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Distretto 2042 (Italia) Anno 1994 

 
 

Presidente:  Giuseppe Vargiu (presidente@rotarymonzaovest.it) 
Segretario:  Alberto Riva (segretario@rotarymonzaovest.it) 
Segretaria agg.:  Donata Ubbiali (segreteria@rotarymonzaovest.it) 
Prefetto:  Enzo Pittelli (prefetto@rotarymonzaovest.it) 
Tesoriere:  Massimo Ioppolo (tesoriere@rotarymonzaovest.it) 

 
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza – tel. 039.39421 – fax. 39.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608 
 

 
 

CRONACA DI 
LUNEDI’ 24.05.2021 

 
                                                “La  coscienza di commettere un reato“ 

                                                      Relatore: Avv.  Corrado  Sanvito 

Dopo il tradizionale suono della campana, il Presidente Incoming Carlo di Cataldo, che funge da Presidente 
in assenza di Giuseppe Vargiu impossibilitato ad intervenire per impegni di lavoro, procede alle 
comunicazioni relative alla vita del Club e dà il benvenuto a tutti i Soci ed al relatore, pregando Giovanni 
Gerosa di introdurre brevemente curriculum ed esperienze. 

Giovanni ringrazia  a nome del Club l’Avvocato Sanvito per la disponibilità;  

Corrado Sanvito, avvocato in Milano, Patrocinante di Cassazione, autore di pubblicazioni scientifiche, 
docente ai corsi di Master. Il suo campo d’azione è il Diritto penale, reati contro la Pubblica amministrazione, 
sicurezza sul lavoro, reati ambientali, responsabilità amministrative degli enti giuridici. Coopera con 
Università Bocconi, Centro diritto Penale Tributario di Torino, e altre numerose associazioni ed 
organizzazioni. Ha pubblicato: “ Il concorso del professionista nel reato”, “ Manuale di diritto penale”, 
“Applicazione della pena (Patteggiamento)”, “L’impedibilità dell’ aggressione omissiva”, e numerose altre in 
campo penale tributario, societario e amministrativo. Per ulteriori dettagli si rimanda al C.V. disponibile sul 
nostro sito.    

Prende la parola Corrado Sanvito, ringrazia per l’opportunità di poter scambiare con noi alcune “riflessioni” 
su una materia certamente non facile e su quella che considera  non solo una professione, ma una vera “ 
passione”, la possibilità di vedere il Diritto non come una serie di regole e commi assemblati fra loro, ma 
come una “scienza” giuridica fondata su un processo logico e frutto di svariate interpretazioni e sfumature. 
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Il titolo della relazione, alquanto trasversale, assume una valenza ben precisa nel diritto penale, rifacendosi 
al metodo di discussione Socratico con cui, tramite successive interrogazioni, si conduce poco a poco 
l’avversario a scoprire le verità che esistevano latenti nel suo spirito; “Ignoranza”, “Ironia“, “Maieutica”, sono 
i tre principi, i capisaldi  su cui si basano dinamiche e disamina delle  diverse argomentazioni giuridiche. 

Il diritto penale si fonda su regole di comportamento più o meno scritte che, se non rispettate, danno luogo 
a quello che possiamo definire un “rimprovero”; l’ignoranza non è ammessa dalla legge, non essere a 
conoscenza non esime dalle responsabilità. La Corte Costituzionale sentenzia che vi è comunque una 
ignoranza “inevitabile“, da leggersi più come un limite che individui la non conoscenza di un precetto penale, 
una realtà che possa  non essere  “ evitabile” . Si individua anche un “errore”  sul fatto che costituisce il reato, 
come situazione che esclude la punibilità del soggetto. 

Nella trattazione Socratica l’Ironia è un altro passaggio; tutti i professionisti hanno responsabilità penali, il 
datore di lavoro sugli infortuni, i medici su diagnosi e/o operazioni chirurgiche mal riuscite o che hanno creato 
danni più o meno gravi, reati tributari per commercialisti, per certificatori ad esempio nel caso del Superbonus 
110%, per cui ironicamente, come scherzo “serio” si potrebbe arrivare alla conclusione che è meglio non fare 
nulla, in quanto facendo si potrebbe ricadere in comportamenti soggetti a responsabilità di tipo penale.  

Un altro esempio, se si realizzano proventi di tipo illecito e questi generano ulteriori proventi reddituali o da 
investimento, tali proventi possono essere classificati come “autoriciclaggio”. 

Terzo elemento della trattazione Socratica è la “maieutica”, più semplicemente “L’arte  dell’ostetricia” del far 
nascere ed accudire, del far crescere in salute e sapienza. 

Seguono concetti con alto contenuto tecnico, la cui trattazione in questa relazione delle serata, non mi risulta 
particolarmente semplice; scusandomi già sin d’ora per le “irregolarità, ”proverò ad elencare “random” alcuni 
principi . 

Per avere percezione della coscienza di commettere un reato, e dell’approccio da tenere di fronte ad una 
responsabilità penale, è indispensabile ed opportuno conoscere come è strutturato un fatto di reato. 
Coscienza è un termine tecnico che, assume la sua rilevanza allorchè si riscontri volontà dell’azione, ciò 
affinchè possa essere mosso un “rimprovero”; coscienza e volontà definiscono la presenza di un reato. 

 Nel caso di un omicidio colposo, non vi è una previsione ed una volontà di voler procurare la morte, per cui 
come estrema ratio si comminerà un “rimprovero” sanzionatorio, colpa è assimilabile a negligenza, 
imprudenza, imperizia, ad esempio per quanto attiene gli infortuni sul lavoro e la responsabilità penale del 
Direttore delle operazioni o dell’Imprenditore e/o Amministratore delegato; diverso il caso in cui sussista e 
sia comprovato il “dolo”. Procede l’Avv. Sanvito in altre numerosi esempi e concatenamenti 
giuridico/processuali che definiscono la “scienza” del Diritto, e su cui, chiedo venia, non vorrei avventurarmi 
in difficili argomentazioni. 

Prosegue l’interessante serata con una serie di domande e chiarimenti su fatti concreti occorsi ad alcuni Soci 
o su fatti di cronaca recente e/o passata, a cui Sanvito risponde con dovizia di informazioni e di 
interpretazioni, non ultima la tanto discussa posizione di preminenza del PM rispetto alla difesa; chiarisce 
Sanvito che l’intento del legislatore e del Diritto è quello che il PM analizzi la posizione a favore o contro sia 
dell’accusa che della difesa, traendone gli elementi più oggettivi da sottoporre al Giudice per il non procedere 
o per il rinvio a giudizio. Purtroppo in alcuni casi, le pressioni dei media, le personali convinzioni etc., possono 
deviare da questa linea di condotta che è anche di garanzia per l’imputato. 

Sono le 23,05 il Presidente ringrazia l’Avv. Corrado Sanvito per l’interessante trattazione, il suono della 
campana annuncia che la serata è conclusa. 

Alceste 
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PRESENZE 

 

Cognome Nome Pres. 
Anno 03.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 

 
24.05.2021 

 

Balini Antonio 16      
Beretta Piercarlo 29   X X  
Bordoni G. Battista 8      
Bottes Giulio 9      
Brovelli Andrea 2      
Casati Franco 3      
Casellato Stefano 4      
Colombo Carlo 24 X X  X  
Colombo Mario 0      
Crespi Andrea 12   XX   
Cuccovillo Massimo 7      
Di Cataldo Carlo 31 X X  X  
Ferro Orazio 1      
Fichera Francesco 9      
Galmanini Tullio 5      
Gentile Marco 2      
Gerosa Giovanni 34 X X XX X  
Giacotti Franco 28  X X   
Gulfi Angelo 17 X     
Ioppolo Massimo 24 X  X X  
Lamberti Salvatore 9      
Manzini Claudio 1      
Murada Alceste 28 X  XX X  
Mussi Carlo 6      
Nori Guido 23 X  XX   
Pagani Paolo 34 X X X X  
Panzeri Marco 17  X X X  
Pignolo Fabrizio 5      
Pittelli Enzo 31 X X X X  
Polito Alfredo 3      
Rigamonti Angelo 29 X X X X  
Rigamonti Paolo 32 X X X X  
Riva Alberto 13      
Rodella Andrea 2      
Santantonio Piero 22 X X    
Santi Paolo 24 X  XX X  
Sella Roberto 7      
Stucchi Alberto 27 X X XX X  
Tornaghi Enrico 29  X XX X  
Traldi Massimo 32 X X X X  
Vago Filiberto 14      
Vargiu Giuseppe 33 X  X   
Totale Soci  42      
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Serata Presenze Media 
35 15 35,71% 

 

Assiduità mensile 36,31% 
Assiduità annuale 45,12% 

 
 
Soci onorari n°6: Elio Avoni – Mauro Cecchetti - Oreste Dazza – Marco Faedo – Ennio Falsoni - Daniele Galimberti  
 
Ospiti del Club: Avv. Corrado Sanvito, relatore 
 
Ospiti dei Soci:  Roberta Rigamonti, ospite Paolo Rigamonti  –   Michela Migliazza, ospite P. Pagani –  
 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it alla rubrica eventi. 

 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE FUTURE 
Lunedì 31 maggio - Presidio 
 

RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/
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