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RECENSIONE A  

M. CATINO, TROVARE IL COLPEVOLE. LA COSTRUZIONE DEL CAPRO 

ESPIATORIO NELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE, BOLOGNA 2022 

 

di Pierpaolo Astorina Marino  

(Ricercatore presso l’Università degli Studi di Bergamo) 

 

 

Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni 
complesse di Maurizio Catino è un volume che dovrebbe essere tenuto presente in ogni 
indagine giudiziaria che coinvolga la responsabilità all’interno delle organizzazioni 
complesse.  

L’opera muove dall’analisi di un antico fenomeno sociale denominato “capro 
espiatorio”, fenomeno del quale vengono analizzate le sue diverse declinazioni: a 
partire dalla figura archetipa di capro espiatorio quale soggetto cui la comunità 
attribuisce il ruolo di vittima sacrificale per poi allontanarlo al fine di ottenere la 
purificazione dai mali della società, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Secondo l’Autore, infatti, l’emergere delle organizzazioni quali soggetti centrali dei 
sistemi sociali contemporanei impone di ripensare il processo di formazione dei capri 
espiatori all’interno degli attori collettivi. 

Questo fenomeno sociale assume un ruolo preminente nelle situazioni di crisi delle 
strutture complesse quale meccanismo di attribuzione della responsabilità, 
diventando uno strumento di «razionalità organizzativa». 

In questo senso, Catino parla di capro espiatorio organizzativo come di un soggetto 
cui vengono attribuite colpe anche di altri: un soggetto, dunque, che ha partecipato ai 
fatti, che vi ha avuto un ruolo anche importante, ma su cui vengono scaricate 
interamente le responsabilità in modo da attenuare (o addirittura eliminare) la 
responsabilità dell’organizzazione e lasciarla, per così dire, tale e quale l’evento lesivo 
l’ha trovata.  

Trattasi, quindi, di un modello di comportamento intenzionale, razionalmente 
adottato dalle organizzazioni complesse al fine di falsare la corretta attribuzione della 
responsabilità. 

Attraverso l’attribuzione del ruolo di capro espiatorio, l’organizzazione e, assai 
spesso, il processo penale, evitano di confrontarsi con la “storia lunga” che è all’origine 
dell’evento per concentrarsi esclusivamente sulla – assai più rapida e “indolore” per le 
sorti dell’organizzazione – “storia breve”: quella, cioè, del singolo evento, dell’errore 
individuale che magari è solo un pezzo, e a volte nemmeno il più significativo, della 
catena causale che produce l’incidente.  

In effetti, spiega Catino, «l’idea dell’errore dell’operatore come causa dell’incidente 
ha indubbi vantaggi per l’organizzazione», che può limitarsi a sostituire il soggetto 
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senza cambiare nulla del suo funzionamento, ma «non rimuove le condizioni di rischio 
del sistema e non evita che l’evento possa ripetersi» (p. 153).  

Quest’approccio è tipico del diritto penale, come illustra Catino attraverso esempi 
documentati e illuminanti – quello della Costa Concordia su tutti, ma poi anche 
tangentopoli, l’alluvione di Genova e altri: è la logica della colpa che induce a fissare 
l’attenzione su un pezzo soltanto della storia, la condotta dell’imputato, 
sovrastimando i fattori disposizionali (personali) e sottostimando i fattori situazionali 
(esterni).  

L’analisi del caso dell’incidente della Costa Concordia del 2012 costituisce la parte 
centrale dell’opera: «un’analisi organizzativa longitudinale» (p. 68) dell’evento volta a 
proporre una ricostruzione del fatto più approfondita rispetto a quella emersa 
nell’ambito delle indagini penali. 

Ebbene, secondo l’Autore, «l’incidente della Costa Concordia mostra tutte le 
caratteristiche di un incidente organizzativo» (p.118) che affonda le sue radici in 
pratiche consolidatesi nei decenni e che costituisce sicuramente un fallimento su tutti 
i livelli: individuale, organizzativo e interorganizzativo. 

Infatti, la genesi delle cause di questo disastro si colloca nel lontano 1993, anno in 
cui ha iniziato a diffondersi la pratica del c.d. “inchino” nell’ambito della navigazione 
turistica: una pratica sicuramente pericolosa, tuttavia particolarmente apprezzata e 
addirittura in molti casi incentivata, dagli ambienti politici ed economici delle 
principali località costiere. 

Ma allora l’incidente, lungi dal poter essere considerato un evento isolato e 
inaspettato, costituisce «una conseguenza, certamente non voluta, della rischiosa e 
ripetuta pratica degli inchini» (p. 83), una “sorpresa prevedibile”, maturata all’interno 
di un’organizzazione fallace dal punto di vista della sicurezza, nell’ambito di un 
sistema di regolazione e controllo assolutamente insufficiente. 

Tuttavia, la visione dominante di questo incidente – versione fortemente sostenuta 
dai mass media e pienamente accolta nelle aule di giustizia – considera il comandante 
della nave il principale, se non addirittura esclusivo, responsabile: un soggetto, 
anzitutto immorale prima che colpevole, che quella fatidica notte si è macchiato di 
una serie infinita di errori imperdonabili. 

Da questa prospettiva, l’incidente della Costa Concordia costituisce un chiaro 
esempio di costruzione del capro espiatorio all’interno di un’organizzazione 
complessa, una strategia emergente dalla convergenza di interessi di tutti gli attori 
organizzativi, che, a vario titolo, hanno tratto beneficio dalla narrazione dell’incidente 
quale conseguenza esclusiva di un errore umano. 

Si è preferita la soluzione più semplice – anche nell’ottica del processo penale – a un 
caso drammaticamente complesso: addebitare al comandante una sorta di immoralità, 
rendendo la sua figura compatibile con le accuse mosse e, soprattutto, meritevole della 
pena poi effettivamente irrogata. 

Una soluzione emotivamente soddisfacente per il pubblico e che ha posto le 
organizzazioni complesse al riparo dalle conseguenze economiche e legali, ma che al 
contempo ha ostacolato il necessario procedimento di apprendimento organizzativo.  



Recensione                                             P. Astorina Marino 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             3                                                                  27.9.2022 
 

Si è persa l’occasione per effettuare un’analisi complessiva del sistema del trasporto 
marino, apportando le dovute migliorie: del resto, come si chiede Catino, «se il 
colpevole è il comandante, perché cambiare il sistema? Rimossa la mela marcia, il 
sistema è sano». (p. 150) 

Attraverso questi esempi, l’opera di Catino ha il pregio di dimostrare tutti i limiti 
dell’approccio tipico del diritto penale ai fallimenti organizzativi. 

Il diritto penale, infatti, adotta secondo l’Autore un «approccio alla persona», cioè 
un approccio caratterizzato dalla tendenza, nel caso di eventi negativi, a basarsi quasi 
esclusivamente sull’azione dei singoli individui al fine di accertarne la responsabilità 
personale, lasciando tuttavia sullo sfondo il contesto e i fattori organizzativi che 
potrebbero aver determinato quello specifico evento. 

Insomma, la logica della colpa dipende da molti fattori: dalla struttura stessa del 
diritto penale, dalla sua dimensione necessariamente imputativa, dal permanere di una 
dimensione prevalentemente sanzionatoria piuttosto che riparatoria.  

Per certi versi, sono fattori solo in parte bilanciabili con prospettive diverse, ma 
soprattutto si sconta – come emerge anche dalle vicende analizzate in Trovare il 
colpevole – una struttura dell’accertamento processuale ancora troppo impermeabile 
ai saperi esterni, quale appunto quello proveniente dalla sociologia delle 
organizzazioni, un cui più massiccio ingresso contribuirebbe non poco ad ampliare la 
visuale, ad approfondire l’indagine verso, come scrive Catino, la “storia lunga”, di cui 
l’organizzazione, se ben analizzata, può offrire un resoconto più affidabile e completo.  

Il problema di fondo è che una risposta esclusivamente penal-punitiva al problema 
dei fallimenti organizzativi ostacola il miglioramento del sistema. 

L’analisi di Catino appare particolarmente lucida sul punto: un approccio che 
guarda al passato per individuare le colpe individuali «crea un senso di paura per le 
sanzioni e le controversie legali, non favorisce il reporting degli errori da parte degli 
operatori di front-line e inibisce l’apprendimento organizzativo» (p. 206), 
contribuendo, quindi, involontariamente a promuovere l’elusione delle colpe da parte 
degli attori collettivi e la creazione di capri espiatori. 

Come rimediare a questo errore prospettico, a questo vero e proprio bias cognitivo, 
che produce colpevoli ma non contribuisce a una migliore tutela dei beni giuridici in 
gioco? 

In chiave prospettica, occorrerebbe dunque, secondo l’Autore, fuori dalle aule di 
giustizia, un approccio al sistema in cui il focus sia «l’apprendimento, con l’obiettivo 
di rendere l’organizzazione più sicura», spostando l’enfasi «dalle cause individuali alla 
comprensione degli incidenti in termini di “ragioni”, indagando sui motivi per cui 
eventi ed errori si sono verificati» (p. 203).  

Proprio ciò che, si potrebbe chiosare, dovrebbe caratterizzare i sistemi di compliance 
a tutti i livelli: sgombrando il campo dalla logica della colpa, indagare le condizioni di 
sistema che rendono possibile un evento indesiderato per correggerne gli eventuali 
deficit.  

Una tale postura rispetto agli errori è, infatti, quella che dovrebbe caratterizzare le 
organizzazioni complesse alle prese con il processo di auto-normazione imposto, ad 
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esempio, dal sistema del d.lgs. 8.6.2011 n. 231 : un impegno alla costruzione di regole 
preventive che, però, non può fare a meno di un’analisi continua, e scevra da 
atteggiamenti meramente accusatori, su se stessa, sul proprio sistema organizzativo: 
un processo insomma un processo di “auto-apprendimento” indispensabile per l’“auto-
normazione”. 

L’emersione di un paradigma di questo tipo sembra, peraltro, potersi constatare nel 
settore della responsabilità medica a seguito della l. 8.3.2017 n. 24(c.d. “Gelli-Bianco”) 
in cui finalmente si costruisce «un meccanismo di scambio e condivisione delle 
informazioni sugli eventi avversi in sanità» attraverso «un insieme di regole votato a 
garantire una gestione del rischio clinico che può definirsi ‘responsiva’, e suggellato 
dalla non utilizzabilità delle informazioni e delle attività di audit nel processo penale, 
in modo da non disincentivare comunicazioni utili tanto all’organizzazione, quanto ai 
medici e ai pazienti (art. 16)» (M. Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, 
Torino 2017, 360). In tal modo, si consente all’organizzazione di intervenire sui fattori 
– tipicamente organizzativi – che incidono sull’errore, consentendo ai medici di 
acquisire un patrimonio informativo sulle dinamiche che hanno condotto all’incidente 
e favorendo, così, la prevenzione.  

Certo, anche nel settore della responsabilità medica, che sembra il più evoluto 
nell’ottica auspicata da Catino, l’approccio organizzativo pare destinato a infrangersi 
di fronte all’eventuale intervento semplificante del diritto penale, in grado di vanificare 
gli sforzi, talora notevoli, compiuti dall’organizzazione per auto-analizzarsi e prevenire 
gli errori.  

Ecco, allora, che sembra ineludibile una riflessione su un possibile rinnovamento 
del sistema punitivo, che promuova percorsi di apprendimento dai fallimenti di natura 
non penalistica, esautorando almeno in parte la logica della colpa.  

Si tratta, secondo Catino, di promuovere non «un’organizzazione libera da colpe, 
ma un’organizzazione che distingua tra “errori colpevoli” ed “errori tollerabili”, in 
modo che questa categoria sia la più ampia possibile» (p. 234). 

Occorrerebbe, però, anche un sistema penale che incentivi – o quantomeno non 
ostacoli – attraverso forme di non punibilità o misure di diversione sanzionatoria e 
processuale questo tipo di approccio: ma questo è tutto un altro discorso, che 
richiederebbe ben altro spazio, ma di cui il libro di Catino contribuisce a rendere 
sempre più evidente l’urgenza.   
 

 


