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0. Premessa 

 

Le brevi riflessioni che seguono nascono da una domanda che sin dagli albori 

della vicenda giudiziaria dell’Ilva Spa di Taranto ci siamo posti: è stata esercitata 

l’azione nei confronti della società ai sensi del d.lvo. 231/01? 

La lettura dei diversi provvedimenti cautelari1 rendeva evidente che la 

normativa in parola non avesse trovato spazio nell’azione giudiziaria e che, 

conseguentemente, le misure cautelari venivano chieste ed adottate nella prospettiva 

classica della responsabilità penale personale. 

Come noto, l’emanazione del d.l. n. 207/12, giornalisticamente chiamato “salva-

Ilva”, poi convertito con modificazioni dalla l. 231 (ironia della sorte) del 2012, ha 

impresso alla vicenda cautelare un andamento non lineare caratterizzato dalla 

rimessione di fronte alla Corte Costituzionale di diverse questioni di legittimità, dalla 

conseguente pronuncia di inammissibilità ed infondatezza delle stesse; culminato, 

infine, con la concessione della facoltà d’uso, con la commercializzazione dei prodotti 

finiti e semilavorati precedentemente sequestrati, ma, soprattutto, con un decreto che, 

ai sensi del combinato disposto artt. 19 e 53 d.l.vo 231/01 e 321 c.p.p., ha disposto il 

sequestro di € 8.100.000.000,00 nei confronti dell’Ilva Spa e della RIVA F.I.R.E. Spa 

come capogruppo2. 

La facile considerazione che la responsabilità amministrativa da reato ha 

permesso all’autorità giudiziaria ciò che con quasi certezza il diritto penale classico non 

avrebbe mai potuto garantire – a meno di ritenere che importi a nove cifre da bilancio 

statale come quello sequestrato possano rinvenirsi nella disponibilità anche di più 

                                                      

 
1 Ci si riferisce in particolare all’ordinanza di misure cautelari personali e al sequestro preventivo di alcune 

parti dello stabilimento siderurgico emessi dal GIP di Taranto il 25 luglio 2012, il secondo consultabile qui; 

alla sentenza del Tribunale del Riesame di Taranto del 7 agosto 2012; al successivo decreto del 22 

novembre 2012, sempre dello stesso GIP, di sequestro del prodotto finito e/o semilavorato giacente nelle 

aree di stoccaggio e realizzato in epoca successiva al sequestro degli impianti produttivi.  
2 Il decreto di sequestro è stato disposto dal GIP di Taranto il 22 maggio 2013, pubblicato da IlSole24ore a 

questo indirizzo web. 

http://www.scribd.com/doc/106494971/Decreto-Di-Sequestro-Preventivo
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Impresa%20e%20Territori/2013/05/decreto-sequestro.pdf?uuid=7d607f46-c46d-11e2-847f-41b625158e02
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Impresa%20e%20Territori/2013/05/decreto-sequestro.pdf?uuid=7d607f46-c46d-11e2-847f-41b625158e02
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persone fisiche –, non può far passare sotto silenzio la peculiarità del caso Ilva Spa 

anche rispetto all’applicazione del d.l.vo 231/01. In tal senso si consideri che, per quello 

che a noi consta, trattasi della prima volta in cui la disciplina richiamata viene attivata 

sul presupposto della commissione di reati ambientali e, forse in una dimensione ancor 

più innovativa, del reato di associazione per delinquere. 

L’emanazione del decreto di sequestro citato rinvigorisce la domanda iniziale e 

la specifica ulteriormente: la storia giudiziaria dell’Ilva Spa sarebbe stata diversa, o 

avrebbe potuto esserlo, se la normativa della 231/01 fosse stata inizialmente, e non solo 

quindi per disporre il sequestro, tenuta da conto da parte degli organi inquirenti? La 

risposta a questa domanda, a noi sembra, ha come sfondo il tema più generale dei 

poteri e degli strumenti del giudice penale nella gestione delle crisi occupazionali 

conseguenti all’iniziativa e all’adozione di provvedimenti di competenza esclusiva 

della magistratura, rispettivamente, inquirente e giudicante. A tal proposito, riteniamo 

che la sentenza 85/2013 della Consulta e l’intera vicenda giudiziaria dello stabilimento 

tarantino offrano l’occasione di verificare se e come l’ambito cognitivo, valutativo e, 

quindi, decisorio del giudice penale lambisca un oggetto nuovo: i livelli occupazionali. 

 

 

1. Indicazioni della Consulta e ricognizione normativa sui poteri del giudice penale. 

 

La lettura della sentenza della Consulta rende evidente che il legislatore del d.l. 

n. 207 del 3.12.2012 – poi convertito nella legge n. 231 del 24.12.2012 – ed il giudice 

tarantino hanno considerato orizzonti valoriali non perfettamente coincidenti. Il 

giudice rimettente, mutuando le ricostruzioni avanzate dalla procura, ritiene che “la 

disciplina censurata […] non realizzerebbe un bilanciamento ragionevole tra il diritto alla 

salute ed all’ambiente salubre da un lato ed il diritto all’iniziativa economica dall’altra […]. 

Neutralizzando ogni possibilità di intervento inibitorio sull’ipotetica continuazione 

delle attività delittuose […], la legge sarebbe intervenuta ad annullare uno degli interessi in 

conflitto a favore dell’altro.”3. 

L’art. 1 del cd. “decreto salva-Ilva” prevede che, anche in caso di disposizione 

di sequestro giudiziario degli impianti, l’esercizio dell’attività può essere proseguito 

per un tempo non superiore a 36 mesi e nel rispetto delle prescrizioni dell’AIA se è 

riconosciuto l’interesse strategico nazionale dell’impresa in questione, se occupa 

almeno duecento persone e la prosecuzione sia indispensabile per la salvaguardia 

dell’occupazione e della produzione. 

Il Gip presso il Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato diversi profili di 

costituzionalità della normativa in parola; in questa sede, per la prospettiva teleologica 

cui si accennava all’inizio e per le finalità che ci proponiamo, di particolare importanza 

                                                      

 
3 C. Cost., n. 85/2013, in www.giurcost.it.  
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è il lamentato vulnus dell’art. 32 della Costituzione riguardante il diritto alla salute che, 

secondo la prospettiva del giudice rimettente, non è passibile di bilanciamento4. 

Al punto 9 della sentenza la Consulta chiarisce che la salute ed il lavoro sono 

diritti fondamentali che si trovano in un rapporto di integrazione reciproca tale da non 

poter individuare la prevalenza in assoluto a nessuno di essi, se così non fosse si 

verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti 

delle altre situazione giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel 

loro insieme, espressione della dignità della persona. […] La qualificazione come “primari” dei 

valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati 

ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla 

sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non 

prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal 

giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, 

tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. 

Al punto 10.1, poi, ha ritenuto che l’analisi puntuale dell’art. 1 del d.l. 207/12 

permette di concludere per la non violazione del parametro costituzionale invocato. 

Questo passaggio argomentativo è importante perché apre al vaglio successivo: 

ove la Consulta avesse accolto la prospettazione del gip, secondo cui l’art. 1 d.l. 207/12 

annienta completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello 

economico produttivo, non ci sarebbe stato alcuno spazio logico per la prospettiva della 

conciliazione dei diversi diritti coinvolti nella vicenda e, in definitiva, per la ritenuta 

costituzionalità del d.l. 207/12. 

Una prima indicazione ritraibile da questo punto è, forse, più di tipo culturale 

che sistematico in senso stretto. Gli operatori penali hanno una forma mentis calibrata, 

se così può dirsi, sulla dimensione individuale, non solo della responsabilità penale, 

ma anche degli effetti prodotti dai provvedimenti della relativa autorità giudiziaria. La 

dimensione propriamente collettiva di fatti penalmente rilevanti s’impone 

all’attenzione del giudice solo ove richiamata dai beni giuridici tutelati dalle norme 

penali integrate dal fatto concreto. Nel caso Ilva, per esempio, sono stati contestati, tra 

                                                      

 
4 Il concetto brevemente espresso nel testo è diffusamente affrontato nei provvedimenti giurisdizionali 

succedutisi nella vicenda Ilva e compendiati nell’ordinanza di rimessione in cui il giudice a quo si fa carico 

del problema del bilanciamento anche dell’occupazione, meglio, del diritto al lavoro con quello della 

salute ritenendo la preminenza di quest’ultimo: “Come e' stato da più parti sottolineato, anche altri valori 

costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro. Non solo l'art. 1 della Carta costituzionale 

afferma il principio per cui l'Italia e' una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione 

sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero). Senza considerare poi 

che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela della dignità umana. Nessuna dignità 

può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano 

consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, prima fra 

tutti la famiglia. E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di 

sicurezza per la salute del lavoratore medesimo. Ed allora, e' proprio dalla lettura delle norme che si comprende come 

la tutela della salute abbia un posto preminente e debba esser salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente 

lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un fato, vi e' il datore di 

lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di «forza» dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente 

disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare”.  
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gli altri, gli artt. 434 e 439 c.p. che presidiano l’incolumità pubblica, bene giuridico 

certamente in grado di ricomprendere tutti i drammatici documentati danni 

all’ambiente e alla salute propri del territorio tarantino e dei suoi abitanti. Se così è, 

allora, il giudice penale approccia gli interessi diffusi solo quando richiesto dalla 

fattispecie penale applicabile, mai preoccupandosi, o meglio mai dovendosi 

preoccupare, degli effetti ulteriori che le sue decisioni possano generare rispetto ad 

altri interessi ugualmente diffusi e tutelati, sebbene non da norme penali5. 

In termini più specifici rispetto al caso che ci occupa: nessuna norma di diritto 

penale sostanziale imponeva al giudice tarantino di preoccuparsi dei livelli 

occupazionali. Tale attenzione non gli era imposta neanche dalle norme processuali in 

tema di misure cautelari reali disposte tra l’estate e l’autunno del 2012: atteso che 

nessuna di esse ha tra i suoi presupposti di applicazione la opportunità dell’adottanda 

misura e, quindi, nessuna, in fondo, richiede un’opera di bilanciamento tra gli interessi 

in gioco riecheggiante l’attività di ponderazione di tutte le situazioni giuridiche 

esclusiva della pubblica amministrazione. 

Dato questo quadro di riferimento, allora, l’agire del gip di Taranto nel 

perseguimento dell’interesse pubblico ha seguito le cadenze imposte dai principi di 

legalità, offensività, materialità e personalità che, a meno di distorsioni incostituzionali, 

neutralizzano il profilo dei livelli occupazionali. 

A ben vedere, però, l’affermazione di una totale impermeabilità del diritto 

processuale riguardante la persona fisica alle ragioni generali dell’occupazione non è 

del tutto esatta. 

L’art. 2, comma 9 lett. b), della L. 94/2009 ha introdotto due nuove disposizioni 

tra le norme di attuazione del codice di procedura penale: l’art. 104, “Esecuzione del 

sequestro preventivo”, in base al quale, quando la misura riguarda beni aziendali 

organizzati per l’esercizio di un’impresa, il sequestro può essere eseguito anche con 

l’immissione in possesso dell’amministratore (art. 104, comma 1, lett. c); l’art. 104 bis che, 

rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo”, stabilisce: “nel caso 

in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario 

assicurare l’amministrazione […] l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario 

scelto nell’Albo di cui all’art. 2 sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con 

decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere 

affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”. 

                                                      

 
5 In dottrina è stato sostenuto che sullo sfondo del caso Ilva sta il tema generalissimo del “bilanciamento tra 

diritti in conflitto […]. Si tratta, beninteso, di una questione non nuova per i penalisti, che con frequenza crescente 

negli ultimi decenni si trovano a dover compiere simili bilanciamenti nei processi per esposizione a sostanze tossiche 

connessi a processi produttivi, allorché debbano definire gli standard di condotta ai quali l’imprenditore avrebbe 

dovuto conformarsi per sottrarsi a un rimprovero per colpa”. F. VIGANÒ, Il caso ILVA (e molto altro) nel nuovo 

numero della Rivista trimestrale, in Dir. Pen. Cont – Riv. Trim., n. 1/2013, p. 1 ss. A noi sembra che i profili di 

novità del caso Ilva rispetto ad un’operazione intellettuale, come quella del bilanciamento, sicuramente 

nota al giudice penale, risiedono nella sede della decisione, quella cautelare, nonché nella alta probabilità 

(si legga pure certezza) che negare l’uso degli impianti sequestrati avrebbe comportato disoccupazione per 

un numero alto di lavoratori.  

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/32-/-/2208-il_caso_ilva__e_molto_altro__nel_nuovo_numero_della_rivista_trimestrale/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/32-/-/2208-il_caso_ilva__e_molto_altro__nel_nuovo_numero_della_rivista_trimestrale/
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La Cassazione, peraltro, ha interpretato l’ultima norma citata sì da ritenere 

“certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre 

esigenze, come quelle produttive ed occupazionali nell'esercizio di una sua scelta discrezionale, e 

di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato. Va quindi 

ribadito che è possibile la nomina di un amministratore dei beni sottoposti a sequestro 

preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente 

alla condotta illecita” e che “[…] l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. espressamente consente – che 

nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con 

esercizio di poteri di vera e propria gestione”6. 

E’ in questa cornice operativa, peraltro la stessa in cui si è sviluppata la vicenda 

cautelare dell’Ilva Spa (o meglio, delle persone fisiche appartenenti al vertice di 

questa), allora, che le indicazioni offerte dalla Consulta – quelle sull’impossibilità di 

immaginare una scala di valore in grado di misurare il carattere più o meno 

fondamentale di beni ugualmente tutelati a livello costituzionale – possono e debbono 

essere apprezzate in una dimensione sganciata dal caso particolare e lette in una 

prospettiva sistematica. 

Il diritto penale si evolve anche in ragione della considerazione che il sistema 

sostanziale e processuale della responsabilità penale individuale non può legittimare 

l’aggravamento della crisi occupazionale caratterizzante in modo drammaticamente 

pesante i nostri tempi. Il giudice penale, di conseguenza, oggi agisce in una dimensione 

legislativa che, permettendo (o imponendo?) lo svolgimento di un’attività discrezionale 

di debita ponderazione di interessi non aprioristicamente abdicabile sulla scorta della 

finalità del sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p.7, disegna un potere 

nuovo del giudice penale: quello di partecipare alle, o indicare le, direttive della 

gestione di aziende riconducibili alle persone fisiche di cui l’autorità giudiziaria è 

chiamata a valutare, anche in sede cautelare, comportamenti di rilevanza penale. 

Se le linee legislative e giurisprudenziali sono state correttamente intese, può 

affermarsi che le stesse aprono al superamento dell’idea secondo cui la fase cautelare è 

intrinsecamente inidonea ad accogliere l’attività di contemperamento degli interessi in 

gioco perché, soprattutto in ragione della prassi attuale, essa è diventata il luogo della 

penalità per eccellenza8. A noi sembra, al contrario, che sia proprio l’invasività della 

fase cautelare, soprattutto in ragione della provvisorietà delle relative misure 

comunque permeate di eccezionale punitività, ad imporre al giudice penale la 

                                                      

 
6 Cass. pen, sez. III, 6/10/2010 (cc. 2/07/2010), sentenza n. 35801, consultabile qui. 
7 Nel caso posto all’attenzione della Suprema corte il PM aveva proposto ricorso avverso la decisione del 

GIP di nominare un commissario che garantisse la prosecuzione dell’attività aziendale sull’assunto 

dell’inconciliabilità di tale scelta con la finalità del sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. 
8 Questi sono solo alcuni degli interessanti spunti derivanti dalla partecipazione al convegno dal titolo 

“Taranto è in Europa! La sentenza della Corte Costituzionale sul decreto ‘Salva-Ilva’ e la Politica ambientale 

dell’Unione Europea”, organizzato dalla cattedra di diritto costituzionale dell’Università degli Studi di 

Teramo, ivi svoltosi il 16 luglio scorso e i cui interventi saranno oggetto di prossima pubblicazione. I 

riferimenti inseriti nel testo provengono dalla relazione del dott. Nicola Selvaggi che ha sottolineato come 

il decreto “Salva-Ilva” rappresenti il passaggio da un modello pan-penalistico ad uno di cogestione, 

giudiziaria e amministrativa, dell’impresa.  

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/Cassazione/Cassazione_2010_n._35801.htm
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considerazione attenta degli effetti degli adottandi provvedimenti anche rispetto al 

bene dell’occupazione. Appare poco collimante con il comune buon senso, 

giuridicamente declinato in termini di ragionevolezza, un ordinamento giuridico che 

esoneri un giudice penale in sede cautelare durante le indagini preliminari 

dall’impropria attività di contemperamento e debba, poi, preoccuparsi di risolvere i 

gravi problemi occupazionali eventualmente prodotti da provvedimenti così generati, 

ove, per avventura processualmente possibile, il merito si esprimesse nel senso 

dell’insussistenza del fatto e per questo disponesse, per esempio, la restituzione dei 

beni sequestrati e, conseguentemente, l’uso degli stessi. 

Alla ricerca di “indizi di sistema”, poi, la ricognizione normativa circa 

l’ampiezza dei poteri del giudice penale rispetto alle crisi occupazionali determinate da 

provvedimenti provenienti dallo stesso giudice impone la menzione di due peculiari 

legislazioni: l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia secondo la 

disciplina prevista dal capo I del titolo III del codice antimafia9 e la nomina del 

commissario giudiziale, anche in sede cautelare, ai sensi dell’art. 15 del d.l.vo 231/01 

secondo cui “se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che 

determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della 

sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un 

periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata disposta, quando ricorre almeno 

una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica 

necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) 

                                                      

 
9 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 Legge antimafia: Titolo III – L’amministrazione, la gestione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati, Capo I – L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, 

 art. 35: Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario. – Con il provvedimento con il quale dispone il 

sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore 

giudiziario. Art. 36 Relazione dell’amministratore giudiziario. – L’amministratore giudiziario presenta al 

giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particole raggiata dei beni sequestrati. La relazione 

contiene: […] e) l’indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso nel caso 

di sequestro di beni organizzati in aziende o di partecipazioni societarie che assicurano le maggioranze previste 

dall’articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete 

possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il 

proposto ed i suoi familiari, della natura dell’attività esercitata, delle modalità e dell’ambiente in cui è svolta, della 

forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Art. 41: Gestione delle aziende 

sequestrate. - 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli artt. 2555 e seguenti 

del codice civile, l’amministrazione giudiziario è scelto nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal 

caso, la relazione di cui all’articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre 

agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale e 

sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l’amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove 

rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le 

direttive per la gestione dell’impresa. 2. L’amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione 

funzionali all’attività economica dell’azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell’attività economica svolta 

dall’azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può 

con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. 

L’amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il 

superamento di detta soglia. […] 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, il 

tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell’amministratore giudiziario, dispone la messa in 

liquidazione dell’impresa. 
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l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione”. 

Volendo trarre delle conclusioni intermedie, a noi sembra che possano essere 

così riassunte: nell’ambito di un sistema che non gradua la rilevanza costituzionale dei 

diritti che la Carta fondamentale riconosce e tutela, nonché di un ordinamento penale 

sostanziale e processuale incline a prevedere varie forme di “cittadinanza” del diritto al 

lavoro sub specie di livelli occupazionali, non può trovare pacifico accoglimento un 

provvedimento giudiziale respingente le ragioni del lavoro sulla scorta della 

prevalenza e dell’insuscettibilità di bilanciamento del diritto alla salute.  

 

 

2. La 231 e la nomina del commissario. 

 

Di certo il provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 19 

d.l.vo 231/01 adottato il 22 maggio 2013 induce ad interrogarsi sulle conseguenze per 

l’Ilva nel caso in cui la magistratura inquirente tarantina avesse scelto sin dall’inizio di 

agire anche nella cornice operativa della responsabilità amministrativa da reato. 

Il confronto tra l’art. 104 bis delle norme di attuazione e l’art. 15 del D.l.vo 

231/01 pone l’interrogativo di quale sia la fondamentale differenza – oltre quella 

fisiologica della natura personale e collettiva della responsabilità propria di ciascuna 

legislazione – tra due norme che, a ben vedere, si risolvono nel potere del giudice 

penale di nominare un commissario che gestisca un’azienda. 

La domanda si impone con specificità nella vicenda Ilva per tre ragioni: la 

prima è che il caso Ilva Spa integra naturalmente la condizione di cui alla lettera b) 

dell’art. 15 del d.l.vo 231/01 sulle dimensioni aziendali e sulle ripercussioni in tema di 

occupazione ove la scelta dell’autorità giudiziaria sia, come nella nostra fattispecie, nel 

senso dell’interruzione dell’attività10; la seconda è perché, se da un lato è certo che il 

Tribunale del riesame non abbia concesso la facoltà d’uso, dall’altro non può nemmeno 

negarsi che abbia tracciato uno scenario possibilista in ordine ad una produttività in 

condizioni di rispetto dell’ambiente e della salute; la terza è perché questa possibilità 

                                                      

 
10 In proposito non può non rilevarsi come l’art. 1 del d.l. 207/12 vada a specificare le condizioni sancite 

dalla disposizione citata: in tema di dimensioni aziendali in termini di occupazione di forza lavoro all’art. 

1 leggiamo che lo stabilimento è di interesse strategico quando presso di esso sono occupati un numero di 

lavoratori subordinati […] non inferiore a duecento da almeno un anno. In tema di rilevanza occupazionale, poi, 

sempre l’art. 1 subordina il potere di autorizzazione del Ministero dell’Ambiente all’assoluta necessità di 

salvaguardia dell’occupazione e della produzione. Il fatto che il decreto “Salva-Ilva” specifichi gli elementi 

propri dell’art. 15 del d.lvo. 231/01 attributiva del potere di nomina commissariale nel quadro della 

responsabilità collettiva da reato, induce fortemente a ritenere che, perlomeno nel caso Ilva, il clima di 

scontro di poteri poteva essere evitato ove l’autorità giudiziaria avesse attenzionato il problema 

occupazionale in modo consequenziale, non solo e non tanto al necessario bilanciamento con il diritto alla 

salute, ma anche al quadro normativo di riferimento. 
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scaturisce proprio dalla differente considerazione e valutazione da parte del Gip e del 

Tribunale del riesame di Taranto dei compiti dei commissari giudiziari11. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, diverse sono state le conclusioni in 

ordine al fatto che inibire l’uso al vertice della società indagato e/o sottoposto a 

provvedimenti cautelari personali, con conseguente chiusura e cessazione dell’attività 

degli impianti sequestrati, potesse rappresentare la misura più idonea ad evitare 

l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato12. Si è posto, cioè, il tema 

che grande eco ha avuto sui giornali sulla necessità o meno del previo spegnimento 

degli impianti per ottenere l’abbassamento dei livelli di emissione e, quindi, di 

inquinamento che hanno ammalorato l’ambiente circostante l’impianto siderurgico e 

compromesso, in molti casi anche in modo irreversibile, la salute dei cittadini e dei 

lavoratori tarantini. Tecnicamente il tutto si è appunto tradotto in una ridefinizione dei 

compiti degli amministratori giudiziari scelti dal gip tarantino, atteso che il Tribunale 

del riesame, pur condividendo le ragioni del gip poste alla base del sequestro di alcune 

aree dello stabilimento, con conseguente inibizione dell’uso da parte dei vertici sociali, 

ha sostenuto che “quanto alle modalità esecutive del sequestro preventivo […] in concreto, 

non possano che essere individuate dagli stessi custodi-amministratori, sulla base delle migliori 

tecnologie disponibili, ed attuate sotto la supervisione del Pm procedente […] ciò in vista del 

precipuo obiettivo, normativamente previsto, del sequestro preventivo, ovvero quello di evitare 

che la libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro possa aggravare o protrarre le 

conseguenze dei reati il cui fumus nel caso concreto venga ravvisato. […] Nel caso di specie, 

dunque, l’obiettivo da perseguire è uno ed uno solo, ovverosia il raggiungimento, il più 

celermente possibile, del risanamento ambientale e l’interruzione delle attività inquinanti. Sono 

due, dunque, i principi che vanno riaffermati, l’uno quello di ricondurre il provvedimento di 

sequestro alla sua specifica finalità, tesa alla cessazione dell’attività criminosa in corso, l’altro 

quello di recuperare l’autonomia decisionale dei custodi-amministratori. Presupponendo ogni 

                                                      

 
11 Gip e Tribunale del riesame che hanno espresso unanimità di vedute circa il diritto alla salute: “Va altresì 

sottolineato che la vita e la salute delle persone fisiche è bene primario tutelato dalla Costituzione senza alcun 

compromesso di tipo sociale ed economico in grado di farlo arretrare, essendo invece emerso che le sostanze nocive 

originate dall’Ilva costituiscono un pericolo per la popolazione delle aree urbane circostanti lo stabilimento e, 

addirittura, che tali sostanze hanno già cagionato sulla popolazione effetti di malattia e morte come evidenziato dai 

periti”, cfr. pag. 116 del provvedimento del Tribunale del riesame del 7 agosto 2012. 
12 L’azione di ridefinizione cautelare del tribunale del riesame è stata fatta in una prospettiva 

assolutamente inconferente rispetto alle attese di prosecuzione dell’attività proprie dei ricorrenti e 

riconducibile in maniera esclusiva alle finalità preventive del sequestro così come prescritte dall’art. 321 

c.p.p. Nello specifico, lo spegnimento degli impianti è stato precluso in ragione della incerta utilità dello 

stesso rispetto ai livelli di emissione e non per garantire produttività ed occupazione. Qui si prova solo a 

condurre un ragionamento che, come dire, rinfrancato dal non essere contingente alla logica strettamente 

processuale, si prefigge di considerare quali sarebbero stati gli effetti se l’autorità giudiziaria avesse agito 

secondo i dettami della normativa sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche; se 

avesse, cioè,considerato come possibile la prosecuzione aziendale e non avesse optato per provvedimenti 

assolutamente preclusivi in tal senso. L’apertura che si è colta nella decisione del tribunale del riesame 

fonda sul fatto che, pur subordinandola all’indefettibile attuazione delle migliori tecniche disponibili per 

la prevenzione e la tutela dell’ambiente e della salute, questo giudice non preclude aprioristicamente la 

prosecuzione dell’attività.  
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decisione finalizzata al raggiungimento del ridetto risanamento adeguate ed approfondite 

conoscenze tecniche, le concrete modalità operative dovranno essere decise da detti custodi, sulla 

base delle migliori tecnologie disponibili ed attuate sotto la supervisione dell’ufficio del Pubblico 

Ministero. […] Ed allora, semplificando e schematizzando la questione, va detto che non è 

compito del Tribunale stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i 

consequenziali costi di investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, 

trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base di risoluzioni 

tecniche dei custodi-amministratori, vagliate dall’A.G.: per questo lo spegnimento degli 

impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili. A tale proposito, per 

quello che è il quadro probatorio attuale (peraltro modificabile in via esecutiva), ci si deve rifare 

alle conclusioni cui gli stessi periti nominati dal P.M. sono giunti. In nessuna parte della 

perizia e, del resto, in nessuna parte del provvedimento del G.I.P., si legge che l’unica strada 

perseguibile al fine di raggiungere la cessazione delle emissioni inquinanti, unico obiettivo che il 

sequestro preventivo si prefigge, sia quello della chiusura dello stabilimento e della cessazione 

dell’attività produttiva. Al contrario, […] si legge che “solo la compiuta realizzazione di 

tutte ‘le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo’ individuate 

dai periti chimici […] in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo 

delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossina e PCB) 

potrebbe legittimare l’autorizzazione ad una ripresa della operatività dei predetti 

impianti”. Da tale passo del decreto di sequestro, che in parte riprende le conclusioni della 

perizia, si desume, in definitiva, come sia stata individuata in concreto, dai periti nominati 

dall’autorità giudiziaria, la possibilità che l’impianto siderurgico possa funzionare, ove siano 

attuate determinate misure tecniche che abbiano lo scopo di eliminare ogni situazione di pericolo 

per i lavoratori e per la cittadinanza. Né va taciuto che la possibilità di una futura ripresa ai fini 

produttivi della funzionalità degli impianti, per quanto emerso, potrebbe essere 

irrimediabilmente compromessa, ove, come disposto dal G.I.P., l’unica scelta operativa lasciata 

ai custodi fosse individuata nel loro spegnimento. Ed invero, prendendo spunto da questo dato 

di fatto (e cioè che lo spegnimento potrebbe equivalere alla compromissione irrimediabile della 

funzionalità degli impianti), non può non aggiungersi che la questione relativa ai limiti ed ai 

poteri dell’autorità giudiziaria ed ai limiti ai poteri dei custodi nel caso di sequestro preventivo 

di un enorme complesso stabilimento industriale quale il siderurgico di Taranto, non è 

meramente tecnica e fine a se stessa, visto che dalla sua soluzione discendono importanti 

ricadute concrete, che vanno ad intaccare contrapposti interessi, pure costituzionalmente 

rilevanti, quali quello della tutela dell’impresa produttiva e quello della tutela dell’occupazione 

di mano d’opera. […] Non si tratta certo di operare compromessi fra questi ultimi ed i primari 

interessi alla vita, alla salute ed alla integrità ambientale, assolutamente preminenti, quanto 

piuttosto di individuare quelle soluzioni che, nel giungere alla cessazione delle emissioni 

inquinanti, constano di pregiudicare il meno possibile gli ulteriori interessi in gioco”. 

Si è inteso riproporre pedissequamente le parole del provvedimento perché 

riteniamo che esse spieghino in maniera oltremodo chiara aspetti importanti: a) 

l’adesione all’impostazione offerta dal GIP sul sequestro degli impianti senza facoltà 

d’uso non ha impedito al Tribunale di adottare una soluzione coerente alle risultanze 

probatorie fino a quel momento raggiunte e proporzionale rispetto agli effetti negativi, 

palesati anche come irreversibili, sulla funzionalità degli impianti e sui livelli 
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occupazionali; b) la ragionevolezza e la proporzionalità della decisione giudiziaria 

passano attraverso la possibilità di ridefinire i compiti dei commissari sì da garantire 

che la soluzione tecnico-processuale del sequestro preventivo senza facoltà d’uso e la 

competenza dei commissari siano funzionale alla cessazione delle emissioni inquinanti 

con il minor pregiudizio possibile di tutti gli interessi in gioco. 

Quanto sopra permette di affermare che la decisione del Tribunale del riesame, 

proprio in ragione di una soluzione dal contenuto equilibrato e non di mero 

equilibrismo tecnico, affievolisca le differenze tra lo scenario effettivo e quello che 

avrebbe potuto essere nel caso in cui si fosse agito sin dall’inizio sotto l’egida della 

231/2001. In altri termini, si reputa che, in ragione, tanto dei reati presupposti 

individuati dalla procura tarantina nella contestazione rivolta alla Ilva Spa e alla RIVA 

F.I.R.E. Spa – art. 416 finalizzato al disastro doloso e allo sversamento di sostanze 

inquinanti nonché i reati ambientali di cui al d.l.vo 154/06 –, quanto in virtù delle 

finalità commissariali descritte dall’art. 15 della 231/01, l’autorità giudiziaria non 

avrebbe potuto far altro che lasciare alla competenza tecnica nominata l’individuazione 

delle soluzioni a tutela di salute umana e salubrità ambientale e subordinare i profili di 

gestione e di produttività all’attivazione di tutte le misure idonee alla riduzione delle 

emissioni inquinanti. Si ritiene che questo sarebbe stato l’approdo anche in caso di 

applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti, perché nell’interpretazione 

dell’art. 15 d.l.vo 231/01 l’esigenza di prosecuzione dell’attività non è mai disgiunta 

dall’area di rischio penale che i fatti illeciti realizzati dagli apicali hanno concretizzato. 

In altri termini, l’obiettivo finale in nessun caso avrebbe potuto essere quello 

della produttività a situazione invariata, ma sempre e solo quella della prosecuzione 

aziendale in un contesto rispettoso delle norme ambientali e precauzionali rispetto alla 

salute di lavoratori e cittadini. 

Se è vero che questi approdi sono stati comunque possibili anche grazie all’art. 

104 bis, a noi sembra che la nomina commissariale ai sensi del combinato disposto artt. 

15 e 45, ultimo comma, del d.l.vo 231/01 avrebbe fatto emergere le ragioni 

dell’occupazione in modo esplicito, senza peraltro obliterare la gravità dei fatti 

considerati, ed avrebbe indirizzato ab initio la vicenda Ilva Spa nel solco della 

necessaria cogestione giudiziaria-tecnico-amministrativa, oggi imposta dal 

costituzionalmente legittimo decreto “Salva-Ilva”. 

Nello specifico, il rinvio che l’art. 45 d.lvo 231/01 opera all’art. 15 dello stesso 

testo legittima a ritenere che anche in sede cautelare il giudice debba indicare i compiti 

del commissario e che quest’ultimo debba curare l’adozione e l’efficace attuazione dei 

modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire i reati della specie di quelli 

verificatisi13. 

                                                      

 
13 “In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, quando procede alla nomina di un commissario 

giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere 

all'indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti anche tenendo conto anche della 

specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce l'illecito.” Cass. Pen., sez. VI, n. 43108 del 28/09/2011 

(dep. 22/11/2011 ) Rv. 250846. in Ced Cass. Pen., consultabile qui. 

http://www.codice231.com/#Art. 45 Applicazione delle mis
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L’area di rischio lato sensu ambientale caratterizzante il caso Ilva si struttura su 

due versanti: quello autorizzatorio amministrativo e quello più precipuamente legato 

al livello delle emissioni. In merito al primo profilo è noto come l’intera attività 

produttiva siderurgica involga poteri amministrativi autorizzatori e di controllo 

riferibili a diversi livelli territoriali e a diversi soggetti pubblici che non possono essere 

pretermessi, ed anzi devono essere costantemente attivati, anche in sede di esecuzione 

di misure cautelare. In questo senso il Tribunale del riesame offre spunti 

importantissimi quando, richiamato l’art. 29 decies del codice dell’ambiente sulla revoca 

dell’A.I.A. e sulla chiusura dell’impianto in caso di mancato rispetto delle misure 

amministrative individuate dall’autorizzazione, afferma la necessità della verifica nelle 

sedi amministrative normativamente individuate della gravità della situazione e, fra 

parentesi, sottolinea che i custodi giudiziari nominati dovranno muoversi in 

collegamento con le autorità amministrative a vario titolo competenti ad autorizzare e 

a controllare l’attività siderurgica. 

In proposito non può non rilevarsi come le indicazione del giudice del riesame, 

pur muovendosi in una prospettiva adesiva a quella del gip, vadano nel senso del 

riconoscimento di poteri di indirizzo dell’attività dei commissari da parte del giudice 

cautelare che nell’ambito dell’art. 15 d.l.vo 231/01, a noi sembra, sono più 

immediatamente percepibili proprio in ragione della finalizzazione del potere di 

nomina a garantire la prosecuzione, non di un’attività industriale purché sia, ma solo 

di un’attività industriale lecita14. 

Volendo trarre le conclusioni di quanto sin qui detto si può affermare quanto 

segue. La disamina condotta porta a ritenere che, in fondo, se il giudice cautelare 

dell’Ilva avesse utilizzato gli strumenti propri della responsabilità collettiva avrebbe 

contratto la tempistica dell’individuazione dei compiti dei commissari giudiziari. Gli 

artt. 104 bis disp. att. e 15 d.l.vo 231/01, come detto, prevedono entrambi il potere di 

nomina commissariale e di indirizzo della relativa attività. La maggiore differenza 

normativa risiede nel fatto che solo l’art. 15 d.l.vo 231/01, proprio in ragione della sua 

natura sostitutiva di una misura che interdice la società dal proseguire la sua attività, 

concretizza lo strumento giudiziario più intrusivo nella gestione d’impresa perché 

legittima l’allontanamento del managment responsabile dei fatti di reato presupposto, 

perché impone al giudice ed al commissario, nell’abito di competenza, di individuare il 

                                                      

 
14 Per esemplificare, con molta probabilità il Gip che agisce ai sensi degli artt. 15 e 45 della 231/01 nei 

confronti di una società produttiva di acciaio nel provvedimento di nomina indicherà ai commissari di 

relazionarsi con il Ministero dell’Ambiente per l’A.I.A., con la Regione, con l’Ispra al fine di non esautorare 

gli altri livelli dell’azione pubblica, ed anzi garantirne un coordinamento, per individuare anche il 

protocollo comportamentale da imporre alla società per evitare la riproposizione delle medesime condotte 

illecite. Entrando un po’ più nello specifico, inoltre, è presumibile che un giudice autorizzi il commissario 

nominato a chiedere il riesame dell’A.I.A. proprio perché il parametro di riferimento dell’azione legale 

dell’Ilva Spa è dato, fra gli altri, dai reati ambientali costruiti sull’assenza di autorizzazione, per esempio, 

alla gestione dei rifiuti, allo sversamento di sostanze particolari nell’ambiente, oltre che alla definizione dei 

limiti di sostenibilità ambientale delle attività autorizzate. Tale presumibilità è data dall’assoluta assenza 

di limiti legislativi al potere di indirizzo del giudice all’azione dei commissari, azione che trova piena 

legittimazione nella rimozione dell’area di rischio penale concretato dai reati presupposto. 
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protocollo comportamentale idoneo a prevenire quello stesso reato e perché, aspetto 

non meno importante alla luce dei costi di ripristino ambientale, permette la confisca 

del prodotto derivante dalla prosecuzione dell’attività.  

Non può tacersi, tuttavia, che nel caso Ilva, a nostro modesto modo di vedere, la 

maggiore differenza tra lo scenario effettivo determinato dagli artt. 104 e 104 bis e 

quello eventuale del combinato disposto artt. 15 e 45 del d.l.vo 231/01, risieda nel fatto 

che il commissariamento dell’attività ai sensi di quest’ultimo paradigma legislativo 

avrebbe drasticamente ridotto, se non del tutto annullato, lo spazio per l’emanazione 

del decreto “Salva Ilva”. 

Questa conclusione si basa sulle seguenti considerazioni: la lettura dei 

provvedimenti succedutisi rende evidente che le migliori tecniche disponibili non sono 

nel senso dell’indispensabilità dello spegnimento rispetto alla riduzione e/o 

eliminazione dei livelli di inquinamento determinati dall’attività industriale dell’Ilva 

Spa15. In altri termini, è il quadro probatorio ad introdurre la domanda sulla 

prosecuzione di una produzione lecita per evitare che al danno ambientale e alla salute 

si aggiunga quello sociale della certa disoccupazione. E’ quindi la sola dimensione 

procedimentale penale, in uno con l’ampiezza degli strumenti che la legislazione 

riconosce al giudice, a far ritenere che, in fondo, il ricorso alla legislazione d’urgenza 

poteva anche essere evitato. 

Un insigne costituzionalista ha evidenziato che “il sequestro preventivo di un 

complesso di beni pertinenti al reato, motivato dal pericolo che la loro libera disponibilità possa 

aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso, è una misura cautelare che mira a 

proteggere un interesse pubblico (oltre che il rischio di commissione di altri reati); ma la 

funzione affidata al potere giudiziario non riguarda, in linea di principio, la tutela di interessi 

pubblici specifici (che non sia quello dell’applicazione obiettiva del diritto), perché a questo deve 

provvedere la pubblica amministrazione, alla cui discrezionalità è affidata la tutela bilanciata di 

tutti gli interessi in gioco”16. La ricognizione degli ambiti normativi in cui il giudice 

penale è chiamato a preoccuparsi dell’interesse pubblico specifico dell’“occupazione” 

porta a ritenere che la linea di principio individuata si vada assottigliando a vantaggio 

del riconoscimento di uno spazio di attività discrezionale del giudice penale 

ontologicamente avvicinabile all’attività di ponderazione della pubblica 

amministrazione. Tale attività, peraltro, è assistita da un corredo legislativo di poteri di 

nomina di commissari e di indirizzo dell’attività di questi che non incontra limiti e 

condizioni di esercizio proprio in ragione dell’alta finalità pubblicistica cui tali poteri 

sono rivolti: tutelare l’occupazione determinata da attività produttive lecite. 

                                                      

 
15 Se l’evidenza probatoria disponibile fosse stata nel senso della necessità dello spegnimento per la tutela 

della salute e dell’ambiente, l’azione giudiziaria, amministrativa e legislativa avrebbe dovuto essere 

concordemente diretta a questo risultato, pena la realizzazione della tirannia – per riprendere 

l’insegnamento della Consulta – di un diritto, quello al lavoro, su un altro, quello alla salute e alla salubrità 

ambientale.  
16 R. BIN, L’Ilva e il soldato Baldini, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., n. 1/2013, p. 5 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/-/-/1933-l_ilva_e_il_soldato_baldini/

