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GLI EFFETTI DELL’INTERVENTO PENALE SULL’ECONOMIA DELLE 

IMPRESE. NUOVI EQUILIBRI TRA REPRESSIONE DEI REATI E 

CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE?* 
 

di Ercole Aprile 
 

 

   Ringrazio gli organizzatori per avermi affidato il compito di introdurre la 

discussione sui temi oggetto di questo convegno. Dico subito che la mia non sarà una 

relazione analitica su tutte le problematiche di cui ci si vuole occupare, ma l’esposizione, 

spero ordinata, di alcune riflessioni che vogliono, almeno in parte, fare da ‘apriprista’ 

rispetto ai successivi interventi previsti nel programma. 

 

   1. Il titolo del convegno evoca fin troppo agevolmente alcune recenti vicende 

giudiziarie balzate agli onori della cronaca. In particolare, mi riferisco al ‘caso’ del 

sequestro preventivo di alcune aree della Fincantieri di Monfalcone nell’ambito di un 

procedimento penale riguardante il reato di gestione non autorizzata di rifiuti; ed al 

‘caso Ilva’, che ha toccato da vicino questa terra salentina, con il sequestro preventivo di 

vaste aree e di diversi impianti di quello stabilimento siderurgico, adottato nell’ambito 

di un procedimento penale avente ad oggetto i delitti di disastro doloso, avvelenamento 

di acque e sostanze alimentari ed altri reati. 

   Vicende che, come noto, hanno proposto questioni giuridiche di non facile 

soluzione, che hanno generato situazioni di intensa conflittualità sociale e che hanno 

finito per contrapporre, in qualche modo, l’autorità giudiziaria al potere esecutivo e 

legislativo. 

   Contrapposizione sorta, in particolare, dopo l’adozione da parte del Governo 

di decreti legge che hanno di fatto ‘neutralizzato’ gli effetti di taluni provvedimenti 

applicativi di misure cautelari reali, con iniziative che sono state portate, a più riprese, 

all’attenzione della Corte costituzionale: la quale, con le ordinanze nn. 16 e 17 del 2013, 

ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione che erano stati sollevati dalla 

Procura di Taranto; e, con la sentenza n. 85 del 2013, ha dichiarato in parte inammissibili 

ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate 

dal Gip e dalla Sezione del riesame del Tribunale di Taranto. 

 

 

                                                      

 
* Il presente contributo riproduce la relazione svolta al Terzo Convegno Nazionale “Vittorio Aymone”, 

tenutosi a Lecce il 14 novembre 2015. 
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   2. Ora, si tratta di vicende giudiziarie tuttora pendenti, in merito alle quali 

ovviamente non dirò nulla, che hanno fatto emergere alcune delicate problematiche 

applicative che gli studiosi hanno collegato a tematiche di carattere più generale.  

   In questa sede, volendo limitarmi ad una elencazione volutamente schematica, 

è possibile immaginare quattro categorie di quaestiones iuris. 

   In primo luogo si è palesata la necessità di una possibile ridefinizione dei 

presupposti di applicazione, di mantenimento e di gestione di misure, quelle cautelari 

reali, alle quali, nell’originaria impostazione del codice di procedura penale, era stato 

riservato uno statuto qualificato da minori garanzie rispetto a quello previsto per le 

misure cautelari personali. Tentativi di ridefinizione che negli orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità hanno già trovato alcune prime significative risposte, in 

particolare in merito alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato 

presupposto (con una chiara propensione a valutare il c.d. "fumus commissi delicti" non 

sulla base della sola astratta configurabilità del reato, richiedendo per il provvedimento 

genetico della misura una motivazione che dia conto, in modo puntuale e coerente, delle 

concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi 

forniti dalle parti, con l’indicazione delle ragioni che rendono sostenibile l'impostazione 

accusatoria: così, tra le tante, Cass., sez. V, 16 settembre 2014, n. 49596, Armento, CED 

261677) ed alla operatività dei criterio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nella 

scelta della misura da applicare, al fine di evitare, si è affermato, “un’esasperata 

compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata” (così, tra 

le molte, Cass., sez.  V, 21 gennaio 2010, n. 8152, Magnano, CED 246103). 

   In secondo luogo le difficoltà applicative sono sorte a causa delle incongruenze 

‘di sistema’ derivanti dall’intreccio tra le discipline codicistiche (di rito e di diritto penale 

sostantivo) dei sequestri penali e della confisca c.d. ‘diretta’, e quelle previste da leggi 

speciali che, in una più ampia logica di contrasto al fenomeno dell’accumulazione di 

patrimoni illeciti, hanno introdotto nell’ordinamento o hanno rimodulato altre figure 

‘parallele’ di confisca (e di propedeutici sequestri), quali quelle della confisca per 

equivalente, della confisca allargata, della confisca di prevenzione. Dubbi esegetici che 

talora sono stati alimentati da una qual certa difficoltà a definire con precisione il 

concetto di “profitto confiscabile”, tenuto conto, per un verso, dalla propensione ad 

estenderne il riferimento a concetti di varia natura, quali quelli, molto ampi, di 

“vantaggio di natura economica”, di “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale” o, più in 

generale, di beni fungibili di cui l’interessato ha acquisito la disponibili per effetto della 

violazione di obblighi giuridici; per altro verso, dalla problematicità di inquadrare nella 

figura del “profitto”, oltre a quanto sia stato conseguito direttamente ed 

immediatamente con la commissione del reato, anche altre “utilità” frutto indiretto 

dell’illecito (al riguardo cfr. le almeno in parte divergenti Cass., sez. un., 26 giugno 2015, 

n. 31617, Lucci, CED 264436; e Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, 

CED 261116). 

   Vanno considerate le difficoltà di coniugare le più tradizionali regole 

‘disegnate’ per fronteggiare condotte delittuose individuali ai meccanismi di 

responsabilità previsti dal d.lgv. n. 231 del 2001, ancora oggi dall’incerta natura 

giuridica, che ‘colpiscono’ gli enti, quali le società commerciali, e che, anche nella fase 
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cautelare, contemplano forme di interdizione dell’esercizio di parte o di tutte le attività 

di una impresa, in alternativa alla nomina di un commissario giudiziale che garantisca 

la prosecuzione dell’attività dell’ente (con la possibilità, introdotta in via 

giurisprudenziale, di prevedere un criterio di frazionanilità, per cui il giudice, quando 

dispone una misura cautelare, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento 

alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito; così, da 

ultimo, Cass., sez.  VI, 28 settembre 2011, n. 43108, Enna Euno s.p.a., CED 250846). 

   Infine, non vanno trascurate le complicazioni derivanti dal sommarsi degli 

effetti di provvedimenti giudiziari cautelari penali e di contestuali provvedimenti 

amministrativi di gestione straordinaria e temporanea di imprese appaltatrici, come 

quelli adottabili, ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, dai prefetti su proposta del 

Presidente dell’Anac, previsti da provvedimenti legislativi che oggi chiaramente si 

ispirano al principio della prevalenza dell’interesse alla continuità delle attività 

aziendali. 

 

 

   3. Era, comunque, inevitabile che le maggiori difficoltà interpretative 

sorgessero non nelle ipotesi di sequestro di compendi e beni aziendali afferenti ad 

“imprese illecite” – cioè quelle imprese sotto il controllo diretto o indiretto di 

organizzazioni criminali, ovvero di quelle imprese nelle quali, secondo la più accreditata 

dottrina, vi è un rapporto di necessarietà funzionale tra i reati per i quali si procede e lo 

scopo dell’attività dell’impresa stessa – per le quali oggi si discute se ed in che misure 

consentire la prosecuzione delle relative attività economiche; bensì nei casi di sequestro 

di beni inerenti ad imprese formalmente lecite, nell’ambito delle cui attività risultano 

commessi uno o più reati, senza però che la nota di illeceità si estenda all’intera impresa. 

   Peraltro, i momenti di ‘maggiore frizione’ si siano avuti nei casi di sequestro di 

beni aziendali di imprese di grosse dimensioni, nelle quali lavorano un elevato numero 

di dipendenti, la cui occupazione viene così messa in discussione; ovvero di quelle 

imprese che operano in settori altamente strategici per l’economia del Paese, con attività 

la cui chiusura finirebbe per avere contraccolpi esiziali su altri importanti interessi della 

collettività. 

   Vicende che hanno messo in luce i rischi di fenomeni che, a seconda dei 

differenti punti di vista, sono stati rappresentati o sono stati letti come una forma di 

delegittimazione dell’operato della magistratura ovvero come una forma di violazione 

della riserva di giurisdizione (ciò è avvenuto soprattutto quando l’intervento legislativo, 

si è detto, è apparso determinato non dalla volontà di introdurre norme generali ed 

astratte, ma di incidere, con una legge-provvedimento – direbbe Costantino Mortati –  

sugli effetti di decisioni giudiziarie adottate nel contesto di specifici procedimenti 

penali); oppure di fenomeni che sono stati stigmatizzati come necessari a giustificare 

interventi tesi a ristabilire un riequilibrio tra poteri dello Stato (in base alla tesi per cui 

l’iniziativa legislativa vale come strumento per contrastare fenomeni di supplenza 

giudiziaria). 
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   4. Le discussioni sorte a margine di queste vicende giudiziarie sono state spesso 

declinate dai commentato con l’impiego della formula che mette plasticamente in 

contrapposizione le ragioni del diritto con quelle dell’economia. 

   Si tratta, in verità, di due “mondi” profondamente differenti tra loro, che 

parlano, per così dire, “linguaggi” diversi, ma i cui protagonisti si trovano 

necessariamente costretti a dialogare. 

   E’ un dato oramai assodato che gli operatori economici devono sottostare al 

rispetto di numerose ed articolate regole giuridiche di comportamento, in quanto negli 

Stati moderni, che si sono fatti carico di tutelare una serie di diritti sociali dei cittadini, è 

sicuro che quella che gli economisti chiamano la migliore “allocazione delle risorse” non 

può essere affidata esclusivamente alla libertà del mercato. Entrano così “in gioco” altri 

interessi – tra gli altri, quello alla trasparenza dei mercati, dei bilanci societari, o quello 

alla libertà della concorrenza, o ancora interessi legati alla tutela dell’ambiente ovvero ai 

diritti dei consumatori – cui il legislatore garantisce una speciale protezione, fissando 

talora presidi di natura penalistica che finiscono per tradursi in altrettanti limitazioni 

all’agire di quegli operatori. 

   D’altra parte, gli operatori giuridici, soprattutto quelli che si occupano più 

direttamente di istituti che attengono all’esercizio delle attività economiche e finanziarie, 

delle attività imprenditoriali e del lavoro, devono conoscere le regole specifiche che 

governano i settori di riferimento, per scegliere le norme che ne devono scandire le 

iniziative e poi per farne una corretta applicazione nei casi pratici. 

   Eppure si tratta di contesti, come è stato detto in più occasioni, che hanno 

difficoltà ad entrare in sintonia tra loro. Tendenzialmente le attività economiche, oggi 

fortemente condizionate dalla internazionalità dei mercati, rispondono ai criteri della 

efficienza, della rapidità, della tempestività, della prevedibilità; in ogni caso (come 

sosteneva Max Weber) sono attività wertfrei, perché normalmente non rispondono a 

giudizi di valore. 

   Le attività giuridiche (intese in senso lato) sono più attente alle garanzie, più 

legate alle logiche dei confini (anche se oggi la potestà normativa degli stati nazionali è 

stata fortemente messa in crisi) e, di regola, gravate dall’esigenza di trovare posizioni di 

equilibrio tra valori contrapposti, dal bisogno di rispettare delle forme procedurali; 

forniscono perciò risposte più lente, non al passo con i tempi degli operatori economici. 

 

 

   5. Tuttavia, la formula della contrapposizione tra le ragioni della giustizia e 

quelle dell’economia – che in parte richiama la mai sopita disputa politico-ideologica tra 

la concezione liberista e quella interventista dello Stato, oggetto di tanti dibattiti culturali 

soprattutto del secolo scorso – non appare, a mio avviso, del tutto capace di dare una 

risposta adeguata ai problemi di cui ci stiamo occupando. 

   In una società complessa, qual è quella nella quale viviamo – in cui i confini tra 

i ruoli dei vari protagonisti della vita pubblica sono meno definiti rispetto al passato – 

mi pare molto più efficace porre l’accento (prendendo a prestito una felice formula 

impiegata da Luciano Violante in un suo saggio della metà degli anni Novanta) sulla 

relazione che esisto tra diritti, legge e giustizia.  
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   Il problema è, infatti, quello di chiarire quale spazio riconoscere alla tutela dei 

diritti dei cittadini, tra i quali quelli sociali, come il diritto al lavoro, il diritto alla salute 

ed il diritto ad un ambiente salubre. Quale ruolo assegnare alla legge, come strumento 

attraverso il quale il potere politico, nel regolare i rapporti di interesse, delinea anche le 

modalità di esercizio di quei diritti. Ed ancora, quale compito affidare alla giustizia, 

dunque alla capacità della magistratura di assicurare la concreta tutela di quei diritti, 

attraverso una effettiva attuazione della legge. 

   Occorrerebbe, perciò, chiedersi quali sono le ragioni per le quali nelle 

Democrazie più avanzate vi sia stata una naturale ‘espansione’ dell’intervento della 

magistratura in settori che, in passato, erano rigorosamente riservati alle competenze di 

altre autorità statuali. 

 

 

      6. Seguendo questo differente approccio, bisogna riconoscere che la questione 

dell’ampliamento degli effetti delle decisioni dell’autorità giudiziaria sull’economia, in 

specie dei provvedimenti del giudice penale sull’economia dell’impresa, inevitabilmente 

dipende, in larga parte, da quello che è stato definito come il fenomeno della sempre 

maggiore giurisdizionalizzazione dei diritti. 

   Il mutato ruolo del giudice (oggi ci stiamo occupando del ruolo del giudice 

penale, ma il discorso ha ovviamente una valenza generale), sempre più autentico 

‘crocevia’ del mondo giuridico, non è il frutto di mera causalità, meno che mai di una 

scelta corporativa. 

   Oggi i diritti dei cittadini si sono moltiplicati e ricevono previsione e 

riconoscimento in una molteplicità di Carte: alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo si è affiancata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le cui 

norme vanno lette in collegamento con quelle della nostra Carta costituzionale.  

   E’ la Consulta ad indicare ai giudici il compito di verificare, volta per volta, la 

compatibilità delle norme nazionali, che essi sono chiamati ad applicare nei singoli 

procedimenti, con le norme dei Trattati e degli atti dell’Unione, nonché con quelle 

convenzionali. 

   E’ la stessa Corte costituzionale a domandare ai giudici, indicati come primi 

‘custodi’ dell’interpretazione costituzionalmente conforme, di compiere uno sforzo per 

cercare un bilanciamento nella tutela dei diritti che, nella fattispecie concreta, si trovano 

in conflitto tra loro, nei cui rapporti non è sempre agevole riconoscere un ordine di 

sovraordinazione o di sottordinazione.  

   Ancora sono i Giudici di Lussemburgo ad invitare i giudici nazionali a 

disapplicare le disposizioni degli ordinamenti interni che dovessero porsi in contrasto 

con quelle degli atti nomativi Unione europea: con effetti davvero dirompenti, solo che 

si pensi al fatto che, di recente, – proprio in un settore, quale quello della tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione, in cui è evidente l’incidenza sull’economia delle imprese 

delle decisioni del giudice penale – la Grande Camera della Corte di giustizia (con la 

nota sentenza ‘Taricco’ dell’8 settembre 2015) è arrivata ad ammettere la possibilità di 

una disapplicazione di norme nazionali, quelle in tema di prescrizione dei reati, con 

effetti in malam partem per un imputato!  
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   E’ la Corte di Strasburgo, cui i cittadini guardano oramai, con diffusa 

convinzione, come sede delle loro ultime istanze di giustizia – “ci sarà un giudice a 

Berlino”, avrebbe detto il mugnaio prussiano descritto da Bertolt Brecht – a riconoscere 

espressamente alle giurisprudenze nazionali la natura di fonte del diritto al pari delle 

leggi nazionali. 

  In determinati periodi storici (come quello nel quale viviamo, attanagliati da 

una crisi economica senza uguali) la Politica – che, al di là delle migliori intenzioni dei 

singoli, talvolta dimostra la propria incapacità ad anticipare i conflitti e, così, ad evitare 

che gli stessi vengano portati nella aule giudiziarie – può trovare comodo delegare ai 

magistrati la soluzione di grandi conflitti, come in parte è avvenuto in passato nel 

contrasto al terrorismo o come ancora in parte oggi pare verificarsi nel contrasto al 

purtroppo ancora dilagante fenomeno della criminalità dei colletti bianchi. 

   E ciò vale tanto più quando a quella che gli amministrativisti (Marco Cammelli) 

amano definire come “la crisi nell’impiego di meccanismi regolativi” da parte del Potere 

politico, si alternano fenomeni di incertezza dovuti a scelte contraddittorie del 

Legislatore, che accentuano la funzione creativa del diritto che tanti autorevoli giuristi, 

tra i quali ricordo Giovanni Tarello, hanno riconosciuto essere insita nell’attività 

interpretativa operata dal giudice. 

  

 

   7. In questo profondamente mutato contesto istituzionale, all’ampliamento dei 

compiti dell’autorità giudiziaria ed alla possibilità che i provvedimenti di questa 

producano effetti sempre più incisivi, oltre che sui diritti dei singoli, anche sull’economia 

delle imprese, deve corrispondere una maggiore consapevolezza di ciascun giudice del 

proprio ruolo e dei propri limiti. 

   Il giudice deve restare il responsabile dell’applicazione della legge al caso 

concreto, dunque giudice del fatto e della tutela di specifici diritti, mai giudice delle 

scelte politiche di un Governo o di un Parlamento. 

   L’obbligo di fedeltà alla legge non esclude, però, che il giudice possa, 

nell’esercizio delle sue funzioni, ‘criticare’ la legge, purché ciò avvenga in presenza dei 

presupposti ed alle condizioni previste dall’ordinamento, ad esempio sollevando una 

questione di legittimità costituzionale, una questione di interpretazione pregiudiziale 

europea o, come si è accennato, disapplicando la norma nazionale. 

   E’ necessario, in ogni caso, un giudice attento e preparato, qualificato da 

conoscenze specializzate laddove operi in settori complessi, quali sono quelli afferenti 

all’economia delle imprese. 

   Un giudice consapevole del contesto economico in cui sono chiamate ad 

operare le norme giuridiche che egli è chiamato ad applicare, può dare maggiore valore 

alle proprie scelte interpretative e maggiore autorevolezza al risultato del meccanismo 

di trasformazione della regola astratta in una decisione che riguarda il caso concreto.  

   Perché – come ebbe a ricordare Berria di Argentine in un celebre scritto 

pubblicato nella metà degli anni Ottanta sul 'Corriere della Sera’ – “il giudice senza 

relazione con la realtà sociale (e potremmo dire oggi, con la realtà economica) è un 

giudice dimezzato, anzi un giudice destinato alla regressione culturale”. 


