challenge. Will ever 
the United States underpin and support a real anti-prohibitionist approach to drugs matters, 
thus leading a global shift in prevailing UN philosophy? No one could tell, at present, even 
more when Donald Trump’s reactionary winds are blowing.
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The Court of Cassation’s ruling, issued over a year ago (Cass. SSUU 26/03/2015, n. 33853) resolved prior and 
relevant contrasts in the  ambits of Supreme  Court case law, attested, by a strict interpretation, the legislation 
applicable to the  jus tacendi of accused or investigated  person for offenses linked “weakly” to the one actually 
tried (article 12 letter ce 371 co. 2 lett.b) and suggests now a summary of the current guidelines, a prerequisite 
for understanding the consequences, in unambiguous terms, of said ruling.

La sentenza della Corte di Cassazione, intercorsa poco più di un anno or sono (Cass. SSUU 26.3.2015, n. 33853) 
con la quale vengono risolti pregressi contrasti di giurisprudenza di legittimità, di notevole rilevanza, e sancita 
da un’interpretazione rigorosa della normativa applicabile con riferimento allo ius tacendi dell’imputato o in-
dagato di reato connesso “debolmente” (art.12 lett c e 371 co. 2 lett. b), suggerisce un riepilogo della disciplina 
vigente, presupposto per comprendere a pieno le conseguenze dell’indirizzo ora sancito, in termini univoci, 
dalla Suprema Corte.

La complessità del sistema normativo vigente, con riferimento all’ampia cornice processuale 
della tematica qui proposta, introdotta con la legge n. 63/ 2001, in attuazione delle previsioni 
dell’art. 111 Cost., si declina infatti lungo plurimi e delicati versanti.

 Il primo concerne la qualificazione della natura giuridica del soggetto dichiarante – nel 
discrimine cioè fra le figure dell’imputato in procedimento separato ma connesso e quella del 
testimone assistito –; il secondo versante concerne la valenza probatoria delle dichiarazioni di 
tali soggetti in fase d’indagine o dibattimento (in funzione dell’esigenza di riscontri esterni a 
conferma dell’attendibilità); il terzo versante, la valenza probatoria delle dichiarazioni prece-
dentemente rese da detti soggetti, in caso di difformità rispetto a quelle rese in sede dibatti-
mentale (contestazione per la credibilità ai sensi dell’art. 500 co 2 e a fini probatori nel caso 
previsto dall’art. 500 co 4 cpp).

Oggetto della presente relazione è il primo versante, quello in cui il discrimine assume 
assoluta rilevanza, in quanto la disciplina applicabile con riferimento al secondo ed al terzo è 
unitaria.

Dalla qualificazione giuridica del soggetto dichiarante dipende invece la sussistenza o me-
no di incompatibilità a testimoniare; va inoltre considerato che solo in tre delle ipotesi che 

* Relazione resa al Convegno organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze criminali e dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, in Siracusa, 22.06.2016
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esamineremo, il soggetto assume la qualità di teste (puro e semplice con riferimento ad una di 
esse, “assistito” con riferimento alle altre due) con conseguente obbligo di ammonizione e di 
rendere la dichiarazione di impegno ex art. 497 cpp e conseguente sanzione di nullità – sancita 
da detta norma – peraltro sanabile ( cfr. infra) ove la dichiarazione d’impegno sia stata omessa.

In sostanza, una volta che sia stata correttamente determinata la natura giuridica dell’isti-
tuto rilevante, applicando le connesse garanzie e formalità procedurali (che attengono anche 
a quelle di assunzione della prova testimoniale) la prova è validamente assunta; il connesso 
valore probatorio (quale elemento di prova necessitante di interazione sinergica a fini dimo-
strativi, quantomeno con un elemento di analoga natura, purché di capacità dimostrativa in-
dividualizzante) così come il regime e gli effetti del subprocedimento binario funzionale alla 
contestazione delle eventuali divergenze rispetto alle dichiarazioni rese dal soggetto nella fase 
dell’indagine, è lo stesso in tutti i casi.

Nel trattare esclusivamente il primo versante è necessario distinguere, ai fini della disciplina 
delle incompatibilità e delle garanzie, le varie situazioni configurabili, alla luce della disciplina 
di cui agli artt. 197, 197 bis, 210 cpp.

Nell’assetto scaturito dalla L. 1 marzo 2001, n. 63 (che ha ridefinito i casi di connessione 
tra procedimenti e di collegamento tra reati, modificato l’art. 197 c.p.p. con ampliamento del 
novero dei provvedimenti idonei a far cessare la incompatibilità a testimoniare, in precedenza 
individuati nella sola sentenza irrevocabile di proscioglimento, e previsto nell’art. 197 bis c.p.p. 
una particolare disciplina e specifiche garanzie per l’esame testimoniale dell’imputato sul fatto 
altrui) l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per gli imputati in procedimento connesso 
(tutte le ipotesi di cui all’art. 12 co. 1 lett. a) – c.d. connessione forte- nonché quelle di cui 
all’art. 12 co.1 lett. C (connessione debole) e di cui all’art. 371 co. 2 lett. b – reato collegato 
– è stata esclusa (ammessa quindi la testimonianza, ancorché assistita – cfr. infra) allorché il 
soggetto chiamato a rendere dichiarazioni sia stato definitivamente giudicato (anche con sen-
tenza di condanna o ex art. 444 cpp, oltre che di proscioglimento; la ratio è data dalla comune 
operatività del divieto di bis in idem).

Mancando tale ricorrenza, residua ulteriore caso di compabilità condizionata, limitatamente 
ai casi di connessione debole ex art. 12 lett. c) e di reato collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) – 
laddove il soggetto abbia volontariamente assunto la veste di testimone (a seguito dell’avviso 
a norma dell’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c).

Resta dunque escluso da tale eccezione il caso di connessione forte ex art. art. 12 c.p.p., 
comma 1, lett. a, per il quale l’incompatibilità a testimoniare resta ferma prima della sentenza 
irrevocabile a carico del dichiarante. 

Illuminanti circa la ratio della riforma sono le motivazioni della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 265 del 22.7.2004, che ha dichiarato infondata la questione relativa all’art. 197 
bis cpp nella parte in cui rende applicabile ai testimoni assistiti di cui al co. 1 dello stesso ar-
ticolo la regola di valutazione probatoria sancita dall’art. 192 co 3 cpp, per effetto della quale 
le dichiarazioni rese da detti soggetti sono valutate “unitamente agli altri elementi di prova 
che ne confermano l’attendibilità”. La motivazione della sentenza merita compiuto riferimen-
to: “Premesso che il dubbio di costituzionalità poggia sull’assunto che la norma impugnata 
avrebbe, per un verso, ingiustificatamente equiparato i soggetti in parola agli imputati in un 
procedimento connesso o di reato collegato, sentiti ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.; e, 
per un altro verso, ingiustificatamente differenziato i soggetti medesimi rispetto ai testimoni 
ordinari” osserva la Corte come «l’assetto normativo censurato rappresenti espressione della 
strategia di fondo che ha ispirato il legislatore della legge 1° marzo 2001, n. 63: strategia con-
sistente nell’enucleare una serie di figure di «dichiaranti» nel processo penale in base ai diversi 
«stati di relazione» rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, 
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partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla 
forma «estrema» di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo 
reato; che ai vari «stati di relazione» corrisponde quindi una articolata scansione normativa di 
figure soggettive, di modalità di dichiarazione e di effetti del dichiarato; che, in tale ottica, e 
per quanto attiene specificamente all’odierna questione (concernente le dichiarazioni rese da 
persona già imputata del medesimo reato per il quale si procede, nei cui confronti è stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) 
è sufficiente osservare che la totale equivalenza delle figure del teste ordinario e del teste 
«assistito», postulata dal giudice a quo, non è, in realtà, affatto ravvisabile; che la circostanza, 
infatti, che nei confronti dell’imputato in un procedimento connesso o di reato collegato ex 
art. 371, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di 
«patteggiamento», vale a differenziare la posizione del soggetto considerato rispetto a quella 
degli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato ancora in attesa di giudizio 
definitivo;... ma tale circostanza non basta ancora a «ripristinare», alla stregua di una ragione-
vole valutazione del legislatore, la condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda 
oggetto di giudizio che è propria del teste ordinario; che la norma censurata trova, in altre 
parole, la sua ratio fondante nella considerazione che chi è stato imputato in un procedimento 
connesso o di reato collegato ex art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., anche dopo che 
è divenuta definitiva la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., non è mai completamente 
«terzo» rispetto alla imputazione cui la pena applicata si riferisce; l’originario coinvolgimento 
nel fatto lascia infatti residuare un margine di «contiguità» rispetto al procedimento, che si riflet-
te sulla valenza probatoria della dichiarazione; che, in questa prospettiva, l’assoggettamento 
delle dichiarazioni del «teste assistito» alla regola della necessaria «corroborazione» con riscon-
tri esterni, di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., lungi dal determinare un vulnus del 
principio di uguaglianza, si risolve in un esercizio (non irragionevole) della discrezionalità che 
al legislatore compete nella conformazione degli istituti processuali: e ciò tanto più a fronte 
del fatto che la regola censurata si inserisce in un più ampio «corpo» di garanzie (quali quelle 
delineate dallo stesso art. 197-bis cod. proc. pen.) che, ad onta del contrario avviso del giudice 
a quo, riflettendo anch’esse la particolare relazione che lega il dichiarante alla regiudicanda, 
fanno in via generale del «testimone assistito» una figura significativamente differenziata, sul 
piano del trattamento normativo, rispetto al teste ordinario.»

L’esigenza della cui attuazione normativa la Corte ritiene la costituzionalità, ed indubbia-
mente espressa dalla riforma, è quindi, oltre a quella di garantire la posizione del soggetto 
dichiarante, conferendogli sempre l’assistenza necessaria del difensore, e distinguendo i 
casi in cui assuma la veste di testimone, con conseguente sanzione penale ex art. 372 cp., 
da quelli in cui ciò non accade, è anche quella di irrigidire la valutazione della prova nei 
canoni di cui all’art. 192 co. 3 cpp; di più, la verifica delle disposizioni processuali concer-
nenti l’acquisizione della prova, evidenzia l’ulteriore esigenza- avvertita dal legislatore- di 
contrastare definitivamente, grazie all’usbergo del nuovo art. 111 Cost, approvato due anni 
prima, l’orientamento della Corte tendente al recupero, tramite il principio di conservazione 
della prova ( desunto dagli artt. 112 e 24 Cost.) e del principio di uguaglianza ( art. 3 Cost.) 
delle dichiarazioni extradibattimentali del soggetto, in caso di ritrattazione o rifiuto di ri-
spondere, riportando la disciplina processuale dell’acquisizione della prova sostanzialmente 
a quella, impeditiva della possibilità di acquisire a fini probatori le dichiarazioni di tali sog-
getti, prevista dal vigente codice prima delle sentenze della Corte Costituzionale n. 254/92 
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e 361/981; sentenze con le quali ( la prima agendo sull’impianto originario del codice, la 
seconda sull’intervento della novella del 1997-che a fronte della sentenza della Corte del ‘92, 
aveva ripristinato la disciplina previgente ) era stata reintrodotta, con modalità diverse, ma 
analoghi effetti sostanziali, la possibilità di acquisire le dichiarazioni rese nella fase dell’in-
dagine, con le garanzie della difesa, in caso di rifiuto del soggetto di rispondere ovvero di 
divergenti dichiarazioni dibattimentali ( possibilità che è ora ammessa, ma senza valore per 
la parte eteroaccusatoria, salvo il caso di applicazione delle previsioni di cui all’art. 500 co. 4, 
come richiamate, per l’imputato, dall’art. 513 cpp e per i coimputati nei confronti dei quali si 
procede separatamente e gli imputati di reato connesso o collegato, che non si siano avvalsi 
della facoltà di non rispondere, dall’art. 210 cpp).

La ratio del nuovo sistema è ancora più icasticamente descritta, da Cass. SEZIONI UNITE 
29 MARZO 2010, N. 12067):

“il diritto al silenzio, espressione del principio nemo tenetur se detegere e corollario essen-
ziale dell’inviolabile diritto di difesa, rimane cardine del sistema;
- da esso si può prescindere – ferme restando le garanzie atte comunque a prevenire (art. 197 

bis c.p.p., comma 4) o a inibire (art. 197 bis c.p.p., comma 5) conseguenze pregiudizievoli 
– solo se, per effetto del giudicato e del conseguente divieto del bis in idem, venga meno 
il presupposto del suo riconoscimento;

- al di fuori di tale ipotesi, ed esclusa comunque la situazione del concorrente nel medesi-
mo reato in ragione della peculiarità derivante dall’unicità del fatto-reato, il diritto de quo 
comporta che l’accesso alla testimonianza, da rendere sempre con le garanzie anzidette, è 
subordinato alla libera autodeterminazione del dichiarante”. (con la sola esclusione del caso 
di cui infra, considerato da Corte Cost. n. 381/2006).
Ciò premesso, per quanto di rilievo nella presente relazione, appare opportuno verificare 

quali casi possano porsi nella comune esperienza e quali siano le corrette modalità di appli-
cazione delle previsioni normative vigenti:
a) Imputato di reato connesso ex art. 12 cpp o di reato collegato ex art. 371 co. 2 lett. b in 

entrambi i casi già giudicato con sentenza irrevocabile: il combinato disposto degli artt. 197 
e 197 bis cpp lo rende teste necessario e altrettanto necessariamente assistito dal difensore 
nel senso che è sentito obbligatoriamente come testimone, con tutte le formalità e gli effetti 
previsti in tema di assunzione della prova testimoniale, incluse le ammonizioni preventive, 
la dichiarazione d’impegno ( a pena di nullità ex artt. 497 co. 3 e 181 co. 4 cpp, sanabile 
ex art. 182 cpp), la possibilità di accompagnamento coattivo ex art. 133 cpp e la sanzione 
penale ex art. 372 c.p.
Le dichiarazioni rese sono però valutate ai sensi dell’art. 192 co. 3 cpp.
Eccezione è stata introdotta dalla Corte Costituzionale (8 novembre 2006, n. 381) che ha 

ritenuto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3, l’art. 197 bis, commi 3 e 6 cpp 
nella parte in cui prevedono rispettivamente e l’assistenza del difensore e l’applicazione delle 

1 Ma in realtà l’obbiettivo dichiarato è stato persino superato, dal momento che nell’ impianto originario del 
codice, come in vigore nel 1989, in caso di rifiuto di rispondere del coimputato nello stesso procedimento le di-
chiarazioni dallo stesso rese in sede predibattimentale con la partecipazione del proprio difensore, sia in caso di 
contestazione sia in caso di rifiuto di rispondere, venivano acquisite con valenza non solo confessoria (previsione 
mai toccata dalle successive riforme) ma anche eteroaccusatoria. La disciplina attuale si rispecchia invece, rispetto 
a quella previgente, nella disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato già separatamente processato.
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disposizioni di cui all’art. 192 comma 3 cpp del medesimo codice anche per le dichiarazioni 
rese dalle persone indicate dal comma 1 dell’art. 197 bis c.p.p. ( e cioè soggetti di cui al 12 e 
371 co. 2 lett b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non 
aver commesso il fatto irrevocabile. 

Nei confronti di tali persone, quindi, non è prevista l’assistenza del difensore, né la neces-
sità di riscontri alle dichiarazioni stesse; trattasi di testimoni puri e semplici.

Tutti i soggetti in argomento (dunque anche quelli non prosciolti per non aver commesso il 
fatto) conservano tuttavia il diritto di non rispondere su fatti concernenti le proprie responsa-
bilità ( diritto escluso, per i casi di connessione forte ex art. 12 lett. a) allorché il soggetto sia 
stato reo confesso; la previsione è contenuta nell’art. 197 bis cpp, peraltro già implicita nell’art. 
198 co 2 cpp, per cui nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emer-
gere una sua responsabilità penale).
b) Imputato dello stesso reato non ancora irrevocabilmente giudicato ( art. 12 lett a) richiama-

to dall’art. 210 cpp)2: è dichiarante volontario e necessariamente assistito dal difensore, di 
fiducia o d’ufficio. 
Trovano applicazione alcune norme relative alla testimonianza: la indicazione dello stesso 

come teste, in lista, con l’indicazione del capitolato su cui riferisce, ai sensi dell’art. 210 co. 2 
cpp, che richiama l’applicazione dell’art. 468 cpp.; inoltre ha l’obbligo di presentarsi al giudice 
che, altrimenti, ne ordina l’accompagnamento coattivo (art. 210 co. 2 cpp).

Non è ovviamente prevista, l’ammonizione ex art. 64 cpp, dal momento che il suo status è 
assolutamente incompatibile con l’ufficio di testimone.

Se accetta di rispondere, ai sensi dell’art. 210 co. 2 e 5 cpp, trovano applicazione le sole 
seguenti previsioni in tema di prova testimoniale: artt. 194 cpp ( oggetto e limiti della testimo-
nianza) 195 ( testimonianza indiretta) 498 ( esame e controesame) 499 cpp (regole per l’esa-
me) e 500 cpp ( contestazioni).

Sono quindi (ovviamente) escluse le formalità di cui all’art. 497 cpp. 
(ammonizione circa le resp.tà penali e dichiarazione di impegno) il che implica che non 

assume responsabilità penale ai sensi dell’art. 372 c.p.; pertanto la qualifica di testimone assi-
stito, che talvolta gli viene attribuita nella prassi, è gravemente fuorviante e va sostituita con 
quella di dichiarante assistito.
c) Imputato di reato connesso ex artt. 12 lett. c) e 371 co. 2 lett. b, non ancora irrevocabilmen-

te giudicato.
In relazione alla propria manifestazione di volontà ( cfr. infra) può assumere la veste di 

testimone assistito.
È questo l’ulteriore (ulteriore rispetto alla categoria di cui al paragrafo sub a di cui sopra) 

soggetto cui possa attribuirsi la qualifica di teste assistito (alle condizioni di cui infra); è assisti-
to necessariamente dal difensore; è teste necessario se ha già reso in precedenza dichiarazioni 
sui fatti (avendo ricevuto la previa ammonizione ex art. 64 cpp co. 3; in mancanza (e cioè sia 
se non ha reso in precedenza dichiarazioni, sia se le ha rese in mancanza dell’ammonizione ex 

2 Disciplina applicabile anche nel caso in cui nei confronti dello stesso si proceda nel medesimo procedimento 
su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all’autorità giudi-
ziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (Corte Cost. n. 361 2.11.1998 ha infatti dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 210 laddove limitava la disciplina prevista al solo imputato connesso ex art. 12 
lett a) nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente. 
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art. 64 co. 3 cpp) ha facoltà di non rispondere ma, se dichiara di voler rispondere, diviene teste 
e la scelta non è revocabile in corso di prova, nel senso che assume tale qualità se, ammonito 
ai sensi dell’art. 64 cpp co. 3 (richiamato dall’art. 210 co. 6) accetta di rispondere, con conse-
guente obbligo penalmente sanzionato di rispondere compiutamente e dire la verità. Ai sensi 
dell’art. 210 co. 6 cpp, trovano applicazione infatti nei suoi confronti non solo le norme di cui 
agli artt. 468, 194,195, 498, 499, 500, ma anche le formalità di cui all’art. 497 cpp.: ammonizio-
ne circa le responsabilità penali e dichiarazione d’impegno a pena di nullità: il che significa 
che, una volta che abbia accettato di deporre, v’è sanzione penale ex art. 372 c.p.; conserva 
però una limitata capacità di non rispondere, anche in corso di prova, relativamente ai fatti 
concernenti la propria responsabilità ( infatti l’art. 210 co 6 cpp richiama anche le previsioni 
di cui all’art. 197 bis cpp).

In sintesi tutti i soggetti esaminati (tranne il testimone puro e semplice individuato dalla 
sentenza della Consulta in data 8 novembre 2006, n. 381) rientranti nella categoria del dichia-
rante assistito o del testimone assistito, godono di un livello comune di garanzie e formalità 
procedurali:

Tutti sono assistiti necessariamente dal difensore, di fiducia o d’ufficio in caso di mancata 
nomina o di assenza dello stesso.

Per tutti è sancito l’inserimento in lista testi, con capitolazione delle circostanze (art. 468 
cpp, come richiamato dall’art. 210 cpp).

Per tutti è previsto l’obbligo di comparire, sanzionato dall’accompagnamento coattivo, non-
ché la facoltà di non rispondere in merito ai fatti concernenti le proprie responsabilità, ad 
esclusione di coloro che, condannati irrevocabilmente per lo stesso reato (ipotesi ex art. 12 
lett. a) siano stati rei confessi.

Per alcuni, l’assunzione della qualità di teste assistito ricorre ipso iure, e con le conseguenze 
penali correlate ( gli imputati in procedimento connesso ex art. 12 e 371 co. 2 lett. b cpp, che 
siano stati irrevocabilmente giudicati).

Per altri, la qualità di teste non ricorre, bensì quella di dichiarante 
(gli imputati dello stesso reato ai sensi dell’art. 12 cpp non ancora irrevocabilmente giudi-

cati).
Essi hanno facoltà di non rispondere, non sono oggetto di ammonizione preventiva, né 

sottoposti a dichiarazione d’impegno; se accettano di rispondere non incontrano le sanzioni 
stabilite per il reato di falsa testimonianza. Trovano applicazione tutte le altre norme per la 
testimonianza dibattimentale già sopra richiamate.

Per altri ancora (gli imputati di reato connesso ex artt. 12 lett. C e collegato ex art. 371 co. 2 
lett. b) che non siano stati irrevocabilmente giudicati, l’assunzione della qualità di testimone è 
obbligatoria, se hanno già reso dichiarazioni sui fatti, avendo in quella precedente sede ricevu-
to l’ammonizione ex art. 64 co 3 cpp; in caso contrario (se non hanno reso dichiarazioni o le 
hanno rese in assenza dell’ammonizione di cui all’art. 64 cpp co. 3) è volontaria, conseguendo 
all’espletamento della previa ammonizione di cui all’art. 64 co. 3 cpp3 (a pena di inutilizzabi-

3 Circa l’applicabilità dell’art 64 co 3 lett. a, b, e c in sede dibattimentale, nei confronti dell’imputato o dell’impu-
tato di reato connesso si evidenzia come la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione abbiano deciso in termini 
contrapposti due analoghe questioni: 
In particolare C.Cost. 4-6-2003 n. 191 — Dichiara infondata la questione relativa all’art. 64 nella parte in cui non preve-
de che il giudice del dibattimento debba dare all’imputato in sede di esame gli avvisi di cui alla disposizione suddetta.
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lità delle dichiarazioni rese: cfr. Cass. I, n. 26819 del 3.7.2008, e Cass. II, n.34843 dell’8.9.2008 
nonché Cass. SSUU 26 marzo 2015 di cui infra) cui sia conseguita la dichiarazione di voler 
rispondere; in tal caso alla testimonianza falsa o reticente si applica anche la sanzione penale 
ex art. 372 c.p.

Per tutti le regole di acquisizione e valutazione della prova sono quelle di cui agli artt. 192 
co. 3 cpp, 513, 500, 512 cpp ( tranne che per il caso di soggetto irrevocabilmente prosciolto per 
non aver commesso il fatto, esaminato dalla Consulta nell’ambito della sentenza n. 381/2006 ). 

Preso atto di quanto dedotto dal giudice rimettente, che cioè nel caso di esame dibattimentale di un imputato 
dichiarante anche sui fatti altrui non sarebbe applicabile l’art. 64 con gli avvisi in esso previsti, trattandosi di 
indagato e di interrogatorio, osserva la Corte che «il giudice a quo ha trascurato di considerare (nel quadro della 
prospettata ricostruzione interpretativa e degli effetti che da essa ha preteso di desumere) la consistente serie di 
dati sostanziali i quali, invece, depongono per l’appartenenza dei due atti processuali ad un medesimo genus...; 
da un lato, infatti, è ben vero che l’interrogatorio ha di regola sede all’interno della fase delle indagini preliminari, 
ma ciò non rappresenta certo una caratteristica ineluttabile di quell’atto, ben potendo l’imputato (e non più, dun-
que, la «persona sottoposta alle indagini») essere interrogato nel corso della udienza preliminare (artt. 420-quater, 
comma 3, e 422, comma 4, cod. proc. pen.) e financo nel corso del giudizio, ove sia stata disposta una misura 
cautelare (art. 294, commi 1 e 4-bis, cod. proc. pen.); mentre per contro (aspetto, questo, che sembra essere 
stato totalmente negletto dal giudice a quo) l’esame, proprio sul fatto altrui, può anche aver sede nella fase delle 
indagini preliminari, attraverso l’istituto dell’incidente probatorio (art. 392, comma 1, lett. c), a dimostrazione di 
come la qualità del dichiarante, in rapporto allo stadio raggiunto dal procedimento (imputato o persona sottopo-
sta alle indagini), non possa assumersi a decisivo parametro di distinzione al punto da far ritenere la disciplina 
dell’interrogatorio concettualmente incompatibile con quella dell’esame; che, d’altro lato, tanto l’interrogatorio 
che l’esame si iscrivono agevolmente nella categoria degli atti processuali a contenuto dichiarativo; entrambi 
possono essere ugualmente inquadrati nel novero degli strumenti difensivi; comune è, inoltre, la presenza di 
connotazioni probatorie; tanto l’uno che l’altro, infine, risultano caratterizzati dalla identica garanzia del nemo te-
netur se detegere: è lo stesso rimettente, infatti, a sottolineare, proprio a questo riguardo, come nessun problema 
si ponga, in realtà, «in relazione agli avvertimenti sub lettere a) e b), di cui all’art. 64 c.p.p., essendo questi ultimi 
sostanzialmente desumibili già in forza degli artt. 208 e 209, comma 2, c.p.p., che disciplinano l’esame dell’impu-
tato»; che, pertanto, risultando possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della questione, e tali 
da vanificare la premessa su cui essa si radica... i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente si 
rivelano manifestamente infondati.» 
Di contro: In dibattimento, l’esame del coimputato non deve essere preceduto dall’avvertimento di cui all’art. 64, 
comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della differente natura dell’esame rispetto all’interrogatorio e della 
previsione di incompatibilità con l’ufficio di testimone per il coimputato del medesimo reato, sicché l’utilizzabilità 
delle dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati non è condizionata a tale adempimento. — Cass. II, 
sent. 3822 del 31-1-2006 (ud. 18-11-2005) rv. 233326. Conforme anche Cass. V 24.9.2008 n. 36685.
Analogamente: Sono utilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del coimputato — fatte in sede di esame 
dibattimentale dall’imputato del medesimo reato nell’ambito dello stesso procedimento — in assenza degli avver-
timenti prescritti dall’art. 64, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto tali avvertimenti riguardano l’interrogatorio 
della persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, e non si applicano all’esame dell’imputato 
nel dibattimento, disciplinato dagli articoli 208, 401, comma quinto e 503 cod. proc. pen., il quale ha una funzione 
del tutto diversa, essendo previsto per la fase dibattimentale in cui il contraddittorio tra le parti è pieno e il diritto 
di difesa può esplicarsi nella massima ampiezza; inoltre, detti avvertimenti, nella specie, sono superflui in quanto 
l’imputato non può assumere la veste di testimone per l’incompatibilità sancita dall’art. 197, comma primo, lett. a) 
cod. proc. pen. in virtù della sussistenza della connessione di cui all’art. 12, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., 
e non essendosi verificate le condizioni di cui all’art. 197 bis, comma primo, cod. proc. (vedi C.cost., ord. n. 191 del 
2003). — Cass. V, sent. 46852 del 22-12-2005 (ud. 14-6-2005) rv. 233036.
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d) Indagato di reato connesso per il quale sia stata disposta l’archiviazione della notizia di 
reato.
Trova applicazione il decisum di Cass SSUU 29 marzo 2010n. 12067, che ha rovesciato il 

precedente indirizzo della stessa Corte:
“La disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all’art. 197 c.p.p., comma 1, lett. 

a) e b), all’art. 191-bis c.p.p. e all’art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte a 
indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione”.

Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che la deposizione resa come testimone 
ordinario dal soggetto sottoposto ad indagine per reato probatoriamente collegato, fosse pie-
namente utilizzabile4. Secondo la Corte “Esigenze di equità e razionalità del sistema inducono 
in effetti a escludere che possa bastare a giustificare una persistente esigenza difensiva, con 
le connesse permanenti limitazioni della capacità testimoniale, un semplice adempimento bu-
rocratico (iscrizione nel registro degli indagati), a seguito del quale le autorità preposte non 
siano riuscite ad addivenire alla formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore 
sviluppo, e che magari è stato il frutto di una mera iniziativa pretestuosa o, peggio, fraudo-
lenta, di un terzo interessato. Né può validamente invocarsi in contrario l’argomento della 
possibile riapertura delle indagini. Si tratta infatti di una eventualità (per “esigenza di nuove 
investigazioni”) sostanzialmente assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a quella 
della possibile “apertura” delle indagini nei confronti di qualsiasi soggetto (per notizia di reato 
individualmente attribuito). Anche i timori per i possibili pregiudizi del diritto di difesa del 
dichiarante sono sostanzialmente analoghi, e sufficientemente scongiurati dalle garanzie di cui 
all’art. 198 c.p.p., comma 2 e all’art. 63 c.p.p., comma 1”.

Con riferimento al diritto di non rispondere di cui all’art. 197 co. 4 cpp, va peraltro consi-
derato che la previsione limitativa del thema probandi non rileva unicamente quale garanzia 

4 Com’è noto, la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197 bis c.p.p., 
comma 1, “nella parte in cui non prevede che anche le persone indagate in un procedimento connesso ai sensi 
dell’art. 12 c.p.p., o di un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lettera b), possano essere sempre 
sentite come testimoni - con le garanzie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 della citata norma (...) - quando nei loro con-
fronti è stato pronunciato decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 411 c.p.p.”, nonché del comma 5 del medesimo 
articolo, “nella parte in cui non prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle dette persone contro di esse 
nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini”, la dichiarò manifestamente inammissibile 
con ordinanza n. 76 del 2003, rilevando che:
- nell’assetto scaturito dalla L. 1 marzo 2001, n. 63 (che ha ridefinito i casi di connessione tra procedimenti e di col-
legamento tra reati, modificato l’art. 197 c.p.p. con ampliamento del novero dei provvedimenti idonei a far cessare 
la incompatibilità a testimoniare, in precedenza individuati nella sola sentenza irrevocabile di proscioglimento, e 
previsto nell’art. 197 bis c.p.p. una particolare disciplina e specifiche garanzie per l’esame testimoniale dell’impu-
tato sul fatto altrui) l’incompatibilità con l’ufficio di testimone per gli imputati in procedimento connesso o di reato 
collegato è stata esclusa a condizione che siano stati definitivamente giudicati (e sia perciò operante il divieto di 
bis in idem), ovvero a condizione che abbiano volontariamente assunto la veste di testimone (a seguito dell’avviso 
a norma dell’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) e non siano imputati dello stesso fatto (art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a);
- il provvedimento di archiviazione, suscettibile di potere in astratto essere sempre superato dalla riapertura delle 
indagini, si riferisce a situazioni tra loro non omogenee, che si atteggiano in modo differente quanto alla loro nor-
male forza di resistenza rispetto alla detta eventualità e potrebbero quindi suggerire una disciplina differenziata in 
tema di compatibilità con l’ufficio di testimone, la quale - attesa la struttura sostanzialmente unitaria dell’istituto 
dell’archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411 c.p.p. - non può che rientrare nelle attribuzioni del legislatore.
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per il soggetto; costituisce anche un “vulnus” all’attendibilità delle sue dichiarazioni poiché il 
soggetto potrà riferire una verità parziale, per coprire sue responsabilità; il che autorizzerà la 
difesa ad eccepire che accusa altri per lo stesso motivo; inoltre, non consentendo di verificare 
la ragione per cui è informato dei fatti-partecipazione agli stessi o a condotte connesse- priva 
di fondamento logico, se tale fondamento non è desumibile da circostanze diverse da quelle 
che lo coinvolgono nel fatto, la propria conoscenza degli stessi.

La sentenza della Corte di Cassazione SSUU 26.3.2015, n. 33853.
Come anticipato, con la sentenza in argomento, cui si è fatto riferimento nella parte iniziale 

di questa relazione, la Corte di Cassazione ha risolto pregressi contrasti di giurisprudenza di 
legittimità, di notevole rilevanza, sancendo un’interpretazione rigorosa della normativa appli-
cabile con riferimento allo ius tacendi dell’imputato o indagato di reato connesso “debolmen-
te” ( art. 12 lett c e 371 co. 2 lett. b).

Con riferimento all’individuazione delle situazioni garantite, ha sancito l’indirizzo che sta-
bilisce la necessità di valutare in termini sostanzialistici la condizione del soggetto chiamato 
a deporre (prescindendo dunque dall’avvenuta sua iscrizione nel registro degli indagati); con 
riferimento inoltre alle conseguenze dell’inosservanza delle previsioni normative, ha stabilito 
che, in mancanza dell’avviso di cui all’art. 64 co, 3 cpp, le dichiarazioni rese dal soggetto sono 
irrimediabilmente inutilizzabili.

Pertanto, un imputato o indagato di reato connesso o collegato potrà essere chiamato a 
deporre come teste assistito, ai sensi dell’art. 197 bis cpp, solo se già in precedenza avvisato ai 
sensi del predetto comma 3 dell’art. 64 cpp: in caso contrario, egli dovrà essere esaminato ai 
sensi del comma 6 dell’art. 210, ed assumerà l’ufficio di testimone solo se, ricevuto in quella 
sede l’avviso, deciderà di non avvalersi dello ius tacendi. La sequenza deve trovare comunque 
applicazione, sia se il soggetto “non ha in precedenza reso dichiarazioni”, come stabilisce il 
comma 6 dell’art. 210, sia se le ha rese in modo irrituale, essendo già stato escusso come teste 
o persona informata sui fatti.

La Corte ha inoltre riaffermato la necessità che il giudice sia messo in condizione di cono-
scere la situazione impeditiva di un esame testimoniale, e che pertanto, se non risultante dagli 
atti, essa sia rappresentata dallo stesso dichiarante o dalla parte che ne richiede l’esame.

Ha peraltro escluso dal novero dei soggetti incompatibili con l’ufficio di testimone coloro 
che, con le proprie precedenti dichiarazioni, abbiano commesso i reati di favoreggiamento, 
false dichiarazioni al p.m. o calunnia, quanto meno nelle ipotesi in cui essi vengano poi chia-
mati a deporre sui fatti rispetto ai quali abbiano realizzato detto reato.

Meritevoli di analisi (che verrà effettuata nella relazione orale) sono inoltre alcune decisioni 
della S.C. intercorse dopo l’intervento delle Sezioni unite, fra cui Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 
44495, Cagali, (circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza garanzie da un imputato 
di reato connesso o collegato, e quindi in violazione di un espresso divieto ex lege di assumere 
la posizione e gli obblighi del testimone) nonché Cass. Sez. IV, 30 settembre 2015, n. 40958, 
Petrozza, in tema anch’essa di inutilizzabilità, e rilevante inoltre per l’ulteriore principio stabi-
lito in tema di “delimitazione” dell’area del diritto al silenzio. 

Essa afferma infatti che la qualifica soggettiva che dà origine al diritto al silenzio deve es-
sere apprezzata secondo un criterio sostanziale in base alla situazione effettiva e conoscibile 
nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese e precisa anche che, “in tale prospettiva, 
può e deve tenersi conto anche dell’operatività di eventuali cause di giustificazione, se siano 
di evidente ed immediata applicazione senza che sia necessaria la conduzione di particolari 
indagini o verifiche” (in tal senso v. già Sez. V, 28 settembre 2012, n. 747/2013, T., Rv. 254599).

E’ stato infine ribadito il principio affermato da importante arresto delle Sezioni unite già 
citato (sent. n. 12067/2010, De Simone), confermandosi che “non sussiste incompatibilità ad 
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assumere l’ufficio di testimone per la persona offesa, già indagata in procedimento connesso ai 
sensi dell’art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, 
definito con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità 
di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo, lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. 
pen. si applica solo all’imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto 
già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto” 
(Sez. II, 9 gennaio 2015, n. 4123, Sconso, Rv. 262367, con espresso richiamo alla citata senten-
za De Simone delle Sezioni unite. In senso analogo, v. anche Sez. I, 14 aprile 2015, n. 44702, 
Sitzia; Sez. VI, 7 luglio 2015, n. 35679, Cossentino).

Campobasso, 15.6.2016.
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Il delitto di autoriciclaggio: problemi 
esegetici e di costituzionalità

Sommario: 1. L’autoriciclaggio nel contesto internazionale. – 2. Le principali normative dei codici penali 
europei ed extraeuropei che prevedono espressamente il delitto di autoriciclaggio. – 3. La legge 15 di-
cembre 2014 n. 186 recante: “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero 
nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. – 
4. I profili critici della nuova normativa: a) l’attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648-ter.1. – 5. (segue) 
b) La causa di non punibilità relativa alla mera utilizzazione o al godimento personale del denaro dei 
beni o delle altre utilità derivanti da delitto non colposo. – 6. Conclusioni sulla più generale tendenza 
del recente legislatore a prefigurare normative penali ove la parte “repressiva” è sovente “svuotata” o, 
comunque, notevolmente “attenuata” da disposizioni di segno contrario.

abStract

The author, after having reviews the self-laundering in the international context, as well as the main regula-
tions of European and non-European criminal codes expressly provide for such a form of crime, specifically 
looking into the Law of 15 December 2014, No 186, which, among other things, introduced in the criminal 
code the crime of self laundering.
The related problem has always caused concern, especially in doctrinaire level, since the prediction as 
dell’autoriciclaggio crime is considered by many contrasting with the apparent competition rules and in par-
ticular with the criterion of consumption since the self-laundering would not its autonomy dogmatic exegetical, 
as would ricompreso for blameless in the negative value of the predicate criminal offense.
This thesis, which of course leads to the phenomenon of the so-called post factum not punishable, however, does 
not appear convincing, since it was found as the self-laundering, like the same recycling, incorporating distinct 
criminal conduct with respect to the predicate offense.
Probably an offshoot and an effect of such orders of ideas we find them in the introduction of a ground for 
exemption from punishment on the mere use or the personal enjoyment of the money, goods, or other benefits 
resulting from intentional criminal acts.
That case of non-punishment, which is, at least in our opinion, the so-called punctum pruriens dell’intiera 
reform, especially in contrast with the principle of equality-reasonableness, as seems extremely illogical not to 
punish the use or the personal enjoyment of the goods, even though arising from intentional offense, not only 
because these forms of use of goods involving anyway the inclusion in the economic order “healthy” elements 
that are not such, but highly polluting, because of criminal origin, but also because it is not unreasonable to 
punish those forms of use and / or enjoyment, whether of a personal nature, while , but if everything is done by, 
for example, the use of a corporate structure, or through the purchase of shares, it goes without saying that the 
same fact can no longer fall into the cause of non-punishment de agitur quo.
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L’Autore, dopo aver passato in rassegna l’autoriciclaggio nel contesto internazionale, nonché le principali nor-
mative dei codici penali europei ed extra europei che prevedono espressamente tale forma di delitto, esamina 
specificamente la legge 15 dicembre 2014, n 186, che, fra le altre cose, ha introdotto nel codice penale il delitto 
di autoriciclaggio.
La relativa problematica ha da sempre provocato perplessità, soprattutto a livello dottrinario, in quanto la pre-
visione come delitto dell’autoriciclaggio si è da molti ritenuto contrastante con il concorso apparente di norme 
ed in particolare con il criterio di consunzione in quanto l’autoriciclaggio non avrebbe una sua autonomia 
dogmatico-esegetica, giacché verrebbe ricompreso nel disvalore penale del delitto presupposto.
Questa tesi, che ovviamente conduce al fenomeno del c.d. post factum non punibile, non appare tuttavia con-
vincente, giacché si è potuto constatare come l’autoriciclaggio, al pari del riciclaggio stesso, integrino condotte 
criminose distinte rispetto al reato presupposto.
Probabilmente una propaggine ed un effetto di tali ordini di idee li ritroviamo nell’introduzione di una causa 
di non punibilità, relativa alla mera utilizzazione od al godimento personale del denaro, dei beni, o delle altre 
utilità derivante da delitto non colposo.
Detta causa di non punibilità, che costituisce, almeno a nostro avviso, il c.d. punctum pruriens dell’intera ri-
forma, contrasta soprattutto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza, giacché appare oltremodo illogico 
non punire l’utilizzazione od il godimento personale dei beni, pur derivanti da delitto doloso, non solo perché 
dette forme di impiego dei beni comportano comunque l’inserimento nell’ordine economico “sano” di elementi 
che tali non sono, bensì altamente inquinanti, proprio perché di provenienza delittuosa, ma anche in quanto è 
irragionevole non punire tali forme di utilizzazione e/o godimento, se di natura personale, mentre, se invece 
tutto ciò avviene mediante, ad esempio, l’utilizzazione di una struttura societaria, oppure attraverso l’acquisto 
di azioni, va da sé che lo stesso fatto non potrà più rientrare nella causa di non punibilità de quo agitur.

1. L’autoriciclaggio nel contesto internazionale.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, che si occupa sia della c.d. voluntary disclosure in 
materia di evasione fiscale che, per l’appunto, dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio, 
oggetto precipuo delle nostre considerazioni ha, sotto quest’ultimo profilo, risposto finalmente 
a indicazioni derivanti sia dalla Comunità Europea, che anche dalla Convenzione O.N.U. del 
2000, con riferimento all’art. 6, comma 2. Più in particolare, l’art. 6, lett. e) della Convenzione 
O.N.U. del 2000 afferma: “Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato 
parte, può essere disposto che i reati di cui al § 1, (ovverosia le condotte di riciclaggio-ndt) del 
presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto”. 

Tale norma non deve tuttavia trarre in inganno, giacché il vero significato della Convenzione 
O.N.U. del 2000, che pur contempla la possibilità che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici 
degli Stati membri non sia prevista la punibilità per riciclaggio dell’autore del reato presupposto, 
lascia però intuire come la regola sia, al contrario, la punibilità del c.d. autoriciclaggio 1. 

La Risoluzione del 25 ottobre del 2011 del Parlamento Europeo, pur essendo priva di effica-
cia giuridicamente vincolante, presenta tuttavia una ben maggiore rilevanza politica, soprattutto 
per la carica di innovazione che può apportare nella definizione delle future politiche europee 
in subiecta materia. Tale Risoluzione è stata preceduta, però, come è noto, dalla Convenzione 

1 Cfr. in argomento balsamo-lUcchini, La Risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo 
approccio al fenomeno della criminalità organizzata, in Diritto penale contemporaneo, 26 gennaio 2012, 1 ss. e, 
quivi, 10 ss..
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198/2005 del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, sulla ricerca, sul sequestro e sulla confisca dei 
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, che si pone su analoga falsariga della Con-
venzione O.N.U. del 2000 lasciando quindi soltanto intuire che la regola auspicata sia quella del-
la punibilità del c.d. autoriciclaggio 2. La risoluzione del Parlamento Europeo del 2011 si spinge, 
invece, decisamente più innanzi, chiedendo infatti agli Stati membri “di inserire come obbligato-
ria […] la penalizzazione del c.d. autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza 
illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita” 3. 

2. Le principali normative dei codici penali europei ed extraeuropei che prevedono 
espressamente il delitto di autoriciclaggio.

Per uno sguardo, seppur sintetico, alla legislazione comparata, va rilevato come l’incrimi-
nazione del delitto di autoriciclaggio non appare un dato costante sia nelle normative penali 
europee, che extraeuropee. A questo proposito va in primo luogo rilevato come l’incrimina-
zione dell’autoriciclaggio appare un dato tradizionalmente acquisito e radicato soprattutto nei 
sistemi di common law 4. Negli Stati Uniti, ad esempio, il testo normativo fondamentale in ma-
teria resta il Money Laundering Control Act del 1986, che prevede distinte ipotesi di riciclaggio, 
compreso, per l’appunto, l’autoriciclaggio 5. In Gran Bretagna la repressione del riciclaggio 
è affidata al Proceed of Crime Act del 2002, che prevede tre distinte ipotesi di riciclaggio che 
puniscono: a) le condotte finalizzate ad occultare, trasformare, convertire o trasferire i proventi 

2 Circa le Convenzioni e le Dichiarazioni del Consiglio d’Europa precedenti al 2000, cfr. zanchetti, Il contributo 
delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategia di contrasto al riciclaggio, in manna (a cura di), 
Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare, Torino, 2000, spec. 13 ss., cui pertanto si rinvia per gli 
ulteriori approfondimenti in materia. Dello stesso v. anche, più in generale, iD., Il riciclaggio di denaro proveniente 
da reato, Milano, 1997.
3 Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea, 
in particolare il punto n. 41, in Diritto penale contemporaneo, 26 gennaio 2012, 1 ss. e, quivi, 21; in argomento 
cfr. anche la direttiva 2000/97/CE che pur non si occupa direttamente di autoriciclaggio, nonché successivamente 
la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 4 agosto 
2006, 1 ss., ove anche in questo caso non ci si riferisce in particolare all’autoriciclaggio ma al punto 13 si afferma: 
“Talune attività finanziarie, come ad esempio i servizi di trasferimento di fondi, sono più suscettibili di uso o di 
abuso a fini di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. È pertanto necessario 
assicurare che tali attività finanziarie o attività finanziarie simili non siano escluse dall’ambito di applicazione 
della direttiva 2000/60/CE”. Infine, quanto all’art. 4, al comma 2, si afferma che nel valutare il rischio di riciclaggio, 
“gli Stati membri prestino particolare attenzione a qualsiasi attività finanziaria che sia considerata particolarmente 
suscettibile, per sua natura, di essere oggetto di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o 
di finanziamento del terrorismo”. Tali documenti della Comunità Europea preparano, pertanto, il terreno alla ben 
più rilevante, per il tema che ci occupa, Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011.
4 In argomento, tRoyeR-cavallini, La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering: note sparse a mar-
gine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Diritto penale contemporaneo, 2010-2012, 1 ss. e, quivi, 17 ss.; 
in argomento v. anche Razzante (a cura di), Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto, 
Milano, 2014, spec. 159 ss. e, soprattutto, 239 ss., cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.
5 In tema, nella letteratura italiana, cfr. zanchetti, Il riciclaggio di denaro, etc. cit., 176 ss.; nonché più di recente 
baRbetti, Il riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, in Razzante (a cura di), op.ult.cit., 357 ss..
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illeciti allo scopo di consentirne la circolazione attraverso i normali canali di trasferimento del-
la ricchezza; b) gli accordi per compiere tali operazioni; c) l’acquisizione e il possesso di beni 
di origine illecita 6. Anche in Australia è punito l’autoriciclaggio, tanto è vero che sia in tale 
Paese che in quelli prima ricordati, non vengono mai contemplati dal legislatore meccanismi 
legislativi quali la clausola di riserva di cui al nostro art. 648 bis c.p. 7.

Anche alcuni ordinamenti continentali seguono la direttrice politico-criminale dei sistemi 
anglosassoni, così, ad esempio, la Spagna e il Portogallo. Per quanto riguarda il codice penale 
spagnolo, l’art. 301 aggiunge infatti al sintagma “precedente attività delittuosa” la precisione 
espressa “commessa da lui stesso o da terzi” 8. Quanto al codice penale portoghese, che sul 
punto è assai simile all’art. 505 del codice penale belga, all’art. 368-A, comma 2, punisce chi, 
allo scopo di dissimularne l’origine illecita, “sostituisce, trasferisce, facilita o agevola qualsiasi 
operazione di sostituzione o trasferimento dei proventi [dei reati elencati al comma 1], per sé 
stesso o per un terzo (…) al fine di dissimulare la loro origine illecita”.

Non sempre, tuttavia, la rilevanza penale dell’autoriciclaggio risulta così pacifica perché, ad 
esempio, nell’ordinamento francese sino al 2004 era invece del tutto scontato che il concor-
rente nel reato presupposto non potesse essere punito per i fatti di riciclaggio da lui compiuti 
sui proventi della sua previa attività delittuosa. Il fatto che attualmente si giunga a diverse con-
clusioni non è, però, dovuto ad una modifica della littera legis dell’art. 324-1 del code pénal, 
bensì ad una “innovativa”, se non, addirittura, “creativa”, sentenza della Corte di Cassazione 9, 
peraltro oggetto di vivaci critiche da parte della dottrina francese 10.

Analogo contrasto tra dottrina e giurisprudenza si è manifestato anche in Svizzera, ove l’art. 
305 bis del codice penale, che, si badi, risulta silente sul punto, è stato però interpretato dal 
Tribunale Federale nel senso di non precludere la punibilità dell’autoriciclaggio, a fronte di 
opposte soluzioni dottrinarie improntate, invece, all’applicazione del principio di consunzione 
11. Vi sono al fine alcuni sistemi penali che, come avveniva sino alla legge del 2014 anche in 
Italia, hanno sinora sbarrato la strada alla punibilità dell’autoriciclatore, utilizzando, in partico-
lare in Germania, un modello simile alla clausola di riserva che caratterizzava gli artt. 648 bis e 
648 ter del codice penale italiano. Il § 261 StGB , peraltro severamente criticato dalla dottrina, 
al comma 9 è estremamente chiaro sul punto in quanto recita: “non è punito (…) colui che è 

6 In argomento nelle letteratura italiana bUcaioni, L’ordinamento antiriciclaggio in Gran Bretagna, in Razzante (a 
cura di), op.ult.cit., 253 ss..
7 Sulla legislazione australiana in tema di riciclaggio, cfr. zanchetti, op.ult.cit., 170 ss., e 324 ss..
8 In argomento, nella letteratura italiana, seminaRa, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e pro-
poste di riforma, in Dir. pen e proc., 2005, 234, in particolare nota 7; nonché maGistRo, Riciclaggio e normativa di 
contrasto in Spagna, in Razzante (a cura di), Il riciclaggio, etc.cit., 325 ss. e, quivi, 339 ss..
9 Cass., sent. 14 gennaio 2004, n. 03-81.165, in www.courdecassation.fr. 
10 Cfr. per tutti veRon, Droit penal special, 8°, Paris, 2001, 268 ss.; nella letteratura italiana cfr. estRaFallaces-bUcaioni, 
L’ordinamento antiriciclaggio in Francia, in Razzante (a cura di), Il riciclaggio, etc.cit., 285 ss..
11 Cfr., tra gli altri, ackeRmann, Geldwaescherei-Money laundering, Zurich, 1992, 206; U. cassani, Crime ou delit 
contre l’administration de la justice, in schUbaRth (a cura di), Commentaire du droit penal Suisse, Berne, 1996, 76 
ss.; nonché, da ultimo, P. beRnasconi, Avvocato, dove vado? Segreto bancario svizzero e globalizzazione, Bellinzona, 
2013, 70 ss.; nella dottrina italiana, cfr. manes, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, 
in RTDPE, 2004, 35 ss. e, quivi, 58; nonché, più di recente, silenzi, L’antiriciclaggio in Svizzera, in Razzante (a cura 
di), Il riciclaggio, etc., ult.cit., 407 ss..
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punibile per la sua partecipazione al reato presupposto” 12. Da ultimo, nel codice penale au-
striaco il § 165.1 richiede espressamente “l’altruità” del reato da cui proviene l’oggetto materia-
le della condotta per cui anche in questa maniera si esclude la punibilità dell’autoriciclatore 13.

Come può dunque constatarsi, nonostante la presa di posizione esplicita da parte della 
Comunità Europea, in particolare nel 2011, la situazione normativa nei diversi ordinamenti, 
non solo europei, ma anche extraeuropei, è ancora alquanto fluida, perché mentre i Paesi di 
common law sono, in genere, favorevoli alla punizione dell’autoriciclaggio e così anche si so-
no allineati taluni sistemi penali europei, altri Paesi restano, invece, impermeabili alla nuova 
tendenza di punire anche l’autoriciclaggio, come del resto era avvenuto anche in Italia, prima 
dell’ultimo intervento del legislatore che abbiamo menzionato in apicibus.

3. La legge 15 dicembre 2014 n. 186 recante: “Disposizioni in materia di emersione 
e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

Per intendere compiutamente la legge 15 dicembre 2014 n. 186, con riguardo al delitto di 
autoriciclaggio, va premessa la sussistenza di un interessante precedente, ovverosia il disegno di 
legge n. 733, presentato tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009. Nella sostanza tale disegno di legge 
conteneva l’eliminazione della clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato”, ma ag-
giungeva un periodo finale al comma 4 dell’art. 648 bis. Tale nuovo periodo , che, come potremo 
constatare, sarà ripreso dal legislatore della riforma, prevedeva che: “le disposizioni di cui ai com-
mi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presup-
posto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l’uso dei beni secondo la loro naturale 
destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro dei beni o delle altre utilità provento del reato 
presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali” 14. Per quanto riguarda 
il c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, cioè a dire sinora la sua mancanza di rilevanza penale, è da 
segnalare anche un’importante sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite penali, che ha affer-
mato come la clausola “fuori dei casi di concorso nel reato”: “costituisce una deroga al concorso 
di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere 
l’intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto” evidentemente 
facendo riferimento al principio di consunzione 15. Anche traendo spunto da tale sentenza della 

12 Per gli orientamenti critici cfr. in particolare volk, Criminalità organizzata e criminalità economica, in moccia 
(a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, Napoli, 1999; nonché iD., 
Aspetti dogmatici e politico-criminali della nuova legge tedesca antiriciclaggio (p. 261 StGB), in Palombi (a cura di), 
Il riciclaggio dei proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente, Napoli, 1996, 340 ss.; cfr. anche maiwalD, 
Profili problematici del riciclaggio in Germania e in Italia, in RIDPP, 1999, 369 ss. e, quivi, 375. Nella dottrina 
italiana, sul riciclaggio nel sistema penale tedesco, cfr. Razzante-De Palma, La disciplina penale del riciclaggio in 
Germania, in Razzante (a cura di), op.ult.cit., 239 ss..
13 Riferimenti, nella dottrina italiana, in seminaRa, I soggetti attivi, etc. cit., 233 ss..
14 In argomento castalDo-naDDeo, Il denaro sporco-Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 
2010, 87 ss.; nonché Razzante (a cura di), op.ult.cit., 204 ss..
15 Cass. Pen., SS.UU. penali, 27 febbraio 2014, n. 25191, ric. Lavarazzo, su cui amoRe, Il punto e l’accapo sull’au-
toriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS.UU. n. 25191 del 2014, in Diritto 
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Cassazione - che peraltro risolve la problematica della clausola di riserva in senso puramente dog-
matico, ovverosia non prendendo posizione per alcuna tesi pro o contro il c.d. privilegio dell’au-
toririclaggio - va osservato come una parte della dottrina si era già schierata contro la punizione 
dell’autoriciclaggio, pure in presenza della causa di non punibilità di cui abbiamo fatto cenno in 
precedenza, ad esempio perché si è ritenuto che “una riforma davvero efficace, più che in campo 
repressivo, vada ricercata nelle strategie di prevenzione che fisiologicamente lo precedono” 16. Va 
altresì rilevato che, pure dopo il varo della riforma, vi è stato, in particolare nell’ambito della giu-
risprudenza, chi ha affermato come sarebbe stato preferibile non punire l’autoriciclaggio, atteso, 
in particolare, quell’orientamento giurisprudenziale, per cui integra riciclaggio anche la semplice 
condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita 17.

A questa tesi negativa ha fatto da contraltare un orientamento invece positivo alla rilevanza 
penale dell’autoriciclaggio, in quanto “seri lavori di ricostruzione normativa, e non solo am-
pie colonne di riviste giustizialiste lo propugnano da tempo quale riparazione tardiva di una 
scandalosa lacuna” 18. 

Una “variante” a tale tesi è quella di recente espressa, nel senso di punire non già l’auto-
riciclaggio, bensì l’autoreimpiego, per la semplice ragione che empiricamente sarebbe più 
facile individuare condotte di cui all’art. 648 ter c.p. riferite all’autore del delitto presupposto, 
piuttosto che quelle di autoriciclaggio vere e proprie 19. La legge 186 del 2014 ha tuttavia “fat-
to giustizia” di tale pure interessante tesi, estendendo la punibilità dell’autoriciclaggio anche 
al delitto di cui all’art. 648 ter. Fatte queste premesse di ordine generale e rilevando come lo 
scrivente appartenga a quella corrente dottrinaria che, per l’appunto, ha sempre considerato 
un “privilegio”, ma di natura odiosa, la mancata punizione dell’autoriciclaggio e quindi anche 
dell’autoreimpiego, proprio perché in contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolez-
za, non può quindi che salutare con favore, seppure con i distinguo che verranno effettuati in 
prosieguo, il varo della legge n. 186/2014.

4. I profili critici della nuova normativa: a) l’attenuante di cui al comma 2 dell’art. 648-ter.1.

Venendo proprio ai punti critici della legge in argomento, dobbiamo in primo luogo fare 
riferimento al comma 2 dell’art. 648-ter.1 che recita: “Si applica la pena della reclusione da uno 
a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità 

penale contemporaneo, 2014, 1 ss. e, quivi, 28.
16 Così, testualmente, castalDo-naDDeo, op.cit., 95.
17 Così R. bRicchetti, Per il passato la certezza dell’impunità, in Guida al Diritto, n. 4, 17 gennaio 2015, 41 ss. e, 
quivi, 42, con ampi riferimenti alla giurisprudenza che abbiamo ricordato nel testo, cui pertanto, per ulteriori ap-
profondimenti, anche si rinvia; da ultimo pure Razzante, Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile, tra gli 
artt. 648 bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio, in Arch. Pen., 2014, n. 3, 1 ss. che 
giunge, tuttavia, a conclusioni opposte, rispetto a quelle del Bricchetti.
18 Così testualmente ed autorevolmente, Donini, Commento, in castalDo-naDDeo, op.cit., XXIII.
19 Così PlantamURa, Il diritto penale tra patrimonio ed economia, in manna (a cura di), Corso di diritto penale 
dell’impresa, Padova, 2010, 567 ss. e, quivi, 589-590; dello stesso v. anche iD., Riciclaggio, impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza illecita, e confisca, in caDoPPi-canestRaRi-manna-PaPa (diretta da), Trattato di diritto penale, 
Parte speciale, X, I delitti contro il patrimonio, Milanofiori Assago, 2001, 844 ss., cui si rinvia anche per la numerosa 
bibliografia in tema di riciclaggio e reimpiego.
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provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni”. Tale circostanza, a ben considerare, risulta assai diversa rispetto a 
quella originaria, prevista dal comma 3 dell’art. 648 bis, che invece prevede che: “La pena è 
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”. Altrettanto è a dirsi, naturalmente, 
per il comma 3 di cui all’art. 648 ter c.p..

Orbene, da un semplice raffronto delle due diminuenti non v ‘è chi non veda come esse ri-
sultino profondamente diverse perché in quelle originarie la pena è soltanto diminuita, eviden-
temente sino a 1/3 quando la pena base è della reclusione da quattro a dodici anni e quindi 
anche l’attenuante consente misure di ricerca della prova come, ad esempio, le intercettazioni 
telefoniche. Ciò, viceversa, non avviene con la nuova attenuante, in quanto qui la pena è della 
reclusione da uno a quattro anni, per cui non consente, ad esempio, le intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni giacché, ex art. 266, lett. a) c.p.p., sono consentite per delitti non 
colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Ciò, a nostro avviso, ha giustamente suscitato le perplessità dell’autorità magistratuale, te-
nendo in conto soprattutto che i reati-presupposto, con particolare riguardo a quelli contro il 
patrimonio e l’economia, difficilmente superano la pena di cinque anni di reclusione, come 
dimostra il caso paradigmatico del delitto di truffa. È pur vero che a tale critica si è di recente 
autorevolmente replicato nel senso che le decisioni da prendere sull’apparato sanzionatorio 
delle fattispecie criminose non dovrebbero mai dipendere dai risvolti processuali, in particola-
re in tema di prova, oppure, addirittura, di misure cautelari, perché il diritto penale dovrebbe 
essere in modo salutare nettamente distinto dal diritto processuale e dalle esigenze di quest’ul-
timo ramo del diritto 20.

Tale tesi, seppur sostenuta da chi addirittura ha rivestito l’alta e prestigiosa carica di Mini-
stro della Giustizia, tuttavia non convince pienamente, pur se traspaiono chiaramente intenti 
garantisti, perché, per altro verso, non ci si rende ancora pienamente conto che, come suol 
dirsi, diritto e processo penale non sono più due “isole separate”, bensì due facce di una stessa 
medaglia 21, che insieme danno luogo alla giustizia penale, cui beninteso appartiene anche 
l’ordinamento penitenziario, per cui appare una visione sotto certi profili “parziale” quella 
di tener conto soltanto delle esigenze del diritto penale sostantivo, senza volutamente tener 
conto delle ricadute sul procedimento penale e quindi, più in generale, sull’efficienza della 
giustizia penale nel suo complesso.

5. (segue) b) La causa di non punibilità relativa alla mera utilizzazione o al godimento 
personale del denaro dei beni o delle altre utilità derivanti da delitto non colposo.

Il profilo di carattere maggiormente critico, relativamente alla legge di introduzione del 
delitto di autoriciclaggio, riguarda però la causa di non punibilità prevista dal comma 4 
dell’art.648-ter.1. che recita: “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono punibili le 

20 Così P. seveRino, Intervento alla Tavola Rotonda su “Problemi attuali e prospettive della Giustizia penale”, tenuta 
in occasione dell’Assemblea della Sezione italiana dell’AIDP, Roma, 17 gennaio 2015.
21 Così autorevolmente stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela della vittima, Milano, 
2003.



76

Adelmo Manna

condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione 
o al godimento personale”. Abbiamo già ricordato come in un precedente disegno di legge 
era presente un’analoga causa di non punibilità e va precisato che nell’attuale, XVII legisla-
tura, tale norma è stata in particolare suggerita nella proposta di legge n. 2248, d’iniziativa 
del deputato Capezzone ed è stata poi fatta propria nel testo definitivo dalla Camera dei 
deputati e, poscia, anche dal Senato, per cui è diventata ius receptum. In particolare, dai 
Lavori preparatori della Camera dei deputati si può evincere chiaramente come la categoria 
del post factum non punibile, su cui evidentemente si basava in precedenza la c.d. clausola 
di riserva, si fonda sulla considerazione che gli ulteriori atti di disposizione, siano essi ma-
teriali, oppure giuridici, dell’autore del reato presupposto “altro non sarebbero che la sua 
naturale prosecuzione, sicché la loro punizione darebbe luogo ad un bis in idem”. Ne con-
segue che la deroga al ne bis in idem sostanziale potrebbe giustificarsi solo in presenza di 
atti che non si traducano nel mero godimento o nella trasparente disposizione del provento, 
che integrano la naturale prosecuzione del reato-presupposto. Devono quindi essere puniti 
soltanto i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non naturali, ma concreta-
mente frappositive, idonee, cioè, a recare ostacolo all’identificazione del provento illecito 22. 
Va a questo proposito, di contro, rilevato come nella Relazione finale della c.d. Commissione 
Greco, del 23 aprile 2013, si legge che: “la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configu-
rarsi come frazione del reato presupposto, come un mero post factum avente il solo effetto 
di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e 
diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di 
autonoma sanzione“ 23.

Va altresì rilevato come anche nella formulazione del delitto di autoriciclaggio, elaborata 
dalla c.d. Commissione Fiandaca, formata il 10 giugno 2013, per avanzare proposte di inter-
vento in tema di criminalità organizzata, non vi è traccia di una causa di non punibilità come 
quella, viceversa, introdotta dal legislatore nel 2014 24.

22 XVII legislatura, Camera dei deputati, n. 2247-2248-a – Parere della I Commissione permanente (affari costi-
tuzionali) e Parere, anch’esso favorevole, della II Commissione permanente (giustizia), 5-6; in senso adesivo, F. 
mUcciaRelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Diritto penale contemporaneo, 24 dicembre 2014, 1 ss. e, 
quivi, 9-11, 12-13; nonché già PieRGallini, Osservazioni sulla introduzione del reato di autoriciclaggio – Audizione 
presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 30 luglio 2014 – Proposta di legge c. 2247 in materia 
di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale, in 
www.camera.it.
23 Cfr. in argomento amoRe, op.cit., 30; sulla Commissione Greco, v. anche tRaPasso, L’autoricilaggio: fisionomia di 
un reato che non c’è, in Scritti in onore di Alonso M. Stile, Napoli, 2013, 1095 ss. e, quivi, 1112.
24 La norma proposta dalla Commissione Fiandaca è così formulata: “1. Fuori dei casi previsti dall’art. 648, è pu-
nito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 10 mila ad euro 100 mila chiunque compie atti od 
operazioni in concreto idonei ad ostacolare l’identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente 
articolo per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o 
doganale. 2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo 
fino a 6 anni, si applica la pena della reclusione fino a 6 anni. 3. Nei confronti della persona che ha commesso o 
ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da 3 a 6 anni e la multa 
da (…) a (…). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al 1° comma. 4. La pena è aumenta 
se il fatto è commesso nell’ambito di una professione ovvero nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria. 5. 
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia 
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Orbene, tirando le fila di questo complesso discorso, non può non rilevarsi come la causa 
di non punibilità prevista dal comma 4 del nuovo art. 648-ter.1, non solo, almeno a nostro 
avviso, dommaticamente non appare fondata, ma presenta anche taluni profili di legittimità 
costituzionale. Per quanto riguarda i profili di carattere dogmatico non sembra legittimamen-
te sostenibile come, laddove il denaro , i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera 
utilizzazione o al godimento personale, ciò costituisca un post factum non punibile e, soprat-
tutto, violi il principio del ne bis in idem sostanziale 25. Siamo infatti dell’avviso che non solo 
le relative condotte siano temporalmente e sostanzialmente distinte dal delitto presupposto, 
per cui non può trattarsi né di un post factum non punibile, né, tanto meno, della violazione 
del principio del ne bis in idem sostanziale, giacché il delitto presupposto non può di certo 
assorbire tali condotte successive, sia perché non rientrano in alcun modo nel fatto di reato di 
cui al delitto presupposto ma, soprattutto, anche a livello di mera utilizzazione o di godimento 
personale, mettono comunque in pericolo uno dei c.d. beni finali che caratterizzano il delitto 
di riciclaggio e, quindi, anche quello di autoriciclaggio, cioè l’ordine economico 26.

La circostanza, infatti, per cui il denaro, i beni o le altre utilità, si badi, provenienti da de-
litto, vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale, non rende le relative 
condotte inoffensive rispetto al bene giuridico protetto, perché, anzi, proprio l’utilizzazione o 
il godimento personale del bene può servire non solo a nascondere i proventi all’autorità di 
polizia, ma soprattutto a consentire l’immissione nel mercato legale di flussi di denaro sporco. 
Un esempio, a questo proposito, dovrebbe risultare chiarificatore di quanto sosteniamo: se, 
infatti, un grosso trafficante di sostanze stupefacenti decide con i proventi dello spaccio di 
acquistare una villa al mare, oppure un panfilo, magari intestandoli ad un prestanome, non v’è 
chi non veda come ciò serva proprio non solo ad evitare l’identificazione della provenienza 
delittuosa del denaro, ma consente anche allo spacciatore, in tal modo, di “ripulire” l’originario 
denaro sporco.

Per queste ragioni la causa di non punibilità presenta anche profili di legittimità costituzio-
nale, per evidente contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza 27, giacché non si 
riesce a comprendere razionalmente il motivo per cui, se il bene è destinato all’utilizzazione 
o al godimento personale, il soggetto non è punito, mentre, se viene utilizzato per un fine 
speculativo, come acquistare azioni di società, deve invece essere punito. 

portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle 
utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. 6. Si applica in ogni caso l’ultimo comma dell’art. 648”. Cfr. 
in argomento amoRe, op.cit., 33-34; in senso, viceversa, favorevole alla causa di non punibilità di cui al nuovo art. 
648-ter.1, cfr. R. bRicchetti, Così l’autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, in Guida al Diritto, n. 4, 17 
gennaio 2015, cit., 45 ss..
25 Contra, sGUbbi, Il novo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di <<effetti perversi>> dell’azione le-
gislativa, in Diritto penale contemporaneo, 10 dicembre 2014, 1 ss. e, spec., 4 ss., il quale infatti afferma in modo 
icastico che, se il primo impiego genera proventi e così via per i successivi impieghi, si moltiplicano le ipotesi 
delittuose, sino a che gli investimenti non risulteranno in perdita per l’agente, o questi non decida di spenderli per 
piacere personale. 
26 Per maggiori approfondimenti, sia consentito il rinvio a manna, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio 
e reimpiego: dal patrimonio all’amministrazione della giustizia, sino all’ordine pubblico ed all’ordine economico, 
in ID. (a cura di), Riciclaggio, etc.cit., 53 ss. e, in particolare, 66 ss..
27 In argomento, da ultimo ed ampiamente, DoDaRo, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza 
costituzionale, Milano, 2012.
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Quid iuris, poi, se l’autore del delitto presupposto acquista la villa al mare o il panfilo, 
costituendo all’uopo una società a cui intestare gli stessi, acquisendone la maggioranza delle 
azioni e, magari, divenendone anche l’amministratore unico? 

Trattasi ancora di utilizzazione o di godimento personale, come tale non punibile, oppure 
di attività speculativa e/o imprenditoriale, invece come tale penalmente rilevante? Già dai casi 
che abbiamo prospettato emerge, almeno a nostro avviso, l’irragionevolezza di una causa di 
non punibilità di tal fatta, che addirittura rischia di contraddire la raggiunta rilevanza penale 
dell’autoriciclaggio e, soprattutto, si pone in linea non solo di controtendenza ma, evidente-
mente, ancora di carattere “compromissorio”, fra coloro che hanno sempre mostrato riserve 
circa la punizione dell’autoriciclaggio e quelli che, invece, anche a livello internazionale, 
hanno da tempo propugnato la rilevanza penale pure dell’autoriciclaggio. Si tratta, in sintesi 
e in conclusione, di un’evidente antinomia nel corpo della riforma, che rischia di svuotarne la 
portata, nonché il significato innovativo.

6. Conclusioni sulla più generale tendenza del recente legislatore a prefigurare 
normative penali ove la parte “repressiva” è sovente “svuotata” o, comunque, 
notevolmente “attenuata” da disposizioni di segno contrario.

La causa di non punibilità prevista dal quarto comma dell’art. 648-ter.1., ovverosia quella 
relativa alla mera utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, non costituisce, però, una rara avis nel panorama 
penalistico più recente. 

Prima, però, di fare riferimento ad altri esempi per certi versi analoghi, va, a nostro avviso, 
posto un interrogativo di fondo, che potrà valere anche per altre ipotesi, cioè a dire se era 
davvero necessario introdurre una causa di non punibilità siffatta, visto che, in fondo, per 
introdurre la rilevanza penale dell’autoriciclaggio anche in Italia, sarebbe stata sufficiente la 
mera abolizione della c.d. clausola di riserva.

Tale clausola di riserva, infatti, non compare in quei sistemi penali che, come abbiamo 
potuto in precedenza rilevare, puniscono già da tempo, l’autoriciclaggio, per cui la riforma 
poteva essere estremamente semplice e dunque la sua inusuale complicazione, oltre alle 
perplessità di natura dogmatica e costituzionale cui abbiamo fatto in precedenza riferimento, 
suscita inevitabilmente anche taluni interrogativi di politica criminale.

Si ha, cioè, l’impressione che il legislatore si mostri ancora, come suol dirsi, “in mezzo al 
guado”, perché da un lato è sensibile agli inputs provenienti dalla Comunità Europea e favo-
revoli alla rilevanza penale dell’autoriciclaggio, mentre, dall’altro, risulta tuttora influenzato da 
quella concezione che, invece, si mostra ancora ostativa alla punizione dell’autoriciclaggio, 
proprio perché contraria, in definitiva, al principio del ne bis in idem sostanziale.

Il risultato del contrasto fra queste due opposte concezioni, che, evidentemente, hanno 
giuocato un loro preciso ruolo anche in sede parlamentare, è, però, inevitabilmente quello di 
aver per buona parte “svuotato dall’interno”, ed in modo del tutto irragionevole, per quanto in 
precedenza rilevato, la stessa punibilità dell’autoriciclaggio, invece inopinatamente esclusa se 
il denaro, i beni, o le altre utilità di provenienza delittuosa sono destinate alla mera utilizzazio-
ne od al godimento personale.

Va, tuttavia, rilevato che la vicenda relativa alla (parziale) rilevanza penale dell’autorici-
claggio, purtroppo non è l’unico esempio in cui il legislatore ha, nella riforma di una de-
terminata materia, inutilmente complicato la stessa, sino a renderla probatoriamente assai 
difficoltosa. 
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Intendiamo riferirci anche alla modifica dell’art. 416-ter c.p., ovverosia del delitto di “scam-
bio elettorale politico-mafioso”, giacché, sin dalla sua entrata in vigore, l’opinione corrente era 
sempre stata nel senso che la fattispecie de quo agitur era di difficile verificabilità empirica e, 
quindi, di assai problematica dimostrazione probatoria, proprio perché lo scambio era limitato 
soltanto al denaro.

La riforma, pertanto, poteva, anche in relazione a quest’ultima ipotesi criminosa risultare 
estremamente semplice, cioè a dire bastava l’aggiunta, all’erogazione o alla promessa di ero-
gazione di denaro, anche del sintagma “altra utilità”.

Pur tuttavia, il legislatore della riforma, avvenuta attraverso l’art. 1 della L. 17 aprile 2014, n. 
62, ha “inopinatamente” introdotto un ulteriore, nuovo elemento costitutivo della fattispecie, 
relativo al contenuto dell’accordo, che deve contemplare l’impegno del gruppo malavitoso ad 
attivarsi nei confronti del corpo elettorale, anche dispiegando concretamente, se necessario, il 
proprio potere di intimidazione.

Anche in questo caso, l’ulteriore modifica è frutto dei ben noti “compromessi” che acca-
dono a livello parlamentare, ma la conseguenza - si potrebbe sostenere addirittura inevitabile 
- cui è di recente giunta la Suprema Corte di Cassazione, è che sono penalmente irrilevanti le 
condotte pregresse, consistenti in pattuizioni politico-mafiose, “che non abbiano espressamen-
te previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti”28.

A parte i profili di diritto intertemporale, che in questa sede non rilevano, non v’è però chi 
non veda come pure in questo caso l’intervento del legislatore abbia ulteriormente complica-
to, anziché semplificare, l’applicazione della fattispecie criminosa, in quanto ha anche inserito 
l’elemento che abbiamo ut supra ricordato, che sicuramente rende non solo assai più difficile 
la prova del dolo, ma, di conseguenza, anche notevolmente più problematica l’applicazione 
della nuova norma incriminatrice.

Pure in questo secondo caso, pertanto, le resistenze politico-parlamentari a costruire una 
fattispecie di facile applicazione, che doveva essere poi l’obiettivo originario della riforma, 
hanno invece “stravolto” il significato della stessa, richiedendo requisiti ulteriori che ottengo-
no, a livello probatorio, l’effetto contrario rispetto a quello che si era originariamente prefissato 
non solo il legislatore, ma anche la communis opinio dei giuristi.

Un terzo caso, che è poi quello che più ha suscitato scalpore non solo a livello politico, 
ma anche massmediatico, riguarda lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla 
certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”. Anche in questa ipotesi, la revisione 
del sistema sanzionatorio in materia di reati tributari, sia sotto il profilo dell’aumento delle 
pene, sia sotto l’altro, riguardante, in taluni casi, anche l’abbassamento delle soglie di puni-
bilità, ha però trovato un inaspettato e, per lungo tempo, anche “anonimo” contraltare nel 
famigerato art. 19-bis, che infatti prevede la ben nota causa di esclusione della punibilità, che, 
si badi, riguarda tutti i reati tributari e non già soltanto la dichiarazione infedele, come in un 
primo tempo si era erroneamente ritenuto. Essa consiste in una soglia relativa, in primo luogo, 
all’importo delle imposte sui redditi evasi, che non deve essere superiore al 3% del reddito im-
ponibile dichiarato. In secondo luogo, anche l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa 
non deve essere superiore al 3% dell’imposta sul valore aggiunto dichiarata. Per tali fatti, però, 
sono raddoppiate le sanzioni amministrative, previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997.

28 Cass., Sez. VI pen., 28 agosto 2014, n. 36382, in Cass, pen., 2014, 3703 ss., con nota di GambaRDella, Diritto giu-
risprudenziale e mutamento legislativo. Il caso del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, in ibid., 3707 ss.
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Orbene, pure qui non v’è chi non veda come il decreto legislativo delegato in tema di reati 
tributari contenga, al suo interno, un’evidente antinomia, perché da un lato conduce ad un 
aumento delle pene, nonché, talvolta, anche ad un abbassamento delle soglie di punibilità, 
mentre dall’altro, ed inaspettatamente - fra l’altro non si comprende bene se ciò è avvenuto 
durante il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, o successivamente - si è, appunto, inse-
rita la causa di non punibilità in oggetto, che sarebbe riduttivo limitare soltanto ad un “accor-
do” politico, come quello relativo al c.d. “Patto del Nazareno”. Se, infatti, non v’è dubbio che, 
laddove fosse entrato in vigore, lo stesso Berlusconi ne avrebbe beneficiato, in quanto la con-
danna definitiva per frode fiscale riguardava soltanto l’1,8% del reddito imponibile, e quindi 
avrebbe potuto, mediante incidente di esecuzione, chiedere una pronuncia di abolitio criminis 
del reato per cui era stato condannato e dunque pure la revoca della res iudicata, ex art. 2, 
comma 2, c.p., non v’è dubbio che gli effetti si sarebbero estesi a molte altre grandi imprese.

La percentuale, così come calcolata nell’art. 19-bis, risulta infatti, naturalmente, di maggior 
rilievo, laddove il reddito imponibile sia più elevato e, quindi, non v’è dubbio che una nor-
ma siffatta avrebbe non solo costituito un sostanziale “condono” per le grandi imprese, ma 
soprattutto il denaro relativo all’imposta evasa entro la soglia indicata dalla legge, diventando 
penalmente irrilevante, poteva benissimo essere utilizzato per commettere in particolare i ben 
noti reati contro la pubblica amministrazione, quali la corruzione, aut similia.

L’art. 19-bis, al pari delle soglie di punibilità in materia di reati societari, rischiava dunque 
di possedere anche pericolosi effetti “criminogeni” e per tutto questo complesso di ragioni, 
quando la questione è stata resa di dominio pubblico29, l’attuale Presidente del Consiglio non 
solo è stato costretto a ritirare il decreto legislativo, assumendosi comunque la paternità del 
fatidico art. 19-bis, ma ne ha rinviato la discussione nuovamente in Consiglio dei Ministri il 20 
febbraio del 2015, ovverosia dopo la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, a riprova, 
evidentemente, che la causa di non punibilità in questione era, evidentemente, frutto di un 
ben preciso accordo politico-elettorale, sino, poi, a cassarla definitivamente. 

Ciò che però, in definitiva, ci preme evidenziare, dai casi che abbiamo esaminato, è la 
sussistenza di una non chiara e ben definita politica criminale del governo in carica, bensì un 
atteggiamento di carattere “ondivago”, ove la stessa norma penale rischia di diventare “merce 
di scambio” di accordi politici di livello molto più generale.

Ciò, tuttavia, non può non preoccupare l’interprete, perché, dalle ipotesi legislative, che 
abbiamo testé esaminato, emerge una legislazione penale dai tratti fortemente antinomici e 
dove emerge, purtroppo, la mancanza di un disegno politico criminale unitario o, quantome-
no, coerente.

29 Cfr., a tal proposito, ad esempio, tRavaGlio, Salva-Silvio non più, selva-evasori sempre, in L’Espresso, 22 gennaio 
2015, 25; nonché tRUzzi, Salva Berlusconi, Alessandro Pace: “La manina di Renzi è un reato di falso” in Il fatto 
quotidiano, 17 gennaio 2015.
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Usury is the practice of giving money to illegal interest rates that make their repayment very difficult or impossible.
The usury banking, practiced by credit institutions, is a crime introduced in our legal system and has been 
regulated by art. 644 of the Criminal Code and was taken from 108 of the Law of March 7, 1996, bringing 
about profound changes and innovations in the field of wear Italian legal order.
Means usurious interest (including late payments and other expenditures) that exceed the limit established by 
law when they are pledged or otherwise agreed, for any reason, regardless of their payment.
In support of that involved numerous judgments of legitimacy and merit.

L’usura è la pratica consistente nel fornire denaro a tassi di interesse considerati illegali tali da rendere il loro 
rimborso molto difficile o impossibile.
L’usura bancaria, praticata da istituti di credito, è un reato introdotto nel nostro ordinamento e regolato dall’art. 
644 del Codice penale ed è stato ripreso dalla Legge n.108 del 7 marzo 1996, apportando profonde innovazioni 
e modifiche in materia di usura nell’ordinamento giuridico italiano.
Si intendono usurari gli interessi (comprensivi di mora e altre spese) che superano il limite stabilito dalla legge 
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal 
loro pagamento.
A sostegno di ciò intervengono numerose sentenze di legittimità e di merito.

1. Usura nelle operazioni bancarie.

L’usura è un fenomeno presente da lungo tempo negli ordinamenti nazionali. Dal latino “usus” 
indica l’utile che va riconosciuto al creditore in aggiunta alla restituzione del bene mobile o del 
denaro ottenuto in prestito. È, dunque, la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interes-
se tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad 
accettare condizioni sempre più gravose poste dal creditore a proprio vantaggio1.

Un reato antico, che affonda le origini nella notte dei tempi e che, nei secoli, ha assunto 
caratteristiche e significati diversi: dal compenso per l’uso di capitali altrui dell’epoca romana, 
allo sproporzionato interesse, di inizio secolo, chiesto da una parte all’altra per un prestito 
effettuato, sino a giungere all’attuale configurazione. 

Nell’immaginario collettivo, nell’attuale situazione di crisi economica, gli usurai approfitta-
no della mancata concessione del credito da parte delle banche alle famiglie e agli imprendi-
tori, accorciando i tempi ed offrendo liquidità immediata.

1 in Ex Parte Creditoris – www.expartecreditoris.it – ISSN: 2385-1376, anno.
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Non solo il fenomeno dell’usura è praticato tra i privati, ma da alcuni anni dilaga sempre 
più l’usura bancaria che si configura allorquando gli istituti di credito e le società finanziarie 
applicano sui finanziamenti concessi alla clientela tassi di interesse effettivi che superano il 
limite imposto dalla legge sull’usura (L.108/1996 e successive modifiche) che sono sempre 
considerati usurari.

È considerato usurario quel prestito concesso ad un tasso di interesse superiore al cosiddet-
to “tasso soglia”, che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TAEGM) 
relativo a vari tipi di operazioni creditizie2.

Quanto all’aspetto soggettivo del reato, secondo i più è sufficiente la configurabilità del 
dolo generico, ovverossia la coscienza dei soggetti agenti di obbligare la parte offesa a corri-
spondere interessi oltre i limiti di legge, è escluso invece il dolo diretto.

Detta tesi è avallata da magistratura e dottrina che concordano sulla sufficienza del dolo 
generico nella nuova disciplina dell’usura, fermo restando il problema dell’errore sulla norma 
penale, per cui secondo alcuni, poiché le banche in base alle istruzioni della Banca d’Italia 
hanno inteso che la c.m.s. non doveva essere conteggiata nel calcolo del TAEGM, i responsa-
bili non sono punibili, per la mancanza dell’elemento soggettivo. A tal proposito molte sono 
state le archiviazioni e le assoluzioni nei procedimenti penali per usura bancaria, sebbene non 
si sia mai discusso in tali ambiti dell’usura soggettiva.

Altro elemento, che dovrebbe essere oggetto di attenzione, è il dolo eventuale conseguente 
al fatto che in sede di finanziamenti “lunghi” la banca possa facilmente sforare il tasso soglia 
o avvicinarvisi anche per ignoranza o bisogno del debitore.

È altresì consueto nella prassi bancaria aumentare il tasso dando vita all’applicazione di “clau-
sole anatocistiche”. Il che dimostra la volontà di chiedere interessi usurari visto che nell’interesse 
composto (matematicamente parlando) tende ad un tasso infinito sicuramente usurario.

Ad ogni modo appare difficile attribuire in modo inequivocabile una colpa nei confronti 
dei “soggetti agenti delle banche” come deducibile tra l’altro dalla sentenza 364/98 della Corte 
Costituzionale, anche in mancanza di un orientamento giurisprudenziale sia civile, sia penale. 
In sintesi, la Corte mette in luce la mancanza di elementi ai quali far riferimento quale causa 
dell’ingiudicabilità del fatto, ma resta salvo, come espressamente indicato, il diritto delle per-
sone offese dal reato al risarcimento del danno in sede civile. Inoltre, potrebbero ravvisarsi 
distinti motivi per proporre un ricorso motivato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea3. 

Volendo analizzare tale pratica e il suo impatto nel nostro sistema, è facile notare che la sua 
qualificazione e gestione politico-economica ha subito notevoli modificazioni nel corso del 
tempo. Il codice Zanardelli4 prevedeva e “avallava” tale fenomeno e solo con il Codice Rocco5 
invece è stato ricondotto nell’ambito degli illeciti.

2 Il tasso soglia è rilevato ogni tre mesi dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana da USURA Diffusione territoriale, evoluzione e qualità criminale del fenomeno CONSIGLIO NAZIO-
NALE DELL’ ECONOMIA E DEL LAVORO OSSERVATORIO SOCIO-ECONOMICO SULLA CRIMINALITÀ.
3 G. taRtaGlia Polcini, P. PoRcelli, L’usura bancaria in prospettiva de jure condendo, in Il Sole 24 Ore Sistema So-
cietà, 2015.
4 Codice Zanardelli era il codice penale in vigore nel regno d’Italia dal 1890 al 1930 e deve il suo nome a Giu-
seppe Zanardelli allora ministro di Grazia e Giustizia. 
5 Codice Rocco entrato in vigore in seguito al Regio Decreto del 1930 n. 1398 che sostituì l’allora vigente Codice 
Zanardelli.
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Ad oggi la materia è disciplinata, oltre che dall’art. 1815 c.c., dalla legge 7 marzo 1996 n. 
108, la quale ha altresì modificato l’art. 644 c.p. che disciplina il reato di usura, nonché dalla 
legge 28 febbraio 2001 n. 24 di conversione del D.l. 29 dicembre 2000 n. 394 e dalla legge 12 
luglio 2011 n. 106 di conversione del D.l. 70/11.

Quindi, oltre ad intervenire sui profili penali, come detto, la l. 7 marzo 1996 n. 108 ha, 
tra l’altro, modificato il secondo comma dell’art. 1815 c.c6 nel senso che – se sono convenuti 
interessi usurari – il mutuante non ha diritto al percepimento di alcun interesse, così determi-
nandosi la conversione ex lege del prestito da oneroso a gratuito7.

La riforma del reato di usura, con la riformulazione dell’art. 644 c.p., ha portato alla lu-
ce notevoli implicazioni circa la sorte civilistica delle clausole determinative degli interessi 
nell’ambito dei contratti bancari con cui viene attuata la funzione di erogazione del credito8. 

Tecnicamente, quindi, il reato di usura si consuma, secondo quanto prescritto dall’art. 644 
cod. pen., quando un soggetto si fa promettere o dare, quale corresponsione di denaro o altra 
utilità, interessi o altri vantaggi “usurari”. Prima del 1996, la valutazione di usurarietà era lascia-
ta all’interprete, al giudice. Con l’entrata in vigore della legge 7 Marzo 1996 n. 108, è la stessa 
legge che determina quando gli interessi sono usurari. Infatti, l’art. 644 terzo comma cod. pen. 
specifica che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari”. La legge n.108 
del 1996 ha modificato il testo dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815 secondo comma cod. civ. 
prevedendo all’art. 2 un meccanismo attraverso il quale, in sostanza, ogni trimestre il Ministro 
del Tesoro (ora, Ministro dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi 
rileva il tasso effettivo globale medio degli interessi annui applicati dalle banche nel trimestre 
precedente per ogni categoria di operazioni (il cui elenco può variare ogni anno). L’articolo 
2 comma 4 di detta legge stabilisce che il tasso soglia» si identifica nel «tasso medio risultante 
dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (…) relativamente alla categoria di 
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

6 In merito all’argomento, s.t. masUcci, Disposizioni in materia di usura – La modificazione del codice civile in 
tema di mutuo ad interesse (art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), in Nuove leggi civ. comm., 1997, 1328 ss.; G. collURa; l. 
FeRRoni, La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari, Napoli, 1997. 
7 Impostazione che vede un unanime consenso in dottrina e giurisprudenza, cfr. per tutti G. PoRcelli, op. ult. cit., 
226 ss.; vedi anche G. PassaGnoli, op. cit., 6, dove il fenomeno viene qualificato in termini di sanzione civile per 
l’usuraio e, prima ancora, per l’utilizzo del concetto di pena privata, vedi G. bonilini, op. cit., 225; e. QUaDRi, Usura 
(diritto civile).
8 In tale conteste molti sono stati i contributi tra i quali possiamo citare: m. cossa, Commento alla l. 7 marzo 1996, 
n. 108, in Commentario del c.c., diretto da e. GabRielli, Delle obbligazioni, vol. III, a cura di v. cUFFaRo, Torino, 2013, 
698 ss.; D. colavincenzo, Nullità e rescissione dei contratti usurari, Napoli, 2011; F. sFoRza, La normativa in materia 
di usura, in e. Galanti (a cura di), Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, 1241 ss.; a. 
sassi, Esegesi e sistema del contratto usurario, in Riv. dir. civ., 2010, I, 247 ss.; P. DaGna, Profili civilistici dell’usura, 
Padova, 2008; G. PoRcelli, La disciplina degli interessi bancari, cit., 189 ss.; G.e. naPoli, Usura (diritto civile), in Il 
diritto. Enc. giur., Milano, 2008, XVI, 432 ss.; m. cian, Appunti sul sistema dell’usura civile: complessità del fenomeno 
reale e rigidità del modello normativo, in Studium Iuris, 2008, 1379 ss.; v. lenoci, Gli interessi nei contratti bancari, 
cit., 89 ss.; G. PassaGnoli, Contratto usurario e sopravvenienza normativa, Padova, 2005; v. PanDolFini, Gli interessi 
usurari, Milano, 2002; a. Riccio, Il contratto usurario nel diritto civile, Padova, 2002; a. ciatti, Successione di leggi, 
usura e ragionevolezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 1101 ss. Tra le analisi immediatamente successive all’en-
trata in vigore della legge, cfr., tra gli altri: G. alPa, Usura: problema millenario, questioni attuali, in Nuova giur. civ. 
comm., 1996, II, 181 ss.; G. bonilini, La sanzione civile dell’usura, in Contratti, 1996, 223 ss.
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Per ciò che attiene al bene giuridico da tutelare attraverso la disposizione incriminatrice, 
la tesi più aderente che riconduce l’oggetto della protezione nell’economia pubblica, nel-
l’«ordinamento del credito», ha riscontrato adesioni in dottrina successivamente al venir meno 
dell’accezione di «stato di bisogno» dall’ambito degli elementi costitutivi del delitto, che oggi 
sembrerebbe contrastare con la previsione di usura in concreto, intesa come fattispecie di re-
ato. Secondo autorevole dottrina, poi, il bene oggetto di tutela è assimilabile al patrimonio del 
soggetto che versi in condizioni di difficoltà economiche. Nondimeno, altra parte sottolinea 
che detto reato è configurabile come plurioffensivo, riconducibile al reato contro il patrimonio 
a cooperazione artificiosa della vittima9. L’art. 644 cod. pen. prevede la pena da due a dieci 
anni di reclusione e la multa da 5 a 30 mila euro. Sono previste, inoltre, alcune circostanze 
aggravanti “ad effetto speciale” che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà in 
alcuni casi: se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di in-
termediazione finanziaria mobiliare; se sono state richieste in garanzia partecipazioni o quote 
societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il delitto è stato commesso approfittando del-
lo stato di bisogno della persona offesa, o, se è stato commesso ai danni di chi svolge attività 
imprenditoriale o professionale o artigianale.

La quantificazione del TEG (tasso effettivo globale) è usualmente effettuata secondo quanto 
specificato nelle “note metodologiche” allegate ai decreti ministeriali per la determinazione 
dei tassi usurari. Per lungo tempo si è discusso in merito alla legittimità o meno di esclu-
dere la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG. La norma introdotta con il 
d.l.185/2008, pertanto, ha previsto che la c.m.s. debba entrare nel computo del TEG solo a far 
data dalla effettuazione della prima rilevazione, ossia solo allorquando la Banca d’Italia avesse 
compreso anche la c.m.s. tra gli oneri inseriti nel computo del TEGM (tasso effettivo globale 
medio, che maggiorato del 50% costituisce la misura del tasso soglia ai fini dell’usura, ai sensi 
dell’art. 2 legge 108/1996). 

Per meglio capire come calcolare il TEG, risulta più chiaro utilizzare le leggi della matema-
tica partendo dalla formula originaria di determinazione degli interessi 

INTERESSI
CAPITALE X TASSI D’INTERESSE X GIORNI

36500

Dunque, la formula della Banca d’Italia può costituire vincolo per la segnalazione da parte 
delle Banche alla stessa Banca d’Italia, ma non certamente ai fini dell’accertamento del supe-
ramento della soglia usuraria, che, evidentemente, non può in alcun modo essere vincolata ad 
una circolare interbancaria. 

L’omogeneità di confronto fra i risultati del TEG, nuova formula, e la soglia determinata dal 
TEGM + aumento ex lege, resta sempre assicurata in virtù della equivalenza dei dati riportati 
nelle due diverse formule10. 

Il tasso effettivo globale medio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%, è il 
limite massimo oltre il quale vi è usura. Dal 2011 la norma è stata modificata e ora il limite è 

9 G. taRtaGlia Polcini, P. PoRcelli, L’usura bancaria in prospettiva de jure condendo, cit.
10 G. taRtaGlia Polcini, P. PoRcelli, L’usura bancaria in prospettiva de jure condendo, cit.
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fissato nel tasso medio rilevato, per la relativa categoria di operazioni, nel trimestre precedente 
aumentato di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La diffe-
renza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore di otto punti percentuali. Quest’ul-
tima modifica, così come ritenuto da vari tecnici contabili e associazioni di consumatori ancora 
prima che venisse approvata, sembra avere costituito un ulteriore “regalo” alle banche visto 
che ha comportato l’innalzamento dei tassi soglia11. 

Prendendo in considerazione il tema dell’“Usura nel contenzioso bancario”, non sempre è 
facile riconoscere l’usurarietà del contratto o, meglio, dell’effettivo costo del finanziamento, 
altrimenti è probabile che non verrebbe stipulato né da una parte né dall’altra. 

L’usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle 
operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell’art.1 comma 3 Legge 108/96. Per la determi-
nazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, della remunerazione 
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione 
del credito. In pratica, il costo del denaro deve essere contenuto entro i limiti del tasso soglia 
d’usura, determinati dal legislatore, con il TEG rilevato dalla Banca d’Italia e pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale aumentato del suo 50%12. 

Vi è da dire, innanzitutto, che la maggior parte dei contratti bancari sono già predisposti su 
moduli standard (si pensi ai contratti di conto corrente o ai moduli con cui è concessa fideius-
sione) che il cliente è costretto a firmare o a rinunciare. Anche in altri contratti, stipulati per 
atto pubblico, è difficile ipotizzare che sia previsto espressamente un tasso usurario. L’usura, 
spesso, è stata riscontrata laddove al momento della stipula non si è considerato che il tasso ef-
fettivo globale, ossia il costo effettivo dell’operazione determinato attraverso il calcolo di ogni 
onere ulteriore rispetto agli interessi (si pensi al costo per polizze assicurative o agli interessi 
di mora), superava il tasso massimo vigente in quel trimestre (“tasso soglia”). Si consideri, poi, 
che nei rapporti di conto corrente la banca si riserva la facoltà di variare il tasso di interesse e 
le altre condizioni economiche anche durante il rapporto e, considerate tutte le voci di costo, 
diventa così possibile che sia superato il limite massimo.

Da quanto su esposto si evidenzia la complessità del fenomeno in generale. Si comprende, 
così, come sia difficile, se non impossibile, per le persone in genere e per l’imprenditore in 
particolare, la rinuncia al credito bancario, o l’accorgersi e denunciare prontamente l’usura 
eventualmente riscontrata.

Appare evidente che la promessa o dazione di un tasso di interesse, ad esempio del 30% 
a fronte di un “tasso soglia” del 12%, configurerebbe il reato di usura se commesso da un 
usuraio comune, se, invece, commessa da un responsabile di banca non è allo stesso modo 
considerato reato, visto che, addirittura, il fatto che lo commetta la banca comporterebbe un 
aumento di pena.

Tale assunto è stato oggetto di osservazione da parte di molti, in particolare dagli impren-
ditori e dalle loro difese, ed è stato anche oggetto di varie pronunce da parte della giurispru-
denza. Il dibattito è stato determinato a causa della confusione creata dalle Istruzioni della 
Banca d’Italia che, sin dall’agosto del 1996, diramando alle banche le istruzioni per la rileva-
zione trimestrale dei tassi effettivi globali medi aveva anche indicato una formula nella quale, 
ad esempio, in materia di aperture di credito in conto corrente, gli interessi sarebbero dovuti 

11 R. Di naPoli, L’usura nel contenzioso Bancario, Rimini, 2014.
12 G. taRtaGlia Polcini, P. PoRcelli, L’usura bancaria in prospettiva de jure condendo, cit.
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essere rapportati ai numeri, ossia, al capitale effettivamente utilizzato in proporzione con la 
durata dell’utilizzo, mentre, alcune voci di costo e spese sarebbero dovuti essere rapportati 
all’importo utilizzato (anche se non utilizzato). Si prevedeva, inoltre, che voci di costo, pur ab-
bastanza gravose, quali le commissioni di massimo scoperto, sarebbero dovute essere escluse 
dal calcolo. L’ulteriore anomalia, pur a prescindere dalla formula suggerita dalla Banca d’Italia, 
ma non di certo dalla legge, è che lo stesso criterio, secondo le difese delle banche, sarebbe 
dovuto essere utilizzato anche per calcolare il tasso effettivo applicato prima di confrontarlo 
col tasso soglia: ciò, in quanto, secondo le difese delle banche, non sarebbe corretto confron-
tare un tasso effettivo calcolato applicando ogni interesse, commissione, spesa ed oneri con 
un tasso soglia determinato attraverso la rilevazione di tassi non comprensivi di alcune voci di 
costo. La Cassazione, a partire dal 2010, con varie pronunce, ha confermato l’orientamento già 
espresso da vari giudici di merito, ossia, che né le Istruzioni della Banca d’Italia, né i decreti 
ministeriali costituiscono fonte di legge e, anzi, nel 2011, gli stessi giudici di legittimità hanno 
affermato che dette circolari non sono vincolanti laddove in contrasto con la legge.

La “misura” del costo del credito, dunque, non può essere calcolata con criteri diversi a 
seconda della qualifica dei soggetti, dovrebbe, invece, calcolarsi con una formula “singolare” e 
“ad hoc” laddove si tratti di rapporti bancari. Per quanto qui interessa, il principio fondamen-
tale che ispira l’attuale disciplina dell’usura è rappresentato dall’irrilevanza, ai fini del perfezio-
namento della fattispecie di reato, dell’elemento soggettivo configurato dall’approfittamento 
dello stato di bisogno: in particolare, il terzo comma primo periodo dell’art. 644 c.p. specifica 
che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». 

L’ipotesi contemplata dal secondo periodo del terzo comma dell’art. 644 c.p. (c.d. usura “in 
concreto”, che si realizza con il concorso del requisito soggettivo della difficoltà economica 
o finanziaria del soggetto che ha dato o promesso il pagamento di interessi sproporzionati 
rispetto alla prestazione di denaro ricevuta) appare viceversa complessivamente estranea al di-
battito in tema di contratti bancari, anche se naturalmente la possibilità che la fattispecie possa 
concretamente verificarsi in ambito bancario non appare totalmente da escludere13. 

Il meccanismo della c.d. usura presunta si basa sul concetto di “tasso-soglia” intendendosi 
quel tasso di interesse su base annua che oltrepassi di una certa percentuale il c.d. TEGM 
(Tasso Effettivo Globale Medio): quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2 comma primo l. 7 marzo 1996 
n. 108, viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, MEF), sentita la Banca d’Italia, per categorie omogenee di operazioni creditizie, 
tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie 
fornite. 

Attualmente, le categorie omogenee di operazioni, individuate con Decreto del MEF, sono 
le seguenti: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti 
per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, cre-
diti finalizzati all’acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni 
di factoring, operazioni di leasing.

Bisogna notare, a tal proposito, che la stessa Banca d’Italia si è contraddetta nelle varie 
circolari dal momento che, ad esempio, la formula attualmente suggerita per il calcolo del 

13 Allo stato, tuttavia, non consta che la giurisprudenza abbia avuto occasione di applicare, nell’ambito del con-
tenzioso bancario civilistico, la c.d. usura in concreto, ancorché le richieste formulate in tal senso dalla clientela 
vadano significativamente diffondendosi.
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TAEG, nel credito al consumo, è proprio quella contestata dalla difesa delle banche nei giudizi 
laddove l’imprenditore rilevi l’usurarietà del rapporto.

Inoltre, dal 14 maggio 2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è cal-
colato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un 
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non 
può essere superiore a otto punti percentuali (Cfr. Comunicato del Dipartimento del Tesoro 
del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modifi-
cato l’art. 2 comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM 
del 50 per cento.

Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse 
quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli inter-
mediari finanziari per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, 
dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata ogni anno dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati.

In sintesi la Banca d’Italia:
- emana le Istruzioni per la rilevazione dei TEGM, che tengono conto delle caratteristi-

che tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
- verifica, nell’ambito dei controlli di vigilanza, che le banche e gli intermediari finanziari si 

attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura14.

Tassi medi e di usura validi dal 1° aprile fino al 30 giugno 2015

Categorie di operazioni Importo in Euro Tassi medi Tassi usura

Aperture di credito in c/c fino a 5.000 11,66 18,5750

Aperture di credito in c/c oltre 5.000 9,96 16,4500

Scoperti senza affidamento fino a 1.500 16,22 24,2200

Scoperti senza affidamento oltre 1.500 15,09 22,8625

Crediti personali - 11,61 18,5125

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese - 10,44 17,0500

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 12,55 19,6875

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 5.000 11,47 18,3375

Credito finalizzato all’acquisto rateale fino a 5.000 11,81 18,7625

Credito finalizzato all’acquisto rateale oltre 5.000 9,72 16,1500

Credito revolving fino a 5.000 16,70 24,7000

Credito revolving oltre 5.000 12,79 19,9875

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso 4,31 9,3875

Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile 3,31 8,1375

14 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html.
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Il cd. “decreto sviluppo” (Consiglio dei Ministri dd. 05/05/2011, Gazzetta Ufficiale dd. 
13/05/2011) ha modificato il metodo di calcolo dei tassi di usura. Le parole: “aumentato della 
metà” sono state infatti sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un 
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non 
può essere superiore a otto punti percentuali”.

Dal 14/05/2011 il tasso di usura si determina così: 
Tasso medio x 1,25 + 4 (e deve valere: tasso usura - tasso medio è minore di 8)15.

2. Sentenze di merito.

Sulla scorta di quanto analizzato sinora, è evidente che l’art. 644 c.p., la legge 28 febbraio 
2001 n.24, la legge 12 luglio 2001 n.106, introdotti nel corso del tempo, hanno portato ad una 
nuova formulazione del reato di usura introducendo parametri e quantificazioni sempre più 
nuovi.

Le suddette norme hanno fatto sì che il reato di usura venisse gestito sotto altra veste. A 
fronte del classico reato di usura esistente da sempre anche a livello internazionale, si è giunti, 
soprattutto negli ultimi anni, ad una nuova accezione ad esso ascrivibile.

Infatti, a fronte del reato tradizionalmente inteso, molti sono stati i casi nei quali l’usuraio 
(ente-banca) è preposto anche alla concessione del credito nei confronti dei soggetti che lo 
richiedono.

Nel contesto delle innovazioni normative, molteplici sono stati poi anche gli interventi in 
materia posti in essere sia dai giudici di legittimità, sia dai giudici di merito.

Nondimeno, l’introduzione nel nostro ordinamento delle normative volte a contrastare il 
fenomeno dell’usura non sembrano sortire l’effetto voluto. Ad oggi, infatti, il contenzioso 
in materia è sempre in aumento e non sembrerebbe arrestarsi. Le parti in causa sono rap-
presentate dalle banche da un lato e da privati consumatori o imprenditori dall’altro, che, 
talvolta, vedono riconosciuta l’esistenza della pratica usuraria. Ad ogni modo, al di là del 
riconoscimento o meno di detto fenomeno, l’Autorità Giudiziaria è chiamata a dirimere le 
controversie sorte. 

Se da un lato non si può escludere l’esistenza dei rapporti usurari spesso presenti nei 
rapporti bancari intercorrenti sempre più spesso tra istituti finanziari e clienti, dall’altro lato 
spesso si discorre di usura in modo inappropriato. Infatti, non poche sono le ipotesi nelle 
quali i clienti, al fine di ottenere una “revisione” rispetto a quanto dovuto agli istituti finanziari, 
tendono ingiustamente a qualificare e a far qualificare il loro debito nei confronti delle banche 
come frutto di un processo basato su tassi usurari.

Quindi, i Tribunali di tutta Italia, anche in relazione al periodo socio-economico nel quale ci 
troviamo, più volte hanno avuto il dovere di pronunciarsi proprio in merito a diverse vicende 
tendenti comunque a configurarsi nel reato di usura.

Molto spesso, infatti, gli istituti finanziari hanno gestito le diverse forme di credito proposte 
ai loro clienti in modo “spregiudicato”, andando così a porsi nell’ambito dell’usura.

  In relazione a quanto su esposto e con riferimento in particolare al “tasso soglia” e a tutti 
gli altri elementi trattati, molteplici sono state le sentenze di merito che si sono susseguite negli 

15 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html.
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ultimi anni. Tentando di analizzare solo alcune di esse, possiamo prendere in considerazione 
tra le più rilevanti:
• Tribunale di Crotone, sentenza n. 1 del 02.01.2017. La commissione di massimo sco-

perto è compatibile con l’esercizio dell’autonomia contrattuale a condizione che le parti 
abbiano previsto espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità 
e la determinabilità.
La commissione va intesa come obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva dovuta 

dal cliente, allorché lo stesso abbia utilizzato il credito sforando il limite di fido concessogli 
dall’istituto di credito. La CMS, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185 
del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in tesi” legittima, almeno 
fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti mi-
nisteriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre 
del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto 
conto al fine di determinare il tasso soglia usurario; ne consegue che l’art. 2 bis del d.l. n. 
185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposi-
zione con portata innovativa dell’ordinamento intervenuta a modificare – per il futuro – la 
complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a 
stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, 
inoltre, che per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare 
il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS ap-
plicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di 
elementi omogenei della rimunerazione bancaria al fine di pervenire alla ricostruzione del 
tasso soglia usurario.
• Tribunale di Ferrara, sentenza n. 14 dell’11.01.2017. L’usurarietà degli interessi cor-

rispettivi o moratori va conteggiata con riferimento all’entità e non alla sommatoria degli 
stessi, posta la loro ontologica differenza. In particolare, l’art. 644 c.p., al suo terzo comma, 
rimette ad una fonte esterna (Bankitalia) l’individuazione del c.d. tasso soglia, che della 
fattispecie è l’elemento imprescindibile; con i chiarimenti del 03.07.2013 la Banca d’Italia 
ha individuato il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti 
per poi determinare la soglia su tale importo. L’eventuale nullità degli interessi moratori 
avrebbe ad oggetto solo la clausola (o parte di essa) concernente i medesimi, senza incide-
re sull’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, convenzionalmente fissati al 
di sotto della soglia. Ai fini dell’applicazione della potenziale nullità degli interessi moratori 
è necessaria, dunque, la materiale corresponsione degli stessi e non la mera stipula della 
relativa clausola, ne deriva così che in mancanza della prova dell’effettiva dazione nessun 
obbligo restitutorio potrebbe essere astrattamente configurabile.

• Tribunale di Brindisi ordinanza del 09.12.2016. La nullità ex art. 1815 II comma c.c. 
non può essere intesa in relazione alla clausola che prevede gli interessi moratori per de-
terminare il superamento del tasso soglia qualora non si sia configurato un inadempimento. 
Pur essendo sufficiente la “promessa” ai fini del perfezionamento del reato di usura, non 
può derivare la rilevanza dell’interesse moratorio o altro onere eventuale, anche se mera-
mente potenziale. La verifica di usurarietà del tasso, infatti, va effettuata, prendendo come 
elementi della formula di calcolo dati effettivi. È illegittimo ritenere che il mutuatario sia 
tenuto a corrispondere al mutuante, in ipotesi di risoluzione del contratto o di decadenza 
dal beneficio del termine per il verificarsi di una delle ipotesi ex art. 1186 c.c., oltre il capi-
tale mutuato e gli interessi maturati, anche gli interessi a maturarsi da individuarsi in quelli 
relativi alle rate a scadere; interpretazione contraria alla logica e alla buona fede, ai sensi 
delle regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c.
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• Tribunale di Monza sentenza del 20.07.2016. Alle Istruzioni della Banca d’Italia in tema 
di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto norma-
tivo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e di-
sposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente 
integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali. Un eventuale calcolo del TEG utilizzando 
formule matematiche, oppure computando oneri diversi rispetto a quanto previsto dalle 
istruzioni della Banca d’Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa 
di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative 
circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte 
contrattuali e di mercato. Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, la perfetta identità dei 
termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che 
debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene 
calcolato l’eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula 
da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella 
utilizzata per determinare il tasso medio. In assenza di prova di preventiva richiesta ex art. 
119 TUB da parte del correntista, l’istanza di ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., 
non può essere presa in considerazione.

• Tribunale di Padova, sentenza del 28 giugno 2016. Ai fini del calcolo della soglia di 
mora usura, in giurisprudenza si sta affermando il principio secondo il quale, per confron-
tare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, è necessario 
un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. Tale 
maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto legislati-
vo, cioè la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

• Tribunale di Padova, sez, II 10 marzo 2015: “In materia di mutuo e interessi usurari, il 
tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell’usurarietà, nel senso 
che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente con-
siderati superino o meno il tasso soglia”.

• Tribunale di Milano, sez. VI 12 febbraio 2015: “É infondata la contestazione relativa 
al superamento del tasso soglia da parte del cumulo di interessi corrispettivi e moratori in 
quanto l’autonoma verifica di rispetto della soglia di usura va parallelamente condotta con 
riferimento ai due tassi, che assolvono a funzioni diverse”.

• Tribunale di Milano, sez. VI, sent. N. 1242 29 gennaio 2015: “Sebbene sia differente 
la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi 
ultimi sono suscettibili di essere qualificati come usurari”.

• Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015 (Ordinanza): “Ai fini della verifica del mancato 
superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi 
d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento ap-
plicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha 
mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n.350”.

• Tribunale di Padova, 27 gennaio 2015 (Ordinanza):“Il tasso soglia previsto per gli inte-
ressi corrispettivi non trova applicazione per gli interessi di mora, in quanto i tassi di mora 
sono esclusi dal calcolo del Tasso Effettivo Globale”.

• Tribunale di Cremona, 09 gennaio 2015: “In materia di contratti di finanziamento ai 
fini della verifica dell’usura non si può procedere alla somma aritmetica degli interessi cor-
rispettivi e degli interessi di mora ed il momento fisiologico del rapporto e quello patologico 
devono essere distintamente considerati ai fini della suddetta verifica”.
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3. Sentenze di legittimità.

Recentemente la Cassazione ha nuovamente posto l’attenzione sul tema dell’usura bancaria 
con delle pronunce che, a dire di molti, appaiono rivoluzionarie in quanto tendenti quasi a 
minare i fondamenti del sistema dei prestiti bancari. Ciò comporta che il giudice incaricato 
di questa fase antecedente il possibile rinvio a giudizio, debba valutare se, dinnanzi a fonti 
di prove che possono condurre a soluzioni molteplici e alternative, la celebrazione del giu-
dizio e, in particolare, lo svolgimento dell’attività istruttoria dibattimentale, possa consentire 
di superare le differenti e contrastanti letture dei dati raccolti. Nel procedere in tale senso, il 
G.U.P. ancora non svolge, tuttavia, valutazioni di tipo sostanziale che spetteranno al “giudice 
del giudizio”.

Anzitutto è da notare che la Suprema Corte, con sentenza 21 novembre 2016, n. 49318, 
riprendendo un risalente indirizzo giurisprudenziale già formulato negli anni ’80, ha affermato 
che il delitto di usura è punibile solo a titolo di dolo diretto e richiede la cosciente volontà 
di conseguire vantaggi usurari. Pertanto, il direttore di banca è indenne da responsabilità pe-
nale (per assenza di dolo) qualora abbia incaricato una società esterna di rilevare l’eventuale 
superamento della soglia e conseguentemente di adeguare trimestralmente i tassi praticati 
dalla banca. La Sez. II della Corte di Cassazione, prima di affrontare la questione avente spe-
cificamente ad oggetto il dolo dell’usura, ha richiamato il proprio orientamento interpretativo 
sull’art. 425 c.p.p. – da ultimo espresso in Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 17385 – e 
ricorda che la sentenza di non luogo a procedere «è una sentenza di merito su di un aspetto 
processuale», con cui il G.U.P. valuta non la fondatezza dell’accusa, ma «la capacità degli ele-
menti posti a sostegno della richiesta di cui all’art. 416 c.p.p., […] di dimostrare la sussistenza 
di una minima probabilità che, all’esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevo-
lezza dell’imputato».

Sempre in tema di usura si è pronunciata la Suprema Corte, in particolare su gli interessi as-
serendo che si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia previsto dalla legge 
nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento 
del loro pagamento. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sen-
tenza n. 801 depositata il 19 gennaio 2016. La regola vale sia per i mutui a tasso fisso, sia per 
quelli a tasso variabile, sebbene per questi ultimi si configuri il rischio di una “usura legale” 
(tasso pattuito superiore al tasso soglia previsto dalla legge al momento del pagamento). 

Inoltre, nella sentenza Cassazione civile Sentenza n. 12965/16, la Cassazione ha analizzato 
una questione particolarmente dibattuta in materia bancaria, ossia la rilevanza delle commis-
sioni di massimo scoperto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia usura. I giudici di 
legittimità, sul punto, hanno confermato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di 
merito, che esclude detto onere nel calcolo del TEG, quanto meno sino al 2009. La questione 
trae origine da un decreto del Tribunale di Venezia con cui veniva respinto il reclamo avverso 
il provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, aveva negato l’ammissione al passivo 
del credito dell’istante derivante da un saldo negativo di due conti corrente. Il Tribunale di 
Venezia ha motivato la sua decisione “i saldi dei due conti avrebbero oltrepassato, prima del 
loro congelamento dovuto a revoca degli affidamenti, i tassi soglia”. La Cassazione, prima di 
tutto, ha respinto la rimostranza della ricorrente che contestava l’estensione dell’art. 1815 c.c. 
ai contratti diversi dal mutuo, precisando che: “la pattuizione di interessi usurari non è, infatti, 
eventualità che si verifica nei soli contratti di mutuo, bensì in qualsivoglia contratto avente fun-
zione creditizia al quale può essere associata la corresponsione di interessi, compresa dunque 
l’apertura di credito in conto corrente”. Tanto chiarito, la Suprema Corte ha chiaramente affer-
mato che la c.m.s., applicata dagli istituti di credito ante Legge n. 2 del 2009, non deve essere 
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presa in esame quale base di calcolo del tasso usurario, fino al termine del periodo transitorio 
fissato al 31 dicembre 2009. La Cassazione, infatti, ha risposto al quesito affermando che: “la 
commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185 
del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato 
al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM – dal 1997 
al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno 
tenuto conto al fine di determinate il tasso soglia usurario, dato atto che ciò che è avvenuto 
solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM; ne consegue che l’art. 2-bis del 
d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di in-
terpretazione autentica dell’art. 644, co. 3, cod. pen., bensì disposizione con portata innovativa 
dell’ordinamento […] derivandone che per i rapporti bancari esauritesi prima del 1 gennaio 
2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba 
tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere 
ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione ban-
caria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario”.

Rispetto a precedenti pronunce giurisprudenziali la Suprema Corte, con la sentenza 
350/2013, ha asserito che per ricondurre un tasso nell’ambito della usurarietà occorre con-
siderare gli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, anche se il rapporto 
stesso non è mai andato in mora. Successivamente, con due sentenze gemelle, n.602/2013 e 
603/2013, la Cassazione ha nuovamente preso in considerazione il tema dell’usura, asserendo 
che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo 
all’atto della pattuizione di essi. Conseguenzialmente non sono mancate sentenze di giudici 
ordinari e pronunce della ABF (arbitro bancario finanziario).

Rilevante, poi, ai fini del nostro discorso, è anche la sentenza della Cassazione sez. penale sez. 
II n. 18778 del 07-05-2014 che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Volendo brevemente vagliare nel dettaglio le suesposte pronunce, focalizzando l’attenzione 
soprattutto su quello che è stato il loro risultato, possiamo notare che, relativamente alla sent. 
350 del 2013, la Suprema Corte ha introdotto il concetto di Usura “contrattualizzata”, presu-
mendo che il solo T.A.N., sommato all’indicazione del tasso di mora, evidenzia il superamento 
del tasso soglia, quindi il contratto relativo ai mutui ipotecari è da considerarsi nullo.

Con detta sentenza, in pratica, la S.C. ha stabilito, andando contro le banche, che il contrat-
to di mutuo, non rispettando in toto i parametri previsti e connessi all’art 644, è annullabile, 
perché si configura il reato di usura.

Per determinare il tasso d’usura, bisogna inserire nel contratto tutte le somme addebitate 
dalla banca tra spese penali e interessi di mora il cui ammontare complessivo rappresenterà 
la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale”. Se questo 
risulti essere superiore al “tasso soglia”, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime 
di usura) il rapporto è in usura.

In questo caso si usufruisce di tutte  le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la 
restituzione di tutte le somme versate, con l’applicazione dell’articolo 1815 codice civile, ri-
chiamato anche dall’art. 644 c.p. e dall’art. 4 della Legge 108/96, che in sintesi prevedono la 
nullità della clausola contrattuale.

Da ultimo, si evidenzia che il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la 
somma tra gli interessi convenzionali (interessi dalla banca come corrispettivo per il prestito) 
e gli interessi moratori, fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario in caso di 
ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.

La sentenza della Cassazione in esame offre l’opportunità di poter verificare i tassi usura 
anche sui mutui applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dal-
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la  precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010.
La verifica appare, quindi, un’opportunità per far valere i propri diritti e poter sospendere 

azioni giudiziali in corso ed illegittime.
La Cassazione ha, poi, preso in considerazione il concetto di usura soffermandosi sull’usura 

sopravvenuta.
Le sentenze della Suprema Corte 602/2013 e 603/2013 hanno sottolineato, in sintesi, che i 

tassi possono diventare usurari non solo nel momento in cui sono pattuiti, ma anche nel corso 
di un rapporto di finanziamento.

Le suddette pronunce espongono il principio della possibile rilevanza dei tassi soglia, cal-
colati ogni trimestre dalla Banca d’Italia, anche in relazione ai contratti stipulati prima dell’en-
trata in vigore della legge 108/96 sull’usura. La Suprema Corte, con la recente sentenza 602/13, 
introduce un principio molto importante: il tasso di mora deve computarsi ai fini del calcolo 
del tasso effettivo globale medio annuo (TAEG). Il principio trova la sua ratio nell’affermazio-
ne che il “comportamento usurario” è strettamente connesso al “momento del bisogno” del 
cliente e pertanto l’interesse di mora, il quale viene applicato proprio in tale momento, deve 
calcolarsi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura. A tal proposito, sulla stessa lunghezza 
d’onda della sentenza della Cassazione si muove la decisione n. 1796, adottata il 3 aprile 2013 
dal collegio di Napoli dell’Arbitro bancario finanziario. La suddetta pronuncia rappresenta 
la prima attuazione pratica del concetto di usura sopravvenuta espressa dalla sentenza della 
Cassazione 602/2013.

La Cassazione Penale con una sentenza recente, sentenza 07.05.2014 n. 18778, ha preso in 
considerazione l’usura concreta, in modo preciso e circostanziato:”La legge stabilisce il limite 
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se infe-
riori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati 
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando 
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

La S.C. ha posto in essere una distinzione tra le ‘condizioni di difficoltà economica o 
finanziaria’ dal più grave ‘stato di bisogno’, dando vita ad una sorta di “gradazione” della 
privazione della piena libertà contrattuale ritenuta nel primo caso astrattamente reversibile, 
mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile16. Così lo stato di bisogno è atto a demar-
care le più elementari esigenze di vita. La ‘difficoltà economica o finanziaria’ prepone una 
situazione di criticità, che comunque non è atta a compromettere, in maniera irreversibile, 
tali esigenze così da determinare quella necessità che sembra costituire il tratto caratteristico 
dello stato di bisogno.

La Suprema Corte riporta la “condizione di difficoltà economica” ad una carenza, anche 
solo momentanea, di liquidità, in una situazione patrimoniale sana, a fronte di una ‘condizione 
di difficoltà finanziaria’ che investe l’insieme delle attività patrimoniali.

Nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell’economia naziona-
le, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà 
finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni 
estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di ‘stato di bisogno’.

16 Già in precedenza la cassazione si era espressa in merito a tale situazione con la Sent.Cass. Pen., 8 marzo 2000, 
n. 4627.
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In tali situazioni, la supremazia dell’istituto finanziario appare preponderante; comunque, a 
dire della Cassazione, il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del 
credito presenta particolari criticità; “l’usura è un delitto a dolo generico, nel cui ‘fuoco’ rien-
trano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi 
o compensi usurari”. Quanto alla consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanzia-
ria da parte dell’intermediario che eroga il credito, la Cassazione rimette alla discrezionalità del 
giudice l’accertamento degli elementi dell’usura concreta, fissando tuttavia il principio che le 
“condizioni di difficoltà economica o finanziaria” vengano valutate in senso oggettivo, ovve-
ro valorizzando parametri desunti dal mercato. In tali circostanze si richiede all’intermediario 
un’attenzione particolare: per configurarsi l’usura non é essenziale solo l’approfittare dello 
stato del cliente, cioè trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la 
mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti.

La Cassazione ha, dunque, valutato in modo rigoroso gli elementi dai quali scaturisce lo 
stato di bisogno dello stipulante, e conseguenzialmente l’usura.

La sentenza appare come un monito a presidio di comportamenti opportunistici che, 
nell’attuale situazione economica del Paese, possono seriamente pregiudicare l’attività im-
prenditoriale e con essa lo sviluppo della Nazione. Per contro, le indicazioni della Cassazione 
possono alimentare argomentazioni in grado di produrre un cospicuo allargamento dei ricorsi 
alla Magistratura, anche quando il tasso praticato, pur rimanendo entro i limiti di soglia, risulti 
superiore alla media, per accertamenti d’usura che spesso si risolvono in un nulla di fatto.

L’usura concreta viene ad assumere una funzione che rimane sussidiaria all’usura presun-
ta, essendo rivolta, come ribadisce la Cassazione, a “colmare possibili vuoti di tutela”. Viene 
rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del giudice il delicato ruolo di mediazione fra le 
giuste pretese dell’intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente.

4. Profili storico-comparatistici.

In Italia il metodo di calcolo del Tasso Soglia o “Tasso di Usura”, in precedenza disciplinato 
dalla legge 108/96, è stato modificato dal Decreto legge 70 del 2011 in modo da adeguare, il 
più possibile, la disciplina nazionale a quella comunitaria. Questo è quanto espresso in una 
interrogazione al parlamento UE del 23 aprile 2014. La Commissione ha fatto fronte a ciò sot-
tolineando che dalla normativa italiana è deducibile la vigenza di una sorta di tasso usurario, 
ma non ha chiaramente posto in essere le basi affinché l’Italia possa superare tale stato di cose 
in modo organico.

In particolare la Commissione non ha inteso armonizzare le restrizioni sui tassi d’interesse 
a livello di Unione europea, perché ritiene che la trasparenza delle informazioni e la compa-
rabilità delle offerte, previste dalle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, permettano ai consu-
matori di decidere in modo informato se sottoscrivere o meno un dato contratto di credito e 
di compararne le diverse offerte.

La direttiva 2005/29/CE, inoltre, pur non proibendo le pratiche di usura in quanto tali, vieta ai 
professionisti qualsiasi pratica contraria alle norme di diligenza professionale ed in grado di fal-
sare il comportamento economico del consumatore. Gli Stati membri sono autorizzati ad adotta-
re norme più rigorose nel settore dei servizi finanziari, ad esempio per vietare il prestito ad usura 
in qualsiasi circostanza. A tal fine gli Stati membri sono liberi di fissare la soglia dei tassi di usura.

La Commissione non ritiene, infine, che si possano mettere in raffronto diretto il tasso uffi-
ciale a breve termine e i tassi effettivi di prestito, date le differenze che li separano in termini 
di scadenze, garanzie e rischi.
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Volendo, ora, compiere una breve digressione di carattere storico-comparatistico non si può 
non constatare che il fenomeno dell’usura in generale e dell’usura bancaria in particolare è 
stato affrontato e gestito in modo diverso nei diversi contesti normativi europei.

Il più vicino alla nostra tradizione è senza dubbio il sistema tedesco, in quanto il codice 
penale germanico, così come il codice Zanardelli, non contemplava l’usura in generale intro-
dotta poi inizialmente con quattro figure che divennero sei nel corso del tempo e a fronte di 
ulteriori novelle (1893/1971). Non era dunque prevista una fattispecie a carattere generale, ma 
attualmente al paragrafo 291 si individuano 4 specie di usura. Per quanto concerne l’usura nel 
credito, si è inteso far riferimento ai tassi di mercato, specie quello pubblicato mensilmente 
dalla Bundesbank. Tuttavia, resta evidente una gran distanza tra il sistema tedesco e quelli che 
utilizzano la tecnica del tasso fisso. 

Infine, è contemplata l’ipotesi in cui il fatto sia commesso professionalmente “con l’intento 
di sanzionare” non chi commette usura nell’esercizio di una attività professionale (es. credito 
bancario), ma chi fa dell’usura la propria occupazione continuativa.

In Francia, già, dal 1966 fu elaborato un modello a tasso prefissato a fronte di un evidente 
squilibrio deducibile dalle molteplici ipotesi normative previste in materia. Successivamente, la 
riforma del 1989 ha posto in essere nuovi parametri, il tasso usurario è perciò ora individuato 
in quello che al momento della conclusione del contratto supera di un terzo il tasso effettivo 
medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito, per operazioni ana-
loghe, pubblicato in un provvedimento del Ministro delle Finanze, previo parere del consiglio 
nazionale del credito.

I paesi anglosassoni, invece si rifanno ad una tradizione liberale e pertanto puniscono l’u-
sura ricorrendo ad una disciplina di natura civilistica.

Infine, il Codigo penal spagnolo, il cui testo risale al 1995, non contempla in modo esplicito 
alcun tipo di figura delittuosa riconducibile al reato di usura, pur essendo frutto dell’elabo-
razione normativa espressa in costanza di un governo di centro-destra e di conseguenza di 
matrice economico-liberale. 

Appendice

Il disegno di legge Buemi.

Risulta depositato ed in lavorazione un disegno di legge che affronta e risolve definitiva-
mente la questione, d’iniziativa dei senatori bUemi, baRani, caRiDi, conte, cUomo, mastRanGeli, 
PaGnoncelli, Panizza, PUPPato, battista, De Pin, GambaRo, oRellana, zin e FissoRe, comunicato alla 
presidenza il 7 gennaio 2015, volto all’introduzione, tra i reati che comportano la responsabi-
lità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell’usura e dell’estorsione.

Questo il testo della relazione e del ddl.
RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge trae spunto da una sollecitazione emersa 

il 17 dicembre 2014 nel corso della presentazione del libro «Istituti discredito. Banche, centrale 
rischi e usura: la bancocrazia che produce crisi e brigantia» di Angelo Santoro e Biagio Riccio. 
Si tratta di una raccolta di stimolanti articoli pubblicati dal giornale del Psi e dei relativi com-
menti dei cittadini: non a caso, quindi, presentato nella sala Atti parlamentari della Biblioteca 
del Senato «Giovanni Spadolini», per iniziativa del direttore dell’Avantionline, Mauro Del Bue.

Uno degli autorevoli relatori dell’incontro, il presidente della Fondazione SDL, professore 
avvocato Serafino Di Loreto, ha collegato la tematica con il recente studio su «La necessaria 
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introduzione del reato d’usura nel novero dei reati presupposto ex decreto legislativo n. 231 
del 2001 e la confisca come sanzione per responsabilità amministrativa da reato» ad opera 
dell’Istituto nazionale revisori legali.

In effetti, le battaglie politico-legislative contro le lobby di un potere economico finanziario 
strabordante, vessatorio – e non di rado contiguo ad ambienti dal profilo criminale preoccu-
pante – passano anche per un rafforzamento dell’efficacia dell’articolo 644 del codice penale. 
Esso, con la legge 7 marzo del 1996, n. 108, venne ridisegnato in modo innovativo e modificato 
profondamente, tanto da costituire il cardine dell’attività di denuncia e di assistenza che la 
Fondazione SDL (per l’educazione finanziaria delle imprese e per gli studi aziendali) conduce 
con encomiabile assiduità e sempre maggiori risultati, attenendosi alla seguente fedele lettura 
della normativa vigente (anche se troppo spesso disattesa, anche per l’assenza di una compe-
tenza specialistica nella magistratura chiamata ad applicarla).

Il legislatore ha mirato a ridisegnare un quadro complessivo che avesse come obiettivo 
quello di marcare con evidenza l’elemento dirimente tra il lecito e l’illecito nel settore dell’e-
rogazione del credito. La norma ha affiancato a parametri soggettivi, previsti nella vecchia 
formulazione, nuovi parametri «oggettivi», ampliando in modo considerevole l’ambito di ap-
plicazione del reato di usura e, conseguentemente, l’area di tutela offerta dalla norma. Fino a 
quel momento, infatti, l’area di tutela ha operato esclusivamente in quei casi in cui si eviden-
ziava uno «stato di bisogno», ossia la presenza di una persona in difficoltà e di taluno che ne 
approfittava conseguendo vantaggi per sé o per altri. Il parametro oggettivo rappresentato dal 
tasso soglia di™usura ex articolo 2 della stessa legge n. 108 del 1996, diventa un elemento nu-
merico certo, un limite da non superare, che accende il semaforo rosso ogni qual volta venga 
superato. Questo passaggio segna un’importante innovazione, poichè cambia il destino della 
norma che non si limita più ad intervenire in quei casi estremi, in cui l’usura rappresentava 
solo l’anello di una catena di comportamenti delittuosi più articolati e gravi, ma interpreta l’e-
sigenza di regolare in modo più chiaro i rapporti con la banca.

La legge n. 108 del 1996 inserisce come modifica importante, per il calcolo dell’usura in 
conto corrente, ulteriori parametri di riferimento che vanno a sommarsi determinando i costi 
addebitati al correntista, collegati alle operazioni di erogazione del credito. Recita così l’arti-
colo 644, quarto comma, del codice penale, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della suddetta 
legge n. 108: «Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle com-
missioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 
collegate all’erogazione del credito».

Si ha quindi usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella 
richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente 
esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinami-
che finanziarie del mercato. Ma quando il corrispettivo è usuraio? Per semplicità il corrispettivo 
è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di 
tempo. Quindi nel caso degli interessi il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla 
banca. L’articolo 2 della legge n. 108 del 1996 indica che il Ministero del tesoro, sentiti l’Ufficio 
italiano cambi e la Banca d’Italia, fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di 
finanziamento.

Le categorie sono fissate annualmente.
Fra le categorie esistono anche le aperture di conto corrente, nonché tutte le varie tipologie 

di affidamento o finanziamento. Il corrispettivo diviene usuraio quando il tasso applicato dalla 
banca è superiore al tasso soglia.

Come si calcola il tasso passivo bancario? Anche in questo caso la legge è intervenuta, 
dando un modello di calcolo che non è quello della banca. Come detto sopra «per la deter-
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minazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a 
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del 
credito». Quindi il ricalcolo avviene utilizzando tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione 
delle imposte (quali imposta di bollo). Ottenuto così il TAN (tasso annuale nominale), è im-
portante calcolare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che – partendo dal TAN e tenendo 
conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi – evidenzia il reale tasso (corrispettivo) 
applicato dalla banca nel rapporto di conto corrente.

Ecco quindi la generazione dell’usura. Quando il TAEG è superiore al tasso soglia (de-
nominato TEGM, tasso effettivo globale medio) esiste usura. A questo punto il terzo comma 
dell’articolo 644 del codice penale interviene ponendo un secondo limite. E cioè se il TAEG è 
superiore di una volta e mezza del TEGM allora gli interessi sono sempre considerati usurai, 
aggravando quindi la posizione della banca che li ha applicati. Che cosa accade al cliente 
una volta accertata l’usura? Nel trimestre dove è accertata l’usura quanto corrisposto a titolo 
di interessi debitori e commissioni di massimo scoperto viene rettificato. L’impatto è quindi 
superiore anche all’anatocismo.

Qui interviene la proposta contenuta nel presente disegno di legge. É infatti ben vero che 
l’articolo 1 della legge n. 108 del 1996 (novellando 1’articolo 644 codice penale) fissa le se-
guenti pene a carico dell’usuraio: reclusione da uno a sei anni; multa da euro 3.098,74 a euro 
15.493,71, pene successivamente aumentate dall’articolo 2, comma 1, della legge 5 dicembre 
2005, n. 251.

Ma è altrettanto vero che la banca, che in quanto persona giuridica sarebbe astrattamente 
suscettibile di sanzione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in realtà sfugge a quella 
normativa, perché la pur ricca elencazione dei reati presupposto non include le norme citate.

Ecco perché il presente disegno di legge è volto a porre rimedio alla lacuna, trasponendo 
in articolato legislativo la parte significativa (articolo 25-decies.1) della proposta valutata dalla 
Commissione di studio presieduta dal dottor Francesco Greco ed incaricata dal Ministro della 
giustizia con decreto 23 maggio 2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-decies è inserito il seguen-

te:
«Art. 25-decies.1. – (Usura ed estorsione).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 644 del codice penale, si ap-

plicano all’ente la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore 
a un anno.

2. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629 del codice penale, si ap-
plicano all’ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a 
due anni».

Martedì3 febbraio ha avuto effettivo inizio l’iter parlamentare del DDLS. 1735.
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Corte d’Assise di 1°grado di Roma, Sez. III, 17 gennaio 2017, Pres. Evelina Canale

desaparecidos – omicidio – oppositori – repressione – sequestro – strage

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a seguito del deposito della sentenza, emessa 
il 17 gennaio 2017

Sentenza “Condor”

Sommario: 1. Il processo. – 2. L’indagine. – 3. Il dato storico e socio-geopolitico.

Dopo quasi due anni di dibattimento, 60 udienze e l’audizione di decine di testimoni, 
esperti, familiari e compagni di prigionia delle vittime, si conclude dunque il procedimento 
che ha portato alla sbarra 34 imputati appartenenti alle più alte gerarchie dei regimi militari 
che, tra gli anni 70 e gli anni 80, hanno infaustamente governato i paesi dell’America Latina.

I giudici ritirati in “camera di consiglio” per determinare in ordine all’accusa.
17 gennaio 2017
Otto condanne all’ergastolo, 19 assoluzioni e 6 proscioglimenti per morte degli impu-

tati. 
È quanto deciso dai giudici della terza Corte d’Assise di Roma nel processo a carico di ex 

Capi di Stato ed esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di Bolivia, Cile, Perù 
e Uruguay in carica tra gli anni ‘70 ed ‘80, accusati di aver messo in atto una repressione ai 
danni degli oppositori. A vario titolo gli imputati erano accusati di aver mandato a morte 23 
cittadini di origine italiana che vivevano nei Paesi sudamericani.

1. Il processo.

Si tratta di un giudizio penale, pendente innanzi alla Corte di Assise di Roma, celebrato 
nell’aula bunker di Rebibbia, nella capitale. 

Il processo vede imputati, accusati di strage, sequestro di persona ed omicidio nei confronti 
di quelli che sono passati alla storia col terribile nome di “desaparecidos”, vittime delle ditta-
ture sudamericane degli anni Settanta, militanti di sinistra e sindacalisti che combattevano le 
giunte militari di Uruguay, Argentina, Cile, Paraguay e Brasile.

Nel corso del dibattimento sono stati chiamati in Italia numerosissimi testimoni chiave dal 
Cile, dalla Bolivia, dall’Argentina e dall’Uruguay: sindacalisti, intellettuali, politici, familiari del-
le vittime della più grande operazione internazionale di repressione politica compiuta negli 
anni settanta e ottanta in America Latina.

Persone offese ed oggi parti civili sono molti ex detenuti nei centri di detenzione clandesti-
na che oggi vivono in Italia e reclamano giustizia.

Nel dettaglio i capi di imputazione riguardavano soprattutto strage sequestro e l’omicidio 
di 42 giovani, tra cui 20 italiani, avvenuti in Cile, Argentina, Bolivia, Brasile e Uruguay tra il 
1973 e il 1978.

Gran parte di loro sono ancora oggi desaparecidos, i corpi non sono mai stati ritrovati. 
Il dibattimento è iniziato il 12 febbraio 2015 in seguito al rinvio a giudizio chiesto e ottenu-
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to dal PM Giancarlo Capaldo nei confronti di 34 imputati tra capi di Stato, ufficiali, agenti di 
polizia e dei servizi segreti cileni, uruguaiani, boliviani e peruviani. 

Tra questi spiccavano i nomi dei generali cileni Manuel Contreras, capo della polizia segreta 
del dittatore Pinochet, e di Sergio Arellano Stark, comandante della famigerata Carovana della 
morte, entrambi deceduti durante le udienze. 

Il 14 ottobre 2016 la PM Tiziana Cugini, che ha condotto la maggior parte dell’udienze, al 
termine della sua requisitoria ha chiesto 27 condanne all’ergastolo e un’assoluzione (5 imputati 
nel frattempo sono deceduti).

Tra gli imputati anche tale Jorge Troccoli, conosciuto in Uruguay e nel mondo come “il 
torturatore”, ex membro del Fusna (servizio di intelligence militare uruguayano) e oggi unico 
imputato residente in Italia.

2. L’indagine.

L’indagine sull’Operazione Condor (Plan Condor), avviata in seguito alla denuncia presen-
tata il 9 giugno del 1999 dai famigliari di 8 italiani desaparecidos vittime della repressione, 
assume oggi un doppio significato, di giustizia e politico. 

Si è trattato difatti di un’inchiesta molto complicata che si è conclusa nel giugno del 2013, 
dopo oltre 10 anni di indagini, con la richiesta di 35 rinvii a giudizio e l’apertura del processo.

Sono imputati due boliviani, 12 cileni, 7 peruviani e 17 uruguaiani di età compresa tra i 64 
e i 92 anni. 

A loro, il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo attribuisce la responsabilità dell’elimina-
zione di 23 cittadini italiani scomparsi tra il 1973 e il 1978.

Per il pubblico ministero Giancarlo Capaldo questo è “un processo che cerca di accertare la 
verità di quanto è successo in diversi paesi del Sud America in anni ormai lontani, dal 1973 al 
1980. Ed è molto importante riuscire a stabilire la verità sul famoso sistema Condor”. 

3. Il dato storico e socio-geopolitico.

Il Plan Condor, chiamato anche Operazione Condor, ha origini lontane, negli anni Settanta 
del secolo scorso, nell’alveo della politica estera statunitense, per evitare il diffondersi 
dell’esperienza cubana dei barbudos di Fidel Castro negli stati sudamericani dove l’influenza 
socialista e comunista era considerata troppo forte. 

Ma l’idea americana venne fortemente stressata e utilizzata ad altri fini con l’ascesa al potere 
di Salvador Allende, in Cile, con l’esperienza del governo dell’Unidad Popular (1970-1973), 
che con l’alibi dell’allarme del pericolo comunista, attivò una politica di sicurezza nazionale 
affidata ai militari golpisti scatenando un sistema repressivo dentro e fuori dai confini di quei 
paesi.

Golpe dopo golpe, i militari presero il potere, in Bolivia (1971-1978), Cile (1973-1988), Uru-
guay (1973-1988) e Argentina (1976-1983). 

Così le dittature militari della America del Sud diedero vita al Plan Condor per eliminare i 
“sovversivi”, dovunque fossero e ovunque si nascondessero. 

Il Plan Condor può essere così descritto: “...come emerge dal rapporto della Commissione dei 
Diritti Umani argentina (del 1990), già a metà degli anni settanta le forze repressive del Cono 
Sur controllavano la regione con un saldo di 4 milioni di esiliati in paesi limitrofi, 50.000 omicidi, 
almeno 30.000 desaparecidos, 400.000 imprigionati e 3.000 bambini assassinati o scomparsi”.

Per le democrazie dei paesi latinoamericani la storia delle dittature, con i desaparecidos 
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e le violenze impunite, non può essere chiusa con un colpo di spugna e con la rimozione 
di quella che possiamo considerare una mutilazione alle parti vitali di una società, come è 
stata la perdita migliaia di uomini e donne, la tortura e la repressione quotidiana e sistematica 
perpetrata per decenni, la cultura della paura e del terrore.

Con il ritorno alla democrazia e la fine delle dittature, si è chiusa una bruttissima pagina di 
storia di questi paesi, ma si è aperto il bisogno collettivo, oltre che personale e familiare, la 
speranza di poter finalmente conoscere la verità su quanto accaduto ai propri cari scomparsi 
e del riconoscimento della giustizia, l’individuazione e le responsabilità di chi si è macchiato 
di crimini, di chi ha coperto e nascosto i colpevoli.

Riconoscere i torti subiti, punire i colpevoli, restituire i corpi o conoscere la fine dei desa-
parecidos, restituire l’identità ai neonati strappati alle proprie famiglie e nascosti presso altre 
famiglie consenzienti, è stato e rimane l’impegno anche del nostro Paese e della nostra Magi-
stratura italiana.

Appare insomma chiaro che la ricostruzione della verità e della giustizia per i crimini rea-
lizzati in America Latina nel corso degli anni settanta e ottanta è un processo lungo e difficile, 
con implicazioni delle alte sfere istituzionali, ancora oggi condizionato da minacce, resistenze, 
omertà, coperture e con ramificazioni ben oltre i confini delle singole nazioni. 

GiUsePPe PanzaRella
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deposito 8 febbraio 2017 – Conclusioni dell’Avvocato generale 
21 dicembre 2016, n. C-562/15

Rinvio pregiudiziale – Pubblicita comparativa – Direttiva 2006/114/CE – Articolo 4 – Direttiva2005/29/CE 
– Articolo 7 – Confronto obiettivo dei prezzi – Omissione ingannevole – Pubblicità in cui sono posti 
a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia – Liceità – 
Informazione rilevante – Grado e supporto dell’informazione

Nella causa C 562/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, 
ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con 
decisione del 29 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2015, nel procedimento Carre-
four Hypermarchés SAS contro ITM Alimentaire International SASU L’articolo 4, lettera a) e c), della 
direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente 
la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi da 1 a 
3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e 
che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può 
essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in di-
scussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in 
negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna 
delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l’operatore 
pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria 
insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a 
meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, 
che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori 
dell’insegna dell’operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori 
delle insegne concorrenti.

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista. 

La Corte di Giustizia Europea sulla 
pubblicità comparativa sleale 
(Causa C-562/15 Carrefour/ITM Alimentaire)

Sommario: 1. Il Caso. – 2. Il Contesto. – 3. L’analisi. – 4. In diritto. – 5. Conclusioni.

1. Il Caso

Nel dicembre 2012 la nota azienda d’oltralpe di Ipermercarti Carrefour lanciava una campa-
gna pubblicitaria alquanto accattivante: garantiva che per 500 prodotti selezionati avrebbe ap-
plicato il prezzo più basso di qualsiasi altro concorrente, offrendo al consumatore il rimborso 
del doppio della differenza di prezzo se avesse rinvenuto un prezzo più basso. Sin sa subito 
l’ITM, una società incaricata a fini commerciali dai negozi Intermarché, catena di supermercati 
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francesi, agiva di fronte al giudice francese al fine di ottenere la cessazione di suddetta pubbli-
cità, in quanto ritenuta ingannevole. La vicenda dopo la valutazione del fatto in primo grado, 
di per sé basato sul contenuto del messaggio promozionale lanciato dalla Carrefour circa la 
garanzia al consumatore dei prezzi più bassi, finisce avanti alla Corte d’appello di Parigi, la 
quale ritiene di dover adire alla Corte di Giustizia Europea fondando il rinvio dei presupposti 
delle Direttive 2006/114CE e 2005/29/CE in tema di pubblicità ingannevole e di pratiche com-
merciali sleali.

Dal problema posto risulta infatti la diversa tipologia dei soggetti interessati nella pubblicità 
comparativa lanciata dalla Carrefour, in quanto sebbene i prodotti individuati nel proclama 
fossero identici in tutti i rivenditori, i venditori di tali prodotti apparivano altamente differenti 
in quanto a dimensioni o tipologia. Se infatti il convenuto poteva qualificarsi come “Ipermer-
cato”, l’attore (ITM-Intermarché) rappresentava la dimensione dei “Supermercati” che vista la 
diversa capacità di operare sul mercato, in base alle proprie e diverse qualità soggettive, non 
potevano essere comparati, neppure nella loro capacità d’offerta.

2. Il Contesto.

La direttiva sulla pubblicità ingannevole del 1984 indicava gli elementi a cui riferirsi per 
verificare la sussistenza o meno dei profili di ingannevolezza relativi al prezzo, al prodotto e 
all’impresa produttrice e lasciava poi agli Stati membri la possibilità di stabilire quale dovesse 
essere l’Organo al quale concretamente rivolgersi per ottenere una pronuncia di divieto della 
pubblicità ingannevole. 

Le formule adottate nei vari paesi europei sono state tra loro diverse: in Belgio, Olanda, 
Germania, Francia la tutela dalla pubblicità ingannevole è stata affidata al giudice civile, penale 
o amministrativo; in altri le relative competenze sono state attribuite ad autorità indipendenti, 
come in Italia. La Svezia, la Danimarca e la Norvegia avevano già introdotto durante gli anni 
’70 l’istituto del difensore civico dei consumatori, mentre nel Regno Unito dal 1988 il Director 
General of Fair Trading vigila sull’applicazione delle norme in materia di pubblicità ingan-
nevole, con esclusione di quella radiotelevisiva, per la quale è competente la Independent 
Television Commission. 

A differenza di quella italiana, queste autorità amministrative non assumono diretta-
mente le decisioni, ma possono ricorrere all’autorità giudiziaria per l’adozione di prov-
vedimenti inibitori nei confronti di messaggi pubblicitari ingannevoli. Anche l’Irlanda, 
nel 1988, ha istituito un’autorità amministrativa deputata alla protezione dei consumatori, 
l’Office of Consumer Affair and Fair Trading, che ha la competenza a reprimere tutti gli 
abusi commessi in materia di pubblicità ingannevole. La direttiva del 1997 sulla pubblicità 
comparativa non lasciava invece agli stati membri alcuna libertà di prevedere discipline 
diverse. Ne deriva che tutti gli stati membri hanno dovuto introdurre nei loro ordinamenti 
norme analoghe a quelle già descritte per l’Italia e per quegli stati (come la Francia o la 
Germania) in cui già esisteva, da epoca più o meno recente, una qualche disciplina del-
la materia, si è posto il problema della sua revisione [limitatamente al presente capitolo, 
quale focus generale, si evidenzia essere stato tratto dal saggio di G. Tesauro scritto per 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Pubblicità ingannevole, reperibile 
online al seguente link che qui si riporta http://www.va.camcom.it/files/tutela_reg_merc/
Guida_Pubblicita_Ingannevole.pdf al fine di meglio contestualizzare la materia che riporta 
sfocati profili penali ed amministrativi.
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3. L’analisi.

Con la Sentenza del 08.02.2017 la Corte di Giustizia Europea ricorda che in forza della di-
rettiva 2006/114/CE ogni pubblicità comparativa deve confrontare obiettivamente i prezzi e 
non essere ingannevole. 

Nel caso di specie, allorché l’operatore pubblicitario e i concorrenti appartengono a ditte, 
ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi a dimensioni e tipologia e il con-
fronto non sia riferito alle medesime tipologie e dimensioni di negozi, l’obiettività del con-
fronto può risultarne falsata se la pubblicità non menziona tale diversità: i prezzi dei beni di 
consumo concorrente, infatti, possono subire variazioni in funzione della tipologia o 
delle dimensioni del negozio, cosicché un confronto asimmetrico può avere l’effetto 
ingannevole nei confronti del consumatore, il quale viene indotto ad equiparare sog-
getti economici di diversa tipologia, che per le loro caratteristiche di incidenza sul 
mercato non posso essere assimilati. 

Occorre infatti osservare come la pubblicità comparativa rappresenti una prassi molto di-
scussa, oggetto di ampia indagine giurisprudenziale, poiché volta a comparare prodotti e sog-
getti cercando di esaltarne uno a discapito dell’altro (o degli altri). A tal proposito, la legisla-
zione italiana prevede all’art. 15 del codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali 
che la comparazione può ritenersi consentita a condizione che risulti utile ad illustrare «carat-
teristiche e vantaggi dei beni e servizi (…), ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche 
essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, 
che soddisfino gli stessi bisogni o si propongano gli stessi obiettivi». Lo stesso articolo prosegue 
prevedendo che la comparazione debba essere «leale e non ingannevole, non deve ingenerare 
rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente van-
taggio dalla notorietà altrui». D’altro canto il codice del Consumo (D.lgs 206/2005) ammette la 
pubblicità comparativa, considerandola lecita solo se confronta beni e servizi che soddisfino 
gli stessi interessi e si propongano gli stessi obbiettivi e se confronta oggettivamente una o 
più caratteristiche essenziali, tra cui anche le caratteristiche degli operatori economici in com-
parazione, poiché tali qualità essenziali, verificabili e rappresentative dell’offerta commerciale 
dei beni e servizi. 

4. In diritto.

L’articolo 4, lettera a) e c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato 
disposto con l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei 
confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Con-
siglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle 
pratiche commerciali sleali»), deve essere quindi interpretato nel senso che può essere illecita, 
ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione, 
in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi, quanto a tipologia 
o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una 
gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l’operatore pubblicitario confronti 
i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o di tipologia superiori della propria insegna con 
quelli rilevati in negozi di dimensioni o di tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno 



che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stes-
so, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia 
superiori dell’insegna dell’operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o 
tipologia inferiori delle insegne concorrenti. 

5. Conclusioni.

Sarà, pertanto, compito del giudice del rinvio valutare la liceità di una simile pubblicità 
verificando se, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddi-
sfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, 
prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore 
medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e, dall’altro, tenendo 
conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle 
relative ai negozi dell’insegna dell’operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i 
cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.

alessanDRo PaRRotta
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Tribunale ordinario di Campobasso, 1 agosto 2016 (dep. 31 ottobre 2016), 92/2016 – GIP. Pepe – PM. 
D’Alterio

Daesh – foreign fighters – IMAM – ISIS – istigazione al terrorismo – Jihad – lupi solitari – ONU – prose-
litismo – tecnologia

Il 1.8.2016 il Tribunale di Campobasso ha emesso la prima sentenza di condanna in Italia per il reato 
di istigazione al terrorismo (art. 302 c.p., l..n. 15 del 1980) nei confronti di un soggetto imputato del 
reato di cui agli artt. 81 e 302 c.p. aggravato dagli artt. 2 D.L. 18.2.2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015, 
n. 43, 270 sexies ultima parte, e dall’art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in Legge n. 15 
del 6 febbraio 1980:

Omissis
perché, con più azioni esecutive del medesimo di-

segno criminoso, svolgeva reiterata attività di istigazio-
ne alla commissione di delitti con finalità di terrorismo, 
nei confronti di correligionari ospiti della struttura di 
accoglienza per richiedenti asilo “Happy Family” di 
Campomarino. 

In particolare, resa nota ai predetti ospiti la sua 
adesione agli obbiettivi e metodi delle organizzazioni 
terroristiche internazionali, di matrice confessionale, “Al 
Shabab”, operativa in Somalia e “Isis” ovvero “Daesh” 
(operativa in Siria, Irak, Libia ed altri stati del Medio 
Oriente e Nord Africa) aventi lo scopo di compiere at-
ti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 
nei paesi europei ed extraeuropei, in quanto ritenuti 
contrapposti ai principi ed agli interessi dell’Islamismo, 
nell’accezione estremista e violenta sostenuta da dette 
organizzazioni, invitava alla conseguente azione vio-
lenta, da realizzare nell’ambito della “Jihad” islamica, al 
punto da ottenere seguito da alcuni ed altamente allar-
mare altri correligionari, riottosi alla deriva terroristica, 
così costretti ad allontanarsi dalla preghiera comune, ed 
indotti ad auspicare l’intervento delle forze dell’ordine; 

nel dettaglio, allo scopo di rafforzare l’istigazione, 
sfruttava la qualità, carismatica per i correligionari e fo-
riera di ascendente a fini persuasivi, di Imam della lo-
cale comunità islamica, dallo stesso rivestita, al fine di 
organizzare attività di preghiera, nel corso della quale 
invitava alla Jihad contro gli infedeli; divulgava l’attivi-
tà terroristica di stampo islamico, in particolare visio-
nando, con alcuni di essi, ed esprimendo commenti 
elogiativi, immagini e filmati cruenti di azioni riferibili 
alle organizzazioni islamiche estremiste, fra cui omicidi 
tramite colpi di arma da fuoco e sgozzamenti — rap-
presentate in immagini definite “terribili” dagli astanti, 
sconvolti al punto da astenersi subito dopo dal cibo — 
e riferendo ai predetti, alloggianti nello stesso centro, 
provenienti da zone prossime alle sedi del conflitto 
(Medio Oriente e Nord Africa) l’intenzione, una volta 
ottenuto il “passaporto” (cioè la concessione dell’asilo 
politico in Italia) di recarsi in Siria per combattere;

esaltava inoltre gli attentati terroristici di Parigi, ed il 
martirio suicidiario, indicando come bersaglio la Stazio-
ne ferroviaria di Roma, e comunque invitando i preci-
tati ad unirsi alla cruenta Jihad, allo scopo seguendolo, 
come dallo stesso reiteratamente proposto, nell’allonta-
namento dal Centro di accoglienza, nella giornata del 
9 marzo 2016, e in un successivo viaggio, al fine di rea-
lizzare il suddetto attentato, e successivamente dirigersi 
verso la Siria, con finalità di arruolamento nelle attività 
terroristiche e nel connesso conflitto;

minacciava infine di morte, con colpi di pistola ov-
vero con il taglio della gola, chi mostrava di non ade-
rire  all’attività istigatoria;

così agendo, concretamente istigava la commissio-
ne dei delitti di attentato alla vita di persone per fina-
lità terroristiche (art. 280 c.p.), atti di terrorismo con 
ordigni micidiali o esplosivi, con pericolo per l’inco-
lumità pubblica (280 bis co. 4 c.p.) partecipazione ed 
arruolamento nelle predette associazioni terroristiche 
(artt. 270 bis, 270 quater c.p.). 

Condotta posta in atto con finalità di terrorismo (ex 
artt. 1, D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. in L. 15 del 6.2.1980 
e 270 sexies c.p. ultima parte, che rinvia alle convenzio-
ni e norme di diritto internazionali vincolanti per l’Italia, 
dunque alla Decisione Quadro U.E. 2002/475/GAI, art. 3, 
come modificata dalla Decisione Quadro U.E. n. 919 del 
2008 e art. 17 della Risoluzione Onu n. 2178 del 2014, 
attributive della predetta finalità anche alle condotte di 
istigazione al terrorismo — e art. 1 l. n. 15 del 1980);

con l’aggravante inoltre di aver commesso il fat-
to tramite l’uso di strumenti informatici e telematici 
(video ed immagini scaricate da internet e contestual-
mente sottoposte anche alla visione di ospiti della 
struttura di accoglienza) ex art. 2 D.L. 18.2.2015, n. 7, 
conv. in L. 17.4.2015, n. 43).

In Campomarino, con condotta perdurante fino al 
9 marzo 2016. 

In data 4 aprile 2017 verrà celebrato il giudizio di 
appello, su impugnazione del difensore dell’imputato, 
che permane in stato di custodia in carcere.

Omissis
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- Il rinvio di chiusura alle fonti internazionali effettuato dall’art. 270 sexies c.p., ultima 
parte,  al fine di considerare integrata la finalità di terrorismo consente di qualificare come 
connotate da quest’ultima, e quindi aggravate, ai sensi dell’art. 1 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 
625, convertito in Legge n. 15 del 6 febbraio 1980, anche condotte che, come l’istigazione ai 
sensi dell’art. 302 c.p., non sono provviste del grado di concretezza e diffusività della lesione 
del bene protetto, richiesto dalla prima parte dell’art. 270 sexies c.p. al fine di considerare di 
norma integrata detta finalità.

- Il rinvio di cui sopra consente dunque di ritenere incluse nelle previsioni di cui all’art. 
270 sexies c.p. le previsioni promananti dalla Decisione Quadro U.E. 2002/475/GAI, art. 3, 
come modificata dalla Decisione Quadro U.E. n. 919 del 2008 (che qualifica come connessa ad 
attività di terrorismo la pubblica  provocazione per commettere reati di terrorismo) e, tenuto 
conto della fattispecie in esame (caratterizzata dall’aggravante dell’uso di strumenti informatici 
o telematici) dall’ art. 17 della Risoluzione Onu n. 2178 del 2014 (che sancisce la necessità di 
«intraprendere misure nazionali per prevenire lo sfruttamento da parte dei terroristi della tec-
nologia, comunicazioni e risorse, incluse audio e video, per incitare ad atti terroristici).

- L’applicazione di detta aggravante non è esclusa dalla clausola di sussidiarietà prevista 
dallo stesso art. 1 della legge n. 15 del 1980 che la introduce, poiché, con riferimento alla fatti-
specie normativa di cui all’art. 302 c.p., la finalità di terrorismo non è elemento costitutivo, ma 
espressione di un orientamento teleologico della condotta meramente eventuale, in quanto si 
concretizza limitatamente ad alcuni dei reati fine contemplati dall’art. 302 c.p. 

- L’aggravante di cui all’art. 302 co. 1 c.p. infine, riferita all’ uso di strumenti informatici o 
telematici, ricorre non solo nel caso di invio elettronico di documenti (strumento telematico)  
ma anche nell’ipotesi di istigazione tra soggetti presenti, attraverso la diretta esibizione di im-
magini, di video o di audio registrati su supporto informatico.

La ratio dell’aggravante riferita all’ utilizzo di strumento informatico è insita nella maggior 
pericolosità anche di tale condotta rispetto a quella tipica, come evidenzia la possibilità di 
archiviazione massiva di documenti in spazi ridotti, l’agevole occultabilità dei documenti, l’ 
agevolazione dell’ esibizione a terzi presenti e la facilitazione del successivo invio telematico 
a soggetti distanti, che lo strumento informatico consente.

La sentenza fonda su vari capisaldi argomentativi, prima di tutto sulla circostanza che la 
finalità di terrorismo della condotta non presupponga la partecipazione del reo ad un’organiz-
zazione terroristica.

Sotto il primo profilo basta citare il notorio precedente, consumato in Brindisi il 19 mag-
gio 2012, che vide un commerciante locale prodursi in un attentato, di cui fu riconosciuta la 
finalità terroristica, nei pressi di un istituto magistrale (Istituto Morvillo-Falcone) nel quale 
l’esplosione, provocata attraverso un ordigno rudimentale composto da bombole di gpl di cui 
il predetto faceva commercio, produsse la morte della giovane studentessa Melissa Bassi ed il 
ferimento di altre nove persone.

L’ergastolo inflitto dalle Corti d’Assise di Lecce, in primo (18 giugno 2013) e secondo grado 
(quest’ultima in data 23.6.2014, depositata il successivo 22 settembre, passata in giudicato) rico-
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nosce l’aggravante terroristica della condotta, pur trattandosi del gesto individuale di un uomo 
esasperato per vicissitudini individuali che lo avevano indotto a sfogare la propria sofferenza 
attraverso l’inflizione di un terribile danno e di una feroce intimidazione alla collettività locale. 

Analogo il caso di specie, seppur rivestito di finalità e motivazioni pseudo-religiose — pe-
raltro certamente ricollegabili a ben identificabili organizzazioni terroristiche — quale quelle 
che animano il fenomeno dei “lupi solitari” dell’islamismo radicale, approfondito anche dall’ul-
timo rapporto sul terrorismo di Europol del 20 luglio del 2016.

 La natura di solitario combattente (ma non certo, ora, per una causa geolocalizzata, in 
quanto ricollegabile al terrorismo internazionale dell’Isis e di Al Shabab) può emergere da 
elementi convergenti, connessi non solo all’azione di proselitismo ed istigazione al terrorismo, 
ma anche indirettamente confermati, a livello indiziario, dal viaggiare attraverso i Paesi Ue, 
richiedendo — e vedendosi costantemente rifiutare — lo stato di rifugiato, come è accaduto 
per l’imputato.

La natura di solitario combattente può affermarsi anche, in termini probatoriamente resi-
duali allorché la criptatura delle comunicazioni di cui fanno uso i terroristi impedisca di verifi-
care i collegamenti con altri adepti e le ulteriori attivazioni che possano dar prova certa della 
responsabilità per i reati di cui agli artt. 270 bis e quater c.p.

Tale criptatura (congiuntamente all’ingiustificato e frequente uso del cellulare di altri) dimo-
stra ulteriormente — in assenza di diversi motivi di riservatezza per una vita privata costante-
mente ed esclusivamente dedita al proselitismo Jahdista — come i contatti esterni intrattenuti 
si ricolleghino comunque alla causa terroristica. 

L’attività che viene contestualmente in analisi — e proprio nel caso in esame — è anche 
quella dei c.d. “foreign fighters” cioè di persone che fanno rientro in Occidente, ritornandovi 
dalle zone del conflitto (Irak, Siria, Libia, Somalia ed altri paesi del Nord Africa e Medio Orien-
te) dopo aver partecipato quantomeno ad attività di addestramento alla commissione di atti 
terroristici; oppure di soggetti che non si inquadrano nella categoria dei “foreign fighters” in 
quanto si sono “autoradicalizzati” nello stesso ambiente di cui sono nativi attraverso la con-
divisione di documenti e video, di sovente acquisiti tramite il Web; condotta quest’ultima che 
rileva penalmente, ovviamente, soltanto quando si estrinsechi in condotte delittuose, quanto-
meno di tipo apologetico/istigatorio, ai sensi dell’ art. 414 c.p. o (in alternativa, come si vedrà) 
302 c.p. 

Di tali condotte individuali è pienamente consapevole il legislatore che, con la recente rifor-
ma (d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella l. 17.4.2015, n. 43) ha intro-
dotto, in aggiunta alle precedenti previsioni volte a colpire le condotte apologetico/istigatorie 
cui si dedicano di frequente tali soggetti, anche ulteriori fattispecie a c.d. punibilità anticipata, 
quali la condotta dell’arruolato (art. 270 quater c.p.) oltre che dell’arruolante; dell’addestra-
to (art. 270 quinquies c.p.) oltre che dell’addestrante, ed addirittura dell’autoaddestrato che 
ponga in atto comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati con finalità di 
terrorismo (art. 270 quinquies c.p.). 

Peraltro il terrorismo indirizzato contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo 
internazionale, è punito dal nostro ordinamento penale sin dalla riforma introdotta dal d.l. 
18.10.2001, n. 374, conv. in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

Nel contempo, la circostanza che l’Isis esista ed abbia natura di organizzazione terroristica, 
è sancita dalla S.C. (Cass., I, 6.10.2015 n. 47489), nonché dalle Risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu n. 2170/2014, 2199/2015,2253/2015, tutte in materia di contrasto al finan-
ziamento dell’Isis). 

Venendo al caso di specie, va evidenziato che, dopo il computo, sulla pena base, dell’aggra-
vante dell’attività terroristica, ad effetto speciale, ha trovato applicazione l’ulteriore aggravante 



(ordinaria, dunque fino ad un terzo) di cui all’art. 2 D.L. 18.2.2015, n. 7, conv. in L. 17.4.2015, 
n. 43) cioè l’aggravante dell’uso di strumenti informatici o telematici che, secondo la comune 
prassi, può ravvisarsi in tre circostanze:

l’istigazione avviene tra soggetti distanti, attraverso strumenti telematici;
L’istigazione avviene  tra soggetti presenti, attraverso l’esibizione di immagini, video, audio 

contestualmente scaricati dal web da uno dei soggetti, che mostra quanto scaricato all’istigato;
L’istigazione avviene tra soggetti presenti, attraverso l’esibizione di immagini, di video o di 

audio precedentemente scaricati dal web ovvero ricevuti da terzi ovvero formati precedente-
mente dall’istigante.

Mentre nei primi due casi l’aggravante è quella dell’uso di strumenti telematici, immedia-
tamente utilizzati a fini istigatori, nel terzo caso l’uso di strumenti telematici non è strumento 
dell’istigazione, che utilizza invece immagini presenti nella memoria informatica delle attrez-
zature dell’istigante, uno strumento dunque di carattere strettamente informatico, che tuttavia 
parimenti integra l’aggravante di specie.

All’esito del giudizio abbreviato ex art. 438 e ss. C.p.p. nei confronti dell’imputato come in 
atti, il G.U.P. ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati ascrittogli, come aggravato e, ridotta 
la pena per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al paga-
mento delle spese processuali.

Ha inoltre disposto l’espulsione dell’imputato ai sensi dell’art. 312 c.p.
Tribunale di Campobasso 
Il 4 aprile scorso la Corte d’Assise d’Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di 

primo grado nei confronti dell’imputato.

aRmanDo D’alteRio
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Contrasto al terrorismo 
internazionale 
Andrea Strippoli Lanternini

Il fenomeno del terrorismo internazionale va fronteggiato attraverso:
- La rilevanza del coordinamento sovranazionale, per un efficace contrasto del fenomeno;
- La rilevanza delle fonti internazionali, vincolanti per l’ordinamento interno;
- La validità, anche a fini investigativi e dell’efficacia del contrasto, oltre che in ambiti socio-

logico-criminali, della distinzione fra islamismo radicale ed islamismo tradizionale.
Per assurdo, i terroristi nella maggioranza dei casi fanno ingresso nei paesi che costitui-

ranno territorio e scenario delle loro condotte, presentando regolare richiesta di protezione 
internazionale presso i competenti uffici Immigrazione, a volte presentando istanza di asilo 
politico.

Ebbene, sotto il profilo del coordinamento sovranazionale a fini informativi, ove fossero 
tempestivamente poste in essere le relative informazioni, a livello quantomeno di Unione Eu-
ropea, l’esito — presumibilmente negativo — di tali richieste di protezione in altri paesi, con-
giuntamente alle motivazioni dello stesso, produrrebbe l’immediata espulsione dei potenziali 
attentatori ancor prima che questi inizino a delinquere.

Sotto il secondo profilo, proprio il raccordo con le prescrizioni di recenti fonti di diritto 
U.E. ed internazionali, realizzato dal rinvio conclusivamente operato dall’art. 270 sexies c.p., 
al fine di integrare la definizione della finalità di terrorismo, consente non solo di qualificare 
come terroristica l’istigazione, con le connesse conseguenze in tema di rilevanza penale della 
condotta e di applicazione dell’aggravante di cui all’art. 1 l. n. 15 del 1980 (così superandosi 
i limiti del contesto letterale della prima parte dello stesso art. 270 sexies, che subordina la 
sussistenza dell’aggravante ad una concretezza della lesione del bene protetto — in relazione 
a finalità di intimidazione e destabilizzazione — di cui l’istigazione non è in sé provvista), ma 
anche di procedere tempestivamente al fermo ex art. 384 c.p.p. prescindendo dall’insussisten-
za dei requisiti edittali che ne consentono l’applicazione con riferimento al minimo della pena, 
vigenti in relazione alle fattispecie non caratterizzate dalla finalità in argomento.

Con riguardo infine al terzo profilo, decisiva si evidenzia la collaborazione dei correligionari 
non aderenti all’estremismo, che, nel rispetto del dettato costituzionale, dimostra la correttezza 
dell’impostazione, nel nostro Paese, della politica di contrasto, di cui la contestuale accettazio-
ne delle pacifiche comunità islamiche ed il rispetto verso i costumi ed il culto religioso che le 
caratterizza, sono momento qualificante non solo dal punto di vista etico, ma anche da quello 
di stretta funzionalità al contrasto stesso.
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La finalità di terrorismo della 
condotta penalmente rilevante
Nikita Micieli De Biase

Ai sensi dell’ art. 270 sexies c.p. «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte 
che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’or-
ganizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o co-
stringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, 
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da con-
venzioni o altre nonne di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».

La disposizione, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 144/05, conv. in l. n. 155/05, consente 
la ricezione nell’ordinamento della definizione come terroristiche di attività cui fattispecie 
di reato possono essere orientate, negli ulteriori termini elaborati da norme internazionali 
vincolanti per l’Italia.

In tale prospettiva rilevano:
- la Decisione Quadro U.E. 475/2002 GAI (artt. 3 e 4, come modificati dalla Decisione 

Quadro U.E. n. 919 del 2008); 
- l’art. 17 della Risoluzione ONU n. 2178 del 2014, che attribuiscono la finalità di ter-

rorismo anche alle condotte di istigazione al terrorismo ed al compimento di atti terrori-
stici.
Alla luce della Decisione Quadro devono essere considerati «reati connessi ad attività 

terroristiche», fra l’altro:
- la «pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo» (cioè «la diffusione, o 

qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare 
a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h)1, qualora 
tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia 
luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati»);

1 L’articolo 1 paragrafo 1 elenca tra gli atti terroristici la commissione dei seguenti reati anche nella forma 
di minaccia: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all’integrità 
fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture gover-
native o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla 
piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite 
umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto 
collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di 
armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca 
e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano 
in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali 
fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane.



- il «reclutamento a fini terroristici» (da intendersi come «l’induzione a commettere uno dei 
reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2»);
per l’integrazione di tali condotte punibili «non è necessario che sia stato commesso un 

reato di terrorismo»;
ciascuno Stato membro ha l’obbligo di considerare punibile «l’istigazione a commettere 

uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 22 o all’articolo 3, paragrafo 2, 
lettere da d) a f)»3.

L’art. 17 della Risoluzione ONU 2178 del 2014 stabilisce la necessità di «intraprendere 
misure nazionali per prevenire lo sfruttamento da parte dei terroristi della tecnologia, 
comunicazioni e risorse, incluse audio e video, per incitare ad atti terroristici», il che evi-
denzia l’inclusione tra gli atti con finalità di terrorismo delle condotte di istigazione, specie 
se condotte, come nel caso in esame, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

2 L’articolo 2 statuisce che ai fini della presente decisione quadro, per “organizzazione terroristica” s’intende 
l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di 
commettere dei reati terroristici. Il termine “associazione strutturata” designa un’associazione che non si è costitu-
ita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli 
formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. Ciascuno Stato 
membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali: a) direzione di un’organiz-
zazione terroristica; b) partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni 
o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale 
partecipazione contribuirà alle attività criminose dell’organizzazione terroristica. 

3 Ai sensi dell’articolo 3 (modificato dalla Decisione Quadro U.E. 2008/919/GAI) ciascuno Stato membro 
adotta le misure necessarie per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti 
intenzionali: a) pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo; b) reclutamento a fini terroristici; c) ad-
destramento a fini terroristici; d) furto aggravato con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, 
paragrafo1; e) estorsione commessa con l’intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo1; f) 
redazione di un falso documento amministrativo con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). 
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Indebita compensazione ex art. 10 
quater d.lgs. 74/2000: 
Possibile istanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 
87, di legittimita’ costituzionale

Alessandro Parrotta

Con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., è possibile porre l’attenzione all’art. 
10 quater, D.Lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 
settembre 2011, punisce le condotte di indebita compensazione di crediti non spettanti o ine-
sistenti per importi superiori a 50.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta, anziché ad euro 
103.291,38 per ciascun periodo d’imposta.

1. L’illegittimità costituzionale del delitto di cui all’art. 10 quater, D.Lgs. n. 74 del 
2000.

Come è noto, il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10 quater – inserito nel 
corpus del D.Lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell’art. 35, comma 7, D.L. n. 223 del 2006, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 248 del 2006 – sanziona con la pena della reclusione da sei 
mesi a due anni chi, utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, ai sensi 
dell’art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ometta il versamento delle somme dovute.

L’area di rilevanza penale della condotta presa in esame risulta perimetrata dal legislatore 
mediante la tecnica del rinvio alle soglie di punibilità di cui all’art. 10 bis: l’indebita compen-
sazione è punibile, pertanto, nella misura in cui l’ammontare complessivo dei relativi importi 
abusivamente dedotti dal contribuente sia superiore, per ciascun periodo d’imposta, al valore-
limite di euro 50.000,00.

Qualora l’imposta evasa non attinga la predetta soglia di punibilità, la condotta sarà priva 
di rilievo penale, restando assoggettata alle sole sanzioni amministrative previste dalla vigente 
legislazione tributaria.

Il raffronto tra il reato di cui all’art. 10 quater – oggetto di esame nel presente saggio – ed 
il più grave delitto di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000 – elevato in questa sede a “tertium 
comparationis” ai fini della prospettazione delle dedotte censure di legittimità costituzionale 
– rivela un’ingiustificata disparità di trattamento fra condotte antigiuridiche connotate da un 
disvalore penale sensibilmente eterogeneo e, conseguentemente, contrario ai dettami costitu-
zionali.

Il più grave delitto di dichiarazione infedele, previsto e punito dall’art. 4, D.Lgs. n. 74 del 
2000 (nella sua formulazione normativa ante riforma, recata dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011) puniva con la reclusione da uno a tre 
anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avesse indicato in una 
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delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo o elementi passivi fittizi, allorché il totale dell’imposta evasa fosse superiore, 
con riferimento a ciascuna di esse, alla soglia di punibilità pari ad euro 103.291,38.

Non vi è chi non veda come la fattispecie di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, ove posta a 
confronto con il delitto previsto e punito dall’art. 10 quater, risulti connotata da una maggior 
valenza decettiva e da una più ampia potenzialità offensiva rispetto agli interessi del Fisco ad 
una regolare riscossione dei tributi.

Il delitto di indebita compensazione si estrinseca in una falsità ideologica che inficia me-
diatamente la genuinità della dichiarazione, attestando il soggetto agente l’esistenza di crediti 
inesistenti o non spettanti da portare in compensazione (in questo senso, fra le altre, Cass., 
Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 7662). La condotta tipica, infatti, si pone a valle rispetto alle 
operazioni di computo e di attestazione della base imponibile, incidendo esclusivamente sulla 
determinazione del quantum dell’imposta da versare.

Il reato di dichiarazione infedele, per converso, involge condotte che, incidendo sulle com-
ponenti attive o passive del reddito, determinano un’alterazione del risultato finale della dichia-
razione – colpendola nel suo nucleo essenziale, vale a dire la determinazione della base imponi-
bile – cui consegue la corresponsione di somme a titolo di imposta inferiori a quelle dovute (si 
veda, ex plurimis, Cass., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 11380). Anche in tale contesto, pertanto, 
la condotta tipica si estrinseca in una falsità ideologica che inficia, con una più permeante lesio-
ne del bene giuridico tutelato, la genuinità della dichiarazione globalmente considerata.

Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al delitto di omessa dichiarazione, 
ove il contribuente, nell’eludere radicalmente gli obblighi imposti dalla legislazione tributaria, 
ometta di presentare le dichiarazioni inerenti le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie criminosa di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000, vecchio testo, sanzionava con 
la pena della reclusione da uno a tre anni l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali 
sui redditi o sul valore aggiunto, a condizione che l’ammontare dell’imposta evasa fosse supe-
riore alla soglia di punibilità di euro 77.468,53.

2. Sulla lesione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 
Cost.

Sulla scorta del raffronto operato tra il delitto di cui al capo d’imputazione e le più gravi 
fattispecie criminose di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 74 del 2000, emerge con tutta evidenza il 
vulnus arrecato ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza presidiati dall’art. 3 
Cost.: condotte contraddistinte da un maggior disvalore penale e da una più penetrante lesio-
ne del bene giuridico tutelato, infatti, sono assoggettate a soglie di punibilità più elevate, con 
la conseguenza di determinare, per queste ultime, un sensibile quanto arbitrario restringimen-
to della rispettiva area di rilevanza penale.

A ben vedere, dalla descritta formulazione normativa deriva una conseguenza a dir poco 
paradossale e difficilmente accettabile sul piano della coerenza interna del quadro repressivo 
delineato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, con riferimento ai fatti posti in essere sino al 17 settembre 
2011.

Sul piano prettamente operativo, si rappresenta inoltre quanto segue. Qualora il contri-
buente – anziché dedurre in compensazione crediti non spettanti o inesistenti – avesse realiz-
zato la più grave condotta enucleata dall’art. 4 del citato Decreto, presentando dichiarazioni 
totalmente infedeli, questa sarebbe risultata priva di rilievo penale, in virtù del mancato supe-
ramento della soglia di punibilità di euro 103.438,49 prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000.
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Condotte delittuose connotate da una minore offensività, pertanto, sarebbero irragionevol-
mente assoggettate ad un trattamento sanzionatorio deteriore sul piano della responsabilità 
penale. Esito, questo, difficilmente conciliabile con i principi generali di eguaglianza e di ra-
gionevolezza che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, presiedo-
no l’esercizio della discrezionalità pur spettante al legislatore in sede di configurazione delle 
fattispecie astratte di reato.

Tali considerazioni trovano riscontro nella stessa evoluzione normativa che ha caratterizza-
to il sistema repressivo di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000. Mediante riforma recata con Legge n. 148 
del 2011, infatti, il legislatore ha inteso porre rimedio alla summenzionata discrasia, riducendo 
sensibilmente le soglie di punibilità contemplate dalle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 
n. 74 del 2000 ad euro 30.000,00 e ad euro 50.000,00 ed allineando così le rispettive aree di 
punibilità al reale disvalore penale delle condotte tipiche ivi contemplate.

Occorre rimarcare, tuttavia, che il richiamato intervento normativo non è valso ad eliminare 
la dedotta disparità di trattamento insita nella formulazione delle predette fattispecie, con ri-
ferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 17 settembre 2011, data di entrata in 
vigore della stessa Legge n. 148 del 2011.

3. Corte Cost., 8 aprile 2014, n. 80: l’illegittimità costituzionale del delitto di omesso 
versamento IVA, di cui all’art. 10 ter, D.Lgs. n. 74 del 2000. 

A sommesso avviso di chi scrive, le dedotte doglianze di illegittimità costituzionale trovano 
significativa ed autorevole conferma nella recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 
80, depositata in data 8 aprile 2014, ben nota a S.V. Ill.ma.

All’interno della menzionata pronuncia, il Giudice delle Leggi – all’esito di giudizio di legit-
timità costituzionale promosso dal Tribunale di Bergamo con Ordinanza n. 274 del 17 novem-
bre 2013 – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10 ter, D.Lgs. n. 74 del 2000 «nella 
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso ver-
samento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, 
per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 103.291,38».

A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Consulta ha rilevato una 
netta discrepanza fra la soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter – determinata, in virtù del 
rinvio all’art. 10 bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, in euro 50.000,00 – e quelle previste dai più gravi 
reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, previsti e puniti dagli artt. 4 e 5 del 
citato decreto.

«Difetto di coordinamento» – ha rilevato la Corte – «foriero di sperequazioni sanzionato-
rie che, per la loro manifesta irragionevolezza, rendono censurabile l’esercizio della discrezio-
nalità pure spettante al legislatore in materia di fattispecie astratte di reato».

Secondo la prospettazione assunta dal Giudice delle Leggi, per effetto della menzionata 
formulazione normativa, condotte contraddistinte da un maggior disvalore penale e da una 
più permeante lesione degli interessi del Fisco sono, infatti, assoggettate a soglie di punibili-
tà più elevate, con conseguente arbitrario restringimento dell’area di operatività della tutela 
penale.

Significativi, sul punto, i successivi passaggi dell’iter argomentativo tesi a disvelare i profili 
di incostituzionalità della fattispecie incriminatrice (si v. paragrafo 6, citata sentenza):

«La lesione del principio di eguaglianza insita in tale assetto è resa manifesta dal fatto che 
l’omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più 
gravi, sul piano dell’attitudine lesiva degli interessi del Fisco, rispetto all’omesso versamento 
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IVA: e ciò, nella stessa considerazione del legislatore, come emerge dal raffronto delle rispettive 
pene edittali (reclusione da uno a tre anni per i primi due reati; da sei mesi a due anni, per il 
terzo)».

E ancora: «Il contribuente che, al fine di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione infedele, 
tesa ad occultare la materia imponibile, o non presenta affatto la dichiarazione, tiene una 
condotta certamente più insidiosa per l’amministrazione finanziaria – in quanto idonea ad 
ostacolare l’accertamento dell’evasione (e, nel secondo caso, a celare l’esistenza di un soggetto 
di imposta) – rispetto a quella del contribuente che, dopo aver presentato la dichiarazione, 
omette di versare l’imposta da lui stesso autoliquidata (…). In questo modo, infatti, il contri-
buente rende la propria inadempienza tributaria palese e immediatamente percepibile dagli 
organi accertatori: sicché, in sostanza, finisce per essere trattato in modo deteriore chi – coete-
ris paribus – ha tenuto il comportamento meno trasgressivo».

Le coerenti e condivisibili argomentazioni addotte a sostegno del menzionato intervento 
ablativo operato dalla Corte Costituzionale – pur nella diversità delle rispettive condotte tipi-
che – paiono ragionevolmente estensibili al diverso delitto di cui all’art. 10 quater, D.Lgs. n. 74 
del 2000, per un duplice ordine di considerazioni.

Sul piano sistematico-letterale, il reato d’indebita compensazione – analogamente al delitto 
di omesso versamento d’IVA – si colloca nel novero delle fattispecie criminose in tema di do-
cumenti e di pagamenti d’imposte, contemplate dal Titolo II, Capo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, 
introdotte a seguito della riforma recata dal D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla Legge n. 248 
del 2006. Del tutto speculare, poi, è la formulazione normativa delle richiamate fattispecie: alla 
pari del delitto di omesso versamento d’IVA, l’art. 10 quater opera un rinvio interno all’art. 10 
bis, mutuandone soglie di punibilità e trattamento sanzionatorio.

Omogeneo, infine, è il bene giuridico tutelato dalle menzionate fattispecie criminose, ravvi-
sabile nell’interesse del Fisco alla regolare riscossione dei tributi, con specifico riferimento alle 
fasi di “autoaccertamento” dei debiti d’imposta in sede di dichiarazione annuale delle imposte 
sui redditi e sul valore aggiunto.

È visibilmente chiaro, anche sulla base di quanto qui evidenziato, che tali considerazioni 
di ordine sistematico-letterale inducono a ritenere che i medesimi parametri di comparazione, 
valsi a dichiarare l’illegittimità dell’art. 10 ter, possano assurgere a fondamento del giudizio di 
ragionevolezza in ordine alle soglie di punibilità di cui all’art. 10 quater.

4. Sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle dedotte doglianze di 
illegittimità costituzionale.

Di tutta evidenza è la rilevanza della prospettata censura di legittimità costituzionale. A 
seguito della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale, l’interprete non può esimersi 
dall’interrogarsi sulla tenuta costituzionale delle residue fattispecie criminose fondate sulla 
tecnica del rinvio alle soglie di punibilità di cui all’art. 10 bis del citato decreto, nella loro for-
mulazione ante riforma del 2011.

Ora più che allora, infatti, l’intrinseca coerenza dell’impianto repressivo enucleato dal le-
gislatore risulta incrinata da un grave deficit di ragionevolezza, ciò che rende inaccettabili le 
summenzionate discrasie in ordine alla determinazione delle soglie di rilevanza penale.

Invero, l’intervento ablativo del Giudice delle Leggi – laddove ha provveduto ad allineare 
la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA al più elevato valore-limite di cui all’art. 4, 
D.Lgs. n. 74 del 2000, vecchio testo – ha ulteriormente acuito i profili di disparità di trattamento 
insiti nella formulazione del delitto di indebita compensazione.
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L’ormai imprescindibile esigenza di ricondurre a coerenza il menzionato quadro normativo 
e di uniformare lo stesso perimetro di rilevanza penale del delitto di cui all’art. 10 quater al 
decisum della menzionata pronuncia, pertanto, rende auspicabile un nuovo intervento corret-
tivo della Corte Costituzionale.

È ben noto che la formulazione delle fattispecie criminose costituisce materia affidata alla 
discrezionalità del legislatore, il cui esercizio involge apprezzamenti e determinazioni di natura 
prettamente politico-criminale.

Ciò nonostante, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, 
residua un margine di sindacabilità in ordine al concreto esercizio di tale discrezionalità, ove la 
struttura della fattispecie riveli – nel più ampio quadro normativo di riferimento – profili di ir-
ragionevolezza, di arbitrio o disuguaglianza, come accade allorché fattispecie omogenee siano 
oggetto di ingiustificate sperequazioni sanzionatorie (in questo senso, fra le altre, Corte Cost., 
23 marzo 2012, n. 68; Corte Cost., 7 luglio 2010, n. 273; Corte Cost., 8 novembre 2006, n. 394).

In più occasioni, infatti, la Consulta ha inteso sottolineare che, in sede di configurazione 
delle fattispecie criminose, «la sanzione penale non è l’unico strumento attraverso il quale il 
legislatore può cercare di perseguire l’effettività dell’imposizione di obblighi o di doveri (…). Vi 
può essere uno spazio nel quale tali obblighi e doveri sono operanti, ma non assistiti da san-
zione penale, bensì accompagnati da controlli e da responsabilità amministrative o politico-
amministrative. Ed è anzi rimesso alla scelta discrezionale del legislatore, purché non manife-
stamente irragionevole, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento 
della sanzione penale, che per sua natura costituisce extrema ratio, da riservare ai casi in cui 
non appaiano efficaci altri strumenti per la tutela dei beni ritenuti essenziali» (così, Corte 
Cost., ordinanza n. 317 del 1996).

5. conclusioni.

 La tematica è stata avanzata nell’ambito di un delicato procedimento penale avanti al 
Tribunale torinese, allorquando è stata richiesto l’accoglimento della questione su esposta 
previa sospensione del giudizio a quo, e l’immediata trasmissione degli atti avanti la Corte 
Costituzionale deducendo l’illegittimità dell’art. 10 quater, D.Lgs. n. 74 del 2000 “nella parte in 
cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce le condotte di indebita 
compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a 50.000,00 euro per 
ciascun periodo d’imposta, anziché ad euro 103.291,38”. 

Il giudicante, nell’assolvere l’imputato non ha ritenuto, allo stato, di voler sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale, comunque analizzata in via preliminare dalla sezione del 
Tribunale competente. 
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Corruzione. Quarto Ciclo di 
valutazione GRECO: pubblicato il 
rapporto sull’Italia
Tiziana Barzanti

Il Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO) ha pubblicato il 19 
gennaio scorso il rapporto relativo al IV ciclo di valutazione sull’Italia.

Il documento misura il grado di attuazione offerto dal nostro Paese alla Convenzione pe-
nale contro la corruzione, aperta alla firma nel 1999 e da noi ratificata nel 2012, e affronta 
in particolare i temi della prevenzione del fenomeno corruttivo nei confronti dei membri del 
parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri.

Il rapporto riconosce i decisivi progressi di recente compiuti dall’Italia sul fronte della poli-
tica anticorruzione, con un approccio integrato che ha affiancato all’inasprimento delle misure 
repressive l’introduzione di validi meccanismi di prevenzione.

Riguardo al tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei parlamentari, il GRE-
CO accoglie con favore l’adozione, da parte della Camera dei Deputati, di un codice di condot-
ta e di norme in materia di lobbying, intervenuta nell’aprile 2016. Esso ritiene tuttavia necessa-
rio elaborarne ulteriormente i contenuti, corredandoli di validi e tempestivi sistemi di controllo 
e di regimi sanzionatori efficaci, nonché, dal punto di vista formale, trasporre il codice di 
condotta nel Regolamento della Camera. Analoghe iniziative sono raccomandate per il Senato.

Punctum dolens della normativa italiana concernente lo status dei parlamentari è apparsa 
l’eccessiva stratificazione della disciplina, dispersa tra molteplici fonti legislative, alcune delle 
quali piuttosto risalenti. Il GRECO raccomanda pertanto l’adozione di chiare norme sul conflit-
to d’interessi, anche attraverso il consolidamento e la razionalizzazione delle vigenti regole in 
materia di ineleggibilità e incompatibilità, il cui procedimento di verifica dovrà essere snellito 
e reso più tempestivo ed efficace. Invita, inoltre, l’Italia ad introdurre un consistente pacchetto 
di restrizioni relative a donazioni, regali ed altri benefici.

Oggetto di specifica attenzione sono state, infine, le attività che i parlamentari possono 
svolgere successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle quali il nostro Paese è 
chiamato a valutare le eventuali limitazioni da introdurre, per prevenire il fenomeno delle c.d. 
“revolving doors”.

Quanto alla prevenzione della corruzione nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri, 
il report dà atto dell’esistenza in Italia di un solido contesto normativo a presidio dell’indipen-
denza della magistratura, riconoscendo, altresì, l’indiscussa reputazione, la professionalità e 
l’impegno dei singoli magistrati. Esso evidenzia, inoltre, il valore storico del codice etico adot-
tato dall’Associazione Nazionale Magistrati nel 1994 (uno dei primi in Europa), pur rilevando 
la necessità di introdurre un codice che sia applicabile universalmente e non ai soli associati.

È stata oggetto di rilievo, da parte dei nostri valutatori, la carenza di una disciplina legisla-
tiva completa sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica, e in particolare l’assenza di 
una norma che vieti il cumulo delle funzioni di magistrato e di membro del governo locale.

Il GRECO invita, inoltre, l’Italia ad approntare una politica ad hoc per la prevenzione del 
rischio corruttivo e dei conflitti di interesse nell’ambito della magistratura tributaria.
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Torna, altresì, il tema della prescrizione dei reati, già in passato oggetto di rilievo, sia da 
parte del Consiglio d’Europa sia da parte di altri organismi multilaterali. Il rischio di prescri-
zione è citato tra le principali cause di sfiducia collettiva nell’efficienza del sistema giustizia. 
La modifica dell’istituto figura, pertanto, espressamente tra le riforme di cui si raccomanda la 
tempestiva adozione.

Attraversa l’intero rapporto il fil rouge della chiarezza e dell’intelligibilità delle norme, quali 
mezzi essenziali per garantire l’effettività del sistema. È pertanto auspicata la predisposizione, 
a corredo degli interventi normativi, di direttive e di linee guida dettagliate, commenti esplica-
tivi o esempi pratici, che chiariscano il contenuto precettivo delle singole disposizioni.

Nel ribadire, infine, la dimensione culturale, ancor prima che normativa, della lotta alla 
corruzione, il rapporto sottolinea l’essenzialità di una politica di sensibilizzazione e di una 
sistematica formazione dedicata ai temi dell’integrità.

I rilievi formulati dal GRECO sono compendiati in 12 raccomandazioni complessive, sulla 
cui attuazione l’Italia dovrà riferire entro il 30 aprile 2018. 
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Oecd recommendation on public 
integrity* 
Marta Patacchiola

1. Background.

The OECD Recommendation on Public Integrity provides a new strategic approach for 
Members and non-Members having adhered to it (the Adherents) to move away from integrity 
frameworks and develop an integrity system for the public sector that integrates related po-
licies and practices in a mutually supportive way. Such a public integrity system includes the 
laws, regulations, policies and practices, and officials, bodies and units that specifically con-
tribute to the integrity of the public sector. The Recommendation is also a direct contribution 
to the United Nations (UN) 2030 Agenda for Sustainable Development (in particular Goal 16).

Integrity, as one of the pillars of political, economic and social structures, is essential to 
economic and social well-being and to the prosperity of individuals and societies as a whole. 
However, violations of integrity standards are a plague affecting countries. The first interna-
tional instrument in the area of managing ethics and enhancing integrity has been the Re-
commendation of the Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service including 
Principles for Managing Ethics in the Public Service adopted by the OECD in 1998 (the 1998 
Recommendation). Building upon the 1998 Recommendation, Members have adopted formal 
policies, laws and regulations for the public sector to strengthen integrity and reduce corrup-
tion and other types of misconduct. 

Nevertheless, the global policy landscape changed significantly since the 1998 Recom-
mendation was adopted. The economic and financial crisis has brought the issue of trust and 
adherence to core values within the public and the private sector to the fore. In particular, the 
financial crisis highlighted serious governance and regulatory failures, be they related to poor 
articulation of regulation, limited enforcement of rules or regulatory capture. As a result, while 
fluctuating over time, trust in the public sector has declined in many OECD member countries. 
Therefore, the OECD Council invited the Public Governance Committee (PGC) to update and 
replace the 1998 Recommendation and draft a new document which would contain new inte-
grity challenges and serve as guidance for innovative and cost-effective integrity processes and 
measures. The PGC had debated that such measures should guide public officials in safeguar-
ding the public interest and should ensure the establishment of a whole-of-government 21st-
century integrity framework that is applicable to all stages of the policy cycle. The revisions 

* Il materiale è stato raccolto dal consigliere Giovanni Tartaglia Polcini e a cura della dottoressa Marta Pecchiola.
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of the 1998 Recommendation, which were also opened to public consultation in early 2016, 
finally led to the adoption of the Recommendation on Public Integrity on 27th January 2017.

2. Content.

Before illustrating the content of the Recommendation, it is important to clarify the use of 
public integrity and public sector terms. For the purpose of the document, public integrity 
refers to the consistent alignment of, and adherence to, shared ethical values, principles and 
norms for upholding and prioritizing the public interest over private interests in the public sec-
tor. The notion of public sector includes the legislative, executive, administrative, and judicial 
bodies, and their public officials whether appointed or elected, paid or unpaid, in a permanent 
or temporary position at the central and subnational levels of government. It can include pu-
blic corporations, state-owned enterprises and public-private partnerships and their officials, 
as well as officials and entities that deliver public services (e.g. health, education and public 
transport), which can be contracted out or privately funded in some countries.

Specifically, the Recommendation provides a comprehensive and articulate implementa-
tion of the public integrity strategy to guide policy makers in building and strengthening the 
effectiveness of a public integrity system. Further, it addresses the nature of integrity risks as 
they evolve and emerge, and their distinct legal, institutional and cultural contexts. It takes a 
principles based approach to the framework. Practical guidance on how the recommendations 
could be implemented in a given context will be provided by the PGC, through SPIO, at the 
next stage in the form of an Implementation Toolbox of good practices.

Thirteen principles are organized in three pillars: building a coherent and comprehensive 
public integrity system; cultivating a culture of public integrity; and enabling accountability 
and transparency.
A. Building a coherent and comprehensive public integrity system involves: 
 1) demonstrating political and management commitment; 
 2) establishing institutional responsibilities for the public integrity system; 
 3) developing a strategic risk-based approach; 
 4) setting high standards of conduct.
B. Cultivating a culture of public integrity by: 
 5) promoting a whole-of-society approach; 
 6) investing in integrity leadership of public managers; 
 7) promoting a merit-based professional public service; 
 8) providing information, training, guidance and advice for public officials; 
 9) supporting an open organizational culture responsive to public integrity concerns.
C. Enabling effective accountability by: 
 10) applying a control and risk management framework; 
 11) ensuring effective enforcement responses to integrity violations; 
 12) reinforcing external oversight and control;
 13) encouraging transparency and stakeholders’ engagement at all stages of the political 

process and policy cycle.

3. Way forward.

The Recommendation puts special emphasis on making a public integrity system effective. 
In this regard, it assumes that a public integrity system will optimize its potential if values-
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based and compliance-based approaches to public integrity are balanced. A compliance-based 
approach includes attention to prevention through establishing enforceable standards and 
ultimately provides for a range of enforcement mechanisms based on the severity of the mi-
sconduct. A values-based approach is often aimed at inspiring to integrity through raising 
awareness of ethics, public-sector values, and the public interest, and adherence to codes of 
ethics or guiding principles. An unbalanced approach, indeed, may result in overelaborate, 
formal regulations and procedures that may be counter-effective, with the potential to raise 
unnecessary administrative costs, institutionalize distrust, and reduce ethical reasoning to a 
culture of just following rules and procedures.

To build on a coherent and effective public integrity system, all the relevant levels of go-
vernment – not only the central one – must be involved. The Recommendation highlights the 
need for clear institutional responsibilities of all organizations within the public sector and the 
importance of mechanisms for horizontal and vertical co-operation to avoid fragmentation, 
overlap and gaps between the elements of the system. The development, implementation, 
enforcement and/or monitoring of the elements of the public integrity system can be tailored 
to the specific integrity risks of sectors, organizations and officials, which may require the cre-
ation of public integrity sub-systems. 

Alongside this, the Recommendation assumes that trust in governments is based on public 
integrity at all stages of the political process and policy cycle, including the regulation of pu-
blic services that are essential to the public well-being. As such, public integrity should be 
considered a public good. Thus, the perception of public integrity is influenced not only by 
cases of misconduct of public officials, but also by how public-sector organizations manage 
the integrity of their activities, including their accountability and responsiveness to control, 
enforcement and oversight.

Finally, to ensure the most effective public integrity system for the public sector, Adhe-
rents should recognize the importance of working together with the whole of society, namely 
private sector, civil society and individuals. The engagement of relevant stakeholders when 
governments elaborate, update or implement their public integrity strategy can contribute to 
a relevant and effective integrity system for the public sector. By granting the public a voice, 
trust in the public integrity system can be enhanced. In addition, as much of the activities of 
the public sector take place in interactions with the private sector, civil society and individuals, 
these should respect the integrity of the public sector in those interactions. Awareness of risks 
in these interconnections is a crucial element of the risk-based public integrity strategy. As 
all actors of society should be aware of the benefits of public integrity, awareness campaigns 
could promote civic education on public integrity, especially in schools. Likewise, Adherents 
could engage with the private sector and civil society on the complementary benefits to public 
integrity that arise from upholding integrity in business and in non-profit activities, and share 
lessons learned from good practices.
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Inaugurata il 19 gennaio 2017 a Caserta, dal Prefetto Piantedosi, Vice Capo della Polizia di 
Stato, l’importante struttura formativa.

La scuola internazionale, realizzata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Si-
curezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza” 2007-2013, si propone di contribuire allo 
scambio di competenze e conoscenze maturate dalle Forze di Polizia italiane nell’azione di 
contrasto alla criminalità organizzata e di promuovere la cooperazione e la collaborazione con 
le Polizie estere.

La scuola è posta alle dirette dipendenze della Scuola di Perfezionamento per le Forze di 
Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed ha connotazione interforze. Provvede allo 
svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, seminari, convegni ed 
altre attività didattiche in materia di prevenzione e contrasto del crimine organizzato destinati 
agli operatori delle Forze di Polizia nazionali ed estere, che operano nell’ambito della sicu-
rezza.

I corsi di formazione sono strutturati in lezioni frontali e laboratori e vengono articolati 
secondo tre macro-aree:
• studio degli strumenti normativi
• approfondimento delle tecniche investigative
• analisi del coordinamento operativo tra istituzioni nazionali ed internazionali

I programmi di studio, la tipologia dei frequentatori e la scelta dei docenti vengono curati 
d’intesa fra le Forze di Polizia statuali, in occasione di specifici incontri con le principali orga-
nizzazioni internazionali e le agenzie europee che operano nel campo della formazione degli 
operatori di Polizia.

Gli obiettivi didattici concernono il trasferimento di procedure tecniche di indagine o omo-
genee su scala almeno europea, lo sviluppo di capacità di analisi applicate al campo delle 
attività investigative, potenziamento e massimizzazione dell’utilizzo degli strumenti di coo-
perazione internazionali di polizia, attività di studio finalizzata all’individuazione di proposte 
legislative che possano trovare applicazione nell’ambito degli ordinamenti giuridici di tutti i 
Paesi.




