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Così commettono crimini le milanesi
La ricerca della Bicocca sulle condannate: bancarotte e reati fiscali, ma spesso come prestanome Consani all'interno

Primo Piano II dossier

Delitti al femminile? Soprattutto d'impresa
Da una ricerca della Bicocca sulle sentenze dei gip, a sorpresa emergono bancarotte e reati fiscali. Ma spesso c'è il trucco...

MIL/ O
di Mario Consani
Donne che sbagliano, donne
che commettono reati. In carce-
re, ovvio, finiscono le poche
che devono scontare pene pe-
santi per omicidio, rapina, traffi-
co di droga. Ma più in generale
dove si concentra la criminalità
femminile? A Milano e dintorni,
un po' a sorpresa, soprattutto
nei reati di tipo economico. Tra
le protagoniste in negativo, po-
che in realtà sono vere donne
manager o imprenditrici. Più
spesso guidano imprese a con-
duzione familiare e finiscono
per pagare in prima persona le
conseguenze giudiziarie di falli-
menti, bancarotte, frodi fiscali.
La fotografia di questa realtà for-
se un po' inaspettata viene da
una ricerca condotta a livello
universitario e illustrata nel libro
La criminalità femminile. Un'in-
dagine empirica e interdiscipli-
nare, uscito per Mimesis a cura
di Claudia Pecorella, docente di
diritto penale alla Bicocca. Lo
studio ha analizzato oltre 1.300
provvedimenti emessi nei tre an-
ni 2015-2017 da tutti i gip milane-
si, con cui sono state definite le
posizioni giuridiche di ben 1482
donne. In pratica, tutte quelle
che nel triennio erano imputate
e hanno patteggiato o subìto un
processo con il rito abbreviato.
Dell'insieme dei verdetti, il
56,5% è stato di condanna, il
43,5% di assoluzione.

Esperta

La docente

di diritto penale

della Bicocca
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Pecorella

Partendo da questo spaccato
piuttosto originale, emerge dun-
que la prevalenza degli illeciti a
tinte rosa nel settore economi-
co, con quasi il 38% del totale
delle imputazioni contestate a
485 donne. I reati vanno da quel-
li di tipo fallimentare come le
bancarotte semplici o fraudolen-
te, all'omesso versamento dei
contributi previdenziali fino ai
reati di tipo tributario come la
frode fiscale. Guai però, si è det-
to, a farsi ingannare dalle appa-
renze. Dal campione preso in
esame «non emerge un numero
significativo di donne imprendi-
trici», osserva Pecorella. Il più
delle volte, infatti, si tratta di
aziende a conduzione familiare
dove gli "amministratori di fat-
to" sono altri. Ma sono spesso le
donne, comunque, sia pure nel
ruolo di "prestanome", a pagare
per i reati fallimentari con una
percentuale di condanne del
76,5%, ben 20 punti in più della
media complessiva. Tra le po-
che assoluzioni citate nella ricer-
ca, quella di una moglie formal-
mente titolare dell'azienda ma
che invece, dava atto il giudice,
svolgeva «le mansioni proprie
di un'impiegata amministrativa
(...) percepiva l'emolumento
mensile lordo di 1000 euro». O
di quella moglie (e madre) 75en-
ne di cui non vi era «la minima
prova in ordine ad un'effettiva e
concreta partecipazione» alla

avvenuta «spoliazione azienda-
le».
Al secondo posto nella tipolo-
gia di reati più praticati dalle mi-
lanesi, ci sono quelli "a scopo di
lucro", cioè oltre a furti e rapine
anche commercio e traffico di
stupefacenti. I 126,2% dei prov-
vedimenti emessi dai gip nei tre
anni in esame hanno riguardato
389 imputate per questo gene-
re di illeciti. A seguire ci sono
poi i reati "contro l'ordine pub-
blico", categoria che per gli au-
tori della ricerca tiene insieme
condotte molte diverse ma ac-
comunate da una «ribellione al-
le regole» che va dai reati di as-
sociazione per delinquere a
quelli contro l'amministrazione
della giustizia, dai reati di falso
alla violazione delle norme in
materie di immigrazione. In tut-
to, il 16,1% del totale.
Si arriva così a una sezione cri-
minale ben diversa dalle altre,
quella dei reati da codice strada-
le, anche molti gravi talvolta,
purtroppo, ma dove spesso
l'elemento soggettivo è quello
colposo, non quello doloso. In
percentuale valgono il 14,1% di
tutte le imputazioni risolte dai
gip. Ultimi, i reati contro la per-
sona,quasi sempre tra i più gra-
vi nell'universo di quelli com-
messi al femminile, fermi per
fortuna al 10,5% dell'insieme,
con 155 donne giudicate per
questo in tre anni.

mail: mario.consani@ilgiorno.net

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2021
1+2

IL pIORNO

Milano

FOCUS

Criminalità femminile
(patteggiamenti e sentenze con rito abbreviato dei gip milanesi 2015-2017)

Donne giudicate
in totale

1.482

2015 22,1%

2016

2017

straniere
(con prevalenza
Europa orientale)

TIPO DI REATO

Reati di impresa 32,7%

Reati stradali 14,4%

Reati contro la persona 10,5%

Reati a scopo di lucro 26,2%

Reati contro l'ordine pubblico 16,1%

Esiti dei procedimenti

nel triennio 2015-2017

Assoluzione

43,5%  

77,9%
italiane

NELL'AMBITO DEI
REATI D'IMPRESA

Reati fallimentari
Reati tributari
Omesso versamento
contributi previdenziali

37,7%
16,5%
33,4%

Altri reati 12,4%

Fonte: Ricerca condotta da un gruppo dell'Università Bicocca
a cura della docente di diritto penale Claudia Pecorella

Condanna

 56,5%
(ma la percentuale
tra le donne straniere
supera il 65%)
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Così commettono crimini le milanesi

Delitti al femminile? Soprattutto d'impresa
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