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LA FIGURA UMANA E SCIENTIFICA DI ANNA VALENZANO 

 

di Lucia Risicato 

 

What we call the beginning is often the end.  

And to make an end is to make a beginning. 

The end is where we start from. 

(T.S. Eliot) 

 

1. L’incontro e l’abilitazione. Una breve digressione sul valore scientifico del libro 
sull’illecito dell’ente da reato per l’omessa o insufficiente vigilanza. Sarà impossibile per 
me parlare di Anna Valenzano in modo neutro e sereno, perché il valore della Studiosa 
si è ormai intrecciato in modo indissolubile a quello della Persona, mettendo radici di 
sequoia. Questa non è una relazione scientifica, ma la storia di un incontro che è prima 
avvenuto tramite le pubblicazioni e dopo con la conoscenza personale, il profondo 
rispetto, l’affetto. 
Ci siamo conosciute attraverso i libri che abbiamo scritto, in tempi diversi ma con la 
medesima passione. Sì, perché Anna in ogni cosa metteva passione e determinazione. 
Ne è prova il ricordo lasciato da lei durante i soggiorni di ricerca presso il Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia e 
presso l’Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional dell’Università di Castilla 
- La Mancha: una giovane donna piena di entusiasmo, che sapeva costruire rapporti 
umani al di là del confronto scientifico, pure da lei curato ad alti livelli.  
La sua attività di ricerca, solo apparentemente incentrata sulla responsabilità degli 
enti, si è caratterizzata per la complessità dei temi affrontati, per il rigore metodologico 
e per il costante approccio comparatistico. Vorrei spendere qualche parola sulla sua 
opera più significativa, ovvero l’ampia e documentatissima monografia del 2019 su 
L’illecito dell’ente da reato per l’omessa o insufficiente vigilanza. Tra modelli 
preventivi ed omesso impedimento del reato, che le è valsa – tra le altre cose – 
l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia della docenza universitaria, 
all’unanimità e con giudizi lusinghieri. 
Il volume ha l’obiettivo di stabilire in modo il più possibile univoco i poteri e i correlati 
obblighi giuridici dell’organismo di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001. A tal fine, 
delineati la sfera funzionale dei poteri e gli obblighi giuridici degli organi di vigilanza, 
l’Autrice ravvisa nel concetto di “lacuna organizzativa” (rimproverabile) la base di 
ascrizione di una peculiare specie di responsabilità colposa dei vertici dell’ente: si 
tratta, infatti, di una colpa “per inosservanza”, apparentata col versari in re illicita ove 
la si intenda come mera probatio diabolica della commissione del reato nonostante la 
virtuosa osservanza dei modelli organizzativi. Analizzando in modo scrupoloso i dati 
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desumibili dal d. lgs. 231/2001 e i principi generali in materia di colpa, Anna Valenzano 
giunge alla sua prima importante conclusione: ai fini dell’esonero da responsabilità 
occorre isolare una volontà dell’ente distinta e distonica rispetto a quella del potenziale 
autore materiale del reato, che conduca a considerare l’ente come soggettivamente 
non colpevole quando la lacuna organizzativa non possa essergli addebitata.  
La parte più originale della monografia è tuttavia, a mio avviso, la seconda, ove viene 
analizzata la responsabilità dei vertici dell’ente per omessa o insufficiente vigilanza sia 
ai sensi dell’art. 40 cpv. che dell’art. 110 c.p. (nella discussa ipotesi di una 
compartecipazione omissiva dell’organo di vigilanza nel reato commesso da terzi). Si 
tratta di un vero e proprio studio di teoria generale del reato, laddove la complicità 
omissiva nel reato altrui viene analizzata criticamente sia nella genesi che nelle 
distorsioni applicative della giurisprudenza di legittimità. Esaminando tutte le fonti di 
produzione di obblighi giuridici dotati di rilevanza (anche) penale, l’Autrice insiste 
sulla necessità che il contenuto dell’obbligo suddetto consenta precipuamente al 
garante di attivarsi per impedire il reato del soggetto sottoposto a sorveglianza. Al di 
fuori di queste ipotesi, aderendo alla risalente distinzione tra obblighi di garanzia e di 
sorveglianza già maturata nella letteratura penalistica italiana, l’Autrice ritiene che un 
più generico obbligo di sorveglianza possa acquisire rilievo, de iure condendo, solo 
dietro espressa previsione legislativa. Significativa anche l’ultima parte dell’opera, 
concentrata sulle prospettive di riforma e sull’ampio quadro comparatistico di 
riferimento, che non si limita ai Paesi anglosassoni ma include Cile, Perù e Argentina. 
Ulteriore pregio è l’esposizione sempre chiara, nitida direi, che rende gradevole la 
lettura: avrei imparato col tempo che la nitidezza di pensiero, di parola e di sentimenti 
era una cifra stilistica di Anna. 
Il libro fu per me il primo incontro con Anna: non ci conoscevamo ancora, ed eravamo 
ignare dei nostri destini incrociati.  

 
2. La chiamata come ricercatrice senior all’Università di Messina. Nel mese di ottobre 
dello scorso anno telefonai ad Anna per dirle dell’opportunità che si era creata a 
Messina. Lei accettò con entusiasmo, e da quel momento – per qualche mese – ci 
sentimmo quasi tutti i giorni. La nostra amicizia iniziò allora, ma solo dopo la sua 
morte appresi che la mia telefonata le era giunta in un momento delicatissimo per la 
sua salute. La voglia di guarire, di tornare ad una vita pienamente attiva, sembrava aver 
sopraffatto per qualche mese la malattia. Anna è sempre stata presente alle attività di 
dipartimento, agli esami, alle riunioni per le assegnazioni dei carichi didattici, con una 
forza che doveva costarle moltissimo. La sua presenza, in pochi mesi, ci ha arricchite, 
lasciando un segno profondo in tutti i penalisti della scuola messinese. Impossibile non 
amarla: determinata, piena di idee, spiritosa, altruista. Mai si è arresa: fino all’ultimo 
ha aderito al collegio dei docenti del nostro dottorato di ricerca e programmato un 
soggiorno di studio all’estero.  
Durante le nostre fitte conversazioni dello scorso inverno parlavamo del nuovo 
possibile tema della seconda monografia, dei tempi del suo passaggio anche formale 
nella fascia dei professori associati e delle sue prospettive. Abbiamo immaginato 
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insieme un futuro che non avevamo, ma di cui entrambe avevamo bisogno. Capita 
raramente che una persona conosciuta per pochi istanti trascorra, come scrisse la 
Yourcenar, dagli estremi confini al centro del nostro universo, cambiando per sempre 
il senso della nostra presenza (anche) nella comunità scientifica.   

 
3. Un ricordo personale. L’ultimo nostro incontro dal vivo fu quello che avrebbe dovuto 
essere il primo. Una luminosa giornata di novembre, durante lo scorso convegno 
romano dell’Associazione italiana professori di diritto penale, fu lo sfondo della nostra 
unica giornata insieme. Una giornata che non dimenticherò mai. Anna era segnata 
dalla malattia ma serena, elegante, spiritosa. Abbiamo parlato di quanto sia difficile 
inseguire una passione a dispetto della precarietà del lavoro di ricerca, e di quanto 
l’ostinazione sia più forte di qualsiasi chiusura, degli anni che passano, della 
sensazione sconfortante di essere fuori luogo.  
Anna il suo luogo lo aveva trovato e so per certo che questo l’ha resa felice. Se la vicenda 
di Anna ha un senso, perché non riesco a trovarne uno, vorrei che lo avesse nel 
contesto di una riflessione non differibile su tempi e chances del reclutamento. Anna 
è riuscita a dare moltissimo alla ricerca scientifica da precaria, vivendo una vita piena 
di affetti che è riuscita a compensare la lunga assenza di riconoscimenti formali.  
Immaginare un futuro in cui chi ama la ricerca al punto di farne una ragione di vita 
non sia costretto ad attese estenuanti o a rese disperanti è un compito che dobbiamo 
ad Anna, immaginando tutto ciò che non ha avuto e a cui avrebbe avuto diritto. Questo 
è il lascito più importante di Anna Valenzano, collega e Amica preziosa: ricordare a 
tutti noi che i giovani di valore devono avere tempestive opportunità di stabilizzazione. 
Il nostro paese continua ad investire pochissimo sulla ricerca e la precarizzazione dei 
ricercatori sembra essere un dato non reversibile. Siamo in tempo ad invertire questa 
tendenza prima che la ricerca diventi un lusso o un miraggio? 
Questo è l’unico vero tributo che dobbiamo ad Anna: creare nuove premesse per dar 
spazio ai giovani ricercatori, senza aspettare un futuro in cui non saranno né giovani, 
né ricercatori. 

 
 


