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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi anni, molto è stato scritto in materia di re-
sponsabilità da reato delle persone giuridiche. 

Pur non avendo la possibilità di ricorrere a precisi dati statistici, si 
tratta verosimilmente di uno dei temi più arati dalla letteratura spe-
cialistica, che sin dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 ha dato vi-
ta – e costantemente implementato – un ricco filone di studi dedicati 
all’esegesi della complessa normativa che compone il sistema della 
responsabilità amministrativa degli enti. 

Nato in un’epoca storica assai prossima, in soli diciassette anni di 
vigenza il sistema 231 ha già vissuto numerose fasi evolutive. 

Immediatamente dopo l’entrata in vigore del decreto, abbiamo as-
sistito ad un’intensa fase esplorativa, caratterizzata dall’analisi teorica 
di questo nuovo – e per certi versi misterioso – oggetto giuridico, il 
cui DNA è stato elaborato attraverso l’ibridazione di stilemi penalisti-
ci ed elementi di diritto amministrativo. 

A questa prima fase è seguita quella della negazione o del rifiuto, 
caratterizzata dalla sostanziale disapplicazione di una disciplina limi-
tata ad un numero assai limitato di fattispecie presupposto, talune 
delle quali – come le false comunicazioni sociali – fortemente depo-
tenziate dalle riforme dei primi anni duemila. 

Sembrava, la 231, destinata a rimanere sugli scaffali delle poche – 
grandi – imprese che avevano scelto di essere compliant, investendo 
in Modelli organizzativi vissuti come l’ennesimo costo da sostenere 
per accontentare l’Unione Europea. 

Invece, contrariamente ad ogni pronostico, l’estensione della re-
sponsabilità degli enti ai reati colposi d’evento e le iniziative pionie-
ristiche di alcune Procure della Repubblica hanno determinato la 
progressiva affermazione di questa peculiare forma di estensione 
della responsabilità penale agli enti collettivi, che rappresenta una 
realtà con la quale tanto gli operatori d’impresa, quanto gli studiosi 
del diritto penale non possono fare a meno di confrontarsi quoti-
dianamente. 

Mentre ciò avveniva, il diritto penale non è rimasto fermo. 
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Di emergenza in emergenza, il sistema dei delitti e delle pene è 
lentamente, ma inesorabilmente mutato. 

Tra le direttrici che hanno determinato tale cambiamento, un ruo-
lo centrale è senz’altro svolto dall’acquisita centralità delle fonti so-
vranazionali, alle quali si deve la riscrittura del principio di legalità 
come prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 

Questo vero e proprio mutamento genetico del penale determina 
implicazioni di fondo ancora non del tutto intellegibili in una nazio-
ne che dal 1992 ad oggi non ha ancora saputo sanare la profonda 
frattura tra politica e magistratura su cui si è fondata l’intera fase 
storica che va sotto il nome di Seconda Repubblica. 

Come incide tutto questo sul rapporto tra diritto penale ed enti col-
lettivi? 

Se si assume una posizione endosistemica, ragionare di responsa-
bilità amministrativa degli enti significa percorrere alternativamente 
i due binari costituiti rispettivamente dalla lettura aziendalistica del 
fenomeno – volta a costruire procedure efficaci a bilanciare il conte-
nimento del rischio-reato con il mantenimento di livelli produttivi ot-
timali – e quella penalistica, ormai quasi interamente assorbita da 
questioni processuali. 

Viceversa, ampliando l’orizzonte di analisi ai rapporti bilaterali tra 
il diritto penale e la legislazione in materia di responsabilità degli en-
ti, la realtà che si staglia dinnanzi all’interprete è più frastagliata e 
complessa di come potrebbe apparire a prima lettura. 

Un dato su tutti: non esiste un solo modello di interazione tra si-
stema punitivo ed enti collettivi. 

Nihil sub sole novi, verrebbe da dire. 
La distinzione tra le due figure dell’ente ontologicamente lecito e 

dell’ente ontologicamente illecito è da tempo nota ed indagata. 
L’uno rappresenta uno strumento necessario per il pieno ricono-

scimento dei diritti fondamentali dell’uomo, ovvero per garantire ai 
cittadini il godimento della libertà di associazione o d’impresa – va-
lori espressamente riconosciuti dagli artt. 2, 18 e 41 della Costitu-
zione. 

L’altro, invece, costituisce per ciò solo fonte di responsabilità pe-
nale per coloro i quali lo costituiscano, lo dirigano, ne organizzino 
l’attività o semplicemente decidano di farne parte. 

Si tratta di una partizione che tradisce l’epoca in cui fu elaborata: 
quella in cui le distinzioni erano chiare. 

Oggi, invece, nella crisi concettuale che caratterizza la postmoder-
nità, un tale modello euristico non appare più in grado di spiegare le 
molteplici intersezioni tra questi due idealtipi. 
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Un primo esempio della confusione concettuale che caratterizza il 
volto attuale del rapporto tra diritto penale ed enti collettivi è dato 
dall’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati 
di criminalità organizzata, nozione che comprende un vasto numero 
di fattispecie incriminatrici che ruotano attorno al tipo legale descrit-
to dagli artt. 416 e 416-bis c.p. 

La possibilità di sanzionare un ente lecito perché al suo interno si è 
costituita una societas sceleris non solo rappresenta un fondamentale ri-
pensamento di un sistema che aveva relegato ai margini l’ipotesi di una 
struttura collettiva utilizzata “allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e ̀ prevista la sua re-
sponsabilità”, come recita l’art. 19, c.3, del decreto, che sanziona tale ipo-
tesi con l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ma più in ge-
nerale sancisce il definitivo abbattimento di una barriera concettuale. 

Non solo si sancisce che Societas delinquere et puniri potest, ma si 
decide di mettere sul medesimo piano ente lecito ed ente illecito. 

Da questo alla nascita di un terzo modello, il passo è stato breve. 
Ancora una volta, per comprendere quanto accaduto nel settore 

degli enti collettivi, occorre muovere dai mutamenti che negli ultimi 
anni hanno interessato il diritto penale. 

Accanto all’emergenza legata all’attività della criminalità organiz-
zata, il sistema mediatico-giudiziario ha particolarmente enfatizzato 
la diffusione in Italia della corruzione politico-amministrativa. 

Peraltro, a partire dalla riforma introdotta con la l. 190/2012, il 
modello di contrasto ai fenomeni corruttivi è progressivamente mu-
tato, sulla base dell’assunto che prevenire è più facile che punire. 

Questo paradigma – comune a molti Paesi europei – in Italia è sta-
to declinato in modo peculiare, riconoscendo un ruolo tetragono ad 
una Autorità amministrativa indipendente, solennemente denomina-
ta “Autorità nazionale anticorruzione” (ANAC) ed estendendo le mi-
sure ante o praeter delictum a coloro i quali siano sospettati di reati 
contro la Pubblica Amministrazione.  

Così, le due visioni dell’antimafia e dell’anticorruzione hanno finito 
per convergere in un’unica categoria, che vede nella supremazia del 
momento preventivo su quello repressivo il proprio denominatore 
comune. 

Nell’ambito di questo sistema, gli enti collettivi svolgono una fun-
zione fondamentale. 

Il settore della responsabilità amministrativa degli enti leciti rap-
presenta l’archetipo della modalità con cui lo Stato si relaziona ad un 
soggetto metaindividuale nell’ambito del quale vengono commessi 
reati. 
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Tuttavia, questa prima forma di relazione tra i due sistemi appare 
oggi superata dal ricorso a discipline al contempo incerte ed efficaci, 
quali le misure di prevenzione antimafia – oggi elencate nel d.lgs. 
159/2011 – espressamente rivolte agli enti collettivi, tra le quali un 
ruolo fondamentale viene svolto dalle cd. interdittive – e le misure 
contenute nelle pieghe della disciplina anticorruzione, ove un ruolo 
centrale è svolto dall’art. 32 del d.l. 90/2014, che attribuisce al Presi-
dente dell’Anac, tramite i Prefetti, il potere di commissariare imprese 
sospettate di essere coinvolte in episodi corruttivi. 

Dall’interazione tra disciplina antimafia e anticorruzione ha così 
preso vita la figura dell’ente sospetto, che rappresenta l’utile banco di 
prova per l’elaborazione di strategie politico-criminali da applicare, 
ove si rivelino efficaci, anche al diritto penale vero e proprio. 

Se è vero che il diritto sanzionatorio si è ormai esteso al punto da 
ricomprendere al suo interno tanto le persone fisiche, quanto le per-
sone giuridiche, non è difficile ipotizzare che le tecniche elaborate 
per controllare le une, si possano estendere alle altre. 

Al di là delle evidenti ricadute sul volto del sistema penale – vigen-
te e in fieri – questo cambio di prospettiva determina un ulteriore ef-
fetto, che riguarda le modalità di governo dei fenomeni economici. 

La progressiva equiparazione della figura dell’ente lecito a quella 
dell’ente illecito determina l’attrazione di strutture necessarie per la 
piena realizzazione delle libertà associative, politiche e imprendito-
riali nell’ambito penale, sottoponendole al rischio di vedersi infligge-
re delle sanzioni più feroci tra quelle applicabili in tempo di pace da 
parte di un ordinamento democratico. 

Così, osservando in controluce l’ordito che si delinea innanzi all’in-
terprete, non è difficile vedere la progressiva riduzione delle libertà in-
dividuali che caratterizza questo primo scorcio del nuovo millennio. 

 



CAPITOLO I 

DIRITTO PENALE ED ENTI COLLETTIVI 

SOMMARIO: 1. Il contesto. – 2. Il diritto penale nella crisi di inizio millennio. – 3. 
Diritto penale ed enti collettivi tra crisi del principio Societas delinquere non 
potest ed espansione della soggettività penale. – 3.1. Alle origini del rapporto. – 
3.2. Il principio Societas delinquere non potest nel pensiero penalistico moder-
no. – 3.3. La responsabilità degli enti collettivi nella penalistica italiana del 
’900. – 4. Il governo dell’economia tra enti leciti, illeciti e sospetti. 

1. Il contesto 

In nessun’altra epoca della storia umana vi è stata così tanta diffu-
sione di ricchezza, lavoro, salute, aspettativa di vita e di pace. 

Eppure, le cronache della contemporaneità riflettono uno stato di 
incertezza e di paura 1, simile a quello che caratterizzò la nascita 
dell’era moderna 2 o l’Età inquieta 3 tra le due guerre mondiali. 

Il presente è fatto di imponenti e continue trasformazioni e le strut-
ture sociali si scompongono e si ricompongono con estrema rapidità. 

La fede nel progresso scientifico e nella capacità dell’uomo di go-
vernarne i rischi 4 è sempre meno granitica, e serpeggia l’inquietudine 
 
 

1 Come è stato efficacemente osservato: “La paura del futuro, della scienza, del-
la tecnica contraddistingue questo momento in cui l’umanità, soprattutto quella del 
mondo occidentale, prova antipatia per sé stessa e non tollera più la propria espan-
sione”. P. BRUCKNER, Il fanatismo dell’apocalisse. Salvare la Terra, punire l’Uomo, 
Parma, 2010, 12. 

2 L. FABRE sintetizzò così il sentimento dominante nell’Europa del Cinquecen-
to: “peur toujours, peur partout”. Lo riporta Z. BAUMAN, Paura liquida, Roma-Bari, 
2008, 4. 

3 W.H. AUDEN, The Age of anxiety: a Baroque Eclogue, New York, 1947. 
4 Lo sottolineava già negli anni Ottanta del secolo scorso il sociologo tedesco 

U. BECK, nel suo celebre volume Risikogesellshaft, Frankfurt, 1986, ed. it. La socie-
tà del rischio, verso una seconda modernità, Roma, 2000. 
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nei confronti di un futuro ove lo sviluppo tecnologico – lungi dal com-
portare un ulteriore miglioramento delle condizioni di vita sul pianeta – 
potrebbe essere fonte di impoverimento o addirittura mettere in peri-
colo la stessa sopravvivenza del genere umano 5. 

La sensazione di disordine 6 è connaturata allo stato di crisi, che da 
evento residuale e patologico si è tramutata in elemento strutturale 
della post-modernità, corrodendo i capisaldi della società democrati-
ca occidentale: economia, rappresentanza politica, diritto. 

La presunta inattualità del pensiero illuminista 7, che da John Locke 
e Adam Smith, passando per la filosofia politica di Montesquieu e 
Alexis de Toqueville, ha rappresentato la grammatica comune di un 
discorso pubblico che esaltava i valori della libertà e della ragione 8, 
porta con sé la crisi dei valori su cui si fonda la stessa nozione di So-
cietà aperta 9. 

L’ottimismo antropocentrico è insidiato da forme di neo-mil-
lenarismo volte a legittimare le credenze 10 e le percezioni soggetti-
 
 

5 S. MORINI, Il rischio. Da Pascal a Fukushima, Torino, 2014, 43. Per gli effetti 
di tali problematiche in ambito penale, si rimanda alla ricerca di F. CONSORTE, 
Tutela penale e principio di precauzione, Torino, 2013. 

6 “Il mondo sembra essere sprofondato nel disordine quasi da un giorno all’al-
tro”, come scrive E. ILLOUZ, Il populismo, o La crisi delle élite liberali: il caso di 
Israele, in La grande regressione (a cura di H. GEISELBERGER), Milano, 2017, 73. 

7 Siamo consapevoli del fatto che parlare di Illuminismo in termini generali e 
generici significa impoverire un dibattito secolare sulla corretta definizione di un 
movimento di pensiero che fu, per sua stessa natura, frastagliato e magmatico, e 
che ebbe, come rilevato da un recente saggio sul tema, “molti significati”. D. OUT-
RAM, L’Illuminismo, III ed., Bologna, 2014, 17. Come si tenterà di spiegare nel se-
guito, ciò che interessa in particolare del fondamento illuministico del pensiero 
giuridico moderno è l’approccio laico al sapere, inteso come rigorosa applicazio-
ne di un metodo epistemologico critico e non dogmatico. Sul punto, si vedano an-
che le osservazioni di G. INSOLERA, Perché non possiamo non dirci liberali, in Ind. 
pen., 1-2017, 3 ss. 

8 P. WAGNER, Modernità, Torino, 2013, 5-6. 
9 Sempre più di frequente si riaffacciano nel discorso pubblico elementi che ri-

chiamano l’opposto idealtipo della Società chiusa, nella quale prevale la sottomis-
sione alle forze magiche e soprannaturali e, in generale, il fanatismo, in una dico-
tomia che riflette la contrapposizione tra democrazia e totalitarismi. Una contrap-
posizione che, secondo Karl Popper, risale all’epoca dei presocratici – e in particola-
re al pensiero di Eraclito – quando in Grecia prese avvio la civiltà occidentale. K. 
POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Vol. I, Roma, 1996, 19, 31, 214. 

10 Una interessante chiave di lettura del fenomeno è data da un saggio degli 
anni ’50 del filosofo americano Eric Hoffer, il quale dedicò le proprie riflessioni 
alla natura del fanatismo di massa, e che si presenta agli occhi del lettore con-
temporaneo come di stringente attualità. E. HOFFER, Il vero credente, Roma, 2013, 
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ve 11, alle quali fasce sempre più ampie dell’opinione pubblica si af-
fidano in contrapposizione alla fredda logica scientifica 12. 

Se prendiamo poi in considerazione il solo continente europeo, ci 
accorgiamo di quanto sia ormai diffusa la convinzione di vivere in 
un’epoca di decadenza, alla quale non sono certo estranee la minac-
cia terroristica e l’impatto dell’evoluzione demografica. 

Non si tratta di mere percezioni, come tale soggette all’influenza 
del ruolo dei media e delle agenzie repressive di controllo. 

Assistiamo ogni giorno al protrarsi di una ondata migratoria che 
in valori assoluti ha pochi eguali in quanto a precedenti storici 13 e 
 
 
passim. Basti pensare alla recente vicenda della tesi di dottorato elaborata da una 
studentessa dell’Università tunisina di Sfax, che perseguiva l’ambizioso obiettivo 
di “rovesciare le leggi di Newton, Keplero e Einstein, vista la debolezza dei loro fon-
damenti e proporre una nuova visione della cinematica degli oggetti conforme ai 
versetti del Corano”, dimostrando che la Terra è piatta e che il Sole gira attorno ad 
essa. Dopo cinque anni di lavoro – si presume non solitario – la tesi è stata respin-
ta, anche in ragione del clamore che la notizia aveva suscitato nell’opinione pub-
blica mondiale. Si veda Il Corriere della Sera, 20 aprile 2017. 

11 Una società nella quale “esiste una teoria del complotto per tutto”, come scri-
ve R. BROTHERTON, il quale tuttavia osserva che il complottismo rappresenta una 
caratteristica immanente alla storia dell’uomo, fino dai tempi del Grande incen-
dio che distrusse Roma nel 64 d.C., del quale vennero incolpati i protocristiani, 
arrivando fino ai (falsi) Protocolli dei Savi di Sion, che ebbero un ruolo non se-
condario nella diffusione del sentimento di antisemitismo che caratterizzò la fine 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Anche Brotherton, come altri Auto-
ri che verranno citati nel prosieguo della nostra ricerca, mette l’accento sul ruolo 
svolto dai Social network nell’amplificazione di fenomeni patologici già presenti 
in nuce nella società moderna. R. BROTHERTON, Menti sospettose, Torino, 2015, 
passim e, in particolare, 9, 23 ss., 160. 

12 È ormai ampiamente diffusa la convinzione che esista una correlazione tra 
vaccinazioni e autismo, originata da una ricerca, basata su dati successivamente 
riconosciuti come falsi e quindi ritirata dalla rivista Lancet, che l’aveva pubblicata 
nel 1988. In materia, si segnala una recente ordinanza della Corte di Cassazione, 
che ha stabilito che l’ipotesi di una correlazione tra vaccinazioni e autismo rap-
presenta una “mera possibilità”, priva di “un rilevante grado di probabilità scienti-
fica”. Cass. Civ., Sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 24959. 

Si tratta di una convinzione che ha prodotto risultati tangibili in termini di 
diminuzione della popolazione vaccinata, determinando l’approvazione di un d.l., 
il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, “recante misure urgenti in materia di prevenzione vacci-
nale”, che ha introdotto un rigoroso apparato sanzionatorio – di tipo amministra-
tivo – per i genitori che rifiutino di sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie.  

13 Si vedano sul punto i dati diffusi dallo United Nations High Commissioner 
for Refugees, che dimostrano come nei primi dieci mesi del 2017 siano sbarcati in 
Italia oltre 110.000 cittadini extracomunitari tra apolidi, richiedenti asilo e ri-
fugiati; i dati sono liberamente consultabili e costantemente aggiornati sul sito: 
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.210176917.1248725462.1
509465994-1536342658.1509465994 (link consultato in data 31 ottobre 2017). 
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che sta mettendo a dura prova il solidarismo delle sempre più fragili 
democrazie europee 14. 

Occorre inoltre prendere atto – senza con ciò aderire alle letture 
più nichiliste del fenomeno 15 – che il terrorismo internazionale di ma-
trice islamica, in costante evoluzione e in continuo mutamento, sin 
dall’11 settembre 2001 ha progressivamente rivelato l’inefficacia delle 
diverse chiavi di lettura che si sono alternate nel campo progressista 
occidentale 16, mettendo in luce i limiti di soluzioni fondate sulla atte-
sa di “pacificatori avvenimenti provvidenziali” 17, dei quali non si vede 
traccia all’orizzonte. 

Certo, le questioni su cui riflettiamo sono globali, come globale è la 
crisi economica che a partire dal 2007 18 ha travolto l’economia mondia-
le, innescando nella classe media il timore di sprofondare in una pover-
tà alla quale, in un’epoca di scarsa mobilità sociale, non c’è rimedio 19. 

 
 

14 È stato efficacemente osservato come “La democrazia formale è senz’altro la 
più perfetta versione della democrazia, ma anche la più inapplicabile. Soprattutto 
quando è stato superato un certo meridiano della storia e le pressioni demografiche, 
etniche, psichiche diventano sopraffacenti”. R. CALASSO, L’innominabile attuale, Mila-
no, 2017, 40. Un recente studio sulla sociologia dei fenomeni migratori, ove l’Autore 
smentisce molti dei luoghi comuni sul fenomeno a livello globale, si osserva come i 
paesi democratici seguano politiche più restrittive di quelli autoritari nell’acco-
glienza dei migranti. G. SCIORTINO, Rebus immigrazione, Bologna, 2017, 25. 

15 Riconducibili, nella letteratura non penalistica italiana, al pamphet di O. FAL-

LACI, La rabbia e l’orgoglio, Milano, 2002 e nella letteratura francese al recente, for-
tunato romanzo di M. HOUELLEBECQ, Soumission, Paris, 2015. Quanto alla dottrina 
penalistica, possiamo ascrivere alla categoria dei massimalisti il pensiero di un noto 
criminalista statunitense, il quale, in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, 
propose l’introduzione di un mandato di tortura, che consentisse alle autorità di po-
lizia, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, di sottoporre a pressioni fisiche un 
soggetto ritenuto in possesso di informazioni relative a futuri attentati terroristici. 
A. DERSHOWITZ, Terrorismo, Roma, 2003, 127 ss. e, in particolare, 151-152. 

16 Per una approfondita analisi del difficile bilanciamento tra repressione dei 
crimini legati al terrorismo islamico e tutela dei diritti fondamentali, si rimanda 
allo studio di F. FASANI, Terrorismo islamico e giustizia penale, Pavia, 2014.  

17 G. INSOLERA, Religione, diritto e satira, in AA.VV., Studi in onore di Mauro 
Ronco, Torino, 2017, 133. 

18 La fase di profonda recessione che ha preso avvio nel dicembre del 2007 ne-
gli Stati Uniti si è inizialmente manifestata come una crisi del mercato immobi-
liare, che ha rapidamente determinato una crisi finanziaria a livello globale, se-
conda solo a quella che investì l’economia capitalistica a seguito del crollo di Wall 
Street del 24 ottobre 1929. Sul punto, si rimanda al saggio di S. ROUBINI-N. MIHM, 
La crisi non è finita, Milano, 2013. 

19 Secondo alcuni studiosi, infatti, l’attuale fase del capitalismo globale è carat-
terizzata da una sempre maggiore concentrazione della ricchezza, che provoca il 
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Vi sono tuttavia alcuni aspetti che si riverberano più di altri sul si-
stema italiano in generale e su quello penale in particolare. 

Un primo tema attiene al deterioramento della qualità del sistema 
democratico. 

Uscita trionfante dal Novecento, la democrazia si è imposta su 
ogni altra forma di Stato anche “per mancanza di alternative” 20. 

Abbandonata l’illusione della fine della storia 21, nei primi anni del 
XXI Secolo abbiamo assistito al tramonto dei processi democratici 
fondati sulla mediazione, mentre dalle ceneri del Novecento sembra-
no risorgere antiche spinte demagogiche e autocratiche. 

In questo scenario, un ruolo di primo piano è giocato dallo svi-
luppo delle nuove tecnologie, e in particolare dalla diffusione del web 
e dei Social media, che hanno determinato una mutazione genetica di 
quella che Jürgen Habermas definiva opinione pubblica 22, determi-
nando la progressiva trasformazione dei cittadini in follower di leader 
politici sempre meno restii a dimostrare la loro sfiducia nei confronti 
delle procedure su cui si fonda la democrazia in action 23. 

Ne deriva una vera e propria crisi nella crisi, dovuta in modo partico-
lare all’instabilità del sistema politico, alla progressiva atrofizzazione 
del ruolo dei partiti 24, alle difficoltà del capitalismo a base familiare (e 
statalista) 25 di fronteggiare la globalizzazione dell’economia 26, nonché 
 
 
costante aumento di disparità economiche e sociali. Ci riferiamo in particolare 
alle tesi espresse da R.B. REICH, Supercapitalismo, Roma, 2008 e T. PIKETTY, Il ca-
pitale nel XXI secolo, Milano, 2014. 

20 G. ZAGREBELSKY, Il «crucifige!» e la democrazia, n.e., Torino, 2007, 9. 
21 Secondo la celebre espressione di F. FUKUYAMA, The end of history and the 

last man, New York, 1992, che collegava alla caduta del Muro di Berlino l’ap-
prodo definitivo al liberalismo democratico (e al capitalismo come sua espressio-
ne in ambito economico), inteso come forma perfetta – e in quanto tale non sog-
getta ad evoluzione, né a degenerazione – di governo della società umana. 

22 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, 1962. 
23 Si veda sul punto lo studio di A. DAL LAGO, Populismo digitale, Milano, 2017, 

passim e, in particolare, 12, 125 ss., nonché il recente saggio di M. FERRARIS, Post-
verità e altri enigmi, Bologna, 2017, 9, 55. 

24 Così A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., Annali, 
VIII, Milano, 2015, 295, il quale attribuisce alla crescente crisi dei partiti politici, 
che l’Autore rileva avere preso avvio sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, uno 
dei motivi di sofferenza dell’attuale assetto costituzionale italiano. 

25 Di recente, sul punto, G. BERTA, Che fine ha fatto il capitalismo italiano?, Bo-
logna, 2016. 

26 La quale, come è stato correttamente osservato, non investe il solo diritto 
privato, ma anche il diritto pubblico, “vale a dire le norme che danno struttura allo 
Stato e disegnano in senso imperativo le relazioni tra norma giuridica e relazioni 
sociali”. Così F. CONSULICH, La giustizia e il mercato, Milano, 2010, 9. 
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alla perdurante fuga delle élite dall’impegno politico e amministrativo 27. 

2. Il diritto penale nella crisi di inizio millennio 

In questa condizione di crisi, il sistema penale si trova a svolgere 
un ruolo non secondario. 

Come abbiamo già accennato, è sempre più diffusa una generale 
percezione di insicurezza, che determina il costante incremento della 
domanda di penalità 28 e questo nonostante il numero dei reati accer-
tati sia progressivamente in calo – anche a fronte dell’incessante iper-
trofia delle fattispecie incriminatrici e della diminuzione della chiffre 
noire di numerosi delitti. 

In altri termini, anche la materia penale si trova coinvolta dal fe-
nomeno della diffusione nel corpo sociale di pulsioni di matrice po-
pulista, che nel nostro settore assumono la peculiare declinazione di 
populismo penale 29. 

Accantonata ormai l’aspirazione ad un diritto penale minimo 30, 
coincidente con il nucleo più certo, limitato, chiaro, e – tendenzial-
mente – immutabile di un sistema giuridico, la contemporaneità ci 
pone di fronte ad un ordinamento 31 penale ipertrofico 32; frammenta-
 
 

27 Vividamente descritta da C. GALLI, I riluttanti, Roma-Bari, 2012. 
28 Così L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in M. BOVERO-V. PAZÈ, La democrazia 

in nove lezioni, Roma-Bari, 2010, 115 ss. 
29 Il fenomeno è stato oggetto di dibattito, nella letteratura penalistica, in al-

cuni scritti di G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Crimina-
lia, 2013, 95 ss. e D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spiritua-
le della giustizia penale, in Criminalia, 2013, 123 ss. Il tema è stato anche oggetto, 
sia pure in una prospettiva più specifica, quella del “disastro innominato” di un 
successivo intervento di D. BRUNELLI, Il disastro populistico, in Criminalia, 2014, 
254 ss. Di recente, al fenomeno è stato dedicato il volume di S. ANASTASIA-M. AN-

SELMI-D. FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva italiana, Padova, 2015. 
30 L. FERRAJOLI, Il diritto penale minimo, in Dei delitti e delle pene, 3-1985, 663 

ss. Si veda anche, più di recente, ID., Crisi della legalità e diritto penale minimo, in 
U. CURI-G. PALOMBARINI, Diritto penale minimo, Roma, 2002, 9 ss., nonché ID., Il 
paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi della sicurezza e del 
terrorismo, in AA.VV. (a cura di A. CAVALIERE-C. LONGOBARDO-V. MASARONE-F. 
SCHIAFFO-A. SESSA), Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di 
Sergio Moccia, cit., 137 ss. 

31 Il termine si contrappone in questo senso alla diversa nozione di sistema, 
della cui attuale esistenza è ormai lecito dubitare. Come è stato osservato da 
MASSIMO DONINI “Il ‘sistema’ (…) che costituisce l’archetipo razionalistico post-
teologico, il principio ordinatore e deus ex machina che il giurista presupposto al 
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to 33 e non frammentario 34; incerto 35, ma allo stesso tempo sempre 
più efficace. 
 
 
suo discorso, non è più compatto e unitario come poteva sembrare anche solo ven-
t’anni o trent’anni fa, e in ogni caso non lo è la sua rappresentazione” M. DONINI, Il 
volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 3-4. Di recente, sono state avanzate 
anche alcune perplessità sulla stessa possibilità di parlare di ordinamento penale – 
inteso come “complesso ordinato e ordinante di norme”. Così V. MANES, Dalla “fatti-
specie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in Dir. pen. cont., 17 
gennaio 2018. 

32 La critica alla costante espansione del diritto penale rappresenta uno dei topoi 
della penalistica moderna ed è indissolubilmente legato al principio di ultima ratio, 
che esprime l’idea che la pena, essendo lo strumento repressivo più efficace tra quelli 
a disposizione del legislatore, nonché quello che incide maggiormente sui diritti dei 
consociati, debba essere utilizzata solo come misura estrema, qualora le altre san-
zioni, civili ed amministrative, si rivelino inefficaci ad esercitare il controllo sociale. 
Sin dall’Ottocento, tanto Autori di lingua tedesca, quali Franz von Listz e Reinhard 
Frank – che coniò l’espressione “ipertrofia del diritto penale” – quanto di lingua italia-
na – tra i quali spicca la voce del Carrara, che nei suoi Opuscoli di diritto criminale 
ebbe a stigmatizzare la “nomorrea penale” – si espressero in termini estremamente 
negativi riguardo all’inflazione delle fattispecie penali, alla quale ricollegavano una 
proporzionale perdita di efficacia dello strumento repressivo. (Lo riporta C. E. PALIE-

RO, «Minima non curat praetor», Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei 
reati bagatellari, Milano, 1985, 3 ss.). Il fenomeno è “globale” e riguarda tanto i siste-
mi di Civil Law (Germania, Italia, Francia, Spagna…), quanto quelli di Common Law 
(per una ampia rassegna bibliografica sui diversi approcci all’ipertrofia penalistica in 
chiave comparata, si rimanda allo scritto di G. P. DEMURO, Ultima ratio. Alla ricerca 
dei limiti di espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2013, 1674. Di re-
cente, il tema è stato affrontato da due insigni studiosi della materia. Più di recente, 
MARIO ROMANO ha avuto modo di osservare che: “La cancellazione di norme dal nostro 
codice e dalla legislazione complementare è avvenuta con estrema parsimonia, mentre 
l’afflusso di nuove incriminazioni è stato incessante, trovandovi spazio, accanto a nuo-
ve disposizioni preposte a colpire duramente fenomeni di terrorismo o di criminalità 
organizzata, norme penali a presidio di ogni settore di attività umana anche a base leci-
ta. Una penalizzazione a larghissimo raggio, che si stenta a riconoscere compatibile con 
i canoni di frammentarietà e di sussidiarietà del penale che pure sarebbe possibile de-
sumere dalla Costituzione”. M. ROMANO, Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla 
scomparsa di Federico Stella), in Riv. it. dir. proc. pen., 1-2017, 5-6. Analoghe conside-
razioni si trovano in uno scritto coevo di GIOVANNI FIANDACA, il quale ha efficacemen-
te osservato che: “un sistema penale ipertrofico si delegittima da sé in quanto, se il legi-
slatore eleva a delitto anche molte violazioni che non lo meriterebbero, si svilisce il sen-
so stesso della parola “reato”; e una punizione che interviene (o è soltanto minacciata) 
anche quando non sarebbe strettamente necessaria somiglia – per ripescare un’efficace 
metafora – a un cane che mordendo troppo si spezza i denti e finisce, dunque, col non 
impaurire più nessuno e con non essere più preso sul serio”. G. FIANDACA, Prima lezione 
di diritto penale, Roma-Bari, 2017, 46-47. 

33 Nonostante una pressoché unanime adesione al principio di extrema ratio, 
oggi il numero di fattispecie penali è ormai fuori controllo, tanto da rendere pres-
soché impossibile la realizzazione di un censimento del diritto penale vigente, 
come ha dimostrato la ricerca di interesse nazionale, coordinata tra le Università 
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Persi ormai gli elementi tradizionali della sovranità nazionale, i-
casticamente individuati nella feluca, nella spada e nella moneta 36, la 
funzione identitaria viene oggi svolta dalla toga, alla quale si finisce 
per aggrapparsi, come ad un antico stendardo 37. 

Così, l’ordigno penale, con tutto il suo portato semantico e simbo-
lico 38, diviene una chiave privilegiata per la comprensione dei rap-
porti sociali 39, rispetto ai quali estende sempre di più il suo portato 
grazie anche all’interesse che le vicende criminali suscitano nei me-
dia 40. 
 
 
di Bologna, Macerata e Teramo, dal titolo “La riforma della legislazione penale 
complementare”, coordinata da M. DONINI-G. INSOLERA-M. PAVARINI, i cui esiti so-
no pubblicati nel volume di M. DONINI (a cura di), La riforma della legislazione pe-
nale complementare, Padova, 2000. 

34 Come noto, il principio di frammentarietà, la cui nozione è stata elaborata 
nella letteratura di lingua tedesca, si ritiene operi nelle tre diverse accezioni di 
necessità di tutela dei beni giuridici solo da specifiche forme di aggressione, di 
limitazione della sfera del penalmente rilevante rispetto a quanto è qualificato 
antigiuridico e di non identificazione dell’area del penalmente rilevante con quan-
to può essere considerato moralmente riprovevole. Per un approfondimento, si ve-
da per tutti: G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 
2014, 32-35. 

35 Nell’ambito del quale la legge penale nasce come elemento da sperimentare, 
attraverso l’esperienza pratica e l’interpretazione giudiziale. F. SGUBBI, Il diritto 
penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2001, 1193. Lo stesso Autore, 
in un’opera precedente – per certi versi profetica – aveva osservato come la re-
sponsabilità penale fosse sempre più spesso “governata dal caso”, in quanto con-
nessa a norme incriminatrici che sanzionano la mera inosservanza – ancorché ca-
suale – di prescrizioni normative che afferiscono ad attività lecite, organizzandole 
sotto il profilo tecnico e burocratico. F. SGUBBI, Il reato come rischio sociale, Bolo-
gna, 1990, 47, 49. 

36 Ossia politica estera, esercito e governo dell’economia: tre funzioni ormai in 
gran parte delegate dagli Stati nazioni alle organizzazioni regionali, quali 
l’Unione Europea e la NATO. 

37 Ancora una volta la suggestione rimanda al periodo tra le due guerre e in par-
ticolare alla decadenza legata alla finis Austriae, che rivive nelle pagine dei romanzi 
di A. LERNET-HOLENIA, Die Standard, 1934, ed. it. Lo stendardo, Milano, 1989 e di J. 
ROTH, Die Kapuzinegruft, 1938, ed. it. La cripta dei cappuccini, Milano, 1978. 

38 Come osservava in un suo celebre scritto Franco Cordero: “non è soltanto 
meccanismo normativo l’ordigno penale, ma anche teatro, memoria collettiva, festa 
catartica” F. CORDERO, Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Roma-Bari, 1985, I. 

39 A. GARAPON-D. SALAS, La Repubblica penale, Macerata, 1997, 11. 
40 Il diritto penale rappresenta anche uno spettacolo, che esercita sulle masse 

un fascino oscuro. Lo ha messo in evidenza, in particolare, M. FOCAULT, Sorveglia-
re e punire, Torino, 1976-1993, in particolare 11, 113 ss. Sul rapporto tra diritto 
penale e media si vedano anche considerazioni di W. HASSEMER, Perché punire è 
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Il rischio, in quest’epoca di pan-penalizzazione è che il punto di vi-
sta penalistico – inteso come tendenza a criminalizzare ogni devia-
zione da parametri astrattamente legalitari – finisca con il confonde-
re ancora una volta responsabilità morale e responsabilità penale, 
con buona pace del principio di laicità 41. 

Così, giunto al suo apogeo, il diritto penale si scopre, a sua volta, 
in crisi di identità. 

Più che in ogni altro settore del pensiero, nella nostra materia il 
paradigma illuministico – che per oltre due secoli ha determinato 
una visione del penale fondata sulla netta distinzione tra reato e pec-
cato 42, sull’abbandono della componente vendicativa della pena 43 e 

 
 
necessario, Bologna, 2012, 22, nonché gli studi pubblicati nel numero 3-2017 di 
Dir. pen. cont. riv. trim., dedicati al tema Giustizia penale e informazione giudizia-
ria, tra i quali riveste un particolare interesse il punto di vista interno di L. FERRA-

RELLA, Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme, ivi, 4 ss. 
41 Inteso, nell’accezione proposta da STEFANO CANESTRARI, come carattere del 

diritto penale, desumibile dalla lettura sistematica dei principi dettati in materia 
dalla Carta costituzionale. Così da ultimo in S. CANESTRARI, Libertà di espressione e 
libertà religiosa: tensioni attuali e profili penali, in AA.VV., Studi in onore di Mauro 
Ronco, Torino, 2017, 63. Di recente, il tema della doppia funzione della laicità 
quale meta-Grundnorm dell’ordinamento giuridico – fondamento e limite delle 
scelte di incriminazione, è stato oggetto di un approfondito studio di C.E. PALIE-

RO, La laicità penale alla sfida del secolo delle paure, in AA.VV. (a cura di A. CAVA-

LIERE-C. LONGOBARDO-V. MASARONE-F. SCHIAFFO-A. SESSA), Politica criminale e cul-
tura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, Napoli, 2017, 177 ss. 

42 In questa prospettiva non deve essere poi sottovalutato il crescente ruolo 
della vittima nel diritto e nel processo penale, oggi riconosciuto dalla direttiva 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE, “che istituisce norme mi-
nime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, che ha 
introdotto un insieme di norme volte a dare ulteriore rilievo alla figura della 
“vittima” nel processo penale. La Direttiva, recepita in Italia con il d.lgs. 15 di-
cembre 2015, n. 212, ha dato avvio ad un processo di implementazione del con-
cetto stesso di vittima, il cui portato si estende oggi ben al di fuori del rapporto 
diretto tra autore di un crimine e soggetto passivo, come dimostra, ad esempio, 
l’elaborazione della peculiare figura della c.d. corporate violence, con la quale si 
indicano “quei reati commessi da società commerciali nel corso della loro attività 
legittima e implicanti offese alla vita, all’integrità fisica o alla salute delle perso-
ne.” Così il rapporto “I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della 
ricerca empirica in Italia”, pubblicato nell’agosto 2017 e disponibile all’indirizzo 
web: http://www.victimsandcorporations.eu/publications/. Lungi dal voler estro-
mettere le ragioni delle vittime del reato dal complesso sistema di pesi e contrap-
pesi che caratterizzano la nostra materia, è difficile non vedere come traslare il 
fulcro del discorso penalistico dall’autore del reato a colui che ne ha subito gli 
effetti determina il recupero di stilemi tipici del diritto pre-moderno, quali la fun-
zione vendicativa della pena e la sua privatizzazione. Il tema è stato oggetto di un 
recente, approfondito studio di D. FALCINELLI, Il diritto penale della vittima del rea-
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sulla centralità della legge viene sempre più apertamente messo in 
discussione 44 e si traduce in una crisi di identità collettiva. 

Al deterioramento degli antichi principi non è certo estraneo il di-
lagante sentimento di antipolitica e di aperta ostilità nei confronti 
delle caste, dei tecnici, in buona sostanza di tutti coloro i quali siano 
depositari di un sapere complesso 45. 

Il continuo agire di forze antisistema ha innescato un meccanismo 
di autodifesa da parte di chi ancora manovra le leve del potere forma-
le, che nel tentativo di reagire a questo sistematico processo di dele-
gittimazione – alimentato anche dal continuo susseguirsi di scandali 
legati ad altrettante inchieste in materia di corruzione politico-am-
ministrativa, propagandata come la vera emergenza di questa nostra 
epoca storica – ha fatto ricorso in maniera sempre più massiccia alla 
produzione di leggi penali che coniugano il rigore sanzionatorio 46 
 
 
to, Roma, 2017, al quale si rimanda (anche) per il ricco apparato bibliografico. Sul 
punto, si veda anche lo scritto di A. PAGLIARO, La tutela della vittima nel sistema pe-
nale delle garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-2010, 41 ss., nonché quello di L. EUSE-

BI, La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Dir. pen. proc., 5-2013, 527 ss. 
43 F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, 179-186. 
44 Il riferimento è a un fortunato volume di PAOLO GROSSI, vero e proprio ma-

nifesto anti-illuminista, ove, con riferimento al principio di legalità, si legge: “E 
deve finire l’idea che il diritto si fa mediante leggi e che solo il legislatore è soggetto 
giusrproduttivo capace di trasformare tutto in diritto quasi come un re Mida dei no-
stri giorni. Ohimè, quante volte i prodotti normativi dei legislatori moderni sono 
lontani dall’essere diritto!”. P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, III ed., 
Milano, 2007, 80. Il tema della crisi del retaggio illuministico è stato di recente 
oggetto di un saggio di THOMAS VORMBAUM, il quale tuttavia conclude le sue con-
siderazioni rilevando come “l’eredità dell’illuminismo è una eredità irrinunciabile e 
non dobbiamo regredire rispetto ad essa” e che, semmai, occorre un “nuovo illumi-
nismo”, che ricomprenda lo stesso illuminismo nella sua riflessione critica. “Un il-
luminismo (…) che limita la razionalità mediante la simpatia ed il rispetto della digni-
tà dell’uomo e della gioia di vivere, un illuminismo che mitiga le tensioni esistenti tra 
mondo e uomo, ma tollera delle tensioni insolubili. Tale illuminismo potrebbe essere 
chiamato con una parola che oggi può apparire un po’antiquata, ma che è in realtà 
molto moderna: mi riferisco alla sapienza o saggezza”. T. VORMBAUM, La filosofia 
dell’illuminismo nel dibattito penalistico tedesco odierno, in AA.VV. (a cura di A. 
CAVALIERE-C. LONGOBARDO-V. MASARONE-F. SCHIAFFO-A. SESSA), Politica criminale e 
cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, Napoli, 2017, 63-64. 

45 Il tema è stato di recente oggetto di un saggio di T. NICHOLS, La conoscenza 
e i suoi nemici. L’era dell’incompetenza e i rischi per la democrazia, Roma, 2018. 

46 È ormai esperienza quotidiana il progressivo aumento delle pene, che in al-
cuni settori – si pensi alla circolazione stradale – sono ormai draconiane e al di 
fuori di qualsiasi parametro di ragionevolezza. Si vedano sul punto gli interventi 
formulati nell’ambito del dibattito sviluppatosi nell’ambito dell’Associazione Ita-
liana Professori di Diritto Penale, sul tema dell’uso simbolico del diritto penale, 
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all’utilizzo di una tecnica di formulazione delle fattispecie sempre più 
scadente, tale da rendere la gran parte delle norme incriminatrici di 
nuovo conio dei prodotti semilavorati e grezzi, come tali destinati ad 
essere rielaborati e raffinati dalla giurisprudenza 47. 

L’incertezza della legge è uno dei fattori 48 che determinano il cre-
scente protagonismo della magistratura, in particolare quella inqui-
rente: accantonata l’illusione contrabbandata da Montesquieu del 
giudice come bouche de la loi 49, preso atto dell’utopismo del giovane 
Robespierre 50 e di Portalis 51, occorre riconoscere che nell’epoca dei 

 
 
dal titolo: “La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del pe-
nalista”, in Dir. pen. cont., 21 dicembre 2016. 

47 Emblematica di questa tendenza la vicenda della riforma del reato di false 
comunicazioni sociali, operata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69. Come si legge dai 
lavori parlamentari, con riferimento alla tematica della rilevanza penale delle va-
lutazioni estimative, il legislatore ha affermato che “sarà opera dell’interpretazione 
giurisprudenziale stabilire se le valutazioni debbano essere considerate ai fini della 
sussistenza del requisito della non rispondenza al vero”. Questione peraltro non 
scontata, dato che nel giro di pochi mesi si sono avuti tre orientamenti contra-
stanti delle Sezioni semplici, che hanno determinato l’intervento – un tempo im-
pensabile in tempi così rapidi – delle Sezioni Unite (Cass. Pen., SS.UU., 27 mag-
gio 2016, n. 22474). Abbiamo dunque assistito: “alla proclamazione di uno Stato di 
diritto la cui legislazione viene solo abbozzata dal Parlamento ma completata e inte-
grata, e così resa operativa, dalla giurisprudenza”. A. LANZI, Fra il legislatore appa-
rente e il giudice sovrano, in AA.VV. (a cura di E. AMBROSETTI), Studi in onore di 
Mauro Ronco, Torino, 2017, 140. 

48 L. VIOLANTE, La crisi del giudice “bocca della legge” e l’emergere di nuove con-
cezioni di ruolo giudiziario, in C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZILLETTI (a cura di), 
Anatomia del potere giudiziario, Roma, 2016, 19-20, osserva come il crescente pro-
tagonismo della magistratura sia determinato dal convergere di diversi fattori, 
taluni dei quali di natura tecnica, come l’evoluzione della legislazione a partire 
dagli anni ’70 del Novecento, altri di natura politica, quali la sempre maggiore 
diffusione di maxiprocessi che attingono anche esponenti politici e strutture di 
governo, nonché il ruolo dei media nella creazione dell’immagine pubblica della 
magistratura inquirente. 

49 “I giudici della nazione sono soltanto (…) la bocca che pronuncia le parole del-
la legge: esseri inanimati, che non possono regolarne né la forza, né la severità”. 
MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Milano, 1989-2013, 317. 

50 “Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l’acception qu’il avait dans 
l’ancien régime, ne signifie plus rien dans le nouveau; il doit e ̂tre efface ́ de notre 
langue. Dans un Etat qui a une constitution, une le ́gislation, la jurisprudence des 
tribunaux n’est autre chose que la loi”. M. ROBESPIERRE, Discorso all’Assemblea Co-
stituente del 17 novembre 1790, in A. RAY (a cura di), Rèimpressione de l’ancien 
Moniteur, Paris, 1858-1870. 

51 “Nelle materie criminali (…) vi è d’uopo di leggi precise, e non mica di giuri-
sprudenza”. Il passo viene citato nella premessa di un recente scritto di A. CADOP-
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giudici 52 resta assai poco anche del pensiero di Cesare Beccaria 53 e 
dei suoi epigoni. 

Invero, nella prospettiva del penalista, dell’edificio giuridico-mo-
derno, progettato in Francia alla fine del Settecento, e via via affinato 
dai positivisti 54, rimane ben poco. 

Come già accennato, il maggiore fronte di crisi è quello della lega-
lità 55, che si manifesta, in particolare, con il progressivo abbandono 
del principio di riserva di legge a favore di un processo di creazione 
giurisprudenziale delle norme penali, a sua volta frutto del supera-

 
 
PI, Giurisprudenza e diritto penale, in AA.VV. (a cura di E. AMBROSETTI), Studi in 
onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, 33. 

52 Si vedano sul punto le riflessioni di G. FIANDACA, Uno schizzo diagnostico con 
prognosi incerta (a mo’ di introduzione), in A. APOLLONIO (a cura di), Processo e 
legge penale nella Seconda Repubblica, Roma, 2015, 11 ss. Sul punto anche: A. AL-

BIANI-C. GUARNIERI-L. VIOLANTE-V. ZAGREBELSKY, È l’epoca dei giudici o dei pubblici 
ministeri? E gli avvocati?, in Ius17@unibo.it-casi e materiali di diritto penale, 1/2-
2013, 167 ss. 

53 Che sul punto si esprimeva così: “Le sole leggi possono decretar le pene su i 
delitti, e quest’autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tut-
ta la società unita per un contratto sociale; nessun magistrato (che è parte di socie-
tà) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società mede-
sima”. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764. L’edizione consultata è 
quella a cura di F. VENTURI, Torino, 1965-1994, 13-14. 

54 Così V. MANES, “Common law-isation del diritto penale”? Trasformazioni del 
nullum crimen e sfide prossime future, in AA.VV., Studi in onore di Mauro Ronco, 
Torino, 2017, 154. 

55 Il tema della crisi del principio di legalità, schiacciato da fattori esogeni, quali 
i vincoli derivanti dall’adesione dell’Italia alle Convenzioni internazionali – su tut-
te, la CEDU – e fattori endogeni, quali la crisi della rappresentanza parlamentare, 
e la conseguente contrazione della funzione decisionale del Parlamento, con il 
massiccio ricorso a fonti sublegislative in funzione di specificazione dei precetti 
penali, per seguire la dicotomia proposta da C. GRANDI, Riserva di legge e legalità 
europea, Milano, 2010, 24, è da tempo indagato nella dottrina italiana. Senza al-
cuna pretesa di esaustività, si vedano: A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto 
penale, II ed., Torino, 2014, in particolare 40 ss.; O. DI GIOVINE, Come la legalità 
europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell’inter-
pretazione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2013, 159 ss.; M. DONINI-G. INSOLERA (a 
cura di), Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale, Bolo-
gna, 2005; G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappre-
sentativa nell’era del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 79 ss.; C. F. 
GROSSO, Il fascino discreto della conservazione (Considerazioni in margine all’asse-
rita crisi del principio di riserva di legge in materia penale, in Criminalia, 2011, 125 
ss.; M. ROMANO, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordina-
mento comunitario, Corte costituzionale, in Riv.it. dir. proc. pen., 2-2008, 538 ss.; 
F. PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un 
principio “fondamentale”, in Quad. fior., 2007, 1279. 



Diritto penale ed enti collettivi 13

mento della rigida distinzione tra potere legislativo e giudiziario 56. 
Con il venir meno del monopolio della legge parlamentare come 

fonte del diritto di punire e sbiadiscono anche i confini che tradizio-
nalmente delimitavano la materia penale, la ricognizione 57 dei quali 
rappresenta una pre-condizione per l’applicazione di quelle categorie 
dogmatiche che per una breve, ma intensa stagione sono state ripen-
sate alla luce dei principi della Costituzione 58 e che oggi si tenta di 
ricostruire sistematizzando il sistema multilivello delle fonti 59 e im-
bastendo un – problematico 60 – dialogo tra le Corti. 
 
 

56 Si tratta di un fenomeno la cui complessità si lega al dibattito sui limiti del-
l’interpretazione, nel quale, come è stato osservato, si ripropone il confronto tra 
“neocostituzionalismo” e “positivismo giuridico”. G. INSOLERA, Oltre il giardino, in 
corso di pubblicazione, pagina 5 del dattiloscritto.  

57 Alla quale è dedicata una recente e approfondita ricerca di F. MAZZACUVA, Le 
pene nascoste, Torino, 2017. 

58 Il riferimento è al pensiero di F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. 
dig. it., XIV, Torino, 1973, 7 ss. ora anche in ID, Scritti di diritto penale, Vol. I, Mi-
lano, 1997, 541 ss. (A quest’ultima edizione faremo riferimento nel prosieguo del 
testo). 

59 Che, per usare una fortunata metafora, formano ormai un vero e proprio 
“labirinto”. V. MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012. 

60 Per un approccio critico si vedano le considerazioni di: G. INSOLERA, Luci ed 
ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in Studi in onore di 
Mario Romano, Napoli, 2011, Vol. IV, 2351 ss, 2371-2372. La difficoltà del dialogo 
è dovuta anche al fatto che il rapporto tra giurisdizione interna e Corti Europee è 
in costante evoluzione: da un lato – con riferimento alla giurisprudenza della Cor-
te EDU – la Corte Costituzionale ha sancito – a partire dalle c.d. sentenze gemelle, 
Corte Cost., Sentt. 348 e 349/2007 – il principio secondo cui le norme della Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo devono essere applicate nel significato 
loro attribuito dalla Corte europea, dall’altro, e più di recente, la Corte Costitu-
zionale, con l’ordinanza 24/2017, resa nell’ambito del c.d. Caso Taricco, di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pur rinunciando ad 
azionare direttamente i c.d. controlimiti, ha comunque formulato una richiesta di 
interpretazione volta ad ottenere una rilettura “costituzionalmente orientata” del-
la regola Taricco, sulla base della quale il giudice interno dovrebbe disapplicare la 
normativa nazionale sulla prescrizione nel caso in cui questa osti alla repressione 
di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione.  

La Corte di Giustizia sembra poi avere parzialmente rivisto la propria posi-
zione con una successiva sentenza, c.d. Taricco bis (Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, C-42/17), nella quale si è affermato 
che il contrasto del diritto nazionale con l’art. 325 TFUE non può determinare la 
disapplicazione del diritto interno (effetto conseguente al primato del diritto eu-
ropeo) ove questa disapplicazione “comporti una violazione del principio di legalità 
dei reati e delle pene”. 

Per un commento alla Sentenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco), sen-
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Per tentare di comprendere il sistema penale italiano, occorre a 
nostro avviso prendere definitivamente atto dello scollamento tra i 
principi fondamentali, la cui elencazione apre ancora oggi i manuali 
universitari, e la realtà effettiva del sistema punitivo. 

In primo luogo, il diritto penale è sempre di più un diritto “senza 
codice” 61, “nel quale tramonta il tradizionale modello kelseniano di tipo 
 
 
za pretesa di esaustività, si rimanda a D. PULITANÒ, La posta in gioco nella decisio-
ne della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco, in Dir. pen cont., 5 ottobre 
2016; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in Dir. pen 
cont., 4 luglio 2016; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte europea può erigere il giudice a 
legislatore, in C. PAONESSA-L. ZILLETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice di-
sapplicatore delle garanzie, Pisa, 2016, 93 ss.; V. MANES, La “svolta” Taricco e la po-
tenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen cont., 6 
maggio 2016; V. MAIELLO, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus 
controlimiti, in Cass. pen., 3-2016,1250 ss.; F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti 
sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?, in Dir. Pen. Cont., 14 settembre 
2015; A. ROSSI, L’obbligo di disapplicazione in malam partem della normativa pe-
nale interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza Ta-
ricco della Corte di Giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-2016, 1, 376 ss. Sul-
l’ordinanza della Consulta, si vedano: A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul ca-
so Taricco: tra dialogo cooperativo e controlimiti, in Quad. cost., 1-2017, 109 ss.; 
ID., L’ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della pareidòlia, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1-2017, 48 ss.; M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel 
quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?, in 
Dir. pen. cont., 24 febbraio 2017; C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non 
decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia, in Dir. pen. 
cont., 30 gennaio 2017; R.E. KOSTORIS, La Corte Costituzionale e il caso Taricco, tra 
tutela dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi, in Dir. pen. cont., 23 marzo 2017; 
P. INSOLERA, Affaire Taricco: la Corte costituzionale offre una seconda chance ai 
giudici di Lussemburgo, in Giur. comm., 2017, 608 ss.; V. MANES, La Corte muove 
e, in tre mosse, dà scacco a Taricco, in Dir. pen. cont., 13 febbraio 2016; A. MARTU-

FI, la minaccia dei controlimiti e la promessa del dialogo: note all’ordinanza n. 24 
del 2017 della Corte Costituzionale, in Dir. pen. cont., 11 maggio 2017; F. PALAZZO, 
La consulta risponde alla Taricco: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto in 
Dir. pen. proc., 3-2017, 285 ss.; D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. A proposito di 
Corte Cost. n. 24/2017, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2017; R. SICURELLA, Oltre la ve-
xata quæstio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Con-
sulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al ri-
spetto dei ruoli, in Dir. pen. cont., 19 aprile 2017; C. SOTIS, “Tra Antigone e Creonte 
io sto con Porzia”, in Dir. pen. cont., 3 aprile 2017; F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. 
Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, 
in Dir. pen. cont., 27 marzo 2017. 

Sulla sentenza Taricco bis, per tutti, E. LUPO, La sentenza europea c.d. Taricco-
bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in Dir. 
pen. cont., 22 dicembre 2017. 

61 Per usare la felice espressione di C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio 
sul diritto penale europeo vigente, Milano, 2007. Nella nostra prospettiva di analisi, 
tuttavia, ragionare di diritto penale “senza codice” significa anche prendere atto 
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piramidale, lineare e gerarchico, e si assiste al sorgere di un ‘nuovo pa-
radigma’, reticolare e ‘diffuso’” 62. 

Quello che un tempo era stato delineato come un monolitico si-
stema, ordinato, generale ed astratto, tale da costituire un contributo 
imprescindibile per qualsiasi teoria generale del diritto, si presenta 
oggi come un sistema “scomposto e differenziato” 63. 

La giurisprudenza è ormai a pieno titolo fonte del diritto penale. 
Questo avviene, non solo a livello comunitario 64, ma anche nel diritto 
interno, ove assistiamo ad un sempre maggiore protagonismo del po-
tere giudiziario rispetto a quello politico 65. 

Al superamento del paradigma illuministico fa da corollario il 
tramonto del legislatore, che da perno di un sistema fondato sulla ri-
gida subordinazione alla legge di tutti i poteri dello Stato, quale mas-
sima garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, è divenuto una 
presenza ingombrante e, per certi versi, sospetta 66. 

 
 
della perdita di centralità – anche se sarebbe ormai più corretto ragionare in ter-
mini di “svuotamento” – del Codice Rocco nella prospettiva delle fonti. Si veda sul 
punto il volume L. STORTONI-G. INSOLERA (a cura di), Gli ottant’anni del Codice 
Rocco, Bologna, 2012 e, in particolare, il documento introduttivo ivi pubblicato, 
19 ss. 

62 C. E. PALIERO, Diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle 
fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-2014, 1109. 

63 M. DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, 4. 
64 È stato osservato come “la giurisprudenza-fonte delle Corti sovranazionali 

(…) vincola ormai i giudici con imperativi di rango “infra-costituzionale” (le pro-
nunce della Corte di Strasburgo) o persino “para-costituzionale” (le pronunce della 
Corte di Giustizia, ormai assimilate alla legge ed allo ius superveniens) V. MANES, Il 
giudice nel labirinto, cit., 28.  

65 Per tutti, si veda il recente volume di C. GUARNIERI-G. INSOLERA-L. ZILLETTI (a 
cura di), Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, Roma, 
2016, e, in particolare, il contributo in esso contenuto di N. ZANON, L’ascesa del 
potere giudiziario, tra mode culturali e mutamenti costituzionali, 37 ss. Il fenomeno 
non interessa solo i penalisti (come dimostra il volume del filosofo G. VITIELLO, Non 
giudicate. Conversazioni con i veterani del garantismo, Macerata, 2012) e non ri-
guarda solo l’Italia, come risulta dagli studi di Antoine Garapon e, in particolare: 
A. GARAPON-D. SALAS, La Repubblica penale, cit.; A. GARAPON, Del giudicare. Saggio 
sul rituale giudiziario, Milano, 2007. 

66 Come vedremo diffusamente nel Capitolo IV, infatti, le recenti riforme in 
materia di corruzione – così come peraltro già avvenuto con la riforma del reato 
di scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), tendono ad assimilare la 
criminalità politico amministrativa ai paradigmi emergenziali tipici di un diritto 
penale orientato alla difesa sociale nei confronti dei soggetti pericolosi. Si tratta 
peraltro di una tendenza che trova riscontro anche nella letteratura criminologi-
ca, secondo un filone di pensiero che risale a E. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti 
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Dobbiamo quindi abituarci a fare i conti con un diritto penale 
flou, soggetto ad una logica fuzzy 67, che tende a confondersi con altri 
sistemi – con altre regole, altri principi 68 – nell’ambito di una catego-
ria caduca quale è quella che va sotto l’etichetta di diritto punitivo 
(Sanktionrecht) 69. 

 
 
bianchi: la versione integrale (a cura di G. Forti), Milano, 1987 e che è stato di re-
cente oggetto di una approfondita ricerca di V. RUGGIERO, Perché i potenti delin-
quono, Milano, 2015. 

67 M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, Pa-
ris, 1986. 

68 Non a caso, con riferimento alla proposta di un “Corpus Juris” per la tutela 
penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea, elaborata nel 1997 da un 
gruppo di studiosi coordinati da Mireille Delmas-Marty, un attento studioso della 
materia come Carlo Enrico Paliero ha parlato di “fonte virtuale”. C.E. PALIERO, La 
fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la “Parte Generale” di un Codice 
Penale dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-2000, 480. Sul Corpus Juris: 
M. DELMAS-MARTY (a cura di), “Corpus Juris” portant dispositions pénales pour la 
protection des intérêts financiers de l’Union européenne, Parigi, 1997 (Tradotto in lin-
gua italiana nel volume: ID., Verso uno spazio giudiziario europeo. Corpus Juris con-
tenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, 
Milano, 1997). Il documento ebbe una seconda versione, c.d. “Corpus Juris 2000”: 
M. DELMAS-MARTY-J.A.E. VERVAELE (a cura di), La mise en œuvre du Corpus Juris 
dans les Etats membres, vol. I, Antwerpen-Groningen-Oxford, 2000 (Tradotto in lin-
gua italiana nel volume: G. GRASSO-R. SICURELLA (a cura di), Corpus juris 2000. Un 
modello di tutela penale dei beni giuridici comunitari, Milano, 2003, 195 ss.). 

69 Il sintagma è ormai di uso comune nella penalistica italiana, anche se non 
sempre con un significato univoco. Agli albori del dibattito, veniva utilizzato per 
distinguere il diritto penale in senso stretto dalle altre sanzioni in senso lato afflitti-
ve e, in particolare, con riferimento al c.d. diritto penale-amministrativo, formatosi 
a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “legge di depenalizzazione”, l. 689/1981. Sul 
punto, senza pretesa di completezza: P. NUVOLONE, Pena, in Enc. dir., XXXII, Mila-
no, 1982, 787-788; F. BRICOLA, La depenalizzazione nella legge 24 novembre 1981, n. 
689: una svolta «reale» nella politica criminale? in Pol. dir., 1982, 359 ss.; C. E. PALIE-

RO, La legge 689/81: prima codificazione del diritto penale amministrativo in Italia in 
Pol. dir., 1-1983, 117 ss. Oggi la stessa formula viene utilizzata nell’ambito del rap-
porto tra diritto penale interno e giurisprudenza CEDU, per tentare di risolvere il 
problema dell’esatta qualificazione delle sanzioni e delle infrazioni, al di là delle 
possibili “truffe delle etichette”. Così ad es. R. RUSSO, Il diritto punitivo della CEDU e 
il “tranello” di civil law al banco di prova della confisca, in Cass. pen., 4-2016, 1805 
ss.; M. SCOLETTA, Materia penale e retroattività favorevole: il ‘caso’ delle sanzioni am-
ministrative, in Giur. cost., 4-2016, 1401 ss., che parla di “tendenza progressivamente 
espansiva del perimetro del diritto punitivo sottoposto allo statuto garantistico con-
venzionale”. Per una ricca e approfondita analisi del tema, si veda la tesi di dottora-
to di L. DELLA TORRE, Le frontiere mobili del diritto punitivo. Le contravvenzioni in 
materia di sicurezza del lavoro e immigrazione, tra sfera penale e amministrativa, di-
sponibile sul sito: http://tesionline.unicatt.it/handle/10280/886 (link consultato in da-
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Così, se ci allontaniamo dal Kernstrafrecht, ormai sempre più limi-
tato a settori di scarso rilievo per la vita pubblica ed economica, la dif-
ficoltà di tracciare una linea di demarcazione tra diritto penale e altre 
materie – in primis il diritto amministrativo e il diritto tributario, con i 
quali ormai si condividono numerosi e significativi istituti, come ad 
esempio la confisca 70 – si fa via via più evidente, fino a divenire, nei ca-
si più complessi, una vera e propria manifestazione di fede. 

Dare ordine al coacervo di pene, sanzioni amministrative, illeciti 
tributari, misure di prevenzione, illeciti punitivi civili 71, misure in-
terdittive e cripto-interdittive che regolano le responsabilità – indivi-
duali e collettive – di coloro che agiscono in settori strategici della vi-
ta economica e politica del paese è per il giurista un compito gravoso, 
reso forse utopistico dall’affastellarsi di novelle legislative poco omo-
genee e talvolta contraddittorie. 

È ormai evidente il declino di quel modello ideale di diritto crimi-
nale che ha accompagnato la parabola storica della modernità, con-
tribuendo a definirne i caratteri essenziali 72. 

 
 
ta 3 marzo 2018). Nella nostra prospettiva, la nozione di diritto punitivo si presta 
senz’altro adatto a fungere come categoria di genere, tale da ricomprendere tanto il 
diritto penale in senso stretto, di pertinenza della sola persona fisica, e la peculiare 
forma di responsabilità da reato degli enti collettivi. In questo senso anche: M. RO-

MANO, Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federico Stella), cit., 
5. Prendendo atto di questi mutamenti, la Costituzione spagnola del 1978 ha previ-
sto un principio di legalidad sanctionadora, riferito tanto alle sanzioni strettamente 
penali, quanto agli illeciti amministrativi. Sul punto: V. MANES, Profili e confini 
dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-2017, 996. 

70 La cui estensione rappresenta ormai un vero e proprio imperativo della poli-
tica criminale contemporanea, come ha osservato V. MANES, L’ultimo imperativo 
della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
3-2015, 1259 ss. 

71 L’illecito punitivo civile è stato introdotto nel nostro ordinamento sanziona-
torio dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 e dal d.lgs. 15 gennaio 2017. Per un primo 
commento si veda A. GARGANI, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di 
reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. 
proc., 5-2016, 577 ss. Sulla natura sanzionatoria dei punitive damages si sono re-
centemente pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricono-
scendo che l’istituto, oltre a svolgere una funzione di compensazione del danno 
patito dalla vittima dell’illecito, svolgono anche una funzione punitiva e di deter-
renza nei confronti dell’autore. Cass. Civ., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601. 

72 Così F. SGUBBI, Osservando oggi il diritto penale: brevi riflessioni, in AA.VV., 
Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, 83. 
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3. Diritto penale ed enti collettivi tra crisi del principio Societas 
delinquere non potest ed espansione della soggettività penale 

È in questa cornice che si inserisce questo studio, che nell’analiz-
zare le interazioni tra diritto penale ed enti collettivi si propone in-
nanzitutto di verificare quale sia oggi il campo di applicazione sogget-
tiva dei precetti penali. 

Se per comprendere i caratteri essenziali di un sistema penale è 
necessario comprendere le ragioni che in un determinato momento 
storico legittimano le ragioni del punire e le finalità che ci si propone 
di realizzare mediante la previsione di norme sanzionatorie, allo stes-
so tempo è altrettanto fondamentale capire quali soggetti siano coin-
volti, o esclusi, dall’applicazione di tali norme. 

In questo senso, il tema della responsabilità penale delle persone 
giuridiche, ormai da tempo protagoniste assoluta della vita economi-
ca, sociale e, per quanto attiene agli studi giuridici, da lungo tempo 
oggetto di analisi da parte dei cultori del diritto privato 73, rappresen-
ta uno degli elementi caratteristici della nostra epoca storica. 

Per lungo tempo considerato esclusivamente come mero oggetto 
di tutela, come accaduto all’antico Golem della mitologia ebraica, 
l’ente collettivo ha improvvisamente preso vita, facendo irruzione nel 
sancta sanctorum penalistico e arrivando a mettere in discussione 74 il 
modello idealtipico 75 di reato come fatto umano tipico antigiuridico 
e colpevole 76. 
 
 

73 Per quanto risalente, è ancora di grande interesse lo scritto di G. ROSSI, Per-
sona Giuridica, Proprietà e Rischio d’impresa, Milano, 1967. 

74 A parere di Massimo Donini, alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, 
occorrerebbe rivedere la stessa nozione formale di reato, tale essendo “il fatto tipi-
co, antigiuridico e colpevole, di una persona fisica e giuridica, sanzionato con la pe-
na”. M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 48. 

75 È estranea alla nostra prospettiva di indagine la dicotomia tra concezione 
formale e concezione sostanziale di reato. Infatti, posto che da tempo sono stati 
messi in luce i limiti delle diverse impostazioni sostanziali (si vedano sul punto, 
in particolare, gli scritti di G. FIANDACA, Il “bene giuridico” come problema teorico e 
come criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-1982, 73 ss. e ID., Sul 
bene giuridico, Torino, 2014 e M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 
70), e nonostante alcuni recenti tentativi di recupero del principio di offensività 
come canone ermeneutico (V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, 
canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, To-
rino 2005), risulta a nostro avviso preferibile agganciare le nostre considerazioni 
ad una definizione formale (recte: positiva), di reato, come tale scevra da conside-
razioni di natura filosofica, sociologica, politica ecc. 

76 Per tutti: A. FIORELLA, Reato in generale, in Enc. dir., XXXVIII, 1987, 771. 
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La ricca letteratura seguita all’approvazione del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231 ha rilevato tra gli aspetti maggiormente critici dell’am-
pliamento della soggettività penale a strutture organizzate per loro 
natura metaindividuali 77 il rischio di una torsione delle categorie pe-
nalistiche tradizionali – su tutte la colpevolezza – che dovrebbero es-
sere rielaborate per potersi adattare ad un soggetto diverso dall’essere 
umano 78. 

Dunque, nella nostra prospettiva di indagine, l’estensione della re-
sponsabilità penale alle persone senz’anima 79, ove verificata, rappre-
senterebbe una delle maggiori cesure – se non la maggiore – tra il di-
ritto penale di matrice illuministica e quello contemporaneo, rappre-
sentando una innovazione estremamente rilevante già sotto il profilo 
dell’immaginario penalistico 80, con il riaffiorare di tematiche premo-
derne 81, ormai da tempo dimenticate. 

Occorre innanzitutto rivolgere lo sguardo al passato, per com-
prendere quali siano le implicazioni ultime dell’abbandono di uno dei 
principi che per tutta la parabola della modernità ha trovato la pro-
pria collocazione nel Pantheon penalistico. 

 
 

77 W.S. LAUFER, Inautenticità del sistema della responsabilità degli enti e giudizio 
di colpevolezza, in F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), La responsabilità «pena-
le» degli enti. Dieci proposte di riforma, Bologna, 2016, 13.  

78 È stato osservato che gli aspetti maggiormente critici riguardano l’accerta-
mento della colpevolezza, le funzioni della pena, la punibilità e, in generale, tutte 
quella categorie che, pur nell’ambito di sistemi penali costruiti su di una conce-
zione oggettivistica, non possono tuttavia prescindere dall’accertamento di e-
lementi di natura soggettiva. Non è questa la sede per affrontare l’ormai classico 
dibattito tra disvalore d’azione e disvalore di evento in materia penale, per un’a-
nalisi del quale si rimanda al fondamentale scritto di N. MAZZACUVA, Il disvalore di 
evento nell’illecito penale. L’illecito commissivo doloso e colposo, Milano, 1983. Oc-
corre in ogni caso tener presente il ruolo che le componenti soggettive svolgono 
già in sede di definizione del Tatbestand. Sul punto, M. DONINI, Teoria del reato. 
Una introduzione, cit., 51, 100 ss., nonché, per un’approfondita analisi sulla fun-
zione tipizzante di dolo e colpa, A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e 
soggettivismo nella teoria del reato, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO, Studi in onore di 
Giorgio Marinucci, Vol. II, Milano, 2006, 1443 ss. 

79 Per riprendere l’efficace metafora di J.C. COFFEE, “No Soul to Damn: No 
Body to Kick”: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate Punish-
ment, in Michigan Law Review, Vol. 79, No. 3, 1981, 389 ss. 

80 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 45. 
81 Lo ha osservato, da ultimo, L. FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una ri-

sposta razionale ai problemi della sicurezza e del terrorismo, cit., 140. 
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3.1. Alle origini del rapporto 

Come è stato autorevolmente osservato, il principio Societas delin-
quere non potest, pur essendo coevo a tutti gli altri principi fondanti il 
diritto penale moderno, si differenzia da questi per avere natura rela-
tiva 82, non ontologica, e, in sostanza, politica 83. 

Invero, prima della seconda metà del Settecento, la responsabilità 
penale delle universitas 84 era generalmente riconosciuta 85, tanto che 
 
 

82 Elemento che viene messo in luce anche da G. MARINUCCI, Il reato come a-
zione, critica di un dogma, Milano, 1971, 175, ove l’Autore osservava: “basta volge-
re infatti lo sguardo agli ordinamenti penali contemporanei di popoli civilissimi per 
notare che quel «non potest» viene colà largamente superato”. 

83 Osservava F. BRICOLA, Il costo del principio societas delinquere non potest 
nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, oggi 
in ID, Scritti di diritto penale, Vol. II, Milano, 1997, 2984 ss. 3061: “il potere eco-
nomico è guidato da leggi che coincidono solo in parte e fin dove ad esso conviene 
con il diritto. (...) Il principio societas delinquere non potest non ha un valore onto-
logico, ma è espressione della forza delle leggi del potere economico: ove questa non 
viene in gioco, il principio si sfalda, come dimostrano i vari tentativi di incriminare 
gruppi associativi a sfondo politico”. 

84 F. D’URSO, Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a 
proposito di recenti riforme, in Quad. fior., XXIX, 2000, 522, riporta come già il 
mondo romano dette uno spunto alla teoria della personificazione, pur senza 
svolgerne un’analisi compiuta. A sostegno di tale tesi viene citato un frammento 
del Digesto, in cui si afferma che, in analogia con l’eredità giacente, una struttura 
collettiva vice personae fungitur, D. 46.1.22. Per contro, numerosi studi riportano 
un passo di ULPIANO, ove si sostiene l’impossibilità di esercitare l’actio doli contro 
i municipes. Si veda per tutti: G. CHIODI, Delinquere ut universi. Scienza giuridica 
e responsabilità penale delle universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del 
diritto, Volume III, Milano, 2001, 91. È solo attorno al ‘300, con il al pensiero dei 
postglossatori e, in particolare, di BARTOLO DA SASSOFERRATO, che la questione del 
rapporto tra diritto penale ed enti collettivi viene affrontata in termini sufficien-
temente precisi e per certi versi tuttora attuali. Nella sua prospettazione, un ente 
non è altro che una realtà di fatto, trasformata dal legislatore in una realtà di di-
ritto. Così, secondo un celebre esempio, se si ragiona in termini di realtà, l’uni-
versità degli studenti, altro non è che l’insieme degli studenti stessi, mentre, se si 
ragiona in termini di finzione giuridica, l’universitas rappresenta una sola perso-
na, che è altro dagli studenti che la compongono. Sulla base di questo assunto, il 
tema della responsabilità penale veniva risolto separando il problema teorico del-
l’imputazione dei delitti all’universitas dalla questione della sua punibilità in con-
creto, scindendo cioè la fase dell’imputazione soggettiva dal momento sanziona-
torio. A tal proposito, BARTOLO citava due casi eclatanti, tratti dall’esperienza sto-
rica medievale: il crimine di lesa maestà, per il quale l’imperatore Enrico aveva 
condannato la città di Brescia ad essere rasa al suolo, e il crimine di eresia, per il 
quale BONIFACIO VIII aveva distrutto l’ordine dei cavalieri templari, confiscandone 
i beni. Diversa la questione della pena. In primo luogo, si affermava, devono esse-
re presi in considerazione i diritti che l’universitas può commettere propriamente: 
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il tema, lungi dall’essere oggetto di dibattito, fu affrontato sistemati-
camente solo a partire dal 1793, a seguito della pubblicazione di uno 
scritto di Julius Friedrich von Malblanc, dal titolo “Observationes quae-
dam ad delicta universitatum spectantes”. 

Come è stato osservato 86, lo scritto di Malblanc era, per certi versi, 
uno scritto ‘minore’, che si limitava a riprendere alcune delle obie-

 
 
in questi casi possono essere applicate pene che colpiscano direttamente la strut-
tura collegiale, come la confisca. Nel caso invece di pene che possono incidere 
anche sui diritti dei singoli aderenti alla struttura associativa, come le pene pecu-
niarie, doveva essere operata una distinzione: nel caso di collegi di piccole dimen-
sioni potevano essere agevolmente individuati coloro che avevano consentito al 
delitto, sui quali doveva ricadere la sanzione, mentre nel caso di collegi di grandi 
dimensioni, la condanna doveva essere comminata all’universitas, esentando però 
dalla raccolta dei fondi per il pagamento dell’ammenda coloro i quali non erano 
stati consenzienti al delitto. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da 
reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012, 46-47; G. MARINUCCI, 
La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2/3-2007, 452 ss. 

85 A nostro avviso, non è casuale che il periodo storico nel quale avvenne il pieno 
riconoscimento della responsabilità penale dei soggetti collettivi abbia coinciso con 
la nascita e lo sviluppo dello Stato assoluto, che fece la sua comparsa in Occidente 
nel corso del XVI secolo, rappresentando il definitivo superamento della società pi-
ramidale e frazionata delle formazioni sociali medievali, basate sul vassallaggio e 
sulla servitù, e aprendo la strada alla moderna nozione di sovranità, elaborata dal 
filosofo francese Jean Bodin (Questa l’edizione da noi consultata: J. BODIN, I sei libri 
dello Stato, Torino, 1964 (e, in particolare, Libro I, cap. VIII, «Della sovranità», 358-
362); Si veda anche: M.S. GIANNINI, Sovranità (dir. vig.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 
1990, 225. Nell’ambito di questa nuova fase politica, sociale ed economica, la diffu-
sione del principio universitas delinquere potest si collegava all’adozione, da parte 
delle monarchie europee, di canoni di derivazione romanistica del tutto funzionali 
alla legittimazione della nuova forma di Stato, mediante i quali la monarchia si ri-
servava il diritto di reprimere, anche attraverso l’utilizzo delle sanzioni criminali, 
ogni forma di dissenso che potesse giungere da soggetti collettivi quali i Comuni o 
le Corporazioni mercantili. Occorre tuttavia considerare la diversità ontologica dei 
sistemi giuridici medievali rispetto a quelli contemporanei. All’epoca, la responsabi-
lità penale delle universitas assolveva allo scopo di tutelare lo Stato centrale da pos-
sibili forme di aggressione poste in essere da soggetti che in epoca feudale avevano 
goduto di grande autonomia – politica ed economica – che l’avvento dell’assolu-
tismo regio avrebbe progressivamente soppresso. Dunque, quando i giuristi medie-
vali ragionavano sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, avevano in mente 
rapporti che oggi verrebbero pacificamente considerati di diritto pubblico – in par-
ticolare ciò è evidente in relazione alla responsabilità dei Comuni per delitti com-
messi nei confronti del monarca – il che sembra avallare la tesi di Vincenzo Manzini, 
secondo cui i provvedimenti repressivi adottati nei loro confronti non avessero ca-
rattere penale, bensì “esclusivamente politico”. Così V. MANZINI, Trattato di diritto 
penale italiano, Vol. I, Torino, 1933, 470. 

86 G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., 50. 



Diritto penale ed enti collettivi 22

zioni tradizionalmente formulate all’idea di sottoporre a sanzione i 
soggetti collettivi. 

La sua fortuna deve quindi essere cercata altrove e, in particolare, 
nelle vicende politico-economiche che stavano interessando l’Europa 
continentale ove l’Ancien Régime stava per essere travolto dalla Rivo-
luzione Francese. 

È l’epoca in cui nasce l’accezione moderna di diritto penale, che 
costituisce una delle conquiste più significative e durature di quella 
stagione 87, e che portò al – parziale – superamento di un sistema pu-
nitivo caratterizzato dalla confusione e dalla crudeltà 88. 

La volontà di superare queste condizioni dette origine ad un pro-
fondo ripensamento del giure penale, che attraverso l’elaborazione di 
una nozione di delitto autonoma e distinta da quella di peccato 89 
venne progressivamente secolarizzato e teso al rispetto dei diritti 
umani fondamentali 90. 

Con la Rivoluzione del 1789, come del resto era avvenuto pochi 
decenni prima negli Stati Uniti, i principi illuministici vennero tra-

 
 

87 P. ROSSI, La pena di morte e la sua critica, Genova, 1932, 31. Secondo Enrico 
Pessina: “Uno dei momenti più importanti nel cammino della civiltà umana fu la 
riforma della giustizia penale inaugurata nella seconda metà del secolo XVIII”. E. 
PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla promulgazione del 
codice penale vigente (1764-1890), in Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura 
di E. PESSINA, Vol. II, Milano, 1906, 541. 

88 Così M. MAESTRO, Cesare Beccaria e le origini della riforma penale, Milano, 
1977, 18. Si veda anche il fondamentale studio di M. FOCAULT, Sorvegliare e puni-
re, cit., in particolare 35 ss. Occorre tuttavia tener presente che il diritto penale 
dell’epoca altro non era che una sovrastruttura di un sistema sociale ancora arre-
trato, la cui mentalità era profondamente diversa da quella contemporanea. Pro-
prio con riferimento alla mentalità dell’epoca di cui scrive Focault, si veda la ri-
cerca di R. DARNTON, Il grande massacro dei gatti e altri episodi della storia cultura-
le francese, Milano, 1988-2013, passim. 

89 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 6. 
90 Pur sotto l’influenza del pensiero filosofico degli illuministi francesi, fu in 

Italia che prese avvio il movimento di riforma che, nel volgere di un breve lasso di 
tempo, avrebbe dato al sistema penale il suo volto attuale. C. F. GROSSO, Le grandi 
correnti del pensiero penalistico italiano, in Storia d’Italia, Annali, XII, Criminalità, 
Torino, 1997, 7. Alla base di questa “rivoluzione” (così A. CADOPPI, Perché il cittadi-
no possa “... esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti 
del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in Ind. pen., 3-2015, 570) si colloca il 
più volte citato scritto di Beccaria, che a distanza di oltre duecentocinquant’anni 
rappresenta ancora oggi uno strumento imprescindibile per chiunque desideri 
avventurarsi nello studio dei sistemi punitivi U. SPIRITO, Storia del diritto penale 
italiano, III ed., Firenze, 1974, 35. 
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sfusi nelle prime Carte Costituzionali 91 e l’avvento del costituzionali-
smo comportò il definitivo tramonto di gran parte delle istituzioni 
che avevano caratterizzato lo Stato assoluto 92. 

Il passaggio avvenne per certi versi in maniera traumatica: nella 
Francia rivoluzionaria – in particolare all’epoca del Terrore – l’apparte-
nenza ad una corporazione era considerata intollerabile, mentre tutte 
le strutture associative erano ritenute potenzialmente sovversive 93. 

Fu così che nel volgere di pochi anni le antiche universitas scom-
parvero dalla scena politica ed economica, e con esse il delitto corpo-
rativo 94. 

Passata l’enfasi rivoluzionaria, nell’Ottocento si compiva il trionfo 
della classe borghese, che mal tollerava l’imposizione di vincoli statali 
allo sviluppo dei traffici commerciali e che, pertanto reclamava ampi 
spazi di autonomia. 

Si inaugurava una nuova fase storica 95, nella quale nel dibattito 

 
 

91 La Costituzione degli Stati Uniti d’America, tuttora vigente, è entrata in vi-
gore nel 1789, dopo una lunga fase di elaborazione. Per un’ampia analisi storico-
istituzionale, si rimanda a M.A. KRASNER-S.G. CHABERSKI, Il sistema di governo 
degli Stati Uniti d’America. Profili istituzionali, Torino, 1994, 29 ss. La Costituzio-
ne della I Repubblica francese risale invece al 1791, sul punto: R. BIAGI, La Costi-
tuzione francese tra continuità e innovazione, Torino, 2010, 47. 

92 L’assolutismo, pur rappresentando un complesso istituzionale adatto alla 
protezione dei privilegi e delle proprietà dell’aristocrazia – ancora legata al siste-
ma economico feudale di sfruttamento della rendita fondiaria – ebbe tuttavia la 
caratteristica di riconoscere le esigenze delle nascenti classi mercantili e manifat-
turiere, come dimostra l’Ordonnance du commerce emanata dal Re di Francia nel 
1673 sulla base della tesi per cui per conquistare i mercati occorre prima di tutto 
ottenerne la fiducia. F. GALGANO, Storia del diritto commerciale, Bologna, 1976, 57. 

93 G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., 51. 
94 Secondo G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno 

schizzo storico-dogmatico, cit., 450, la causa prima della scomparsa del “delitto 
corporativo” è di natura economica ed è connessa al declino delle corporazioni 
mercantili, la cui azione rappresentava un freno allo sviluppo di un sistema pro-
duttivo sempre più aperto alla libera concorrenza. 

95 Nonostante l’impatto della Rivoluzione francese, alcuni episodi dimostrano 
come il retaggio culturale del medioevo, trasfuso nella dottrina assolutistica dello 
Stato, esercitasse ancora una forte influenza rispetto ai nuovi principi. Celebre in 
questo senso l’episodio della c.d. “Sommossa di Crespino”, un Comune del Pole-
sine che, per essersi ribellato a Napoleone nel 1805, venne sanzionato dall’Impe-
ratore con pene estremamente severe, quali la privazione dei diritti di cittadinan-
za, compresi quelli previsti dalla Costituzione; la perdita del diritto ad essere go-
vernati da magistrati eletti, l’applicazione di pene corporali in luogo delle pene 
detentive. Sulla rivolta di Crespino, si veda: G. CERUTI, Contributi del Polesine al 
Risorgimento italiano, 1815-1866 Antologia di scritti sui patrioti polesani e un sag-
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sulla responsabilità penale degli enti non vi sarebbe più stato spazio 
per la vetusta l’universitas medievale. 

A partire dal XIX secolo si è imposto un processo di progressiva 
spersonalizzazione della ricchezza, protagonista indiscusso del quale 
è un soggetto giuridico relativamente nuovo, nato nel Seicento e af-
fermatosi definitivamente con la Rivoluzione industriale: la società 
commerciale 96. Nei sistemi giuridici di tradizione continentale 97 essa 
ha prosperato all’ombra del principio Societas delinquere non potest, 
considerato un dogma intangibile, tanto che, nell’epoca delle grandi 
codificazioni che interessò l’intera Europa continentale, fu ritenuto 
del tutto superfluo cristallizzarlo in una norma ad hoc 98. 
 
 
gio sulla cospirazione antiaustriaca in Polesine e il processo di Venezia del 1821, 
Padova, 1966, 13 ss. 

96 La Società per Azioni nella sua forma ‘moderna’ nasce formalmente con le 
codificazioni dell’Ottocento, tuttavia la sua origine risale al Seicento, con le Com-
pagnie delle Indie. F. GALGANO, Storia del diritto commerciale, cit., 63. 

97 Nei sistemi anglosassoni – nonostante la tesi che vorrebbe il principio Societas 
delinquere et puniri potest originario dell’Inghilterra, come sostenuto da K.F. BRIC-

KEY, Corporate Criminal Liability, Vol. I, II ed., 1994, 63; posizione confutata da G. 
MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-
dogmatico, cit., 454 – diversamente da quanto avveniva in Italia, Francia e Germania, 
in epoca medievale non era prevista la punibilità delle universitas, in applicazione del 
principio “no soul to damn, no body to be kicked”. Si veda sul punto: C. DE MAGLIE, 
L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002. Tuttavia, men-
tre a partire dal Settecento quei Paesi che avevano conosciuto una forma di respon-
sabilità penale dei soggetti collettivi la rinnegavano, in Inghilterra si andava deli-
neando l’embrione del moderno sistema di responsabilità da reato degli enti colletti-
vi. A nostro avviso, le ragioni di questa scelta devono essere cercate analizzando lo 
sviluppo dell’economia inglese tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, pe-
riodo nel quale – a seguito della Rivoluzione Industriale – si è sviluppato il moderno 
sistema capitalista, fondato sul primato economico delle Corporation. In Inghilterra, 
risale al 1842 la prima sentenza di condanna pronunciata dal Queen’s Bench nei con-
fronti di una società, la “Birmingham and Gloucester Railway Company”, sanzionata 
per aver posto in essere un reato omissivo proprio, consistente nel non avere unito 
con un ponte due proprietà tagliate da una delle sue linee ferroviarie, come invece 
previsto dalla legge; successivamente la responsabilità degli enti venne riconosciuta 
anche per delitti commissivi di varia natura, finché nel 1889 il Parlamento inglese 
sancì, nella Section 2 dell’Interpretation Act che “nell’interpretazione di tutti i testi legi-
slativi relativi a un crimine (…) l’espressione person dovrà includere le corporazioni, a 
meno che non risulti un’intenzione contraria”. I casi citati sono riportati in: G. MARI-

NUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, 
cit., 456-457. La stessa impostazione venne seguita anche negli Stati Uniti d’America, 
dove il principio Societas delinquere non potest, originariamente applicato nelle corti 
di giustizia, venne ben presto soppiantato dalla Corporate Criminal Liability. Sul pun-
to ancora: C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit. 14-15. 

98 Le ragioni dell’affermarsi del precetto erano principalmente di natura dog-
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3.2. Il principio Societas delinquere non potest nel pensiero pe-
nalistico moderno 

In Italia, come noto, il dibattito penalistico tra la seconda metà del-
l’Ottocento e i primi decenni del Novecento fu caratterizzato dal vi-
vace confronto tra Scuola classica e Scuola positiva 99. 

Il tema della responsabilità da reato degli enti collettivi non fu og-
getto di approfondite riflessioni né da parte dell’una, né da parte del-
l’altra scuola, tuttavia entrambe aderirono al dogma dell’irresponsa-
bilità penale dei soggetti collettivi. 

Del resto, mentre i classici ponevano al centro della loro riflessione 
il concetto di libero arbitrio – qualità esclusiva dell’essere umano – i 
positivisti affrontavano lo studio del diritto penale rivendicando l’appli-
cazione di un metodo scientifico, mutuato dall’antropologia, dalla so-
ciologia e dalla psicologia 100, che mal si conciliava con le astrazioni 
teoriche sottese alla responsabilità da reato degli enti collettivi. 

Nel suo Programma, Francesco Carrara scriveva: “soggetto attivo 
primario del delitto non può essere che l’uomo: perché al delitto è essen-
ziale la genesi del fatto da una volontà intelligente, la quale non è che 
nell’uomo” 101. 

Più netta la posizione di Enrico Pessina, che negò in radice ogni 

 
 
matica, anche se, a nostro avviso sono ravvisabili anche motivi di ordine econo-
mico, legati peraltro al diverso grado di sviluppo di ciascun sistema. Appartengo-
no al primo ordine di ragioni le riflessioni di Otto von Gierke, che nella sua mo-
numentale opera Das deutsche Genossenschaftsrecht, sostenne che la persona giu-
ridica non sarebbe una finzione giuridica, bensì una realtà esistente, capace, me-
diante i suoi organi, di volontà e di azione, capace anche di commettere fatti ille-
citi. Il pensiero di Gierke ispirò una profonda riflessione nella penalistica ottocen-
tesca di lingua tedesca, tanto che Franz von Listz nel suo Manuale ammise la pos-
sibilità che una persona giuridica potesse commettere dei crimini. Sul punto, si 
rimanda ancora una volta alla ricca trattazione di G. DE SIMONE, Persone giuridi-
che e responsabilità da reato, 59 ss. 

99 Non risulta invece che si siano occupati del tema gli esponenti della “Terza 
Scuola”. Ciò non deve stupire, considerando che essa nasce come ripensamento 
critico del pensiero positivista in merito alle questioni della riforma sociale, svi-
luppando così temi che appaiono assai distanti da quelli di cui ci si occupa in que-
sta sede. Sul pensiero della Terza Scuola, si rimanda a U. GUERINI, Capitalismo e 
criminalità, ed. provv., Bologna, 1989, 139. 

100 U. SPIRITO, Storia del diritto penale italiano, cit., 21 ss. 
101 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, ed. a cura di F. BRICO-

LA-M. NOBILI, Bologna, 1993, 75. Il testo originale è però corredato da una nota 
dalla quale si evince che il Carrara si riferiva alla non punibilità degli animali e 
non a quella dei soggetti collettivi. 
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possibilità di attribuire la responsabilità per la commissione di un de-
litto ad un ente 102. 

Anche i positivisti negarono che le persone giuridiche potessero 
considerarsi passibili di pena, senza tuttavia apportare contributi par-
ticolarmente originali al dibattito, con la sola eccezione di Eugenio 
Florian, che ammise la possibilità di dare al problema una soluzione 
diversa, qualora gli sviluppi della vita associativa e sindacale lo richie-
dessero 103. 

Volgendo lo sguardo ai sistemi di lingua inglese, nel Regno Unito 
risale al 1842 la prima sentenza di condanna pronunciata dal Queen’s 
Bench nei confronti di una società, la “Birningham and Gloucester Rail-
way Company”, sanzionata per aver posto in essere un reato omissivo 
proprio, consistente nel non avere unito con un ponte due proprietà 
tagliate da una delle sue linee ferroviarie, come invece previsto dalla 
legge. Successivamente, la responsabilità degli enti venne riconosciu-
ta anche per delitti commissivi di varia natura, finché nel 1889 il Par-
lamento inglese sancì, nella Section 2 dell’Interpretation Act che “nell’in-
terpretazione di tutti i testi legislativi relativi a un crimine (…) l’e-
spressione person dovrà includere le corporazioni, a meno che non ri-
sulti un’intenzione contraria” 104. 

La stessa impostazione venne seguita anche negli Stati Uniti d’A-
merica, dove il principio Societas delinquere non potest, originariamen-
te applicato nelle corti di giustizia, venne ben presto soppiantato dal-
la Corporate Criminal Liability 105. Tanto in Inghilterra, quanto negli 
Stati Uniti, i due Paesi che all’epoca vantavano le due principali eco-
nomie capitalistiche del mondo, il Societas venne ritenuto un precet-
to iniquo e costoso. 

 
 

102 E. PESSINA, Elementi di diritto penale, Napoli, 1882, 162. 
103 E. FLORIAN, Dei reati e delle pene in generale, Vol. I, Pt. I, in AA.VV. (coordi-

nati da E. FLORIAN), Trattato di diritto penale, Milano, 1906, 247.  
104 I casi riportati sono citati in: G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle 

persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, cit., 456-457. 
105 Negli USA, la responsabilità da reato delle persone giuridiche per fatti ba-

gatellari di tipo omissivo viene riconosciuta a partire dal 1832, mentre è del 1854 
il caso Commonwealth v. Proprietors of New Bedford Bridge, che estende la punibi-
lità degli enti anche a reati commissivi, purché non caratterizzati da evil inten-
tion. Tuttavia, anche quest’ultima limitazione venne meno a partire dal 1909, con 
la sentenza New York Central & Hudson River. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, 
cit. 14-15. 
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3.3. La responsabilità degli enti collettivi nella penalistica italia-
na del ’900 

A queste prime considerazioni devono aggiungersi alcune ulteriori 
valutazioni, formulate tenendo conto della particolare prospettiva ita-
liana, nella quale si distingue chiaramente un prius e un posterius ri-
spetto all’entrata in vigore della Carta fondamentale 106. 

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, infatti, non era in-
frequente incontrare definizioni di reato come fatto umano fondate 
su elementi che sottendevano un substrato ideologico 107, se non an-
che religioso 108. 

Fu solo dopo il 1948 109 – e in particolare in quella fiorente stagio-
 
 

106 Come già accennato, si deve in particolare al pensiero di Franco Bricola la 
teorizzazione che vede nella Costituzione il fondamento – e il limite, pur in una 
logica rigorosamente positivista – del diritto penale italiano. Come scrive MASSI-

MO DONINI, per Bricola “Nella Costituzione non ci sono solo vincoli e divieti per il 
Parlamento, una sorta di ostacoli che esso dovrebbe sempre evitare, ma lì è scritto il 
“volto costituzionale” del reato, una specie di sinopia di un affresco che la legge or-
dinaria porterà a opera compiuta, vincolando con disposizioni tassative l’applicazio-
ne giudiziale”. M. DONINI, L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come me-
todo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2012, 53. 

107 Deve essere iscritta in questa categoria anche una voce apparentemente 
dissonante, in epoca di assoluta adesione al dogma Societas delinquere non potest, 
quale fu quella di Alfredo De Marsico, che, sostenendo l’opportunità di reprimere 
le attività dei sindacati e dei partiti politici di opposizione, propugnò la necessità 
di abolire il “privilegio” di cui godevano “i gruppi”, nonostante “la potenza del male 
che possono cagionare”. A. DE MARSICO, La difesa sociale contro le nuove forme di 
delitto collettivo, in Studi di diritto penale, Napoli, 1930, 94. La strumentalità di 
questa posizione fu evidenziata già da F. BRICOLA, Il costo del principio societas de-
linquere non potest nell’attuale dimensione del fenomeno societario, cit., 951 ss., Sul-
l’argomento si veda anche G. NEPPI MODONA, Sciopero, potere politico e magistratu-
ra: 1870-1922, Bari, 1969, 231. 

108 Giuseppe Bettiol portava come esempio di nozione formale di reato quella 
che considerava tale “ogni fatto dell’uomo vietato dalla legge penale”. G. BETTIOL, 
Diritto Penale, VI ed., Padova, 1966, 163. Secondo Vincenzo Manzini: “il diritto pe-
nale presuppone nel soggetto attivo del reato non solo la capacità di compiere deter-
minati atti volontari, ma altresì quella di volere, cioè, la potenzialità volitiva, la qua-
le, nella persona giuridica, evidentemente non sussiste come facoltà collettiva, di-
stinta da quella degli individui”. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. 
I, cit., 475. Analogamente, Giuseppe Maggiore riteneva invece che: “il concetto di 
colpa è strettamente personale: e l’unica vera e non fittizia personalità è quella del-
l’uomo singolo, che ha un corpo suo e un’anima propria e invisibile”. G. MAGGIORE, 
Principi di diritto penale, I, Bologna, 1932, 357. 

109 Tra i pochi lavori pubblicati tra il secondo dopoguerra e l’inizio degli anni 
Settanta nei quali si affronta il tema della responsabilità penale degli enti, si se-
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ne di riscoperta dei principi costituzionali in materia penale che pre-
se avvio all’inizio degli anni ’70 – che il tema della responsabilità pe-
nale degli enti collettivi venne affrontato dalla letteratura penalistica 
nei termini che oggi tutti noi conosciamo 110. 

È in quell’epoca che, anche grazie al pensiero di Franco Bricola, 
prende forma l’elaborazione teorica di quelli che ancora oggi si mani-
festano come veri e propri topoi 111 del discorso penalistico sugli enti 
collettivi. 

Alle obiezioni poste sul distinto piano logico-concettuale, derivanti 
dalla adesione della maggior parte degli Autori alla c.d. “teoria della 
finzione”, si obiettava come tale assunto potesse essere superato adot-
tando la diversa “teoria della realtà” o “organica”, che considera le per-
sone giuridiche come organismi naturali, che al pari degli esseri umani 
avrebbero un’esistenza autonoma, sulla base della quale esse avrebbero 
già di per sé i caratteri della giuridicità, indipendentemente dall’atteggia-
mento del legislatore e delle norme statuali nei loro confronti” 112. 

Tuttavia, anche ammettendo la possibilità di superare, mediante il 
ricorso alla teoria organica, l’obiezione logico-concettuale che sostie-
ne l’impossibilità di attribuire una responsabilità diretta ad una per-
sona giuridica, lo stesso Bricola riconosceva che in riferimento 
all’ordinamento giuridico italiano vi era un ulteriore problema da af-
frontare: la compatibilità di una qualsivoglia forma di responsabilità 
penale dei soggetti collettivi con il dettato costituzionale e, in partico-
lare, con il disposto dell’art. 27, comma 1, che riconosce il Societas 
non potest tra i principi fondamentali dell’ordinamento. 

 
 
gnala lo scritto di C.F. GROSSO, Responsabilità penale, in Noviss. dig. it., Vol. XV, 
Torino, 1968, 710 ss. 

110 Il decennio in parola fu caratterizzato da una grande attenzione in ambito 
penalistico per la responsabilità dei soggetti collettivi. L’avvio del dibattitto si de-
ve ad uno scritto ormai “classico” di F. BRICOLA, Il costo del principio societas de-
linquere non potest nell’attuale dimensione del fenomeno societario, cit., 2975 ss. In 
quel decennio furono pubblicati inoltre gli scritti di L. STORTONI, Profili penali del-
le società commerciali come imprenditori, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-1971, 1172 
ss.; F. PALAZZO, Associazioni illecite e illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2-1976, 418 ss.; G. PECORELLA, Societas delinquere potest, in Riv. giur. lav., 
IV, 10-1977, 357 ss. 

111 In particolare: evoluzione e validità del principio Societas delinquere non 
potest, imputabilità del fatto-reato alla persona giuridica, profili di compatibilità 
di una forma di responsabilità dei soggetti collettivi con il principio di colpevo-
lezza per come delineato dalla Costituzione italiana, pena. 

112 F. BRICOLA, Il costo del principio societas delinquere non potest nell’attuale 
dimensione del fenomeno societario, cit., 2982-2983. 
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Del resto quello italiano è il solo ordinamento giuridico continen-
tale a contemplare nella propria Costituzione 113 una norma siffatta, 
che in tutti gli altri sistemi veniva ricavata in via strettamente dogma-
tica. 

Un altro contributo fondamentale si deve a Giorgio Marinucci, che 
affrontò il tema della responsabilità da reato dei soggetti metaindivi-
duali nella prospettiva di dimostrare come, anche in quest’ambito, fos-
se del tutto irrilevante ricorrere ad un superiore “concetto di azione” 
dal quale far derivare un divieto di incriminazione per i soggetti collet-
tivi 114. 

Successivamente, Bricola tornò sul tema, soffermandosi sulle esi-
genze che suggerivano l’abbandono del Societas, il cui costo reale era 
rappresentato dall’incapacità dell’apparato sanzionatorio allora vi-
gente di neutralizzare il vantaggio conseguito dall’impresa a seguito 
della commissione di un reato, e di incidere sull’organizzazione pro-
duttiva, riducendo il pericolo di lesione agli interessi dei terzi 115. 

In questo scritto, l’Autore – che in quel momento rifletteva sulla 
prospettiva di armonizzazione della risposta punitiva nei confronti 
degli enti in ambito comunitario – rilevava come il problema di co-
niugare l’introduzione di sanzioni che fungessero da deterrente per la 
moderna criminalità di impresa con il rispetto delle garanzie previste 
dalla Costituzione con riferimento all’illecito penale, poteva essere 
risolto mediante il ricorso all’illecito amministrativo, nei confronti 
del quale “le garanzie andrebbero intese con maggiore elasticità (…), e 
ricavate più su un piano logico e razionale, che non costituzionale” 116. 

 
 

113 Infatti “il principio, costituzionale o meno nulla poena sine culpa porta a 
scartare l’utilizzabilità della sanzione penale stricto sensu nei confronti delle socie-
tà”, viceversa, sarebbe possibile nei confronti delle persone giuridiche l’applica-
zione di misure di sicurezza, rispetto alle quali il principio di colpevolezza opera 
nel suo portato minimo, ossia come divieto di responsabilità per fatto altrui. F. 
BRICOLA, Il costo del principio societas delinquere non potest nell’attuale dimensione 
del fenomeno societario, cit., 3040. 

114 G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, cit., 176-177. Se-
condo Marinucci, tale divieto discende da una regola sulla produzione normativa, 
ossia quella che sancisce che la responsabilità penale ha carattere personale, e ri-
levava, al contempo, che tale limite potrebbe valere con riferimento alla sola san-
zione della “pena”. 

115 F. BRICOLA, Luci ed ombre nella prospettiva di una responsabilità penale degli 
enti (nei paesi della C.E.E.), in La responsabilità penale delle persone giuridiche in 
diritto comunitario, cit., 117; oggi anche in ID, Scritti di diritto penale, Vol. II, Mi-
lano, 1997, 3069. 

116 F. BRICOLA, Luci ed ombre, 133. 
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A prescindere dalle diverse posizioni teoriche, la loro disamina ci 
porta ad individuare un denominatore comune nel principio costitu-
zionale di colpevolezza, scolpito nell’art. 27, comma 1, della Costitu-
zione repubblicana, che contiene un riferimento espresso alla perso-
nalità della responsabilità penale. 

L’elaborazione dottrinale e la giurisprudenza costituzionale hanno 
portato la norma ad estendersi ben oltre quello che era il progetto dei 
costituenti 117, i quali sentivano l’esigenza di ribadire – sotto un profi-
lo etico 118, prima ancora che giuridico – il rifiuto della neonata Re-
pubblica per quelle forme di imbarbarimento rappresentate dal ri-
corso a forme di responsabilità per fatto altrui, cui si era assistito ne-
gli anni immediatamente precedenti la Costituente. 

Come noto, il divieto di responsabilità per fatto altrui rappresenta 
tuttavia il portato minimo del disposto costituzionale, posto che tale 
veto discenderebbe in ogni caso dal terzo comma del medesimo arti-
colo, non essendo pensabile che una pena che intenda perseguire una 
funzione rieducativa possa colpire un soggetto diverso dall’autore del 
fatto 119. 
 
 

117 Come sostenuto da Giuseppe Bettiol nel suo intervento alla Costituente in 
data 26 marzo 1947: “Altro principio fondamentale sancito in questa Costituzione è 
che la responsabilità ha carattere personale. Questo è importante, perché sottolinea 
la necessità che alla radice del reato, e quindi alla radice degli istituti fondamentali 
del diritto penale, debba essere ritrovato un atto cosciente e volontario. Ma c’è anche 
un’altra esigenza sancita in questa disposizione dell’articolo 21: che la responsabilità 
deve essere per fatto personale, cioè che non possa essere attribuito un reato com-
messo da una persona ad un’altra, onde non si verifichi l’ipotesi di una responsabili-
tà penale per fatto altrui e non più per fatto proprio”. Si veda il sito: http://www. 
nascitacostituzione.it/02p1/01t1/027/index.htm. 

118 A. ALESSANDRI, Art. 27 comma 1° Cost., in Commentario della Costituzione. 
Rapporti Civili, Bologna, 1991, 5. Per quanto di interesse alla nostra analisi, giova 
rammentare che il tema della responsabilità degli enti collettivi venne affrontato 
dalla prima sottocommissione per la Costituzione, anche se solo in via incidenta-
le. In particolare vi fa riferimento in un suo intervento del 18 settembre 1946 il 
giurista trevigiano Mario Cevolotto, il quale affermò: “Si tratta di un principio che 
interpreta esattamente la famosa questione della responsabilità penale per fatto al-
trui, che però in materia contravvenzionale ed in certe particolari circostanze co-
mincia a farsi strada. Vi sono dei casi in cui è discutibile se si tratti di responsabilità 
personale, o se non si tratti di responsabilità penale anche per fatto altrui. Si an-
drebbe poi incontro alle altre questioni dell’incriminabilità della persona giuridica. È 
d’accordo che questa incriminabilità non è accettabile in questo momento; però essa 
è oggetto di discussione e se ne parla sempre e si risolve molte volte in una respon-
sabilità personale”. Il testo integrale dell’intervento si trova sul sito: http://www. 
nascitacostituzione.it/02p1/01t1/027/index.htm. 

119 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., 675-676. Il rapporto tra comma 1 e 
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Come noto, questa lettura espansiva del principio di colpevolezza 
ha trovato definitivo accoglimento in due sentenze della Corte Costi-
tuzionale, entrambe redatte nel 1988 da Renato Dell’Andro 120. 

Dal riconoscimento di un portato ampio del dettato dell’art. 27 
cost. “l’illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risul-
tino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i 
(od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi nelle norme penali”, 
quale conseguenza della “piena compenetrazione tra fatto e persona” 121. 

Dunque, in ossequio a quello che è stato efficacemente definito 
come “il recupero esplicito dell’idea liberale come principio fondante 
dell’ordinamento positivo” 122, la Corte Costituzionale ha infine accolto 
una nozione di reato imprescindibilmente legata ad un fatto umano 
colpevole, fondata sulla necessità che la pena abbia come fine il rista-
bilimento dei valori sociali offesi, anche attraverso la rieducazione 
del reo, che ha un senso “soltanto sulla base della dimostrata soggetti-
va antigiuridicità del fatto” 123. 

Implicitamente, veniva ribadita – ancora una volta e con ferree ar-
gomentazioni – la vigenza del principio Societas delinquere non potest. 

4. Il governo dell’economia tra enti leciti, illeciti e sospetti 

Sono trascorsi solo pochi decenni da quelle sentenze, eppure oggi 
alla vigenza di quel principio non crede ormai nessuno. 
 
 
3 dell’art. 27 della Costituzione, già indagato dall’Autore in un precedente scritto, 
(F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 358-359, nota 295) 
è il fondamento su cui l’Autore fonda la propria ricostruzione del principio costi-
tuzionale di colpevolezza. Sul punto, si vedano anche le considerazioni espresse 
da: D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 98 ss. 

120 Corte Cost., Sent. n. 364/1988, in materia di errore sulla legge penale e Corte 
Cost., Sent. n. 1085/1988 in materia di furto d’uso. In particolare, la Sent. 364/1998 / 
Corte Cost., Sent. n.364/1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-1988, con nota D. PULITANÒ, 
Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, 686 ss.) ha stabilito al-
cuni principi fondamentali: innanzitutto, il principio di colpevolezza rappresenta il 
completamento del principio costituzionale di legalità; inoltre, il comma 1 dell’art. 
27 Cost. deve necessariamente essere letto in combinato disposto con il terzo, in 
quanto “non avrebbe senso la «rieducazione» di chi, non essendo almeno «in colpa» 
(rispetto al fatto) non ha, certo, «bisogno» di essere «rieducato» (ivi, 706). 

121 Ivi, 711. 
122 D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, 

cit., 699. 
123 Corte Cost., Sent. n. 364/1988, cit., 711. 
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Pur con qualche imbarazzo 124 un principio considerato per oltre 
due secoli uno degli elementi caratteristici del nostro ordinamento è 
svanito, travolto da ragioni economiche, sociali, di rispetto dei patti 
internazionali. 

Sicuramente ha prevalso la tesi che riteneva non più procrastinabile 
l’esigenza di abbattere un privilegio ormai ritenuto irragionevole, 
chiamando le Societas a rispondere direttamente di fatti di reato com-
messi nel loro interesse o a loro vantaggio, facendo sì che il ricorso al 
delitto come strumento di politica d’impresa non potesse – più – de-
terminare un’alterazione del sistema della libera concorrenza. 

Si è quindi ritenuto di potere aggirare il precetto costituzionale 
che vieta il ricorso diretto alla sanzione criminali, introducendo una 
normativa ancipite e foriera di equivoci sulla reale natura della re-
sponsabilità degli enti collettivi, che oscilla, come vedremo diffusa-
mente (infra, Cap. II), tra diritto penale e diritto amministrativo. 

Quello che è certo è che con l’introduzione del d.lgs. 231/2001 il 
legislatore italiano ha ristretto il portato del principio Societas delin-
quere non potest, prevedendo una forma di responsabilità diretta del-
le persone giuridiche per fatti di reato commessi da soggetti qualifi-

 
 

124 Si consideri inoltre che lo stesso legislatore ordinario, nel disciplinare la re-
sponsabilità da reato degli enti, non si è spinto al di là di una affermazione apo-
dittica – peraltro contenuta nella Relazione di accompagnamento – secondo la 
quale nulla avrebbe ostato alla introduzione di una responsabilità schiettamente 
penale per le persone giuridiche, ha operato in una prospettiva di self restraint, 
costruendo un sistema originale, che pur basandosi su categorie penalistiche, non 
è ad esse pienamente aderente. Infatti, al punto 1.1 della Relazione di accompa-
gnamento al decreto, si legge: “Dal punto di vista teorico, non si sarebbero incon-
trate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria 
responsabilità penale degli enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l’antica obie-
zione legata al presunto sbarramento dell’art. 27 Cost., e cioè all’impossibilità di 
adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti”. Relazione al 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il testo della Relazione citata nel testo è tratto dal 
volume: A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), Enti e responsabilità da rea-
to, Milano, 2010, 10. Una proposizione, invero non supportata da alcun argomen-
to, che funge da premessa all’affermazione di una “rinnovata idea di una colpevo-
lezza intesa (in senso normativo) come rimproverabilità”. Quest’ultima posizione 
sembra invero essere stata smentita da una successiva e fondamentale sentenza 
delle Sezioni Unite, Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343 (Espenhan), nella 
quale la Corte di legittimità ha operato una netta distinzione tra la dogmatica del-
la colpa, intrisa di normativismo, e quella del dolo, nell’ambito del quale il giudi-
ce è “costretto” ad indagare l’effettivo stato psicologico dell’agente. Per un com-
mento si veda lo scritto di A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssen-
krupp, in Dir. pen. cont., 6 novembre 2014. 
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cati nel loro interesse o a loro vantaggio, pur non estendendo loro di-
rettamente una responsabilità penale in senso stretto. 

Del resto, il principio costituzionale di colpevolezza, nonostante 
alcune pregevoli tesi che ne propugnano l’estensione, anche attraver-
so il ricorso al diritto sovranazionale 125, alle sanzioni amministrative 
a contenuto punitivo – nella sua attuale vigenza opera solo con rife-
rimento al Kernstrafrecht e non anche nel Sanktionrecht 126. 

Questa conclusione se può dirsi soddisfacente sotto un profilo 
strettamente dogmatico, lascia comunque scoperta una serie di que-
stioni, che attengono alle scelte di allocazione delle sanzioni derivanti 
dalla commissione di un fatto-reato a un soggetto diverso dal suo au-
tore. 

Come avremo modo di vedere (infra, Cap. II), la soluzione inizial-
mente adottata dal legislatore italiano è stata il frutto di un sapiente 
bilanciamento tra queste diverse esigenze, e ha dato luogo ad un arti-
colato sotto-sistema sostanziale e processuale, modellato sugli stilemi 
penalistici, ma adeguato alla diversità ontologica degli enti collettivi. 

La normativa che disciplina il rapporto tra diritto penale ed ente 
lecito e rappresenta – pur con alcuni limiti che avremo modo di se-
gnalare – il perno attorno al quale ruota l’intero sistema di sanzioni 
punitive rivolte ai soggetti collettivi. 

Sin dalla sua entrata in vigore – nonostante le numerose criticità 
ed esigenze di adeguamento da tempo segnalate dalla dottrina più at-
tenta 127 – il decreto 231 ha rappresentato una delle più significative 
innovazioni degli ultimi due decenni e la sua progressiva estensione 
ha determinato un vero e proprio stravolgimento tanto in ambito so-
stanziale, quanto in ambito processuale penale. 

Introdotto controvoglia 128 e sulla spinta di esigenze di adegua-

 
 

125 Sia pure con alcuni correttivi, volti a rimarcare la differenza con il nucleo es-
senziale della materia penale. Sul punto: F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., 47 ss. 

126 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit. 682. 
127 Ci si riferisce in particolare alle dieci proposte di riforma elencate da F. 

CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci 
proposte di riforma, cit., 283 ss. 

128 Il testo originario del decreto 231 fu il frutto di una complessa trattativa tra 
Governo e associazioni di rappresentanza d’impresa, che ebbe come esito la limi-
tazione della responsabilità degli enti a poche e selezionate fattispecie incrimina-
trici, tutte punite a titolo di dolo, con conseguente espunzione dal catalogo dei 
reati presupposto delle ipotesi di reati colposi commessi con violazione delle nor-
me in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo ricorda L. STORTONI, I reati per i 
quali è prevista la responsabilità degli enti, in Responsabilità degli enti per i reati 
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mento internazionale 129, il d.lgs. 231/2001, governato da propri prin-
cipi e oggetto di giudizi autonomi 130, si è progressivamente espanso, 
rappresentando un punto di riferimento imprescindibile nel diritto 
penale-economico, del quale ha presto travalicato i confini, arrivando 
ad incidere sulla parte generale del diritto penale e, di conseguenza, 
su quella speciale. 

L’ente collettivo è sempre più protagonista del sistema penale e at-
torno ad esso ha preso vita un sistema estremamente sbilanciato e 
potenzialmente in contrasto con le garanzie che la Costituzione pre-
vede a tutela dell’esercizio di libertà fondamentali dell’individuo. 

Punire gli enti, infatti, significa incidere sulle dinamiche privati-
stiche utilizzando il più feroce strumento di governo dell’economia: 
la sanzione penale. 

Nel farlo, sembra che talvolta il legislatore dimentichi che dietro 
e dentro alle persone giuridiche vi sono esseri umani in carne ed os-
sa: imprenditori, amministratori, dipendenti, creditori, consumato-
ri, Stakeholders in generale, tutti direttamente interessati 131 dalle vi-

 
 
commessi nel loro interesse. Atti del convegno di Roma 30 novembre – 1 dicembre 
2001, in Cass. pen., 2003, supplemento al n. 6, 68. 

129 L’approvazione del d.lgs. 231/2001 è stata frutto della necessità di adeguare 
l’ordinamento italiano al diritto convenzionale. Sul piano europeo, le scelte sono 
state le più varie. La Germania ha optato per una soluzione di natura prettamente 
amministrativa, basata sull’applicazione di sole sanzioni pecuniarie. C. JÄGER, 
Sanzionabilità penale e amministrativa degli enti in Germania, in Dir. pen. XXI sec, 
2008, 281 ss. In Francia, invece, la responsabilità penale delle Personnes morales 
era già stata introdotta a partire dal 1994, con la riforma del Code Pénal. C. MA-

RIE, La responsabilité penalé des personnes morales, in AA.VV., La personalité mo-
rale, Paris, 2010, 77. 

130 Sul rapporto tra regola e giudizio, si rimanda alle considerazioni recente-
mente svolte da M. GALLO, La regola e il giudizio. Tra due ipotesi e il diritto penale 
vigente, Torino, 2016. 

131 Deve peraltro essere sempre tenuto presente lo strettissimo legame che cor-
re tra l’art. 2 e l’art. 41 della Costituzione, come è stato autorevolmente sottolinea-
to da F. GALGANO, Art. 41 Cost., in Commentario della Costituzione. Rapporti eco-
nomici, Tomo II, Bologna, 1982, 2-3. Osserva l’Autore che “l’art. 2 doveva costitui-
re la premessa di una profonda riforma, a tutt’oggi mancata, della disciplina legisla-
tiva dei gruppi sociali”. Del resto, il diritto di esercitare liberamente l’attività eco-
nomica, come tutti i diritti riconosciuti dalla Costituzione, può essere esercitato 
dal cittadino come singolo, ovvero come membro delle formazioni sociali espres-
samente riconosciute dall’art. 2. Cost. D’altro lato, occorre tener presente che ac-
cettare questa interpretazione – a nostro avviso del tutto condivisibile – implica 
necessariamente il riconoscimento della natura ancillare delle formazioni giuridi-
che, che vengono “riconosciute e garantite a livello costituzionale non come tali, ma 
nella misura in cui consentano e favoriscano il libero sviluppo della persona (anche 
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cende sanzionatorie che coinvolgono una società 132. 
Esplorare il sistema che regola i rapporti tra diritto penale ed enti 

collettivi è dunque la precondizione per individuare quali siano i 
principi regolatori e quali le garanzie applicabili affinché questa no 
man’s land non divenga una waste land 133. 

 
 
    

 
 
se non debbono necessariamente dirsi volte a tale scopo) o nella misura in cui ga-
rantiscano la tutela di «interessi diffusi» rilevanti costituzionalmente”. Così A. 
BARBERA, Art. 2 Cost., in Commentario della Costituzione. Principi Fondamentali, 
Bologna-Roma, 1975, 109. 

132 Del resto, è ormai un dato acquisito che le vicende di un ente in generale e 
di una Società commerciale in particolare si riflettano su una vasta pluralità di 
soggetti, come dimostrano numerose analisi sul tema della Corporate Governance. 
Sul punto, senza pretesa di esaustività, si rimanda a: P. PANICO, I nuovi modelli di 
Corporate Governance, Milano 2004; M. DAMIANI, Impresa e “corporate governan-
ce”, Roma, 2006; A. COLLI, Corporate Governance e assetti proprietari. Genesi, di-
namiche e comparazioni internazionali, Venezia, 2006; A. CADBURY, Corporate Go-
vernance. Cos’è, Roma, 2007. Per una analisi del fenomeno in prospettiva penali-
stica, per tutti: A. ALESSANDRI, Corporate governance nelle società quotate: riflessi 
penalistici e nuovi reati societari, in Giur. comm., 5-2002, 521.  

133 T.S. ELIOT, La terra desolata, Milano, 2013. 
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CAPITOLO II 

L’ENTE LECITO 

SOMMARIO: 1. Diritto penale ed ente lecito. – 2. Il decreto 231 tra esigenze economi-
che e politico-criminali – 3. La natura dell’illecito amministrativo degli enti col-
lettivi. – 3.1. La tesi della natura “autenticamente” amministrativa. – 3.2. La tesi 
della responsabilità “sostanzialmente penale”. – 3.3. La tesi del tertium genus tra 
elaborazione dottrinale e formante giurisprudenziale. – 4. Profili generali della 
responsabilità da reato degli enti collettivi. – 5. I soggetti destinatari. – 5.1. Le 
società unipersonali. – 6. L’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo del-
l’ente. – 6.1. Il legame soggettivo tra autore del reato ed ente. – 6.1.1. I soggetti in 
posizione apicale. – 6.1.2. I soggetti sottoposti all’altrui direzione. – 6.2. Il reato 
presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. – 6.2.1. La vexata 
quaestio dell’interesse o del vantaggio nei reati colposi d’evento. – 7. L’elemento 
soggettivo dell’illecito amministrativo degli enti: la colpa di organizzazione. – 
7.1. L’organismo di vigilanza. – 7.2. I modelli di organizzazione e gestione per la 
prevenzione dei reati colposi d’evento. – 7.3. Colpa di organizzazione e autono-
mia della responsabilità dell’ente. – 8. Forme di manifestazione del reato e re-
sponsabilità dell’ente. – 9. L’apparato sanzionatorio. – 10. Osservazioni conclu-
sive sul rapporto tra diritto penale ed ente lecito. 

1. Diritto penale ed ente lecito 

Nel Capitolo che precede abbiamo rilevato come l’ingresso dei 
soggetti collettivi nell’alveo del diritto penale rappresenti una ulterio-
re manifestazione del progressivo abbandono del sistema dei valori 
elaborato a partire dall’illuminismo e successivamente perfezionato 
dai positivisti e che ha trovato nella teoria costituzionalmente orien-
tata del reato il suo culmine. 

Abbiamo inoltre osservato come il superamento del principio So-
cietas delinquere non potest abbia determinato lo svilupparsi di un 
rapporto biunivoco tra le strategie elaborate per sanzionare gli illeciti 
amministrativi degli enti e il diritto penale tradizionale. 

Come avviene nella dialettica tra parte generale e parte speciale, 
l’una capace di plasmare l’altra in un rapporto di interdipendenza re-
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ciproca 1, il diritto penale e il diritto sanzionatorio delle persone giu-
ridiche si influenzano reciprocamente: se il primo ha dato origine al 
secondo, l’esistenza quest’ultimo sta progressivamente modificando 
alcuni costrutti tipici del primo. 

Due, a nostro avviso, gli elementi essenziali di questa interrelazione. 
Una prima questione, di natura dogmatica, riguarda l’evidente 

torsione che l’estensione della responsabilità penale alle persone giu-
ridiche ha determinato sulle categorie penalistiche della colpevolezza 
– con il costante rischio che attraverso la punizione dei soggetti me-
taindividuali si violi il divieto di responsabilità per fatto altrui – e in 
particolare della colpa, i cui elementi fondamentali della prevedibilità 
ed evitabilità dell’evento non voluto mal si conciliano con la figura 
della colpa di organizzazione. 

Una seconda e più generale questione riguarda invece aspetti poli-
tico-criminali. 

2. Il decreto 231 tra esigenze economiche e politico-criminali 

A causa della decisione di non intervenire sul dettato costituziona-
le, il principio Societas delinquere non potest, del quale abbiamo dif-
fusamente trattato nel primo Capitolo, rimane in vigore come divieto 
di applicazione diretta dei precetti e delle sanzioni penali agli enti col-
lettivi. 

Il diritto di cui trattiamo, dunque, pur potendo essere ascritto alla 
generale categoria del Sanktionrecht, non rientra nel campo della ma-
tiere pénale o criminal matter. 

Dunque, pur essendovi un’intima connessione tra l’illecito ammi-
nistrativo descritto nel d.lgs. 231/2001 e la commissione di un reato, 
in questa materia il legislatore non subisce i vincoli che gli sono im-
posti nel momento in cui, invece, si trova ad operare in ambito pena-
le, con la conseguenza che la responsabilità da reato degli enti divie-
ne un utile laboratorio per l’elaborazione di strategie repressive in-
centrate, prevalentemente, sull’utilizzo di strumenti di natura preven-
tiva e cautelare. 

Strategie che, sia pure con qualche accorgimento, potranno essere 

 
 

1 Sulle reciproche interrelazioni e sul profondo intreccio che lega parte gene-
rale e parte speciale, si rimanda alle considerazioni svolte da T. PADOVANI-L. STOR-

TONI, Diritto penale e fattispecie criminose, Bologna, 1991, 15. 
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successivamente applicate anche al diritto penale. 
Del resto, nel complesso sistema normativo del quale ci stiamo 

occupando convivono due anime: l’una attiene alla dogmatica giuri-
dica, l’altra ai meccanismi di governo dei fenomeni economici. 

Per comprendere il secondo aspetto, è necessario muovere dal 
primo. 

L’entrata in vigore del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato “Di-
sciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e-
manato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell’art. 11, 
l. 29 settembre 2000, n. 300, rappresenta una innovazione assai rile-
vante già sul piano dell’immaginario penalistico 2, ed è fonte di effetti 
simbolici, prima ancora che sostanziali. 

Attraverso il decreto 231, si sanziona autonomamente un ente leci-
to nell’ambito del quale, da parte di soggetti qualificati, vengono posti 
in essere alcuni, selezionati, reati, che costituiscono l’espressione di 
una politica aziendale più o meno occulta 3. 

Dunque, presupposto essenziale per l’applicazione di questa nor-
mativa è che la commissione dei c.d. delitti scopo non rappresenti il 
fine unico o ultimo dell’impresa – nei confronti della quale, altrimen-
ti, opererebbe la diversa disciplina penale dettata per l’ente illecito – 
bensì uno strumento occasionale, adottato per perseguire specifici in-
teressi, ovvero per ottenere determinati vantaggi. 

La compresenza dei due elementi della liceità dell’attività posta in 
essere dall’ente e dell’occasionalità delle vicende criminose che l’han-
no coinvolto è alla base della scelta di bilanciare il rigore punitivo 
che caratterizza tanto le misure cautelari, quanto le sanzioni, con la 
possibilità per l’ente di mitigare il castigo comminato in concreto at-
traverso l’adesione a compliance programs. 

In altri termini, il legislatore del 2001 ha agito ispirato da logiche 
special-preventive 4, fondate sul c.d. stick and carrot approach, ovvero 
sul bilanciamento delle diverse esigenze di stigmatizzare, attraverso 
la sanzione pecuniaria, la condotta criminosa che l’ente non ha im-
pedito o ha agevolato, di evitare, mediante la confisca, che dal reato 
possa essere tratto un qualsiasi beneficio patrimoniale, e di far sì che 

 
 

2 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., 45. 
3 Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23, punto 1, cit., 9-10. 
4 Sul punto: C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e 

l’apparato sanzionatorio, in G. LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 
II ed., Milano, 2010, 251. 
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il momento dell’accertamento dell’illecito amministrativo e della ap-
plicazione in concreto delle sanzioni si traduca in una palingenesi per 
la struttura organizzativa. 

Fulcro di questo sistema sono le norme in materia di modelli orga-
nizzativi (artt. 6 e 7), l’art. 12, che prevede i casi di riduzione della san-
zione pecuniaria oltre alla previsione, all’art. 17, di condotte riparative, 
che consentono di evitare l’applicazione delle misure interdittive nei 
confronti dell’ente condannato in via definitiva che abbia partecipato 
al processo rieducativo mediante il risarcimento del danno e la messa a 
disposizione del profitto ai fini della confisca e che abbia altresì elimi-
nato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, con 
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la 
commissione di reati della specie di quello verificatosi 5. 

In tal modo, la logica conservativa dell’impresa prevale su quella 
strettamente sanzionatoria e il percorso di partecipazione dell’ente al 
processo rieducativo – ad eccezione dei casi più gravi, che ai sensi del-
l’art. 15 possono condurre alla nomina di un commissario giudiziale, 
anche nella fase delle indagini preliminari – è ispirato ad una logica 
negoziale, nella quale la libertà di scelta dell’imprenditore viene rico-
nosciuta e garantita. 

Dall’analisi del sistema di check and balances contenuto nel d.lgs. 
231/2001, si evince come il legislatore del 2001 si sentisse ancora vin-
colato dal precetto costituzionale di cui all’art. 41 Cost., che nel rico-
noscere la libertà d’impresa prevede altresì talune limitazioni, quali il 
divieto di contrasto con l’utilità sociale – concetto alquanto caliginoso 
– e alcuni indirizzi teleologici, quali la possibilità di indirizzarne 
l’attività a fini sociali 6. 

 
 

5 La previsione di tre distinte condizioni, al verificarsi congiuntamente delle 
quali, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’en-
te può evitare l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive di cui al-
l’art. 16, rappresenta uno degli aspetti più importanti e innovativi del sistema san-
zionatorio del decreto 231. Attraverso le condotte riparative, infatti, il legislatore 
dimostra di voler comporre il conflitto sociale “mediante un modello comporta-
mentale che integra il momento della reintegrazione dell’offesa con quello specialpre-
ventivo”. Così: S. R. PALUMBIERI, Il ravvedimento post delictum dell’ente, in A. CA-

DOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Diritto penale dell’economia, Tomo II, Mi-
lano, 2017, 2686. 

6 L’art. 41 deve peraltro essere letto in combinato disposto con l’art. 2 della no-
stra Carta Costituzionale, come è stato autorevolmente rilevato da F. GALGANO, 
Art. 41 Cost., in Commentario della Costituzione. Rapporti economici, cit., 2-3. 
Questa tesi, assai persuasiva, implica quale conseguenza diretta il riconoscimento 
della natura ancillare delle formazioni giuridiche, che vengono “riconosciute e ga-
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Infatti, la scelta di tentare già durante il procedimento di irroga-
zione della sanzione – prima ancora che con il momento punitivo in 
senso proprio – la rigenerazione 7 di un ente resosi protagonista di una 
vicenda criminosa, dimostra come, in fondo, l’esigenza di punire sia 
subvalente rispetto alla prospettiva di una prevenzione generale da 
realizzare mediante la diffusione di una cultura della legalità azien-
dale nel sistema economico italiano. 

In questa accezione, il d.lgs. 231/2001 svolge una funzione più 
ampia, e si afferma come uno strumento di ingegneria sociale ispira-
to ad una logica di compromesso virtuoso 8, ove lo Stato si rende di-
sponibile ad attenuare il rigore sanzionatorio previsto dalla normati-
va a fronte della libera scelta delle imprese – e di chi le possiede e le 
guida – di modificare il proprio assetto organizzativo, indirizzandolo 
alla prevenzione dei crimini. 

Così facendo, in un settore caratterizzato dal calcolo del rapporto 
tra costi e benefici, si mira a rendere antieconomico il ricorso al de-
litto come strumento di politica aziendale, garantendo altresì, attra-
verso la previsione dell’obbligatorietà della confisca del profitto, che 
nessun delitto possa falsare il gioco della concorrenza. 

La logica liberale del decreto si evince anche dall’assoluta ecceziona-
lità dell’intervento diretto dello Stato nella gestione delle imprese coin-
volte in un procedimento penale, nonché dalla previsione – vera e pro-
pria chiave di volta del sistema – della sanzione dell’interdizione perpe-
tua a carico dei soli enti ontologicamente illeciti, che per loro stessa na-
tura sono irredimibili e devono essere espulsi dal circuito economico 

 
 
rantite a livello costituzionale non come tali, ma nella misura in cui consentano e 
favoriscano il libero sviluppo della persona (anche se non debbono necessariamente 
dirsi volte a tale scopo) o nella misura in cui garantiscano la tutela di «interessi dif-
fusi» rilevanti costituzionalmente”. Così A. BARBERA, Art. 2 Cost., cit., 109. 

7 Non si può certo parlare di rieducazione di un soggetto collettivo, tuttavia, 
tanto il meccanismo di riduzione delle sanzioni pecuniarie dell’art. 12, quanto la 
disciplina delle condotte riparatorie delle conseguenze del reato di cui all’art. 17, 
sono istituti chiaramente ispirati ad una logica di recupero alla legalità dell’ente 
coinvolto in vicende criminose, simile a quella che, secondo l’art. 27, comma 3, 
Cost, dovrebbe svolgere l’esecuzione della pena sul condannato. 

8 Come osservato da Domenico Pulitanò, quello di “compromesso” è un con-
cetto ambivalente. “C’è chi, nel gergo nostrano, lo riduce a inciucio. Ma può avere 
connotazioni positive, di apertura alla cooperazione sulla base di una realistica va-
lutazione delle alternative possibili, di capacità di puntare su un second best”. D. 
PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Dir. pen. cont. riv. trim., 3-2013, 
61. Le considerazioni dell’Autore muovono da alcune considerazioni di grande 
interesse espresse da A. MARGALIT, Sporchi compromessi, Bologna, 2010. 
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legale, come prevede il comma 3 dell’art. 16, che esclude espressamen-
te per questa figura soggettiva l’operatività delle condotte riparative. 

3. La natura dell’illecito amministrativo degli enti collettivi 

Nei paragrafi che precedono abbiamo ricostruito gli antecedenti e 
le linee di politica criminale sottese all’introduzione del sistema di 
responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi. 

Ora torniamo alla dogmatica per ricostruire gli elementi essenziali 
di questa peculiare forma di responsabilità, la cui portata rivoluzio-
naria 9 può essere colta, innanzitutto, esaminandone la natura. 

Al momento dell’approvazione del decreto, la questione è stata li-
quidata da alcuni Autori come meramente simbolica 10 e di scarsa ri-
levanza 11. 

Altra parte della letteratura, pur adottando un atteggiamento meno 
critico sul punto, ritenne la questione di scarsa rilevanza pratica 12. 

Non è questa la sede per replicare sul punto della rilevanza pratica 
del tema 13: qui interessa invece dimostrare che una corretta interpre-

 
 

9 G. FORTI, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, 
in C. DE MAGLIE-S. SEMINARA (a cura di), La riforma del codice penale, Milano, 
2002, 101. 

10 D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2-2002, 417, sostenne che la definizione della natura si ri-
solvesse in “una etichetta carica di significati simbolici, del tutto neutra rispetto alla 
disciplina degli istituti”. Analoghe considerazioni si trovano in ID., La responsabili-
tà “da reato” degli enti nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Responsabilità degli en-
ti per i reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen., suppl., 6-2003, 7 ss. 

11 A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV. La 
responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 45 ss. e in ID., Note penali-
stiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2002, 33 ss.  

12 Così A. CARMONA, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presuppo-
sto, in Riv. trim. dir. pen. ec., 4-2003, 995 ss.; G. DE SIMONE, La responsabilità da 
reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 3/4-2004, 672 ss.; M. LECCESE, Responsabilità delle persone 
giuridiche e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
(art. 25 quater d.lgs. 231 del 2001), in Riv. trim. dir. pen. ec., 4-2003, 1191 ss.; A. 
NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi sog-
gettivi e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1/2-2004, 317 ss., 300. 

13 Per la quale si rimanda, per tutti, allo scritto di G. AMARELLI, Profili pratici 
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tazione sistematica della normativa è il prerequisito per qualsiasi di-
scorso relativo al rapporto tra sistema penale ed enti collettivi. 

Infatti, se si accoglie la tesi della natura sostanzialmente penale 
delle norme contenute nel d.lgs. 231/2001, si dovrà ragionare, in una 
prospettiva endopenalistica, di come l’estensione agli enti abbia modi-
ficato il diritto penale anche con riferimento alle persone fisiche. 

Viceversa, riconoscendo una natura autonoma alla responsabilità 
da reato delle persone giuridiche sarà possibile, sul presupposto della 
loro alterità, valutare le interrelazioni tra i due sistemi. 

Mai come in questo caso, per definire con precisione l’oggetto del 
nostro studio occorre in via preventiva sgombrare il campo da quegli e-
lementi che possono ostacolare una corretta esegesi del testo nomativo. 

Il lungo e articolato dibattito sulla portata del principio Societas 
delinquere non potest, del quale abbiamo dato conto nel Capitolo pre-
cedente e del quale il legislatore del 2001 era ben conscio, ha deter-
minato infatti che questi operasse secondo la logica della maggior 
cautela, evitando di prendere una posizione netta sulla natura penale 
della normativa che si stava introducendo. 

Quella dettata dal d.lgs. 231/2001, infatti, pur essendo una respon-
sabilità amministrativa, deriva dalla commissione di un reato e de-
termina l’applicazione di sanzioni afflittive. 

Il convergere di questi elementi determina in primo luogo la ne-
cessità di chiedersi se il legislatore abbia dato vita ad una sorta di 
truffa delle etichette, volta ad eludere il rispetto delle garanzie – so-
stanziali e processuali – tipiche del diritto penale. 

La risposta deve essere negativa. 
Nonostante l’ente collettivo non goda del medesimo status costitu-

zionale garantito all’incolpato o al reo, il d.lgs. 231/2001 prevede in-
fatti una vasta gamma di diritti e di garanzie, mutuate dal diritto e 
dalla procedura penale e specificamente adattate alla natura metain-
dividuale delle strutture destinatarie dei precetti e delle sanzioni da 
esso previste 14. 

 
 
della questione sulla natura della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1-2006, 159. A parere dell’Autore, al riconoscimento della natura penale della re-
sponsabilità degli enti seguirebbe automaticamente l’applicazione del principio di 
legalità, da intendersi in tutte le sue accezioni (riserva di legge, precisione, determi-
natezza, tassatività, divieto di analogia, irretroattività), del principio di colpevolez-
za, del principio di non colpevolezza e del principio della finalità (tendenzialmente) 
rieducativa della pena. Si veda anche lo scritto di G. DE SIMONE, Persone giuridiche, 
responsabilità penale e principi costituzionali, in Criminalia, 2010, 605 ss. 

14 Esclude espressamente che si possa parlare di “frode delle etichette” D. PU-
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Escluso dunque qualsivoglia consilium fraudis in capo al legislato-
re, resta da chiedersi se la disciplina che regola la responsabilità di-
pendente da reato 15degli enti collettivi sia davvero amministrativa. 

3.1. La tesi della natura “autenticamente” amministrativa 

In ossequio al nomen juris prescelto dal legislatore – “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle socie-
tà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – alcuni Au-
tori 16 hanno sostenuto che il decreto 231 regoli una forma di respon-
sabilità autenticamente e pienamente amministrativa. 

Vero è che l’epigrafe di una norma non ha alcun valore precettivo, 
potendo al più fungere da ausilio all’interprete in caso di dubbio sul 
significato letterale della disposizione 17; tuttavia, come è stato auto-
revolmente osservato, la scelta compiuta dal legislatore al momento 
dell’introduzione di una disciplina così innovativa non può essere tra-

 
 
LITANÒ, La responsabilità, cit., 417-418, in quanto “nell’apprestare garanzie sostan-
ziali e processuali, il legislatore italiano del 2001 ha adottato (…) un’ottica tipica-
mente penalistica, fra tutte la più garantista”. Sostengono la tesi opposta: A. MAN-

NA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguar-
do d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3-2002, 501 ss.; E. MUSCO, Le imprese a 
scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e giust, 
2001, 9; G. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa 
degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in 
G. GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti 
da reato, Padova, 2002, 80. 

15 Come si legge all’art. 1, comma 1, d.lgs. 231/2001, che funge da Preambolo al-
l’articolato. Così S. DELSIGNORE, Sub Art. 1, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI 
(a cura di), Enti e responsabilità, cit., 66. 

16 M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazio-
ni: profili generali, in Riv. soc., 2/3-2002, 398, sostiene che una responsabilità au-
tenticamente penale delle società e degli enti contrasterebbe sia con il principio di 
personalità della responsabilità penale, sia con la funzione rieducativa della pena. 
Questa tesi viene accolta anche da: G. COCCO, L’illecito degli enti dipendente da rea-
to ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-2004, 90 ss., 
116; G. MARINUCCI, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle di-
scipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2002, 1201 ss. G. RUGGIERO, 
Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti 
nel diritto penale, Torino, 2004, 277 ss.; S. PIZZOTTI, La natura della responsabilità 
delle società nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Resp. civ. prev., 3-2002, 898 ss. 

17 Principio peraltro sancito anche dalla Corte Costituzionale, nella Sentenza 
116/1968, pubblicata in Giur. cost., II, 1968, 2074 ss., con nota di A. PREDIERI, I 
titoli delle leggi. Osservazioni sul loro procedimento di formazione. 
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scurata, in quanto potenzialmente espressiva di una particolare for-
ma di interpretazione autentica 18. 

Una interpretazione autentica che, nondimeno, non può essere 
ravvisata nel caso di specie, se è vero che, come si vedrà meglio infra, 
§ 3.1.3., è lo stesso legislatore, nella Relazione di accompagnamento 
al decreto 231, a parlare di tertium genus, frutto dell’ibridazione di 
elementi penalistici e di elementi amministrativistici. 

Analogamente, risulta ancipite anche l’argomento che fa leva sulle 
peculiari caratteristiche del sistema sanzionatorio previsto dal decre-
to 231. 

Se da un lato è indiscutibile che l’art. 9 prevede sanzioni che non 
possono essere considerate come pene in senso stretto, alla luce del 
criterio formale richiamato dall’art. 17 c.p., dall’altro lato è altrettan-
to vero che si tratta di sanzioni che presentano una carica afflittiva 
particolarmente elevata 19, tale da richiedere un’attenta valutazione 
basata sui criteri Engel, elaborati dalla CEDU per tracciare i confini 
della matière pénale  20. 
 
 

18 Lo sottolinea G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente col-
lettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1126 ss. e, in particola-
re, 1164 ss. 

19 Osservava G. MARINUCCI, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e 
sulle discipline contemporanee, cit. passim., che la natura giuridica delle sanzioni 
dipende esclusivamente dal nome con il quale il legislatore le qualifica e che, dun-
que, se il legislatore ha scelto di qualificare le sanzioni previste dall’art. 9 del decre-
to come amministrative, tale è la loro natura giuridica. L’Autore affrontò la que-
stione anche in uno scritto successivo, concludendo la propria analisi con la seguen-
te riflessione: “il quesito conclusivo è innanzitutto politico-criminale: debbono gli or-
dinamenti italiano, tedesco e spagnolo continuare a “etichettare” come amministrativa 
la responsabilità da reato delle imprese? (…) Ascoltando la storia dei fenomeni e dei 
dogmi, confidiamo di aver tracciato lo schizzo di una vicenda plurisecolare che, salvo 
brevi interruzioni, ha mostrato che societas delinquere et puniri potest: si “può” e, 
oggi non meno di ieri, “si deve””. G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, cit., 468-469. 

20 Come a tutti ben noto, i criteri alla luce dei quali devono essere individuati i 
confini della matière pénale sono stati originariamente delineati dalla CEDU a 
partire dalla sentenza della Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, 
n. 22. Successivamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata sul tema 
con la sentenza della Grande Camera, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania, § 
52, stabilendo che il primo dei criteri Engel, ossia “la qualificazione giuridica della 
misura fornita dal diritto nazionale”, ha valore relativo e che: “Per decidere se una 
data infrazione rientra nella "materia penale" di cui all’art. 6 della convenzione, non 
basta stabilire se il testo che definisce l’infrazione in causa appartiene o meno, in 
base ai criteri giuridici prevalenti nello Stato interessato, al diritto penale; va soprat-
tutto accertata la natura stessa dell’infrazione in rapporto con la natura e la gravità 
della sanzione che ne deriva, tenendo nel debito conto, a questo fine, l’oggetto e lo 
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Il discorso sulla pena non può dunque essere considerato risoluti-
vo, in un senso o nell’altro 21. 

Di tutt’altro peso, a nostro avviso, l’argomento che fa leva sul re-
gime della prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente 22, che di-
verge in modo radicale dal modello penalistico 23 – anche per come 
modificato della c.d. “Riforma Orlando” del 2017 24, presentando in-

 
 
scopo dell’art. 6, il significato comune dei termini in esso utilizzati e il diritto degli 
Stati membri. Da questo punto di vista, il carattere generale della norma che con-
templa l’infrazione in causa e lo scopo, contemporaneamente preventivo e repressi-
vo, della sanzione sono sufficienti a far concludere per la natura penale dell’infrazio-
ne con riguardo all’art. 6 della convenzione”. Più di recente, la Corte ha chiarito 
che: “l’alternatività dei criteri ermeneutici enucleati non impedisce di adottare un 
approccio unitario se l’analisi separata di ciascuno di essi non permette di arrivare 
ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una «accusa in materia pe-
nale»”, Grande Camera, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, n. 73053, §§ 30 e 
31. Sul punto, si veda F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della 
Corte europea, le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 4-2013, 
1899 ss. Di recente, la perdurante validità dei criteri Engel è stata infine ribadita 
dalla sentenza della Grande Camera del 15 novembre 2016, nel caso A. e B. c. 
Norvegia. 

21 Ragionando sul punto, G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natu-
ra della responsabilità degli enti, cit., 166, osserva come il decreto 231 costituisca 
una palese deroga al principio per cui è dal nomen juris che dipende la natura 
giuridica della sanzione. La tesi è suggestiva e porta l’Autore a propendere per 
una natura strictu sensu penale della responsabilità da reato dei soggetti collettivi. 
Al di là della suggestione, tuttavia, a nostro avviso il solo richiamo alla fase del-
l’accertamento di tale sanzione, devoluta, come noto, al giudice penale, non appa-
re sufficiente a confutare un argomento dotato di solide basi dogmatiche. La pos-
sibilità che sia il giudice penale ad accertare una responsabilità diversa da quella 
tipicamente sottoposta al suo giudizio è pacificamente ammessa con riferimento 
alla responsabilità civile e nulla vieta – come in questo caso – che l’accertamento 
di una responsabilità diversa da quella penale sia sottoposto al massimo grado di 
garanzie processuali previsto nel nostro ordinamento. 

22 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in C.F. GROSSO-
T. PADOVANI-A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale, Milano, 2008, 253. 

23 Secondo l’art. 22 del decreto, infatti, il tempo necessario a prescrivere qual-
siasi illecito amministrativo dipendente da reato è di cinque anni e decorre dalla 
consumazione del reato presupposto. Ciò posto, una volta che la prescrizione vie-
ne interrotta, essa non corre più fino al passaggio in giudicato della sentenza che 
definisce il giudizio. Si veda sul punto, diffusamente, G. AMARELLI, Profili pratici 
della questione sulla natura della responsabilità degli enti, cit., 168. 

24Per un primo commento alla riforma della prescrizione penale, operata dalla 
l. 23 giugno 2017, n. 103, si rimanda per tutti a S. ZIRULIA, Riforma Orlando: la 
“nuova” prescrizione e le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. cont., fasc. 6-
2017, 243 ss. 
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vece forti analogie con quanto previsto dall’art. 28, l. 689/1981 25. 
A sostegno della natura amministrativa – o meglio, della natura 

non penale – della responsabilità degli enti, milita un ulteriore argo-
mento, fondato su un ragionamento a contrario. 

Se si prendono in considerazioni le norme che regolano la respon-
sabilità degli enti nei casi di fusione e di scissione 26, osserviamo come 
si tratti di disposizioni pervase da logiche di tipo civilistico, scarsamen-
te compatibili con la logica personalistica tipica del diritto penale. 

Si consideri inoltre l’art. 29, ove si prevede che l’ente risultante 
dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali 
si siano resi responsabili gli enti partecipanti alla fusione, questo no-
nostante ci si trovi di fronte ad una persona giuridica del tutto distin-
ta da quella nell’ambito della quale si è verificato il delitto: se inter-
pretato in chiave penalistica, risulterebbe evidente la dissociazione 
dal divieto assoluto di responsabilità per fatto altrui, tale da determi-
narne l’incostituzionalità; viceversa, interpretando la norma, come si-
nora è sempre stato fatto, in una logica non penalistica, non vi sono 
principi che siano di ostacolo alla sua applicazione. 

3.2. La tesi della responsabilità “sostanzialmente penale” 

Le considerazioni sinora svolte si scontrano con i solidi argomenti 
spesi dai sostenitori della tesi della natura penale – o sostanzialmente 
penale o para-penale – della responsabilità degli enti collettivi 27. 
 
 

25 Come osserva G. MARINUCCI, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui feno-
meni e sulle discipline contemporanee”, cit., 1202. 

26 Il regime della fusione, disciplinato dall’art. 29 del decreto, è quello che su-
scita le maggiori perplessità. La norma prevede che: “Nel caso di fusione, anche per 
incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili 
gli enti partecipanti alla fusione”. Eppure, l’ente che risulta dalla fusione – anche 
per incorporazione – è a tutti gli effetti un ente nuovo e distinto dal precedente. 
In tal senso, si verifica una palese dissociazione dal divieto assoluto di responsa-
bilità per fatto altrui, che costituisce uno dei cardini del sistema penale. Sul pun-
to, si vedano le considerazioni di O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo 
illecito punitivo, cit., 15. 

27 Una soluzione sposata da numerosi Autori, tra i quali: G. AMARELLI, Mito 
giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non 
potest, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2003, 967 ss; A. COSSEDDU, Responsabilità da reato 
degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle sanzioni, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1/2-2005, 15; C. DE MAGLIE, In difesa della responsabilità penale delle per-
sone giuridiche, in Leg. pen., 2003, 349 ss.; P. FERRUA, Il processo penale contro gli 
enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in AA.VV., Responsabilità 
 



Diritto penale ed enti collettivi 48

Talune sono state elaborate a confutazione di alcuni degli argo-
menti che abbiamo già esaminato nel paragrafo che precede, altre 
invece sono originali e meritano un ulteriore approfondimento. 

Attengono alla prima categoria le argomentazioni volte sminuire il 
discorso sul nomen juris, riguardo al quale è stato incisivamente os-
servato che costituisce una caratteristica tipica della nostra tradizio-
ne giuridica la previsione di istituti formalmente denominati come 
amministrativi, anche se pacificamente considerati parte integrante 
del diritto penale. 

Il riferimento più immediato è alle misure di sicurezza, ancor oggi 
definite amministrative dal Titolo VIII del Libro I del codice penale, 
anche se universalmente riconosciute come aventi natura penale, tanto 
che l’originaria denominazione risulta essere ormai caduta in desuetu-
dine. 

Autonomo e svincolato da parallelismi con altri rami dell’ordina-
mento giuridico il pensiero di Tullio Padovani, il quale ha avuto mo-
do di rilevare come una responsabilità “per la commissione di un rea-
to” 28 non possa che essere ascritta alla materia penale, così come l’o-
rientamento di pensiero volto a valorizzare il momento dell’accer-
tamento dell’illecito amministrativo dell’ente, che pone l’accento, tra 
l’altro, sul legame inscindibile che lega diritto e processo penale 29. 

Come noto, in forza dell’art. 34 del decreto, il procedimento relati-
vo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato è regolato dallo 
stesso decreto 231, integrato, per quanto da esso non espressamente 

 
 
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, 224; V. 
MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della 
responsabilità degli enti nel D.Lgs. n. 231/2001: una truffa delle etichette davvero 
innocua?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 4-2002, 900 ss.; A. MANNA, La c.d. responsabili-
tà amministrativa delle persone giuridiche, cit., 517-520.; T. PADOVANI, Il nome dei 
principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giu-
ridiche, in AA.VV., La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “puni-
tiva”, Torino, 2004, 13 ss.; P. PATRONO, Verso la soggettività penale di società ed en-
ti, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1/2-2002, 186; C. PIERGALLINI, I reati presupposto della 
responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, cit., 192; A. TRAVI, La responsabi-
lità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2000: prime considerazioni di ordine 
amministrativo, in Le Società, 11-2001, 1305 ss. 

28 T. PADOVANI, Il nome dei principi e il principio dei nomi. La responsabilità 
“amministrativa” delle persone giuridiche, cit., 15. 

29 V. MAIELLO, La natura, cit., 901, osserva che diritto e processo penale “rap-
presentano i poli di una relazione dialettica necessaria, fondata su nessi di reciproci-
tà, sia strutturale che funzionale: se, infatti, il primo ha bisogno del secondo per 
l’implementazione di parte significative delle proprie funzioni di tutela (…) il secon-
do presuppone logicamente la vigenza del primo”. 
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previsto, dalle disposizioni del codice di procedura penale, che si ap-
plicano “in quanto compatibili”  30. 

Invero, l’intero processo di accertamento della responsabilità del-
l’ente segue lo stilema processualpenalsitico: l’autorità deputata ad av-
viare le indagini e ad esercitare l’azione nei confronti dell’ente è il Pub-
blico Ministero e a norma dell’art. 36 “la competenza a conoscere gli 
illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente 
per i reati dai quali gli stessi dipendono”. 

Allo stesso modo, le impugnazioni seguono le regole dettate dal co-
dice di procedura penale. 

Anche in questo caso, tuttavia, siamo di fronte ad un argomento 
non risolutivo. 

Nel sistema processuale italiano, infatti, sono già presenti istituti, 
quali la costituzione di parte civile (artt. 74 ss., c.p.p.) e la citazione 
del responsabile civile (art. 83 c.p.p.) volti ad innestare nel processo 
penale valutazioni estranee rispetto all’accertamento di un reato e al-
la sua attribuzione ad un soggetto determinato, quali la sussistenza 
di un danno, patrimoniale e non patrimoniale, il suo ammontare e la 
sua risarcibilità. 

In altri termini, non è estranea alla nostra tradizione giuridica la 
decisione di affidare al giudice penale valutazioni ulteriori su ele-
menti, di fatto e di diritto, che sono causalmente collegati alla verifi-
cazione di un illecito penale. 

3.3. La tesi del tertium genus tra elaborazione dottrinale e for-
mante giurisprudenziale 

Invero, nessuna delle tesi sinora esaminata risulta essere el tutto 
persuasiva. 

Troppi gli elementi penalistici disseminati all’interno e all’esterno 
del d.lgs. 231/2001 per accontentarsi della definizione di responsabili-
tà amministrativa offerta dal legislatore; altrettanto numerose e rile-
vanti le deroghe ai principi e alle regole penalistiche per ammettere 
che si possa parlare di diritto penale in senso proprio. 
 
 

30 Attraverso questa disposizione, il legislatore ha stabilito un rapporto di sus-
sidiarietà tra la scarna disciplina processuale prevista dal decreto 231 e le norme 
del codice di procedura penale, che trovano applicazione ogniqualvolta non vi sia 
una disposizione speciale, purché “compatibili” con la peculiare struttura dei sog-
getti coinvolti nel procedimento. Per un approfondimento sul tema si rimanda 
allo studio di G. VARRASO, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti 
da reato, Milano, 2012, passim e, in particolare, 103 ss. 
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Rimane da esaminare una terza, a nostro avviso risolutiva, opzio-
ne, sin dal principio fatta propria dal legislatore e convenzionalmente 
denominata come teoria del tertium genus 31. 

Una soluzione mediana, certo, ma non di risulta, alla quale hanno 
aderito, sia pure con alcuni importanti distinguo, numerosi Autori 32 
e che è stata fatta propria, sia pure incidenter tantum, dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione 33. 
 
 

31 Letteralmente: “Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per 
espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non 
pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto 
dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium 
genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo 
nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor 
più ineludibili, della massima garanzia”. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
punto 1.1, cit., 11. 

32 D. PULITANÒ, La responsabilità, cit., 417; O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., 14; 
G. FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di 
metamorfosi della sanzione penale?, in Dir. pen. proc., 11-2003, 1398; I. CARACCIOLI, 
Responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche, in Scritti in onore di Mar-
cello Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, 85 ss.; A. ROSSI, Responsabilità «pena-
le-amministrativa» delle persone giuridiche (profili sostanziali), in AA.VV., La re-
sponsabilità della società per il reato dell’amministratore, Torino, 2003, 513; A. FIO-

RELLA, Principi, cit., 85; E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e mo-
delli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2-2005, 321 ss., ora anche in 
AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 2691 ss. Altri Autori, 
pur non volendo prendere posizione sul punto, hanno comunque sottolineato la 
difficoltà di collocamento della disciplina.  

33 Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343, per un commento della quale sia 
concesso il rinvio a T. GUERINI, La responsabilità degli enti nel prisma delle Sezioni 
Unite: la sentenza Thyssenkrupp, in Resp. amm. soc. enti, 1-2015, 7 ss. Prima della 
sentenza Thyssenkrupp, la giurisprudenza di legittimità era già stata chiamata a 
pronunciarsi sulla natura della responsabilità dell’ente per risolvere, la vexata quae-
stio circa la possibilità o meno di costituirsi parte civile nei confronti di un ente 
tratto a giudizio ai sensi del d.lgs. 231/2001. Muovendo dalla tesi della natura pe-
nale della responsabilità degli enti, infatti, parte della dottrina aveva ritenuto 
ammissibile la domanda di risarcimento del danno da reato rivolta nei confronti 
di un ente coinvolto in un processo penale ai sensi del d.lgs. 231/2001. E. CARUSO-
G. SAPIENZA, La costituzione di parte civile nel processo all’ente, in Ius17@unibo.it-
casi e materiali di diritto penale, 2-2008, 491 ss.; M. CERESA-GASTALDO, Procedura 
penale delle società, Torino, 2015, 85 ss.; S. DOVERE, La costituzione di parte civile 
nel processo contro l’ente per i reati previsti dall’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, in 
Resp. amm. soc. enti., 3-2008, 81 ss.; L. PISTORELLI, La problematica costituzione di 
parte civile nel procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse 
inutile, in Resp. amm. soc. enti, 3-2008, 95 ss; L. VARANELLI, La questione dell’am-
missibilità della pretesa risarcitoria nel processo penale nei confronti degli enti. Di-
samina aggiornata della giurisprudenza, in Resp. amm. soc. enti, 3-2009, 159 ss.; 
C.F. GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi 
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Il tema è stato affrontato anche dalla Corte Costituzionale nella 
Sent. 218/2014 34 che, sulla base dell’assunto per cui la responsabilità 
dell’ente non ha natura penale, ha dichiarato inammissibile una que-
stione di costituzionalità proposta dal Giudice per le Indagini prelimi-
 
 
chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 4-2004, 1335 ss.; M. PANASITI, Spunti di riflessione sulla legit-
timazione passiva dell’ente nell’azione civile di risarcimento esercitata nel procedi-
mento penale, in Resp. amm. soc. enti, 1-2007, 95 ss. La Corte ha escluso tale fa-
coltà, osservando come il decreto 231 non contiene alcun riferimento espresso 
alla possibilità di costituirsi parte civile contro un ente e che tale omissione non 
rappresenta una lacuna normativa, bensì una scelta consapevole del legislatore, 
che con ciò ha voluto derogare alla regolamentazione codicistica. Si veda sul pun-
to: Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 2251/2010, in Dir. pen. proc., 4-2011, 431 ss., con 
nota di F. MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel 
processo ex d.lgs. n.231/2001. La sentenza è stata commentata anche da altri Au-
tori: P. BALDUCCI, La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di par-
te civile nel processo a carico dell’ente, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1/2-2011, 1121; R. 
BRICCHETTI, La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo 
per il risarcimento, in Guida al dir., 9-2011, 52 ss.; L. PISTORELLI, Inammissibile per 
la Corte di cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti, 
in Giur. it., 6-2011, 1385 ss.; C. SANTORIELLO, La parte civile nel procedimento per la 
responsabilità degli enti, in Giur. it., 2011, 1383 ss.; L. VARANELLI, La Cassazione 
esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti, in 
Soc., 5-2011, 575 ss.; G. VARRASO, L’“ostinato silenzio” del d.lgs. n. 231 del 2001 sul-
la Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente ha un suo “perché”, in Cass. 
pen., 7/8-2011, 2545 ss. La soluzione adottata dalla Cassazione è stata peraltro con-
fermata anche dalla Corte di Giustizia UE, Sez. II, Sent. 12 luglio 2012, Giovanar-
di, C-79/11, in Arch. n. proc. pen., 5-2012, 477 ss., con nota di G. BUONAMICI, La 
Corte di Giustizia UE esclude la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 
imputato. Per un ulteriore approfondimento si rimanda a: F. GIUNCHEDI, Work in 
progress nel processo agli enti: la costituzione di parte civile al vaglio della Corte di 
Giustizia, in Arch. pen., 2-2011, 687 ss.; A. VALSECCHI-F. VIGANÒ, Costituzione di 
parte civile contro l’ente imputato: le conclusioni dell’Avvocato generale presso la 
Corte di giustizia UE nel caso Giovanardi, in Dir. pen. cont., 7 giugno 2012. In me-
rito alla decisione della Corte di Giustizia, si veda anche: A. VALSECCHI-F. VIGANÒ, 
Secondo la Corte di Giustizia UE, l’inammissibilità della costituzione di parte civile 
contro l’ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell’Unione, Dir. 
pen. cont., 6 settembre 2012. Di recente una decisione di merito ha rimesso in di-
scussione questo orientamento: Ass. Taranto, 4 ottobre 2016, che ha suscitato 
reazioni opposte. Estremamente critico C. SANTORIELLO, Costituzione di parte civi-
le nel processo nei confronti degli enti collettivi: una sorprendente decisione di meri-
to, in ilpenalista.it, 22 maggio 2017; adesivo invece il commento di S. BELTRANI, 
Ancora in tema di costituzione di parte civile in danno degli enti responsabili ex 
d.lgs. 231/2001 (dopo Ass. Taranto 4 ottobre 2016), in Resp. amm. soc. enti, 4-2017, 
219 ss. 

34 Corte Cost., Sent. 18 luglio 2013, n. 218, in Giur. cost., 4-2014, 3476 ss., con 
nota di M. CERESA-GASTALDO, La pretesa emarginazione del danneggiato nel proces-
so penale alle società. 
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nari presso il Tribunale di Firenze 35, il quale aveva sostenuto che, in 
quanto “coimputato” della persona fisica, l’ente non potrebbe essere 
citato come responsabile civile per il fatto illecito del suo dipendente, 
ostandovi l’art. 83 c.p.p., secondo cui solo l’imputato prosciolto può as-
sumere la veste di responsabile civile per il fatto dei coimputati. 

Se l’ente non può essere imputato o coimputato del reato, che ri-
mane attribuibile alla sola persona fisica, l’art. 83 c.p.p. non è affatto 
di ostacolo alla citazione dell’ente datore di lavoro come responsabile 
civile dell’illecito penale commesso dal suo dipendente. 

Sulla base di queste stesse considerazioni, un recente indirizzo 
giurisprudenziale di merito, ammettendo la costituzione di parte civi-
le nei confronti degli autori del reato presupposto in un procedimen-
to in cui lo stesso ente risponda ex d.lgs. 231/2001 36, ha rimarcato la 
differenza ontologica tra reato e illecito amministrativo dell’ente. 

Possiamo adesso tirare le fila del discorso. 
Entrambe le scuole di pensiero che hanno cercato di ascrivere la 

responsabilità degli enti ad una delle categorie tradizionali si sono 
trovate di fronte ad obiezioni insormontabili, alla luce delle quali cia-
scuna soluzione appare insoddisfacente. 

Dobbiamo quindi prendere atto che il d.lgs. 231/2001 descrive un 
genere di responsabilità autonoma ed originale, che coniuga il river-
bero di esperienze giuridiche tradizionali con una profonda carica 
innovativa e che, lungi dall’essere una sotto-partizione di altri sistemi 
giuridici, costituisce invece il perno attorno al quale ruotano le altre 
forme di responsabilità collettiva previste nel nostro ordinamento. 

Ciò posto, possiamo passare in rassegna i principi fondamentali 
che regolano questa forma di illecito. 

4. Profili generali della responsabilità da reato degli enti collet-
tivi 

Una volta ammesso che nell’ordinamento giuridico italiano la di-
sciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi rappresenta 

 
 

35 G.i.p. Tribunale di Firenze, Ord. 17 dicembre 2012, in Dir. pen. proc., 8-2013, 
951 ss., con nota di D. BIANCHI, Responsabilità da reato degli enti e interessi civili: il 
nodo arriva alla Corte Costituzionale.  

36 Si veda sul punto lo studio di L. DE MARTINO, L’ente poliedrico: le multiformi 
vesti processuali, tra natura della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e aporie interpre-
tative, in Resp. amm. soc. enti, 4-2017, 261 ss. e la giurisprudenza ivi richiamata. 
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un tertium genus rispetto al diritto penale e a quello amministrativo, 
ne possiamo apprezzare le caratteristiche originali. 

Innanzitutto, osserviamo che non vi sono precetti costituzionali 
espressamente dedicati alla responsabilità amministrativa degli enti 
collettivi. 

Possiamo ricavare alcune utili indicazioni dalla lettura sistematica 
di alcune norme costituzionali, in primis dall’art. 27, comma 3, Cost., 
che ancora sancisce il principio Societas delinquere non potest, nel 
suo portato minimo di divieto di applicazione diretta dei precetti pe-
nali agli enti collettivi. 

Un ulteriore indicazione ci viene dalla lettura dell’art. 41 Cost., ove 
si sancisce il principio di libertà dell’iniziativa economica: tale nor-
ma, anche in considerazione della sua peculiare conformazione non 
introduce limiti particolarmente stringenti per il legislatore, tuttavia 
può sempre operare quale parametro di ragionevolezza nei confronti 
di norme sanzionatorie il cui effetto consista in una compressione 
eccessiva della libertà dell’imprenditore di organizzare e dirigere la 
propria impresa, come avviene, ad esempio, ogniqualvolta il legisla-
tore preveda l’utilizzo di strumenti quali il commissariamento del-
l’impresa. 

Ciò posto, operando in una logica di self restraint, il legislatore del 
2001 ha ritenuto opportuno regolare nella sistematica interna del de-
creto alcuni aspetti di particolare rilievo. 

In primo luogo, è stato richiamato il principio di legalità 37, sancito 
dall’art. 2, d.lgs. 231/2001, attraverso un richiamo anche semantico al 
dettato dell’art. 25 Cost.  38, dell’art. 1 c.p.  39 e dell’art. 1 della l. 689/ 
1981 40, nell’enunciare il quale, in una prospettiva di coerenza sistema-
 
 

37 Nella Relazione si legge: “È appena il caso di richiamare l’attenzione sulla cir-
costanza che la legalità ̀ qui investe un duplice profilo: l’affermazione della responsa-
bilità̀ amministrativa dell’ente e – a monte – l’assetto penale di disciplina in conse-
guenza del quale tale responsabilità ̀ è prevista”. Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, punto 3.1, cit., 13. 

38 Sul principio costituzionale di legalità in materia penale si rimanda allo scrit-
to di F. BRICOLA, Sub Art. 25, 2° e 3° comma, in Commentario della Costituzione a 
cura di G. Branca, Rapporti civili, art. 24-26, Bologna-Roma, 1981, 227 ss.  

39 Per un commento all’art. 1 del Codice penale e per una generale riflessione 
sul principio di legalità in materia penale, si rinvia a M. ROMANO, Sub Art. 1, in 
Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Milano, 2004, 30 ss. e biblio-
grafia ivi richiamata. 

40 Per un commento alla legge di depenalizzazione, si veda: A. ROSSI, Illecito 
depenalizzato-amministrativo, Milano, 1990, 9 ss.; S. VINCIGUERRA, La riforma del 
sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689, Padova, 1983, 45 ss. 
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tica, viene fatta espressa menzione della nozione di ente, e non viene 
utilizzato il verbo punire 41. 

Richiamando la necessità che le sanzioni all’ente debbano essere 
previste espressamente, l’art. 2, d.lgs. 231/2001 sancisce il principio di 
tassatività delle incriminazioni, nel triplice significato di necessaria 
determinatezza o precisione 42 del precetto, del divieto di analogia, 
nonché di specialità 43, in forza del quale la responsabilità degli enti 
non ha natura generale, ma rimane circoscritta ai soli reati per la 
quale viene esplicitamente prevista 44. 

Viene poi sancito il principio di irretroattività, da intendersi come 
divieto di applicare le norme in materia di illecito amministrativo del-
l’ente a fatti commessi prima della loro entrata in vigore, nonché di 
applicazione retroattiva della norma più favorevole 45 all’ente attinto 
 
 

41 Lo osserva correttamente: R. SALOMONE, L’ambito di applicazione della disci-
plina: i principi generali, in A. D’AVIRRO-A. DI AMATO (a cura di), La responsabilità 
da reato degli enti, in Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. DI AMATO, 
Padova, 2009, 51. 

42 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, V ed., 
2015, 63 ss. 

43 M. MATTALIA, Sub Art. 2, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Bologna, 2014, 115. 

44 È dunque compito esclusivo del legislatore definire quali siano i reati che co-
stituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Hanno 
avuto occasione di ribadirlo anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, 
chiamate a pronunciarsi sulla estensione della responsabilità degli enti in relazione 
al delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, 
precedentemente punito dall’art. 174-bis, d.lgs. 58/1998 e ora configurato all’art. 27, 
d.lgs. 39/2010 – non richiamato espressamente tra i reati presupposto – hanno avu-
to modo di affermare che: “non vi è spazio per appellarsi ad ipotesi di integrazione 
normativa della fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. “mobile”, poiché – al di 
là di qualsiasi quesito coinvolgente questa delicata materia – la volontà legislativa ri-
sulta evidente, senza postulare ulteriori apporti ermeneutici, quando sia inquadrata 
nella complessiva operazione riformatrice disposta dal legislatore mediante il D.Lgs. n. 
39 del 2010”. Cass. Pen., SS.UU., 23 giugno 2011, n. 34476. 

45 Elemento che distingue ulteriormente l’illecito amministrativo dell’ente dal 
modello descritto dalla l. 689/1981, come ha avuto modo di affermare recente-
mente la Corte Costituzionale. 

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, l. 24 no-
vembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge suc-
cessiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi, la Corte ha afferma-
to: “non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpre-
tate dalla Corte di Strasburgo, l’affermazione di un vincolo di matrice convenzionale 
in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli 
Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre 
nel sistema delle sanzioni amministrative”. Corte Cost., Sent. 20 luglio 2016, n. 
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da un procedimento volto ad accertarne la responsabilità ai sensi del 
d.lgs. 231/2001. 

Poiché la struttura dell’illecito amministrativo si basa sulla com-
missione di un reato presupposto, occorre in primo luogo che la re-
sponsabilità dell’ente per quella fattispecie criminosa sia prevista e-
spressamente in forza di una legge entrata in vigore prima della com-
missione del fatto da parte di uno dei soggetti elencati agli artt. 6 e 7 46. 

Occorre tuttavia sgombrare il campo da una possibile fonte di 
equivoci: in ragione della natura autonoma della forma di responsa-
bilità della quale si discute, i principi per essa stabiliti sono a loro 
volta autonomi rispetto agli omologhi penalistici. 

Pertanto, non è corretto ritenere che in materia 231 vi sia un dop-
pio livello di determinatezza, in forza del quale il legislatore deve 
prima redigere norme penali chiare e poi, altrettanto chiaramente, e-
stenderne l’applicazione agli enti in forza dei principi che regolano la 
responsabilità amministrativa di questi. 

Ad esempio, è indiscutibile, che un eventuale deficit della determina-
tezza di una fattispecie di reato che costituisce fonte di responsabilità 
degli enti si rifletta sull’illecito amministrativo di cui è elemento essen-
ziale, rendendone incerta l’area di applicazione 47, ma è altrettanto vero 
che si tratta di due questioni che, sul piano dogmatico, devono essere 
tenute distinte. Mentre per il reato opera il dettato dell’art. 25 Cost., che 
impone al legislatore di formulare norme penali precise e intellegibili 48, 
l’art. 2, d.lgs. 231/2001 limita il proprio portato al solo sistema 231. 

Poiché l’art. 2 menziona, accanto alla “responsabilità amministra-
tiva”, anche le “relative sanzioni”, il principio di legalità trova appli-
cazione anche nei confronti di tutto l’apparato sanzionatorio previsto 
dal decreto, nel quale rientra a pieno titolo anche la confisca 49. 
 
 
193, il cui testo è consultabile in Dir. pen. cont., 24 luglio 2016, con nota di G.L. 
GATTA, La Corte Costituzionale su sanzioni amministrative e principio di retroattivi-
tà della lex mitior. 

46 L. ALIBRANDI, Principio di legalità, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cu-
ra di), Enti e responsabilità, cit., 90 ss. 

47 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 47. Del 
tutto condivisibili, peraltro, i rilievi svolti in quella sede riguardo agli artt. 25-qua-
ter e 25-septies del decreto. 

48 Così Corte Cost., Sent. 8 giugno 1981, n. 86. 
49 Alla quale, nell’ambito del decreto, deve essere riconosciuta natura piena-

mente sanzionatoria, come sostenuto in dottrina da O. DI GIOVINE, Lineamenti 
sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 49 e stabilito in giurisprudenza dalla 
sentenza Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, “In tema di responsabilità 
da reato degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista dagli art 9 e 19 
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Altra caratteristica ontologica del sistema 231 è l’autonomia della 
responsabilità degli enti. 

Questo principio, stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto 
23, riveste un ruolo centrale nella dogmatica dell’ente lecito, sepa-
randone i destini dalle vicende che riguardano riguardano l’autore 
del reato presupposto 50. 

Per le ragioni che vedremo questa norma, che mirava ad evitare 
l’impunità dell’ente nel caso in cui, in ragione di una particolare 
complessità organizzativa interna, fosse impossibile individuare con 
certezza l’autore di un reato, riveste un interesse più sul piano teorico 
che su quello pratico. 

L’identificazione dell’autore del reato presupposto, infatti, non è 
un elemento accessorio nell’ambito del sistema normativo delineato 
dal decreto 231: essa rileva, innanzitutto, con riferimento alla causa 
di esclusione della responsabilità prevista nel caso di adozione dei 
modelli di organizzazione e gestione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, 
per l’operatività della quale è essenziale individuare con certezza se il 
reato sia stato commesso da un apicale, ovvero da un soggetto sotto-
posto all’altrui direzione o vigilanza. 

Così, per non vanificare una delle norme cardine dell’intero siste-
ma, occorrerà quantomeno individuare a quale genus appartiene l’au-
tore del reato, ovvero, nel caso in cui questo non sia possibile, appli-
care in favor Societatis 51, la più mite previsione di cui all’art. 7 52. 

 
 
d.lgs. 231/2001 si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma 
rispetto alle altre previste a carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata 
dall’art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la 
responsabilità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento vol-
to a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto, i cui effetti sono 
comunque andati a vantaggio dell’ente”. Il testo è pubblicato in Cass. pen., 2008, 
4544, con nota di L. PISTORELLI; in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1738, con nota di 
V. MONGILLO-E. LORENZETTO. Sul tema si veda anche lo scritto di L. PISTORELLI, Il 
profitto oggetto di confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 nell’interpretazione delle Sezio-
ni Unite della Cassazione, in Resp. amm. soc. enti, 4-2008, 123 ss. 

50 Cass. Sez. III, 4 aprile-9 maggio 2013, n. 20060, Citibank, in Riv. pen., 2013, 790. 
51 Nozione che deve intendersi come sostitutiva ratione materiae del principio 

del favor rei e non come richiamo alla – contrapposta – nozione di difesa sociale 
che ad esso si oppone. Sul rapporto tra favor rei e favor societatis, si veda: V. VA-

LENTINI, Diritto penale intertemporale: logiche continentali ed ermeneutica europea, 
Milano, 2012, 184. 

52 Di diversa opinione Fabrizio D’Arcangelo, il quale sostiene che la mancata 
identificazione del segmento operativo nel cui ambito si è verificato il reato pre-
supposto costituirebbe di per sé indice significativo di inadeguatezza previsionale 
del modello organizzativo; parimenti non avrebbe rilevanza la mancata identifi-
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Inoltre, poiché l’art. 8 parla espressamente di autore del reato, oc-
corre chiedersi se il lemma sia utilizzato in senso normativo, quale 
fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ovvero in senso lato, come e-
quivalente di fatto-reato. 

La questione non è banale, anche perché, come vedremo anche in-
fra, § 5.2.1., il legislatore tende ad utilizzare questo termine – che pure 
dovrebbe avere una connotazione particolarmente rigida sul piano se-
mantico – con significati diversi, adattandola alle necessità contingenti. 

Così, con riferimento alla responsabilità dell’ente per delitti colpo-
si d’evento, il termine reato deve essere letto restrittivamente, come 
mera condotta del reo 53; viceversa, nell’ambito che ci occupa, sembra 
doversi prediligere una nozione che si limiti al solo fatto tipico e an-
tigiuridico, senza potervi ricomprendere l’accertamento di un ele-
mento soggettivo che, specialmente nel caso del dolo, non può essere 
svincolato dall’individuazione di un autore determinato 54. 

Possiamo quindi concludere osservando come questo principio, 
che senz’altro svolge una fondamentale funzione simbolica, nel piano 
pratico potrà trovare applicazione soltanto nei casi di imputazione 
soggettivamente alternativa, quando cioè sia acclarato il fatto-reato 
completo nei suoi elementi essenziali, senza che sia stato possibile 
attribuirlo ad uno o più soggetti determinati. 

5. I soggetti destinatari 

Il d.lgs. 231/2001 si rivolge, abbiamo detto, agli enti, termine di 
genere, che non consente di apprezzare autonomamente l’effettiva e-
stensione della disciplina. 
 
 
cazione dell’autore del reato presupposto, in quanto “la verifica giudiziale deve 
avere ad oggetto le concrete modalità della condotta criminosa e non già meramente 
l’intento del suo autore”. F. D’ARCANGELO, La responsabilità dell’ente per reato com-
messo da autore ignoto, in Resp. amm. soc. enti, 4-2017, 29. A nostro avviso, tale so-
luzione non può essere condivisa, in quanto muove da una visione integralmente 
normativa della colpevolezza in ambito penale, che tiene in debita considerazione le 
differenze ontologiche tra illecito doloso e illecito colposo. 

53 La tesi, recepita dalla già richiamata sentenza Cass., SS.UU., 18 settembre 
2014, n. 38343, Thyssenkrupp, è stata originariamente elaborata da D. PULITANÒ, 
La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, cit., 426. 

54 Come affermato anche da Cass., SS.UU., 2 luglio 2008, n. 26654, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 4-2008, 1738 ss., con nota di V. MONGILLO, La confisca del profitto 
nei confronti dell’ente in cerca di identità: luci ed ombre della recente sentenza delle 
Sezioni Unite, ivi, 1758 ss. 
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L’epressione, a dispetto della sua apparente genericità, ha la carat-
teristica di esprimere con grande chiarezza la volontà del legislatore di 
prevedere la responsabilità da reato nei confronti di una vasta ed ete-
rogenea platea di soggetti, che trovano il loro denominatore comune 
nell’essere centri autonomi di imputazione degli atti che una persona 
fisica abbia compiuto nel loro interesse o nel loro vantaggio 55. 

Al contempo, tale termine – trascendendo verosimilmente le aspi-
razioni del legislatore – coniuga in sé una serie di questioni di tipo 
filosofico, connaturate al nomen stesso 56, tutt’affatto estranee al di-
battito storico-giuridico sulla responsabilità metaindividuale. 

Le ragioni della scelta devono dunque essere individuate nel por-
tato semantico del termine ente, che consentiva da un lato al legisla-
tore delegato di rispettare i principi e criteri direttivi fissati dalla leg-
ge di delega 57, la cui estensione ha portato a non utilizzare l’espres-
sione persona giuridica, il cui “segno linguistico avrebbe dovuto essere 
dilatato troppo al di là della sua capacità semantica” 58. 

Stante l’elasticità del lemma, può essere utile ricavare in via pre-
ventiva quale tra le diverse nozioni di ente sia stata normativamente 
recepita dal d.lgs. 231/2001. 

Ragionando in prospettiva sistematica, osserviamo come, affinché 
il decreto trovi applicazione, occorre che risultino dallo statuto giuri-
dico dell’ente tre fondamentali caratteristiche 59. 
 
 

55 L. PISTORELLI, Sub. Art. 1, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 10. 

56 Il dizionario Treccani, accanto ad una definizione giuridica di “ente”, ne for-
nisce una seconda, di ordine filosofico, che attiene a “ciò che esiste, ciò che è in 
assoluto senz’altra determinazione: e. reale, finito, creato; e. immaginario, ideale; e. 
di ragione, oggetto puramente mentale, al quale non corrisponde nulla di reale (e di 
cui spesso, con significato negativo, si vuole sottolineare proprio l’irrealtà e il carat-
tere puramente verbale); (…). Nell’uso non filosofico, mentre con essere si indica un 
individuo animato, per ente s’intende piuttosto un oggetto inanimato”. 

57 All’alinea del comma 1 dell’art. 11, l. 300/2000 si prevedeva l’applicazione della 
responsabilità amministrativa da reato alle “persone giuridiche e delle società, as-
sociazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo 
costituzionale”, con l’esclusione, prevista dal successivo comma 2 “dello Stato e gli 
altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”. 

58 Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, punto 2, cit., 11. 
59 Alcuni Autori tendono ad ampliare il numero degli elementi fondamentali, pre-

vedendo ad esempio la necessità che sia una norma giuridica ad istituire la diversità 
patrimoniale tra individuo ed ente, ovvero la impossibilità di identificare l’ente con 
una persona fisica. Così ad esempio: A. BASSI-T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità 
da reato, Milano, 2006, 62. A parere di chi scrive tali elementi, pur corretti, non 
hanno una capacità selettiva distinta rispetto alle tre macro categorie indicate. 
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Innanzitutto, deve essere individuabile un autonomo interesse del-
l’ente, distinguibile rispetto a quello della persona fisica che ne rap-
presenta la volontà e che materialmente commette uno dei reati pre-
supposto elencati negli artt. 25 e ss. del decreto 60. 

Deve poi essere presente una stabile organizzazione, che renda l’en-
te distinto e distinguibile dalla persona fisica che pone in essere la 
condotta punita dalla norma penale 61; occorre infine che l’ente sia 
dotato di un proprio patrimonio o di un fondo comune 62. 

L’insieme di questi elementi dimostrano come vi sia la volontà di 
scindere le vicende sanzionatorie del soggetto autore del reato pre-
supposto della responsabilità dell’ente e del soggetto giuridico che 
realizza l’illecito amministrativo, anche attraverso l’omessa predispo-
sizione di modelli organizzativi adeguati a evitare il verificarsi di rea-
ti della specie di quello commesso nel caso di specie. 

Si vuole così evitare ìn nuce che l’autore del reato possa essere san-
zionato due volte per il medesimo fatto, consentendo altresì che ven-
gano sottoposti alla disciplina del decreto anche soggetti giuridici ad 
autonomia patrimoniale imperfetta, come quelli non dotati di perso-
nalità giuridica. 

Applicando questi principi, rientrano senz’altro nell’ambito appli-
cativo della disciplina 231 tutte le associazioni, anche prive di perso-
nalità giuridica, e le società 63, nonché le fondazioni 64 e le altre istitu-
 
 

60 Principio che si deriva dal combinato disposto degli artt. 5 e 12, comma 1, 
lett. a). È opportuno rimarcare come ci si riferisca esclusivamente al criterio del-
l’interesse e non anche a quello del vantaggio, che rappresenta “una sorta di va-
riabile causale che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba 
ipotizzare una responsabilità da reato della persona giuridica”, come osserva corret-
tamente G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionato-
rio italiano: alcuni aspetti problematici, cit., 671. 

61 Lo si evince dal richiamo agli artt. 5, 6 e 7 del decreto, che prevedono che l’en-
te sia rappresentato o amministrato o diretto o gestito da diverse “persone” e che 
esistano soggetti sottoposti all’altrui direzione. Come si vedrà nel seguito par. 
6.1., la questione è stata oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali, con rife-
rimento alla configurabilità della responsabilità amministrativa da reato per le 
imprese individuali. 

62 L’art. 27 del decreto prevede infatti che dell’obbligazione per il pagamento 
della sanzione pecuniaria “risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il 
fondo comune”. A. BASSI-T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, cit., 59. 
Aderiscono a questa impostazione: L. PISTORELLI, Sub Art. 1, cit. 12; S. DELSIGNO-

RE, I soggetti, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), Enti e responsabili-
tà da reato, cit., 76. 

63 S. DELSIGNORE, I soggetti, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), 
Enti e responsabilità da reato, cit., 77. Devono pertanto essere considerate soggette 
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zioni di carattere privato che non hanno per scopo lo svolgimento di 
attività economica e che acquistano personalità giuridica ai sensi del 
D.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361 65. 

5.1. Le società unipersonali 

La ratio di evitare una duplicazione sanzionatoria in capo all’ente 
per il medesimo fatto addebitato all’autore del reato entra tuttavia in 
conflitto con la possibilità di applicare la disciplina 231 alle società di 
capitali unipersonali 66, ovvero a quelle società che hanno come scopo 
esclusivo quello di limitare la responsabilità patrimoniale del socio 
unico e che, pertanto, presentano evidenti affinità con le imprese in-
dividuali. 

Nell’ambito di queste strutture societarie, l’applicazione della nor-
 
 
alla disciplina del decreto 231: tutte le società di capitali, quali le società per 
azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni. 
Inoltre, rientrano tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto le società di 
persone, quali le società semplici e le società in accomandita semplice, e le socie-
tà cooperative. Inoltre sono soggette alle previsioni del decreto tutte le società per 
le quali la legge fissa disposizioni specifiche, quali le società per azioni di interes-
se nazionale (art. 2451 c.c), gli intermediari finanziari (art. 106, d.l. 385/1993), le 
società di intermediazione mobiliare (c.d. SIM), le società di investimento a capi-
tale variabile (SICAV), le società di gestione di fondi comuni di investimento e 
società di revisione (d.lgs. 58/1998) e le società sportive (art. 10, l. 91/1981 e suc-
cessive modificazioni). 

64 Con specifico riferimento alle fondazioni, immediatamente dopo l’entrata in 
vigore del decreto 231, la dottrina si era interrogata sulla possibilità esentare dal-
la sua applicabilità le fondazioni bancarie, nate come soggetti di diritto pubblico e 
privatizzate a seguito del d.lgs. 153/1999. 

La questione è stata risolta, in senso negativo, dalla Sent. 29 settembre 2003, 
n. 300, con la quale la Corte Costituzionale ha definitivamente stabilito la natura 
privatistica delle fondazioni bancarie hanno natura privatistica, come peraltro 
successivamente ribadito anche dal d.m. 18 maggio 2004, n. 150. Per una prospet-
tiva storico-evolutiva delle fondazioni bancarie: R. COSTI, L’ordinamento bancario, 
V ed., Bologna, 2012, 308 ss. 

65 L. PISTORELLI, Sub Art. 1, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 13; S. GENNAI-A. TRA-

VERSI, La responsabilità degli enti, Milano, 2001, 15; C. PECORELLA, Principi generali 
e criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV. (a cura di A. ALESSANDRI), La 
responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 69.; G. DE SIMONE, La re-
sponsabilità da reato dell’impresa nel sistema italiano: alcune annotazioni rapsodi-
che e una preliminare divagazione comparatistica, in AA.VV. (a cura di F. PALAZZO), 
Societas puniri potest, Padova, 2003, 82. 

66 Figura giuridica introdotta a seguito della riforma del diritto delle società 
del 2003 e disciplinata dall’art. 2328, comma 1, c.c. 
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mativa sulla responsabilità degli enti si potrebbe tradurre in una vio-
lazione del principio del ne bis in idem sostanziale, in quanto la me-
desima condotta finirebbe con l’essere addebitata e punita ad un me-
desimo soggetto tanto in sede penale, quanto a titolo di responsabili-
tà amministrativa 67. 

Di tutt’altro avviso la giurisprudenza 68, che ha sempre ritenuto ap-
plicabile il decreto 231 anche alle società unipersonali, sulla base del-
la considerazione che anch’esse presentano una struttura organizza-
tiva autonoma, sono dotate di un patrimonio distinto da quello del 
socio unico e che è astrattamente possibile individuare un interesse 
autonomo rispetto a quello dell’autore del reato 69. 

Interpretazioni siffatte, che finiscono per svilire il portato auto-
nomo della responsabilità dell’ente, sono in conflitto anche con le ra-
gioni general-preventive che informano l’intera disciplina: è infatti im-
pensabile, nel caso di enti di minuscole dimensioni, che sia possibile 
strutturare un sistema di controlli interni che limiti il rischio di com-
missione di un reato da parte di quell’apicale la cui persona, in buona 
sostanza, coincide con l’azienda stessa. 

Il tema si è posto con particolare rilievo con riferimento alle im-
prese individuali, generando un vivace contrasto in giurisprudenza. 

Nella fase di prima applicazione del decreto era emerso in letteratu-
ra un interrogativo sulla possibilità di ricomprendere anche l’impren-
ditore individuale tra i soggetti richiamati dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 
231/2001, al quale si dava generalmente risposta negativa, in ragione 
dell’evidente violazione al principio del ne bis in idem sostanziale che 
ne sarebbe derivata 70. 

 
 

67 C. PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice pe-
nale, in Dir. pen. proc., 11-2001, 1358.; ID, I reati presuposto della responsabilità 
dell’ente e l’apparato sanzionatorio, cit., 227, ove l’Autore osserva come sotto que-
sto profilo il decreto “si rivela forse eccessivamente gravoso rispetto alle piccole a-
ziende in cui l’ente è espressione di interessi sostanzialmente non distinguibili da 
quelli dell’autore del reato”. 

68 Gip. Trib. Milano, 12 marzo 2008 e Trib. Milano, Sez. IX, riesame, 28 aprile 
2008, entrambe pubblicate in www.rivista 231.it. 

69 Per quanto, come correttamente è stato osservato in dottrina, “la particolare 
struttura giuridica della società unipersonale (specie ove connotata da modeste di-
mensioni) renda talora labile il confine tra interesse dell’ente ed interesse del socio 
unico”. Così F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato delle società unipersonali 
nel d.lgs. 231/01, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 153. 

70 O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., 39. 



Diritto penale ed enti collettivi 62

L’orientamento contrario 71 si era consolidato dopo che sul punto 
erano intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18941/2004, 
Ribera 72. 

La posizione della Corte, che aveva trovato ampio consenso nei 
commentatori 73, venne tuttavia rivista da una successiva pronun-
cia 74, che pur essendo rimasta isolata 75, ebbe l’effetto di provocare 
una levata di scudi nella dottrina penalistica, attenta ad evitare che i 
numerosi errori interpretativi che avevano condotto ad ammettere 
l’impresa individuale nell’elenco dei soggetti attivi di cui all’art. 1, 
d.lgs. 231/2001 rimanessero incontestati 76. 

Muovendo da quest’ultima notazione, possiamo dunque spingerci 
ad affermare che le vicende dell’impresa individuale hanno avuto il 
merito di porre l’accento sulla necessità dell’elaborazione di una 
dogmatica autonoma della responsabilità dell’ente, fondata sul rico-
noscimento della diversità ontologica tra ente responsabile ai sensi 
del d.lgs. 231/2001 e autore del reato presupposto. 

 
 

71 L. STORTONI-D. TASSINARI, La responsabilità degli enti: quale natura? quali 
soggetti?, in Ind. pen., 2006, 26. 

72 In Cass. pen., 2004, 4047 ss., con nota di P. DI GERONIMO, La Cassazione 
esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista 
per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato. 

73 F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs. 
231/01, in Resp. amm. soc. enti, 2008., 153; A. COSCARELLI-N. MONFREDA, Respon-
sabilità penale delle persone giuridiche: sull’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 alle 
ditte individuali, in Il Fisco, 2005, 3397. 

74 Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre 2010, n. 15657, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, 
593, con commento di M.A. MANNO, L’applicabilità del d.lgs. 231 del 2001 alle im-
prese individuali. 

75 La Corte ha successivamente ribadito in più occasioni i principi espressi nel-
la Sentenza Ribera. Si veda ad es. Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085, 
in Foro it. on line. 

76 Numerosi sono stati gli Autori che si sono espressi criticamente nei confron-
ti di questa pronuncia (V. ad es. G. AMARELLI, L’indebita inclusione delle imprese 
individuali nel novero dei soggetti attivi del D.lgs. 231/2001, in Dir. pen. cont., 5 lu-
glio 2011; G. AMATO, Anche le imprese individuali rispondono dell’illecito ammini-
strativo?, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 199 ss.; L. PISTORELLI, L’insostenibile legge-
rezza della responsabilità da reato delle imprese individuali, in Cass. pen., 2011, 
2560 ss.;) tra questi si segnala la posizione assai critica espressa da C. E. PALIERO, 
Bowling a Columbine: la Cassazione bersaglia i basic principles della corporate lia-
bility, in Le Società, 2011, 1078 ss. 
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6. L’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo dell’ente 

Nel sistema 231, l’illecito amministrativo dell’ente si fonda su due 
elementi essenziali, il primo di natura oggettiva, il secondo di natura 
soggettiva. 

L’elemento oggettivo è integrato dalla commissionedi un reato 
presupposto da parte di un soggetto qualificato, purché tale delitto 
sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

A differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, il legislatore 
italiano ha deciso di circoscrivere la responsabilità degli enti attra-
verso la previsione di un catalogo chiuso di reati presupposto, richia-
mati dagli artt. 24 e ss. del decreto 231 77. 

Tale elenco al momento dell’entrata in vigore del decreto, era assai ri-
stretto, in ossequio ad una scelta – definita minimalista – presa all’esisto 
di una complessa trattativa tra Governo e associazioni di d’impresa 78. 

Inoltre, tutte le fattispecie incriminatrici menzionate nella parte 
speciale del decreto 79 erano punite esclusivamente a titolo di dolo 80. 

Non era stata questa la scelta del legislatore delegante, che nella l. 
300/2000 aveva invece previsto la possibilità di introdurre la respon-
sabilità diretta degli enti anche per i reati commessi con violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 
alla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro 81. 

Non stupisce quindi che la successiva estensione della responsabi-
lità degli enti ai reati colposi abbia creato non pochi problemi inter-
pretativi, ancora una volta risolti dalla giurisprudenza, chiamata in 
questo caso ad una vera e propria supplenza legislativa. 

Prima di addentrarci in questo aspetto, è però necessario aprire 
un inciso e soffermarsi sul nesso che deve sussistere tra reato della 
persona fisica e addebito all’ente. 
 
 

77 A. ASTROLOGO, I reati presupposto, in G. CANZIO-L.D. CERQUA-L. LUPÀRIA (a 
cura di), Diritto penale delle società, II ed., Milano, 2016, 912. 

78 L. STORTONI, I reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti, cit., 68. 
79 La responsabilità dell’ente, in origine, era limitata, in virtù dell’art. 24 d.lgs. 

231/2001 ai delitti di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Sta-
to o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode 
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. L’art. 25 del decreto pre-
vedeva invece la responsabilità dell’ente per i delitti di concussione e corruzione. 

80 Sul punto si veda la Relazione allo schema di d.lgs. recante: “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle asso-
ciazioni anche prive di personalità giuridica, § 12, in Guida al dir., 2001, 26, 31 ss. 
In dottrina: DI GIOVINE, Lineamenti, cit., 8. 

81 Art. 11, lett. c), l. 300/2000. 
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6.1. Il legame soggettivo tra autore del reato ed ente 

Non tutti i reati presupposto commessi nell’ambito dell’attività di 
una impresa sono idonei a fondarne la responsabilità diretta: l’art. 5 
del decreto richiede infatti che vi sia un particolare legame soggettivo 
tra autore del delitto ed ente 82. 

Questo non comporta che l’ente e l’autore del reato siano tra loro 
concorrenti in un illecito; gli stessi devono esclusivamente risultare 
responsabili di fatti tra loro connessi, che costituiscono tuttavia due 
distinti illeciti, tra loro autonomi 83. 

6.1.1. I soggetti in posizione apicale 

La prima figura che viene in rilievo è quella della persona che riveste 
“funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzio-
nale”, ovvero dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso, indicati alla lett. a) del comma 1 dell’art. 5. 

Si tratta dei c.d. “apicali”, ovvero di quei soggetti che, all’interno 
della struttura aziendale, rivestono funzioni dirigenziali, quali mem-
bri del Consiglio di amministrazione – anche se privi di deleghe –, sin-
daci, ovvero soggetti che, in forza dell’art. 2639 c.c., svolgano le stesse 
funzioni, pur diversamente qualificate. 

Rispetto alle figure degli amministratori e dei sindaci, assume ca-
rattere maggiormente problematico la corretta individuazione della 
nozione di soggetto che svolge funzioni di direzione, tale potendo es-
sere il direttore generale 84, ma anche coloro i quali svolgono la me-
desima funzione nell’ambito di una unità organizzativa dell’ente, do-
tata di autonomia finanziaria e funzionale. 

Per individuare correttamente quali soggetti rientrino nella cate-
goria degli apicali, non è tuttavia possibile fermarsi ad un dato me-
ramente formale, essendo invece necessario valutare in concreto, alla 
luce dell’effettiva organizzazione aziendale, quale sia il ruolo ricoper-
to in essa dall’autore del reato. 
 
 

82 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 149. 
83 F. SGUBBI-A. ASTROLOGO, Sub Art. 5, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, cit., 146. 

84 Ovvero colui che ha il compito di dare esecuzioni alle delibere del Consiglio 
di amministrazione, svolgendo una funzione di raccordo tra il vertice dell’impresa 
e la struttura aziendale.  
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6.1.2. I soggetti sottoposti all’altrui direzione 

Molto più sintetica la disciplina della lett. b) del comma 1 dell’art. 
5, dedicata alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 

La sola questione rilevante attiene alla possibilità di inquadrare in 
questa categoria, oltre ai lavoratori subordinati, anche i collaboratori 
esterni, ovvero coloro che, pur in assenza di un rapporto di subordi-
nazione, prestano comunque la propria attività all’ente e come tali 
sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali. 

La dottrina maggioritaria ha ritenuto preferibile quest’ultima in-
terpretazione 85, che finisce però per estendere l’ambito di applicabili-
tà soggettiva del decreto pressoché a chiunque svolga una prestazio-
ne d’opera a favore dell’impresa. 

6.2. Il reato presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio del-
l’ente 

Affinché l’ente possa essere chiamato a rispondere ai sensi del 
d.lgs. 231/2001, occorre che il reato commesso dagli apicali, ovvero 
dai soggetti ad essi subordinati, sia ricompreso nell’elenco dei reati 
presupposto, indicati agli artt. 24 ss. 

Abbiamo più volte avuto modo di osservare che il catalogo dei rea-
ti presupposto è soggetto ad una costante implementazione, che ha 
reso ormai del tutto eterogenea la categoria 86, che comprende, oggi, 
 
 

85 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit. 155; O. DI 
GIOVINE, Lineamenti sostanziali, cit., 66. 

86 Il catalogo dei reati presupposto attualmente comprende: reati commessi 
nei confronti della Pubblica Amministrazione; reati di falsità in monete, in carte 
di pubblico credito e in valori da bollo; reati societari; delitti aventi finalità di ter-
rorismo e di eversione dell’ordine democratico; alcuni delitti contro la personalità 
individuale; illeciti in tema di market abuse; alcuni reati aventi carattere transna-
zionale (quali, ad esempio, reati associativi, reati in tema di intralcio alla giustizia 
e traffico di migranti); reati in tema di sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e 
lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tute-
la della salute e della sicurezza sul lavoro); delitti di ricettazione, riciclaggio e im-
piego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati informatici; delitti in 
materia di criminalità organizzata (reati associativi – associazione per delinquere; 
associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostan-
ze stupefacenti e psicotrope –; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estorsione; delitti di illegale fabbricazione, intro-
duzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pub-
blico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 
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alcune ipotesi di reato apparentemente poco compatibili con la ratio 
originaria della disciplina 87, come nel caso delle “mutilazioni genitali 
femminili”, sanzionate dall’art. 25-quater1 88. 

Sotto il profilo che ci interessa, l’elemento di maggior rilievo consi-
ste nel fatto che, in forza dall’art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123, che ha in-
trodotto nel decreto 231 l’art. 25-septies, successivamente modificato 
dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008 89, 
l’ente risponde oggi anche per alcune rilevanti ipotesi colpose. 

Si tratta di una scelta che, seppur coerente con il testo della legge 
di delega 90, ha tuttavia suscitato in dottrina reazioni contrastanti, in 
 
 
clandestine nonché di più armi comuni da sparo); delitti contro l’industria ed il 
commercio ed in materia di diritto d’autore; reato di induzione a non rendere di-
chiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Tra i prov-
vedimenti più recenti vanno poi menzionati il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e la l. 6 
novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), che hanno rispettivamente 
esteso la responsabilità degli enti ai reati ambientali (art. 25-undecies), nonché 
alle fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater 
c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.p.). 

87 È stato efficacemente osservato che gli ultimi interventi di implementazione 
del decreto si pongono in rotta di collisione con una strategia coerente di repres-
sione della criminalità di impresa – quella che il legislatore aveva di mira nell’ela-
borazione del decreto 231, tanto che la scelta di prevedere, per qualsiasi categoria 
di reato che susciti particolare allarme sociale, anche la responsabilità delle per-
sone giuridiche, la riduce ad una mera clausola di stile, “quasi che una nuova legge 
che non inserisse nelle disposizioni finali l’estensione della responsabilità anche per 
gli enti non possa essere considerata al passo con i tempi”. R. ZANNOTTI, Il nuovo 
diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, 
Milano, 2008, 67 

88 Scrive A. ASTROLOGO, I reati presupposto, in G. CANZIO-L.D. CERQUA-L. LUPA-

RIA, cit., 8, che “le pratiche illecite di mutilazione genitale femminile (…) difficil-
mente si possono concretizzare nel reato presupposto di un’impresa. In tali casi si 
tratta di una estensione irragionevole e non ponderata della responsabilità dei sog-
getti collettivi”. Invero, si tratta di una norma introdotta con lo scopo di sanziona-
re direttamente anche le strutture sanitarie che svolgano attività delittuose ai sen-
si dell’art. 583-bis c.p. 

89 L’art. 300, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha riscritto la rubrica della disposizio-
ne, che oggi appare più sintetica (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 
e inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati in oggetto. 

90 Art. 11, lett. c), l. 300/2000. La scelta del legislatore di non dare attuazione 
alla delega sul punto suscitò alcune critiche in dottrina. Per tutti, A. CARMONA, La 
responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
cit. Di diverso avviso, pur osservando che fu una scelta “al limite del difetto di de-
lega”: G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipen-
dente da reato, cit., 1128. Per comprendere le ragioni del legislatore, giova ram-
mentare che, nel periodo intercorso tra l’emanazione della legge di delega e 
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quanto destinata ad entrare in contrasto con l’interpretazione che al-
l’epoca era stata data dell’ultimo tassello che compone l’elemento og-
gettivo dell’illecito amministrativo degli enti, ovvero il criterio dell’in-
teresse o del vantaggio, anch’esso richiamato dal comma 1 dell’art. 5 
del decreto 231. 

Invero, anche quest’ultimo elemento ha sollevato alcune dispute 
interpretative. 

Immediatamente dopo l’entrata in vigore della disciplina, alcuni 
Autori hanno osservato che il legislatore, nel richiedere che il reato 
presupposto fosse commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 
avesse introdotto una sorta di endiadi 91, negando la possibilità di una 
ricostruzione autonoma dei due concetti. 

Altra parte della dottrina più 92, supportata dalla giurisprudenza 93e 
dalla Relazione governativa 94, ha invece specificato da tempo la di-
stinzione tra i due concetti. 

La differenza tra i due concetti consisterebbe nel fatto che l’inte-
resse coincidente con la politica d’impresa ha natura marcatamente 
soggettiva e deve essere oggetto di una verifica ex ante, mentre il van-
taggio rileva come beneficio soggettivo, necessariamente patrimonia-
 
 
l’approvazione del decreto delegato vi fu, a seguito dello svolgimento delle elezio-
ni politiche, un mutamento della maggioranza parlamentare; pertanto il Governo 
decise di limitare l’esercizio della delega alle disposizioni previste nel I Protocollo 
della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della CEE e nella Conven-
zione OCSE contro la corruzione. Sul punto: E. AMATI, La responsabilità degli enti 
per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione 
delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, Commentario diretto da Luigi Montu-
schi, Vol. III, Norme penali e processuali, a cura di G. INSOLERA, Bologna, 2011, 
46.; Sulle ragioni della scelta di ridurre l’alveo dei reati presupposto: C. PIERGAL-

LINI, La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e del-
le associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, cit., 1353 
ss.; ID., Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 3-2002, 571 ss. 

91 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 332; D. PULITANÒ, La responsabilità da 
reato degli enti, cit., 425. 

92 A. ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della re-
sponsabilità dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Ind. pen. 2-2003, 656; O. DI GIOVINE, 
Lineamenti sostanziali, cit., 62. 

93 Cass. 20 dicembre 2005, in Guida al dir., 2006, 15, 59 ss. 
94 Ove espressamente si dice: “il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in 

senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che “si 
accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dal-
l’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede 
sempre una verifica ex post”. 
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le, che l’ente abbia tratto dalla commissione del reato e può essere 
accertato ex post. 

Accolta questa tesi, si osserva che i due istituti sono legati tra loro 
in rapporto di sussidiarietà, per cui il criterio dell’interesse ha una 
posizione preminente rispetto a quello del vantaggio, essendo di per 
sé in grado di caratterizzare la condotta dell’agente come originaria-
mente improntata alla commissione di un illecito 95. 

Anche in quest’ambito, il modello di riferimento è fondato sulla 
figura dell’ente singolarmente inteso; il decreto, infatti, non dispone 
nulla in ordine alla disciplina dei gruppi di società 96, nell’ambito dei 
quali le nozioni di interesse o di vantaggio, “si atteggiano in modo di-
verso a seconda che vengano riferite all’ente singolarmente considerato 
ovvero vengano collocate nel contesto di un gruppo di imprese. Nel caso 
di un ente singolarmente considerato, la responsabilità si fonda su un 
interesse o un vantaggio direttamente attribuibile all’ente stesso a segui-
to della commissione di un reato da parte della persona fisica qualifica-
ta” 97, mentre la questione, ove si ragioni nell’ambito di un gruppo, è 
destinata a mutare, come stabilito dalla Corte di Cassazione 98. 

6.2.1. La vexata quaestio dell’interesse o del vantaggio nei reati col-
posi d’evento 

Le considerazioni sinora espresse, formulate nel periodo in cui il 
catalogo dei reati presupposto era limitato alle sole ipotesi dolose, 
hanno presentato evidenti limiti a seguito dell’introduzione nel decre-
 
 

95 A. FIORELLA-G. LANCELLOTTI, La responsabilità dell’impresa per i fatti di reato, 
cit., 6. 

96 E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Mi-
lano 2006, 211 ss.; Sul problema dei gruppi nella disciplina 231, si vedano anche: G. 
AMATO, L’attribuzione della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 all’in-
terno dei gruppi di imprese, in Resp. amm. soc. enti, 1-2015, 163 ss.; F. SGUBBI, Grup-
po societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, in 
Resp. amm. soc. enti, 1-2006, 7 ss. 

97 F. SGUBBI, Gruppo societario, cit., 2006, 7. 
98 La Cassazione ha precisato che “la società capogruppo può rispondere ai sen-

si del d.lgs. n. 231/01, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della stes-
sa concorra con l’autore del reato. Non è sufficiente un generico riferimento al grup-
po per affermare la responsabilità della holding”. Inoltre, il requisito dell’interesse 
(o vantaggio) dell’ente, deve essere verificato “in concreto, nel senso che la società 
deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di ca-
rattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto”; ancora 
(Cass. 20 giugno 2011, n. 24583, cit.). Cass. 20 giugno 2011, n. 24583, in Le Socie-
tà, 2011, 1319, con nota di F. D’ARCANGELO. 
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to 231 dell’art. 25-septies, mostrandosi inadeguate a conciliare i crite-
ri di imputazione dell’art. 5 con la struttura dei reati colposi di even-
to 99. 

Già immediatamente dopo l’entrata in vigore della novella del 
2007, parte della dottrina aveva espresso forti perplessità per la scelta 
di introdurre nel catalogo dei reati presupposto fattispecie colpose, 
senza modificare la parte generale del decreto, strutturata su ipotesi 
di tipo esclusivamente doloso, ipotizzando un intervento da parte del 
legislatore, al quale chiedeva quantomeno di ridefinire il concetto di 
interesse 100. 

In assenza di tale intervento, e in ossequio al principio di conser-
vazione della norma, sono state elaborate interpretazioni adeguatrici 
della nuova disciplina 101, ritenendo non accettabile la diversa tesi che 
 
 

99 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 278. L’Au-
tore sottolinea come l’introduzione dell’art. 25-septies abbia provocato il sovver-
timento dei precari equilibri su cui si reggeva l’intero impianto della responsabili-
tà amministrativa da reato. In particolare, poiché le fattispecie richiamate dall’art. 
25-septies non possono essere commesse se non dai soggetti in posizione apicale, 
si aprirebbe un conflitto con il dettato dell’art. 6 del decreto, ove si prevede una 
causa di esclusione della punibilità per l’ente, la quale è esente da pena nel caso 
in cui si dimostri che i soggetti in posizione apicale abbiano eluso fraudolente-
mente i modelli organizzativi. Secondo questa lettura, l’art. 6 risulterebbe sempre 
inapplicabile ai reati colposi, a meno di non voler far coincidere l’aggiramento 
fraudolento dei modelli con la stessa violazione delle regole precauzionali in ma-
teria antinfortunistica. Tuttavia, proprio il riconoscimento di tale apparente co-
incidenza avrebbe come corollario quello di “identificare nella mancata attuazio-
ne delle norme cautelari da parte dell’ente il coefficiente soggettivo autonomo di 
una responsabilità di tipo tendenzialmente ‘olistico’”, che consentirebbe di pre-
scindere definitivamente dall’individuazione degli autori del reato presupposto, 
aprendo la strada a un modello di responsabilità basata sulla colpa di organizza-
zione pura. 

100 R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, Responsabili anche gli enti coinvolti, in Guida al 
dir., 335-2007, 35, 41. 

101 In merito si vedano, senza pretesa di esaustività: P. ALDROVANDI, Responsa-
bilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunisti-
che, in Ig. Sic. Lav., 2007, 571 ss.; G. AMARELLI, La responsabilità penale degli enti 
per gli infortuni sul lavoro, in La sicurezza sui luoghi di lavoro, (a cura di A. DE VI-

TA-M. ESPOSITO), Napoli, 2009, 101 ss.; E. AMATI, La responsabilità degli enti per i 
reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle 
norme relative alla sicurezza sul lavoro, cit., 44 ss.; R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, Re-
sponsabili anche gli enti, cit., 40; M. CARDIA, La disciplina sulla sicurezza nel luogo 
di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2-2008, 77 
ss.; F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, 
in Resp. amm. soc. enti, 2-2008, 77 ss.; B. DEIDDA, Il Testo Unico per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori: molto rumore per (quasi) nulla?, in Dir. pen. proc., 1-2008, 
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escludeva tout court la compatibilità dell’art. 5 del decreto con i reati 
colposi 102. 

Tra le diverse tesi elaborate, quella senz’altro maggioritaria ha os-
servato che, essendo impossibile individuare un vantaggio per l’ente 
nell’evento morte o lesioni, è necessario accertare che vi sia stato un 
vantaggio nella condotta omissiva, da identificare nella scelta di ope-
rare un risparmio attraverso la mancata previsione delle necessarie 
cautele antinfortunistiche 103. 
 
 
95 ss.; S. DOVERE, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul 
lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, in Resp. amm. soc. enti, 2-2008, 97 
ss.; A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela del-
la sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica? in Studi 
in onore di Mario Romano, Vol. III, Napoli, 2011, 1939 ss.; A. GIARDA, I reati pre-
supposto, in AA.VV., Responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche, Milano, 2007, 
211 ss.; P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della nor-
mativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2-2008, 
57 ss.; C. MANCINI, L’introduzione dell’art. 25 septies: criticità e prospettive, in Resp. 
amm. soc. enti, 2-2008, 53 ss.; G. MARRA, Prevenzione mediante organizzazione e 
responsabilità da reato delle società. Principi generali (d.lgs. 231/2001), regole spe-
ciali (d.lgs. 81/08) e riflessi sistematici, in G. MARRA Prevenzione mediante organiz-
zazione e diritto penale. Tre studi sulla sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, 185 ss.; 
V. MASIA, Infortuni sul lavoro e responsabilità d’impresa: colpa d’organizzazione e 
organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81, in Resp. 
amm. soc. enti, 3-2008, 107 ss.; C. SANTORIELLO, Violazione delle norme antinfortu-
nistiche e reati commessi nell’interesse o vantaggio della società, in Resp. amm. soc. 
enti, 1-2008, 161 ss.; L. VITALI-C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007 n.123: prime ri-
flessioni in tema di responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 4-2007, 134; T. 
VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio nor-
mativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 695 ss. 

102 In merito alle diverse impostazioni assunte dalla dottrina, si veda: M. RI-

VERDITI, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul 
lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in Arch. pen., 2011, 396; 
R. GUERRINI, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231, in F. GIUNTA-
D. MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, Milano, 2010, 142 ss. 

103 Secondo una prima lettura, non potendosi ravvisare alcun interesse dell’en-
te per il caso di morte o di lesioni gravi dovute ad inosservanza di norme antin-
fortunistiche, occorrerebbe prendere in considerazione la presenza del solo ele-
mento del vantaggio, consistente nel risparmio che l’ente ha conseguito ometten-
do di predisporre le cautele richieste dalla legge e da valutare ex post. Così: C. 
SANTORIELLO, Violazione delle norme, cit., 171 ss; P. IELO, Lesioni gravi, cit., 59, ri-
tiene che questa interpretazione non possa essere accolta, in quanto si tradurreb-
be in una interpretatio abrogans dell’ultimo comma dell’art. 5 del decreto. Altri 
Autori hanno invece teorizzato che, pur non esistendo un rapporto diretto tra in-
teresse dell’ente e reato colposo, è possibile interpretare il collegamento tra illeci-
to della persona fisica e interesse dell’ente sia in senso mediato, sia in senso im-
mediato. In tal caso, l’illecito può essere commesso in occasione di una attività 
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Parte della dottrina ha poi distinto tra delitti colposi commessi 
con colpa cosciente e delitti colposi commessi con colpa incosciente, 
sostenendo che, nel secondo caso, non si potrebbe parlare di interes-
se o vantaggio, poiché il soggetto agente, che non è consapevole di 
agire in violazione di norme cautelari, non opera con alcuna direzio-
ne finalistica 104. 

Al contrario, nel caso di delitti colposi con colpa cosciente, ovvero 
commessi “con previsione dell’evento” secondo il dettato dell’art. 61 
n.3 c.p., si potrebbe applicare il criterio del vantaggio 105. 

Il solo denominatore comune a tutte queste tesi consiste nell’e-
scludere l’evento non voluto dal fuoco della norma, sulla base della 
valutazione che, non solo l’ente non ha alcun interesse a causarlo, ma 
che non potrebbe mai trarre alcun vantaggio dal suo verificarsi, es-
sendo costretto a sostenerne gli ingenti costi relativi al risarcimento 
dei danni, al procedimento, nonché al prevedibile adeguamento post 
factum dei sistemi di sicurezza, i quali sarebbero senz’altro superiori 
ai risparmi eventualmente prodotti dal mancato adeguamento alla 
normativa antinfortunistica. 

Invero, la predetta impostazione, se, da un lato, ha il pregio del 
realismo, dall’altro, si espone al rischio di una violazione del princi-
pio di stretta legalità, in virtù del quale il criterio dell’interesse o del 
vantaggio, espressamente riferito al reato e non ad una sola compo-
nente dello stesso, dovrebbe comprendere, nel caso degli artt. 589 e 
583 c.p., anche l’evento 106. 

Peraltro, si è osservato che così argomentando l’ente viene chiama-
to a rispondere per la mera violazione delle norme cautelari, fatto che, 
stante il tenore letterale dell’art. 25-septies, non costituisce di per sè 
reato 107. 

Si finisce così per oscillare tra un’interpretazione letterale che, nel 
rispetto del principio di legalità, dovrebbe portare a ritenere che l’ente 
non risponde mai dei reati di omicidio e lesioni gravi, e una interpreta-

 
 
lecita, a sua volta diretta a conseguire l’interesse dell’ente. E pluribis: F. D’ARCAN-
GELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, cit., 84; G. DE 
SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano, al-
cuni aspetti problematici, cit., 673. 

104 C. SANTORIELLO, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi 
in presenza dei reati colposi, in Resp. amm. soc. enti, 4-2011, 75. 

105 C. SANTORIELLO, ivi, 87. 
106 S. DOVERE, La responsabilità da reato, cit., 111. 
107 S. DOVERE, ivi, 112. 
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zione estensiva che lo rende sempre responsabile 108, con conseguente 
violazione dei principi fondamentali in tema di imputazione. 

In ogni caso, la questione è stata ormai definitivamente risolta 
dalle Sezioni Unite nella più volte richiamata sentenza Thyssenkrupp. 

In quell’arresto, dopo aver dato conto degli elementi essenziali del 
dibattito, la Corte ha affermato che l’introduzione nel decreto 231 
delle fattispecie colpose in materia di sicurezza sul lavoro “è avvenuta 
come completamento del quadro legislativo originario, che già lo indi-
cava e che anche di esso teneva conto e non, invece, come corpo estra-
neo successivamente aggiunto”. 

Questa argomentazione, di natura storico-sistematica, ha condot-
to le Sezioni Unite, a sancire la compatibilità di fondo di una impu-
tazione di matrice colposa con il criterio dell’interesse o del vantag-
gio, che deve essere collegato non all’evento, bensì alla condotta volta 
a conseguire un risparmio di spesa, ovvero un risparmio di tempo nel-
l’ambito del ciclo produttivo 109. 

Restano tuttavia alcune perplessità di fondo, che ci portano a rite-
nere che, nonostante l’intervento provvidenziale delle Sezioni Unite, 
sarebbe stata preferibile una assunzione di responsabilità del legisla-
tore, anche alla luce del più volte richiamato principio di legalità che 
regola (rectius: dovrebbe regolare) ogni aspetto della responsabilità da 
reato degli enti. 

7. L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo degli enti: 
la colpa di organizzazione 

Affinché si abbia l’illecito amministrativo dell’ente, non è sufficiente 
la sussistenza dell’elemento materiale, ma occorre che sia integrato 
anche un elemento soggettivo, che consiste nel rimprovero rivolto al-
l’ente per non avere predisposto un adeguato sistema di presidi preven-
tivi, volto a contenere il rischio di verificazione di un fatto reato. 
 
 

108 L. VITALI-C. BURDESE, La legge 3 agosto 2007 n. 123: prime riflessioni in tema 
di responsabilità degli enti, cit.,134. 

109 Principio poi sedimentato nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, ove è 
stato però recentemente precisato che la responsabilità dell’ente sussiste nel caso 
in cui la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia 
consapevole e sistematica. Così Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 20 luglio 2016, n. 31210. 
In letteratura: G. DE FALCO, Interesse e vantaggio dell’ente in tema di salute e sicu-
rezza del lavoro: dal risparmio episodico di costi alle scelte globali di “non sicurez-
za”, in Resp. amm. soc. enti, 3-2016, 53 ss.  
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Questo elemento, definito colpa di organizzazione 110, rappresenta 
una delle peculiarità del sistema 231. 

La scelta di voler affiancare al criterio oggettivo di ascrizione della 
responsabilità un nesso soggettivo dimostra l’attenzione che il legisla-
tore ha voluto dedicare al tema della colpevolezza nonostante la legge 
di delega non ne facesse menzione alcuna. 

Elaborando la nozione di colpa di organizzazione, il legislatore ha 
arricchito il nostro ordinamento di una nuova forma di colpa, che di-
verge da quella tradizionalmente conosciuta in ambito penale 111, carat-
terizzandosi per essere del tutto svincolata dall’evento criminoso 112. 

Si tratta di una categoria dai confini incerti, ambigua 113, la cui 
ermeneutica è resa senz’altro complessa dalla previsione di criteri di 
imputazione differenti a seconda della qualifica soggettiva dell’autore 
del reato 114. 

Pur costituendo una categoria unitaria, la colpa di organizzazione 
deve essere ricostruita attraverso il combinato disposto di più norme, 
avendo il legislatore optato per una diversa conformazione delle re-
gole cautelari a seconda che il fatto di reato sia commesso da un api-
cale o da un soggetto subordinato, e avendo differenziato, altresì, 
l’onere probatorio 115 . 

Il nucleo essenziale della disciplina è contenuto agli artt. 6 e 7 del 
decreto: in entrambi i casi, la rimproverabilità verte su requisiti di 
 
 

110 Per alcune considerazioni di ordine generale sulla struttura della colpa di 
organizzazione, si vedano: C.E. PALIERO-C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, 
in Resp. amm. soc. enti, 2006, 167 ss.; A.F. TRIPODI, Situazione organizzativa e col-
pa di organizzazione: alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale del-
l’economia, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1/2-2004, 483 ss. 

111 Per una compiuta analisi della quale si rimanda alla fondamentale opera di 
D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Milano, 2009. 

112 F. SGUBBI, La colpa in organizzazione, Relazione al Convegno “Etica di impre-
sa e responsabilità amministrativa degli enti”, Rimini, 23-24 ottobre 2009, inedita, 
parla di “colpa sganciata dal fatto”. Altro illustre Autore propone di utilizzare, in ve-
ce della locuzione “colpa di organizzazione” quella di “colpevolezza di organizzazio-
ne”, nell’ambito della quale potrebbero assumere rilievo tanto l’elemento della poli-
tica di impresa, affine al dolo, quanto quello relativo ai meccanismi di controllo, 
che meglio si conciliano con la colpa. A. ALESSANDRI, Note penalistiche, cit. 54. 

113 Così C.E. PALIERO-C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., 168. 
114 A. D’AVIRRO, I modelli organizzativi e l’organo di vigilanza, in La responsabili-

tà degli enti, a cura di A. D’AVIRRO-A. DI AMATO, in Trattato di diritto penale dell’im-
presa diretto da A. DI AMATO, Padova, 2009, 193. Affronta nel dettaglio il tema an-
che C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 4-2008, 1516 ss. 

115 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, cit. 85. 
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tipo organizzativo, che ruotano attorno alla presenza di efficaci mo-
delli di organizzazione e gestione, che costituiscono un presidio pre-
ventivo 116 mutuato dall’esperienza statunitense dei compliance pro-
grams 117. 

A norma dell’art. 6, nel caso in cui autore del reato sia un soggetto 
che riveste una posizione apicale, l’ente andrà esente da responsabilità 
nel caso in cui dimostri che l’organo abbia adottato ed efficacemente 
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e 
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; che 
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di 
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che gli autori hanno com-
messo il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione 
e gestione e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo di vigilanza. 

In primo luogo, dunque, occorre che l’ente abbia adottato un mo-
dello organizzativo idoneo a prevenire i reati elencati nel d.lgs. 231. 

È bene sottolineare che l’adozione del modello non costituisce un 
obbligo giuridico per l’ente, ma tutt’al più un onere 118. 

Il modello organizzativo consiste in un insieme di regole dettaglia-
te, idonee a contenere – essendo impossibile azzerarlo – il rischio di 
commissione di reati; nel redigerlo l’ente può avvalersi di apposite 
linee guida (rectius: “codici di comportamento”), elaborate dalle asso-
ciazioni di impresa, comunicate al Ministero della giustizia, il quale, 
di concerto con i Ministeri competenti, “può formulare, entro trenta 
giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati”. 

Il requisito dell’adeguatezza offre da sempre numerosi spunti pro-
blematici: da un lato rimanda ad un giudizio prognostico, dall’altro, 
non essendo previsto alcun vaglio preventivo del modello, il giudizio 
sulla sua efficacia è eventuale e successivo alla commissione di uno 
dei reati che la sua adozione avrebbe dovuto evitare che venissero 
commessi. 

È pertanto plausibile che il giudice desuma dalla sola circostanza 
della commissione di un reato l’inadeguatezza del modello, giudican-
 
 

116 A. ALESSANDRI, Note penalistiche, cit., 50; C. DE MAGLIE, L’etica, cit., 102 ss. 
117 C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1-1995, 88 ss. 
118 Sul punto la dottrina è pressoché concorde: per tutti: A. BASSI-T. EPIDENDIO, 

Enti e responsabilità da reato, cit., 260. Contra D. PULITANÒ, La responsabilità “da 
reato” degli enti: i criteri di imputazione, cit. 431. 
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do nella logica del post hoc, ergo propter hoc 119. 
D’altro canto, come è stato correttamente osservato 120, potrebbe 

risultare altrettanto irragionevole far dipendere l’irresponsabilità del-
l’ente dall’adozione di un modello che ha in concreto fallito lo scopo 
per il quale era stato predisposto. 

Per ovviare a questa – apparente – contraddizione, il legislatore ha 
previsto un correttivo: l’ente può comunque essere dichiarato non re-
sponsabile, qualora provi che “le persone hanno commesso il reato 
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”. 

La scelta del legislatore ha aperto una serie di questioni interpre-
tative a tutt’oggi non risolte, legate all’utilizzo dell’avverbio fraudolen-
temente, già al centro di un fervente dibattito nella dottrina penalisti-
ca all’epoca della vigenza dell’art. 2621 c.c. nella sua formulazione 
ante riforma del 2002 121. 

Sul punto, deve essere condivisa l’osservazione di Sergio Vinci-
guerra, a parere del quale: “non si comprende che cosa sia l’elusione 
fraudolenta e come la si possa distinguere dall’elusione che fraudolenta 
non è” 122, in quanto il concetto stesso di elusione presenta le caratte-
ristiche dell’aggettivo che l’accompagna 123. 

7.1. L’organismo di vigilanza 

Un ulteriore elemento, la cui presenza viene prescritta direttamen-
te dalla legge ai fini dell’idoneità preventiva di un modello organizza-
tivo, consiste nell’affidare il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un or-
 
 

119 D’AVIRRO, I modelli organizzativi e l’organo di vigilanza, cit., 226. 
120 S. VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, in S. VINCIGUERRA-M. CERESA-GA-

STALDO-A. ROSSI., La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse 
(d.lgs. 231/2001), Padova, 2004, 20. 

121 Sulla disciplina delle false comunicazioni sociali ante 1992, per tutti: E. 
MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, 103 ss. 

122 S. VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, cit., 21. 
123 Osserva tuttavia A. D’AVIRRO, I modelli organizzativi e l’organo di vigilanza, 

cit., 227, che “probabilmente il Legislatore si è ispirato, nell’utilizzare questa formu-
la, ai principi che dominano il diritto penale tributario, in cui l’elusione, di per sé 
sola non assume rilevanza penale, se non accompagnata dal requisito della fraudo-
lenza. In altre parole, il richiamo al requisito della fraudolenza sta a significare che 
le persone, che hanno commesso il reato, si sono sottratte al controllo degli organi di 
vigilanza, attraverso comportamenti che sono riusciti a dissimulare (predisponendo 
documentazione falsa o sottraendo documenti veri) la commissione del reato”. 
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ganismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di control-
lo” 124; occorre poi che, nel caso di verificazione di un reato, non vi sia 
stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale organismo 125. 

La laconicità della norma 126 impone una ricostruzione fondata 
sulle funzioni assegnate all’organismo di vigilanza: come è stato cor-
rettamente osservato, si tratta di un percorso che va “dalla funzione 
alla struttura” 127 e, in quest’ottica, poiché la funzione fondamentale 
dell’odv consiste nel controllo e nella vigilanza, occorre che lo stesso 
si identifichi in un’istituzione autonoma e imparziale rispetto agli al-
tri organi societari, munita di un ampio corredo di poteri di ispezio-
ne e di sorveglianza. 

Ne deriva che, sul piano della sua istituzione, sarà preferibile affi-
dare tali funzioni ad un organismo di nuova creazione 128, fatta salva la 
previsione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto, in virtù del quale ne-
gli enti di piccole dimensioni le funzioni dell’organismo di vigilanza 
possono essere svolte dall’organo dirigente, nonché quanto si prevede 
al successivo comma 4-bis, secondo cui “nelle società di capitali il colle-
gio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo del-
la gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza”. 

Quest’ultima previsione desta perplessità. 

 
 

124 In materia di Organismo di Vigilanza, si rimanda allo scritto di G. GUER-

RIERI, Il sistema dei controlli societari e l’OdV ex d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. 
enti, 2-2014, 35 ss. 

125 Molto è stato scritto sul punto, per tutti si veda: C. PIERGALLINI, La struttura 
del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato, in Reati e re-
sponsabilità degli enti (a cura di G. LATTANZI), cit., 153 ss. e in particolare 167 ss. 

126 Oggetto di forti critiche in dottrina. Per tutti: O. DI GIOVINE, Responsabilità 
degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, cit., 104. 

127 C. PIERGALLINI, La struttura del modello di organizzazione, gestione e control-
lo del rischio-reato, cit., 168. Nell’ambito della sentenza Thyssenkrupp, la Corte 
d’Assise di Torino ha avuto modo di pronunciarsi sul punto, affermando che: “si 
deve dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
sollevate dai difensori con riguardo alla “presunzione di colpevolezza”, emergente 
dagli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. 231/2001 e con riferimento alla “indeterminatezza” dei 
“modelli” prescritti, emergente dagli artt. 6 e 7. Entrambe le questioni presuppongo-
no la natura sostanzialmente “penale” della responsabilità dell’ente, che, come ab-
biamo già avuto modo di rilevare, la Corte aveva escluso, in adesione alla tesi del 
tertium genus”. Corte Ass. Torino, Sez. II, 15 aprile-14 novembre 2011. 

128 La questione è tutt’altro che pacifica. Si vedano: N. IRTI, Due temi di gover-
no societario/responsabilità amministrativa. Codici di autodisciplina, in Giur. comm., 
6-2003, I, 693 ss. R. RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli 
organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le Società, 2001, 1299 ss. 
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È del tutto evidente come non sia possibile demandare la funzione 
di vigilanza al consiglio di amministrazione, in quanto, così facendo, 
si avrebbe una totale e perfetta coincidenza tra il soggetto controllan-
te e il soggetto controllato. 

Tuttavia, appare preferibile non affidare tale funzione nemmeno 
al Collegio Sindacale – ovvero al Consiglio di Sorveglianza e tanto 
meno al Comitato per il controllo della gestione, previsti rispettiva-
mente dal sistema dualistico e monistico – in quanto quest’organo, da 
un lato, non svolge un’attività continuativa di controllo, richiesta in-
vece all’organismo di vigilanza, mentre, dall’altro lato, svolge ontolo-
gicamente funzioni ricollegate ad un’area particolarmente sensibile al 
rischio-reato, quella pertinente alla formazione e all’approvazione del 
bilancio 129. 

Diversa l’articolazione della colpa di organizzazione nel caso di 
reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. 

In questa ipotesi, regolata dall’art. 7 del decreto, l’ente è respon-
sabile nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possi-
bile da una generica “inosservanza degli obblighi di direzione o vigi-
lanza”. 

Parte della dottrina ha ritenuto che il sintagma sia viziato da un 
arcaismo di fondo, in quanto le nozioni di “direzione” e “vigilanza” 
non corrispondono alla moderna struttura delle imprese commercia-
li, per come ricostruita dalle scienze aziendali 130. 

Invero, l’elemento più oscuro della norma è a nostro parere costitui-
to dall’utilizzo della formula “reso possibile”, che richiede l’esistenza di 
un nesso tra l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e la 
commissione del reato da parte del subordinato 131. 

Taluni Autori 132 hanno sostenuto che sarebbe sufficiente un mero 
nesso agevolativo, non richiedendo quindi la prova che in assenza della 
condotta omissiva degli apicali il reato non si sarebbe realizzato. 

Viceversa, altri autori 133 ritengono che sia necessaria la prova di 

 
 

129 C. PIERGALLINI, La struttura del modello di organizzazione, gestione e control-
lo del rischio-reato, cit., 169. Si tratta, peraltro, di una soluzione condivisa dalla 
giurisprudenza, secondo la quale l’organismo di vigilanza non deve avere compiti 
operativi. Trib. Roma, Ord. 4 aprile 2003, in Foro it., 2004, II, 323. 

130 O. DI GIOVINE, Lineamenti, cit., 279. 
131 N. PISANI, La struttura dell’illecito e i criteri di imputazione, in A. D’AVIRRO-A. 

DI AMATO (a cura di), La responsabilità da reato degli enti, cit., 173. 
132 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 281. 
133 N. PISANI, La struttura dell’illecito, cit., 174. 
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un vero e proprio nesso di causalità, da ricostruire secondo i criteri 
elaborati per l’accertamento della causalità omissiva. 

Quest’ultima soluzione appare maggiormente convincente, anche 
alla luce del fatto che, collegando il difetto di organizzazione al veri-
ficarsi del fatto di reato, è maggiormente rispettosa dell’autonomia 
strutturale dell’illecito amministrativo dell’ente rispetto alla responsa-
bilità degli autori dei singoli reati. 

Ciò posto, non possiamo fare a meno di osservare come l’art. 7 
preveda una disciplina di favore per l’ente, che, anche in assenza di 
un modello organizzativo strutturato secondo i rigidi parametri pre-
visti dall’art. 6, potrà comunque andare esente da responsabilità, ove 
provi di avere una struttura di controlli interni adeguati – ad esempio 
dando prova dell’esistenza di un sistema di procedure che sovrinten-
dono le attività a rischio reato, senza tuttavia averle cristallizzate nel-
la forma del modello organizzativo e senza prevedere un organismo 
di vigilanza 134. 

Il favor che il legislatore riserva a forme rigide di modelli organiz-
zativi emerge tuttavia con grande chiarezza dal comma 2 dell’art. 6, 
che esclude in ogni caso l’inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e con-
trollo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Anche in questo caso, si tratta di una forma di colpa di organizza-
zione: l’ente non risponde in forza della culpa in vigilando dell’api-
cale, bensì per una carenza organizzativa che ha reso possibile al su-
bordinato la realizzazione di un reato. 

7.2. I modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei 
reati colposi d’evento 

Lo schema sinora descritto è entrato in crisi con la più volte ri-
chiamata introduzione dell’art. 25 septies. 

In primo luogo, poiché le fattispecie richiamate dall’art. 25 septies 
non possono essere commesse se non dai soggetti in posizione apica-
le, si aprirebbe un conflitto con il dettato dell’art. 6 del decreto, ove si 
prevede una causa di esclusione della responsabilità dell’ente, che po-
trà sottrarsi all’applicazione delle sanzioni elencate all’art. 9, ove di-
 
 

134 Opinione condivisa in dottrina da M.M. SCOLETTA, La disciplina della re-
sponsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale, in G. 
CANZIO-L.D. CERQUA-L. LUPÀRIA (a cura di), Dir. pen. soc., cit., 867. 
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mostri l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte dei 
soggetti in posizione apicale. 

Secondo questa lettura, l’art. 6 risulterebbe sempre inapplicabile 
ai reati colposi, sanno far coincidere l’aggiramento fraudolento dei 
modelli con la stessa violazione delle regole precauzionali in materia 
antinfortunistica. 

Tuttavia, proprio il riconoscimento di tale apparente coincidenza 
avrebbe come corollario quello di “identificare nella mancata attua-
zione delle norme cautelari da parte dell’ente il coefficiente soggettivo 
autonomo di una responsabilità di tipo tendenzialmente ‘olistico’” 135, 
che consentirebbe di prescindere definitivamente dall’individuazione 
degli autori del reato presupposto, aprendo la strada a un modello di 
responsabilità basata sulla colpa di organizzazione pura. 

Invero, la peculiare struttura del reato colposo impone una auto-
noma ricostruzione delle caratteristiche che deve presentare un Mo-
dello di Organizzazione e Gestione al fine di essere valutato come 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, come ri-
chiesto dall’art. 6 del decreto 231. 

Del resto, alla luce della concezione normativa della colpevolezza 
– la sola compatibile con la responsabilità da reato degli enti 136 – ciò 
che conta non è quello che si è fatto, ma ciò che si doveva o non si 
doveva fare: il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva vo-
lere, mentre il fatto colposo è un fatto involontario che non si doveva 
produrre 137. 

Ebbene, se nel caso dei reati presupposto di natura dolosa l’ente 
andrà esente da responsabilità provando di avere adottato un modello 
organizzativo astrattamente idoneo ad evitare illeciti della specie di 
quello verificatosi, tale prova, nel caso dei reati colposi d’evento, ri-
schia di diventare una probatio diabolica. Il giudice, infatti, di fronte al 
verificarsi dell’evento non voluto, difficilmente sarà disponibile a rite-

 
 

135 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 278. 
136In giurisprudenza, si veda: Cass. Pen., n. 27735/2010; GUP Milano, Sent. 3 

gennaio 2011, reperibile sul sito della rivista Resp. amm. soc. enti, www.rivista 
231.it. La rimproverabilità deriva dunque dall’inadempimento del dovere di do-
tarsi dei modelli, fermo restando che occorrerà l’ulteriore vaglio circa la loro effi-
cacia. Sul punto, E. BELFIORE, La responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, in Stu-
di in onore di Franco Coppi, Vol. II, Torino, 2011, 703 ss. ID. La responsabilità del 
datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul lavoro: profili di colpevolezza, in 
Arch. pen., 2-2011, 351 ss. ID. Colpevolezza e rimproverabilità dell’ente ai sensi del 
d.lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 1743 ss. 

137 G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 84-85. 
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nere efficace il modello, sulla base del sofisma post hoc, ergo propter 
hoc, meccanismo argomentativo cui spesso la giurisprudenza ha dimo-
strato di aderire, anche nel caso di reati presupposto di natura dolosa. 

A fronte della già richiamata tendenza della giurisprudenza a non 
riconoscere in nessun caso efficacia esimente al modello organizzativo, 
la riflessione sull’efficacia scusante di quest’ultimo nel caso di verifica-
zione di un illecito colposo non può che essere articolata, tanto quanto 
lo è il sistema delle fonti che regolano questa materia, nell’ambito della 
quale la disciplina della responsabilità dell’ente deve essere ricostruita 
in combinato disposto con le previsioni dell’art. 30, d.lgs. 81/2008 138, 
che regola la disciplina sulla sicurezza e la salute sul lavoro. 

In questa disposizione troviamo infatti un riferimento espresso ai 
modelli di organizzazione e di gestione, che ci impone di stabilire quale 
sia il rapporto tra modello ex d.lgs. 231/2001 e modello ex d.lgs. 81/2008. 

È necessario quindi interrogarsi sul rapporto tra l’art. 30, d.lgs. 
81/2008 e l’art. 6, d.lgs. 231/2001, che prevede una disciplina estrema-
mente più articolata di quella contemplata nella norma del 2008, ri-
chiedendo, accanto all’adozione di un modello organizzativo, anche l’i-
stituzione di un organismo di vigilanza con i compiti che si sono già 
diffusamente precisati supra 139. 

A nostro parere, tra le due disposizioni sussiste un rapporto da 
genere a specie: l’art. 6 descrive il modello generale di organizzazione 
idoneo ad evitare la commissione dei reati presupposto della parte 
speciale del decreto 231, mentre l’art. 30 rappresenta una utile speci-
ficazione di come un modello possa essere considerato efficace al fi-
ne della repressione dei reati colposi di cui all’art. 25-septies. 

Adottando questa impostazione, ne deriva che, se, da un lato, la 
predisposizione di modelli di organizzazione e controllo per la preven-
zione di reati dolosi riguarda singoli settori o processi produttivi, 
dall’altro, l’introduzione e l’implementazione di un modello volto ad 
escludere la responsabilità diretta dell’ente per i reati di omicidio col-
poso e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla 
sicurezza sul lavoro coinvolge l’intera struttura dell’organizzazione 140. 
 
 

138 Per un commento alla disposizione in esame, si rimanda a: E. GRAGNOLI, 
Modelli di organizzazione e di gestione, in La nuova sicurezza sul lavoro, d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, Commentario diretto da Luigi Montu-
schi, cit., 392 ss. 

139 C. PIERGALLINI, La struttura del modello di organizzazione, gestione e control-
lo del rischio-reato, cit., 167. 

140 Sul punto sono condivisibili le osservazioni di A. MAZZERANGHI, Peculiarità 
pratiche nella predisposizione e attuazione dei modelli organizzativi per la sicurezza 
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7.3. Colpa di organizzazione e autonomia della responsabilità del-
l’ente 

Un’ultima questione riguarda l’atteggiarsi della colpa di organiz-
zazione nel caso in cui non sia stato possibile individuare la persona 
fisica che ha commesso il reato presupposto. 

In questa ipotesi, stante quanto disposto dall’art. 8, la responsabi-
lità penale può essere accertata incidenter tantum 141, come abbiamo 
già avuto modo di vedere trattando il principio di autonomia della 
responsabilità dell’ente. 

La questione è stata sinora scarsamente indagata dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza, anche alla luce del fatto che si tratta di una 
norma dall’applicazione tutt’altro che frequente. 

Ciononostante, l’art. 8 riveste un ruolo centrale anche sotto il pro-
filo soggettivo, costringendo l’interprete a sganciare la ricostruzione 
della colpa dell’ente dai criteri tipici di ascrizione soggettiva della re-
sponsabilità penale. 

Per comprendere meglio i termini della questione, giova muovere 
da un esempio di tipo pratico. 

Nel caso in cui l’ente sia il solo soggetto tratto a giudizio, senza che 
l’autore materiale del reato presupposto sia stato individuato, l’ac-
certamento del reato presupposto avverrà al solo fine dell’integrazione 
dell’elemento oggettivo del illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. 

In altre parole, il giudice dovrà pronunciarsi incidentalmente sul-
l’esistenza di un reato perfetto nei suoi elementi essenziali, tra cui l’e-
lemento soggettivo. 

Come è stato correttamente osservato, in questo caso ci sarà una 
evidente difficoltà di tipo probatorio, in particolare con riferimento 
alle ipotesi dolose, che tuttavia non rileva sul piano sostanziale. 

Per poter ragionare sulla sussistenza di una colpa dell’ente per ca-
renze organizzative, è necessario che sia integrato l’elemento oggetti-
vo della responsabilità amministrativa dell’ente, nel quale non rien-

 
 
sul lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 2-2009, 173, che rileva come i reati colposi 
“possono essere compiuti dalla quasi totalità della popolazione aziendale, quanto 
meno in contesto industriale”. 

141 Come peraltro riconosciuto di recente dalla Corte di Cassazione nella Sent. 
Cass. Pen. Sez. I, 2 settembre 2015, n. 35818. Si veda sul punto il commento di G. 
AMATO, Autore ignoto e responsabilità dell’ente, in Resp. amm. soc. enti, 4-2015, 221 
ss. Analoghe considerazioni erano state in precedenza svolte dalla Corte nella Sent. 
Cass. Pen., Sez. III, 9 maggio 2013, n. 20060, Citibank, in Il quotidiano giuridico, 28 
maggio 2013, con nota di P. CORSO. Di recente, si è occupato del tema F. D’ARCAN-
GELO, La responsabilità dell’ente per reato commesso da autore ignoto, cit., 21 ss. 
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tra, in virtù dell’art. 8, l’identificazione dell’autore materiale del reato 
presupposto. 

Così ragionando, possiamo osservare che la colpa di organizzazio-
ne non è soltanto una colpa sganciata dal fatto-reato, ma anche dal suo 
autore. 

Il rapporto che rileva sotto il profilo soggettivo è quello che lega l’en-
te all’elemento oggettivo dell’illecito, del quale il reato costituisce so-
lamente un tassello. 

Dunque, la colpa di organizzazione non può che essere una colpa 
esclusivamente e necessariamente normativa, fondata sull’omessa os-
servanza delle regole precauzionali cristallizzate nei modelli organiz-
zativi, all’interno dei quali, peraltro, possono essere fatti rientrare gli 
elementi della prevedibilità, riferita all’analisi del rischio-reato e della 
evitabilità integrata dalle procedure di controllo interno volte ad evi-
tare il verificarsi in concreto del rischio-reato. 

8. Forme di manifestazione del reato e responsabilità dell’ente 

Nel percorso verso una piena affermazione dell’autonomia dell’il-
lecito amministrativo dell’ente, si è proceduto in un’opera di progres-
siva selezione, affrancando gli istituti regolati dal d.lgs. 231/2001 da 
quelle categorie penalistiche 142 che trovano la loro ragion d’essere in 
una responsabilità esclusivamente umana, qual è quella penale. 

Si tratta di un aspetto che emerge con ulteriore chiarezza se si 
prende in considerazione il rapporto tra illecito dell’ente e forme di 
manifestazione del reato. 

Nella dottrina penalistica tradizionale, si definiscono come tali 
quei modi di atteggiarsi dell’illecito penale che, pur non essendo es-
senziali per la sua esistenza, danno luogo a conseguenze giuridiche 
diverse 143. 

 
 

142 Sia concesso il rinvio a T. GUERINI, Vicende della punibilità e responsabilità 
da reato degli enti collettivi, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, 721 
ss. In quella sede osservavamo che la nozione di punibilità è esclusivamente rife-
ribile ad un reato e non ad un illecito amministrativo, anche se di natura comples-
sa quale quello disegnato dal legislatore del 2001. Concludevamo quindi sulla irri-
levanza delle vicende della punibilità del reato presupposto rispetto alla respon-
sabilità dell’ente, escludendo così l’operatività delle clausole di esclusione della pu-
nibilità rispetto alla sanzionabilità dell’illecito amministrativo da reato. 

143 Così F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, V ed., Padova, 2007, 388. 
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La categoria è discussa 144 e in parte oggi abbandonata dalla ma-
nualistica 145; tuttavia ha il pregio – anche in questa sede – di rispon-
dere ad “indubbie esigenze di economia scientifica, perché evita di ripe-
tere inutilmente la trattazione di questioni inerenti a quel significato 
che è comune a tutte le fattispecie in esame” 146. 

Tra le pieghe del decreto, troviamo due istituti che richiamano 
chiaramente alcune tipiche forme di manifestazione del reato: l’art. 
21, che disciplina il caso in cui l’ente si renda colpevole di una plura-
lità di illeciti, e l’art. 26, rubricato “delitti tentati”. 

L’art. 21 prevede un regime sanzionatorio per l’ente che sia “ritenu-
to responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una 
unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una 
medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sen-
tenza anche non definitiva”, modellata sullo schema dell’art. 81 c.p. 147. 

Pur trattandosi di un istituto con forti richiami alla disciplina pe-
nalistica del reato continuato, l’art. 21 presenta caratteristiche auto-
nome: viene infatti abbandonata la nozione di “medesimo disegno cri-
minoso”, che presenta connotati soggettivi che mal si conciliano con 
la natura degli enti alla quale il legislatore ha preferito quella di “me-
desima attività” 148. 

Non si tratta di una mera distinzione semantica, posto che l’isti-
tuto risulta essere più circoscritto dell’omologo penalistico. 

In caso di pluralità di illeciti l’ente potrà beneficiare del tratta-
 
 

144 Nella manualistica tradizionale la categoria ricomprendeva il delitto tenta-
to, il concorso di persone nel reato, il concorso di reati e le circostanze del reato. 
Così ad es.: F. MANTOVANI, Manuale, loc. ult. cit., e F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale, Parte generale, XIV ed., Milano, 1997, 431 ss. Più di recente, alcuni Autori, 
pur non rinunciando alla categoria, vi riconducono i soli istituti del delitto tenta-
to e del concorso di persone nel reato G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto 
penale, Parte generale, V. ed., Milano, 2015, 432-433. 

145 Non viene ad esempio ripresa nell’ultima edizione del manuale di G. FIAN-

DACA-E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, cit. 
146 A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di diritto penale (diretto da C.F. GROSSO-T. 

PADOVANI-A. PAGLIARO), Milano, 2007, 294. 
147 Per un approfondimento sul tema del reato continuato in materia penale si 

vedano, senza pretesa di esaustività: F. COPPI, Reato continuato, in Digesto delle 
discipline penalistiche, vol. XI, 1996, 228 ss.; A. MORO, Unità e pluralità di reati, 
Padova, 1954; A. VALLINI, Concorso di norme e di reati, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO, 
Trattato teorico pratico di diritto penale, II, Le forme di manifestazione del reato, 
Torino, 2011, 263 e ss.; R.A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati, Pado-
va, 1971; V. ZAGREBELSKY, Reato continuato, Milano, 1970. 

148 Così D. MELIOTA, Sub Art. 21, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto 
da), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 421. 
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mento sanzionatorio più mite previsto dall’art. 21 esclusivamente nel 
caso in cui un unico autore abbia commesso più reati nel compimen-
to di un’unica azione od omissione 149 – a condizione, evidentemente, 
che si tratti di più reati ciascuno dei quali ricompreso nel novero del-
le fattispecie che fondano la responsabilità degli enti – ovvero nel ca-
so in cui la pluralità di reati – anche se commessi da autori diversi, 
purché funzionalmente legati all’ente sulla base di quanto previsto 
dall’art. 5 del decreto 231 – siano stati realizzati “nello svolgimento di 
una medesima attività”, da intendersi come medesimo settore e con-
testo organizzativo, ovvero come attività di una specifica unità fun-
zionale dell’impresa. 

Dunque, il legislatore del 2001, pur avendo ritenuto opportuno pre-
vedere una forma di cumulo giuridico per gli illeciti amministrativi 
dell’ente, legato alla medesimezza dell’attività che ha dato occasione alla 
realizzazione dei reati presupposto, l’ha disciplinata in modo peculiare, 
adattandola alla specificità della responsabilità dei soggetti collettivi. 

Per inciso, si tratta di una scelta del tutto condivisibile, anche in ra-
gione del particolare rigore sanzionatorio che caratterizza il decreto 
231 150, come, del resto, è condivisibile la scelta del legislatore di preve-
dere una peculiare disciplina con riferimento al delitto tentato 151. 

L’art. 26 del decreto 231 prevede infatti che: “Le sanzioni interdittive 
sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle 
forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto”. 

La ratio dell’istituto deve essere individuata nell’esigenza di ade-
guare la risposta sanzionatoria ad un fatto-reato che non giunge alla 
consumazione. 

La medesima esigenza di attenuazione sanzionatoria viene estesa 
anche alla disciplina degli enti collettivi. 

A differenza di quanto si potrebbe pensare la previsione di cui 
all’art. 21 non comporta una piena adesione al modello penalistico, 
rappresentando piuttosto un adeguamento del trattamento sanzio-
natorio riservato all’ente a fronte di un fatto-reato già punito in modo 
più mite nell’ordinamento penale. 
 
 

149 Si tratta di una ipotesi di concorso formale, che riprende sia la disciplina 
penalistica dell’art. 81, sia quella di cui all’art. 8, l. 689/1981, dettata in materia di 
illecito amministrativo dalla legge di depenalizzazione. 

150 Per tutti: R. GUERRINI, Le sanzioni a carico dell’ente, in G. DE FRANCESCO (a 
cura di)., La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva, Tori-
no, 2004, 49 ss. 

151 In materia di tentativo, si veda per tutti l’ampio studio di S. SEMINARA, Il de-
litto tentato, Milano, 2012. 
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L’originalità dell’istituto in esame emerge – a nostro avviso – an-
che dalla lettura del comma 2 dell’art. 26, che disciplina l’istituto del 
recesso attivo. 

Pur essendo pacifica l’autonomia dei singoli istituti, il recesso at-
tivo e la desistenza volontaria presentano forti affinità con il delitto 
tentato, collocandosi tra la consumazione e il compimento di atti di 
tentativo già punibili 152. 

Ebbene, in materia di responsabilità degli enti, il legislatore, che 
non ha preveduto alcun riferimento alla desistenza volontaria 153, ha 
disegnato il recesso attivo in modo del tutto distinto dall’istituto di 
cui all’art. 56, c.4, c.p., prevedendo che “l’ente non risponde quando 
volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione 
dell’evento”. 

Così, mentre l’autore di una condotta delittuosa che spontanea-
mente decida di impedire l’evento soggiace comunque ad una pena, 
ovvero a quella stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo 
alla metà, l’ente che impedisce il compimento dell’azione o la realiz-
zazione dell’evento criminoso va esente da responsabilità. 

Tale scelta “è intimamente collegata alla filosofia preventiva che 
percorre trasversalmente l’intero decreto legislativo (…). Nel tentativo, 
come è noto, il bene protetto viene posto in pericolo: di conseguenza, 
l’ente che volontariamente impedisce l’azione o la realizzazione dell’e-
vento compie una inequivocabile scelta in favore della legalità, disinne-
scando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigio-
ni definitivamente i suoi effetti dannosi” 154. 

Rispetto all’anticipazione di tutela, il decreto 231 offre un’ulteriore 
dimostrazione della sua autonomia, che trova peraltro un’ennesima 
conferma sul versante amministrativo, che non prevede alcuna forma 
di illecito tentato, nemmeno nella l. 689/1981 155. 

 
 

152 Così M. ROMANO, Sub Art. 56, in Commentario sistematico del Codice Penale, 
III ed., Milano, 2004, 612. 

153 Pur essendo pacifico – in ragione dei principi generali che regolano la re-
sponsabilità amministrativa da reato – che nel caso di desistenza – della persona 
fisica – da un’attività delittuosa già in parte commessa, l’ente risponderà qualora 
gli atti già compiuti integrino di per sé un reato che costituisca presupposto ai 
sensi degli artt. 24 ss., d.lgs. 231/2001. Sul punto, sia concesso un rinvio a T. GUE-

RINI, Sub Art. 26 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. LANZI-G. INSOLERA (a cura di), 
Codice penale d’impresa, Roma, 2015, 863. 

154 Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, punto 12.2, cit., 35. 
155 In merito alla mancata previsione del tentativo nella legge di depenalizza-

zione è stato efficacemente osservato che questa scelta “può essere vista anche 
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In questa prospettiva, l’illecito dell’ente si colloca in una via me-
diana tra i due illeciti, contemperando l’esigenza – di tipo repressivo – 
di una anticipazione di tutela analoga a quella offerta dall’art. 56 c.p. 
con l’esigenza – di tipo preventivo – di offrire all’ente che scelga di 
aderire alle best practice un vero e proprio ponte d’oro. 

Possiamo quindi avanzare una prima conclusione: il legislatore 
del d.lgs. 231/2001, ubi voluit dixit. 

Le peculiarità della disciplina che regola la responsabilità dell’ente 
da reato hanno determinato l’introduzione di istituti che, pur presen-
tando forti affinità con gli omologhi penalistici del concorso di reati, 
del delitto tentato e del recesso attivo, si configurano tuttavia in ma-
niera del tutto autonoma e originale. 

Viceversa, altre forme di manifestazione del reato non sono state 
nemmeno prese in considerazione dal legislatore del 2001, come nel 
caso delle circostanze del reato 156 e del concorso di persone nel rea-
to 157. 

9. L’apparato sanzionatorio 

Uno degli elementi che il decreto 231 condivide con il sistema pe-
nale è la centralità che in entrambi riveste il momento sanzionatorio. 

Tuttavia, le divergenze prevalgono sulle affinità. 
Nel diritto penale la sanzione è pena, afflizione ed emenda del col-

pevole, che deve trovare nello splendore dei supplizi 158 la propria ca-
tarsi. 

 
 
come una soluzione perfettamente coerente con la struttura dell’illecito amministra-
tivo di cui alla legge 689: un illecito costruito a somiglianza del modello penalistico, 
sì, ma sempre un illecito (…) di carattere essenzialmente formale, un illecito di tra-
sgressione, di disobbedienza ad un precetto, un illecito non di evento ma di condotta 
e quindi mal conciliabile con il tentativo”. F. SGUBBI, I principi generali dell’illecito 
punito con sanzione amministrativa, in AA.VV., Le modifiche al sistema penale nel-
la l. 24 novembre 1981 n. 689, Napoli, 1984, 23. 

156 In materia di circostanze del reato, per tutti: A. MELCHIONDA, Le circostanze 
del reato, Padova, 2000. 

157 Su quest’ultima questione, sia concesso il rinvio a quanto osservato in T. 
GUERINI, Autonomia della responsabilità dell’ente e concorso di persone giuridiche 
nell’illecito amministrativo da reato, in Resp. amm. soc. enti, 2-2017, 37 ss. 

158 Il riferimento è ancora una volta alle considerazioni sul ruolo simbolico 
della pena come supplizio svolte da M. FOCAULT, Sorvegliare e punire, Torino, 
1976-1993, in particolare 35 ss.; nonché in ID., La società punitiva, Milano, 2016. 
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Nel diritto degli enti, non vi è pena 159, ma sanzione amministrati-
va 160. 

Si tratta di una distinzione che consente di operare una netta di-
varicazione tra i principi applicabili all’una e all’altra materia. 

In primo luogo non possono trovare applicazione le norme dettate 
a tutela della libertà personale, su tutte il dettato dell’art. 13, comma 
1, Cost. 161, che rappresenta la chiave di volta di un sistema penale co-
stituzionalmente orientato 162. 

Occorre pertanto riconoscere che il sistema 231 è – anche sotto 
questo profilo – del tutto distinto da quello penale, nel quale l’appli-
cazione dei massimi principi di garanzia previsti dall’ordinamento è 
giustificata dal bilanciamento tra esigenze repressive e tutela della 
libertà dei cittadini. 

I principi che reggono il sistema sanzionatorio del decreto 231 so-
no invece ispirati a ragioni di tipo funzionalistico-repressivo, con ciò 
collocandosi in relazione diretta con i criteri oggettivi e soggettivi di 
ascrizione della responsabilità ai soggetti collettivi 163. 

Da un lato vi è l’esigenza di punire condotte illecite verificatesi 
nell’ambito dell’attività d’impresa, dall’altro vi è la necessità di favori-
re l’adesione dell’impresa stessa a modelli di comportamento codifi-
cati, ritenuti idonei ad evitare il verificarsi di futuri reati. 

Il sistema societario, infatti, si caratterizza rispetto al sistema so-
ciale per essere maggiormente connesso e interdipendente. 

Inoltre, a differenza degli esseri umani, nei confronti dei quali il 
diritto penale si è sempre scontrato con la difficoltà – o l’impossibili-

 
 

159 Per alcune considerazioni di natura generale sul problema di come punire 
gli enti collettivi, formulate prima dell’entrata in vigore del decreto, si rimanda a 
C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa, cit., 88 ss.; 
A. MANNA, La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 4-1999, 919 ss. 

160 Sulla nozione di sanzione amministrativa si rimanda allo studio di C.E. PA-

LIERO-A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, 1 ss. 
e bibliografia ivi citata. 

161 Si veda sul punto G. AMATO, Sub art. 13, in G. AMATO-A. PACE-F. FINOCCHIA-

RO, Rapporti civili, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Bolo-
gna-Roma, 1977, 1 ss. 

162 F. BRICOLA, Teoria generale del reato, cit., in particolare 564 ss. 
163 Per un approfondimento sul sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001, si 

rimanda a: L.D. CERQUA-D. FONDAROLI, Sub art. 9, in M. LEVIS-A. PERINI (Commen-
tario diretto da), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 231 ss.; 
R. GUERRINI, Le sanzioni a carico dell’ente, cit., 49 ss.; C. PIERGALLINI, I reati pre-
supposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, cit., 211 ss. 
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tà – di provocare una modifica di comportamenti radicati nella di-
mensione psichica dell’agente, nei confronti degli enti è estremamen-
te più semplice intervenire per modificarne la condotta futura, ope-
rando sulle strutture di governance. 

Attraverso il decreto 231 il legislatore ha previsto un sistema san-
zionatorio che, pur contemplando misure già note al nostro ordina-
mento giuridico, si presenta come del tutto originale, essendo incen-
trato sul doppio binario sanzione pecuniaria-sanzione interdittiva 164, 
cui si aggiunge la confisca obbligatoria ex art. 19, e la pubblicazione 
della sentenza di condanna, che può essere disposta qualora nei con-
fronti dell’ente venga irrogata la sanzione interdittiva ex art. 18. 

Inoltre, parte della dottrina ha qualificato come “sanzioni sostitu-
tive” il commissariamento dell’ente, che il giudice può disporre in so-
stituzione della sanzione interdittiva alle condizioni di cui all’art. 15, 
nonché la sanzione pecuniaria applicata in sede di conversione di 
quella interdittiva ex art. 78 165. 

Ciò premesso, nella prospettiva del nostro studio, due sono le san-
zioni che interessano maggiormente: la sanzione interdittiva del divie-
to di contrarre con la pubblica amministrazione e il commissariamen-
to giudiziale. 

Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione è contem-
plato dall’art. 9, comma 2, lett. c) e, come tutte le sanzioni interdittive 
previste dal decreto 231, a norma dell’art. 13, comma 1, si applica 
esclusivamente in relazione ai reati per i quali è espressamente previ-
sto, ove ricorra una delle condizioni da esso richiamate, ovvero se 

 
 

164 Prevede l’art. 10, d.lgs. 231/2001 che la sanzione pecuniaria deve essere sem-
pre applicata in caso di condanna dell’ente per un illecito amministrativo. 
L’irrogazione della sanzione avviene sulla base di un procedimento bifasico, regola-
to dall’art. 11. Il giudice, deve svolgere due valutazioni distinte: in primo luogo do-
vrà individuare, nel rispetto del quadro edittale previsto per l’illecito amministrativo 
commesso dall’ente, il numero di quote sulla base del quale verrà stabilita la pena 
pecuniaria. Successivamente, egli dovrà attribuire a ciascuna quota un valore mo-
netario, che deve essere quantificato tenendo conto delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’ente. Dalla moltiplicazione delle quote per il quantum determinato 
nella seconda fase del procedimento commisurativo si ottiene, quindi, l’ammontare 
complessivo della sanzione da infliggere. Per un approfondimento: L.D. CERQUA, 
Sub art. 10, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), La responsabilità am-
ministrativa delle società e degli enti, cit., 269; R. GUERRINI, La responsabilità da reato 
degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano, 2006, 163. 

165 T.E. EPIDENDIO, Il sistema sanzionatorio e cautelare, in, A. BASSI-T.E. EPI-

DENDIO (a cura di), Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure 
cautelari, Milano, 2006, 279. 
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l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è sta-
to commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sot-
toposti all’altrui direzione, quando, in questo caso, la commissione 
del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizza-
tive, nonché in caso di reiterazione degli illeciti. 166 

La previsione di sanzioni interdittive deriva dalla valutazione del-
l’insufficienza della sola sanzione pecuniaria a fungere da deterrente 
per la criminalità di impresa 167; si tratta di sanzioni temporanee, che 
possono essere comminate da un minimo di tre mesi a un massimo 
di due anni ex art. 13, comma 2, salvo che ricorrano i presupposti che 
l’art. 16 detta per la loro applicazione in via definitiva. 

Nel disporle, il giudice deve attenersi ai criteri elencati dall’art. 11, 
che, analogamente a quanto avviene in ambito penale con riferimen-
to all’art. 133 c.p. 168, costituisce per il sistema 231 una norma-chiave, 
di portata generale, volta ad orientare la discrezionalità del giudice. 

Infine, le sanzioni interdittive possono essere comminate congiun-
tamente, come previsto dall’art. 14, comma 3, nonché applicate già in 
sede cautelare in forza del dettato dell’art. 45. 

Nell’ambito di tali misure, il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio, è considerato una sanzione di media gravità, venendo dopo 
l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca del-
le autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell’illecito e prima dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con-
tributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi e del divieto di 
pubblicizzare beni o servizi. 

Si tratta di una misura che ha efficacia con esclusivo riferimento 
alla Pubblica Amministrazione italiana 169 e che può essere disposta 
anche solo in relazione a determinati tipi di contratto o a determina-
te amministrazioni (art. 14, c.2). 

 
 

166 Sulle sanzioni interdittive nel decreto 231 si rimanda a: F. MUCCIARELLI, Le 
sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, Vol. III, Milano, 2006, 2526. 

167 Si veda sul punto: C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno 
strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. ec., 4-1993, 
1021 ss. 

168 M. ROMANO, Sub art. 133 c.p., in Commentario sistematico del Codice penale, 
Vol. II, art. 85-149, III ed., Milano, 2005, 328. 

169 Trib. Riesame Milano, 28 ottobre 2004, Siemens, in Corr. merito, 2005, 319, 
con nota di G. VARRASO. 



Diritto penale ed enti collettivi 90

Nel silenzio della legge si deve ritenere che la misura in parola 
operi anche con riferimento a contratti di diritto pubblico, stabiliti 
con le modalità peculiari dell’evidenza pubblica 170. 

Pertanto, il divieto di contrarre potrà operare anche nel caso in 
cui venga disposta la misura interdittiva del divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, a norma dell’art. 80, d.lgs. 50/2016, com-
ma 5, lett. f), in forza del quale le stazioni appaltanti devono esclude-
re dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore econo-
mico qualora questo sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di 
cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Il commissariamento giudiziale, previsto dall’art. 15, è una misura 
sostitutiva di una misura interdittiva temporanea 171, il cui scopo è 
quello di evitare che l’accertamento di una responsabilità dell’ente in-
cida su esigenze pubbliche connesse alla sua attività, provocandone 
l’interruzione 172. 

Si tratta di una misura attraverso la quale si realizza una doppia 
deroga: la prima riguarda le regole ordinarie che disciplinano la li-
bertà d’impresa, espressamente riconosciuta dall’art. 41 della Costi-
tuzione; la seconda riguarda invece il momento di applicazione di 
una sanzione interdittiva che comporterebbe l’interruzione dell’attivi-
tà dell’ente. 

Pertanto, la misura in parola riveste carattere di assoluta eccezio-
nalità, come emerge dalla disamina dei presupposti che ne legittima-
no l’applicazione, nonché dal fatto che il legislatore, mediante previ-
sione espressa contenuta negli artt. 8-10, d.lgs. 9 luglio 2004, n. 197, 
abbia sottratto alla disciplina del commissariamento ex d.lgs. 231/2001 
gli istituti bancari, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo specia-
le, le società di gestione del risparmio e quelle di investimento a capi-
tale variabile; inoltre, a norma dell’art. 266, comma 4, d.lgs. 7 settem-

 
 

170 L. D. CERQUA, Sub art. 9, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), 
Enti e responsabilità da reato, cit., 166. 

171 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 242. 
172 Come affermato dalla Corte di Cassazione nella Sent. Cass. Pen. 28 settem-

bre 2011, n. 43108, Eanneuno S.p.a., in Dir. pen. proc., 2012, 40. Per un approfon-
dimento della quale si rimanda a G. AMATO, La nomina del commissario giudiziale 
in sede cautelare: il vademecum della Cassazione, in Resp. amm. soc. enti, 1-2012, 
187 ss. 
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bre 2005, n. 209, non possono essere sottoposte a commissariamento 
le imprese di assicurazione e riassicurazione 173. 

In forza del tenore letterale della norma, che parla genericamente di 
“una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività”, sen-
za fare espressamente rinvio al disposto dell’art. 9, comma 2, lett. a), 
ove si prevede la sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, si 
deve ritenere che il disposto dell’art. 15 si applichi a tutte le sanzioni 
che possono condurre ad una interruzione dell’attività sociale 174, valu-
tate in concreto. 

Occorre poi che l’ente interessato dal procedimento svolga “un 
pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione 
può provocare un grave pregiudizio alla collettività” (art. 15, comma 1, 
lett. a). 

Inoltre, il commissariamento può essere disposto solo se “l’interru-
zione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimen-
sioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rile-
vanti ripercussioni sull’occupazione” (art. 15, comma 1, lett. b) 175. 

La disciplina presenta marcati risvolti pubblicistici: il destino del-
l’impresa non rileva come valore autonomo, bensì come strumento 
per garantire un interesse pubblico diretto – garantire il corretto svol-
gimento di servizi pubblici o di pubblica necessità – o mediato – ga-
rantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. 

La polivalenza della disposizione emerge con chiarezza dalla di-
samina delle diverse funzioni che si mira a garantire mediante la sua 
operatività: evitare l’interruzione dell’attività per evitare ripercussioni 
di natura economica agli interessi dello Stato o di terzi incolpevoli; 
risanare l’ente mediante l’adozione, da parte del commissario, di mo-
delli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello veri-
ficatosi (art. 15, comma 3); sanzionare l’ente attraverso la confisca dei 
profitti derivanti dalla gestione commissariale (art. 15, comma 4) 176. 
 
 

173 Le disposizioni testé citate sono state emanate in ossequio a quanto previ-
sto dall’art. 11, lett. h), l. 300/2000, al fine di evitare ingerenze della magistratura 
penale in ambiti ritenuti economicamente strategici, nonché già presidiati da Au-
torità indipendenti. Sul punto: G. FIDELBO, Le misure cautelari, in G. LATTANZI (a 
cura di), Reati e responsabilità degli enti, cit., 559.  

174 D. RIPAMONTI, sub art. 15, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 333. 

175 Per una analisi dei presupposti applicativi: G. DE MARZO, Le sanzioni am-
ministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive, in Le Società, 2001, 1308; C. 
PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio, cit., 1358 ss. 

176 A. CHIARI, sub Art. 15, in A. CADOPPI-G. GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), Enti 
e responsabilità da reato, cit., 212. 
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Il bilanciamento dei diversi interessi spetta al giudice, il quale do-
vrà necessariamente operare una valutazione in concreto, adottando 
criteri di valutazione per quanto possibile oggettivi 177. 

La questione è estremamente problematica, soprattutto per quan-
to concerne la corretta individuazione dei presupposti che legittima-
no la nomina del commissario in sede cautelare, prevista dall’art. 45 
del decreto e che, stante il criterio di giudizio che caratterizza tale fa-
se 178, rischia di risolversi in una valutazione che rasenta “l’opportuni-
tà amministrativa” 179. 

Una ulteriore complicazione deriva poi dal fatto che la giurispru-
denza ha avuto modo di affermare che l’ente non può impugnare la 
nomina del commissario per carenza di interesse, in quanto non si 
tratta di una misura cautelare autonoma, ma di una misura sostituti-
va che comporta un trattamento ad esso più favorevole 180. 

Come abbiamo visto, nel disporre il commissariamento in luogo 
di una misura interdittiva, il giudice deve verificare che l’ente svolga 
un servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità, la cui inter-
ruzione determinerebbe un “grave pregiudizio” alla collettività. 

Accanto ad un requisito funzionale, il giudice è quindi chiamato 
ad esprimere una valutazione sulle ripercussioni che l’interruzione 
del servizio potrebbe avere sulla collettività 181. 

Tuttavia, il momento in cui il vaglio del giudice tocca il punto 
massimo di discrezionalità è nella valutazione della “rilevanza” del-
l’impatto della sanzione interdittiva sulla salvaguardia dei livelli oc-
cupazionali. 

 
 

177 Come è stato osservato: “La valutazione circa l’effetto sulla collettività della 
interruzione dell’attività di un ente che esercita un servizio pubblico o di pubblica 
necessità non può certo essere affidata all’intuizione soggettiva del giudice, esigendo 
invece una molteplicità di competenze, oltre che una serie di dati di fatto altrettanto 
indispensabili”. F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive, cit., 2523. 

178 Si veda sul punto: G.i.p. Tribunale di Salerno, ord. 28 marzo 2003, Ivam, in 
Cass. pen., 1-2004, 266, con nota di G. FIDELBO, Misure cautelari nei confronti delle 
società: primi problemi applicativi in materia di tipologie delle «sanzioni» e limiti 
all’operatività del commissario giudiziale.  

179 Così G. FIDELBO, Misure cautelari nei confronti delle società, cit., 280. 
180 Trib. Milano, ord. 14 dicembre 2004, n. 2333, Ivri, in Foro it., 2005, II, c. 527. 
181 La Relazione al decreto sul punto afferma: “La qualificazione in termini di 

gravità del pregiudizio appare comunque necessaria per evitare comodi aggiramenti 
delle sanzioni interdittive, specie quado la loro irrogazione non compromette in mo-
do apprezzabile la funzionalità del pubblico servizio”. Relazione al d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, punto 6, cit., 29. 
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I criteri fissati dalla norma, infatti, non costituiscono un parame-
tro certo: il giudice deve considerare le dimensioni dell’ente e le con-
dizioni economiche del territorio in cui esso è situato. 

Vengono così in gioco innumerevoli variabili: la dimensione del-
l’impresa, il suo inserimento in un gruppo, il livello medio di occupa-
zione nel territorio 182, nonché la possibilità di un riassorbimento dei 
lavoratori in altri comparti produttivi dell’impresa, ovvero di altre 
imprese inserite nel medesimo distretto industriale 183. 

Inoltre, il pregiudizio per i livelli occupazionali potrebbe essere re-
lativo per una impresa di grandi dimensioni, ma avere invece riper-
cussioni sull’indotto in un determinato territorio. 

Per quanto interessa la nostra analisi, nonostante sia criticabile la 
connotazione eminentemente pubblicistica della misura sostitutiva che 
dimostra come il legislatore attribuisca scarso rilievo agli interessi au-
tonomi del mondo imprenditoriale, meritevoli di tutela solo nel caso in 
cui si intersechino con l’interesse pubblico o con la tutela del lavoro, 
rileviamo come il commissariamento ex art. 15 d.lgs. 231/2001 sia co-
munque una misura per la quale sono previste numerose garanzie, 
tanto sostanziali, quanto processuali, attraverso la quale è possibile, 
sulla base di presupposti normativamente fissati e con la possibilità di 
operare un efficace controllo giurisdizionale sulle motivazioni che de-
vono corredare il provvedimento, bilanciare esigenze repressive e liber-
tà di impresa. 

10. Osservazioni conclusive sul rapporto tra diritto penale ed 
ente lecito 

A conclusione di questo primo excursus sulla relazione tra diritto 
penale ed enti collettivi, possiamo trarre alcune considerazioni utili 
alla prosecuzione della nostra analisi. 

Attraverso il d.lgs. 231/2001 il legislatore italiano ha di fatto supe-
 
 

182 Nozione che a sua volta deve essere di volta in volta definita in relazione al 
caso di specie. Il lemma “territorio”, infatti, non ha un significato pregnante, po-
tendo descrivere tanto un piccolo Comune, quanto l’intero territorio nazionale. 

183 F. VIGANÒ, sub Art. 15, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per 
articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, 209, ritiene che deve 
escludersi la possibilità di applicare l’art. 15 nel caso in cui l’ente sia in grado di 
riallocare i lavoratori dei comparti aziendali interessati dalla sanzione interditti-
va, nonché nel caso in cui sia ipotizzabile una rapida rioccupazione dei lavoratori 
in altre aziende del settore o del territorio.  
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rato il principio Societas delinquere non potest, che tuttavia vige anco-
ra nel suo portato minimo, quale divieto di estensione automatica e 
diretta dei precetti penali agli enti collettivi. 

Il sistema, che a oltre diciassette anni dalla sua introduzione pre-
senta alcune criticità, concentrate essenzialmente nella parte generale 
e nella disciplina processuale 184, rimane tuttavia uno dei migliori 
esempi di riforma degli ultimi due decenni. 

La natura afflittiva delle sanzioni, in parte coincidente con quelle 
previste nel sistema penale – come nel caso della confisca – viene ad 
essere in parte temperata dalla previsione di principi di garanzia tan-
to in ambito sostanziale su tutti quello di legalità quanto in materia 
processuale, ove all’ente viene pienamente riconosciuto il diritto di 
difesa nell’ambito di un procedimento che si regge sul codice di pro-
cedura penale. 

Inoltre, attraverso un complesso sistema di bilanciamento tra in-
teressi in conflitto, nella logica dello stick and carrot approach 185, l’in-
tero sistema è volto alla valorizzazione della funzione sociale dell’im-
presa, alla quale vengono offerti numerosi ponti d’oro per limitare gli 
effetti negativi della disciplina, già in fase cautelare. 

Emerge dunque una visione liberale del rapporto tra diritto san-
zionatorio ed enti collettivi. 

La necessità di limitare, anche attraverso l’espansione dell’area 
applicativa del diritto penale, il prodursi di effetti nocivi su larga sca-
la, tali di incidere sugli stessi fondamenti dell’economia di mercato, 

 
 

184 Da tempo si discute di una possibile riforma del d.lgs. 231/2001. Una prima 
proposta di riforma fu formulata dalla “Commissione Greco”, costituita presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia per lo studio e la proposta di ri-
forma del d.lgs. 231/2001. La Commissione elaborò un primo progetto, solo par-
zialmente recepito, volto ad estendere l’applicazione della disciplina 231. Succes-
sivamente, nel luglio del 2010, l’allora Ministro Guardasigilli, Angelino Alfano, pre-
sentò una proposta di riforma imperniata sull’introduzione di un “modello certi-
ficato” di organizzazione e gestione, finalizzata ad eliminare le incertezze sull’effi-
cacia esimente disposta dagli artt. 6 e 7 del decreto. Per un approfondimento di 
tale proposta, si rinvia a: M. VIZZARDI-L. SANTAMARIA, Il progetto di riforma alla “231”: 
che cosa cambia, che cosa manca, in Dir. pen. cont., 16 novembre 2010. Più di re-
cente, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Pier Carlo Padoan, entrambi in carica nel Governo Renzi, poi ricon-
fermati nel Governo Gentiloni, hanno costituito, presso gli uffici di Gabinetto dei 
rispettivi Dicasteri, una Commissione di studio per la modifica del d.lgs. 231/2001. 
Per una disamina delle più recenti proposte di modifica al decreto 231, si riman-
da a F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti. 
Dieci proposte di riforma, Bologna, 2016. 

185 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 23 ss. 
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viene realizzata riconoscendo che le tematiche che attengono all’im-
presa non possono essere affrontate esclusivamente in chiave pubbli-
cistica. 

Le imprese rappresentano infatti uno strumento imprescindibile 
per la realizzazione dell’iniziativa economica dei privati, i quali, al ve-
rificarsi di fenomeni patologici quali la consumazione di uno o più 
reati, potranno liberamente scegliere se subire il rigore punitivo del 
decreto, ovvero ottenere una forte diminuzione del quantum sanzio-
natorio attraverso la revisione del proprio modello di Governance. 

Attraverso questo modello, dunque, il legislatore italiano ha rea-
lizzato un sistema virtuoso, nel quale le esigenze preventive vengono 
ad essere realizzate mediante una partecipazione volontaria dell’im-
presa al processo di riorganizzazione della propria attività, indiriz-
zandola al pieno rispetto degli interessi tutelati dalle norme penali 
che costituiscono fonte di responsabilità amministrativa. 

Un modello profondamente diverso da quelli che esamineremo nei 
Capitoli che seguono. 
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CAPITOLO III 

L’ENTE ILLECITO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Genesi ed evoluzione dei reati associativi. – 2.1. I reati as-
sociativi nella tradizione giuridica italiana: l’archetipo dei malfattori in banda. – 
2.2. I reati associativi nell’Italia unita tra continuità e innovazione. – 3. L’ente illeci-
to nel Codice Rocco. – 3.1. L’associazione per delinquere come prototipo del model-
lo comune di repressione della criminalità organizzata. – 3.2. Associazione per de-
linquere ed ente lecito. – 4. Reati associativi e criminalità mafiosa. – 4.1. Il modello 
repressivo “tradizionale”: l’art. 416-bis c.p. – 4.1.1. Il problema del metodo tra mafia 
tradizionale e mafia imprenditrice. – 4.2. Criminalità organizzata, gruppo crimina-
le organizzato e associazioni di tipo mafioso nell’ordinamento penale italiano. – 5. 
Le nuove frontiere dell’associazione di tipo mafioso. – 5.1. Una – presunta – “mafia” 
originaria e originale: l’inchiesta “Mondo di mezzo”. – 5.2. Le prime reazioni nella 
letteratura penalistica. – 5.3. La mafia silente e la colonizzazione del nord Italia. – 
5.3.1. Le mafie al nord nella giurisprudenza di legittimità. – 6. Le norme ancillari: le 
aggravanti di cui all’ art. 7, d.l. 152/1991. – 6.1. L’agevolazione mafiosa. – 6.2. L’ave-
re agito con metodo mafioso. – 6.3. Mafia, antimafia e contesti economici leciti. – 7. 
L’estensione agli enti della responsabilità per reati di criminalità organizzata. – 7.1. 
L’ente lecito nel prisma dell’antimafia: i delitti di criminalità organizzata quali pre-
supposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi. – 8. Osservazioni 
conclusive sulla disciplina penale dell’ente illecito. 

1. Premessa 

Nei Capitoli che precedono abbiamo introdotto l’oggetto della no-
stra indagine, osservando come all’interno di un sistema sanzionato-
rio sempre più differenziato, uno degli elementi di maggiore innova-
zione rispetto al modello tradizionale di diritto penale è costituito dal-
l’estensione del perimetro soggettivo di operatività delle norme incri-
minatrici agli enti collettivi. 

Superando le ragioni dogmatiche che negli ultimi due secoli aveva-
no escluso le persone giuridiche dal novero dei destinatari del precetto 
penale, il legislatore italiano, con il d.lgs. 231/2001, ha disciplinato in 
modo autonomo e originale il rapporto tra diritto penale ed ente lecito, 
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prevedendo una forma di responsabilità amministrativa, dipendente 
dalla commissione di un reato, che ha dato vita ad un tertium genus 
profondamente compenetrato da stilemi penalistici, che a nostro avvi-
so deve essere ascritto alla più ampia categoria del Sanktionrecht. 

Nell’analizzare la dimensione soggettiva di questa nuova forma di 
responsabilità, abbiamo osservato come la figura dell’ente stabilmente 
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di reati, per il quale è sempre prevista la sanzione del-
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, si collochi ai margini 
della disciplina, coerentemente con la ratio di una normativa il cui si-
stema di check and balances si fonda sul presupposto dell’utilità sociale 
dei soggetti coinvolti. 

Questa scelta marca un’ulteriore differenza con il diritto penale, 
nell’ambito del quale sono da lungo tempo presenti delitti specifica-
mente rivolti alla repressione di fenomeni criminosi commessi me-
diante strutture associative. 

Seguendo un insegnamento tradizionale e radicato, le figure dell’ente 
lecito e dell’associazione per delinquere devono essere considerare tra 
loro distinte e autonome, sia per quanto riguarda i principi costituzionali 
loro applicabili 1, sia sul piano strettamente dogmatico 2, dando vita alla 
dicotomia tra reati di associazione e reati dell’associazione. 

Eppure, ci pare che questa rigida bipartizione, pur retta da solide 
ragioni dogmatiche nel corso dell’ultimo decennio abbia progressi-
vamente perso efficacia euristica, finendo con l’essere superata dal-
l’introduzione di norme tra loro eterogenee, che nella loro interazio-
ne producono l’effetto di estendere alle persone giuridiche dedite ad 
attività lecite alcuni degli stilemi preventivi e repressivi elaborati nel-

 
 

1 Essendo la dogmatica dell’ente lecito fondata, secondo un insegnamento 
consolidato, sul principio di libertà di iniziativa economica, sul quale ci siamo già 
soffermati nel Capitolo che precede, ovvero, per le strutture associative non dedi-
te ad attività economiche, sul principio di libertà di associazione, sancito dall’art. 
18 della Costituzione, per il quale si rimanda, per tutti a: A. PACE, sub Art. 18, in 
G. AMATO-A. PACE-F. FINOCCHIARO, Rapporti civili, in Commentario della Costitu-
zione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 191 ss. 

2 Emblematico dell’approccio tradizionale alla questione lo scritto di Francesco 
Palazzo, nel quale l’Autore, tra i primi nella dottrina italiana a cimentarsi con il pro-
blema del rapporto tra la commissione di illeciti nell’ambito di strutture lecite e asso-
ciazione ontologicamente illecita, muove da una netta distinzione tra “reati di asso-
ciazione” e “reati associativi o dell’associazione”, intendendo i primi come illeciti pe-
nali previsti dalle norme che stabiliscono un divieto all’istituzione di determinati tipi 
di associazioni e i secondi come singole fattispecie criminose che puniscono singoli 
fatti o episodi criminosi strumentalmente collegati con il perseguimento degli scopi 
sociali. F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, cit., 422-423. 
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l’ambito della legislazione in materia di criminalità organizzata. 
Così, ciò che un tempo era rigidamente distinto, pare convergere in 

una nuova macro-categoria, la cui esegesi, alla luce del reticolo norma-
tivo su cui si fonda, risulta tutt’altro che semplice. 

2. Genesi ed evoluzione dei reati associativi 

Per chiarire i termini della nostra tesi, occorre muovere dalla ge-
nesi del rapporto, seguendo l’evoluzione della disciplina penale in ma-
teria di enti collettivi illeciti. 

La fenomenologia del crimine organizzato ha radici ben più anti-
che 3 dei moderni reati associativi, e affonda le proprie radici nel fe-
nomeno del banditismo, che in epoca pre-industriale – e, in particola-
re, nei secoli XVI-XVIII – ha interessato l’intera Europa 4. 

Questa radice spiegherebbe peraltro la funzione che i reati asso-
ciativi sono stati chiamati ad assolvere a partire dai primi anni del-
l’Ottocento, quale ultimo tassello di una più ampia strategia di difesa 
sociale nei confronti di soggetti appartenenti a categorie sospette 5, 
quali gli oziosi, i vagabondi e in generale coloro i quali si presumeva 
potessero vivere con i proventi di delitti 6. 

 
 

3 La previsione di forme autonome di incriminazione volte a sanzionare l’ade-
sione a strutture criminose organizzate affonda le sue radici nella tradizione giu-
ridica canonica e medievale – e, in particolare, nella bolla di Papa Sisto V del 
1588 ove si descriveva “la congregazione di uomini armati che si alleavano per crea-
re turbolenze, commettere vendette, depredazioni, saccheggi e procedere uniti e com-
patti alle occasioni dei loro malefici”, come osservava già F. CARRARA, L’associazio-
ne a delinquere secondo l’abolito codice toscano, in Enc. giur. it., diretta da P.S. 
MANCINI, vol. I, parte IV, Milano, 1884, 1116. Sul punto, si veda anche V. PATALA-

NO, L’associazione per delinquere, Napoli, 1971, 23-24, che ricorda come in 
quell’epoca le associazioni per delinquere venivano punite sotto il nome di con-
venticole o guerrille. 

4 Si veda sul punto la ricerca di L. LACCHÉ, Latrocinium. Giustizia, scienza pe-
nale e repressione del banditismo in antico regime, Milano, 1988, passim e, in par-
ticolare, 17-21. 

5 Tracce del dibattito sulle categorie sospette si trovano già in Dei delitti e delle 
pene, e in particolare nei §§ XXIV e XXV, rispettivamente dedicati agli “oziosi” e a 
“bando e confische”. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 54-56, ove l’Autore 
osservava come “chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè 
alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, que-
gli deve esser escluso dalla società”, ivi, 54. 

6 Osservava in un suo scritto degli anni Settanta Massimo Pavarini: “Se diverse 
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È opinione diffusa che la prima fattispecie associativa dell’era mo-
derna sia quella contenuta nell’art. 265 7 del Code Pénal del 1810 8, ove 
si prevedeva, tra i reati contro la Pubblica Autorità, il delitto di asso-
ciation de malfaiteurs 9. 

La scelta di introdurre tale norma, la cui formulazione rivela co-
me all’epoca fosse ancora particolarmente incerto il confine tra dirit-
to penale e misure di polizia – si pensi all’utilizzo della nozione di 
malfattore, che costituisce il perno attorno al quale ruota l’intera fat-
tispecie e che si basa esclusivamente su elementi culturalmente con-
notati e imbevuti di riferimenti sociologici e soggettivi, la cui rico-
struzione veniva effettuata valutando i precedenti penali e lo stile di 

 
 
forme di vagabondaggio caratterizzarono anche organizzazioni sociali pre-borghesi, 
come quella feudale, l’interesse viene qui focalizzato a quella sola che, originata dal-
l’avvento capitalistico di produzione, trova la propria spiegazione economica e quin-
di reale, solo a partire dal processo c.d. di accumulazione originaria, e successiva-
mente all’evoluzione che portò alla rivoluzione industriale e quindi allo stato bor-
ghese. In questa fase storica, la repressione-prevenzione del vagabondaggio si pose 
quale momento imprescindibile della stessa organizzazione sociale del lavoro nel na-
scente Stato-borghese”. M. PAVARINI, Il «socialmente pericoloso» nell’attività di pre-
venzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-1975, 403-404. 

7 Più precisamente, la fattispecie veniva descritta dal combinato disposto del-
l’art. 265 e dei tre artt. successivi. In particolare, l’art. 265 prevedeva: “Toute asso-
ciation de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la 
paix publique”, mentre l’art. 266 completava la descrizione del reato stabilendo 
che: “Ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondance 
entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre 
compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits”. 

8 Codice che rappresentò un punto di riferimento imprescindibile per l’evolu-
zione della scienza penale – anche – italiana, costituendo “un importante monu-
mento di legislazione penale positiva”, tale da influenzare tutta la codificazione 
successiva. E. PESSINA, Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria sino alla pro-
mulgazione del codice penale vigente (1764-1809), in Enciclopedia del diritto penale 
italiano, vol. II, Milano, 1906, 576. 

9 Il Codice napoleonico del 1810 riveste peraltro un ruolo centrale nello svi-
luppo della legislazione in materia di criminalità organizzata, in ragione della 
previsione, accanto alla già menzionata association de malfaiteurs, del reato di 
banda armata, ricompreso tra i crimen laesae maiestatis. Le due fattispecie hanno 
svolto un ruolo fondamentale nell’ambito degli studi penalistici, rappresentando, 
rispettivamente, l’archetipo della repressione dei delitti politici commessi me-
diante strutture organizzate e il prototipo dei reati associativi “comuni”. Pur non 
essendo questa la sede per trattare del rapporto tra reati associativi e repressione 
del dissenso politico – tema che meriterebbe un ulteriore lavoro monografico – 
siamo consapevoli che tale relazione sia imprescindibile per una piena compren-
sione della genesi del fenomeno, come osserva già M. SBRICCOLI, Dissenso politico 
e diritto penale in Italia tra ottocento e novecento, in Quad. fior., II, 1973, 607 ss. 
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vita del reo – deve essere letta nella prospettiva di un più ampio dise-
gno di codificazione, volto a rimuovere, in una rigida prospettiva il-
luministica, quelle incertezze che avevano caratterizzato il diritto al-
l’epoca dell’Ancien Régime 10. 

2.1. I reati associativi nella tradizione giuridica italiana: l’arche-
tipo dei malfattori in banda 

Sin dalla loro genesi, dunque, i reati associativi rivelano una natu-
ra ambigua, tipica di fattispecie penali attraverso le quali si intendo-
no perseguire finalità politico-criminali tra loro eterogenee e non sem-
pre coerenti 11. 

Ciononostante – forse a dimostrazione dell’indubitabile fascino 
del diritto penale incerto, anche se più verosimilmente per l’affermarsi 
dell’esercito napoleonico nell’Europa continentale – il prototipo fran-
cese di reato associativo ebbe grande successo e in Italia venne rece-
pito dalla quasi totalità dei Codici preunitari, con la sola – significati-
va – eccezione del Gran Ducato di Toscana 12. 

Nel Regno delle Due Sicilie, poco dopo essere stato restaurato sul 

 
 

10 Sul punto, si rimanda alle considerazioni svolte da L. LACCHÉ, Latrocinium. 
Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, cit. 285. 

11 Come osservato da Gaetano Insolera: “all’origine della fattispecie di associa-
zione di malfattori, rinveniamo un’ipotesi di prevenzione nei confronti dei vasti set-
tori potenzialmente praticanti forme di illegalità di massa, al cui estremo si colloca il 
vero banditismo”. G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, 28. 

12 Come noto, all’epoca della Restaurazione, in Toscana tornò in vigore la legi-
slazione penale di Pietro Leopoldo del 1786, che per molti versi aveva precorso le 
innovazioni in materia criminale poi recepite dal codice bonapartista. Tuttavia, 
nonostante l’indubbia qualità della legislazione vigente, il Granduca decise co-
munque di razionalizzare la legislazione penale nel suo regno, e, in particolare, 
volle far proprio il pensiero espresso dal Carmignani nella sua Lezione contro la 
pena di morte, pronunciata nel 1836 a Pisa, abolendo la pena capitale. Lo riporta 
E. PESSINA, Il diritto penale in Italia, cit., 612. Peraltro, la fama presso gli studiosi 
del Codice penale pel Granducato di Toscana, emanato da Leopoldo II nel 1853, 
non è dovuta solo alla scelta abolizionista, ma anche al protrarsi della sua vigen-
za, limitatamente ai reati commessi in Toscana, fino all’emanazione del Codice 
Zanardelli, che lo rese un elemento fondamentale nell’evoluzione del pensiero pe-
nalistico ottocentesco, come ricorda S. VINCIGUERRA, Fonti culturali ed eredità del 
codice penale toscano, in Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), Padova, 
1995, CLXXIX. Sull’influenza della legislazione penale del Granducato sulla pena-
listica dell’epoca, si veda anche il saggio di T. PADOVANI, La tradizione penalistica 
toscana nel Codice Zanardelli, in S. VINCIGUERRA (a cura di), I codici preunitari e il 
Codice Zanardelli, Padova, 1999, 397 ss. 
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trono dal Congresso di Vienna, Ferdinando II, al momento di emana-
re, nel 1819, un nuovo codice penale 13, introdusse tra i reati contro lo 
Stato, agli artt. 133-139, il reato di “banda armata”; veniva inoltre 
prevista agli artt. 147-153 un’aggravante comune, inserita nel titolo 
“delle violenze pubbliche e delle minacce”, che sanzionava ogni reato 
commesso da un numero non inferiore a tre di individui, riuniti allo 
scopo di delinquere, purché almeno due di loro fossero armati, men-
tre all’art. 154 si prevedeva il delitto di “comitiva armata” 14. 

Se da un lato risulta evidente come tale previsione avesse lo scopo 
di reprimere il brigantaggio, che in quello Stato rappresentava un fe-
nomeno criminoso endemico 15, non si può fare a meno di notare lo 
sforzo di tipizzazione del legislatore borbonico, che incentrava il di-
svalore della fattispecie associativa, oltre che sulla presenza di un 
numero di aderenti non inferiore a tre e sulla presenza di un fine de-
littuoso, sul porto d’armi, elemento ritenuto idoneo a provare di per 
sé la pericolosità degli aderenti alla comitiva, con ciò ancorando la 
definizione di malfattore, che il modello francese lasciava invece alla 
discrezionalità dell’interprete, ad un elemento oggettivo e accertabile. 

In epoca sostanzialmente coeva, nel Regno di Sardegna, il Codice 
del 1839 16 disciplinava all’art. 191 un reato associativo di stampo po-
litico, previsto tra i delitti di lesa maestà, al quale gli artt. 441 e 442 
affiancavano una fattispecie comune, strutturata sul modello della ban-
da di malfattori. 

Entrambe le figure vennero mantenute anche nel Codice penale 
sabaudo del 1859 17, che, a partire dal 1861, fu il primo codice penale 
 
 

13 Sul codice del 1819 del Regno delle Due Sicilie si veda il saggio di A.M. STI-

LE, Il codice penale del 1819 per lo regno delle Due Sicilie, in S. VINCIGUERRA (a cura 
di), I codici preunitari e il Codice Zanardelli, cit., 183 ss. 

14 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, Milano, 2007, 5. 
15 Da tenere tuttavia distinto, come si vedrà meglio infra, nota 24, dalla “que-

stione del brigantaggio” che venne in essere a seguito dell’Unità d’Italia, che aveva 
una connotazione di tipo prevalentemente politico. 

16 Dopo la Restaurazione la legislazione penale fu retta dalle Costituzioni sa-
baude del 1723-1729, ad eccezione del territorio del Ducato di Genova, dove restò 
in vigore il Code pénal francese, pur con alcune modifiche introdotte da un rego-
lamento del 13 maggio 1815. Negli anni ’30 del XIX Secolo, Carlo Alberto avviò 
un processo di rinnovazione della legislazione del Regno, improntata al pensiero 
liberale, nell’ambito del quale si iscrive la promulgazione del nuovo Codice Pena-
le. S. VINCIGUERRA, I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859, in S. VIN-

CIGUERRA (a cura di), I codici preunitari e il Codice Zanardelli, cit., 350-355. 
17 La scelta di emanare, a soli vent’anni di distanza dal Codice del 1839, pure 

giudicato in maniera estremamente favorevole dai contemporanei, deve essere 
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del Regno d’Italia 18, ove la banda di malfattori era prevista dagli artt. 
426 e 427 19. 

Nonostante la formulazione di tali reati fosse rimasta inalterata, 
riproducendo il testo del 1839, il Codice del 1859 conteneva una novi-
tà estremamente significativa: per la prima volta nella tradizione pre-
unitaria italiana, vennero infatti rese lecite le associazioni private tra 
cittadini 20, in ragione della loro funzione economica e sociale 21. 

Comincia così a delinerarsi la distinzione tra associazione lecita e 
illecita, che assumerà rilievo sempre maggiore con l’evolversi del qua-
dro politico, economico e legislativo. 

Come nel caso delle conventicole armate richiamate dalla legisla-
zione del Regno delle Due Sicilie, la banda di malfattori tradiva un 
forte connotato sociologico, collocandosi quale “estremo delle altre i-
potesi di sospetto concernenti le tipologie soggettive dei pericolosi” 22. 

Nell’ambito di tale fattispecie, inoltre, la mera esistenza di una 
struttura associativa organizzata finiva col prevalere su tutti gli altri 
elementi richiamati dalla norma, nonostante il disvalore ruotasse at-
torno allo specifico tipo d’autore del malfattore in banda. 

Alla luce di queste considerazioni – indeterminatezza del tipo, pre-
valenza di stilemi d’autore su elementi fattuali – si potrebbe ritenere 
che norme così congeniate fossero bonnes à tout faire, assolvendo sia 
ad esigenze repressive, sia a funzioni preventive. 

 
 
rinvenuta, secondo autorevole dottrina “nella ricerca dell’uniformità con la legisla-
zione penale di altre Province in corso di unificazione con il Regno Sardo, nell’armo-
nizzazione con i principi costituzionali dello Statuto, nella mitigazione di pene rive-
latesi troppo severe, nell’inasprimento di pene rivelatesi troppo miti e nella volontà 
di apportare correttivi alla discrezionalità giudiziale nella commisurazione delle pe-
ne”. S. VINCIGUERRA, I codici penali sardo-piemontesi, cit., 360. 

18 Sull’assetto della legislazione penale negli anni immediatamente successivi 
al 1861, si rimanda a S. VINCIGUERRA, Diritto penale italiano, Vol. I, II ed., Padova, 
2009, 242 ss. 

19 Il testo delle norme ricalca in modo sostanziale le disposizioni del Codice 
francese del 1810. Art. 426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore 
di cinque, all’oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sé 
stessa un reato contro la pubblica tranquillità. Art. 427. Questo reato esiste pel solo 
fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o 
di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati. 

20 R. MINNA, Crimini associati, cit. 7.  
21 Per lo Stato liberale, infatti: “la associazione è il luogo dove la forza indivi-

duale del singolo borghese, la sua potenza economica, morale, culturale, si può mol-
tiplicare e diffondere per il bene dell’intera collettività nazionale”. Così G. INSOLERA, 
L’associazione per delinquere, cit., 24. 

22 Sono ancora parole di G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 25. 
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Invece, tanto sotto i Borboni 23, quanto sotto i Savoia, si sviluppò 
rapidamente una marcata dicotomia tra rispetto formale delle garan-
zie legislative e loro sostanziale elusione attraverso il ricorso a misure 
afflittive di tipo amministrativo. 

Nasce così quello che potremmo definire come primo embrione di 
quel sistema a doppio binario 24 che perdura anche ai giorni nostri, 
nel quale nei codici si declamano i principi, mentre nella legislazione 
di contorno – che oggi verrebbe ricondotta al sistema delle strategie 
di Enforcement normativo – si prevedono strumenti repressivi più 
duttili, destinati tuttavia a divenire gli unici effettivamente utilizzati 
nella prassi, con il conseguente abbandono della disciplina ordina-
ria 25. 

2.2. I reati associativi nell’Italia unita tra continuità e innovazione 

Come già accennato, il neonato Regno d’Italia mantenne nei con-
fronti del fenomeno dei crimini collettivi un approccio politico-crimi-
nale che si colloca nel solco della tradizione giuridica preunitaria. 

Accanto a norme codicistiche rispettose della legalità statutaria, 
vennero sistematicamente approvate leggi speciali, contenenti disci-
pline derogatorie 26, che di fatto finivano con lo svuotare di significato 
i principi enunciati nella legislazione ordinaria. 
 
 

23 Ove, in particolare, sin dagli albori del suo regno, Ferdinando II si trovò a 
dover fronteggiare la presenza di bande di briganti, nei confronti delle quali rie-
sumò l’istituto del “fuorbando”, mediante il quale i sospetti di banditismo veniva-
no iscritti in apposite liste, con obbligo di consegnarsi alla Pubblica Autorità per 
subire un regolare processo; qualora violassero tale comando, una Commissione 
Militare provvedeva a condannarli a morte sulla base della sola prova dell’iden-
tità. R. MINNA, Crimini associati, cit. 14. 

24 G. FIANDACA, Modelli di processo e scopi della giustizia penale, in Foro it., I, 
7/8-1992, 2023 ss.; Più di recente, si veda il volume di A. BARGI (a cura di), Il 
«doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia, Torino, 2013. 

25 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 31-33. 
26 Questa ambiguità emerge con grande chiarezza se si considera come il neo-

nato Stato unitario affrontò la questione del brigantaggio, nella quale elementi 
politici e fenomeni criminosi veri e propri si intersecarono. Il brigantaggio ha 
rappresentato la prima grande emergenza che il neonato Stato italiano, ancora 
privo di Roma e delle Venezie, è stato chiamato ad affrontare. La delusione per le 
mancate riforme, la dissoluzione delle istituzioni degli Stati preunitari e in parti-
colare del Regno delle Due Sicilie determinò una forte presenza nelle regioni cen-
tro-meridionali di bande composite, nelle quali si riunivano contadini, criminali 
comuni – molti dei quali evasi dalle carceri borboniche – ed ex soldati dell’eser-
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Nemmeno l’entrata in vigore del Codice Zanardelli produsse signi-
ficativi mutamenti nel sistema. 

Il codice liberale, pur emanato con l’ambizione di dar corpo ai prin-
cipi fondamentali del pensiero illuminista 27, mantenne l’ormai tradi-
zionale distinzione tra delitti associativi di stampo politico e di ma-
trice comune, prevedendo all’art. 131 il delitto di banda armata 28 e 
all’art. 248 il delitto di associazione per delinquere 29. 

Nel reato associativo comune ritroviamo quelli che ancora oggi 
sono gli elementi costitutivi dei moderni reati associativi: natura di 
reato di pericolo; presenza di un numero minimo di associati; diffe-
renziazione dei ruoli; programma criminoso; previsione di un dolo 
specifico 30. 
 
 
cito, sbandati a seguito del suo scioglimento. Si veda sul punto, senza alcuna pre-
tesa di esaustività, lo scritto di D. ADORNI, Il brigantaggio, in Storia d’Italia, Annali, 
XII, Criminalità, Torino, 1997, 283 ss. Come noto, la Legge Pica, l. 15 agosto 1863, 
n. 1409, affidò ai militari la repressione del dissenso ben oltre le zone di effettiva 
operatività delle bande di briganti, sospendendo di fatto le garanzie previste dallo 
Statuto Albertino nell’intero meridione d’Italia, fino al 1865, come osservato, tra 
gli altri, da S. LUPO, Storia della mafia, III ed., Roma, 2004, 49, che rileva come 
“l’assenza in Sicilia di un «grande» brigantaggio legittimista non impedisce di appli-
care all’isola la legge Pica del 1863, che affida la difesa dell’ordine ai tribunali milita-
ri”. Sulla legge Pica si vedano i lavori di L. VIOLANTE, La repressione del dissenso 
politico nell’Italia liberale: stati d’assedio e giustizia militare, in Riv. st. cont., Vol. 
V, 4-1976, 489; R. MARTUCCI, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia libe-
rale: regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio, Bologna, 
1980, 123 ss. 

27 M.A. CATTANEO, Radici illuministiche del Codice Zanardelli, in Il Codice penale 
per il Regno d’Italia, ristampa anastatica a cura di S. VINCIGUERRA, Padova, 2009, 
XXXIX. 

28 Che recitava: “chiunque, per commettere alcuno dei delitti preveduti negli arti-
coli 104, 117, 118 e 120, forma una banda armata, o esercita nella medesima un 
comando superiore od una funzione speciale, è punito con la reclusione o con la de-
tenzione da dieci a quindici anni”. I delitti richiamati costituivano gravi delitti 
“contro la patria”, come l’attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello 
Stato (art. 104), ovvero “contro i poteri dello Stato”, come l’attentato contro il Re 
(art. 117) e l’insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 120). 

29 Così formulato: “quando cinque o più persone si associano per commettere 
delitti contro l’amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l’incolumità 
pubblica o il buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprie-
tà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell’associazione, con la reclusione da 
uno a cinque anni”. 

30 Per quanto riguarda in particolare la finalità dell’associazione, a differenza 
dell’art. 416 c.p. attualmente vigente, la norma in commento conteneva una elen-
cazione dei delitti scopo alla luce dei quali poteva essere punito il sodalizio cri-
minoso. Tuttavia, come è stato correttamente osservato, tale elencazione deve es-
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I quasi quattro decenni di vigenza del Codice Zanardelli furono 
peraltro segnati da una significativa evoluzione della realtà crimino-
logica delle conventicole, anche in ragione del fermento che accom-
pagnò la società italiana dell’epoca. 

Nel meridione, la repressione militare del brigantaggio aveva dato 
buoni frutti, consentendo di passare dalla stagione dell’emergenza – 
gestita con il ricorso a metodi militari – ad un parziale ripristino del-
la disciplina ordinaria. 

Allo stesso tempo cominciavano ad emergere alcuni dei caratteri mo-
derni del fenomeno mafioso: da un lato, una sempre maggiore conni-
venza tra strutture criminali organizzate e classe borghese 31, dall’altro 
lato l’altalenante rapporto tra commissione di reati comuni e attività 
eversive, entrambi favoriti dall’incontro, nelle carceri borboniche, tra 
camorristi e ribelli 32. 

Contemporaneamente, nel settentrione si stavano sviluppando fe-
nomeni politici, economici e sociali assai differenti. 

L’evoluzione del sistema industriale e la nascita delle fabbriche – 
oltre a provocare significativi effetti anche in ambito penale 33 – aveva 
determinato la nascita delle prime associazioni di mutuo soccorso, 
delle leghe operaie e dei sindacati, la cui esistenza risultava partico-
larmente sgradita alle classi politicamente egemoni. 

Ne nacque un vivace dibattito sulla legittimità dell’esistenza di tali 
organizzazioni  34, che si protrasse fino ai primi anni del Novecento, 
con una riviviscenza – della quale abbiamo dato conto nel Capitolo 
precedente 35 – all’epoca del fascismo. 
 
 
sere letta come solo apparentemente tassativa, in quanto, ad eccezione del titolo 
riguardante i delitti contro la sicurezza dello Stato – presidiato peraltro dalla fat-
tispecie di banda armata – essa richiamava in realtà l’intera parte speciale del Co-
dice. G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 157; A. INGROIA, L’Associazio-
ne di tipo mafioso, Milano, 1993, 8 ss. 

31 Che troverebbe dimostrazione anche dalla diffusione, in seno alle consorte-
rie mafiose, di rituali mutuati di iniziazione tratti dalla tradizione massonica e 
carbonara. Scrive SALVATORE LUPO che le prime notizie relative ad un giuramento 
mafioso, tuttora in uso presso Cosa nostra in Italia e negli Stati Uniti e chiara-
mente mutuato dai rituali di iniziazione massonici, risalgono al 1876. S. LUPO, 
Storia della mafia, cit., 70. 

32 Si veda sul punto la ricostruzione di: F. BENIGNO, La mala setta. Alle origini 
di mafia e camorra (1859-1878), Torino, 2015, XXIII. 

33 Indagati in un testo classico della criminologia critica da D. MELOSSI-M. PA-

VARINI, Carcere e fabbrica, Bologna, 1977. 
34 Di tale dibattito dà ampiamente conto F. PALAZZO, Associazioni illecite e ille-

citi delle associazioni, cit., 421.  
35 V. Cap. I, § 3.3. 
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Dinnanzi ad un quadro di tale complessità, che vedeva l’interazio-
ne di una forte instabilità politica al nord – per risolvere la quale an-
cora una volta fu preferita la soluzione militare 36 al ricorso agli 
strumenti di diritto comune – con una criminalità che sempre di più 
si commisura ad una economia in espansione, percepita come fonte 
di una grave minaccia nei confronti dei cittadini e dello Stato 37, la 
classe dirigente liberale, giunta ormai al termine della propria para-
bola, non seppe dare risposte efficaci, mantenendo nei fatti inalterato 
il sistema a suo tempo previsto dal Codice del 1889. 

3. L’ente illecito nel Codice Rocco 

Questo stato di inerzia era destinato a concludersi con l’avvento 
del regime fascista, che a partire dagli anni immediatamente prece-
denti la riforma del Codice dette vita ad una intensa attività legislati-
va, volta prevalentemente a reprimere la criminalità associativa di ti-
po politico, che culminò nelle c.d. leggi fascistissime – in particolare 
la l. 26 novembre 1925, n. 2029 e il r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 – 
con le quali venne soppressa la libertà di associazione e con essa tutti 
i movimenti, i partiti e i sindacati che svolgessero attività contrarie al 
regime 38. 

Analoghe disposizioni furono adottate anche nei confronti della 
criminalità organizzata di matrice comune, oggetto di misure ecce-
zionali, approvate in deroga della disciplina codicistica tanto sotto il 
profilo sostanziale, quanto sotto il profilo processuale 39. 

 
 

36 Si pensi alla repressione dei moti di Milano del 1898, soffocati nel sangue 
dai cannoni del Generale Bava Beccaris. 

37 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italia-
no, in Storia d’Italia, Annali, XIV, Legge Diritto Giustizia, Torino, 1998, 518.  

38 Il riferimento è in particolare al T.U. di P.S. del 6 novembre 1926, n. 1848, 
sul quale si veda in particolare G. NEPPI MODONA-M. PELLISSERO, La politica crimi-
nale durante il fascismo, in Storia d’Italia, Annali, XII, Criminalità, Torino, 1997, 
773-776.  

39 In particolare, Mussolini affidò al Prefetto Cesare Mori il compito di sradi-
care la criminalità organizzata dalla Sicilia. Con la carica di Prefetto di Palermo, 
Mori operò dal 1925 al 1929 con pieni poteri. Nella sua opera, applicò metodi 
particolarmente rigorosi, che gli valsero l’appellativo di “Prefetto di ferro”, speri-
mentando per la prima volta alcune misure di grande efficacia, come il confino, e 
dando origine ai primi maxiprocessi. Sull’esperienza di Mori si veda lo scritto au-
tobiografico: C. MORI, Con la mafia ai ferri corti, Milano, 1932. 
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L’entrata in vigore del Codice Rocco ripristinò – almeno parzial-
mente 40 – la fisiologia nei rapporti tra diritto penale e criminalità or-
ganizzata. 

Pur mantenendo la bipartizione tra delitti associativi di tipo poli-
tico e delitti associativi di tipo comune, il Codice del 1930 ampliò il 
novero di incriminazioni previste dallo Zanardelli, introducendo, nel-
l’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, un ampio venta-
glio di fattispecie associative, quali l’associazione sovversiva (art. 270 
c.p.), l’associazione antinazionale (art. 271 c.p.), la cospirazione politi-
ca mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 
c.p.) e la banda armata (art. 306 c.p.). 

Evidenti – nella prospettiva dell’epoca – le finalità di queste nor-
me, che andavano a ridurre drasticamente la libertà di associazione 
dei cittadini, di fatto vietando le forme associative tipiche dei movi-
menti socialisti, anarchici e comunisti 41. 

La repressione della criminalità comune realizzata mediante strut-
ture collettive veniva invece affidata al solo delitto di associazione per 
delinquere, previsto dall’art. 416 c.p., che ancora oggi costituisce 
l’archetipo dei reati associativi vigenti 42. 

La formulazione originaria della norma tradisce l’approccio rigo-
ristico del legislatore del 1930, che anche sulla scorta delle conside-

 
 

40 Il fascismo non operò una riunione dei livelli di legalità – con ciò dimo-
strando la sua natura di regime autoritario, ma non totalitario – mantenendo il 
duplice livello che aveva caratterizzato lo Stato liberale, assicurato da una legge 
di pubblica sicurezza che mise nelle mani della polizia il potere di valutare auto-
nomamente la legittimità di comportamenti quali l’aver “manifestato il proposito 
di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, 
economici o sociali costituiti nello Stato (art. 181 TULPS del 1931, che prevedeva 
la pena del confino). Tuttavia, “a questi due livelli se ne aggiunge anzi un terzo, che 
riguarda lo specifico del dissenso politico, del fuoriuscitismo, dell’antifascismo or-
ganizzato, affidato all’Ovra, ma frequentato anche dalla Milizia, che possono conta-
re su modi ancor meno che giurisdizionali o amministrativi”. M. SBRICCOLI, Caratte-
ri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, cit., 532. 

41 A. GAMBERINI, Delitti contro la personalità dello Stato, in AA.VV., Diritto pena-
le, lineamenti di parte speciale, VII ed., Bologna, 2016, 46. 

42 G. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, 
in Dig. disc. pen., I, Torino, 1987 ss., 308; F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione cri-
minogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. pen., 3-1994, 574 ss.; G. INSOLERA, 
Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Torino, 2000; ID., 
Problemi di struttura nel concorso di persone nel reato, Milano, 1986; ID., Sui rap-
porti tra associazione per delinquere e reato continuato, in Ind. pen., 1983, 385 ss.; 
F. BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 4-1998, 1279 ss. 
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razioni a suo tempo espresse dalla Scuola Positiva in ordine alla 
maggiore pericolosità sociale dei fenomeni della delinquenza associa-
ta e della compartecipazione criminosa 43, decise di affrontare il fe-
nomeno della criminalità organizzata con estrema severità. 

La lettura della Relazione del Guardasigilli rivela come tale fatti-
specie incriminatrice abbia quale scopo primario la repressione di 
qualsiasi forma di criminalità associata 44, per raggiungere il quale 
venne introdotta una fattispecie scarsamente tassativa 45, “struttural-
mente inidonea ad una delimitazione qualitativa dei delitti scopo” 46. 

Tale caratteristica, coerente con i tratti autoritari del fascismo e 
con la filosofia di fondo del codice, che attraverso alcune previsioni 
di parte speciale consentiva evidenti deroghe alle tutele sancite nella 
parte generale, ha finito per stridere con il mutamento di valori dovu-
to all’entrata in vigore della Costituzione. 

La questione non riguarda solo la genericità dell’interesse tutela-
to 47, ma coinvolge la struttura stessa della norma e il suo rapporto 
con la disciplina del concorso di persone nel reato. 
 
 

43 G. INSOLERA, Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 
440. 

44 Codice penale illustrato con i lavori preparatori, Roma, 1930, 342. 
45 Come è stato efficacemente osservato, nel passaggio tra il Codice Zanardelli 

e il Codice Rocco: “il lavoro per attenuare garanzie, aggirare tassatività, indebolire 
tipizzazioni e introdurre indeterminatezze è stato intenso, accurato e tutto di natura 
tecnica”. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale ita-
liano, cit. 531. 

46 Sono parole di G. INSOLERA, Delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV., Dirit-
to penale, lineamenti di parte speciale, cit., 312. 

47 Il dibattito sulla norma risente delle differenti interpretazioni del concetto 
di ordine pubblico, ricostruito ora in senso ideale, ora in senso materiale. La pri-
ma nozione, che colloca la sua origine nella visione etica dello Stato e della tutela 
penale della sua potestà è tutt’ora presente nella lettura che la Corte Costituziona-
le offre dell’ordine pubblico come bene giuridico, coincidente con l’insieme dei 
principi fondamentali che conformano l’ordine legale di una società ispirata ai 
valori costituzionali (Corte Cost. 16/1962; Corte Cost. 168/1971). Sul punto si ve-
da: C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, 
in Dem. e dir. 1967, 372. La seconda lettura, definita materiale, può essere fatta 
risalire al concetto di pubblica tranquillità delle codificazioni preunitarie e rico-
struisce l’ordine pubblico come regola minima di pacifica convivenza e pace so-
ciale, sulla base del bilanciamento dei principi e dei valori espressi nella Carta 
Costituzionale. Sul punto: G. INSOLERA, I delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV. 
Diritto Penale, Lineamenti di Parte Speciale, cit., 294. 

L’evidente differenza tra le due impostazioni risiede nella verificabilità empi-
rica dell’effettiva messa in pericolo del bene tutelato, che dovrebbe portare a defi-
nire il portato dell’art. 416 c.p. sulla base di una nozione materiale di ordine pub-
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3.1. L’associazione per delinquere come prototipo del modello co-
mune di repressione della criminalità organizzata 

Nel delitto di associazione per delinquere, che per come scolpito 
nell’art. 416 c.p. ricalca in gran parte la formulazione del previgente 
art. 248, ritroviamo elementi già analizzati in precedenza. 

La natura di reato di pericolo viene giustificata dal particolare al-
larme sociale provocato dalla mera esistenza di un sodalizio finaliz-
zato alla commissione di delitti, tale da provocare un perturbamento 
all’ordine pubblico 48, che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla 
norma. 

Tali finalità di tutela sono ritenute particolarmente meritevoli, co-
sì da giustificare la deroga ai principi generali espressi dall’art. 115 
c.p., che esclude la punibilità per il mero accordo per commettere un 
delitto 49, rendendo quindi irrilevante l’effettiva consumazione, in tut-
to o in parte, dei reati scopo 50. 

L’art. 416 c.p. costituisce quindi un esempio tipico di reato pluri-
soggettivo, ove il requisito della presenza minima di tre persone è ne-
cessario con riferimento a tutte le condotte punite 51. 

Come noto, altri elementi costitutivi del reato sono la formazione 
e la permanenza di un vincolo associativo continuativo, finalizzato a 
commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione 
comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di 
delinquenza e con la permanente consapevolezza di ciascun associato 
di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune pro-
gramma delinquenziale 52. 

Tre, dunque, gli elementi fondamentali del reato: un vincolo asso-
ciativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a 
durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente program-

 
 
blico, con particolare riferimento al complesso di interessi dotati di rilievo e posi-
zione costituzionale suscettibili di essere offesi dalla costituzione e dall’esistenza 
dell’associazione criminosa. G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associa-
tivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-1993, 104. 

48 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, XV ed., Milano, 2008, 
225; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 168 ss.; V. MANZINI, Trattato di 
diritto penale italiano, cit., 193. 

49 M. ROMANO, Art. 115 c.p., in Commentario sistematico del Codice Penale, III 
ed., Milano, 2005, 236 ss. 

50 Per tutti: Cass. Pen. 7 novembre 1985, n. 10329. 
51 Così F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 242. 
52 Cass. Pen. 22 febbraio 1979. 
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mati; l’indeterminatezza del programma criminoso 53; infine, l’esistenza 
di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata 
a realizzare gli obiettivi criminosi che gli associati si prefiggono 54. 

A fronte dell’apparente determinatezza di tali elementi – fatta sal-
va la problematica nozione di partecipazione – la prassi ci pone di 
fronte ad una progressiva e costante erosione della fattispecie, i cui 
componenti finiscono con l’essere svincolati da valutazioni empiri-
camente riscontrabili, scivolando inesorabilmente verso la mera pre-
sunzione e finendo progressivamente con l’adagiarsi sul concorso di 
persone nel reato, nell’ambito del quale particolarmente problemati-
co risulta il rapporto con la figura del concorso nel reato continua-
to 55. 

Prescindere dalla presenza di una struttura organizzativa stabile e 
permanente, adeguata agli scopi criminosi dell’associazione, significa 
perdere di vista il perimetro di operatività, da un lato, dell’art. 416 c.p., 
con riferimento ai singoli reati scopo commessi, che finiscono col rap-
presentare il solo indice dell’esistenza della societas scelerum, e, dall’al-
tro, delle norme in materia di concorso di persone nel reato 56. 

Parlare di associazione, infatti, non equivale a parlare di accordo. 
Del resto, se è vero che non occorre una complessa e specifica or-

ganizzazione di mezzi, perfetta in tutte le sue strutturazioni e nei 
ruoli di ciascun associato, è altrettanto vero che, trattandosi di delitto 
contro l’ordine pubblico, è necessaria la prova dell’esistenza di un 
permanente vincolo associativo a fini criminosi, nonché l’individua-
 
 

53 Indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l’associazione sia 
finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natu-
ra, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti 
integranti eventualmente anche un’unica disposizione di legge, e non necessaria-
mente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati. Si è 
conclusivamente constatato che, alla luce della prassi applicativa, l’indetermina-
tezza programmatica riguarda solo le concrete modalità di commissione dei sin-
goli reati, quindi il “fatto” del reato, e che, all’atto pratico, ad essa solitamente si 
affianca la determinatezza delle tipologie delittuose. F.M. IACOVIELLO, Ordine pub-
blico e associazione per delinquere, in Giust. pen., 1990, 58. 

54 Cass. Pen. 14 giugno 1995, n. 11413; per taluna dottrina, l’idoneità dell’ap-
parato organizzativo è intimamente connessa all’offensività dell’associazione cri-
minale, in quanto soltanto un’organizzazione in grado di portare a compimento i 
propri fini criminali esprime concreta lesività per l’ordine pubblico. Si veda sul 
punto: G. DE FRANCESCO, Ratio di garanzia ed esigenze di tutela nella disciplina co-
stituzionale dei limiti alla libertà di associazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 
897; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 91. 

55 G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 54. 
56 G. INSOLERA, ivi, 194 ss. 
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zione di una struttura organizzativa minima, tale da consentire la ne-
cessaria distinzione tra accordo e associazione per delinquere a pre-
scindere dalla commissione dei reati-scopo 57. 

In letteratura è stato rilevato come la materialità del delitto asso-
ciativo discenda dall’interazione tra tutte le condotte individuate dal-
la disposizione: i diversi contributi confluiscono in un unicum, in 
una sintesi in cui la condotta dell’associato perde la sua individualità 
e si confonde reciprocamente con tutte le altre: in altre parole: uni-
versitas ex cohaerentibus 58. 

Per quanto concerne invece le condotte punite, la norma individua 
quattro diverse ipotesi di adesione al sodalizio criminoso: promozio-
ne, costituzione, organizzazione e partecipazione. 

La norma individua pertanto due distinte ipotesi delittuose: la 
prima punisce con la reclusione da tre a sette anni costitutori, promo-
tori, organizzatori e capi 59dell’associazione; la seconda sanziona con 
la reclusione da uno a cinque anni i meri partecipi. 

 
 

57 Cass. Pen. 24 marzo 1986, n. 10762. 
58 M. VALIANTE, Il reato associativo, Milano, 1990, 51. Analogamente, l’esistenza 

di una struttura organizzativa delittuosamente orientata, intesa come risultato 
dei contributi dei singoli associati, è messa in rilievo dal PALAZZO, il quale indivi-
dua nel coordinamento delle singole condotte, e nell’articolazione in termini di 
ruoli e competenze che inevitabilmente ne deriva, i tratti distintivi del reato asso-
ciativo rispetto alla più generale categoria dei reati plurisoggettivi. F. PALAZZO, As-
sociazioni illecite e illeciti delle associazioni, cit., 429. Nello stesso senso E. PALER-

MO FABRIS, Il delitto di associazione e le sue problematiche costituzionali, in Giust. 
pen., 1980, II, 359. 

59 Si considera costitutore dell’associazione “chi con la propria attività congiun-
ta a quella d’altri, ne determina o concorre a determinare la nascita”. M. ANETRINI, 
Associazione per delinquere, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2006, 4. È invece pro-
motore non solo colui che se ne faccia iniziatore, ma anche colui che contribuisca 
alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando 
l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi, attraverso un’attività di diffu-
sione del programma. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, cit., 
242; conformemente, vi è chi ritiene “promotore” colui che “propone a taluno per 
primo di associarsi, o di indurre altri a farlo”. M. BOSCARELLI, Associazione per de-
linquere, in Enc. dir., Milano, 1958, 871; secondo A. CAVALIERE, cit., 156, non può 
essere accettata questa nozione, in quanto il tenore letterale della norma impor-
rebbe di attribuire la qualifica a colui il quale si impegnasse nel proselitismo a 
favore di una associazione per delinquere già costituita. Sono puniti come orga-
nizzatori coloro i quali coordinano l’attività dei compartecipi al fine di assicurare 
la vita, l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale, Parte Speciale, cit., 242. Più chiaramente, già nella specificazione del con-
cetto di organizzatore, vi è chi ha posto in risalto l’idoneità del risultato dell’opera 
organizzativa rispetto al perseguimento del fine delittuoso: “è organizzatore chi 
ordina la congrega criminosa in modo da rendere possibile l’attuazione del fine”. E. 
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Quest’ultima figura è quella maggiormente problematica. Come 
osservato dalla dottrina più attenta 60 il lemma è del tutto carente di 
descrittività, tanto da profilare una fattispecie a forma libera, la cui 
materialità andrà a coincidere con gli elementi del singolo fatto stori-
co oggetto di giudizio. 

L’indeterminatezza della fattispecie è inoltre provata dal numero e 
dalla significatività degli interventi giurisprudenziali che si sono sus-
seguiti nel tentativo di specificare la nozione di partecipazione punibi-
le, arrivando a stabilire che l’art. 416, comma 2, c.p. delinea un reato 
a forma libera, di talché qualsiasi azione comunque eseguita – pur-
ché causale rispetto all’evento – può essere costitutiva dell’elemento 
materiale del reato. 

Ciò non significa che nell’ambito della distribuzione dei compiti 
caratterizzante ogni struttura associativa finalizzata ad uno scopo — 
e costituente il quadro di riferimento della condotta tipica — non si 
debba concretamente individuare e specificare la parte svolta dal 
“compartecipe” o, se si preferisce, il tassello, sia pure mobile e sosti-
tuibile, del mosaico concreto, il contributo minimo, ma non insignifi-
cante, apportato dal singolo alla vita della struttura ed in vista del 
perseguimento del suo scopo. 

Se così non fosse, la previsione normativa del “solo fatto di parte-
cipare all’associazione” sfuggirebbe completamente ad ogni possibili-
tà di tipizzazione non si sottrarrebbe a fondati rilievi di costituziona-
lità per l’assoluta carenza di tassatività 61. 

In senso restrittivo, la giurisprudenza ha altresì stabilito che non ri-
sponde del delitto di associazione per delinquere colui che partecipi alla 
commissione di uno solo o di più reati, qualora ignori l’esistenza del-
l’associazione stessa, mentre, nell’ipotesi in cui sia a conoscenza 
dell’esistenza del sodalizio, sarà imputato del reato associativo anche 
ove il reato-oggetto sia rimasto a livello di meri atti preparatori 62. 

Infine, la breve durata del vincolo non rileva ai fini di escludere il 
 
 
CONTIERI, Associazione per delinquere, in Il foro penale, 1955, 445. È, infine, capo 
dell’associazione colui che ha un ruolo gerarchicamente superiore ai comparteci-
pi e, secondo la giurisprudenza, tale nozione si applica, non solo, nei confronti 
dei vertici dell’organizzazione, quando vi sia, ma anche, a coloro che abbiano in-
carichi direttivi e risolutivi nella vita dell’organizzazione. Cass. Pen. 11 giugno 
1984, n. 9267. 

60 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., 229 ss.; in senso analogo 
F.M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., 574. 

61 Cass. Pen. 22 aprile 1985, n. 7462; conformi: Cass. Pen. 27 gennaio 1986, n. 
2111; Cass. Pen. 13 giugno 1989, n. 16164. 

62 Cass. Pen. 14 dicembre 1985, n. 1934. 
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reato associativo, ben potendo ravvisarsi il reato anche in una parte-
cipazione di breve periodo 63. 

3.2. Associazione per delinquere ed ente lecito 

Tra le varie declinazioni che può assumere un delitto dai contorni 
così ampi, ai fini della nostra trattazione assume peculiare rilievo la 
proiezione del reato associativo nell’ambito dell’attività d’impresa 64. 

Pur non essendovi dubbi circa la compatibilità astratta tra asso-
ciazione per delinquere e reati di tipo economico, l’origine e le finali-
tà politico-criminali immanenti al reato associativo comune impon-
gono di vagliare tale ipotesi con particolare rigore. 

Infatti, pur essendo per certi versi tra loro antitetiche, l’impresa 
lecita 65 e l’associazione per delinquere condividono un requisito strut-
turale, che consiste nella presenza di una organizzazione stabile di 
uomini e di mezzi, finalisticamente orientata ad uno scopo. 

Occorre dunque individuare aliunde l’elemento distintivo tra le 
due entità, che risiede nello scopo al quale il sodalizio rivolge il pro-
prio agire: lecito per l’impresa, illecito per la societas sceleris 66. 

Non sfugge all’interprete che questa distinzione, apparentemente 
assai chiara, è destinata ad entrare in crisi se calata in una realtà crimi-
nologica dinamica e confusa, sempre più caratterizzata dalla suggestio-
ne che le strutture manageriali esercitano sugli ambienti criminali 67. 
 
 

63 Cass. Pen. 17 novembre 1998, n. 36851. In dottrina A. ANTONINI, Le associa-
zioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. pen., 1985, 286. 

64 C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1988, 124 ss. Oggi anche in: ID, Diritto penale, vol. III, Milano, 2003, 220 ss. 

65 La cui definizione normativa si fonda su quanto previsto dall’art. 2082 c.c., 
ove si stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività eco-
nomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 

66 Osservava Cesare Pedrazzi, ragionando sul concetto di criminalità d’impresa, 
che: “a delimitare la categoria è indispensabile un requisito di base. Parlando di im-
presa postuliamo un’attività lecita”, pertanto “la criminalità d’impresa si differenzia 
da quella che usiamo chiamare, in senso ben più pregnante, criminalità organizzata: 
nella quale la violazione della legge penale assurge a scopo («oggetto») del fatto asso-
ciativo. Anche nelle sue manifestazioni più gravi, la criminalità d’impresa non varca 
la soglia dell’art. 416 (o 416 bis) c.p.”. C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto 
penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, 125. Oggi in: ID, Diritto penale, 
vol. III, Milano, 2003, 220. 

67 In una recente – e discussa – pronuncia del Consiglio di Stato, si legge infat-
ti che alcune strutture criminali “assomigliano sempre di più ad holding, da un 
lato conservano il monopolio dei mercati illegali e, dall’altro, reimpiegano i proventi 
 



L’ente illecito 115

Accade così che due fenomeni tra loro concettualmente distinti, 
“in concreto si intreccino dando vita a formazioni ambigue, bivalenti, 
assoggettabili alle rispettive discipline” 68. 

Questo fenomeno assume peculiare rilievo nell’ambito di questa ri-
cerca: è nostra opinione che la progressiva erosione giurisprudenziale 
degli elementi su cui si fonda il reato associativo comune abbia deter-
minato il venir meno dei confini, così chiaramente tracciati dalla dot-
trina tradizionale, tra ente illecito ed illeciti commessi dall’ente. 

Occorre dunque circoscrivere con maggiore precisione il perime-
tro di operatività dell’una e dell’altra disciplina, esaminando in parti-
colare se e in quali casi una struttura criminosa e una attività di im-
presa lecita possano coesistere. 

La prima ipotesi da prendere in considerazione è quella dell’orga-
nizzazione solo formalmente lecita, che si ha quando una struttura 
metaindividuale – sia essa una società o una associazione – viene co-
stituita al solo scopo di svolgere attività criminose. 

L’esempio tipico di questa prima categoria è dato dalle c.d. cartie-
re, società che vengono costituite al solo scopo di emettere fatture per 
operazioni inesistenti, per consentire ai terzi utilizzatori di gonfiare i 
costi di gestione ed evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiun-
to 69, con riferimento alle quali è stata coniata la definizione di attivi-
tà pseudo-imprenditoriale 70. 

Differente è l’ipotesi in cui una associazione per delinquere si for-
mi in un contesto societario o associativo prevalentemente – o esclu-
sivamente – lecito. 

Questa ipotesi, un tempo residuale, ha conosciuto nuova linfa a 
seguito degli scandali economico-finanziari che hanno caratterizzato 
gli anni a cavallo del nuovo millennio 71 e costituisce uno degli aspetti 
 
 
delle attività criminali in attività legali, massimizzando i propri profitti ed ottenendo 
la credibilità e il prestigio propri del mondo dell’imprenditoria lecita”. Cons. Stato, 
III Sez., Sent. 6 luglio 2017, n. 3333. 

68 C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale d’impresa, cit., 220-221. 
69 Sul ruolo delle società cartiera in ambito fiscale, con specifico riferimento al 

rapporto tra queste ed il delitto in esame, si rimanda a P. BORRELLI, Gli effetti del-
l’associazione a delinquere nei reati tributari, in Il fisco, 15-2015, 1465 ss. 

70 Cass. Pen. 26 maggio 1994, in CED Cass., rv. 198897. 
71 E. BASILE, Gli incerti confini dell’associazione per delinquere nel contesto della 

criminalità d’impresa, in Giur. comm., 3-2014, 515. La tendenza ad estendere la 
contestazione associativa ad ambiti tipicamente afferenti al diritto penale d’im-
presa rappresenta un elemento caratteristico della prassi penalistica contempo-
ranea. Lo dimostra, tra gli altri, il caso dell’Ilva di Taranto. Si veda sul punto C. 
RUGA RIVA, Il caso Ilva: avvelenamento e disastro dolosi, in L. FOFFANI-D. CASTRO-
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più significativi del fenomeno che ci occupa, rappresentando il vero 
anello di congiunzione tra reati associativi e criminalità di impresa in 
senso proprio. 

In questo caso si pone il problema di distinguere la struttura orga-
nizzativa dell’impresa da quella propria della societas sceleris 72. 

È opinione condivisa in letteratura e giurisprudenza che per rite-
nere integrato un reato associativo nell’ambito di enti che svolgono 
una attività lecita, sia necessario individuare la presenza di una or-
ganizzazione criminosa del tutto autonoma rispetto ai mezzi, alle in-
terrelazioni personali e all’organizzazione dell’ente 73. 

Le ragioni di tale delimitazione sono evidenti: essendo l’ente lecito 
per sua natura caratterizzato dalla presenza di una stabile organizza-
zione di uomini e mezzi rivolta ad uno scopo comune, non è suffi-
ciente dimostrare con particolare rigore la deviazione dalle finalità 
lecite tipiche dell’attività d’impresa alle attività criminose che caratte-
rizzano un sodalizio criminale: occorre anche provare che sia forma-
ta una associazione illecita nell’ambito dell’ente lecito e delinearne con 
precisione il perimetro. 

Tuttavia, tale indirizzo interpretativo, viene progressivamente in-
debolito dal sistematico ricorso ad interpretazioni giurisprudenziali 
che sviliscono la nozione stessa di organizzazione, riconosciuta or-
mai anche in presenza di una struttura minima o rudimentale, pur-

 
 
NUOVO (a cura di), Casi di diritto penale dell’economia, Vol. II, Bologna, 2015, 151. 

72 G. INSOLERA, I delitti, cit., 274. 
73 G. INSOLERA, I delitti, cit., 269. In tal senso si è espressa la Corte di Appello di 

Milano nel celebre caso della setta religiosa “Scientology”, affermando che nel-
l’ambito di una struttura dedita allo svolgimento di attività lecite, “il reato di asso-
ciazione per delinquere può ritenersi sussistente solo se vi è la prova che gli imputati 
hanno costituito un gruppo illecito autonomo, all’interno ed in contrasto con i fini 
(…) dell’organizzazione di cui pur fanno parte”. Corte App. Milano, 5 ottobre 2000, 
in Giur. it, 2001, 1410. Si veda sulla vicenda: M. FORMICA, Scientology e l’accusa di 
associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di cas-
sazione, in Ind. pen., 3-1998, 705 ss. Più di recente, il Tribunale di Firenze ha avu-
to modo di affermare che si può far coincidere la struttura dell’associazione per 
delinquere con quella della struttura lecita solo nel caso di “società appositamente 
create per commettere delitti, non nelle società e nelle imprese effettivamente esisten-
ti e che svolgono effettivamente attività produttive e commerciali lecite. Non vi è 
dubbio che, anche all’interno di tali imprese possa nascere un’associazione per de-
linquere […], ma, in questi casi, di essa dovranno essere estratti gli elementi che di-
mostrano che si tratta di un’organizzazione autonoma da quella lecita”. Gup Firen-
ze, 17 febbraio 2012, in Giur. comm, 2014, 510. Per un ulteriore approfondimen-
to, volendo: F. CONSORTE-T. GUERINI, Reati associativi e responsabilità degli enti: 
profili dogmatici e questioni applicative, in Resp. amm. soc. enti, 2-2013, 286. 
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ché astrattamente idonea a realizzare il programma criminoso 74. 
Come vedremo, questo aspetto presenta particolari problematiche 

se calato nel contesto del delitto di associazione di tipo mafioso. 

4. Reati associativi e criminalità mafiosa 

L’occasione per portare la nostra analisi ad un livello ulteriore è 
offerta dalle più recenti vicende che hanno interessato il delitto di as-
sociazione mafiosa 75, che rappresenta un passaggio essenziale per la 
comprensione del rapporto tra diritto penale ed enti collettivi. 

Secondo una opinione assai diffusa, il fenomeno mafioso non può 
essere affrontato riferendosi esclusivamente al piano normativo, in 
ragione delle venature socio-criminologiche che lo rendono un ele-
mento ontologico dell’esperienza politica, economica e sociale del no-
stro Paese. 

Queste caratteristiche, che risultano particolarmente evidenti nel-
la formulazione del terzo comma dell’art. 416-bis 76, rendono partico-
larmente complessa un’esegesi che finisce per essere in costante evo-
luzione e che risente del difficile bilanciamento tra la necessità di re-
primere un fenomeno criminoso particolarmente complesso e radica-
to nei contesti socio-culturali e politici di riferimento 77, e che può in-
durre alla tentazione di cedere a letture estensive, favorite da fatti-
specie scarsamente selettive sul piano oggettivo e basate su elementi 
di natura ambientale, nelle quali riecheggiano stilemi tipici del diritto 
penale del tipo d’autore 78, e l’opposta esigenza di garantire, anche in 
 
 

74 Per tutti, si veda Cass. Pen., Sez. VI, 7 novembre 2011, n. 3886. 
75 La letteratura sul reato di associazione di tipo mafioso è ormai sterminata e 

una compiuta ricostruzione della struttura del reato e delle problematiche ad esso 
connesse, alle quali peraltro sono dedicati numerosi studi monografici, esula dal-
la nostra indagine. Per una puntuale indicazione bibliografica, si rimanda pertan-
to al recente volume di B. ROMANO (a cura di), Le associazioni di tipo mafioso, To-
rino, 2015 e in particolare al suo scritto in esso contenuto: ID., L’associazione di 
tipo mafioso nel sistema di contrasto alla criminalità organizzata, 1 ss. 

76 Come è stato correttamente osservato, il dettato originario dell’art. 416-bis 
c.p. era frutto di una ibridazione tra il dettato dell’art. 416 c.p. e l’elaborazione 
giurisprudenziale dei decenni precedenti. G. FIANDACA, Commento all’art. 1 legge 
13 settembre 1982, n. 646, cit., 258 ss. 

77 G. FIANDACA-C. VISCONTI, Nota introduttiva, in Scenari di mafia (a cura di G. 
FIANDACA-C. VISCONTI), Torino, 2010, 9. 

78 G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996, 67. 
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un ambito siffatto, la massima tutela delle garanzie previste dall’ordi-
namento penale, senza con ciò cadere nell’errore di sposare ricostru-
zioni eccessivamente restrittive, in particolare con riferimento alle 
nuove forme di manifestazione del fenomeno mafioso. 

Invero, alla luce delle più recenti novelle legislative i timori di una 
possibile ineffettività della normativa vigente a coprire alcune zone gri-
gie del rapporto mafia-politica non sembrano avere più ragion d’essere; 
al contrario, si assiste ad una applicazione sempre più sistematica e 
pervasiva della disciplina antimafia, anche al di là di quello che costitui-
rebbe il suo perimetro naturale. 

Una normativa farraginosa, prevalentemente costruita sulla deroga 
ai principi fondamentali, nello studio della quale riemergono via via 
alcune delle vicende più dolorose della storia di questo Paese 79, che 
delinea un sistema caratterizzato da una forte componente irraziona-
le, in cui il rigore punitivo si giustifica sul piano delle risposte emoti-
ve, più che su quello della logica del bilanciamento tra difesa sociale 
e tutela delle garanzie. 

4.1. Il modello repressivo “tradizionale”: l’art. 416-bis c.p. 

Come noto, l’art. 416-bis del codice penale, oggi rubricato “asso-
ciazioni di tipo mafioso anche straniere” è stato introdotto con la l. 13 
settembre 1982, n. 646, c.d. “Legge Rognoni-La Torre”. 

La novella aveva lo scopo di superare il dibattito sull’applicabilità 
del reato di associazione per delinquere alle consorterie mafiose 80, 
cristallizzando in una fattispecie ad hoc le peculiarità criminologiche 
del fenomeno mafioso, che non necessariamente si manifesta me-

 
 

79 L’art. 416-bis c.p. è stato introdotto nel nostro Codice a seguito di una serie 
di gravi delitti di mafia, quali l’assassinio di Pio La Torre, Segretario regionale del 
PCI in Sicilia e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo. Lo 
ricorda, tra gli altri G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, Roma, 2017, 13. 

80 Il dibattito, che si era già sviluppato sotto la vigenza del Codice Zanardelli 
con riferimento all’art. 248, vedeva la dottrina penalistica divisa tra coloro i quali 
ritenevano che le consorterie mafiose non costituissero di per sé associazioni per 
delinquere, non essendo i fini da esse perseguiti necessariamente illeciti e coloro 
che, invece, ritenevano certamente applicabile alle mafie il delitto, pur valoriz-
zando la necessità di dimostrare, per ciascun associato, l’effettiva adesione al 
programma criminoso. Per una completa ricostruzione delle diverse posizioni 
dottrinali e giurisprudenziali sul punto, si rimanda a G. TURONE, Il delitto di asso-
ciazione mafiosa, III ed., Milano, 2015, 4 ss.; nonché a A. INGROIA, L’associazione 
di tipo mafioso, cit., 4 ss. 
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diante la realizzazione di delitti, e che si caratterizza per le particolari 
modalità di azione adottate dal sodalizio criminale. 

Non a caso, al momento dell’entrata in vigore del reato, si osservò 
che la scelta di incriminare – anche – condotte astrattamente lecite, 
purché poste in essere con l’utilizzo metodo mafioso – che come ve-
dremo costituisce il nucleo centrale dell’intera fattispecie – poteva de-
terminare l’insorgere di profili di illegittimità costituzionale in rela-
zione al dettato dell’art. 18 Cost. 81. 

Tali obiezioni sono state parzialmente superate dalla pressoché 
generale adesione alla corrente ermeneutica che ritiene sussistere tra 
gli artt. 416 e 416-bis un rapporto da genere a specie 82; peraltro, co-
me è stato osservato, posto che talune attività delle consorterie posso-
no essere apparentemente lecite, la commissione di più delitti costi-
tuisce lo sbocco naturale e pressoché obbligato di qualunque sodali-
zio mafioso 83. 

Occorre tuttavia rilevare che, pur condividendo con la norma ma-
trice numerosi elementi 84 – tra i quali la distinzione tra condotta di 
partecipazione 85 e condotte di promozione, direzione e organizza-

 
 

81 G. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, cit., 691. 
82 A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 83. 
83 Sulla scorta dell’osservazione, già formulata prima dell’introduzione dell’art. 

416-bis c.p., che riteneva che la commissione di più delitti fosse lo sbocco natura-
le e pressoché obbligato di qualunque sodalizio mafioso. G. FALCONE-G. TURONE, 
Tecniche di indagine in materia di mafia, in Cass. pen., 4-1983, 1039. 

84 Ne deriva pertanto che il requisito della struttura organizzativa, pur non es-
sendo espressamente richiamato dal testo della norma, è comunque elemento es-
senziale della fattispecie. G. CARUSO, Struttura e portata applicativa dell’associazio-
ne di tipo mafioso, in B. ROMANO (a cura di), Le associazioni, cit., 60. 

85 La difficoltà di individuare gli elementi tipizzanti la condotta del mero parte-
cipe rappresenta uno dei punti scoperti dell’intera disciplina in esame, in particola-
re con riferimento alla difficoltà di distinguere la figura del partecipe da quella del 
concorrente esterno. Sul tema si vedano, in dottrina: V. ADAMI, Il concorso eventuale 
nei reati plurisoggettivi e in particolare nei reati associativi, in Cass. pen., 7/8-1997, 
2299; F. BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, cit., 1273; G. 
DE FRANCESCO, I poliedrici risvolti di un istituto senza pace, in Leg. pen., 2003, 707; G. 
DE VERO, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante travaglio giuri-
sprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. proc., 11-2003, 1326; M. DO-

NINI, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in 
Dir. pen. cont., 13 gennaio 2017; G. FIANDACA, Il concorso esterno agli onori della cro-
naca, in Foro it., 1997, V, c. 6 ss.; ID., La tormentosa vicenda giurisprudenziale del 
concorso esterno, in Leg. pen., 3-2003, 693; ID., Il concorso esterno tra guerre di reli-
gione e laicità giuridica. Considerazioni sollecitate dalla requisitoria del p.g. Francesco 
Iacoviello nel processo Dell’Utri, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2012, 251; F. M. IACO-

VIELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per delin-
 



Diritto penale ed enti collettivi 120

zione, nonché la previsione, quale elemento soggettivo, del dolo spe-
cifico 86 – il delitto di associazione mafiosa si differenzia dalle altre 
fattispecie associative per lo sforzo del legislatore di offrire una mag-
giore tipizzazione degli elementi costitutivi del reato, che si manife-
sta con l’utilizzo di una tecnica descrittiva che risente della tradizio-
nale modalità di incriminazione dei delitti politici 87. 

Queste caratteristiche hanno portato parte della dottrina a consi-
derare la fattispecie de qua ascrivibile alla categoria dei reati associa-
tivi a struttura mista, nei quali il legislatore non si limita ad incrimi-
nare il far parte di una associazione per delinquere, come avviene nei 
reati meramente associativi, ma specifica nel dettaglio gli elementi 
che deve presentare il sodalizio criminoso 88. 

4.1.1. Il problema del metodo tra mafia tradizionale e mafia impren-
ditrice 

La definizione normativa del reato di associazione di tipo mafioso 
è strutturata su tre elementi fondamentali: la forza di intimidazione 
del vincolo associativo, cui consegue una condizione di assoggetta-
 
 
quere, in Cass. pen., 4-1995, 858; ID., Concorso esterno in associazione mafiosa: il fat-
to non è previsto dalla giurisprudenza come reato, in Cass. pen., 7/8-2001, 2073; G. 
INSOLERA, Problemi di struttura nel concorso di persone nel reato, cit., 148 ss.; ID., Il 
concorso esterno in delitti associativi: la ragione di stato e gli inganni della dogmatica, 
in Foro it. 1995, II, 243; G. LATTANZI, Partecipazione all’associazione criminosa e con-
corso esterno in Cass. pen., 11-1998, 3137; V. MAIELLO, Concorso esterno in associa-
zione mafiosa: la parola passi alla legge, in Cass. pen., 3-2009, 1352; ID., Luci ed om-
bre nella cultura giudiziaria del concorso esterno. Ancora sulla requisitoria del p.g. Ia-
coviello nel processo Dell’Utri, in Dir. pen. cont. riv. trim, 1-2012, 265; ID., Il concorso 
esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Torino, 2014; 
A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso «esterno» nei reati associativi, tra esi-
genze di politica criminale e principio di legalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-1994, 
1189 ss.; D. PULITANÒ, La requisitoria di Iacoviello: problemi da prendere sul serio, in 
Dir. pen. cont. riv. trim, I, 2012, 257; D. SIRACUSANO, Il concorso esterno e le fattispe-
cie associative, in Cass. pen., 1993, 1870; G. VASSALLI, Note in margine alla riforma 
del concorso di persone nel reato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 
2005, 1939; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003.; 
ID., Sulla requisitoria del p.g. nel processo Dell’Utri: un vero e proprio atto di fede nel 
concorso esterno, in Dir. pen. cont. riv. trim., I, 2012, 248. 

86 L’elemento soggettivo del reato consiste nella volontà di far parte dell’asso-
ciazione, con la consapevolezza degli scopi cui l’associazione medesima è finaliz-
zata e dei mezzi intimidatori di cui è solita servirsi, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
penale, Parte speciale, Vol. I, V ed., Bologna, 2012, 498. 

87 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Dem. dir., 1983, 48 ss. 
88 G. SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in 

AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987, 156. 
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mento e di omertà; il metodo, che consiste nell’avvalersi di tale forza; 
infine il programma finale del sodalizio 89. 

Sin dall’introduzione dell’art. 416-bis, ci si è dunque interrogati 
sul corretto significato da attribuire al sintagma si avvalgono, riferita 
alla forza intimidatrice del vincolo e alla condizione di assoggetta-
mento e omertà che da esso deriva. 

Si è affermato che la condizione di assoggettamento e omertà tipi-
ca del sodalizio criminale deriverebbe dalla sua fama criminale, esclu-
dendo con ciò la necessità di una dimostrazione di tale forza 90, men-
tre altri autori hanno rimarcato l’esigenza di non prescindere da una 
interpretazione letterale della norma, che ricollega la condizione di 
assoggettamento ed omertà al concreto avvalersi della forza intimida-
toria che deriva dal vincolo 91, ed entrambe le tesi hanno trovato ri-
scontro in giurisprudenza 92. 

Secondo alcune pronunce più recenti, la forza di intimidazione 
rappresenta uno dei caratteri fondamentali dell’associazione per de-
linquere di tipo mafioso: la consorteria deve, potersi avvalere della 

 
 

89 G. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, 
cit., 308 ss.; G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit. 70. 

90 G. DE FRANCESCO, Associazione, cit. 309. Secondo questa corrente di pensie-
ro, la forza intimidatrice non costituisce una modalità di realizzazione della con-
dotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale, legato all’in sé del vinco-
lo associativo. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 120. Analoghe 
considerazioni vengono svolte anche da: R. BERTONI, Prime considerazioni sulla 
legge antimafia, in Cass. pen., 4-1983, 1017 ss. Merita di essere evidenziata la posi-
zione sul punto di Giovanni Fiandaca. In un primo tempo, l’Autore aveva sposato 
la tesi della irrilevanza della manifestazione esterna della forza di intimidazione 
del vincolo associativo, pur evidenziando il rischio che attraverso tale interpreta-
zione si potesse arrivare ad una sottovalutazione del requisito da parte della giu-
risprudenza. G. FIANDACA, Commento, cit. 261. Successivamente l’Autore ha rivi-
sto la sua posizione, aderendo all’orientamento opposto. G. FIANDACA, Criminalità 
organizzata e controllo penale, in AA.VV., Studi in onore di Giuliano Vassalli, Vol. 
II, Milano, 1991, 56 ss. 

91 Aderiscono a tale lettura: G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizza-
ta, cit., 71 ss.; G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., 47 ss. 

92 Alcune sentenze risalenti, che risentono dell’impostazione dottrinale domi-
nante al momento dell’introduzione della norma, insistono sul fatto che il requisi-
to della forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamen-
to e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della 
condotta associativa, ma un elemento strumentale rispetto all’attuazione dei fini 
alternativamente indicati nella fattispecie incriminatrice, che non deve essere ne-
cessariamente utilizzato dai singoli associati, perché si realizzi la condotta di par-
tecipazione. Si veda: Cass. Pen. 6 aprile 1987, n. 13070 e, in senso conforme Cass. 
Pen. 13 giugno 1987, n. 3492. 
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pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l’associa-
zione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici 
atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il me-
todo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Pertanto, è necessa-
rio che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente cir-
costante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione 
e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo, al fine di rea-
lizzare il loro programma criminoso 93. 

Inoltre, la forza di intimidazione si collega causalmente alla condi-
zione di assoggettamento ed omertà richiamata dalla seconda parte del-
la norma, tanto che è stato osservato che i due elementi normativi risul-
tano difficilmente scindibili, essendo la prima premessa necessaria alla 
seconda 94. 

Per quanto concerne infine il programma criminoso, l’associazio-
ne di tipo mafioso si caratterizza per una maggiore ampiezza dello 
scopo perseguito, che non si limita, come nel caso dell’art. 416 c.p., 
alla generica commissione di più delitti, ma che ricomprende il pro-
posito di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 
il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
appalti e servizi pubblici”, ovvero di “realizzare profitti o vantaggi in-
giusti per sé o per altri” e, di “impedire od ostacolare il libero esercizio 
del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 
elettorali”. 

Breve: la differenza essenziale tra la fattispecie di associazione per 
delinquere di cui all’art. 416 c.p. e quella dell’associazione di tipo ma-
fioso enunciata all’art. 416-bis c.p. consiste nel fatto che la prima in-
crimina una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di 
delitti, di qualsiasi genere e tipo, mentre la seconda sanziona un grup-
po organizzato che mira alla realizzazione di una pluralità di fini, ta-
luni anche di natura lecita, avvalendosi del metodo mafioso 95. 

Una struttura che si avvale del metodo mafioso, dunque, non è 
una associazione per delinquere, ma una associazione che delinque 96 
per raggiungere altri fini, puntualmente elencati dal legislatore nel 

 
 

93 Cass. Pen. 11 gennaio 2000, n. 1612 
94 L. DE LIGUORI, Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, in 

Cass. pen. 10-1986, 1524. 
95 Così da ultimo G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, cit., 15. 
96 L’efficace espressione si deve a M. RONCO, L’art. 416 bis nella sua origine e 

nella sua attuale portata applicativa, in B. ROMANO-G. TINEBRA (a cura di), Il diritto 
penale della criminalità organizzata, Milano, 2013, 61. 
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tentativo di cristallizzare nel dettato normativo la poliedricità del fe-
nomeno mafioso 97. 

Un fenomeno composito, nell’ambito del quale assume particolare 
rilievo la proiezione delle associazioni mafiose in ambito economico, 
ben rappresentato dal modello ricostruttivo della c.d. mafia imprendi-
trice 98, per contrastare la quale si è fatto ampio ricorso alle misure di 
prevenzione patrimoniale. 

Tale modello si fonda sulla riconosciuta capacità espansiva delle 
consorterie mafiose, tanto di operare al di fuori dei territori di origi-
ne, quanto di diversificare il proprio agire, affiancando o sostituendo 
alle attività illecite che tradizionalmente ne costituiscono l’ambito di 
elezione – come la riscossione del pizzo, il prestito usurario, il con-
trabbando e più di recente il traffico di sostanze stupefacenti 99 – con 
lo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali, in particolare 

 
 

97 Coglie nel segno chi evidenzia la natura multidimensionale del fenomeno 
mafioso, che mal si presta a ricostruzioni parcellizzanti e settoriali. Nel corso dei 
decenni, infatti, si sono alternate molte ipotesi ricostruttive del fenomeno, fonda-
te sulla valorizzazione di uno o più caratteri dell’associazione di tipo mafioso. In-
vero, come è stato correttamente osservato: “Si può dire che la mafia ‘ordinamen-
to’, ‘sistema’, ‘imprenditrice’ e ‘rete’ non esiste se non attraverso le relazioni che in-
staura con la società civile latamente intesa e comprensiva di tutte le sue declina-
zioni e, soprattutto (…) con lo Stato e i suoi organi elettivi nazionali, regionali e lo-
cali. G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa”, cit. 25. 

98 Il fenomeno dell’ingresso delle cosche mafiose nel sistema economico italia-
no è da tempo oggetto di studio. Tra le numerose opere sul tema, tra le quali de-
vono essere senz’altro segnalate quelle di N. DALLA CHIESA, L’impresa mafiosa, Mi-
lano, 2012 e di D. GAMBETTA, La mafia siciliana, una industria della protezione pri-
vata, Torino, 2012, si distingue lo studio di P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice, 
Milano, 2007. Nel volume, l’Autore osserva come una delle caratteristiche della 
moderna criminalità organizzata consiste nel trasferimento del metodo mafioso 
all’organizzazione aziendale. In questa prospettiva, l’impresa mafiosa si connota 
per essere una forma di impresa particolarmente insidiosa per il sistema del libe-
ro mercato, in quanto ad essa viene garantita una posizione di superiorità rispet-
to alle imprese concorrenti posto che, a parità di condizioni, essa gode di tre spe-
cifici vantaggi competitivi: lo scoraggiamento della concorrenza, la compressione 
salariale e la disponibilità salariale. Si vedano in particolare le riflessioni alle pp. 
100-114.  

99 Per una disamina delle problematiche connesse alle attività criminose tipi-
che delle associazioni di tipo mafioso, si rimanda al fondamentale lavoro di G. 
FALCONE-G. TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, cit., 1038 ss. Sia 
inoltre consentito il rinvio a E. AMATI-T. GUERINI, Gli accertamenti bancari nelle in-
dagini sui reati associativi (sequestri di persona a scopo di estorsione, traffico di 
stupefacenti, contrabbando di tabacchi, racket di estorsioni), in A. BARGI (a cura 
di), Il «doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia, cit., 361, ss. 
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nei settori degli appalti pubblici 100 e dell’edilizia. 
Caratteristica peculiare dell’impresa mafiosa è l’essere una strut-

tura di tipo gangsteristico-imprenditoriale 101, che agisce sul mercato 
lecito avvalendosi della propria fama criminale per condizionarne le 
dinamiche, che vengono inoltre alterate dalle notevoli capacità di in-
vestimento dovute alla disponibilità di denaro derivante dai traffici 
illeciti 102. 

Siamo in presenza di un’ulteriore sfaccettatura del metodo mafio-
so, che si interseca con l’esercizio di attività d’impresa, manifestandosi 
in forma particolarmente larvata, tale da rendere ancor più manifesto 
l’attrito con la disciplina dell’ente lecito, alla quale finisce con il sovrap-
porsi. 

4.2. Criminalità organizzata, gruppo criminale organizzato e as-
sociazioni di tipo mafioso nell’ordinamento penale italiano 

I termini del problema si complicano ulteriormente se si conside-
ra che accanto alla disciplina tradizionale, sono state progressivamen-
te introdotte alcune figure scarsamente tassative, tratte dalle conven-
zioni internazionali. 

È il caso del gruppo criminale organizzato, locuzione introdotta nel 
nostro ordinamento con la l. 16 marzo 2006 n. 146, di esecuzione e 
ratifica alla Convenzione – c.d. Convenzione di Palermo – e ai proto-
colli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnaziona-
le, adottati dall’Assemblea Generale, rispettivamente, il 15 novembre 
2000 e il 31 maggio 2001 103. 

 
 

100 A. CENTONZE, Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, 
Milano, 2005. 

101 Questa efficace espressione si deve e G. TURONE, Il delitto di associazione, 
cit., 57, il quale ha osservato in quella sede come Cosa Nostra abbia completato 
negli anni Sessanta del secolo scorso il suo processo evolutivo, divenendo una 
struttura “dove l’attività economica formalmente lecita si intreccia sempre di più 
con quella legata ai grandi traffici illeciti e con le attività criminose più disparate 
(dal racket organizzato ai sequestri di persona a scopo di estorsione, dal tradizionale 
contrabbando di tabacchi ai traffici di stupefacenti e di armi)”.  

102 Per un’analisi storico-sociologica della dimensione affaristica delle struttu-
re mafiose, si veda lo scritto di N. TRANFAGLIA, Mafia politica e affari nell’Italia re-
pubblicana, Roma-Bari, 1992. Nella letteratura penalistica: G. FIANDACA, La conti-
guità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro 
it., 1991, II cc., 472 ss.  

103 Per un approfondimento sul tema, si veda: A. DI MARTINO, Criminalità orga-
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Oltre ad estendere il perimetro della responsabilità degli enti alle 
più significative ipotesi di reato associativo, la l. 146/2006 ha introdot-
to una circostanza aggravante, prevista dall’art. 4, che accede ai “reati 
puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro 
anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un grup-
po criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno 
Stato”. 

La formulazione letterale della norma, che risente del sincretismo 
tra diverse tradizioni giuridiche, molte delle quali non prevedono rea-
ti associativi, non è particolarmente felice, ben potendosi ipotizzare 
che l’aggravante possa accedere anche ai delitti di associazione per 
delinquere e di associazione di tipo mafioso, entrambi puniti con la 
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 

Secondo le Sezioni Unite – chiamate a sciogliere il contrasto tra un 
primo orientamento, che riteneva tale aggravante ontologicamente in-
compatibile con un reato associativo 104 e applicabile ai soli reati scopo 
del sodalizio, e un secondo – e più consistente – filone giurispruden-
ziale, che invece ammetteva questa possibilità 105 – il corretto significato 
da attribuire al sintagma va ricavato dai punti a) e c) dell’art. 2 della 
Convenzione di Palermo e coincide con una aggregazione caratterizzata 
da una certa stabilità di rapporti tra i partecipi, una struttura organiz-
zativa minima, che può essere finalizzata anche solo alla commissione 
di un reato o all’ottenimento di uno specifico vantaggio finanziario; in-
somma, qualcosa “che sta a metà tra il concorso di persone nel reato e 
l’associazione per delinquere” 106. 

Pur apprezzando l’indubbio sforzo compiuto dalle Sezioni Unite, è 
evidente che questa decisione lascia ampi spazi alla discrezionalità del 
giudice del merito, con il corollario della dubbia compatibilità della 
disposizione in esame con i principi di tassatività e determinatezza. 

Analoghi problemi si pongono con riferimento alla nozione di cri-
minalità organizzata, tanto usata – e abusata – nel linguaggio politico, 
giornalistico e sociologico, quanto vacua e scarsamente descrittiva 
sul piano penalistico. 
 
 
nizzata, reato transnazionale, diritto penale nazionale: l’attuazione in Italia della c.d. 
Convenzione di Palermo, in Dir. pen. proc., 1-2007, 11 ss. 

104 Cass. Pen., Sez. V, Sent. 15 dicembre 2010, n. 1937.  
105 Cass. Pen., Sez. III, Sent. 26 giugno 2012, n. 27413; Cass. Pen., Sez. III, 

Sent. 24 febbraio 2011, n. 11969; Cass. Pen., Sez. III, Sent. 14 luglio 2010, n. 
35465; Cass. Pen., Sez. V, Sent. 10 novembre 2011, n. 1843. 

106 Così G. ROMEO, Le sezioni unite sull’applicabilità dell’aggravante della trans-
nazionalità all’associazione per delinquere, in Dir. pen. cont., 12 maggio 2013. 
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Il termine criminalità organizzata venne utilizzato nel linguaggio 
legislativo per la prima volta nel 1979, quando la legge di conversione 
del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 107 modificò l’art. 340 del codice di 
procedura penale allora vigente, prevedendo la possibilità di delegare 
alla polizia giudiziaria il sequestro presso banche esclusivamente “per 
verificare indizi o accertare reati di terrorismo e di eversione dell’ordine 
democratico, nonché di criminalità organizzata”. 

A questa iniziale indeterminatezza, il legislatore ha sopperito at-
traverso la progressiva specificazione del concetto, mediante l’elenca-
zione – non sempre coerente – delle fattispecie incriminatrici che de-
vono essere ricomprese nella categoria. 

È fuori di dubbio che il delitto di cui all’art. 416-bis rientri nel no-
vero dei reati di criminalità organizzata; più complesse – e di mag-
giore interesse nella nostra prospettiva di indagine – le questioni che 
ruotano attorno al delitto di associazione per delinquere comune. 

La frammentazione della disciplina in materia, tutt’altro che razio-
nalizzata, nonostante talune opinioni contrarie 108, impone di prendere 
in considerazione un quadro sistematico che travalica il diritto penale 
sostanziale e abbraccia il codice di rito, nonché le norme in materia di 
ordinamento penitenziario. 

Quanto alla disciplina processuale, non offre particolari elementi 
alla nostra indagine l’art. 274, comma 1, c.p.p., che alla lett. c) elenca 
tra le esigenze cautelari il pericolo concreto ed attuale che la persona 
sottoposta ad indagini o l’imputato “commetta delitti di criminalità or-
ganizzata”, senza ulteriori specificazioni utili a definire il perimetro 
di applicazione della norma. 

Un contributo senz’altro maggiore ci viene dall’art. 407, comma 2, 
che nel vasto elenco di fattispecie che consentono una durata massi-
ma per le indagini preliminari pari a due anni, richiama, al n. 7), il 
“delitto di cui all’art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio 
l’arresto in flagranza” 109. 

La molteplicità e l’eterogeneità delle fattispecie criminose richia-
mate dall’art. 407, comma 2, c.p.p., non consente tuttavia di attribui-
re a questa disposizione una particolare efficacia selettiva, che dob-
biamo invece riconoscere all’art. 4-bis, introdotto nel corpus della l. 
26 luglio 1975, n. 354 dall’art. 1, comma 1,, d.l. 152/1991. 
 
 

107 L. 6 febbraio 1980, n. 15. 
108 R. CANTONE, Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia, in Dir. 

pen. cont., 27 novembre 2017, 8. 
109 Con l’esclusione, dunque, dell’ipotesi di mera partecipazione. 
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La differenziazione tra reati di criminalità organizzata in senso 
proprio – caratterizzati da una disciplina di maggior rigore – e reati di 
criminalità organizzata in senso lato si evince anche da altri provvedi-
menti legislativi, come nel caso degli artt. 54-ter e 51 comma 3-bis 
c.p.p. e degli artt. 2 e 3 del decreto istitutivo della procura nazionale 
antimafia. 

Non esprime invece la funzionalità definitoria che a noi interessa 
l’elencazione delle fattispecie aggravate quando il fatto è commesso 
da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di 
prevenzione (art. 6, d.l. 13 maggio 1991, n. 162, poi confluito nell’art. 
71, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, “Codice Antimafia”). 

La ratio dell’aggravante, infatti, è esclusivamente riferibile alla qua-
lità personale del reo, di rilievo criminologico, indicativa di pericolo-
sità piuttosto che di maggior gravità del fatto, tanto da far condivisi-
bilmente dubitare della ragionevolezza di un aggravamento sanziona-
torio 110. 

Nella ricerca di una definizione normativa di crimine organizzato 
rivestono invece un ruolo cruciale le disposizioni contenute nella l. 
16 marzo 2006, n. 146. 

Per loro tramite, il legislatore ha ratificato la Convenzione Onu del 
2000 contro il crimine organizzato transnazionale, dando avallo, inter 
alia, alla definizione di crimine organizzato prevista dal trattato. Il con-
cetto, così come descritto dall’art. 2, sembra ricalcare più il modello 
d’incriminazione dell’art. 416 che non dell’associazione di stampo 
mafioso (l’art. 2 rubricato “Terminologia” stabilisce che: “Ai fini della 
presente Convenzione […] “gruppo criminale organizzato” indica un 
“gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre 
o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più 
reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottene-
re, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro 
vantaggio materiale”). 

In ottemperanza agli impegni assunti in sede di ratifica, il legislato-
re ha incrementato l’azione di contrasto al crimine organizzato trans-
nazionale coinvolgendo, secondo le logiche del d.lgs. 231/2001, enti for-
malmente leciti, purché legati ad associazioni transnazionali sussumi-
bili nelle fattispecie criminose elencate dall’art. 10, l. 146/2006 111. 

 
 

110 Poiché la norma del 2011 riproduce sostanzialmente il testo originariamen-
te previsto dalla L. 575/1965, è ancora attuale quanto sostenuto da: F. TAGLIARINI, 
Le misure di prevenzione contro la mafia, cit., 376. 

111 Il riferimento è ai delitti di cui agli artt. 416, 416-bis c.p., 291-quater, d.P.R. 
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La necessità di rimediare all’asimmetria punitiva che derivava dal so-
lo riferimento a reati transnazionali, e il successivo dispiegarsi, a livello 
europeo, di un’azione di contrasto al crimine organizzato, hanno occa-
sionato l’intervento normativo (l. 94/2009) che, forse più dei precedenti, 
ha contribuito a chiarire i mutevoli contorni dell’espressione in esame. 

Il pregio definitorio della novella consiste nell’aver ricondotto sot-
to l’icastica rubrica dell’art. 24-ter, d.lgs. 231/2001 (“Delitti di crimi-
nalità organizzata”), alcune tra le ipotesi di reato previste dall’art. 51, 
comma 3-bis, c.p.p. (art. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del 
codice penale; i delitti aggravati ai sensi dell’art. 7, d.l. 152/1991; il 
delitto previsto dall’art. 74 T.U. in materia di stupefacenti), con la si-
gnificativa aggiunta di tutte le fattispecie contemplate dall’art. 416 
(comma 2, art. 24-ter), oltre a quelle aggravate o che implicano una 
realtà associativa volta a realizzare particolari delitti. 

Inoltre, anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte 
sembra suggellare la definitiva inclusione del reato associativo 
nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata, tra i quali “devono 
intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. non-
ché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con 
esclusione del mero concorso di persone nel reato” 112. 

L’ermeneutica giurisprudenziale tende a spostare il baricentro del 
sistema di contrasto al crimine organizzato, quantomeno in punto di 
disciplina processuale applicabile, dall’associazione per delinquere di 
stampo mafioso al reato associativo comune che deve essere letto ad 
avviso della Suprema Corte, come “paradigma per la definizione della 
nozione in esame”. 

Ciò si giustifica in ragione dell’l’elevata pericolosità sociale dei 
reati associativi, che deriva dalla mera esistenza di una struttura or-
ganizzativa delittuosamente orientata, a prescindere da eventuali al-
tri elementi tipici che possono arricchire sotto il profilo descrittivo il 
delitto d’associazione. Inoltre, nel valorizzare la centralità dell’art. 
416 c.p., i giudici di legittimità invocano una “sintonia con la norma-
tiva sovranazionale e con la giurisprudenza europea”, rinviando poi al-
le definizioni, pressoché identiche, degli artt. 1 dell’Azione Comune, 
adottata il 21 dicembre 1998 dal Consiglio dell’Unione, e 1, decisione-
quadro 2008/841/GAI. 

 
 
n. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri) e 74, T.U. in materia di stupefacenti. 

112 Cass. Pen., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889; Conformi: Cass. Pen., SS.UU., 
15 luglio 2010, n. 37501; Cass. Pen., SS.UU., 22 marzo 2005, n. 17706. 
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Tuttavia, proprio le fonti sovranazionali, se rapportate ad una fat-
tispecie teleologicamente aperta come quella dell’art. 416, sembrano 
accreditare una differente conclusione, cioè quella della sua parziale 
inscrivibilità nell’area concettuale del crimine organizzato: è qualifi-
cata come “organizzazione criminale” non qualsiasi associazione de-
littuosamente orientata ma quella che agisce allo scopo di commette-
re reati gravi, ossia “punibili con una pena […] non inferiore a quattro 
anni o con una pena più grave”. 

5. Le nuove frontiere dell’associazione di tipo mafioso 

Le difficoltà interpretative che abbiamo finora esposto sono desti-
nate ad acuirsi ogniqualvolta ci si trovi di fronte a consorterie che, 
pur presentando caratteristiche diverse da quelle tradizionali, operi-
no tuttavia con modalità ad esse assimilabili. 

Il problema del metodo mafioso, la cui struttura richiama elemen-
ti tipici delle mafie storiche, diviene così particolarmente complesso, 
come dimostrano le vicende delle mafie etniche, dell’espansione delle 
strutture mafiose tradizionali al di fuori del locus in cui si sono for-
mate, stabilite e strutturate, ovvero della possibilità di attribuire la 
nozione di “mafia” a consorterie che diano attuazione al proprio pro-
gramma criminoso mediante l’utilizzo di una forza di intimidazione 
larvata, tendenzialmente coincidente con il ricorso sistematico a pra-
tiche corruttive. 

Queste ultime, in particolare, costituiscono un problema nel pro-
blema, rappresentando l’anello di congiunzione tra criminalità eco-
nomica, criminalità organizzata e criminalità politico-amministrativa. 

Sullo sfondo, non è difficile scorgere un altro macrotema del dirit-
to penale contemporaneo: il ruolo preponderante del formante giuri-
sprudenziale rispetto a quello legislativo 113. 

 
 

113 In questa prospettiva, il reato di associazione mafiosa ha rappresentato e 
rappresenta un vero e proprio laboratorio. Si pensi al ruolo che il formante giuri-
sprudenziale interno ha rivestito nella vexata quaestio circa la configurabilità del 
concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso, la cui attuale fisio-
nomia è stata progressivamente modellata dagli interventi delle Sezioni Unite del-
la Cassazione tra il 1995 (Sentenza Demitry, Cass. Pen., SS. UU., 5.10.1995, De-
mitry, in Foro it., II, 1995, 422 ss.) e il 2005 (Sentenza Mannino bis, Cass., Sez. 
Un., 12 luglio 2005, Mannino, in Foro it., 2006, 80). Più di recente, la figura del 
concorso esterno e la sua frizione con il principio di legalità è stata vagliata dalla 
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Come accennato, un primo esempio di estensione dell’art. 416 c.p. 
al di fuori di un contesto tradizionale è quello che riguarda le c.d. ma-
fie etniche 114, locuzione con la quale si descrive un’organizzazione 
criminale alloctona, dalle caratteristiche analoghe alle consorterie 
mafiose autoctone, la cui esistenza era stata peraltro riconosciuta 
dalla giurisprudenza di legittimità già in epoca anteriore alla novella 
del 2008 115. 

Il tema è noto e, ancora una volta, caratterizzato da una forte com-
ponente di tipo sociologico: le tre mafie italiane 116 non sono le uniche 
strutture che si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal 
vincolo associativo per realizzare il proprio programma criminoso. 

 
 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo, rinvigorendo la dicotomia tra determinatez-
za del precetto e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, sulla quale si gioca or-
mai la stessa concezione di legalità penale. Corte EDU, Sez. IV, n. 3 del 14 aprile 
2015, Contrada c. Italia., in Dir. pen. cont., 4 maggio 2015, con nota di S. CIVELLO 
CONIGLIARO, La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: 
primissime osservazioni alla sentenza Contrada. Per un commento alla decisione 
dei giudici di Strasburgo si rimanda a A. MANNA, La sentenza Contrada ed i suoi 
effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in Dir. pen. 
cont., 4 ottobre 2016. 

114 Sul tema si vedano in particolare i contributi di C. VISCONTI, Mafie straniere 
e ‘ndrangheta al nord, in Dir. pen. cont., 22 settembre 2014; G. AMATO, Mafie etni-
che, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti 
dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale e legalità, in Dir. pen. cont. riv. 
trim., 1-2015, 266 ss. 

115 La l. 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto nella rubrica e nell’ultimo comma 
dell’art. 416-bis il riferimento alle organizzazioni di tipo mafioso anche straniere. 
La natura simbolica dell’ultimo comma dell’art. 416-bis – del tutto superfluo alla 
luce del combinato disposto dei commi I e III, che ancorano la natura dell’asso-
ciazione all’utilizzo del metodo mafioso, è dimostrata inoltre dall’inserimento, 
avvenuto con la l. 31 marzo 2010, n. 50, del riferimento espresso alla ‘ndrangheta, 
all’epoca al centro di un rinnovato allarme sociale. 

116 Siamo consapevoli della tesi per cui esisterebbe – rectius: sarebbe esistita – 
una quarta “mafia”, ossia la Sacra Corona Unita, operante tra gli anni Settanta e 
Ottanta del Novecento in Salento. Pur riconoscendone l’originalità e l’elevata ca-
pacità di controllo del territorio rispetto alle altre strutture di tipo mafioso di cui 
ci stiamo occupando – in particolare rispetto alle “piccole mafie” alle quali fa rife-
rimento la Corte di Cassazione nelle sentenze che stiamo esaminando – riteniamo 
tuttavia che esista una diversità ontologica tra Cosa Nostra, Camorra e ‘ndranghe-
ta, che rende queste strutture, per tradizione e radicamento territoriale, del tutto 
distinte da ciascuna delle altre associazioni alle quali è stato applicato l’art. 416-
bis. Per un approfondimento sulle caratteristiche peculiari della Sacra Corona 
Unita, nonché per una ricca disamina della tesi avversa a quella che qui si propo-
ne, si rimanda al lavoro di A. APOLLONIO, Storia della Sacra corona unita, Soveria 
Mannelli, 2016. 
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Accanto ad alcune organizzazioni di origine storica, come la Tria-
de cinese 117, la Mafia russa 118, o la Yakuza giapponese, il fenomeno si 
è ormai esteso a livello globale, come dimostrano anche le più recenti 
vicende che hanno interessato le narcomafie sudamericane, la cui 
presenza inizia a percepirsi anche nel territorio italiano. 

Del resto, sin dalla sua introduzione, l’art. 416-bis c.p. non ha mai 
contenuto alcun riferimento ad elementi territoriali o qualitativi volti 
a delimitare il tipo legale. 

La pregnanza del requisito del metodo, tuttavia, ha portato la giu-
risprudenza a confrontarsi con la possibilità di applicare la più rigo-
rosa disciplina dell’associazione mafiosa, in luogo della mera asso-
ciazione per delinquere, a strutture organizzative di piccole dimen-
sioni, operanti come cellule prive della consistenza dei rispettivi so-
dalizi-matrice, capaci di estendere la propria sfera di influenza su un 
numero limitato di persone 119. 

La soluzione in senso positivo del quesito ha determinato l’elabo-
razione della nozione di piccole mafie, ovvero di sodalizi che, pur non 
utilizzando la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associati-
vo per assoggettare un intero territorio, la utilizzano nei confronti di 
una collettività determinata e determinabile. 

Una nozione problematica, che assieme a quella di riserva di vio-
lenza costituisce i pilastri sui quali si è sviluppata una delle vicende 
giudiziarie più significative dell’ultimo decennio. 

 
 

117 Richiamata in una celebre sentenza sui “cinesi levantini”. Tribunale di Bari, 
28 marzo 2003, Chen Jan Zhong e altri, in Foro it., 2004, II, 6 ss. 

118 Della quale si occupò, sia pure per escludere l’applicazione dell’art. 416-bis 
ad una associazione che aveva costruito un vero e proprio racket della vendita di 
oggettistica da parte di sordomuti di origine russa, il Tribunale di Rimini. Tribu-
nale di Rimini, 14 marzo 2006, Abbiassov e altri, in Foro it., 2007, II, 510 ss. 

119 La questione è stata affrontata – anche se a nostro avviso non del tutto ri-
solta – dalla Corte di Cassazione con le sentenze Abo El Nga Mohamed, Cass. 
Pen., Sez. VI, 13 dicembre 1995, in Cass. pen., 1996, 3628, con nota di R. 
BLAIOTTA, La Suprema Corte torna ad occuparsi dei rapporti tra istituzioni religio-
se ed associazioni criminali; e Hsiang Khe Zhi Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 mag-
gio 2001, in Foro it., 1-2004, 6, ove si legge che: “il reato di cui all’art. 416 bis 
c.p. è configurabile anche con riferimento ad organizzazioni che, senza controllare 
tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire 
a danno dei componenti di una certa collettività (…) a condizione che si avvalga-
no di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamen-
to e di omertà”. 
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5.1. Una – presunta – “mafia” originaria e originale: l’inchiesta 
“Mondo di mezzo” 

La natura aperta del delitto di associazione di tipo mafioso, favo-
rita anche dalle interpretazioni giurisprudenziali formatesi attorno al 
tema delle mafie etniche, è al centro di una complessa vicenda giudi-
ziaria – ancora non conclusa con una sentenza definitiva – che pren-
de il nome di Mondo di mezzo 120 o Mafia Capitale  121. 

Si tratta di un case study di grande interesse per la nostra ricerca, 
poiché in essa convergono tutte e tre le tipologie di relazione tra di-
ritto penale ed enti collettivi. 

L’inchiesta si basa sull’assunto che a Roma si sia formata una as-
sociazione di tipo mafioso con caratteristiche proprie, “solo in parte 
assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e agli altri modelli di orga-
nizzazione di stampo mafioso (…) che delineano un profilo affatto ori-
ginale e originario”  122. 

Le peculiarità di questo gruppo criminale, che non sarebbe peral-
tro ascrivibile al catalogo delle nuove mafie 123, sono date dal fatto che 
esso rappresenterebbe l’evoluzione di organizzazioni storicamente 
operative sul territorio romano, dalla cui evoluzione avrebbe preso 
vita questo nuovo e peculiare sodalizio. 

 
 

120 Il nome dell’inchiesta risente di un richiamo “tolkeniano”, che rimanda 
alla sub-cultura dei movimenti della destra italiana. Più correttamente, il ter-
mine deve essere attribuito al contenuto di una celebre intercettazione telefoni-
ca, nella quale colui che viene indicato come il capo della struttura criminale 
spiega ad un interlocutore come è possibile che criminali da strada e white col-
lar possano trovare un punto di incontro: “nella teoria del Mondo di mezzo, ci 
stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. E noi stiamo nel mezzo. E allora 
vuol dire, vuol dire che ci sta un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano.”. In-
tercettazione telefonica del 13 dicembre 2012, riportata da G. CALAPÀ, Mafia Ca-
pitale, Roma, 2014, 20. Si veda anche: “Mondo di mezzo”, in Vocabolario on line 
Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/mondo-di-mezzo_(Neologismi). 

121 Per un approfondimento, si rimanda agli scritti di: L. ABBATE-M. LILLO, I re 
di Roma. Destra e sinistra agli ordini di Mafia Capitale, Roma, 2015; G. PIGNATONE-
M. PRESTIPINO, Le mafie su Roma, la mafia di Roma, in AA.VV. (a cura di E. CI-

CONTE-F. FORGIONE-I. SALES), Atlante delle mafie. Storia, economia, societa ̀, cultura, 
vol. III, Soveria Mannelli, 2015, 95 ss. 

122 Tribunale di Roma, Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari, dott.ssa 
Flavia Costantini, Ordinanza del 28 novembre 2014, 33. 

123 Anche in ragione dell’adesione alla nota tesi di Turone, per cui una associazione 
di tipo mafioso non può sorgere spontaneamente, ma deve avere alle spalle un sodali-
zio matrice, la cui accumulazione originaria criminale rappresenta l’embrione del me-
todo mafioso. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, II ed., Milano, 2008, 131. 
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Secondo la prospettazione accusatoria, Mafia Capitale sarebbe una 
associazione pericolosa e poliedrica, capace di presidiare quel mondo di 
mezzo in cui la criminalità di strada (il c.d. mondo di sotto), incontrereb-
be colletti bianchi, imprenditoria e istituzioni (il c.d. mondo di sopra). 

Al di là delle forti suggestioni socio-criminologiche, a nostro avvi-
so l’intera vicenda deve essere ricondotta all’annosa questione del me-
todo nel reato di associazione di tipo mafioso. 

L’organizzazione capitolina sarebbe riconducibile al genus delle 
piccole mafie, e la sua forza di intimidazione riconducibile alla sua fa-
ma criminale (c.d. accumulazione di capitale criminale), dovuta sia al-
la realizzazione di reati connotati da violenza e minaccia, sia al ruolo 
del suo capo e dei suoi accoliti nel sistema criminale romano. 

Viene così ripresa la discussa tesi della compatibilità del metodo 
mafioso con la c.d. riserva di violenza, che renderebbe superflua – se 
non addirittura dannosa per gli interessi del sodalizio – l’esterioriz-
zazione del metodo mafioso, qualora l’organizzazione disponga di 
una potenzialità violenta concreta, attuale e visibile, come tale idonea 
a sprigionare quella forza di intimidazione che connota il metodo 
mafioso. 

Così Mafia Capitale, pur debitrice dell’eredità criminale dei sodali-
zi-matrice, sarebbe caratterizzata dalla capacità di adattarsi alle “con-
dizioni storiche, politiche e istituzionali della città di Roma, creando 
una struttura organizzativa di tipo reticolare o a raggiera, che però man-
tiene inalterata la capacità di intimidazione derivante dal vincolo asso-
ciativo nei confronti di tutti coloro che vengano a contatto con l’as-
sociazione” 124. 

Non sfugge che in questa ricostruzione la nozione di forza di in-
timidazione finisce col divenire particolarmente fluida, slegata dal 
manifestarsi di episodi di violenza o minaccia e prevalentemente de-
rivante dai presunti rapporti tra gli appartenenti al sodalizio crimina-
le e taluni apparati deviati dello Stato: servizi segreti e forze dell’or-
dine da un lato, funzionari corrotti dall’altro 125. 

 
 

124 Tribunale di Roma, Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari, dott.ssa 
Flavia Costantini, Ordinanza del 28 novembre 2014, 34. 

125 Come è stato correttamente osservato: “È in atto, insomma, il coinvolgimen-
to giudiziale di nuove “classi” di soggetti (anche a titolo di partecipi) nell’orbita del 
sistema di contrasto della criminalità mafiosa, tale da comportare la modifica del 
volto stesso del “mafioso” in sensi ben diversi da quelli radicati nell’immaginario col-
lettivo e, tutto sommato, nei repertori giurisprudenziali”. L. FORNARI, Il metodo ma-
fioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un conte-
sto criminale?, in Dir. pen. cont., 9 giugno 2016, 3. 
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L’impianto accusatorio – oggi smentito da una sentenza di primo 
grado, oggetto di gravame 126 – venne inizialmente avallato, in ambito 
cautelare, dalla Corte di Cassazione, che ebbe a pronunciarsi con due 
sentenze 127 gemelle 128, riconoscendo che la forza intimidatrice può esse-
re rivolta a condizionare le condizioni di vita anche solo di specifiche 
categorie di soggetti e che può manifestarsi anche attraverso il ricorso 
ad una “sistematica attività corruttiva”, tale da garantire al sodalizio il 
controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende pubbliche, de-
terminando “un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove 
iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio” 129. 

 
 

126 Le motivazioni della sentenza – impugnata dalla Procura di Roma e dalla 
Procura Generale presso la Corte d’Appello – pur essendo di grande interesse, non 
hanno particolare rilevanza nella nostra prospettiva di indagine. I giudici capito-
lini, infatti, hanno operato una ricostruzione alternativa a quella prospettata 
dall’accusa e accolta nei giudici cautelari, negando natura unitaria al sodalizio 
criminoso e ritenendo invece operanti due distinte associazioni per delinquere di 
stampo comune. Così facendo, viene di fatto meno la stessa teoria del Mondo di 
mezzo: da un lato vi sarebbe una associazione per delinquere dedita alla commis-
sione di delitti contro il patrimonio, tradizionalmente appannaggio della crimina-
lità romana, come l’usura o l’estorsione; dall’altro invece una distinta struttura 
criminosa, dedita alla corruzione e alla turbativa delle licitazioni pubbliche. Nes-
suna delle due associazioni avrebbe avuto caratteristiche tali da consentire di 
qualificarle autonomamente come mafiose. Infatti, non solo non sussisterebbe 
l’elemento della mafiosità derivata, in quanto non sarebbe possibile stabilire un 
rapporto tra queste e la Banda della Magliana, gruppo criminale “ormai estinto”, 
riguardo al quale, peraltro, “non si si è potuti giungere ad affermare che si trattasse 
di un’associazione di tipo mafioso”, così come i NAR sarebbero “una formazione 
politica ormai cancellata dalla storia” (3067), ma non sarebbe nemmeno possibile 
riconoscere alle due associazioni una mafiosità autonoma. Dunque, non un’unica 
associazione di stampo mafioso, bensì due distinti sodalizi comuni, distinti sia 
per la diversità dei soggetti coinvolti, sia per la diversità delle azioni criminose e 
per la eterogeneità delle condotte organizzative ed operative (3072-3084). Tribu-
nale di Roma, Sent. 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), in Dir. pen. cont. 27 no-
vembre 2017, con nota di E. ZUFFADA, Per il tribunale di Roma “Mafia Capitale” 
non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associa-
zioni criminali diverse dalle mafie “storiche”, 3065-3066. 

127 Cass. Pen., Sez. VI, 10 aprile-9 giugno 2015, n. 24535 e Cass. Pen., Sez. VI, 
10 aprile-8 giugno 2015, n. 24536, in Cass. pen., 1-2016, 87 ss.; Le sentenze sono 
state pubblicate anche in Dir. pen. cont., 15 giugno 2015, con nota di C. VISCONTI, 
A Roma una mafia c’è. E si vede … 

128 La definizione è stata usata per primo da A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle 
pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamen-
to nel sistema di una mafia soltanto giuridica, in Cass. pen. 1-2016, 126. 

129 Entrambi i virgolettati sono tratti da Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 9 giugno 2015, 
n. 24535. 
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Non sfugge che attraverso questa ricostruzione la Corte abbia 
combinato tra loro diversi elementi del discorso sul metodo mafioso. 

Viene infatti richiamata la giurisprudenza in materia delle c.d. 
piccole mafie 130, sulla base della quale si è affermato che il tipo legale 
dell’art. 416-bis c.p. non si applica alle sole strutture organizzate ca-
ratterizzate da un elevato numero di membri, dotazioni finanziarie e 
mezzi imponenti, in grado di condizionare e minacciare continuati-
vamente la vita delle persone, ma anche a strutture contenute, con un 
basso numero di appartenenti – ne bastano tre, secondo la lettera del-
la legge – non necessariamente armate, capaci di assoggettare anche 
solo un territorio geograficamente limitato o un determinato settore 
di attività economico-imprenditoriali, purché la loro operatività sia 
caratterizzata dall’utilizzo di strumenti intimidatori dai quali derivi-
no assoggettamento ed omertà. 

La Cassazione – più ancora di quanto avesse fatto precedentemen-
te il Giudice per le indagini preliminari 131 – ha poi preso posizione 
sulle modalità operative del sodalizio, aprendo così la strada ad una 
possibile revisione giurisprudenziale dell’art. 416-bis, rendendo la cor-
ruzione elemento del metodo mafioso. 

Come si è detto, il sistematico ricorso alle intese corruttive rap-
presentava la principale forma di manifestazione delle capacità ope-
rative del sodalizio romano, che così operando avrebbe determinato 
una distorsione nell’aspettativa dei cittadini alla piena conformità 
dell’azione amministrativa rispetto alle norme che ne disciplinano la 
trasparenza. 

Non è propriamente una novità: già da tempo è stato osservato in 
letteratura 132 come la dimensione corruttivo-collusiva acquisti sempre 
maggior peso nelle strategie dei sodalizi mafiosi, rappresentando una 
delle forme più aggressive all’ordine politico-istituzionale dello Stato. 

Quello che colpisce è l’estensione del portato del comma 3 dell’art. 
416-bis c.p., per come ricostruito dalla Corte, che in ragione del ri-
 
 

130 Osserviamo peraltro che il precedente richiamato dalla Cassazione è assai ri-
salente. La sentenza Cass. Sez. VI, 10 giugno 1989, n. 11204, venne infatti pronun-
ciata nell’ambito del c.d. “Caso Teardo”, ovvero una associazione per delinquere 
composta prevalentemente da pubblici ufficiali operanti nella Regione Liguria, che 
sfruttavano la loro posizione ed il potere derivante dalle cariche occupate per com-
mettere concussioni e per acquisire la gestione e il controllo, diretto o indiretto, di 
appalti pubblici e di varie attività economiche. 

131 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’inti-
midazione” derivante da un contesto criminale?, cit., 24. 

132 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 337. 
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chiamo allo scopo di “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione 
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di auto-
rizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 
ingiusti per sé o per altri”, avrebbe l’effetto di ricomprendere “ogni for-
ma di penetrazione dell’associazione nel mondo economico (pubblico e 
privato) caratterizzata dall’uso di metodi mafiosi” 133. 

Una chiave di lettura che si lega all’assunto che esclude il control-
lo di specifiche aree territoriali dal novero degli elementi costitutivi 
della fattispecie. 

Tale capacità rappresenterebbe al più un dato storico, tuttora sus-
sistente in capo a talune consorterie, ma la sua assenza non integra 
un elemento idoneo ad escludere la natura mafiosa di altri sodalizi, 
che ben potrebbero prediligere altri territori – istituzionali, economi-
ci, amministrativi 134. 

5.2. Le prime reazioni nella letteratura penalistica 

La rilevanza della vicenda, nonché la peculiare ricostruzione del-
l’elemento del metodo mafioso che ne è derivata, ha determinato l’in-
sorgere di un vivace dibattito nella letteratura penalistica. 

Aderendo alla lettura della Cassazione, un Autore ha rilevato che 
l’art. 416-bis c.p. sarebbe “tutto fuorché una gabbia linguistica “chiusa 
e invincibile”, presentando piuttosto plurimi elementi elastici che in sé 
contengono i presupposti per funzionare alla stregua di polmoni utili a 
far respirare alla norma l’aria del tempo che vive” 135, dunque l’estensio-
ne dell’operatività della norma troverebbe la propria giustificazione 
nella necessità di adeguamento alla realtà criminologica del fenome-
no mafioso, la cui evoluzione potrebbe portare anche ad un ripensa-
mento circa l’opportunità di mantenere il riferimento all’assoggetta-
mento e all’omertà come elementi del metodo 136. 

Più numerose sono state tuttavia le voci critiche 137. 
 
 

133 Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 9 giugno 2015, n. 24535, punto 5.5. 
134 Ivi. 
135 C. VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede …, cit., 5. Ci pare tuttavia che 

l’Autore abbia parzialmente rivisto la propria posizione in un’opera successiva: 
ID., La mafia è dappertutto. Falso!, Bari-Roma, 2016, 28 ss. 

136 C. VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede …, cit., 6. 
137 A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersio-

ne di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuri-
dica, cit., 125 ss.: L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pe-
ricolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale?, cit., passim. 
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È stato osservato che per riconoscere il fenotipo mafioso occorre 
l’accertamento in concreto della forza di intimidazione derivante dal 
vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva, mentre queste nuove forme di contestazione dell’illeci-
to finiscono con l’appiattire tale accertamento sulle sole finalità del-
l’associazione, determinando così un cambio di paradigma, o meglio 
la nascita di una pluralità di paradigmi: mafie silenti, mafie affaristi-
co-imprenditoriali, piccole mafie, ecc. 138. 

Seguendo questa prospettiva, ci riconosciamo nella posizione 
espressa da Gaetano Insolera, il quale ha osservato come di fronte al-
la pressione che in questo momento storico è esercitata dall’Antipo-
litica, che mira ad arricchire il numero di veicoli che corrono lungo il 
doppio binario, anziché adottare soluzioni legislative di difficile ela-
borazione, si preferisce giocare sulla flessibilità del 416-bis; una solu-
zione che, secondo l’Autore, segna il de profundis dei principi di de-
terminatezza e tassatività e che determina la perdita di qualsiasi ca-
pacità connotativa del concetto stesso di mafia 139. 

Non sfugge che il rischio di una eccessiva dilatazione del tipo cri-
minoso dell’associazione di tipo mafioso – a prescindere dalle ragioni 
che lo determinano, legate sia alla già richiamata carica simbolica 140 
che tale titolo di incriminazione reca con sé, sia alla tentazione della 
magistratura inquirente di privilegiare contestazioni che ammettono 
il ricorso a strumenti investigativi particolarmente efficaci – consiste 
nel perdere di vista il dato normativo contenuto nel terzo comma del-
l’art. 416-bis c.p. 

Inoltre, non è difficile leggere tra le trame di queste massime una 
progressiva svalutazione della nozione di forza di intimidazione, che 
finisce col divenire una sorta di forza di suggestione, che meglio si at-
taglia alle istanze punitive della contemporaneità, ma che non ci 
sembra idonea ad integrare l’elemento essenziale di una fattispecie 
punita con la reclusione fino a quindici anni. 

 
 

138 A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersio-
ne di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuri-
dica, cit., 144-145.  

139 G. INSOLERA, Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere 
giudiziario, in Ind. pen., 3-2015, 236. 

140 Condivisibile in tal senso quanto affermato da Andrea Apollonio: “La ratio 
di fondo di tali operazioni sfugge a pochi: caricare di prevenzione generale le incri-
minazioni per quei fatti che oggi rappresentano mali endemici del Paese”. A. APOL-

LONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi pa-
radigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica, cit., 145. 
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5.3. La mafia silente e la colonizzazione del nord Italia 

Per completare la nostra rassegna sui terreni di espansione del 
delitto di associazione di tipo mafioso e sulle conseguenze che tale 
fenomeno determina nella relazione tra diritto penale ed enti collet-
tivi, resta da esaminare il tema della colonizzazione da parte delle 
mafie tradizionali 141 delle regioni settentrionali del Paese, ove peral-
tro si concentra il maggior numero di attività economiche e impren-
ditoriali. 

Per spiegare le ragioni di questo fenomeno, che in ambito penali-
stico ha dato origine alla discussa nozione di mafia silente 142, sono 
state elaborate diverse tesi. 

Alcuni Autori hanno sostenuto la c.d. “teoria del contagio”, secon-
do la quale, l’estensione del raggio di azione delle consorterie mafio-
se, sarebbe dovuta da un lato all’ondata migratoria interna che ha in-
teressato l’Italia a partire dagli anni Cinquanta del Novecento e dal-
l’altro al formarsi di una domanda nelle regioni del nord Italia di beni 
e servizi tipicamente offerti dalle associazioni mafiose, come gli stu-
pefacenti, la disponibilità di denaro liquido e la “protezione” 143. 

Altri hanno invece valorizzato una prospettiva multifattoriale, os-
servando l’impossibilità di ricondurre ad unità un fenomeno che, ol-
tre a manifestarsi secondo due distinte linee di sviluppo 144 – seguen-
do un modello di espansione per continuità territoriale, come nel ca-
so del basso Lazio o della Puglia, ovvero un modello di espansione in 
aree non contigue, come nelle regioni settentrionali –, è frutto di un 
intreccio di fattori sociologici – le migrazioni volontarie 145 – ma an-
che di scelte legislative – le migrazioni “involontarie”, legate all’intro-
duzione nel sistema delle misure di prevenzione del soggiorno obbliga-
to, che ha prodotto l’effetto perverso di innestare in aree economica-
mente floride e aliene al fenomeno della criminalità organizzata sog-

 
 

141 Per una analisi dell’espansione dell’ambito di operatività delle associazioni 
di tipo mafioso al di fuori dei territori di origine: R. SCIARRONE, Mafie vecchie, ma-
fie nuove. Radicamento ed espansione, II ed., Roma, 2009. 

142 Come avremo modo di esaminare infra, il sintagma descrive una peculiare for-
ma di manifestazione del fenomeno mafioso, caratterizzata dall’utilizzo del metodo 
in forma implicita. Sul punto, R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei 
più recenti approdi giurisprudenziali, in Dir. pen. cont., 10 novembre 2015. 

143 Per una recente riproposizione della teoria del contagio: A. BECCHI, Criminali-
tà organizzata. Paradigmi e scenari delle organizzazioni mafiose, Roma, 2000, 106 ss. 

144 R. SCIARRONE, Mafie vecchie, mafie nuove, cit., 170 ss. 
145 F. VARESE, Mafie in movimento, Torino, 2011. 
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getti portatori di un know how delinquenziale di enorme spessore 146. 
Le mafie di esportazione si caratterizzano quindi per operare in 

territori per certi versi inesplorati dalla criminalità organizzata, an-
che se verosimilmente interessati da fenomeni criminosi autoctoni, e 
devono pertanto adattare il loro modus operandi alle peculiari realtà 
politiche, economiche e sociali dei luoghi che intendono colonizzare. 

Dunque, poiché in una realtà evoluta come quella del nord Italia non 
è conveniente adottare i metodi tradizionali, la mafia si fa silente ed ope-
ra sotto traccia, ritenendo più funzionale allo sviluppo dei propri affari 
la pace sociale piuttosto che il ricorso a metodi intimidatori o violenti. 

Ancora una volta, si affaccia il problema del metodo. 
Sin dai primi anni Duemila, infatti, la giurisprudenza di legittimi-

tà è stata chiamata a valutare la compatibilità di una struttura asso-
ciativa che operi in maniera silente con il requisito del metodo ma-
fioso, che comporta la necessaria esteriorizzazione della forza di in-
timidazione che deriva dal vincolo associativo. 

In altre parole, come è stato efficacemente rilevato: “se la mafia è 
«silente», almeno in zone del paese in cui storicamente non è riscontra-
bile «quell’humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa» allora 
non è mafia in senso giuridicamente rilevante” 147. 

Invero, in seno alla Corte di Cassazione possiamo osservare la 
presenza di orientamenti contrastanti. 

La tesi “negazionista”, originariamente sostenuta in una celebre 
pronuncia del 2006, nella quale la Corte aveva negato la possibilità di 
inquadrare organizzazioni silenti nel paradigma dell’art. 416-bis c.p., 
affermando che sarebbe incongrua “la configurazione di mafia silente, 
che è ipotesi concettualmente incompatibile con la tipologia normativa 
di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno par-
te si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e 
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una 
delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma so-
stanziale. (…) È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei so-
dali e nel complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sin-
tomi di mafiosità, connotati delle anzidette caratterizzazioni” 148, risulta 
ormai superata da una serie di pronunce più recenti che esaminere-
mo nei paragrafi che seguono. 

 
 

146 S. LUPO, Storia della mafia, cit., 221. 
147 C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord, cit., 369. 
148 Cass. Pen., Sez. V, 13 febbraio 2006, in Cass. pen., 7/8-2007, 2778, con nota 

di G. BORRELLI, Il metodo mafioso tra parametri normativi e tendenze evolutive. 



Diritto penale ed enti collettivi 140

Questa posizione, che sostanzialmente considera un ossimoro l’i-
dea di una mafia inerte, risulta ormai superata da una serie di pro-
nunce più recenti, che, a parere della dottrina più attenta, avrebbero 
tuttavia dato origine ad un contrasto giurisprudenziale, meritevole di 
un intervento delle Sezioni Unite che, pur sollecitato, sinora non è av-
venuto 149. 

5.3.1. Le mafie al nord nella giurisprudenza di legittimità 

Il primo provvedimento che si segnala all’interesse dell’interprete è 
la sentenza che ha concluso il procedimento relativo all’indagine de-
nominata “Albachiara”, avente ad oggetto una locale della ‘ndrangheta 
operativa nel basso Piemonte 150. 

In questa sentenza i giudici di legittimità hanno ritenuto che, una 
volta accertato che la struttura associativa che operava in Piemonte 
era l’articolazione territoriale di una organizzazione mafiosa effetti-
vamente radicata e operativa nel territorio d’origine, non era necessa-
rio verificare che anche la diramazione locale possedesse le medesi-
me caratteristiche, essendo condizione necessaria e sufficiente l’esi-
stenza di un collegamento con l’associazione “madre” 151. 

Questo il principio di diritto espresso: “può senz’altro ritenersi che, 
una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della ‘ndrangheta e 
del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa 

 
 

149 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al 
nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, in Dir. pen. cont., 5 otto-
bre 2015. L’Autore ricorda che il Primo Presidente della Corte, con provvedi-
mento del 28 aprile 2015, ha deciso di non avallare un intervento delle Sezioni 
Unite sollecitato dalla II Sezione (Cass. Pen., Sez. II, 25 marzo 2015, ord. n. 
815, Pres. Petta, Rel. Rago, imp. Nesci), ritenendo che il contrasto ipotizzato 
“non fosse così rilevante e comunque ricomponibile senza l’intervento delle se-
zioni unite”. Tuttavia, come si darà conto infra, il principio di diritto richiama-
to dal Primo Presidente, secondo cui: “l’integrazione della fattispecie di associa-
zione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigio-
nare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non sol-
tanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di 
piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi compo-
nenti”, non pare essere coerentemente applicato dalle Sezioni semplici. 

150 Per una ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al procedimento “Al-
bachiara” e sulle peculiari modalità di azione della ‘ndrangheta al nord, si veda-
no: A. BALSAMO-S. RECCHIONE, Mafie al nord, in Dir. pen. cont., 18 ottobre 2013, in 
particolare 3 ss. 

151 Con ciò riprendendo un principio già espresso in Cass. Pen., Sez. I, 10 gen-
naio 2012, n. 5888, Garcea. 
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sia, già in sé, pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla 
manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è 
radicata” 152. 

Di grande interesse anche la decisione che ha concluso il processo 
denominato “Infinito”, celebrato a Milano. 

In questo secondo caso, come è stato peraltro già rilevato 153, la 
Corte è incorsa in una evidente contraddizione, in quanto, dopo ave-
re ricordato che per la sussistenza di una autonoma imputazione di 
416-bis in capo ad una associazione criminosa delocalizzata “è neces-
sario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esi-
stenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma at-
tuale, effettiva, ed obbiettivamente riscontrabile”, ha tuttavia ritenuto 
che “detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dal-
la diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principa-
le, oppure dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli ele-
menti previsti dall’art. 416 bis c.p.”. 

L’assenza di un orientamento cristallizzato nella giurisprudenza di 
legittimità emerge con evidenza dall’esame di due ulteriori sentenze, 
sostanzialmente coeve ai provvedimenti sinora esaminati. 

La prima 154, che pure ha confermato le sentenze di condanna nel-
l’ambito del processo “Minotauro”, tenutosi a Torino, ha tuttavia ri-

 
 

152 Cass. Pen, Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666. L’accertamento del solo colle-
gamento con una struttura precedentemente riconosciuta come “mafiosa” è l’ele-
mento centrale anche di una recente sentenza di merito che ha chiuso la prima 
fase del giudizio di merito relativo alla c.d. ‘ndrangheta emiliana. La sentenza 
emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare di Bologna, dott.ssa Francesca Za-
vaglia, all’esito del giudizio abbreviato – scelto dalla maggioranza degli imputati 
del c.d. processo Aemilia – ha infatti ritenuto sussistente il delitto di cui all’art. 
416-bis c.p., in quanto ha ritenuto dimostrato il collegamento tra la locale sotto-
posta al suo giudizio con altri sodalizi ‘ndranghetisti già riconosciuti tali in due 
precedenti procedimenti penali (nello specifico: Edilpiovra e Grande Drago). GUP 
Bologna, 22 aprile-7 ottobre 2016, n. 797/2016, inedita. A nostro avviso, l’accerta-
mento del metodo mafioso esclusivamente per relationem non è del tutto condivi-
sibile, in quanto non consente di dimostrare la sussistenza dell’utilizzo del meto-
do da parte della singola struttura associativa oggetto di indagine, che viene ad 
essere di fatto assorbita nell’area di operatività del sodalizio madre, con evidenti 
conseguenze anche in materia di competenza per territorio. Per un approfondi-
mento sulla vicenda processuale, si vedano AA.VV., ‘Ndrangheta all’emiliana, Ro-
ma, 2015; S. PIGNEDOLI, Operazione Aemilia, Reggio Emilia, 2015. 

153 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al 
nord, cit. 

154 Cass., Sez. II Pen., 23 febbraio 2015, n. 15412, in Dir. pen. cont., http://www. 
penalecontemporaneo.it/upload/1443624278Cass_15412_15.pdf. 
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chiamato la necessità di procedere con l’accertamento in concreto 
degli elementi del metodo mafioso, proponendo una ridefinizione 
della nozione di mafia silente “come sodalizio che tale metodo adopera 
in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o 
attentati di tipo stragistico), ma pur sempre avvalendosi di quella forma 
di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal 
non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una poten-
za criminale cui si ritenga vano resistere”. 

Di estremo interesse anche il principio espresso nella sentenza 155 
che ha invece annullato con rinvio una decisione di condanna per as-
sociazione mafiosa emessa nel processo “Cerberus”, relativo ad una 
cosca ’ndranghetista operante a Milano. 

È stato infatti affermato che una associazione di tipo mafioso si 
distingue da una associazione comune in ragione del metodo che uti-
lizza, “consistente nell’avvalersi della forza intimidatrice che promana 
dalla stessa esistenza dell’organizzazione, alla quale corrisponde un dif-
fuso assoggettamento nell’ambiente sociale e dunque una situazione di 
generale omertà. (…) La situazione di omertà deve ricollegarsi essen-
zialmente alla forza intimidatrice dell’associazione. Se essa è invece in-
dotta da altri fattori, si avrà l’associazione per delinquere semplice”. 

6. Le norme ancillari: le aggravanti di cui all’art. 7, d.l. 152/1991 

Prima di formulare alcune conclusioni provvisorie, riteniamo ne-
cessario completare la ricostruzione del fenomeno dell’applicazione 
degli strumenti punitivi progettati per la repressione della criminalità 
organizzata tradizionale al di fuori del loro ambito caratteristico at-
traverso l’analisi di un ultimo istituto, di natura circostanziale, che 
proietta la rilevanza della nozione di metodo mafioso ben oltre il det-
tato dell’art. 416-bis c.p. 

Il riferimento è, ovviamente, all’art. 7, d.l. 152/1991, che prevede 
una circostanza aggravante speciale a effetto speciale 156, con aumen-

 
 

155 Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 18459. 
156 Sull’aggravante in parola si vedano in particolare i contributi di: E. BELFIO-

RE, Commento sub art. 7 D.-L. n. 152 del 1991, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura 
di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 819 ss.; G. 
DE VERO, La circostanza aggravante del metodo mafioso e del fine di agevolazione 
mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1-1997, 43; L. 
DELLA RAGIONE, L’aggravante della “ambientazione mafiosa”, in V. MAIELLO (a cura 
 



L’ente illecito 143

to di pena da un terzo alla metà, “per i delitti punibili con pena diversa 
dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 
416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle as-
sociazioni previste dallo stesso articolo”. 

Si tratta di una norma che delinea due distinte circostanze aggra-
vanti: la prima accede ad un delitto comune e si sostanzia nel fatto 
che questo venga commesso avvalendosi del metodo mafioso; la se-
conda consiste nell’avere agito al fine di agevolare una associazione 
di tipo mafioso. 

La ratio di tale previsione è stata individuata nella volontà di col-
pire i c.d. fiancheggiatori di una associazione mafiosa, allo scopo di 
contrastare con maggior rigore l’atteggiamento di soggetti che, pur 
non essendo – necessariamente – inseriti in un sodalizio criminale, 
purtuttavia commettono delitti avvalendosi della fama criminale di 
una struttura siffatta, inducendo nelle vittime quel particolare stato 
di coartazione tipico della criminalità mafiosa 157. 

Occorre tuttavia tener presente che l’art. 7 delinea due ipotesi ben 
distinte tra loro, anche per quanto attiene alla loro natura. 

Si ritiene infatti che l’aggravante dell’avere agito con metodo ma-
fioso abbia natura oggettiva, in quanto ascrivibile all’ipotesi richia-
mata dall’art. 70, comma 1, n. 1), c.p. di circostanza che concerne 
“ogni altra modalità dell’azione” 158. 

È invece discussa la natura della circostanza dell’agevolazione ma-
fiosa, ricostruita in chiave soggettiva dalla dottrina 159, con conse-
guente esclusione dell’applicabilità della disciplina dell’art. 118 c.p. 
quanto alla comunicabilità ai correi, a fronte di una giurisprudenza 
che ne ha sempre ribadito la natura oggettiva 160. 
 
 
di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di preven-
zione ed armi, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (diretto da), Trattato teorico pratico di 
diritto penale, Torino, 2015, 69 ss.; D. NOTARO, Art. 416 bis c.p. e “metodo mafioso”, 
tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 
4-1999, 1481 ss.; M. RONCO, L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale por-
tata applicativa, cit., 106 ss.; L. TUMMINELLO, La mafia come metodo e come fine: la 
circostanza aggravante dell’art. 7 d.l. 152/1991, convertito in l. 203/1991, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2008, 903. 

157 E. RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi 
di “‘inafferrabilità del penalmente rilevante”, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2015, 
252. 

158 G. CIVELLO, Il sistema delle circostanze e il complessivo carico sanzionatorio 
detentivo, in B. ROMANO (a cura di), Le associazioni di tipo mafioso, cit., 189. 

159 G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 125. 
160 Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 3428/2012.  
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In ossequio a questa dicotomia, affronteremo separatamente le 
due ipotesi, muovendo da quella che si presenta come – relativamen-
te – meno problematica. 

6.1. L’agevolazione mafiosa 

La circostanza dell’aver agito per agevolare una associazione di ti-
po mafioso è una aggravante a effetto speciale, interamente imper-
niata sull’elemento del dolo specifico. 

In casi siffatti, il rischio è quello di una eccessiva soggettivizzazio-
ne del disvalore, che rischia di ricadere su qualunque azione, purché 
sostenuta dalla volontà di apportare un contributo al rafforzamento 
di una associazione mafiosa 161, quando sarebbe invece necessario che 
la condotta denoti almeno gli estremi di un pericolo astratto, e non me-
ramente presunto, rispetto all’evento perseguito, ovvero che essa mo-
stri un “coefficiente di idoneità obiettiva, tale da farla apparire in qual-
che misura “proporzionata” agli esiti che il legislatore intendeva (…) 
scongiurare mediante questa ulteriore “anticipazione” dell’intervento 
repressivo” 162. 

La necessità di evitare il pericolo di cadere in un diritto penale del-
l’atteggiamento interiore 163 sembra essere condivisa anche dalla giu-
risprudenza, che in alcune pronunce ha ribadito come, per la sussi-
stenza dell’aggravante in parola, sia necessario accertare l’esistenza di 
un contributo effettivo al perseguimento dei fini dell’associazione, sor-
retto inoltre dalla consapevolezza di favorire il sodalizio nel suo insie-
me 164, e non un singolo aderente, per quanto in posizione apicale 165. 

 
 

161 Rileva questo rischio, in particolare: D. FONDAROLI, Le circostanze previste 
dagli artt. 7 e 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, in P. CORSO-G. INSOLERA-L. STORTONI (a 
cura di), Mafia e criminalità organizzata, II, in F. BRICOLA-V. ZAGREBELSKY (diretta 
da), Giurisprudenza sistematica di diritto penale, Torino, 1995, 684. 

162 G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di 
persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 4-1994, 1301. 

163 Espresso in dottrina anche da L. LIGUORI, Concorso e contiguità nell’asso-
ciazione mafiosa, Milano, 1997, 117. 

164 Cass. Sez. I Pen., Sent. 30 marzo 2011, in Arch. pen., 2-2011 web, con nota 
di E. SQUILLACI, La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel pri-
sma del principio costituzionale di offensività. 

165 Cass. Pen., Sez. I, Sent 22 gennaio 2010, n. 4971. 
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6.2. L’aver agito con metodo mafioso 

Diverse le problematiche che si pongono con riferimento alla circo-
stanza dell’aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis, che ci riporta ancora una volta a quello che abbiamo definito il 
problema del metodo mafioso e, in particolare, alla necessità di com-
prendere se tale nozione, richiamata dal riferimento alle condizioni 
previste dall’art. 416-bis c.p., abbia natura unitaria, ovvero differenziata. 

Invero, nel caso del delitto di associazione di tipo mafioso, l’essersi 
avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della con-
dizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva è elemento es-
senziale di una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che ha natura di 
reato permanente, costruita dal legislatore attraverso il richiamo ad 
una pluralità di fini, non necessariamente di natura illecita. 

Viceversa, nel caso dell’aggravante in parola, il disvalore che fonda 
l’aumento di pena – così come nel caso previsto dall’art. 628, comma 3, 
n. 3) – è incentrato sulle peculiari modalità esecutive di un delitto che 
ben potrà essere contestato nella sola forma monosoggettiva. 

Occorre quindi operare una distinzione: mentre nel caso dell’art. 
416-bis c.p. il requisito del metodo consiste in una caratteristica imma-
nente l’associazione, nel caso dell’aggravante di cui art. 7, d.l. 152/1991 
esso deve necessariamente estrinsecarsi in una proiezione esterna della 
forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della condi-
zione di assoggettamento e omertà, che devono caratterizzare in con-
creto l’esecuzione del delitto base. 

Inoltre, se nel reato associativo il metodo mafioso deve avere co-
me proiezione finalistica il perseguimento delle finalità elencate nel 
terzo comma dell’art. 416-bis, per l’aggravante è evidente che questo 
non è richiesto 166. 

Dunque, poiché la nozione di metodo mafioso deve essere rico-
struita autonomamente, dobbiamo dedurne che l’art. 7 ha piena au-
tonomia rispetto alla fattispecie associativa, il che ci porta ad affron-
tare una delle questioni centrali dell’intero discorso, ovvero la possi-
bilità che l’aggravante acceda allo stesso reato associativo. 

Un primo orientamento ha escluso la possibilità di applicare l’ag-
gravante del metodo nei confronti di un partecipe all’associazione di 
tipo mafioso, affermando che si sarebbe altrimenti incorsi in una vio-
lazione del principio del ne bis in idem sostanziale; viceversa, altre 
sentenze hanno ritenuto che non fosse possibile escludere aprioristi-
camente tale possibilità, anche alla luce del dato letterale della nor-
 
 

166 G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., 126. 
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ma, che non contiene alcuna delimitazione in tal senso. 
Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto ritenendo che l’ag-

gravante – in entrambe le sue articolazioni – sia astrattamente compa-
tibile con l’appartenenza ad una struttura mafiosa, anche in considera-
zione della piena autonomia tra reato associativo e delitti-scopo 167. 

La sentenza delle Sezioni Unite non ha però del tutto convinto la 
dottrina, che continua a ritenere incompatibile questa soluzione con il 
divieto di bis in idem, nonché difficilmente distinguibile il metodo ma-
fioso, che costituisce il patrimonio sociale dell’associazione, da quello 
impiegato per commettere un delitto, con il rischio che tale distinzione 
si giochi interamente su aspetti psicologici poco coerenti con un diritto 
penale ispirato al rispetto del principio di materialità 168. 

6.3. Mafia, antimafia e contesti economici leciti 

Le difficoltà ermeneutiche sinora tratteggiate sono destinate a ri-
percuotersi – ancora una volta – sul sistema del diritto penale eco-
nomico, riguardo al quale si pongono in modo particolare due distin-
te problematiche: la riconoscibilità della caratura mafiosa dell’asso-
ciazione nel caso delle mafie silenti rispetto alla possibilità di appli-
care l’aggravante all’autore principale di un delitto e la complessa di-
stinzione tra imprenditore vittima e imprenditore colluso. 

La questione non è di poco momento, se si considera che, al di 
fuori dei contesti tradizionalmente attinti dal fenomeno mafioso, la 
circostanza in parola viene contestata con maggiore frequenza nel ca-
so di fattispecie criminose che attengono alla gestione degli interessi 
finanziari delle consorterie mafiose, 169 come nel caso dei reati di rici-
claggio e reimpiego 170. 

 
 

167 Cass., SS.UU., Sent. 28 marzo 2001, in Foro it., 2-2005, 298 ss, con nota di 
C. GARUFI. 

168 S. ARDITA, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale del-
l’art. 7 D.L. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsio-
ne. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore, in Cass. 
pen., 10-2001, 2669 ss. 

169 Si vedano sul punto i dati riportati nella ricerca L’espansione della criminalità 
nell’attività d’impresa al nord, condotta dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
Dipartimenti di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” e dal Credi – Centro Di Ricerche 
Europee Sul Diritto E La Storia Dell’impresa “Ariberto Mignoli”, in Dir. pen. cont., 
15 dicembre 2014, 242-243. Oggi anche nel volume: A. ALESSANDRI (a cura di), 
Espansione della criminalità organizzata nell’attività d’impresa al Nord, Torino, 2017. 

170 I reati di riciclaggio, reimpiego e – oggi – di autoriciclaggio devono essere 
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Quanto al primo aspetto, abbiamo avuto modo di osservare che la 
Cassazione, nel caso in cui una consorteria mafiosa operi al di fuori 
dei territori d’origine, ai fini dell’applicabilità dell’art. 416-bis si limi-
ta a richiedere la prova dell’esistenza di un collegamento tra la strut-
tura locale e il sodalizio madre, dal quale in concreto promana la for-
za di intimidazione che integra il requisito del metodo mafioso. 

Abbiamo tuttavia rilevato che la nozione di metodo mafioso ri-
chiamata dall’art. 7, d.l. 152/1991 non è perfettamente sovrapponibile 
a quella richiamata dal terzo comma dell’art. 416-bis c.p., e deve con-
sistere in una concreta modalità di esecuzione dell’azione delittuosa. 

La diversità ontologica emerge da alcuni arresti giurisprudenziali, 
che sembrano riconoscere la necessità di un vaglio più rigoroso in 
merito alla sussistenza dell’aggravante nel caso in cui il giudice del 
merito sia chiamato a confrontarsi con fatti avvenuti al di fuori dei 
contesti mafiosi tradizionali. 

In particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che: “per la sus-
sistenza dell’aggravante del metodo mafioso è necessario ostentare, in 
maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea a esercitare sui 
soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente inti-
midazione che sono proprie delle organizzazioni mafiose” 171, con ciò ade-
rendo alla tesi della necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso. 

Questa decisione, che si colloca in un ricco filone giurisprudenzia-
le e non rappresenta un arresto isolato 172, sembra introdurre una net-
ta distinzione tra accertamento del metodo mafioso ai fini della sus-
sistenza del reato associativo – paradossalmente soggetto a criteri 
meno rigidi – e ai fini della applicabilità della circostanza aggravante, 
per la quale non è sufficiente né un generico richiamo ad una strut-
tura criminosa, né la sussistenza di un legame effettivo tra l’autore 
del reato ed una associazione di tipo mafioso. 

 
 
considerati a tutti gli effetti parte integrante del sistema di repressione penale della 
criminalità organizzata. Il fenomeno è stato affrontato nella sua dimensione attuale 
a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Vienna il 20 dicembre 
1988, nella quale le parti davano atto di aver maturato la consapevolezza degli 
enormi patrimoni generati dal traffico di stupefacenti, tali da permettere alle strut-
ture criminose di penetrare nell’apparato statale e nell’economia lecita. Per una at-
tenta ricostruzione dell’evoluzione storica del money laundering e della normativa di 
contrasto, si rimanda a V. PLANTAMURA, sub Art. 648 bis-quater, in A. CADOPPI-S. CA-

NESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Trattato di diritto penale, Parte speciale, X, cit., 845 ss.  
171 Cass. Pen., Sez. I, Sent. 9 aprile 2004, n. 16486. 
172 Si veda sul punto la rassegna riportata nello scritto di E. RECCIA, L’aggra-

vante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “‘inafferrabilità del pe-
nalmente rilevante”, cit., 262. 
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Invero, altre sentenze tendono a svilire l’accertamento del metodo 
anche nel caso in cui questo sia funzionale alla sola contestazione del-
l’aggravante, ritenendo sufficiente la consapevolezza della vittima del 
reato di rapportarsi con un soggetto appartenente ad una associazione 
di tipo mafioso, in quanto “ciò che rileva è la forza di intimidazione de-
rivante dal vincolo associativo, utilizzata dall’autore del reato, esplicita-
mente o implicitamente, al momento della condotta delittuosa” 173. 

Spetta dunque al giudice del merito stabilire – peraltro nella totale 
assenza di parametri di riferimento – se l’autore di un reato si sia av-
valso, anche solo implicitamente, della forza di intimidazione tipica 
del metodo mafioso, anziché di una mera forza di suggestione, desti-
nata a promanare, non tanto da un vincolo associativo, bensì dalla 
diffusa convinzione dell’onnipresenza delle mafie in qualsiasi attività 
economica del paese 174. 

L’assenza di parametri normativi certi si manifesta anche con rife-
rimento alla questione della criminalità organizzata imprenditoriale e, 
in particolare, nella problematica distinzione tra imprenditore vittima 
dell’azione di un sodalizio mafioso e imprenditore disposto a venire a 
patti con lo stesso. 

Il primo è – evidentemente – un soggetto che si trova a subire passi-
vamente l’azione criminosa altrui, il secondo invece, pur non aderendo 
all’associazione, si avvale dell’apparato intimidatorio di questa al fine di 
condurre alcuni affari, anche con modalità illecita. 

Sotto questo profilo, l’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 rappre-
senta un ulteriore elemento di raccordo tra criminalità economica e 
criminalità organizzata, in quanto la presenza dell’aggravante impli-
ca, sin dalla fase dell’avvio del procedimento, il passaggio da una di-
sciplina ordinaria a quella speciale, ad esempio attribuendo le funzio-
ni di pubblico ministero alla Direzione Distrettuale Antimafia, con-
sentendo altresì l’applicazione della disciplina differenziata con ri-
guardo ai termini di durata delle indagini preliminari, ai criteri di 
scelta e ai termini di durata massima della custodia cautelare in car-
cere e alla disciplina delle intercettazioni telefoniche 175. 

 
 

173 Cass. Pen., Sez. II, Sent. 11 giugno 2013, n. 37516. 
174 Del tutto condivisibile, in questa prospettiva, l’osservazione di Costantino 

Visconti, il quale rileva che in Italia “viviamo in un paese affetto da bulimia mafio-
sa, in cui senza la parola «mafia» di mezzo le cose non ci sembrano abbastanza gra-
vi da occuparcene con dispendio di tempo e di energie”. C. VISCONTI, La mafia è 
dappertutto. Falso!, cit., XII. 

175 L. DELLA RAGIONE, L’aggravante della “ambientazione mafiosa”, cit., 87. 
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La distinzione tradizionale tra vittime e carnefici è entrata in crisi 
con l’espandersi di quella zona grigia in cui si incontrano gli interessi 
economici delle consorterie mafiose, mosse dall’esigenza di reimmette-
re nel circuito economico lecito i proventi delle loro attività delittuo-
se 176, con quelli degli operatori economici – imprenditori, professioni-
sti, intermediari finanziari – che ha trovato ulteriore linfa nella crisi 
finanziaria che ha colpito l’economia mondiale a partire dal 2008 177. 

In assenza di riferimenti normativi certi, la Corte di Cassazione ha 
tentato di fornire alcune indicazioni di massima, elaborando il crite-
rio della c.d. “ineluttabile coartazione”, che deve sussistere per stabi-
lire la liceità dei rapporti tra un imprenditore e un sodalizio mafioso, 
affermando inoltre che il giudice del merito non può adagiarsi su 
schemi puramente sociologici, né può rigettarli in toto, dovendo in-
vece vagliare caso per caso l’effettiva idoneità di questi ad essere as-
sunti ad attendibili massime di esperienza, da valutare congiunta-
mente alle risultanze probatorie emerse nel corso del processo 178. 

7. L’estensione agli enti della responsabilità per reati di crimi-
nalità organizzata 

Come abbiamo già avuto modo di osservare, la disciplina sanzio-
natoria in materia di criminalità organizzata non si esaurisce sul 
piano penale. 

Accanto alle fattispecie associative che abbiamo sinora ricostruito, 
il legislatore ha da tempo elaborato un ricco sistema di Enforcement 
di tipo – formalmente – amministrativo, che attiene tanto le persone 
fisiche, quanto gli enti collettivi. 
 
 

176 Per una approfondita analisi della disciplina di contrasto al fenomeno del 
Money Laundering si rimanda allo scritto di C. LONGOBARDO, Il fenomeno del rici-
claggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività 
della repressione penale, in G. FIANDACA-C. VISCONTI (a cura di), Scenari di mafia, 
cit., 228 ss. 

177 Si veda sul punto il XIII Rapporto dell’associazione Sos Impresa, Le mani 
della criminalità sull’impresa, Roma, 2011.  

178 Cass. Pen. 5 gennaio 1999, in Foro it., 1999, II, 631, con nota di C. VISCONTI, 
Imprenditori e camorra: «l’ineluttabile coartazione» come criterio discretivo tra com-
plici e vittime? A ben vedere, si tratta di formule vuote, destinate a scaricare sui sin-
goli processi penali il procedimento di formazione di una regola giuridica. Suggeri-
sce un intervento legislativo chiarificatore: E. RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 
152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente rilevante”, 272. 
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Con riferimento a questi secondi soggetti, sin dalla sua introdu-
zione il d.lgs. 231/2001 ha inteso disciplinare l’ipotesi della c.d. “im-
presa criminale”, prevedendo all’art. 16, comma 3, l’obbligo per il 
giudice di disporre l’interdizione definitiva di un ente o di una sua u-
nità organizzativa, qualora esso venga “stabilmente utilizzato allo sco-
po unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 
in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità”. 

La norma in questione aveva suscitato numerose perplessità, do-
vute, da un lato, alla mancata previsione dei parametri alla luce dei 
quali il giudice deve stabilire che l’ente sia “stabilmente” o “prevalen-
temente” utilizzato per commettere delitti, e, dall’altro lato, al suo 
scarso portato applicativo. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si deve infatti evidenziare 
che l’applicazione di tale sanzione veniva estremamente limitata dal-
la previsione secondo cui la stessa poteva essere comminata esclusi-
vamente nel caso in cui i reati presupposto, commessi utilizzando la 
struttura, fossero compresi nell’elenco di quelli per i quali il legislato-
re ha previsto la responsabilità dell’ente 179. 

Il panorama legislativo si è arricchito – anche di problematiche – 
con l’entrata in vigore della l. 16 marzo 2006, n. 146, con la quale è 
stata data ratificata alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni U-
nite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall’Assem-
blea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 180. 

Abbiamo già avuto modo di menzionare l’art. 4 di tale legge, dan-
do conto delle questioni relative alla distinzione tra “gruppo criminale 
organizzato” e reati associativi; in questa sede interessa invece il det-
tato dell’art. 10, che estende la responsabilità degli enti ai sensi del 
d.lgs. 231/2001 ai casi di reati transnazionali. 

La previsione è stata criticata sotto diversi profili: sotto quello si-
stematico, perché ha determinato il venir meno di un unico “codice” 
della responsabilità degli enti, trattandosi di disposizione estranea al 
corpus del decreto 231 181 e sotto il profilo della ragionevolezza, in 

 
 

179 M. PANASITI, sub Art. 16, in M. LEVIS-A. PERINI (Commentario diretto da), La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 351-352. 

180 Per un’analisi degli effetti sul sistema 231 dell’entrata in vigore della l. 16 
marzo 2006, n. 146, si veda lo scritto di: A. ASTROLOGO, I reati presupposto, in G. 
CANZIO-L. D. CERQUA-L. LUPARIA (a cura di), Diritto penale delle società, II ed., Mi-
lano, 2016 923 ss. 

181 A. ASTROLOGO, I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli 
enti. Un’analisi dell’art. 10 legge 146/2000, in Resp. amm. soc. enti, 4-2009, 72. Di pa-
rere contrario G.M. ARMONE, La convenzione di Palermo sul crimine organizzato e la 
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quanto si era osservato come fosse irragionevole prevedere la respon-
sabilità degli enti sulla base di un reato associativo transnazionale, 
non essendo tale responsabilità prevista in relazione ad un reato as-
sociativo interamente consumato all’interno dello Stato 182. 

7.1. L’ente lecito nel prisma dell’antimafia: i delitti di criminalità 
organizzata quali presupposto della responsabilità ammini-
strativa degli enti collettivi 

L’ultima obiezione di cui abbiamo dato conto deve considerarsi 
ormai superata a seguito dell’entrata in vigore della l. 15 luglio 2009, 
n. 24, che ha introdotto nel decreto 231 l’art. 24-ter, in forza del quale 
l’ente risponde per i reati di “associazione per delinquere” (art. 416 
c.p.), “associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti in 
materia di immigrazione” (art. 416 VI comma c.p.), “associazioni di 
tipo mafioso anche straniere” (art. 416-bis c.p.), e di “associazione fi-
nalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” 
(art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 183. 

Inoltre, in forza della legge di ratifica della Convenzione di Lanza-
rote (l. 172/2012), approvata dal Senato della Repubblica in data 19 
settembre 2012, stante il rinvio che l’art. 24-ter del decreto 231 opera 
all’art. 416 c.p., l’ente deve essere considerato responsabile anche nel 
caso in cui: “l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti pre-
visti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-
quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore 
di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto 
è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies” 184. 

 
 
responsabilità degli enti: spunti di riflessione, in Resp. amm. soc. enti, 3-2006, 124. 

182 Pur trattandosi di una questione ormai superata, in ragione dell’introduzione 
dell’art. 24-ter nel decreto 231, rimane a nostro avviso condivisibile quanto a suo 
tempo sostenuto da S. DE BONIS, sub Artt. 3, 10 l. 16.3.2006, n. 146, in A. CADOPPI-G. 
GARUTI-P. VENEZIANI (a cura di), Enti e responsabilità da reato, Milano, 2010, 464, il 
quale rileva che “la prova della sussistenza di una associazione per delinquere non 
implica la prova dell’esistenza di un gruppo criminale organizzato”. 

183 A norma dell’art. 24-ter, l’ente risponde anche dei delitti di sequestro di per-
sona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e di scambio elettorale politico mafioso 
(art. 416-ter c.p.). 

184 G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro 
lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007), Relazione 
a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 22 
ottobre 2012; C. PARODI, Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge n. 
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L’estensione agli enti di una responsabilità per la commissione di 
delitti associativi ha aperto una serie complessa di questioni erme-
neutiche, legate, per un verso, alla possibilità di rimproverare all’ente 
la commissione dei reati scopo della societas scelersis e, per altro ver-
so, alla possibilità di introdurre modelli organizzativi effettivamente 
idonei a prevenire la verificazione dei delitti elencati all’art. 24-ter. 

Quanto alla prima questione, occorre innanzitutto valutare la com-
patibilità di tale fonte di responsabilità con l’elemento oggettivo del-
l’illecito amministrativo, alla luce del criterio oggettivo di imputazio-
ne dell’interesse o del vantaggio 185. 

In fase di prima applicazione, era stato manifestato in dottrina il 
timore che, attraverso la contestazione dell’illecito associativo, si fi-
nisse con l’estendere la responsabilità degli enti a qualsiasi ipotesi di 
reato, purché rientrante nel programma criminoso della societas sce-
leris 186. 

Si trattava di una lettura che trovava riscontro nella motivazione 
dell’ordinanza emessa in sede cautelare dal Gip presso il Tribunale di 
Nocera Inferiore, in data 14 ottobre 2011 187, con cui aveva disposto, 
la nomina di un Commissario Giudiziale e il sequestro delle quote 
 
 
172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, in Dir. pen. 
cont., 19 novembre 2012. Le disposizioni in esame puniscono le ipotesi di asso-
ciazioni per delinquere che abbiano, quale programma criminoso, la commis-
sione di delitti di violenza sessuale a danno di minori, ovvero di detenzione e dif-
fusione di materiale pedo-pornografico. Ritenere automaticamente operanti le 
modifiche al reato presupposto è una soluzione ermeneutica obbligata, alla luce 
del silenzio del legislatore, il quale non ha previsto nella l. 172/2012 alcun rac-
cordo con il d.lgs. 231/2001. Tuttavia, dal mancato coordinamento tra le modifi-
che introdotte all’art. 416 c.p. e l’art. 24-ter del decreto, che opera, sotto il profilo 
sanzionatorio, una distinzione tra il delitto di associazione per delinquere “sem-
plice”, per il quale si prevede in capo all’ente una sanzione pecuniaria da trecen-
to a ottocento quote e tutti gli altri reati associativi, che, in virtù della loro mag-
giore gravità, sono invece puniti con una sanzione pecuniaria da quattrocento a 
mille quote. Ne deriva che, nonostante il particolare disvalore delle ipotesi asso-
ciative dirette alla commissione di gravi delitti contro i minori, nel quadro della 
responsabilità degli enti tali ipotesi sono equiparate, sotto il profilo sanzionato-
rio, alle ipotesi di reato meno significative, con un evidente profilo di irragione-
volezza sistematica. Sul punto si veda: F. CONSORTE-T. GUERINI, Reati associativi 
e responsabilità degli enti, cit., 266.  

185 Sul punto si rimanda al lavoro di A. ASTROLOGO, «Interesse» e «vantaggio» 
quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Ind. 
pen., 2003, 656. 

186 In questo senso: L.D. CERQUA, L’ente intrinsecamente illecito nel sistema delineato 
dal d.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2-2012, 10; G. INSOLERA, I reati, cit. 315. 

187 Disponibile all’indirizzo: http://www.reatisocietari.it/images/ordinanza%20gip 
%20nocera.pdf. 
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sociali o azioni e dei beni mobili o immobili intestati a due società, il 
cui amministratore di fatto era stato accusato di associazione per de-
linquere – anche transnazionale – finalizzata all’importazione di pro-
dotti petroliferi in violazione delle norme tributarie italiane. 

Questa prima pronuncia sembrava voler estendere l’operatività del 
decreto 231 ad ipotesi delittuose, quali i reati tributari contestati ai 
due enti, che non rientrano nel catalogo tassativo degli artt. 24 ss. del 
decreto 188. 

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una sentenza di non 
luogo a procedere del Tribunale di Catanzaro nell’ambito di un pro-
cedimento per associazione di tipo mafioso, sia pure con un obiter di-
ctum, sostenne che: “l’ipotesi di un’eventuale responsabilità delle due 
società non comporta automaticamente l’esclusione di una possibile 
responsabilità delle persone fisiche per il reato associativo contestato, 
essendo tali diverse tipologie di responsabilità del tutto compatibili fra 
di loro, dal momento che non può negarsi, in ipotesi, che i reati-fine 
posti in essere dai componenti dell’associazione fossero realizzati anche 
nell’interesse delle società” 189. 

Si era così aperta la strada ad uno stravolgimento dell’intero im-
pianto del decreto 231, dovuto all’ampliamento del catalogo dei reati 
presupposto della responsabilità dell’ente a qualsiasi delitto ricom-
preso nel programma criminoso di una associazione per delinquere 
che avesse operato nel suo interesse o a suo vantaggio. 
 
 

188 Quanto al criterio dell’interesse o del vantaggio, il Giudice aveva sostenuto: 
“Si è infatti chiarito come tali organismi criminali fossero stati costituiti ed operas-
sero allo scopo precipuo di consentire l’importazione e la vendita, in evasione degli 
obblighi tributari, di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di consumo, materiale 
che perveniva, tra l’altro, proprio alla Alfa ed alla Beta, con la fittizia interposizione 
di compiacenti società cartiere, e veniva poi commercializzato in nero dalle due 
aziende, che, in buona parte, ne simulavano l’esportazione. È evidente che, trattan-
dosi di operazioni commerciali imputabili non al (...), come persona fisica, ma alle 
ditte da questi amministrate, i benefici economici derivanti dall’evasione d’imposta 
andavano a ricadere direttamente nei patrimoni aziendali. È in altri termini pacifico 
il “vantaggio” conseguito dalla Alfa e dalla Beta per effetto della partecipazione del 
(...) alle indicate associazioni, in buona sostanza costituito dall’acquisizione di e-
normi quantitativi di materia a condizioni particolarmente convenienti, in quanto 
fraudolentemente sottratti all’imposizione fiscale, e dai conseguenti profitti incame-
rati all’atto della successiva commercializzazione”. 

189 Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 2014, n. 3635, in Giur. it., 4-2014, con nota 
di V. MAIELLO, La confisca ex d.lgs. 231/2001 nella sentenza Ilva, 966 ss. Per un 
commento alla sentenza si veda anche: B. CARBONE-P. ORZALESI, Il principio di 
tassatività in materia di responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai 
reati fine del delitto di associazione per delinquere. Commento ad una recente sen-
tenza della Suprema Corte e ricadute applicative ai fini della costruzione dei Modelli 
organizzativi, in Resp. amm. soc. enti, 3-2014, 147 ss. 
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Al di là dei profili sistematici, la questione aveva una notevole di-
mensione pratica, essendo di fatto impossibile introdurre e applicare 
efficacemente modelli organizzativi idonei a prevenire la commissio-
ne di qualsiasi reato. 

A risolverla è intervenuta la Corte di Cassazione con la Sent. 3635/ 
2014, di annullamento di un provvedimento di sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca per equivalente di somme frutto – secondo 
l’ipotesi di accusa – di delitti scopo di una associazione per delinque-
re, i quali, tuttavia, non venivano all’epoca previsti nel catalogo dei 
reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. 

In quell’occasione, la Corte ha affermato il principio di diritto per 
cui, nel caso di reati presupposto estranei al sistema 231, la loro rile-
vanza non può essere recuperata “nella diversa prospettiva di una loro 
imputazione quali delitti-scopo del reato associativo”, in quanto, così 
facendo, si verificherebbe una distorsione della fattispecie incrimina-
trice di cui all’art. 416 c.p., che così interpretata si trasformerebbe “in 
una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente ido-
neo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispe-
cie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di 
potenziale responsabilità dell’ente collettivo”. 

Si tratta di una sentenza alla quale va riconosciuto il merito di 
aver formulato un canone ermeneutico del tutto coerente con i prin-
cipi fondamentali del sistema 231 190. 

8. Osservazioni conclusive sulla disciplina penale dell’ente il-
lecito 

L’indagine sulla disciplina penale prevista dall’ordinamento italia-
no per reprimere il complesso fenomeno che va sotto l’etichetta di 
 
 

190 Nonostante il permanere di una significativa area di incertezza sulla mo-
dalità di redazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commis-
sione di reati associativi, che non deve e non può tuttavia essere confusa con un 
vulnus al principio di legalità stabilito dall’art. 2 del decreto 231. In questo sen-
so, non si possono condividere le osservazioni di D. BADODI, La responsabilità 
dell’ente per i delitti di criminalità organizzata, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. 
MANNA-M. PAPA, Diritto penale dell’economia, II, Milano, 2017, 2772, ove si so-
stiene che il sistema 231 si presenterebbe oggi come “un sistema allargato, con 
ogni conseguente dubbio di compatibilità con il principio di legalità enunciato 
all’art. 2”. Il principio di legalità, infatti, lungi dall’essere un mero enunciato, de-
ve anche essere inteso come fondamentale canone ermeneutico dell’intera disci-
plina, vincolando l’interprete ad adottare interpretazioni ad essa conformi. 
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criminalità organizzata, ci ha consentito di isolare alcuni elementi ca-
ratteristici di questo sotto-sistema. 

In primo luogo, sin dalla loro genesi, i reati associativi tradiscono 
una logica politico-emergenziale, che ne ha giustificato e ne giustifica 
la collocazione nell’ambito dei reati contro l’ordine pubblico. 

In questa prospettiva, i reati associativi mostrano la loro vocazio-
ne ad essere strumenti di un diritto penale di lotta 191, volto ad affron-
tare e reprimere fenomeni di rilievo tale da incidere sulla stessa stabi-
lità del patto sociale. 

Questo carattere permane a tutt’oggi e, pur essendo più marcato 
nel reato di associazione di tipo mafioso, è riscontrabile anche nel-
l’associazione per delinquere comune. 

I complessi tracciati evolutivi di queste due fattispecie – e in parti-
colare la tendenza della giurisprudenza ad estendere l’applicazione 
dell’art. 416 c.p. alla criminalità economica, in luogo del concorso di 
persone nel reato – che hanno portato ad una sorta di volgarizzazione 
dei reati associativi non devono far perdere di vista che ci troviamo di 
fronte a strumenti eccezionali e per loro natura volti a derogare la di-
sciplina comune. 

Breve: il diritto penale, nel rapportarsi all’ente illecito, schiera tutti 
gli strumenti dotati di maggiore forza repressiva, giustificando la dero-
ga alle garanzie previste tanto in ambito sostanziale, quanto in campo 
processuale dal diritto penale comune, con la peculiare aggressività 
che l’azione delle strutture criminali organizzate mostra nell’offendere 
beni giuridici di rango primario. 

Tuttavia, se focalizziamo l’attenzione sulla progressiva e inarre-
stabile attrazione di fenomeni illeciti un tempo pacificamente consi-
derati come afferenti criminalità di impresa nell’alveo della criminali-
tà organizzata, ci accorgiamo che la ratio di tale deroga diviene sem-
pre più sfumata, fino a svanire. 

Così due paradigmi un tempo distinti paiono convergere in diver-
se direzioni: da un lato per la già richiamata disciplina dell’art. 24-ter 
del decreto 231, che impone agli amministratori di un ente lecito di 
attivarsi per prevenire il rischio penale che può derivare dalla mera 
partecipazione di un apicale o di un dipendente ad una associazione 
per delinquere 192, dall’altro perché, come dimostra la recente riforma 

 
 

191 Lo ha messo nitidamente in luce G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, 
cit., 277. Sul punto, si veda anche M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, 
in AA.VV., Scritti per Federico Stella, Napoli, 2003, 79 ss, 81. 

192 Con il paradosso di dovere elaborare procedure che non riguardano l’im-
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del d.lgs. 159/2011, operata con la l. 17 ottobre 2017, n. 161, gli stile-
mi emergenziali tipici della legislazione antimafia 193 vengono appli-
cati anche ad alcuni delitti dei colletti bianchi. 

Per indagare meglio quest’ultimo aspetto, dobbiamo affrontare un 
terzo ed ultimo modello di relazione tra diritto penale ed enti collet-
tivi, occupandoci della disciplina dell’ente sospetto. 

 
 
 

 
 
presa e i suoi processi produttivi, bensì lo stile di vita e le frequentazioni dei suoi 
amministratori, dipendenti fornitori, ecc.  

193 Per una dettagliata analisi empirica sul grado di penetrazione della crimi-
nalità organizzata nel settentrione e delle sue interferenze con l’attività di impresa 
si rimanda ai risultati del già citato studio coordinato da A. ALESSANDRI, L’espan-
sione della criminalità nell’attività d’impresa al nord, cit. Come osservato in quella 
sede dall’Autore: “sono sempre più evidenti le connessioni tra criminalità organizza-
ta e attività imprenditoriale o, in genere, economica: per un verso l’organizzazione 
mafiosa può offrire vantaggiosi servizi alle imprese del Nord; per altro verso, l’enor-
me quantità di denaro liquido accumulato dalle varie organizzazioni criminali, qua-
le profitto di attività illecite, ha necessità di riciclaggio e di reinvestimento in attività 
economiche almeno all’apparenza lecite”. 



 

CAPITOLO IV 

L’ENTE SOSPETTO 

SOMMARIO: 1. L’ente sospetto nel sistema della prevenzione ante delictum. – 2. Gli 
enti collettivi nel sistema della prevenzione patrimoniale. – 3. Le misure di 
prevenzione patrimoniali nel Codice antimafia. – 4. Le misure di prevenzione 
rivolte agli enti collettivi. – 4.1. Il controllo giudiziario dell’impresa “occasio-
nalmente contaminata”. – 4.2. Il sistema della documentazione antimafia. – 
4.2.1. L’interdittiva antimafia. – 5. La normativa di contrasto alla corruzione: 
affinità e divergenze con le strategie antimafia nella disciplina (para)penale 
dell’ente sospetto. – 5.1. La “tradizionale” strategia di contrasto alla corruzio-
ne: il sistema repressivo. – 5.2. Legalità, prevenzione e repressione: la svolta 
del 2012. – 5.3. Le leggi 69/2015 e 161/2017 come canone ermeneutico della 
politica criminale della XVII Legislatura. – 6. Il sistema preventivo dei reati di 
corruzione: il ruolo delle Autorità pubbliche di vigilanza. – 6.1. Le Autorità di 
vigilanza in materia di lavori e contratti pubblici (AVLP, AVCP). – 6.2. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione nel sistema della prevenzione della cor-
ruzione. – 7. I poteri del Presidente dell’ANAC nel d.l. 90/2014. – 7.1. L’art. 32, 
d.l. 90/2014. – 7.2. Il rapporto tra ANAC e magistratura inquirente: un mariage 
qui a mal tourné? – 7.3. Le tre misure previste dall’art. 32, d.l. 90/2014. – 7.4. 
La straordinaria e temporanea gestione dell’impresa tramite commissari pre-
fettizi. – 7.5. Anticorruzione e interdittive antimafia: il comma 10 dell’art. 32, 
d.l. 90/2014. – 8. Osservazioni conclusive sulla figura dell’ente sospetto. 

1. L’ente sospetto nel sistema della prevenzione ante delictum 

Nel procedere della nostra ricerca abbiamo sinora analizzato la di-
sciplina che il codice penale, le leggi complementari, il d.lgs. 231/2001 
e il d.lgs. 81/2008 dettano in materia di responsabilità dei soggetti 
collettivi, procedendo in primo luogo alla disamina della normativa 
volta a sanzionare i reati commessi nell’interesse o a vantaggio di un 
ente lecito e, in secondo luogo, all’analisi delle fattispecie incriminatrici 
dettate per punire persone fisiche coinvolte in attività criminose poste 
in essere mediante strutture associative ontologicamente illecite. 
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Questo in quanto la nostra analisi si è sviluppata dal postulato del-
l’attualità della dicotomia che tradizionalmente distingue tra disciplina 
dell’ente illecito e illecito dell’ente, sulla base della quale le due disci-
pline sono sempre state considerate tra loro autonome e distinte 1. 

Tuttavia, nel ricostruire la topografia delle disposizioni attraverso 
le quali si sviluppa il rapporto tra diritto penale ed enti collettivi, ab-
biamo progressivamente preso atto che questa partizione così rigida 
non riflette né le più recenti scelte politico-criminali, né le norme at-
tualmente vigenti nell’ambito del diritto sanzionatorio degli enti collet-
tivi. 

Ciò accade non solo in ragione dell’esistenza di vere e proprie ipo-
tesi di collegamento tra i due binari, come il già più volte richiamato 
art. 24-ter, d.lgs. 231/2001 – il quale, peraltro, costituendo un ponte 
tra due discipline, non necessariamente implica una compenetrazio-
ne tra due sistemi che, pur collegati, potrebbero mantenere una loro 
autonomia tanto sul piano concettuale, quanto sul piano normativo – 
bensì per la convergenza, anche in chiave politico-criminale, dei due 
sistemi in un’unica categoria, caratterizzata dalla sempre maggiore 
prevalenza del momento preventivo su quello repressivo e dalla pro-
gressiva applicazione degli stilemi emergenziali tipici della lotta alla 
criminalità mafiosa al diritto penale d’impresa. 

Alcuni elementi emersi nella nostra indagine depongono a favore 
di questa tesi. 

In primo luogo, la disciplina della responsabilità amministrativa 
degli enti da reato, che negli ormai diciassette anni di vigenza, oltre 
ad avere determinato una vera e propria rivoluzione nell’ambito degli 
studi penalistici è stata a sua volta oggetto di un profondo processo 
di rinnovamento, che ha snaturato il progetto originariamente con-
cepito dal legislatore del 2001, tanto da portare la dottrina più attenta 
a ipotizzare una serie di riforme volte a rendere compatibile la parte 
generale del decreto con una parte speciale ormai ipertrofica 2, non 

 
 

1 Sia concesso un ulteriore richiamo allo scritto, più volte richiamato, di F. 
PALAZZO, Associazioni illecite e illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1976, 418 ss. 

2 Ci riferiamo in particolare al volume di F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura 
di), La responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma, Bologna, 2016, 
nonché ad un recente scritto di Francesco Centonze, nel quale l’Autore, ripren-
dendo alcune delle tesi già esposte nel volume del 2016, ha sostenuto la necessità 
di garantire maggiore certezza nell’applicazione dei presidi volti ad evitare il con-
cretizzarsi del rischio-reato, individuando gli elementi caratterizzanti i corretti 
presidi procedurali che possano fungere da guida per le imprese in sede di ag-
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esaurisce il rapporto tra diritto penale ed enti collettivi. 
In questa prospettiva, il d.lgs. 231/2001 ha rappresentato l’ariete 

attraverso il quale i soggetti collettivi hanno fatto breccia nel Sancta 
sanctorum penalistico, abbattendo il totem del principio Societas de-
linquere non potest e trasformandosi da meri oggetti a soggetti porta-
tori di diritti. 

L’estensione della soggettività penale costringe a rileggere anche 
la disciplina dettata per gli enti illeciti, nella quale le strutture collet-
tive rimangono ancora oggetti inanimati, la cui esistenza è un mero 
presupposto per ascrivere a delle persone fisiche – capi, promotori, 
organizzatori, partecipi, concorrenti esterni – una responsabilità au-
tenticamente penale. 

Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale dei reati associativi co-
muni – id est non di matrice politica – ha determinato l’abbattimento 
del recinto che vedeva tale fattispecie contestata ai soli epigoni dei 
malfattori in banda, consentendone la tracimazione nel diritto penale 
dei galantuomini o dei colletti bianchi. 

Ciò posto, riteniamo che la nostra tesi possa trovare ulteriore con-
ferma se estendiamo l’analisi ad un sistema attiguo a quello penale. 

È noto che il sistema italiano presenta alcuni tratti caratteristici 
che lo accompagnano sin dalle proprie origini 3, tra questi vi è la pre-
visione, accanto ad un sistema penale codificato e retto dai principi 
solennemente enunciati nella Carta costituzionale, di un ricco appa-
rato di disposizioni di polizia, che vanno sotto il nome di misure di 
prevenzione, ante o praeter delictum e che costituiscono il nucleo cen-
trale di una strategia di difesa sociale operata attraverso la creazione 
di un “duplice livello di legalita ̀” 4. 

In effetti, il complesso e frastagliato arcipelago delle misure di 

 
 
giornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, e di positiviz-
zando le cautele attraverso un rinnovato protagonismo delle Associazioni di Cate-
goria e del Ministero della Giustizia o del Ministero dello sviluppo economico, 
nonché di prevedere un meccanismo premiale per l’impresa che collabori all’ac-
certamento di fatti delittuosi di cui sia venuta a conoscenza prima dell’Autorità 
Giudiziaria. F. CENTONZE, Responsabilità da reato degli enti e agency problems. I 
limiti del d.gs.vo n. 231 del 2001 e le prospettive di riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 
3-2017, 977-979 e 986. 

3 Come rilevato da M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del si-
stema penale italiano, in Storia d’Italia, Annali, XIV, Legge Diritto Giustizia, Tori-
no, 1998, 487 ss. 

4 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, 
cit., 490. 
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prevenzione 5 rivela l’essenza più profonda delle strategie di difesa so-
ciale in action, gettando un ponte tra le diverse fasi storiche che han-
no attraversato il diritto penale italiano nel corso degli ultimi due se-
coli. 

Così, al sistema dei delitti e delle pene, fondato sul principio che 
la sanzione deve seguire all’accertamento positivo circa la commis-
sione di un illecito, al duplice scopo di sanzionarne l’autore – anche 
quale passaggio di una strategia di risocializzazione del reo – e con-
validare la vigenza del precetto violato, si affianca un apparato coer-
citivo basato sulla logica del sospetto, il cui scopo ultimo è quello di 
neutralizzare soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine socio-
economico e politico costituito 6. 

Queste caratteristiche rendono la materia della prevenzione un 
territorio di confine, che corre lungo il sottile crinale che separa il di-
ritto penale da quello amministrativo, i quali – anche in questo setto-
re – finiscono con l’ibridarsi, dando vita ad un sotto-sistema dallo 
spiccato carattere afflittivo-punitivo 7. 

Nella nostra prospettiva di studio, l’analisi di questa categoria tan-
to problematica, quanto composita – e, peraltro, costantemente ali-
mentata quantitativamente e qualitativamente nel corso dell’ultimo 
decennio – si rivela necessaria per completare la ricostruzione dei 
modelli di interazione tra diritto penale ed enti collettivi, che com-
prende anche un fascio di misure di prevenzione espressamente de-
dicate alle persone giuridiche. 

Si tratta di un ambito ancora poco indagato, che si distingue per 
la presenza da alcuni elementi caratteristici: da un lato, la dialettica 
tra prevenzione e repressione costituisce un elemento caratteristico 
del sistema della responsabilità degli enti, dominato dalla già richia-
mata logica dello stick and carrot approach 8; dall’altro, non vi è una 
 
 

5 Sull’argomento, senza pretesa di esaustività: G. VASSALLI, Misure di preven-
zione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, III, Milano, 1972, 1591 
ss; P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, 
Milano, 1976, 632 ss.; E. GALLO, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Enc. 
Giur. Treccani, XX, Roma, 1990, 1 ss.; G. FIANDACA, Misure di prevenzione (profili 
sostanziali), in Dig. disc. pen., Torino, 1994, 108 ss. 

6 Così V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in V. MA-
IELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misu-
re di prevenzione ed armi, Torino, 2015 300.  

7 Tanto è vero che in letteratura le misure di prevenzione vengono tradizio-
nalmente definite “pene del sospetto”. V. ad es. A. MANNA, Il diritto delle misure di 
prevenzione, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, Milano, 2013, 3. 

8 Come abbiamo già avuto modo di rilevare, infatti, l’intero sistema sanziona-
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piena corrispondenza tra la nozione penalistica di prevenzione e il 
sistema che invece è stato pensato per gli enti collettivi. 

Nelle pagine che seguono, analizzeremo il complesso di norme 
che l’ordinamento italiano detta per regolare i casi in cui vi sia il so-
spetto della contaminazione di un ente collettivo da parte di soggetti 
aderenti a strutture criminose, ovvero che l’attività dell’ente sia diret-
ta alla commissione di delitti, nonché delle sanzioni espressamente 
previste per i soggetti metaindividuali. 

2. Gli enti collettivi nel sistema della prevenzione patrimoniale 

Non si può comprendere il tema delle misure di prevenzione rivol-
te agli enti collettivi senza prendere in considerazione il sistema della 
prevenzione ante delictum di carattere patrimoniale, che ne costitui-
sce l’antecedente diretto e nel cui ambito queste ultime possono sen-
z’altro essere iscritte. 

Come abbiamo già avuto modo di accennare, l’ordinamento ita-
liano si caratterizza per la costante previsione, accanto al sistema dei 
delitti e delle pene, di misure personali e patrimoniali ante, praeter o 
sine delictum, le cui vicende hanno accompagnato, senza soluzione di 
continuità, l’epoca liberale 9, quella fascista 10 e quella repubblicana, 
 
 
torio previsto dal d.lgs. 231/2001 è teleologicamente orientato alla prevenzione 
generale e speciale Sul punto: C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 23 ss.; C. 
PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanziona-
torio, cit., 251. 

9 L’Italia liberale, in continuità con la tradizione sabauda, che già a partire 
dalla Legge Galvagno del 26 febbraio 1852 aveva adottato numerosi provvedimenti 
in materia di misure di prevenzione, approvò numerose leggi di pubblica sicurez-
za, a partire dalla Legge Rattazzi, entrata in vigore il 15 novembre 1859 nel Regno 
di Sardegna ed estesa al Regno d’Italia con l. 20 marzo 1865. Tale normativa restò 
in vigore fino al 1888, anche se nel frattempo verranno emanate alcune leggi spe-
ciali, come la già menzionata Legge Pica del 1863 e la l. 4 maggio 1866, approvata 
dal Parlamento in vista della terza guerra di indipendenza. Altri provvedimenti 
straordinari in materia di pubblica sicurezza vennero adottati nel 1871, nel 1874 
e nel 1881, fino ad arrivare alla Legge Crispi, che costituì il nuovo Testo Unico del-
le leggi di pubblica sicurezza (30 giugno 1889, n. 6144). Sul punto si rimanda alla 
ricca e sempre attuale trattazione di I. MEREU, Cenni Storici sulle misure di pre-
venzione nell’Italia «liberale» (1852-1894), in AA.VV., Le misure di prevenzione, Mi-
lano, 1975, 197 ss., nonché al più recente scritto di L. LACCHÉ, Uno “sguardo fuga-
ce”. Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2-2017, 413 ss. 

10 Nel periodo fascista il sistema delle misure di prevenzione assunse un ruolo 
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nel corso della quale, anche in virtù del silenzio serbato dalla Costi-
tuzione, 11 a partire dalla l. 1423/1956 12, questi strumenti, nonostante 
la perdurante posizione critica assunta dalla letteratura penalistica 13, 
hanno visto progressivamente ampliare la loro quantità, qualità e 
raggio d’azione. 

Mentre in epoche più remote il sistema della prevenzione ruotava 
essenzialmente attorno alle misure personali, oggi osserviamo la pre-
senza di un sistema bipolare, nell’ambito del quale la prevenzione pa-
trimoniale ha conquistato una posizione di grande rilievo. 

Come noto, il primo nucleo di misure ante delictum di tipo patri-
moniale è stato introdotto dalla Legge Reale 14, anche se gli istituti più 
significativi si devono ad alcune novelle che, a partire dal 1982, hanno 
interessato la l. 575/1965, rivolta agli indiziati di appartenenza ad asso-

 
 
centrale nella politica criminale del regime. La prima modifica alla disciplina 
previgente si ebbe con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926, 
approvato con r.d. del 6 novembre 1848. Successivamente, il legislatore modificò 
ulteriormente il sistema delle leggi di P.S. con il testo unico del 1931, approvato 
con r.d. del 18 giugno 1931, n. 773. Sul sistema delle misure di prevenzione in 
epoca fascista in generale e sul ruolo del confino di polizia in particolare si veda-
no: G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 
1967; L. MUSCI, Il confino fascista di polizia, L’apparato statale di fronte al dissenso 
politico e sociale, in A. DAL PONT-S. CAROLINI (a cura di), L’Italia al confino, le ordi-
nanze di assegnazione al confino emesse dalle Commissioni provinciali dal novem-
bre 1926 al luglio 1943, Roma, 1975, LXIV. 

11 Derivante, secondo taluno, da una sorta di rigetto per l’abuso che di tali 
strumenti era stato fatto in epoca fascista, così: D. PETRINI, Il sistema di preven-
zione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in Storia d’Italia, Annali, 
XII, Criminalità, Torino, 1997, 893, mentre altro Autore ha ritenuto la scelta di 
ignorare il problema derivasse dalla volontà di delegare la soluzione del problema 
al legislatore ordinario, G. AMATO, Potere di polizia e potere del giudice nelle misure 
di prevenzione, in Pol. dir., 1974, 340. 

12 P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale e 
nelle leggi antimafia, Milano, 1994. 

13 Emblematiche della reazione della dottrina penalistica al recupero 
dell’utilizzo delle misure di prevenzione in epoca repubblicana le relazioni pre-
sentate al Convegno di studio “Enrico de Nicola”, organizzato ad Alghero nel 1974 
dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, raccolte nel volume AA.VV., 
Le misure di prevenzione, cit. 

14 È opinione diffusa che la prima misura di prevenzione in materia patrimo-
niale sia stata introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 22, l. 152/1975, che 
prevedeva la sospensione dell’amministrazione dei beni personali nei confronti di 
soggetti che si avvalevano dei propri averi per conseguire risultati e mantenere 
condotte antisociali. Così P.L. VIGNA-G. BELLAGAMBA, La legge sull’ordine pubblico, 
Milano, 1975, 127. 
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ciazioni mafiose 15, una disciplina sin dagli albori giudicata estrema-
mente carente sotto il profilo della determinatezza, e come tale in 
aperto contrasto con i paradigmi essenziali della legalità penale 16. 

Il legislatore dell’epoca, infatti, aveva previsto un sistema 17 inte-
ramente imperniato sulla nozione di “indiziato di appartenenza ad as-
sociazioni mafiose”, richiamata all’art. 1, la cui esegesi veniva intera-
mente rimessa all’interprete, stante l’assenza di una norma che defi-
nisse le caratteristiche tipiche di tale associazione. 

Come abbiamo avuto modo di vedere nel Capitolo precedente, in-
fatti, si sarebbe dovuto attendere il 1982 perché, con la Legge Rognoni-
La Torre, n. 646/1982, e l’introduzione dell’art. 416-bis c.p., il legislato-
re si risolvesse a colmare tale deficit, ancorando finalmente ad un ap-
piglio normativo la nozione di cui all’art. 1 della legge del 1965 18. 

La già più volte richiamata legislazione degli anni Ottanta ha, tra 
gli altri, il merito di avere collocato al centro dell’azione legislativa di 
contrasto al fenomeno mafioso una visione moderna della criminali-
tà organizzata, frutto della consapevolezza che la strategia di contra-
sto al fenomeno mafioso deve prevedere strumenti capaci di preveni-
re e reprimere l’accumulazione delle ricchezze prodotte dall’attività 
delle consorterie mafiose 19. 

In questa prospettiva, per colpire il fenomeno dell’impresa mafio-
sa, la legislazione del 1982 rafforzò ulteriormente il sistema della pre-
venzione patrimoniale antimafia, novellando la legge del 1965, nel 
cui articolato furono inseriti gli istituti del sequestro (artt. 2-bis e 2-
ter) e della confisca (art. 2-ter) e della cauzione (art. 3-bis) con funzio-
ne di intervento ante delictum di carattere patrimoniale. 

Allora come ora, le misure di prevenzione patrimoniale, viste da 
un punto di vista funzionale, erano finalizzate a prevenire la commis-

 
 

15 V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in V. MAIELLO 
(a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 
prevenzione ed armi, Torino, 2015, 303. 

16 F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia, in AA.VV., Le misure 
di prevenzione, cit., 363 ss.  

17 Che tra il 1965 e il 1982 rimase circoscritto a misure di tipo personale, 
estendendo, in forza dell’art. 2, “le misure di prevenzione della sorveglianza speciale 
e del divieto o dell’obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 di-
cembre 1956, n. 1423” agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. 

18 A. BALSAMO, Il sistema delle misure patrimoniali antimafia tra dimensione in-
ternazionale e normativa interna, in A. BALSAMO-V. CONTRAFFATTO, G. NICASTRO, Le 
misure patrimoniali contro la criminalita ̀ organizzata, Milano, 2010, 2 ss. 

19 V. MAIELLO, La prevenzione, cit., 305. 
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sione di gravi reati realizzati grazie alla disponibilità di capitali illeci-
ti, da parte dei soggetti di appartenere ad associazioni di tipo mafio-
so, colpendo così uno snodo fondamentale dell’azione criminosa di 
tali consorterie. 

Del resto, sin dagli anni Ottanta, si era preso atto che se da un lato 
la disponibilità di ingenti patrimoni derivanti dalle attività criminose 
poste in essere dalle strutture mafiose ne rappresentavano il princi-
pale punto di forza, consentendo a tali associazioni di estendere la 
propria attività all’ambito economico lecito, mantenendo altresì il 
controllo sul mercato degli stupefacenti, del gioco d’azzardo, della pro-
stituzione, dall’altro lato potevano allo stesso tempo costituire il loro 
punto debole, stante la difficoltà di nascondere le tracce lasciate dalla 
movimentazione di flussi di denaro di rilevante entità. 

Pertanto, la previsione di un sistema di prevenzione volto a colpire 
i capitali, prima ancora che i loro detentori, assolve alla duplice fun-
zione di recidere il nesso che lega l’attività delle consorterie mafiose 
dall’ottenimento di un beneficio economico – in particolare attraver-
so la confisca dei beni – ostacolando altresì lo svolgimento di ulterio-
ri attività delinquenziali, la cui esecuzione si fonda sulla disponibilità 
di risorse liquide 20. 

3. Le misure di prevenzione patrimoniali nel Codice antimafia 

All’inizio degli anni Duemila, l’intero sistema delle misure di pre-
venzione – a tacere dei problemi irrisolti di collocazione sistematica 
all’interno o al di fuori della materia penale, con il corollario della 
compatibilità dell’intero sistema con i principi costituzionali di lega-
lità, di colpevolezza e del giusto processo – si presentava particolar-
mente caotico e privo di razionalità intrinseca, a causa della tecnica 
legislativa particolarmente scadente – fondata sul sistematico ricorso 
all’istituto del rinvio, il cui abuso rendeva l’intera disciplina di non 
semplice lettura – e della progressiva introduzione di norme tra loro 
eccentriche e non coordinate 21. 
 
 

20 È stato peraltro osservato che la progressiva espansione dell’istituto della 
confisca costituirebbe un’ulteriore dimostrazione della progressiva convergenza 
tra la disciplina in materia di criminalità organizzata e quella in materia di cri-
minalità economica. Così A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del pro-
fitto, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. III, Milano, 2006, 2128. 

21 Nel corso degli anni, alla legge fondamentale del 1956 e alla già richiamata 
disciplina antimafia, il sistema di misure preventive si era arricchito di nuovi sog-
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Per ovviare a questa asistematicità, nel 2010 venne deciso di com-
pilare un Codice, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto 
contenere l’intera disciplina – sostanziale, processuale, preventiva e 
penitenziaria – in materia di criminalità organizzata 22. 

All’esito di tale attività, venne approvato il d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, denominato “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136” 23. 

Al di là del dibattito nominalistico sulla natura giuridica del prov-
vedimento 24, il confronto tra l’elenco delle previsioni che costituivano 
oggetto di delega e l’articolato approvato dal Governo presenta un de-
ficit estremamente significativo. 

Applicando una rigorosa – e probabilmente immotivata – logica di 
self restraint, il legislatore delegato ha infatti espunto dall’articolato fi-
nale quello che doveva essere l’originario Libro I, rubricato nello sche-
ma di decreto “La criminalità organizzata di tipo mafioso”, ove avreb-
be dovuto essere sistematizzato il vasto ed eterogeneo corpus norma-

 
 
getti e nuove misure, finendo per ampliare in maniera estremamente significativa 
i propri confini. Per comprendere la dimensione del fenomeno, è sufficiente la 
lettura dell’art. 120, d.lgs. 159/2011, che contiene l’elenco delle disposizioni abro-
gate con l’entrata in vigore del Codice Antimafia, che consta di ben quindici di-
stinti provvedimenti legislativi. 

22 Con la l. 13 agosto 2010, n. 136, rubricata “Piano straordinario contro le ma-
fie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” il Parlamento ha 
dato incarico all’esecutivo di operare “una completa ricognizione della normativa 
penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminali-
tà organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura 
penale” (art. 1, comma 2), prevedendo inoltre che il Governo, “previa ricognizione 
della normativa vigente in materia di misure di prevenzione” provvedesse “a coor-
dinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferi-
mento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” 
(art. 3, comma 1). Sulla legge delega si veda: F. MENDITTO, Gli strumenti di aggres-
sione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso, in 
Dir. pen. cont., 28 gennaio 2011. 

23 AA.VV. Commento al codice antimafia, San Marino, 2011; A. BALSAMO-C. 
MALTESE, Il codice antimafia, Milano, 2011; A. CISTERNA, Il codice antimafia tra 
istanze compilative e modelli criminologici, in Dir. pen. proc., 2-2012, 213 ss.; F. 
MENDITTO, Codice antimafia, Napoli, 2011. 

24 Si è dibattuto se ci si trovi di fronte ad un vero e proprio “Codice”, come af-
fermato dal legislatore, ovvero, in virtù delle numerose lacune di cui si darà pun-
tualmente conto infra, ad un più modesto testo unico. B. ROMANO, Il nuovo codice 
antimafia, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., 48. 
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tivo attualmente sparso tra codice penale, codice di rito e legge di or-
dinamento penitenziario 25. 

Privato della normativa in materia di criminalità organizzata, il 
Codice si presenta come un testo unico delle misure di prevenzione, 
delle quali sono stati riscritti e razionalizzati i presupposti appli-
cativi e le garanzie processuali, sia per quanto attiene alle misure 
personali, sia per quanto riguarda le misure patrimoniali, ove un 
ruolo centrale è giocato dalla confisca di prevenzione (art. 24, d.lgs. 
159/2011). 

Nel nuovo Codice, il sistema della prevenzione patrimoniale è sta-
to profondamente ripensato, in ossequio ad un mutamento di visione 
nei rapporti interni al sistema delle misure ante delictum, già avviato 
nei primi anni 2000 con riferimento alla confisca 26, che ha portato al 
superamento del rapporto di accessorietà che legava la prevenzione 
patrimoniale a quella personale. 

L’autonomia della prevenzione patrimoniale è oggi espressamen-
te sancita dall’art. 18, comma 1, norma che svolge una fondamenta-
le funzione sistematica, slegando l’applicazione delle misure reali 
dal requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto 27 – 
che possono essere applicate anche post mortem 28 – purché tale re-
quisito sussistesse al momento dell’acquisto dei beni su cui ricade il 
vincolo. 

Non si tratta dell’unica novità di rilievo. 
In un contesto storico in cui i fenomeni economici trascendono le 

persone fisiche, emerge sempre di più l’interesse a colpire gli stru-
menti attraverso i quali le ricchezze vengono accumulate, gestite, 
movimentate, anche al di fuori del ricorso agli strumenti – spesso per-
cepiti come eccessivamente garantisti – del diritto sostanziale e pro-
cessuale penale. 
 
 

25 Nonostante la legge l. 13 agosto 2010, n. 136, avesse attribuito al Governo il 
compito di adottare un d.lgs. recante il codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, comprensivo “della normativa penale, processuale e amministrati-
va vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella 
già contenuta nei codici penale e di procedura penale” (art. 1, comma 2), il legisla-
tore ha preferito occuparsi esclusivamente delle misure di prevenzione, della do-
cumentazione antimafia e dell’agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

26 E, in particolare, con le l. 152/2008 e 94/2009, che hanno novellato il testo 
originario della l. 575/1965, e in particolare l’art. 2-bis, comma 6-bis. 

27 Sul punto, si vedano le osservazioni critiche di G. FIANDACA-C. VISCONTI, Il Co-
dice delle leggi antimafia: risultati, omissioni, prospettive, in Leg. pen., 2-2012, 197. 

28 Come prevedono i commi 2 e 3 dell’art. 18, d.lgs. 159/2011. 
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Tale finalità viene assolta dalle misure di prevenzione rivolte agli 
enti collettivi, che mirano a recidere il legame tra strutture criminali 
organizzate e soggetti economici dediti allo svolgimento di attività 
lecite, ma costituiti o alimentati con risorse provenienti da delitti, ov-
vero utilizzati per assicurarsi il controllo di peculiari settori di attivi-
tà economiche, come nel caso degli appalti pubblici. 

4. Le misure di prevenzione rivolte agli enti collettivi 

A partire dal 2011, nel corpus del Codice antimafia e attraverso al-
cune leggi complementari si è sviluppato un ricco sistema di misure 
amministrative ante delictum pensate e rivolte agli enti collettivi. 

Così, accanto ad istituti ormai tradizionali e tipici del sistema della 
prevenzione patrimoniale – quali il sequestro, la confisca, la cauzione, 
l’amministrazione dei beni personali – troviamo oggi altre misure, che 
mirano a contemperare esigenze non sempre bilanciabili tra loro, quali 
la salvaguardia del sistema economico dai tentativi di infiltrazione ma-
fiosa e l’esercizio dell’attività d’impresa, a sua volta funzionale alla rea-
lizzazione di interessi pubblici – come la prosecuzione dell’erogazione 
di servizi essenziali, il completamento di opere pubbliche strategiche, 
la salvaguardia dei livelli occupazionali – e privati. 

Come vedremo, il nucleo originario di queste misure è costituito 
dalle misure interdittive antimafia, la cui funzione era quella di reci-
dere ogni collegamento tra l’impresa mafiosa e il settore degli appalti 
pubblici. 

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di osservare nel Capitolo che 
precede, i modelli di interazione tra criminalità organizzata e sistema 
economico sono numerosi e di non semplice lettura, e mal si presta-
no ad essere regolati con misure estremamente rigide e scarsamente 
adatte ad operare in contesti economici evoluti. 

È quindi emersa, nel corso degli ultimi anni, l’esigenza di bilan-
ciare gli interessi di tutela dell’ordine pubblico con i diritti di quegli 
Stakeholder – dipendenti, consulenti, imprese fornitrici, ecc. – che en-
trino incolpevolmente in contatto con imprese contaminate. 

Tale esigenza è alla base di alcune delle proposte formulate dalla 
Commissione Fiandaca 29, che già a partire dalla sua prima relazio-

 
 

29 Istituita con d.m. 10 giugno 2013 dal Ministro della Giustizia con lo scopo di 
elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata. 
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ne 30 ha posto l’accento sulla necessità di ripensare il procedimento di 
prevenzione patrimoniale, aggiornandolo al mutato quadro fenome-
nologico della criminalità mafiosa. 

Talune delle proposte formulate dalla Commissione Fiandaca so-
no state effettivamente riprese dal legislatore, che con la l. 17 ottobre 
2017, n. 161, ha introdotto significative modifiche anche nell’ambito 
delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca (Capo 
V del Libro I del Codice Antimafia), nel quale ha trovato collocazione 
il neonato istituto del controllo giudiziale delle aziende, volto ad in-
cidere anche sull’operatività delle c.d. interdittive antimafia 

4.1. Il controllo giudiziario dell’impresa “occasionalmente con-
taminata” 

La misura del controllo giudiziario delle aziende, prevista all’art. 
34-bis, d.lgs. 159/2011, costituisce una delle novità più significative 
della riforma del 2017. 

Attraverso tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire lo 
scopo di limitare l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria dei 
beni, del sequestro e della confisca, “nei casi in cui l’agevolazione “ri-
sulti occasionale (...) e sussistano circostanze di fatto da cui si possa 
desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condi-
zionare” l’attività d’impresa” 31. 

La disciplina in esame è senz’altro innovativa, in quanto per la pri-
ma volta si tenta di contemperare l’esigenza di recidere il rapporto tra 
impresa e criminalità organizzata, con la prosecuzione dell’attività im-
prenditoriale, il cui libero esercizio è tutelato dall’art. 41 Cost. 

Del resto, le esperienze del passato hanno dimostrato come finora 
l’obiettivo di bilanciare la tutela dell’interesse pubblico ad evitare l’in-
filtrazione mafiosa in ambito economico, con la prosecuzione delle 
attività delle imprese interessate dal fenomeno sia stato sistematica-
mente fallito, stante la particolare complessità dell’attività d’impresa, 
che mal si presta ad una gestione di tipo pubblicistico. 

 
 

30 Il cui testo è consultabile sul sito della rivista Penale contemporaneo, alla pa-
gina: Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione 
della commissione Fiandaca, in Dir. pen. cont., 12 febbraio 2014. 

31 Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta 
di interventi in materia di criminalità organizzata, in Dir. pen. cont., 12 febbraio 
2014, 87. 
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Memore di ciò, il legislatore ha previsto una misura che non preve-
de l’esclusione degli Shareholder dalla gestione dell’impresa – limitan-
dosi a imporre la presenza di un soggetto chiamato a vigilare sulle 
modalità di conduzione dell’azienda – ma consente altresì, in ragione 
di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 34-bis, di sospende-
re gli effetti delle comunicazioni antimafia ad effetto interdittivo, con 
effetti simili a quanto prevede il comma 10 dell’art. 32, d.l. 90/2014. 

Presupposto per l’applicazione del controllo giudiziario è l’occa-
sionalità delle condotte agevolatrici richiamate dal comma 1 dell’art. 
34 del Codice, al quale deve accompagnarsi la sussistenza circostanze 
di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni 
mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa. In questo caso, 
pur essendovi un potenziale rischio di inquinamento dell’attività eco-
nomica lecita da parte di un soggetto appartenente ad una struttura 
criminale organizzata, si ritiene che tale attività non abbia raggiunto 
un livello di pericolosità tale da richiedere l’applicazione di una mi-
sura più invasiva. 

Il controllo giudiziario viene adottato dal Tribunale, per un perio-
do di tempo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e può 
anche essere adottato d’ufficio, qualora il Tribunale ritenga che non 
vi siano i presupposti per applicare una misura più grave. 

A norma della lett. a) del comma 2, può essere imposto a “chi ha la 
proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende di cui al 
comma 1 l’obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tri-
butaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano 
i beni se si tratta di residenti all’estero, ovvero della sede legale se si trat-
ta di un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento ef-
fettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di 
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o con-
tratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del 
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della per-
sona o al patrimonio e al volume d’affari dell’impresa”  32. 

 
 

32 L’inosservanza di tali obblighi, oltre a poter condurre alla sostituzione della 
misura in parola con un’altra di maggiore rigore, può avere anche conseguenze 
penali, in ragione di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 76 del Codice antima-
fia, che punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni: “Chi omette di 
adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 34-bis 
nei confronti dell’amministratore giudiziario”. In caso di condanna, inoltre, è pre-
vista la condisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata 
omessa la comunicazione. Questo reato analogamente al delitto di elusione del 
provvedimento di amministrazione giudiziaria di cui al comma 5 dell’art. 76, può 
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In alternativa, a norma della lett. b) dello stesso comma, il Tribu-
nale può “nominare un giudice delegato e un amministratore giudizia-
rio, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti 
dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero”. 

In tal caso, con il provvedimento di nomina vengono altresì stabi-
liti i compiti dell’amministratore giudiziario, funzionali all’attività di 
controllo 33. 

Particolarmente penetranti i poteri di verifica del rispetto degli 
obblighi di cui al comma 3, che possono, in quanto “il Tribunale può 
autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere 
presso gli uffici dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi profes-
sionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire in-
formazioni e copia della documentazione ritenute utili”. 

Qualora dovessero essere accertate violazioni di tali obblighi, ov-
vero nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 
34, il Tribunale può sostituire la misura del controllo giudiziario con la 
più afflittiva misura della amministrazione giudiziaria dell’impresa. 
 
 
essere ascritto al novero dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie. Si 
tratta di una norma non certo felice nella sua formulazione letterale: l’art. 34-bis, 
comma 1, lett. a), infatti, non fa alcun riferimento ad un obbligo di comunicazio-
ne nei confronti dell’amministratore giudiziario, prevedendo invece che tali ob-
blighi debbano essere assolti nei confronti del Questore e del nucleo di polizia 
tributaria. A noi pare, inoltre, che le due lettere del comma 1 prevedano ipotesi 
alternative: alla luce del testo della norma, sembra che il Tribunale possa mante-
nere in carica gli organi amministrativi dell’azienda, imponendo loro gli obblighi 
di informazione di cui si è detto, ovvero nominare un giudice delegato e un am-
ministratore giudiziario, titolare di un autonomo dovere informativo, quello di 
riferire periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo 
al giudice delegato e al pubblico ministero. Ci pare pertanto ragionevole conclu-
dere che, in assenza di una modifica nel testo della fattispecie incriminatrice di 
cui al comma 6 dell’art. 76 del Codice antimafia, la stessa non potrà operare, 
stante il divieto di analogia in malam partem che non consente certo di qualificare 
come amministratore giudiziario il Questore o il nucleo di polizia tributaria com-
petenti per le verifiche di cui al comma 1. 

33 Tra questi l’obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ra-
gione sociale, l’oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, 
direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l’au-
torizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi 
di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell’amministratore giudiziario; c) 
di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme 
di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed effica-
cemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter, d.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra 
iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltra-
zione o condizionamento mafiosi. 
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Il provvedimento cessa di avere efficacia anche nel caso in cui il 
termine di cui al comma 1 giunga positivamente a scadenza, ovvero 
qualora venga accolta la richiesta di revoca del provvedimento da 
parte del titolare dell’impresa, al quale tale facoltà è concessa a nor-
ma del comma 5 dell’art. 34-bis. 

In tal caso, il Tribunale fissa l’udienza camerale – che si svolge a 
norma dell’art. 127 c.p.p. – entro dieci giorni dal deposito dell’istan-
za, dandone avviso alle parti, alle persone interessate e ai difensori 
almeno dieci giorni prima della data di celebrazione. 

Particolarmente significativo – e di grande interesse – il rapporto 
tra controllo giudiziario e interdittiva antimafia. 

La misura, infatti, può essere richiesta anche da una impresa de-
stinataria di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 
84, comma 4 (V. infra § 4.2), che abbia proposto l’impugnazione del 
relativo provvedimento del Prefetto. 

In tal caso il Tribunale, sentiti il Procuratore distrettuale compe-
tente e gli altri soggetti interessati, provvedendo con le forme dell’art. 
127 c.p.p., qualora ne ricorrano i presupposti, può accogliere la ri-
chiesta, con l’effetto di sospendere l’efficacia del provvedimento in-
terdittivo. 

Anche in questo caso permane in capo al Tribunale un penetrante 
potere di controllo sull’attività di impresa, che può condurre alterna-
tivamente alla revoca del controllo giudiziario, ovvero all’applicazio-
ne di altra e più severa misura di prevenzione patrimoniale. 

L’effetto sospensivo della misura interdittiva è senz’altro una con-
quista da salutare con estermo favore, considerato che nel recente 
passato vi è stata una certa leggerezza da parte delle Prefetture nel-
l’applicazione di tale strumento, pensato – come vedremo – per attivi-
tà economiche arretrate e/o per modalità di infiltrazione mafiosa par-
ticolarmente penetranti. 

Inoltre, la previsione di una completa sospensione degli effetti in-
terdittivi della comunicazione di cui all’art. 84, comma 4, rende tale 
procedimento assai più vantaggioso per le imprese del ricorso al 
comma 10 dell’art. 32, d.l. 90/2014, che, governato dal Prefetto e dal 
Presidente dell’ANAC, non solo sospende gli effetti dell’interdittiva 
antimafia esclusivamente con riferimento alla prosecuzione degli ap-
palti pubblichi per opere da ultimare o servizi essenziali, mantenen-
do inalterato il divieto per l’impresa di partecipare a nuove gare, ma è 
privo di quelle garanzie giurisdizionali che sono invece oggi garantite 
dall’art. 34-bis del Codice. 
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4.2. Il sistema della documentazione antimafia 

Abbiamo concluso il paragrafo che precede con un riferimento al-
la funzione sospensiva del controllo giudiziario rispetto alle comuni-
cazioni antimafia con efficacia interdittiva. 

Quest’ultimo è uno degli strumenti più invasivi – e temuti – nel-
l’ambito della strategia di contrasto del fenomeno dell’infiltrazione 
mafiosa nel circuito economico lecito, in quanto opera praeter delic-
tum e, pur essendo collocato nel Codice antimafia, è sottoposto ad un 
regime procedimentale presidiato da istituti assai meno garantiti ri-
spetto a quanto accade con riferimento alle misure personali e pa-
trimoniali 34, raggiungendo così un elevatissimo grado di afflittività. 

Anche in questo caso, il Codice antimafia ha raccolto e sistematiz-
zato un’eredità che proviene dal passato: già la l. 575/1965 prevedeva, 
all’art. 10 una serie di misure 35 volte a costituire una barriera per l’in-
gresso e la permanenza di aziende contaminate nel sistema – in parti-
colare – dei contratti pubblici. 

Tuttavia, la disciplina del 1965 si era dimostrata inidonea a rag-
giungere gli scopi per i quali era stata emanata, gravata da un vulnus 

 
 

34 Il cui procedimento applicativo è stato rivisto dal legislatore per renderlo 
maggiormente compatibile con i precetti costituzionali in materia di giusto pro-
cesso, come peraltro già da tempo segnalato in dottrina: A. CAIRO, Giusto proces-
so, principio del contraddittorio e diritto di difesa, quale futuro per le misure di pre-
venzione?, in P. TANDA (a cura di), Criminalità economica e cultura della legalità, 
Napoli, 2007, 118 ss.; N. CORDA, Le norme europee sui diritti dell’uomo e le misure 
di prevenzione nell’ordinamento italiano, in Arch. pen., 1971, 407 ss. Ciononostan-
te, la questione della natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione ri-
mane parzialmente controversa in dottrina. A fronte di una posizione ormai 
maggioritaria che ne riconosce tale qualità (per tutti: A. CISTERNA, La trattazione 
della proposta al vaglio del giusto processo e delle regole di acquisizione probatoria, 
in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., 155 ss.), autorevole dottrina 
mantiene una posizione estremamente critica nei confronti del procedimento di 
prevenzione, definito “una pseudogiurisdizione detta «volontaria»”, F. CORDERO, 
Procedura penale, VII ed., Milano, 2003, 1271. 

35 Tra le quali il divieto per i soggetti ai quali era stata applicata con provve-
dimento definitivo una misura di prevenzione di ottenere concessioni di costru-
zione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica ammini-
strazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli albi di appaltatori o di 
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’al-
bo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l’esercizio 
del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mer-
cati annonari all’ingrosso, nonché altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto 
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprendi-
toriali, comunque denominati. 
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genetico, che rendeva le misure da essa previste applicabili ai soli sog-
getti precedentemente colpiti da misure di prevenzione personale 36. 

Inoltre, non era stato previsto alcun meccanismo di comunicazio-
ne dei decreti di prevenzione antimafia alle pubbliche amministra-
zioni competenti per l’avvio dei procedimenti amministrativi, intro-
dotto solo con la l. 646/1982, che rappresentò un primo passo verso la 
creazione del sistema poi introdotto con la l. 936/1992, che rappre-
senta l’archetipo del sistema attualmente vigente 37. 

Contestualmente all’approvazione di quest’ultimo provvedimento, 
vennero inseriti due nuovi commi all’art. 10, l. 575/1965, affidando ai 
Prefetti il compito di comunicare alla pubblica amministrazione l’esi-
stenza di provvedimenti di prevenzione ostativi al rilascio di licenze o 
al perfezionamento di un appalto. 

A partire dal 1992, dunque, ha preso forma il primo nucleo del si-
stema della documentazione antimafia, il cui scopo consiste nell’im-
pedire che un soggetto prevenuto possa continuare ad operare nel 
mercato degli appalti pubblici. 

 
 

36 A. CISTERNA, Certificazione antimafia, in Dig. disc. pubb., Aggiornamento, Mi-
lano, 2010, 14. 

37 Oggi, particolare attenzione viene riposta nella creazione di banche dati, co-
stantemente implementate e aggiornate, che trovano il loro fulcro nella Banca 
dati nazionale unica, alla quale le prefetture devono attingere per verificare la 
presenza di misure di prevenzione. L’esito di tale consultazione è disciplinato 
dall’art. 88, comma 3, ove si prevede che: “Qualora le verifiche (…) diano esito po-
sitivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in 
cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione 
antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento 
alla banca dati nazionale unica”. In estrema sintesi, se all’esito del procedimento 
di prevenzione viene comminata una misura di prevenzione personale o patrimo-
niale, tale provvedimento verrà iscritto nella Banca dati nazionale unica, alla qua-
le ciascuna Prefettura interessata potrà attingere per rendere la comunicazione 
antimafia. Particolare interesse rivestono inoltre le c.d. White list, istituite con il 
d.p.c.m. 12 aprile 2013. Si tratta di elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei 
settori esposti maggiormente a rischio, tenuti dalle singole Prefetture, ai quali 
possono chiedere di essere iscritte le imprese in possesso dei requisiti che attesti-
no l’assenza di contaminazione mafiosa. L’iscrizione nelle White list è equipollen-
te al rilascio della comunicazione e della informazione antimafia liberatoria ed è 
valida anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata dispo-
sta. In taluni casi, l’iscrizione può essere condizione necessaria per la partecipa-
zione a determinate gare pubbliche, come è avvenuto, ad esempio, nella Regione 
Emilia Romagna per le imprese interessate alla ricostruzione successiva al sisma 
che nel 2012 ha colpito le province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna 
(Ord. n. 91 del 17 dicembre 2012). 
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Il completamento del sistema si ebbe pochi anni dopo, quando, 
con la l. 47/1994, il Parlamento incaricò il Governo di introdurre spe-
cifiche disposizioni finalizzate ad evitare tentativi di infiltrazione ma-
fiosa anche da parte di soggetti non ancora colpiti da misure di pre-
venzione 38. 

In tal modo, prendeva forma una disciplina della documentazione 
antimafia regolata da più fonti, dalla ratio non sempre omogenea, i 
cui problemi di coordinamento interni rendevano vieppiù necessario 
un intervento di riordino, avvenuto infine con il Codice antimafia, 
che ha raccolto l’intera materia 39 nel Libro II, rubricato “nuove di-
sposizioni in materia di comunicazioni antimafia” 40. 

Nell’ambito del sistema delle comunicazioni antimafia 41, nella no-

 
 

38 Sull’assetto normativo all’esito della novella del 1994, si rimanda a: G. ZGA-

GLIARDICH-E. MENGOTTI, La nuova certificazione antimafia, Milano, 1998. 
39 Tra l’altro abrogando tacitamente l’istituto della certificazione antimafia, 

previsto dall’art. 6, d.P.R. 252/1998, sulla base del quale le certificazioni o attesta-
zioni delle Camere di commercio, industria e artigianato, recanti la dicitura “Nul-
la osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-
ficazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collega-
mento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”, 
fossero equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che atte-
stano l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 
10, l. 31 maggio 1965, n. 575. Tale meccanismo era ritenuto estremamente farra-
ginoso e scarsamente efficace, in quanto le verifiche svolte dalle Camere di Com-
mercio erano di tipo esclusivamente cartolare, come tali inidonee ad intercettare 
il fenomeno della c.d. contiguità soggiacente. Si veda sul punto: M.E. MALAGNINO 
(a cura di), Il Codice antimafia, commento al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Tori-
no, 2011, 236. 

40 Il Libro II è stato redatto in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, l. 13 
agosto 2010, n. 136, contenente il “piano straordinario contro le mafie, nonché de-
lega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed emanato con lo scopo di 
razionalizzare il sistema della documentazione antimafia e di potenziarne l’effi-
cacia nel prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa in settori economici ritenuti 
particolarmente sensibili, come quello degli appalti. 

41 Che risulta oggi così composto da due distinti istituti: da un lato, la “comu-
nicazione antimafia”, disciplinata dagli artt. 87-89-bis, che consiste nell’attesta-
zione da parte del Prefetto della sussistenza o meno di una delle cause di deca-
denza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 e, dall’altro lato, “l’infor-
mazione antimafia”, che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di 
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, 
nonché, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, comma 6, nell’attestazione della 
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a con-
dizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Si tratta di 
due documenti che, pur avendo in parte contenuto coincidente, si differenziano 
tuttavia in sede applicativa. La comunicazione, che ha preso il posto delle comu-
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stra prospettiva di studio rileva in particolare l’informazione antima-
fia interdittiva 42, regolata dagli artt. 84 – norma di carattere definito-
rio – e 91, d.lgs. 159/2011. 

4.2.1. L’interdittiva antimafia 

L’interdittiva è un provvedimento dal carattere estremamente am-
pio e complesso, dalla natura mista, in quanto, come previsto dall’art. 
88, comma 3, oltre ad avere un contenuto attestativo o certificativo 
quanto alla la sussistenza di una delle cause ostative dell’art. 67, con-
tiene anche una serie di valutazioni circa la “sussistenza o meno di 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le 
scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. 

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che 
si tratta di “una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva 
diversa e con funzione distinta dalle misure di prevenzione antimafia di 
natura giurisdizionale” 43, il cui scopo è garantire l’anticipazione della 
soglia della autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze 
criminali nella attività di impresa. 

In particolare: “l’informazione interdittiva antimafia costituisce “la 
massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato 
verso il crimine organizzato”. Essa è tesa alla salvaguardia dell’ordine 
pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione, essendo finalizzata ad im-
pedire che la libera concorrenza sia frustrata da possibili infiltrazioni 
mafiose e che la Pubblica Amministrazione si trovi ad avere rapporti 
con soggetti, la cui posizione sul mercato risulti alterata da influenze da 
parte del crimine organizzato” 44. 

La verifica della sussistenza degli elementi che giustificano tale 
anticipazione di tutela è demandata al Prefetto, il quale, sulla base di 
quanto prevede l’art. 91, comma 5, gode di ampia discrezionalità og-

 
 
nicazioni del Prefetto ex art. 3, d.P.R. 252/1998, è uno strumento di prevenzione 
generale, non specificamente rivolto ad ostacolare la criminalità mafiosa. Inoltre, 
la comunicazione consiste in una mera dichiarazione di scienza di fatti preesi-
stenti e come tale può essere ricondotta alla categoria delle certificazioni. Sul pun-
to: L. DE GENNARO-N. GRAZIANO (a cura di), La nuova legislazione antimafia, Roma, 
2017, 437-438. 

42 Nel seguito dello scritto ci riferiremo ad essa anche solo con la locuzione 
“interdittiva antimafia”. 

43 Cons. Stato, Sez. III, Sent. 5 ottobre 2011, n. 5478. 
44 T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, Sent. 12 luglio 2016, n. 7975. 
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gettiva e soggettiva, potendo estendere il proprio sindacato anche 
all’attività di soggetti esterni all’impresa, purché ritenuti in grado di 
poterne determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 

Inoltre, sulla base del dettato dell’art. 91, comma 6: “il prefetto 
può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provve-
dimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali 
all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti ele-
menti da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo in-
diretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo con-
dizionata, nonché dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione 
prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In 
tali casi, entro il termine di cui all’articolo 92, rilascia l’informazione 
antimafia interdittiva”. 

Il provvedimento prefettizio viene dunque emanato sulla base di 
un procedimento sommario, fondato sulla presenza di meri indicato-
ri di sospetto 45, in quanto la giurisprudenza amministrativa è con-
corde nel ritenere estranea al sistema qualsiasi logica penalistica di 
certezza probatoria, che vanificherebbe le finalità preventive del 
provvedimento. Pertanto, il Prefetto deve giudicare secondo il criterio 
del “più probabile che non”, ben potendo applicare la misura interdit-
tiva anche a seguito di un processo penale che abbia avuto come esi-

 
 

45 Di recente, la questione della compatibilità della c.d. interdittiva generica con 
il sistema delle garanzie sancite dal diritto interno e da quello comunitario è stato 
oggetto di un intervento di Giuseppe Amarelli, il quale ha rilevato come i principi 
stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza De Tommaso c. 
Italia, (Corte EDU, G.C., 23 febbraio 2017), che ha condannato l’Italia per la pre-
visione di cui all’art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 159/2011, che consentiva di disporre la 
misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di resi-
denza anche ai caso di pericolosità generica, ovvero nei confronti di un soggetto 
abitualmente dedito a traffici delittuosi o a persona che viva abitualmente con i 
proventi di attività delittuose, censurando inoltre la carenza di tassatività dell’art. 
8 del Codice, nella parte in cui prevede le prescrizioni di “vivere onestamente” e 
“rispettare le leggi”. A parere dell’Autore, tali statuizioni potrebbero riverberarsi 
anche sul sistema delle interdittive antimafia, richiedendo che il provvedimento 
prefettizio venga ancorato a “presupposti legali precisi e determinati, tali da render-
ne prevedibile la concreta applicazione”, riconoscendo cioè che tali misure, in ra-
gione della loro concreta afflittività, debbano rientrare nella nozione di materia 
penale elaborata dalla stessa Corte EDU. G. AMARELLI, L’onda lunga della sentenza 
De Tommaso: ore contate per l’interdittiva antimafia ‘generica’ ex art. 84, co. 4, lett. 
D) ed e) d.lgs. N. 159/2011?, in Dir. pen. cont., 18 ottobre 2017, 8, 13-14., al quale 
si rimanda anche per la vasta bibliografia sulla sentenza De Tommaso c. Italia. 
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to un proscioglimento o una assoluzione, purché siano emersi fatti 
sintomatici di un condizionamento mafioso, che è per sua natura 
cangiante e come tale non tipizzabile 46. 

Particolarmente significativi – e per certi versi del tutto sovrappo-
nibili agli effetti dell’applicazione di una delle sanzioni interdittive 
previste dall’art. 9, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 231/2001 – gli effetti 
che si producono nei confronti di una impresa colpita da interdittiva 
antimafia, che non potrà più partecipare a gare pubbliche (art. 94, 
comma 1, d.lgs. 159/2011) e che vedrà risolti tutti i contratti pubblici 
in essere (art. 108, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, nuovo Codice de-
gli Appalti). 

In sintesi, a seguito dell’emissione di una interdittiva antimafia, 
l’ente sospetto si troverà nella medesima condizione di una persona 
giuridica che, a seguito del procedimento di accertamento regola-
mentato dagli artt. 37 ss., d.lgs. 231/2001, sia stato sanzionato con la 
sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito o con il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione. 

Non sfugge però una differenza fondamentale: nel primo caso l’im-
presa non avrà avuto alcuna possibilità di difendersi, in quanto il prov-
vedimento interdittivo viene adottato inaudita altera parte da un or-
gano monocratico – il Prefetto – gerarchicamente inquadrato nella 
Pubblica Amministrazione, con la sola possibilità di presentare ricor-
so al TAR. 

Viceversa, le interdizioni previste dal decreto 231, oltre ad essere 
conseguenti ad un procedimento giurisdizionale nell’ambito del qua-
le sono garantiti pieni diritti di difesa all’ente coinvolto, a norma 
dell’art. 13, d.lgs. 231/2001, si applicano solo in caso di verificazione 
dei reati per i quali sono espressamente previste, nel caso in cui l’ente 
abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero nel caso 
di reiterazione degli illeciti, e possono essere evitate attraverso l’ade-
sione della persona giuridica alle condotte riparative di cui all’art. 17, 
sulla cui funzione special-preventiva abbiamo già avuto modo di sof-
fermarci nel Capitolo II. 
 
 

46 Si veda sul punto una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribadi-
to come sia estranea al sistema delle interdittive antimafia “qualsiasi logica pena-
listica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile 
logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di preve-
nire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una 
condotta penalmente rilevante” Cons. Stato, Sez. III, Sent., 2 agosto 2016, n. 3505. 
In senso conforme: Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Cons. Stato, Sez. 
III, 7 luglio 2016, n. 3009. 
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Risulta pertanto evidente che il ricco sistema di tutele e di garan-
zie previsto per l’ente responsabile non è stato riproposto per l’ente 
sospetto, al quale invece si applicano misure straordinarie. 

Si delinea così un ulteriore sistema a doppio binario, in cui il – po-
tenziale – coinvolgimento dell’ente in fatti di criminalità organizzata 
determina il passaggio dalla disciplina comune a quella derogatoria. 

Questo ci pone di fronte ad un ulteriore questione: non solo la no-
zione di criminalità organizzata è di per sé priva di valore selettivo – 
in particolare alla luce dell’interpretazione che ne è sata data dalla 
sentenza Cass. Pen., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889 47 – ma ad essa 
si tende oggi ad equiparare ipotesi delittuose di tutt’altra natura, tra-
dizionalmente estranee a tale ambito. 

Nel corso degli ultimi anni, infatti, disciplina anticorruzione e disci-
plina antimafia hanno mostrato di avere più di un punto in comune. 

5. La normativa di contrasto alla corruzione: affinità e diver-
genze con le strategie antimafia nella disciplina (para)pe-
nale dell’ente sospetto 

Se prendiamo in considerazione alcune recenti riforme, possiamo 
osservare come la logica del sospetto non venga applicata esclusiva-
mente all’ente nei confronti del quale si ipotizzino forme di permea-
bilità agli interessi economici di strutture criminali organizzate. 

È opinione ormai diffusa che la logica emergenziale tipica della 
politica criminale in ambito antimafia si sia da tempo estesa ad un 
altro fenomeno, che nel corso degli ultimi anni si è collocato ai verti-
ci dell’agenda del legislatore nazionale: la corruzione, sempre più per-
cepita 48 come elemento costitutivo e ontologico del sistema Paese  49. 

 
 

47 V. Cap. II, § 4.2. 
48 Il tema della percezione dei fenomeni corruttivi è di grande interesse, anche 

in ragione del fatto che le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 318 ss. sono 
costruite sul modello del concorso necessario, che prevedendo la punibilità del 
corruttore, dalla quale deriverebbe una cifra oscura particolarmente elevata. Il 
tema è stato oggetto di numerose ricerche, a partire da quella contenuta nel vo-
lume P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 
penale, Roma-Bari, 2007, passim e, in particolare, 93 ss. Occorre segnalare che sul 
punto non vi è omogeneitò di vedute. Ad esempio, E. DOLCINI, La legge 190/2012: 
contesto, linee e spunti critici, in Dir. pen. cont. riv. trim., 3-2013, 154 ss., riporta 
numeri estremamente significativi e allarmanti, frutto delle stime delle Corte dei 
conti, della classifica stilata da Transparency International, associazione non go-
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La progressiva sovrapposizione – avvenuta innanzitutto sul piano 
mediatico 50 – tra mafia e corruzione, si è estesa anche all’ambito nor-
mativo, ove – in particolare con riferimento alla disciplina degli enti 
collettivi – la disciplina antimafia e quella anticorruzione finiscono 
per convergere in un medesimo macrosettore. 

Del resto, se si abbandona una prospettiva strettamente penalisti-
ca – assunta la quale le divergenze sarebbero destinate a travolgere le 
affinità – non è difficile riconoscere come i due settori presentino al-
cune similitudini. 

Inannzitutto, quanto abbiamo osservato con riferimento alla no-
zione di mafia, si ripropone anche con riferimento alla corruzione: 

 
 
vernativa che ha elaborato il c.d. Indice di Percezione della Corruzione (Corrupti-
on Perception Index) e delle indicazioni provenienti dalla Banca mondiale attra-
verso le rilevazioni del Rating of control of corruption (RCC). Tuttavia, un recente 
studio della Banca d’Italia, ha messo in luce come vi sia una preoccupante con-
nessione tra l’attenzione che il sistema dei media dedica agli episodi di corruzione 
e l’incremento della percezione del fenomeno. Ciò accade “especially regarding 
those phenomena that they are least likely to have experienced directly. In particular, 
we find that increasing individual exposure to corruption news on the day of the in-
terview by one standard deviation determines an increase in the stated likelihood of 
being asked for a bribe by a public official of about 3.5 per cent over the mean and a 
decrease in the perceived level of effectiveness of justice of about 5.2 per cent”. L. 
RIZZICA-M. TONELLO, Exposure to media and corruption perceptions, Banca d’Italia, 
Temi di discussione, n. 1043, novembre 2015, 23. 

49 I fenomeni corruttivi sono da tempo tema di indagine da parte dei sociologi 
e degli economisti, nonché oggetto di opere a taglio divulgativo scritte da opera-
tori della giustizia. Appartiene al primo filone lo scritto di L. HINNA-M. MARCAN-

TONI, Corruzione. La tassa più iniqua, Roma, 2013, che si concentra sulla corru-
zione c.d. “amministrativa”, mettendo in luce come la disciplina del 2012 – della 
quale si tratterà diffusamente infra – abbia il merito di affiancare alla tradizionale 
attività repressiva un forte impianto preventivo. Tra i diversi lavori sul tema, si 
segnala per originalità il libro del filosofo G. KOENIG, Il fascino discreto della cor-
ruzione, Milano, 2010, il quale, riprendendo la celebre Favola delle api, del filosofo 
olandese Bernard de Mandeville, immagina un alveare che prospera grazie alla 
corruzione. Per una lettura penalistica della “favola” si rimanda a F. SGUBBI, The 
fable of the bees in contemporary penal law, in D. CARPI-M. LEIBOFF, Fables of the 
law. Fairy Tales in a Legal Context, Berlin-Boston, 2016, 373 ss. Sullo stesso regi-
stro anche lo scritto dell’economista W. BLOCK, Difendere l’indifendibile, Macerata, 
1995-2016, passim. Tra gli scritti degli operatori, di taglio non strettamente tecni-
co: R. CANTONE-G. DI FEO, Il male italiano. Liberarsi dalla corruzione per cambiare 
il paese, Milano, 2015; M. CORRADINO, È normale … lo fanno tutti, Milano, 2015; P. 
DAVIGO, Il sistema della corruzione, Roma-Bari, 2017. 

50 La convergenza di questi due settori viene ormai osservata anche nella lette-
ratura non penalistica. Sul punto, si rimanda allo scritto di A. LA SPINA, Il mondo 
di mezzo, Bologna, 2016, 57 ss. 



Diritto penale ed enti collettivi 180

poiché il fenomeno attraversa la sociologia, la politica e l’economia 51, 
ciascuna di queste branche del sapere ha elaborato una propria no-
zione, che non solo interferisce con la definizione penalistica, ma che 
prescinde del tutto da essa. 

Non è infrequente leggere che il fenomeno sarebbe tanto antico 
quanto la vita in comunità 52 e che la sua evoluzione corre di pari 
passo all’evoluzione dei sistemi sociali, rispetto ai quali esplica i suoi 
effetti nocivi tanto sotto il profilo economico, quanto sotto quello so-
cio-politico, rappresentando oggi un fattore di pericolo per la stessa 
esistenza dello Stato di diritto. 

La crescente consapevolezza dei numerosi effetti dannosi connessi 
al fenomeno corruttivo ha suscitato, nel corso degli ultimi due de-
cenni, un interesse crescente da parte delle agenzie internazionali di 
controllo dei fenomeni criminali, che si sono attivate nell’elaborazio-
ne di strumenti comuni per la prevenzione e la repressione della cor-
ruzione domestica e internazionale. 

In questo quadro d’insieme, nella prospettiva della nostra ricerca, 
il fenomeno corruttivo interessa sotto il profilo strettamente penali-
stico, e, in particolare, in quanto reato generalmente commesso nel-
l’interesse o a vantaggio di enti collettivi, ovvero da parte di soggetti 
afferenti a strutture criminali organizzate. 

Secondo una prima definizione, di tipo generale, la corruzione 
consiste “in un incontro delle volontà tra un soggetto qualificato (c.d. 
intraneus) e un soggetto privato (c.d. extraneus), in forza del quale il 
secondo «compra» il favore del primo” 53. 

Fino alla riforma del 2012, l’elemento comune a tutte le fattispecie 
di corruzione era rappresentato dall’oggetto dell’accordo, che doveva 
vertere sul compimento di un atto da parte del pubblico ufficiale. 

Oggi, a seguito della riscrittura dell’art. 318 c.p., che incrimina la 
corruzione per l’esercizio della funzione e rappresenta il fulcro di tutte 
le figure criminose nelle quali si articola il delitto, il disvalore si è 
spostato sull’esistenza stessa del patto corruttivo. 

Inoltre, i reati di corruzione, oltre a rappresentare uno degli ele-
menti più significativi dell’intera parte speciale del Codice, costitui-

 
 

51 Lo osserva, tra gli altri, A. SPENA, Il turpe mercato, Milano, 2003, 1. 
52 V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, 

Napoli, 2012, 3. 
53 Così C. BENUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 

pubblici ufficiali, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale. 
Parte speciale, Vol. I, II ed., Milano, 2013, 587. 
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scono il perno attorno al quale ruotano ormai numerose altre fatti-
specie per le quali il legislatore ha avvertito la necessità di adeguare 
gli strumenti repressivi ad una realtà criminologica in costante evo-
luzione. 

È un elemento che accomuna le diverse riforme che negli ultimi 
anni hanno interessato i delitti contro la Pubblica Amministrazio-
ne 54, i reati societari 55 e le fattispecie di Money laundering 56. 

 
 

54 Ci riferiamo in particolare alla c.d. “Riforma Severino”, attuata con la l. 
190/2012, nell’ambito della quale, accanto all’inasprimento delle misure repressi-
ve, viene dato ampio spazio alla previsione di numerosi interventi di tipo ammi-
nistrativo, improntati a logiche preventive.  

55 Sotto questo profilo, a nostro parere, la legge di riforma del reato di false 
comunicazioni sociali è esemplificativa dell’eterogeneità dei fini che il legislatore 
contemporaneo attribuisce a normative per loro natura settoriali e ad altissimo 
contenuto tecnico. La l. 69/2015, che ha riscritto gli artt. 2621 e 2622 c.c. era in-
fatti rubricata: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministra-
zione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, a dimostrazione del 
fatto che, nella politica-criminale contemporanea, istituti penalistici tra loro tra-
dizionalmente distinti vengono considerati forme di manifestazione di un mede-
simo fenomeno. Sulla riforma del falso in bilancio: G. RUTA, Problemi interpretati-
vi intorno al nuovo falso in bilancio, in Resp. amm. soc. enti, 4-2015, 44 ss; A. 
D’AVIRRO, Il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015, F. MUCCIARELLI, Le “nuove” false 
comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Dir. pen. cont., 18 giugno 2015; S. 
SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 7-
2015, 813 ss.; M. GAMBARDELLA, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni socia-
li: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in 
Cass. pen., 5-2015, 1723 ss.; G. LUNGHINI, Commento agli artt. 2621-2641 c.c., in 
MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, III, Milano, 2015, 1826 
ss.; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia, III ed., Padova, 2016, 69 
ss.; V. MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in Dir. pen. 
cont., 22 febbraio 2016. 

56 Nel corso degli ultimi anni, tra le normative ancillari alla disciplina specifica-
mente dettata per la criminalità organizzata, un ruolo di primo piano spetta alle 
fattispecie repressive del Money Laundering, ovvero alle disposizioni che il codice 
penale prevede in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego. In particolare, 
il dibattito più intenso ha riguardato la scelta del legislatore di abolire il c.d. “privi-
legio di autoriciclaggio”, attraverso l’introduzione nel codice penale dell’art. 648-
ter1, rubricato “Autoriciclaggio”, che punisce, con la pena della reclusione da due a 
otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000, “chiunque, avendo commesso 
o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in 
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le 
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne con-
cretamente la provenienza delittuosa”. La norma, definita dalla dottrina più attenta 
foriera di “effetti perversi”, così F. SGUBBI, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una 
fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont. riv. trim., 
1-2015, 137 ss., rappresenta senz’altro una delle fattispecie “manifesto” della nuova 
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5.1. La “tradizionale” strategia di contrasto alla corruzione: il si-
stema repressivo 

Se prendiamo in esame la parte speciale del Codice Rocco, il Tito-
lo contente i delitti contro la pubblica amministrazione è uno di quel-
li che maggiormente ha risentito dei mutamenti politici e istituziona-
li che hanno investito la recente storia italiana 57. 

Se le numerose riforme non hanno intaccato i capisaldi della di-
sciplina anticorruzione, che rimane imperniata su alcuni elementi, 
che caratterizzano l’intero sistema dei reati dei Pubblici Ufficiali con-
tro la Pubblica Amministrazione – la violazione dei doveri d’ufficio e 
l’abuso di poteri 58 – lo stesso non si può dire per la disciplina di con-
torno, che ha visto il progressivo ampliamento degli strumenti extra-
penali, e di conseguenza il tramonto dell’impostazione originaria del 
Codice Rocco 59. 

 
 
stagione legalistica. Per una analisi approfondita, si rimanda a: D. BRUNELLI, Autori-
ciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incri-
minazione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2015, 86 ss.; S. CAVALLINI-L. TROYER, Apoca-
littici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici 
all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2015, 86 ss.; G. 
COCCO, Il c.d. Autoriciclaggio – art. 648-ter.1, in G. COCCO (a cura di), Trattato breve di 
Diritto Penale. Parte speciale. Vol. II: I reati contro i beni economici, Padova, 2015, 
317 ss.; A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. proc., n. 
2-2015, 135; A. LANZI, Articolo 648-ter.1. Autoriciclaggio, in A. LANZI-G. INSOLERA, Co-
dice penale d’impresa, Roma, 2015, 987 ss.; P. MAGRI, sub Art. 648-bis, in Codice pe-
nale commentato, a cura di E. DOLCINI-G. MARINUCCI, tomo III, III ed., 2011, 6574; A. 
MANNA, La nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): problemi esegetici e 
profili di costituzionalità, in AA.VV., Trattato di diritto penale. Parte generale e specia-
le, diretto da A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Torino, 2015, 891 ss.; F. 
MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. riv. trim., 
1-2015, 108 ss.; M. PANSARELLA-F. PETRILLO, L’impatto del nuovo reato di auto rici-
claggio sul modello organizzativo 231, in La responsabilità amministrativa delle socie-
tà e degli enti, 1-2015, 24; A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta de-
gli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni 
ed azzardi, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2015, 124 ss.; L. TROYER-S. CAVALLINI, Apoca-
littici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici 
all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2015, 95 ss. 

57 M. CATENACCI, Considerazioni politico-criminali: il bene giuridico tutelato da-
gli artt. 314-335 c.p., in Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’ammi-
nistrazione della giustizia, Milano, 2016, 5.  

58 A. STILE, Amministrazione pubblica (reati contro la), in Dig. disc. pen., Vol. I, 
Torino, 1987, 133. 

59 Sull’evoluzione del sistema di contrasto alla corruzione, si vedano le consi-
derazioni di: P. SEVERINO, Legalità, prevenzione e repressione nella lotta alla corru-
zione, in Arch. pen. 3-2016, 635 ss. 
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Il legislatore del 1930 – nonostante la visione autoritaria e vertici-
stica 60 del rapporto tra cittadino e Stato che caratterizzava il periodo 
fascista 61 – in sostanziale continuità con il Codice Zanardelli 62 aveva 
recepito il c.d. modello mercantile 63 di corruzione, fondato sull’esi-
stenza di un rapporto sinallagmatico tra pubblico ufficiale che sven-
de un atto conforme o contrario ai suoi doveri di ufficio, in cambio 
della promessa o della dazione di denaro o altra utilità da parte di un 
soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, il cui prestigio e 
buon nome costituivano gli interessi oggetto di tutela 64. 

Con l’entrata in vigore della Costituzione, il mutamento dei prin-
cipi che regolano il rapporto tra cittadino e Stato, non più fondato su 

 
 

60 L. STORTONI, La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: 
profili generali e spunti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, 710. 

61 Non si può non osservare che, nonostante questa concezione, durante il ven-
tennio la corruzione amministrativa crebbe esponenzialmente, favorita dallo 
strapotere delle strutture statali, dall’incremento dei margini di discrezionalità 
concessi ai pubblici funzionari e dal progressivo indebolimento dell’autonomia 
del potere giudiziario rispetto a quello amministrativo. Sul punto: L. MARINI, La 
corruzione politica, in L. VIOLANTE (a cura di) Storia d’Italia, Annali, XII, La crimi-
nalità, Torino, 1997, 341. 

62 Il Codice del 1889, che sul punto risentiva dei forti influssi del Codice To-
scano del 1853, il quale a sua volta era ispirato al codice penale del Granducato di 
Baden del 1846, prevedeva due ipotesi di corruzione, punite, rispettivamente, agli 
artt. 171 e 172, ove si riproduceva la distinzione tra corruzione propria e impro-
pria, già nota tanto al Codice Toscano, quanto a quello Sardo-Italiano del 1859-
1861. Per un approfondimento si rimanda a: A. CADOPPI, La disciplina della corru-
zione nelle legislazioni italiane dell’Ottocento, in Ind. pen., 2-2001, 604-605. 

63 È stato osservato come il modello italiano di repressione penale della corru-
zione si rifaccia alla c.d. concezione mercantile o retributiva della corruzione, 
esemplificata dal contratto di compravendita, nell’ambito del quale, alla dazione 
o alla promessa di denaro o altra utilità, deve corrispondere il compimento, avve-
nuto o a venire, di una condotta da parte del pubblico agente. In quest’ottica “la 
corruzione determina, negli ambienti in cui avviene, una sorta di “rifeudalizzazio-
ne” dell’amministrazione statale, esprimendo appunto la condotta dell’agente quella 
stessa concezione del pubblico ufficio come proprietà privata il cui superamento 
(…), è uno dei pilastri (non l’unico, ma neanche il meno importante) del moderno 
edificio dello Stato”. Così A. SPENA, Il turpe mercato, cit., 28. 

64 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. V, Torino, 1935, 165. Scri-
veva l’Autore: “oggetto della tutela penale, in relazione ai delitti di corruzione, è l’in-
teresse concernente il normale funzionamento e il prestigio della pubblica ammini-
strazione in senso lato, in quanto si attiene alla probità e alla legittimità della mede-
sima, e precisamente all’interesse di preservare l’esercizio delle pubbliche funzioni e 
dei pubblici servizi dai pericoli e dai danni delle indebite retribuzioni private o del 
venale tradimento dei pubblici uffici o servizi, e di impedire l’azione delle cause 
esterne che concorrono a determinare tali effetti”. 
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una visione gerarchica, ma – per quanto possibile – paritaria, sposta 
il piano della tutela penale, il cui scopo diviene garantire il regolare 
funzionamento dell’attività amministrativa 65, senza tuttavia incidere 
sulla struttura e sulla formulazione delle fattispecie previste dal Co-
dice Rocco 66. 

Per avere una prima riforma del settore si è dovuto attendere oltre 
quarant’anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, e in par-
ticolare la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha parzialmente modificato le 
fattispecie esistenti – fissando un minimo di pena per la corruzione 
impropria, equiparando il trattamento sanzionatorio della corruzione 
propria antecedente e susseguente, ed eliminando le pene pecuniarie 
per i reati di corruzione, ritenute scarsamente efficaci 67 – e introdot-
to una specifica disciplina delle circostanze aggravanti della corru-
zione propria (art. 319-bis c.p.), nonché una “nuova” fattispecie, la 
“corruzione in atti giudiziari” (art. 319-ter c.p.). 

Gli obiettivi di fondo della riforma miravano ad un potenziamento 
della risposta punitiva di fronte alle condotte illecite poste in essere 
da soggetti interni alla Pubblica Amministrazione, al quale doveva 
corrispondere una limitazione della possibilità di intervento del ma-
gistrato penale sul merito delle scelte amministrative, restringendo 
 
 

65 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici 
ufficiali (art. 314-335-bis c.p.), Commentario sistematico, III ed., Milano, 2013, 9.  

66 Il micro-sistema dei reati di corruzione mantiene tuttora l’intelaiatura origi-
naria, sulla quale sono state modellate, nel corso degli anni, nuove fattispecie in-
criminatrici. Il Codice del 1930 prevedeva all’art. 318 c.p., comma 1, la corruzione 
passiva impropria antecedente, mentre il comma successivo puniva la corruzione 
passiva impropria susseguente; l’art. 319 c.p. prevedeva l’ipotesi di corruzione 
passiva propria antecedente e susseguente; all’art. 320 era punita la corruzione di 
persona incaricata di un pubblico servizio e, infine, gli artt. 321 e 322 c.p. preve-
devano rispettivamente le pene per il corruttore e il delitto di istigazione alla cor-
ruzione. Sulla disciplina originaria del Codice: F. BRICOLA, Tutela penale della Pub-
blica Amministrazione e principi costituzionali, in Studi in onore di Francesco San-
toro Passarelli, Vol. VI, 1973, 141; R. DELL’ANDRO, Osservazioni in tema di corru-
zione, in Arch. pen., 2-1953, 188 ss.; N. LEVI, Delitti contro la Pubblica Amministra-
zione, in Trattato di Diritto Penale, a cura di E. FLORIAN, Milano, 1935, 310 ss.; R. 
PANNAIN, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Napoli, 
1970; L. STORTONI, L’abuso di potere nel diritto penale, Milano, 1978. Sui reati di 
corruzione in particolare, si vedano: C.F. GROSSO, Corruzione, in Dig. disc. pen., 
Vol. III, Torino, 1989, 153; R. VENDITTI, Corruzione (delitti di), in Enc. dir., Milano, 
1962, Vol. X, 753 ss.; G. VASSALLI, Corruzione propria e corruzione impropria, in 
Giust. pen., 6-1979, 305 ss. 

67 C. BENUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte 
speciale, Vol. I, II ed., cit., 598. 
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l’ambito presidiato dalla sanzione criminale alle sole condotte effetti-
vamente lesive di interessi rilevanti per i cittadini e per l’Amministra-
zione Pubblica 68. 

I reati di corruzione erano investiti dalla prima direttrice della ri-
forma, ossia il potenziamento della risposta punitiva delle condotte 
di prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del cittadino. 

Tuttavia, sin dall’entrata in vigore della l. 86/1990 69, si erano leva-
te alcune voci critiche, che rilevavano come il legislatore avesse ope-
rato in una prospettiva panpenalistica, non essendo invece possibile 
affidare alla sanzione criminale il compito di incidere sui “circuiti 
perversi che rendono la pubblica amministrazione troppo permeabile 
agli interessi di partito e al facile affarismo” 70. 

Tale impostazione sembrò trovare conferma nelle vicende che inve-
stirono il sistema politico-amministrativo italiano nel biennio 1992-
1994, passate alla storia con il nome di Tangentopoli o Mani Pulite. 

Le problematiche emerse dalle inchieste avviate dalla Procura di 
Milano, si estesero rapidamente all’intero Paese, mostrando come il 
sistema corruttivo, lungi dall’essere limitato ad una soglia fisiologica, 
fosse ormai diventato, dettero origine ad una proposta di riforma 
elaborata da un gruppo di magistrati, avvocati e studiosi 71, che fu 

 
 

68 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, cit., 157. 
69 Sulla riforma del 1990 si vedano, senza pretesa di esaustività: C. BENUSSI, I 

delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in G. MA-

RINUCCI-E. DOLCINI (a cura di) Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. I, I ed., 
Milano, 2001; O. DI GIOVINE, Le qualifiche pubblicistiche, in A. MANNA, Materiali 
sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, Padova, 2007, 409 e ss.; 
G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, Vol. I, IV ed., Bologna, 2007, 
257; G. INSOLERA, Corruzione e Concussione nella riforma del diritto e del processo 
penale, in Studi in ricordo di Giuliano Pisapia, Vol. I, 2000, 661 ss.; A. MANNA, In-
troduzione ai reati contro la pubblica amministrazione, in A. CADOPPI-S. CANESTRA-

RI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto Penale. Parte Speciale, I delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 2008, 5 ss.; A. 
PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte Speciale. Delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la p.a., 2000, Milano; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione: i 
delitti dei pubblici ufficiali (art. 314-335 bis c.p.), Commentario sistematico, II ed., 
Milano, 2006; A. SEGRETO-G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pub-
blica amministrazione, Milano, 1999; 

70 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, cit., 163. 
71 Il riferimento è alla c.d. “Proposta di Cernobbio”, pubblicata in Riv. trim. 

dir. pen. ec., 4-1994, 911 ss., che rappresenta un documento di grande interesse 
non solo sotto il profilo storico. Alcune tesi in essa sostenute costituiscono infatti 
i capisaldi della riforma del 2012, mentre alcuni dei punti ancora oggi maggior-
mente dibattuti in prospettiva de jure condendo, come la possibilità di prevedere 
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oggetto di penetranti critiche 72 e che non trovò accoglimento da par-
te del Parlamento. 

Può dunque affermarsi che Tangentopoli abbia rappresentato il 
momento di massima presa di coscienza della gravità che il fenome-
no corruttivo aveva ed ha assunto nel sistema italiano, anche a livello 
internazionale, tanto che, a partire da questa esperienza, si andava 
affermando una nuova consapevolezza della necessità di fronteggiare 
con strumenti più efficaci il “turpe mercato”. 

In particolare, per quanto concerne l’Unione Europea, l’esistenza 
di un mercato unico ha determinato la necessità di arrivare quanto 
prima ad una efficace armonizzazione degli strumenti repressivi del-
la corruzione internazionale, ritenuta particolarmente insidiosa, in 
quanto idonea ad alterare il meccanismo di libera concorrenza tra i 
diversi Stati membri. 

Il primo documento che ha affrontato il problema è stato la Con-
venzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (c.d. Convenzione Pif), segui-
ta dalla Convenzione “generale” di Bruxelles del 26 maggio 1997 e 
dalla convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997. 

Tutti questi atti internazionali sono stati recepiti dall’Italia con la 
l. 300/2000. 

Riteniamo che non sia casuale che con lo stesso provvedimento 

 
 
una speciale causa di non punibilità per il corruttore “pentito”, venivano già allo-
ra enunciate. Una delle modifiche allora caldeggiate riguardava infatti la modifica 
dell’art. 321 c.p., che avrebbe dovuto essere rubricato “causa di non punibilità per 
la corruzione”, prevedendo che: “non è punibile chi abbia commesso il fatto previ-
sto dall’art. 317 o dall’art. 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta 
a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del 
fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione 
degli altri responsabili”. 

72 F. SGUBBI, Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 4-1994, 941 ss. L’Autore sottoponeva ad una serrata critica innanzi-
tutto la filosofia di fondo che esprimeva tale proposta – e che, pur con alcune va-
rianti, è stata posta alla base di tutte le riforme successive – rilevando come si 
stesse perorando l’introduzione di una legge-simbolo, o legge messaggio, attraver-
so la quale il legislatore – in un momento storico nel quale la sua credibilità aveva 
toccato i minimi storici – si proponeva di rassicurare la collettività sul suo impe-
gno a reprimere il fenomeno corruttivo, piuttosto che introdurre strumenti dav-
vero efficaci per farlo in concreto. Inoltre, nel commentare gli aumenti di pena 
che in quella sede si proponevano per i reati di corruzione – e che, come vedremo, 
sono stati effettivamente introdotti a partire dal 2012 – si osservava come tali 
aumenti fossero collegati ad una sublimazione del bene giuridico tutelato, che 
non coincide più con la tutela del buon andamento della pubblica amministra-
zione o nei diritti del privato che con essa viene in contatto, bensì con la tutela 
degli interessi dello Stato e delle sue Istituzioni. 
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sia stata data delega al legislatore di introdurre un sistema sanziona-
torio nei confronti degli enti collettivi coinvolti in vicende penali: la 
responsabilizzazione diretta dei soggetti collettivi costituisce infatti 
un côté indispensabile della repressione del fenomeno corruttivo su 
base transnazionale 73. 

Tale soluzione era per certi versi “imposta” sia dalla Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 
ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida), sia dalla Convenzione Pe-
nale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 74. 

Si è così giunti all’approvazione della l. 6 novembre n. 190 (G.U. 
13 novembre 2012, n. 265), recante “disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione”, c.d. “Legge Severino”, che ha rappresentato uno dei mo-
menti più significativi dell’intera vicenda dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione 75. 
 
 

73 Nell’ambito che ci occupa, il ruolo degli accordi internazionali è stato fon-
damentale. Oltre a quelli già menzionati, l’Italia ha sottoscritto numerosi altri ac-
cordi internazionali in tema di lotta alla corruzione, tra i quali riveste particolare 
importanza la Convenzione sulla lotta alla corruzione, adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU a Merida (Yucatàn, Messico), il 31 ottobre 2003, sottoscritta 
dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, entrata in vigore il 14 dicembre 2005, e ra-
tificata dal Parlamento italiano con la l. 3 agosto 2009, n. 116. Sul punto: G. DE 
AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale. Verso un sistema inte-
grato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie, Milano, 
2007, in particolare 68 ss. Altro documento di grande rilievo è la Convenzione del 
Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, entrata in vigore il 1 
luglio 2002, e ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110. Si tratta di 
un testo ampio ed organico, con due scopi essenziali: in primo luogo, coordinare 
la definizione e l’incriminazione di una vasta gamma di fatti latu sensu corruttivi 

e, in secondo luogo, migliorare la cooperazione internazionale per perseguire tali 
reati. Sul punto: V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione inter-
nazionale, cit., 488. 

74 E. DOLCINI-F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, cit., 233. 
75 P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen proc., 1-2013, 7 ss.; G. 

BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica ammini-
strazione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 3-2012, 5 ss.; D. PULITANÒ, La novella in ma-
teria di corruzione, in Cass. pen., suppl. 11-2012, 3 ss. T. PADOVANI, Metamorfosi e 
trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione, in Arch. 
pen., 3-2012, 783 ss.; S. SEMINARA, La riforma dei reati di corruzione e concussione 
come problema giuridico e culturale, in Dir. pen. proc., 10-2012, 1235 ss.; A. ALES-

SANDRI, I reati di riciclaggio e corruzione nell’ordinamento italiano: linee generali di 
riforma, in Dir. pen. cont. riv. trim., 3-2013, 133; D. BRUNELLI, Le disposizioni penale 
nella legge contro la corruzione: un primo commento, in federalismi.it, 5 dicembre 
2012, n. 23, 1 ss.; F. VIGANÒ, Sui supposti guasti della riforma della concussione, in 
Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2013, 143; E. DOLCINI-F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere 
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5.2. Legalità, prevenzione e repressione: la svolta del 2012 

La riforma del 2012 ha integralmente ripensato l’architettura del-
l’intero sistema dei delitti di corruzione, inasprendo la risposta puniti-
va 76 nei confronti di un fenomeno avvertito come emergenziale ed epi-
demico. 

In particolare, sono state riscritte le fattispecie di concussione e 
corruzione, operando un aumento della risposta sanzionatoria, con-
figurando fattispecie in tutto o in parte nuove 77. 

Sul piano precettivo, la prima evidente novità è la scissione (c.d. 
“spacchettamento”) della fattispecie di concussione in due fattispecie 
distinte 78. 

Nel tentativo di precisare le condotte ricadenti nell’art. 317 c.p. e di 
calibrarne il disvalore 79, la riforma è intervenuta, limitando il delitto in 
 
 
dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2012, 232 ss.; V. VALENTINI, 
Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate osservazioni sulla recente 
legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2013, 118; G. VIGLIETTA, La L. 6 
novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 1-2013, 17 ss. 

76 Come si vedrà nel prosieguo, la prima caratteristica della nuova legge è pro-
prio il generale aumento del livello sanzionatorio: crescite sia dei massimi edittali 
che dei minimi. A tal proposito, tuttavia, occorre rilevare che non si registrava un 
assestarsi delle decisioni verso la fascia alta della forbice sanzionatoria o segni di 
sfiducia nell’operato dei giudici, protesi ad infliggere sanzioni sproporzionalmen-
te lievi rispetto al disvalore dei fatti commessi. Per questi motivi, le modifiche in-
tervenute sembrano effettuate più per scopi processuali che per esigenze di tutela 
penale, in modo da dischiudere la possibilità di adottare misure cautelari, ovvero 
di disporre atti investigativi invasivi, quali, per esempio, l’utilizzo delle intercetta-
zioni telefoniche. Così: L. STORTONI, A proposito di leggi … Miracolose!, in Ius17@ 
unibo.it – Studi e materiali di diritto penale, 3-2012, 52. Nello stesso segno si asse-
stano le modifiche introdotte dalla l. 69/2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, 
con la quale si è assistito, come si vedrà nel prosieguo, ad un innalzamento sia 
dei massimi che dei minimi edittali di pena previsti per i reati di cui agli artt. 318, 
319, 319-ter e 319-quater c.p. 

77 Sul punto: F. PALAZZO, Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicen-
da, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1-2012, 227 ss.; A. SPENA, Per una critica dell’art. 
319-quater c.p. Una terza via tra concussione e corruzione, in Dir. pen. cont. riv. 
trim., 3-2013, 213 ss.; V. MONGILLO, L’incerta frontiera: il discrimine tra concussio-
ne e induzione indebita nel nuovo statuto penale della Pubblica Amministrazione. 
Aspettando le Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. riv. trim., 3-2013, 166; M. GAMBAR-

DELLA, Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione in-
debita a dare o promettere utilità, in Cass. pen., 4-2013, 1285; T. PADOVANI, La mes-
sa a “libro paga” del pubblico ufficiale ricade nel nuovo reato di corruzione impro-
pria, in Guida al dir., 48-2012, IX. 

78 D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, cit., 4. 
79 P. SEVERINO DI BENEDETTO, La nuova legge anticorruzione, cit., 9. 
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parola alle sole ipotesi in cui la condotta abusiva del pubblico agente 80 
abbia determinato un effetto di costrizione in capo al privato. 

Per contro, le condotte di induzione, un tempo ricadenti nel “vec-
chio” art. 317 c.p., sono state fatte confluire nel nuovo art. 319-quater 
c.p., rubricato «Induzione indebita a dare o promettere utilità», che ol-
tre al pubblico ufficiale punisce anche il privato il quale, non essendo 
costretto, ma semplicemente indotto alla promessa o alla dazione, 
mantiene pertanto un margine di scelta. 

Non si può non riconoscere alla riforma il merito di aver introdot-
to un elemento di grande innovazione, attribuendo un ruolo centrale 
alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Da tempo la dottrina – in particolare amministrativistica – aveva 
segnalato come nel nostro sistema fosse sottovalutata l’esigenza di 
affiancare alle sanzioni penali un sistema di strumenti amministra-
tivi finalizzati ad ostacolare la verificazione dei fenomeni corrutti-
vi 81. 

Agendo con il dichiarato scopo di porre rimedio a tale lacuna, il 
legislatore ha introdotto un’ampia serie di misure volte a reprimere la 
corruzione e, in senso ampio, a garantire la trasparenza dei processi 
decisionali della Pubblica Amministrazione 82. 

Tuttavia, la riforma del 2012 si concentrava esclusivamente sulla 
corruzione amministrativa, tralasciando di intervenire sulla corru-
zione politica, oltre che su fenomeni attigui, ma strettamente collega-
ti, come la corruzione tra privati e le false comunicazioni sociali, da 
tempo oggetto di forti critiche per la scarsa capacità repressiva del 
testo frutto della riforma del 2002, anche a fronte della modifica ope-
rata dalla c.d. “Legge per la tutela del risparmio”, l. 28 dicembre 2005, 
n. 262 83. 
 
 

80 Sul punto si deve tuttavia osservare un ripensamento del legislatore: mentre 
la l. 190/2012 aveva escluso dal novero dei soggetti attivi del delitto di cui all’art. 
317 c.p. l’incaricato di pubblico servizio, la l. 69/2015, della quale ci si occuperà 
diffusamente infra, ha riscritto il delitto di corruzione al fine di ricomprendere 
nuovamente tale figura nel fuoco della norma. 

81 S. CASSESE, La lotta alla corruzione, Roma-Bari, 1998. 
82 M. CLARICH-B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione, in B.G. MAT-

TARELLA-M. PELLISERO, La legge anticorruzione, Torino, 2013, 65. 
83 Come noto, la riforma del 2002 raccolse quasi esclusivamente pareri negati-

vi. Tra gli altri: A. ALESSANDRI, La riforma dei reati societari, alcune considerazioni 
provvisorie, in Riv. it. dir. proc. pen., 3-2002, 993; A. CRESPI, Il falso in bilancio e il 
pendolarismo delle coscienze, in Riv. soc., 2002, 449; M. DONINI, Abolitio criminis e 
nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali 
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Come noto, il periodo immediatamente successivo all’entrata in vi-
gore della l. 190/2012 è stato caratterizzato da una forte instabilità po-
litica, nonché dall’emergere di alcuni episodi di grand corruption legati 
a infrastrutture ed eventi strategici 84, che hanno profondamente inciso 
sull’agenda in materia di giustizia elaborata dai partiti che si sono pre-
sentati alle elezioni politiche del 2013 85, nonché sulle scelte politico-
criminali che hanno caratterizzato la XVII Legislatura.  

Nella nostra prospettiva di studio, assumono un ruolo centrale la l. 
27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro 
la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in 
bilancio” e la l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha modificato – innanzitut-
to con riferimento ai soggetti destinatari – il sistema di prevenzione de-
lineato dal d.lgs. 159/2011. 

 
 

 
 
(artt. 2621 e 2622 c.c.) dopo il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in Cass. pen., 4-2002, 
1240; G.M. FLICK, Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa all’alba del 
nuovo secolo: il nodo dei beni protetti, in Governo dell’impresa e mercato delle rego-
le. Scritti Giuridici per Guido Rossi, Milano 2002, 1303; L. FOFFANI, La nuova di-
sciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622) in AA.VV., I nuovi reati 
societari: diritto e processo, a cura di A. GIARDA-S. SEMINARA, Padova 2002, 231; F. 
GIUNTA, Quale futuro per le false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 8-2001, 
929; A. LANZI, Art. 2621, in I nuovi reati societari. (Commentario al d. lgs. 11 aprile 
2002, n.61) a cura di A. LANZI-A. CADOPPI, Padova, 2007, 25 ss.; G. MARINUCCI, Fal-
so in bilancio: con la nuova delega avviata una depenalizzazione di fatto, in Guida 
al dir., 45-2001, 10 ss.; N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio. Casi e problemi, Padova, 
2004; C. PEDRAZZI, In memoria del “falso in bilancio”, in Riv. soc., 6-2001, 1369; T. 
PADOVANI, Il cammello e la cruna dell’ago, in Cass. pen., V, 2002, 1598 ss.; D. PULI-

TANÒ, La riforma del diritto penale societario tra dictum del legislatore e ragioni del 
diritto, in Riv. it. dir. proc. pen. 3-2002, 934. Si discosta dalle posizioni critiche: C. 
NORDIO, Novella necessaria e doverosa per riportare certezza nel diritto, in Guida al 
dir., XLV, 2002, 12 ss. 

84 Per una rassegna delle inchieste immediatamente antecedenti alla riforma 
del 2015, si rimanda alla rassegna esposta nel volume di R. CANTONE-G. DI FEO, Il 
male italiano. Liberarsi dalla corruzione per liberare il paese, cit., 54 ss.  

85 Sia concesso il rinvio a: T. GUERINI-F. MAZZACUVA, L’agenda per la giustizia 
penale nei programmi dei partiti presentati nell’ultima campagna elettorale e nella 
relazione finale del gruppo sulle riforme istituzionali, in Ius17@unibo.it – Studi e 
materiali di diritto penale, 1/2-2013, 19 ss. Curiosamente, una delle poche liste a 
non dedicare un punto di programma alla “questione giustizia”, fu il Movimento 
Cinque Stelle, che sin dalla sua fondazione ha fatto della lotta alla corruzione po-
litico-amministrativo uno dei suoi elementi caratterizzanti, ivi, 27. 
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5.3. Le leggi 69/2015 e 161/2017 come canone ermeneutico della 
politica criminale della XVII Legislatura 

La l. 69/2015, costituisce motivo di particolare interesse nella pro-
spettiva di questa analisi, in quanto primo provvedimento che affron-
ta congiuntamente profili attinenti alla criminalità organizzata (art. 
5), alla criminalità economica (artt. 9-11), ai reati contro la pubblica 
amministrazione (artt. 1-4; 6-9) e alla responsabilità amministrativa 
da reato degli enti (art. 12) 86. 

Si tratta dunque di una legge che trascende il piano meramente 
normativo e assume un significato particolare come canone ermeneu-
tico delle ragioni profonde che muovono la politica criminale del le-
gislatore contemporaneo, ponendo sullo stesso piano criminalità dei 
colletti bianchi e criminalità organizzata. 

Sotto il profilo dei contenuti, per quanto attiene ai temi di nostro 
interesse, oltre ad avere completamente riscritto la disciplina dei rea-
ti di false comunicazioni sociali, la l. 69/2015 si caratterizza per avere 
operato un significativo aumento delle sanzioni previste per i reati di 
corruzione, e per avere introdotto alcuni istituti di riparazione pecu-
niaria volti ad evitare che corrotto e corruttore possano beneficiare 
del frutto dei loro crimini. 

Come è stato osservato 87, l’innalzamento dei limiti edittali non è 
solo foriero di significati simbolici, ma carico di conseguenze prati-
che, laddove finisce per aumentare la probabilità di scontare una par-
te della pena in carcere 88, aggravare l’impatto delle pene accessorie 89 

 
 

86 Per un’ampia analisi del provvedimento, si rimanda a V. MONGILLO, Le riforme 
in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 2015, Voce per il 
“Libro dell’anno del diritto Treccani 2016” in Dir. pen. cont., 15 dicembre 2015. 

87 F. CINGARI, Una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei feno-
meni corruttivi, in Dir. pen. proc., 7-2015, 809. 

88 Le modifiche apportate dovrebbero rendere meno agevole l’accesso al pat-
teggiamento (sia ordinario che allargato) e la conseguente applicazione di pene 
detentive in grado di consentire la concessione della sospensione condizionale della 
pena o dell’affidamento in prova ai servizi sociali.  

89 Infatti l’interdizione temporanea da pubblici uffici, in luogo di quella perpe-
tua, a norma dell’art. 317-bis c.p. non si può applicare se la condanna è superiore 
ai tre anni. Allo stesso tempo, in riferimento alle fattispecie a cui non è applicabi-
le l’art. 317-bis c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione e induzione indebita 
a dare o a promettere denaro o altra utilità, per esempio), l’art. 29 c.p. prevede 
che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici è applicabile nel caso di condanna 
superiore ai cinque anni, mentre quella per la durata di anni cinque è applicabile 
nei casi di condanna non inferiore ai tre anni. 
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e delle sanzioni amministrative della incandidabilità e della decaden-
za a ricoprire cariche elettive o di governo, previste dal d.lgs. n. 235 
del 2012 90. 

Allo stesso tempo, l’innalzamento dei limiti massimi comporterà 
la sottrazione dell’intero sistema dei delitti di corruzione alla sfera 
applicativa del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto di cui 
all’art. 131-bis c.p. 91, nonché un significativo innalzamento dei ter-
mini prescrizionali 92. 

La tendenza ad assimilare white collar crime e criminalità orga-
nizzata emerge anche dall’esame della l. 161/2017, che ha esteso l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 – tra 
le quali anche la famigerata confisca di prevenzione – ai corrotti 93. 

 
 

90 A norma dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 235/2012 non possono essere candidati e 
non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che 
hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per 
i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, c.p. Sul punto si 
rimanda a: G. M. SALERNO, Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costitu-
zione: alcune riflessioni sul d.lgs. n. 235 del 2012, in Arch. pen., 1-2014, 74 ss.; A. 
MANNA, L’incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato parlamentare e l’irre-
troattività della norma penale, in Arch. pen., 1-2014, 51 ss. 

91 Sull’introduzione all’art. 131-bis c.p. dell’istituto dell’esclusione della punibi-
lità per particolare tenuità del fatto, si vedano, senza pretesa di esaustività: G. A-
MARELLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramen-
to dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo articolo 
131-bis (prima parte), in Studium Iuris, 9-2015, 968; R. BARTOLI, L’esclusione della 
punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 6-2015, 659 ss.; C.F. 
GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 5-
2015, 517 ss.; A. NISCO, L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del 
fatto. Profili sostanziali, in G.M. BACCARI-K. LA REGINA-E.M. MANCUSO (a cura di) Il 
nuovo volto della Giustizia penale, 2015, 195 ss. 

92 Come osservato da G. DOMENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifi-
che apportate dalla legge n. 69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont., 21 gennaio 2016, 13, anche 
questa scelta sembra essere dovuta più a esigenze di tipo simbolico che ad una 
effettiva necessità di allungare i tempi del processo per fatti di corruzione, che 
risultano essere piuttosto celeri. 

93 Utilizziamo volutamente la terminologia che ha accompagnato l’approvazio-
ne di questo provvedimento, riguardo al quale un autorevole studioso ha avuto 
modo di affermare “Riforme che incidono profondamente sui diritti fondamentali, 
come quella volta a estendere la confisca preventiva antimafia all’indiziato anche di 
un solo delitto contro la pubblica amministrazione, non dovrebbero essere varate in 
assenza di una elaborazione tecnico-giuridica adeguata. Purtroppo, in Parlamento 
predominano incompetenze, confusione, improvvisazione e approssimazione”. G. 
FIANDACA, Antimafia per tutti nel Parlamento degli incompetenti, Il Mattino, 30 giu-
gno 2017. L’art. 4, comma 1, lett. i-bis, stabilisce che le misure di prevenzione 
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Si tratta di un provvedimento che – al di là delle critiche immedia-
tamente formulate dagli operatori del settore 94 – rappresenta più di 
ogni altro una rappresentazione oleografica dello stato della legisla-
zione penale all’epoca del populismo 95. 

Con l’assimilazione dei politici, degli imprenditori, dei professioni-
sti 96 ai criminali abituali e ai mafiosi, si completa il percorso di ideale 
equiparazione tra classe dirigente e criminalità organizzata. 

6. Il sistema preventivo dei reati di corruzione: il ruolo delle 
Autorità pubbliche di vigilanza 

L’estensione delle misure di prevenzione alla corruzione politico-
amministrativa non è peraltro una innovazione della l. 161/2017. 

Già a partire dal 2011, il Parlamento e il Governo avevano intra-
preso alcune inziative legislative volte a colmare i vuoti di tutela da 
tempo evidenziati dalla letteratura e che, secondo quanto osservato 
dal GRECO 97 nel Compliance Report on Italy del Joint First and Se-

 
 
possono essere applicate: “ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o 
del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di 
taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice”. 

94 Tra i quali anche il Presidente dell’ANAC, che ha definito la riforma “né uti-
le, né opportuna e rischia persino di essere controproducente”. Intervista al quoti-
diano Il Mattino, 1 luglio 2017. 

95 Giovanni Fiandaca ha sostenuto che l’estensione soggettiva dell’applicazione 
delle misure di prevenzione sarebbe “frutto di un populismo penale onnivoro, che 
strumentalizza politicamente la lotta alla corruzione come spot elettorale”. G. FIAN-

DACA, Antimafia per tutti nel Parlamento degli incompetenti, cit. 
96 Con il solo correttivo della necessità che questi si associno tra loro, che alla 

luce delle considerazioni che abbiamo espresso sulla attuale tendenza ad espan-
dere le contestazioni dei reati associativi in ambito lecito, non pare capace di eri-
gere una efficace barriera ad una applicazione arbitraria e selettiva della nuova 
disciplina. 

97 Il Group of States against Corruption (GRECO) è stato costituito nel 1999 dal 
Consiglio d’Europa per monitorare gli adempimenti degli stati membri in materia 
anticorruzione. Il gruppo opera in due fasi principali: nella prima fase vengono 
svolte analisi periodiche sulla legislazione e sulle prassi degli Stati membri, che 
terminano con la formulazione di “raccomandazioni”; la seconda fase consiste 
invece in una valutazione sull’adempimento alle raccomandazioni. Il sito ufficiale 
dell’organo è http://www.coe.int/en/web/greco. L’ultimo rapporto sull’Italia, il quarto 
da quando il nostro paese vi ha aderito nel 2007, è stato pubblicato in data 19 
gennaio 2017 ed è disponibile all’indirizzo http://www.coe.int/en/web/greco/-/greco-
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cond Round Evaluation del 2011 98, coinvolgevano essenzialmente il 
sistema amministrativo di lotta alla corruzione 99. 

Cronologicamente una prima iniziativa si deve alla prima parte 
della l. 190/2012, con la quale è stato introdotto un capillare sistema 
di prevenzione che coinvolge da un punto di vista funzionale l’intera 
struttura della Pubblica Amministrazione 100. 

Nella prospettiva di un Enforcement della disciplina strettamente 
sanzionatoria, sono state previste specifiche misure in materia di tra-
sparenza dell’attività amministrativa, di attribuzione delle posizioni 
dirigenziali e di assolvimento degli obblighi di informazione ai citta-
dini, mediante l’implemento della comunicazione mediante internet. 

È stato poi inserito nella l. 241/1990 – che regola il procedimento 
amministrativo – l’art. 6-bis in materia di conflitto di interessi, così 
come è stata ridefinita in chiave restrittiva la disciplina delle incom-
patibilità e del cumulo di impieghi e incarichi dirigenziali dei dipen-
denti pubblici. 

Per agevolare la denuncia dei fenomeni corruttivi è stata rafforza-
ta la tutela del pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudi-
ziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore ge-
rarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro 101. 

 
 
calls-for-reinforced-measures-to-prevent-conflicts-of-interest-in-parliament-and-the-
judiciary (link consultato il data 7 marzo 2018). Una scheda illustrativa è stata 
pubblicata in Dir. pen. cont., 23 gennaio 2017, La corruzione in italia nel nuovo 
rapporto del GRECO (Group of States against Corruption). 

98 Per un approfondimento si veda: M. MONTANARI, La normativa italiana in 
materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali, in Dir. pen. cont., 12 
luglio 2012, 9. 

99 In particolare, il GRECO rimproverava all’Italia la scarsa trasparenza dei 
procedimenti amminitrativi; la mancata adozione di compliance programs in am-
bito pubblicistico; la scarsa cultura della legalità e la carenza di formazione dei 
Pubblici Ufficiali in merito ai fenomeni corruttivi; gli sforzi insufficienti per con-
trastare i conflitti di interesse e la mancata adozione di misure contro il pantou-
flage, ovvero il passaggio di alti funzionari statali a imprese operanti nel settore 
privato; l’assenza di un efficace sistema di whistleblowing; la scarsità di risorse 
economiche destinate all’attività di investigazione e repressione della corruzione. 
Sul punto: M. MONTANARI, La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio 
delle istituzioni internazionali, cit., 11-12. 

100 L. PICOTTI, La recente legislazione penale contro la corruzione, in AA.VV., 
Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna, 2016, 412. 

101 La disciplina in parola è stata giudicata scarsamente efficace da parte della 
dottrina più attenta, che non ha mancato di rilevare come, al di là del mero dato 
testuale, il legislatore non abbia predisposto incentivi e strumenti a protezione 
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È stata inoltre introdotta una nuova figura nell’ambito della pub-
blica amministrazione: il Responsabile della prevenzione della corru-
zione 102 e della trasparenza 103. 

Tuttavia, il fulcro della disciplina di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi è contenuto nei primi commi dell’art. 1 della l. 190, che di-
sciplinano l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), chiamata ad 
intervenire per regolare uno dei settori più vulnerabile ai fenomeni di 
mala gestio in generale e a quelli corruttivi e al contempo strategico 
per le strategie di sviluppo della politica economica dell’Italia e del-
l’Unione Europea 104. 

6.1. Le Autorità di vigilanza in materia di lavori e contratti pub-
blici (AVLP, AVCP) 

In quanto Autorità di vigilanza, l’ANAC non rappresenta una novi-
tà assoluta. 

È a partire dagli anni ’70 del secolo scorso – e in particolare con 
l’istituzione della Consob, avvenuta nel 1974 – che il legislatore ita-

 
 
del dipendente che decida di segnalare eventuali illeciti. C. BENUSSI, I delitti contro 
la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in G. MARINUCCI-E. 
DOLCINI (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. I, II ed., cit., n. 
90, 628. 

102 A norma dell’art. 1, comma 7, l. 190/2012, “il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo 
indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in ma-
teria di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 
all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno at-
tuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di traspa-
renza”. 

103 Quest’ultima figura specificamente regolata dall’art. 43, d.l. 33/2013, ove si 
prevede che: “Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adem-
pimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Or-
ganismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, 
nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione”. 

104 Secondo la direttiva comunitaria 24/2014, considerando n. 2, gli appalti 
pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella Strategia Europa 2020, essendo 
“uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più effi-
ciente possibile dei finanziamenti pubblici”. 
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liano ha progressivamente aderito al modello anglosassone delle au-
thorities 105, il cui scopo è quello di adeguare la risposta regolamenta-
re e ampliare l’orizzonte della vigilanza in settori caratterizzati da un 
elevata componente di tipo tecnico. 

Peraltro, se consideriamo i settori specificamente coinvolti dall’at-
tività dell’Autorità nazionale anticorruzione, riscontriamo che da tem-
po il legislatore italiano ha dedicato particolare attenzione alla necessi-
tà di bilanciare le esigenze di efficacia, razionalizzazione e risparmio 
con l’altrettanto fondamentale necessità di porre in essere efficaci stru-
menti per evitare infiltrazioni criminose e derive corruttive 106; per que-
sto motivo, già dal 1994, la c.d. “Legge Merloni” 107 aveva introdotto l’Au-
torità per la vigilanza sui lavori pubblici (AVLP) 108, successivamente 
riorganizzata con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, che ne mutò altresì la denominazione in 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (AVCP)  109. 

A norma dell’art. 6 del Codice dei contratti pubblici, l’AVCP, oltre 
a conservare i poteri della soppressa AVLP, assumeva funzioni di vi-
gilanza sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, 
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, al fine di 
garantire l’osservanza dei principi di correttezza e trasparenza delle 
procedure di scelta del contraente, nonché il rispetto delle regole del-
la concorrenza nelle singole procedure di gara. 
 
 

105 Per un approfondimento sul tema della Autorità amministrative indipen-
denti si rimanda allo scritto di A. LA SPINA-S. CAVATORTO, Le autorità indipendenti, 
Bologna, 2008.  

106 M. CORRADINO-I. LINCESSO, La soppressione dell’AVCP e il trasferimento delle 
funzioni all’ANAC, in R. CANTONE-F. MERLONI (a cura di), La nuova Autorità Na-
zionale Anticorruzione, Torino, 2015, 12. 

107 Legge 11 febbraio 1994, n. 109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici”.  
108 L’Autorità era composta da cinque membri, scelti d’intesa dai Presidenti del 

Senato e della Camera dei Deputati tra personalità che operavano in settori tecni-
ci, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. I componenti dell’AVLP 
restavano in carica per cinque anni, non rinnovabili. 

Nella disciplina originaria, le funzioni dell’AVLP erano di vigilare sull’econo-
micità di esecuzione dei lavori pubblici, nonché sull’osservanza della disciplina 
legislativa e regolamentare in materia di affidamento dei lavori pubblici. 

109 L’AVCP era composta da sette membri, scelti d’intesa dai Presidenti del Sena-
to e della Camera dei Deputati tra personalità che operano in settori tecnici, eco-
nomici e giuridici con riconosciuta professionalità, con un mandato della durata di 
sette anni, non rinnovabili. Il numero dei componenti è stato ridotto a tre dall’art. 
23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle 
Autorità indipendenti e delle Province), comma 1, lett. h), d.l. 201/2011. 



L’ente sospetto 197

Parallelamente alle vicende delle Autorità di controllo sui lavori e 
sui contratti pubblici, si registrarono i primi tentativi di creazione di 
una Autorità specificamente dedicata alla prevenzione dei fenomeni 
corruttivi, i cui antesignani sono da individuare negli organismi di 
studio sulla prevenzione della corruzione 110, costituiti a partire dalla 
seconda metà degli anni ’90. 

Tali strutture, la cui istituzione costituisce un primo segnale di 
mutamento di visione sulle strategie da adottare per prevenire ed 
estirpare i fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione ita-
liana 111 – la cui dimensione era stata svelata dalle inchieste giudizia-
rie dei primi anni ’90 – ebbero, tuttavia, scarso successo a causa della 
sovrapposizione di funzioni con gli organismi giudiziari e ammini-
strativi 112. 

Più di recente, la l. 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni or-
dinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha istituito la fi-
gura dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della cor-
ruzione e delle altre forme di illecito all’interno della Pubblica Am-
ministrazione 113, il quale, pur vedendosi attribuiti una vasta gamma 
di poteri 114 tuttavia difettava di autonomia funzionale, essendo collo-
cato alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio 
dei ministri. 

Quest’ultima figura ebbe peraltro vita breve e già nel 2008, con il 
 
 

110 Sul punto: AA.VV. (a cura della Camera dei Deputati), La lotta alla corruzio-
ne, Roma-Bari, 1998; B.G. MATTARELLA, Le regole dell’onestà, Bologna, 2007, 23 ss. 

111 Per un approfondimento sul ruolo delle Authorities in materia penale, si 
rimanda agli studi di D. NOTARO, Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del 
principio di legalità nello Stato policentrico, Torino, 2010 e F. D’ALESSANDRO, Rego-
latori del mercato, enforcement e sistema penale, Torino, 2014, passim e, in parti-
colare, 255 ss. 

112 Lo rilevano M. DE ROSA-F. MERLONI, Le funzioni in materia di anticorruzione 
dell’ANAC, in R. CANTONE-F. MERLONI (a cura di), La nuova Autorità Nazionale An-
ticorruzione, cit., 52. 

113 Sulla figura dell’Alto Commissario si rimanda a: G. SCIULLO, L’Alto Commis-
sario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme d’illecito 
nella pubblica amministrazione e il Servizio anticorruzione e trasparenza (Saet), in 
AA.VV. (a cura di L. VANDELLI), Etica pubblica e buona amministrazione, Milano, 
2009, 71 ss. 

114 Che gli vennero attribuiti, in particolare, dal d.P.R. 6 ottobre 2004, n. 258, 
in forza del quale l’Alto Commissario, oltre a svolgere funzioni di tipo ispettivo e 
di monitoraggio su procedure contrattuali dalle quali poteva derivare un danno 
all’Erario, aveva anche il compito di curare analisi e studi sui fenomeni corruttivi, 
al fine di valutare l’adeguatezza del sistema normativo vigente e di proporre mo-
difiche. 
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d.l. 25 giugno, n. 112, venne abolita e le sue funzioni trasferite prima 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi, con il d.p.c.m. 5 agosto 
2008, al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso il quale fu isti-
tuito il Servizio anticorruzione e trasparenza (SAET) 115. 

Nell’ambito dei molteplici sforzi di giungere ad un assetto stabile 
per la prevenzione alla corruzione, svolse un ruolo di rilievo il d.lgs. 
150/2009 116, che istituì una nuova autorità amministrativa indipen-
dente, con la funzione di vigilare e misurare le performance del pub-
blico impiego: la Commissione per la valutazione, l’integrità e la tra-
sparenza nelle pubbliche amministrazioni (CIVIT) 117, che nel 2012, 
nell’ambito della riforma Severino, venne espressamente individuata 
come Autorità Nazionale Anticorruzione 118. 

Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della 
l. 190/2012, la CIVIT/ANAC ha pertanto operato sul modello della 
struttura precedente, confermata tanto nella composizione, quanto 
nell’impianto organizzativo, senza peraltro una chiara definizione 
delle attribuzioni in materia anticorruzione rispetto al DEF 119. 

 
 

115 La costituzione del SAET si deve alla l. 3 agosto 2009, n. 116. 
116 Di Attuazione della l. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione del-

la produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni, c.d. “Riforma Brunetta” 

117 La CIVIT, pur formalmente indipendente, operava in sostanza sotto l’indi-
rizzo del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dai quali peraltro dipendeva 
sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo economico, essendo la dota-
zione finanziaria dell’Authority determinata annualmente con la legge di bilancio 
dello Stato. Nel periodo in cui operò, fu molto dibattuta la sua natura di autorità 
“indipendente” (v. R. CANTONE-F. MERLONI, Presentazione al volume R. CANTONE-F. 
MERLONI (a cura di), La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, cit., 2). Il Consi-
glio di Stato si pronunciò in senso affermativo (Cons. Stato, Sez. I, 22 marzo 
2011, n, 1081). La dottrina amministrativistica, invece, si schierò quasi compat-
tamente contro tale impostazione, rilevando come non vi fossero sufficienti ga-
ranzie di autonomia né sotto il profilo della selezione dei componenti, né per lo 
strettissimo legame tra l’attività della Commissione e l’Esecutivo. In questo senso: 
G. FERRARI, Il proliferare delle autorità amministrative indipendenti: verifica in ordine 
alla possibilità di riconoscere in via interpretativa tale qualificazione ad organismi 
pubblici di nuova istituzione, in Il Foro amm. C.d.S., 9-2011, 2935 ss, 2011, 2935 ss. 

118 L’istituzione di una Autorità ad hoc per vigilare e monitorare i fenomeni 
corruttivi era stata da tempo sollecitata all’Italia dagli organismi sovrannazionali. 
A seguito della riforma, l’Autorità assunse il nome di CIVIT/ANAC. 

119 In particolare risultava una sorta di competenza concorrente con riferimen-
to tanto al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dalla CIVIT/ANAC, 
ma predisposto dal DEF, quanto ai Piani triennali di prevenzione della corruzio-
ne (PTCP), adottati dalle singole amministrazioni e trasmessi al DEF in luogo del-
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Questo complesso intreccio è stato infine razionalizzato con 
l’entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, c.d. Legge Madia, re-
cante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammini-
strativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che ha soppresso l’Au-
torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
affidandone i compiti e le funzioni all’Autorità nazionale anticorru-
zione e per la valutazione e la trasparenza, che ha assunto l’attuale 
denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

6.2. L’Autorità Nazionale Anticorruzione nel sistema della pre-
venzione della corruzione 

L’Autorità nazionale anticorruzione si configura come una vera e 
propria Authority indipendente 120, al vertice della quale si trova il 
Consiglio, composto da quattro componenti e dal Presidente, che, in 
virtù dello specifico iter di nomina e dei poteri che gli sono specifi-
camente attribuiti dal d.l. 90 all’art. 32, si configura come un vero e 
proprio organo monocratico 121. 

Tanto i requisiti soggettivi richiesti al Presidente e ai componenti 
il Collegio 122, quanto il fatto che gli stessi non possano essere con-
fermati nella carica, la cui durata è fissata in sei anni, dimostrano 
che il legislatore si è preoccupato di garantire effettiva indipendenza 
ai membri dell’Authority. 

La procedura di nomina è distinta per il Presidente e per i consi-
 
 
l’Authority. R. CANTONE-F. MERLONI, Presentazione al volume R. R.-F. MERLONI, La 
nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, cit., 3. 

120 Per una analisi dei caratteri fondamentali e delle funzioni delle autorità in-
dipendenti, si rimanda a: M. DE BENEDETTO, Autorità indipendenti, in Dizionario di 
Diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Vol. I, Milano, 2006, 588 ss. 

121 F. GIUFFRÈ, Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di di-
ritto, in I.A. NICOTRA (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra preven-
zione e attività regolatoria, Torino, 2016, 27. 

122 Il Presidente e i membri del Collegio devono essere “esperti di elevata profes-
sionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia 
e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e 
comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e 
misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale” (art. 
5, comma 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 101). Inoltre, ad ulteriore garanzia di indipen-
denza e imparzialità, il Presidente e i consiglieri “non possono essere scelti tra per-
sone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organiz-
zazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni prece-
denti la nomina” (art. 5, comma 1, d.l. 101/2013). 
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glieri: il primo è nominato su proposta del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro 
della giustizia e il Ministro dell’interno; i consiglieri sono nominati su 
proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplifi-
cazione. 

Si tratta di previsioni che fanno da contraltare alla vasta ed etero-
genea lista di funzioni 123 che sono stati affidati all’ANAC, che regola, 
vigila, punisce e giudica 124. 

Tra le numerose attribuzioni dell’ANAC, desta particolare interes-
se il potere di emanare regolamenti, atti amministrativi e in partico-
lare le c.d. Linee guida, attraverso le quali si delinea una funzione 
normativa atipica, che a dispetto della definizione – autoattribuita – 
di soft law 125, finisce per avere un impatto spesso più incisivo di atti 
inseriti nel tradizionale sistema delle fonti, le c.d. hard laws. 

Per comprendere il rilievo del fenomeno – anche con particolare 
riferimento all’oggetto del nostro studio – è sufficiente esaminare il 
ruolo che i provvedimenti dell’ANAC hanno svolto nel precisare e raf-
forzare il sistema di poteri attribuiti al suo Presidente dal d.l. 90/2014. 

7. I poteri del Presidente dell’ANAC nel d.l. 90/2014 

Abbiamo già accennato che nell’ambito dell’attuale struttura del-
l’ANAC, consiglieri e Presidente non sono collocati in posizione pari-
tetica, dato il ruolo autonomo e sovraordinato ricoperto da que-
st’ultimo che, lungi dall’essere un primus inter pares, opera come or-
gano monocratico. 

Tra i compiti espressamente riservati al Presidente di predisporre 
un “piano per il riordino dell’Autorità” 126, che doveva, attraverso il tra-
 
 

123 Accanto a funzioni tipicamente amministrative, come ad esempio quelle 
che riguardano il regime delle SOA (Società organismi di attestazione), l’Autorità 
dispone di funzioni contenziose in materia di contratti pubblici (art. 211, comma 
1, d.l.gs. 50/2016), oltre ad avere competenze ispettive e, come vedremo, normative. 

124 Come efficacemente sintetizzato da E. D’ALTERIO, Regolare, vigilare, punire, 
giudicare: l’ANAC nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 
4-2016, 499 ss.  

125 Qualifica come soft law l’attività normativa dell’ANAC, in particolare I. NI-

COTRA, L’Autorità nazionale anticorruzione e la soft regulation nel nuovo codice dei 
contratti pubblici, in ID. (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione, cit., 33 ss. 

126 Il piano, che doveva essere presentato al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri entro il 31 dicembre 2014, è stato presentato al Governo il 30 dicembre 
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sferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
necessarie per lo svolgimento delle funzioni, nonché mediante la 
creazione di un unico ruolo con il personale della soppressa Autorità 
di vigilanza dei contratti pubblici, dare una nuova struttura all’ANAC, 
anche nella prospettiva di un contenimento dei costi per il personale 
e per il funzionamento dell’ente. 

Nella sostanza, il piano effettivamente approvato, oltre a raggiun-
gere questo obiettivo minimo, si prefigge un compito assai più ambi-
zioso, quello di costruire una “nuova identità istituzionale coerente 
non solo con la mission affidata all’Autorità ma anche con l’aspettativa 
di rinnovamento che si era accompagnata alla nomina dei componenti 
del nuovo Consiglio” 127. 

Nel corso della XVII Legislatura, inoltre, il Presidente dell’ANAC è 
stato più volte individuato come garante per la gestione di alcuni 
grandi eventi, quali l’Expo di Milano 128 – la cui buona riuscita era 

 
 
2014 ed è entrato in vigore con D.P.C.M. del 1 febbraio 2016. Il testo, corredato 
di documenti esplicativi, è consultabile sul sito dell’Autorità all’indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/PianoRiordino 
(link consultato in data 7 marzo 2018). 

127 Piano di riordino, cit., 6. Per raggiungere tale scopo nonostante il d.l. 90/ 
2014 avesse affidato al solo Presidente il compito di curare il riordino della strut-
tura organizzativa dell’Authority, presumibilmente per le garanzie di maggiore 
speditezza offerte dall’organo monocratico rispetto a quello collegiale, questi ha 
deciso di agire di concerto con l’intero consiglio, con il quale sono state condivise 
le diverse fasi che ne hanno portato all’approvazione. Così R. CANTONE-B. COCCA-

GNA, I poteri del Presidente dell’ANAC nel d.l. n.90, in R. CANTONE-F. MERLONI (a 
cura di), La nuova autorità anticorruzione, cit., 99. 

128 I “compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle 
procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 
2015”, sono stati conferiti al Presidente dell’ANAC dall’art. 30, d.l. 90/2014. Per 
svolgere tali compiti, è stata creata una Unità Operativa Speciale (UOS), articola-
ta in un ufficio di staff composto da tre persone già in servizio presso l’Autorità, 
un’unità di personale comandata da altra amministrazione e un ufficio per la vigi-
lanza e il controllo, composto da tre sottoufficiali e da un colonnello della Guar-
dia di Finanza, cui sono state materialmente affidate le attività di verifica, ispe-
zione e analisi. Agli stessi successivamente si sono aggiunti, con l’incremento del-
le attività svolte dall’ANAC, ulteriori professionalità, in particolare in materia di 
appalti e contratti pubblici. I compiti affidati al Presidente – nell’esercizio dei 
quali egli si avvale del supporto dell’UOS e non del Consiglio – sono estremamen-
te ampi ed eterogenei: spaziano dalla verifica, in via preventiva, della legittimità 
degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e 
forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento 
di EXPO, al conferimento dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già at-
tribuiti alla soppressa AVCP. Al Presidente sono state inoltre attribuite le funzioni 
di verifica del corretto adempimento degli accordi in materia di legalità sotto-
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stata minacciata da alcuni episodi di corruzione 129 e il Giubileo della 
Misericordia del 2015 130. 

Apparentemente la ratio dei due interventi è la medesima e consi-
ste nella necessità di affidare ad un soggetto super partes il compito 
di verificare la corretta esecuzione di eventi di interesse pubblico at-
tinti da fenomeni corruttivi. 

Non possono tuttavia sfuggire alcuni aspetti di maggiore comples-
sità. 

In primo luogo, il legislatore ha individuato nel Presidente e non 
nell’Autorità nel suo complesso il soggetto più idoneo a garantire il 
rispetto della legalità nell’ambito dello svolgimento dei grandi eventi. 

Inoltre, se nel primo caso la scelta di conferire specifici poteri al 
Presidente dell’ANAC era motivata dalla necessità di garantire un ul-
teriore presidio di vigilanza nell’ambito di un evento interessato da 
una articolata attività di indagine condotta dalla Procura della Re-
pubblica di Milano, nel caso del Giubileo della Misericordia tale pre-
sidio è stato avviato in via preventiva, contestualmente al varo delle 
misure funzionali allo svolgimento dell’evento stesso. 

Attraverso queste scelte il Governo ha così finito per attribuire al 
Presidente dell’ANAC un ruolo di supplenza rispetto alle altre Autori-
tà amministrative, conferendogli altresì poteri controllo e di vigilanza 
potenzialmente sovrapponibili a quelli dell’Autorità Giudiziaria. 

 
 
scritti dalla Società Expo 2015 e dalle altre stazioni appaltanti con la Prefettura di 
Milano. R. CANTONE-B. COCCAGNA, I poteri del Presidente dell’ANAC, cit., 101. 

129 Autorità Nazionale Anticorruzione, Relazione annuale 2015, 256. Il testo 
della Relazione 2015 è disponibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo: http://www. 
anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/RelazioneParla 
mento/_relazioni?id=e4012b750a7780420cb1015ecb92d2c8 (link consultato in data 
26 marzo 2017). 

130 Il Giubileo straordinario della Misericordia è stato indetto da Papa France-
sco I con la bolla papale “Misericordiae vultus”, che ha fissato per l’8 dicembre 
2015 l’apertura dell’Anno Santo. Ne è derivata la necessità per il Comune di Roma 
Capitale di predisporre un piano straordinario di interventi necessari a garantire 
il regolare svolgimento delle celebrazioni giubilari. In virtù della complessa situa-
zione finanziaria in cui versava il Comune di Roma Capitale, nonché della neces-
sità di rispettare le norme del patto di stabilità, si è reso necessario un intervento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che in data 27 agosto 2015 ha tra l’al-
tro deliberato l’estensione agli «atti delle procedure contrattuali adottati in esecu-
zione del Piano» dell’art. 30, comma 2, d.l. 90/2014, affidando così al Presidente 
dell’ANAC “il compito di attivare un controllo preventivo di legittimità degli atti 
concernenti la fase di affidamento e quella dell’esecuzione contrattuale, a garan-
zia della loro correttezza e trasparenza, sulla base del modello già sperimentato 
positivamente in occasione dell’Expo 2015”. Autorità Nazionale Anticorruzione, 
Relazione annuale 2015, 259. 
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Si delinea quindi un conflitto di poteri tutt’altro che potenziale e 
latente, che si manifesta nella sua effettiva dimensione se si prende in 
considerazione il vero fulcro del sistema dei poteri attribuiti al Presi-
dente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentato dall’art. 
32, d.l. 90/2014. 

7.1. L’art. 32, d.l. 90/2014 

L’art. 32, d.l. 90, rubricato “Misure straordinarie di gestione, soste-
gno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della cor-
ruzione” 131, ha significativamente rafforzato i poteri discrezionali del 
Presidente dell’ANAC in materia di gestione degli appalti pubblici, af-
fidandogli, in presenza di alcuni indici sintomatici di reati di corru-
zione – nozione che, come vedremo, si presta ad una molteplicità di 
interpretazioni – commessi nell’ambito di un’impresa aggiudicataria 
di un appalto pubblico, il potere di chiedere al Prefetto competente di 
ordinare l’adozione di alcune misure di carattere preventivo-cautelare. 

La ratio della disciplina è quella di evitare che episodi corruttivi 
che coinvolgono una stazione appaltante o una impresa appaltatrice 
possano ledere l’interesse al corretto completamento di un’opera stra-
tegica o comunque di interesse pubblico 132. 

A parere di qualificata dottrina, attraverso l’art. 32 il legislatore ha 
inteso coniugare l’esigenza di celerità e speditezza del procedimento 
e la necessità di contenere – per quanto possibile – l’ambito di inter-
vento dell’autorità amministrativa, cercando così di bilanciare l’inte-
resse pubblico all’esecuzione del contratto e con i diversi interessi 
che possono venire in gioco, al duplice scopo di evitare che l’avvio di 
indagini penali non ritardino la conclusione dei contratti in essere e 

 
 

131 Per un commento nella letteratura penalistica della disposizione in esame 
si rimanda a F. SGUBBI-T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
un primo commento, in Dir. pen. cont., 24 settembre 2014. 

132 Come si legge nella Relazione al d.d.l. n. 2486/2014, di conversione in legge 
del decreto in esame, l’art. 32 “introduce misure volte a far sì che in presenza di in-
dagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ov-
vero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi 
criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di 
opere pubbliche, servizi o forniture il presidente dell’ANAC sia dotato di incisivi po-
teri propositivi nei confronti del Prefetto”. Relazione al d.d.l. n. 2486/2014, 22. La 
relazione e tutti i documenti relativi ai lavori parlamentari sono integralmente 
reperibili sul sito: http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=24 
86&sede=&tipo (link consultato in data 7 marzo 2018). 
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che la loro prosecuzione non produca profitti per l’operatore econo-
mico coinvolto 133. 

Il comma 1 dell’art. 32, d.l. 90/2014, legittima l’intervento del Pre-
sidente dell’ANAC in presenza di due condizioni alternative tra loro, 
la prima delle quali consiste nell’ipotesi “in cui l’autorità giudiziaria 
proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p. 
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

Si tratta di un vasto elenco di reati, che abbraccia l’intero sistema 
della corruzione in senso ampio, ricomprendendovi anche delitti ad 
essa ancillari, come il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), 
l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), 
nonché la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e la turbata li-
bertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). 

La scelta delle fattispecie che costituiscono il presupposto dell’at-
tivazione dei poteri del Presidente dell’ANAC, senz’altro coerente con 
le ragioni delle riforme degli anni precedenti 134, è tuttavia destinata a 
far sì che le numerose incertezze interpretative che riguardano alcu-
ne di queste fattispecie penali 135 si riverberino anche sul procedimen-
to amministrativo. 

Del resto, la carenza di determinatezza raggiunge il culmine nella 
seconda parte della disposizione, in virtù della quale il Presidente 
 
 

133 R. CANTONE-B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la costituzione di presidi di 
legalità nelle imprese, in I.A. NICOTRA (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzio-
ne. Tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, 2016, 70.  

134 L’art. 353-bis è stato introdotto nel Codice penale dalla l. 13 agosto 2010, n. 
136; gli artt. 319-quater e 346-bis dalla Riforma Severino. 

135 Si pensi in particolare alla non univoca interpretazione della nozione di 
“induzione”, precedentemente utilizzata dall’art. 317 c.p. in materia di concussio-
ne e oggi riproposta quale condotta tipica del reato di induzione indebita a dare o 
promettere utilità, così come all’incerto perimetro applicativo del reato di traffico 
di influenze, dovuto alla problematica distinzione delle influenze “lecite” da quel-
le “illecite”. Quanto al primo aspetto, per una disamina degli opposti orientamen-
ti in materia di induzione, si rimanda a C. BENUSSI, I delitti contro la Pubblica 
Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (a cura 
di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. I, II ed., cit., 876-877. Sul delitto 
di cui all’art. 346-bis c.p., si veda I. MERENDA, Il traffico di influenze illecite: nuova 
fattispecie e nuovi interrogativi, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2-2013, 88 ss. Il delitto 
in parola non è ancora stato sottoposto ad un adeguato vaglio giurisprudenziale. 
Per un commento ad una delle prime decisioni note, si veda: M.C. UBIALI, I rap-
porti tra corruzione ex art. 319 c.p., traffico d’influenze illecite e millantato credito 
nella prima pronuncia della cassazione sulla vicenda “Tempa Rossa”, in Dir. pen. 
cont., 20 giugno 2016. 
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dell’Autorità Anticorruzione può agire “in presenza di rilevate situa-
zioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi 
criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la 
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un con-
cessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale”. 

Come abbiamo già avuto modo di osservare 136, sfugge la corretta 
interpretazione da attribuire ai termini: “situazioni anomale”; così 
come risulta di difficile esegesi il sintagma “condotte illecite o eventi 
criminali attribuibili ad un’impresa”. 

Tale incertezza non viene sciolta nemmeno dalla previsione per 
cui il Presidente dell’ANAC può avviare il procedimento amministra-
tivo solo “in presenza di fatti gravi ed accertati”. 

Si tratta di una previsione che, nonostante l’interpretazione restritti-
va che ne ha dato finora l’Authority non impedisce al Presidente di agire 
in assenza di un procedimento penale, né di valutare la sussistenza del 
requisito della presenza di fatti gravi e accertati in una prospettiva più 
ampia di quella strettamente penalistica. 

7.2. Il rapporto tra ANAC e magistratura inquirente: un mariage 
qui a mal tourné? 

È stato osservato in dottrina 137 che l’ambito di applicazione 
dell’art. 32 d.l. 90/2014 può estendersi a fattispecie penali diverse da 
quelle espressamente richiamate dalla prima parte del comma 1, co-
me nel caso dei delitti di Money laundering (artt. 648-bis-648-ter1 c.p.) 
o della truffa ai danni dello stato (art. 640-bis c.p.). 

Allo stesso modo, si è rilevato che non è necessario che il Presidente 
agisca in forza di un precedente intervento dell’autorità giudiziaria pe-
nale, ben potendo attivarsi a seguito dell’esercizio dei poteri ispettivi 
che la legge attribuisce in via autonoma all’Autorità nazionale anticor-
ruzione 138. 

A sostegno della prima tesi depone il fatto che la nozione di “even-
ti criminosi”, richiamata dall’art. 32 può senz’altro essere interpretata 
 
 

136 F. SGUBBI-T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un 
primo commento, cit., 6. 

137 R. MANGANI, Corruzione negli appalti, revoca dei contratti, commissariamen-
to: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, 
n. 90, in www.giustamm.it, 7-2014, 6. 

138 F. SGUBBI-T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un 
primo commento, cit., 6. 
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in senso ampio, facendovi confluire ogni reato idoneo ad incidere 
sulla corretta (id est: perfettamente aderente al modello legale) esecu-
zione di un contratto pubblico, quindi astrattamente anche i reati 
tributari, il riciclaggio, oppure i delitti in materia di salute e sicurez-
za sul lavoro e di ambiente. 

Del resto, è ben noto lo spettro dei reati che una impresa può 
commettere al fine di ottenere un profitto ingiusto dalla realizzazione 
di un’opera o di un servizio di pubblico interesse è estremamente 
ampio e variegato. 

Non vi sono dubbi che il Presidente dell’ANAC possa attivarsi a 
prescindere dall’esistenza di una indagine della magistratura penale: 
lo dimostra il fatto che il legislatore ha previsto il dovere di informare 
il procuratore della Repubblica, che equivale, nella sostanza, ad un 
obbligo di comunicazione della notizia di reato. 

Quest’ultima disposizione si presta ad una duplice lettura: da un 
lato può essere interpretata come un riparto di competenze poco 
ponderato da parte del legislatore, destinato a sollevare potenziali 
conflitti di competenza tra le singole Procure della Repubblica chia-
mate ad indagare sulla legittimità degli appalti e Autorità Nazionale 
Anticorruzione; dall’altro lato, in una prospettiva non conflittuale, il 
dovere di informare il competente procuratore della Repubblica può 
senz’altro evitare che iniziative dell’ANAC possano intralciare indagi-
ni ancora coperte da segreto. 

In ogni caso, il legame tra questo peculiare procedimento ammi-
nistrativo e il procedimento penale è strettissimo, come dimostrato 
anche dal testo del comma 7 dello stesso articolo, ove si prevede che 
l’utile dell’impresa sottoposta alla misura di cui al comma 2, “è accan-
tonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto 
a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale”. 

Assunta questa prospettiva, non assume alcun rilievo il fatto che 
fino ad oggi l’ANAC abbia interpretato la normativa in un’ottica defi-
nita garantista, limitando le proposte di intervento del Prefetto a fatti 
di reato espressamente rientranti nelle fattispecie espressamente ri-
chiamate dall’art. 32 e già preventivamente vagliati dall’Autorità Giu-
diziaria 139: a nostro avviso, la certezza del diritto non si fonda sull’in-
terpretazione di un uomo saggio, ma sulla lettera della legge. 

Allo stesso modo, il canone ermeneutico che lega il livello di accer-
tamento dei fatti che fondano la proposta ai criteri dettati dagli artt. 

 
 

139 R. CANTONE-B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
mafiose nei contratti pubblici, cit., 81. 
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192, comma 2, e 273 c.p.p. 140, pur essendo quello che meglio realizza 
l’esigenza di estendere al procedimento in esame il massimo grado di 
garanzie previste dall’ordinamento in materia cautelare, risulta svinco-
lato da una espressa previsione normativa, tanto che lo stesso Presi-
dente dell’ANAC, mostrando di condividerne lo spirito di fondo, rife-
rendosi alla fase valutativa parla di “adozione di criteri rigorosi, vaga-
mente assimilabili al metro di giudizio richiesto al giudice penale, all’atto 
della valutazione della richiesta di una misura cautelare” 141. 

Breve: al di là delle interpretazioni che sinora ne sono state date, 
le osservazioni negative già espresse circa la qualità di questa norma 
devono essere ribadite anche in questa sede. 

Con riferimento, in particolare, alla compressione delle garanzie 
costituzionali previste in materia di libertà di impresa (art. 41 Cost.), 
nonché per la tutela della funzione sociale della cooperazione a carat-
tere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45 Cost.). 

Per comprendere appieno la dimensione del problema, occorre 
soffermarsi sulle tre tipologie di misure alternativamente previste dalla 
normativa in esame. 

7.3. Le tre misure previste dall’art. 32, d.l. 90/2014 

Il comma 1, lett. a), art. 32 prevede che il Presidente dell’ANAC 
possa proporre al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione 
degli organi sociali mediante sostituzione del “soggetto coinvolto” e, 
ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla 
straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla 
completa esecuzione del contratto di appalto, ovvero dell’accordo con-
trattuale o della concessione. 

In forza del dettato della successiva lett. b), il Prefetto può altresì 
provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione del-
l’impresa, senza formulare alcuna richiesta di rinnovazione degli or-
gani sociali. 

La terza ipotesi, denominata “misure di sostegno e monitoraggio 
dell’impresa”, prevista dal comma 8, consiste nella nomina da parte 
del Prefetto di uno o più esperti, nel numero massimo di tre, con il 
 
 

140 Sia consentito ancora una volta rinviare a quanto già sostenuto in F. SGUB-

BI-T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un primo commento, 
cit., 8. 

141 R. CANTONE-B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
mafiose nei contratti pubblici, cit., 81. 
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compito di fornire all’impresa “prescrizioni operative, elaborate secon-
do riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti 
organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministra-
tivi e di controllo”. 

Le diverse misure non sono necessariamente da intendersi in un 
rapporto di progressione: mentre il legislatore ha sancito un legame 
diretto tra l’ordine di rinnovazione non accolto e il commissariamento, 
tanto lo stesso commissariamento, quanto le misure di monitoraggio e 
sostegno hanno finora avuto una applicazione autonoma. 

In particolare, se è vero che la gravità del fatto ha determinato l’ap-
plicazione diretta del commissariamento in luogo dell’ordine di rinno-
vazione degli organi sociali 142, le misure di monitoraggio e sostegno so-
no state applicate anche dopo un commissariamento, al fine di garanti-
re il completamento di un percorso virtuoso già avviato dall’impresa 143. 

7.4. La straordinaria e temporanea gestione dell’impresa tramite 
commissari prefettizi 

Uno degli aspetti più significativi della disciplina in esame è rappre-
sentato dalla possibilità di provvedere, mediante nomina di commissa-
ri prefettizi, alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa. 

La questione maggiormente controversa risiede nella corretta inter-
pretazione dell’espressione “limitatamente alla completa esecuzione del 
contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione”. 

Due i filoni interpretativi: da un lato vi è chi ritiene che la norma 
configuri un commissariamento ad contractum 144, dall’altro vi è chi 
ritiene che il commissariamento debba riguardare l’intera impresa, 

 
 

142Si veda sul punto la Richiesta di straordinaria e temporanea gestione della 
Società Maltauro S.p.A. con riferimento all’appalto relativo alle “Architetture di 
servizio” afferenti al sito per l’esposizione universale del 2015, in http://www.anti 
corruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/ANACdocs/ 
Attivita/Atti/MisureStraordinarieArt32/PropostePresidenteANAC/Il-Documento-for 
mato-pdf-scansionato.pdf. (URL Consultato in data 2 aprile 2017). 

143 Come avvenuto nel caso della CPL Concordia Soc. Coop., colpita da una in-
terdittiva antimafia e commissariata ai sensi dell’art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, 
fino al momento dell’emissione di una comunicazione antimafia negativa, a se-
guito della quale i commissari si sono “convertiti” in esperti per le misure di mo-
nitoraggio e sostegno. Si veda il dossier disponibile sul sito http://www.anti 
corruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=c28d8cf 
00a77804269a484cc3018bfcb (URL Consultato in data 2 aprile 2017). 

144 R. CANTONE-B. COCCAGNA, I poteri del Presidente dell’ANAC, cit., 107. 
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per il periodo di durata del contratto o della concessione 145. 
La prima tesi – accolta fino ad ora dall’ANAC – ha il pregio di es-

sere maggiormente rispettosa dei diritti degli Shareholders dell’im-
presa, i cui poteri vengono ad essere congelati con riferimento ai sin-
goli appalti, ma non per quanto riguarda la gestione esclusivamente 
“privatistica” dell’attività d’impresa. 

Inoltre, così ragionando, si evita una sovrapposizione con il peri-
metro del commissariamento giudiziale disposto in luogo della misu-
ra cautelare interdittiva ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.lgs. 
231/2001, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 15, com-
ma 1, lett. a) e b) dello stesso decreto. 

Tuttavia, la tesi minoritaria, oltre a superare il problema legato al-
la convivenza nella medesima impresa di una doppia gestione, l’una 
prefettizia, l’altra di emanazione imprenditoriale, destinate peraltro a 
sovrapporsi nelle dinamiche quotidiane, ovvero nel caso in cui l’atti-
vità pubblicistica sia prevalente rispetto a quella svolta nel solo ambi-
to privato, pur non essendo condivisibile riguardo ai suoi effetti, ha a 
nostro parere il pregio della coerenza sia con il dato letterale, sia con 
la sistematica dell’art. 32. 

L’art. 32, comma 1, infatti, non parla di straordinaria e tempora-
nea esecuzione del contratto o della concessione, ma di “gestione del-
l’impresa”, con tale intendendosi l’esercizio professionale di “un’atti-
vità economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di 
beni o servizi” (art. 2082 c.c.). 

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede, per l’intera dura-
ta della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, l’attribu-
zione ai commissari prefettizi di tutti i poteri e le funzioni degli or-
gani di amministrazione e la sospensione dei poteri di disposizione e 
gestione dei titolari dell’azienda, compresi, nel caso di impresa costi-
tuita in forma societaria, i poteri dell’assemblea. 

Inoltre, non viene in alcun modo menzionato il riferimento ai con-
tratti o alle concessioni, mentre si dice chiaramente che il commissa-
riamento prefettizio sterilizza i poteri di tutti gli organi sociali, com-
presa l’assemblea. 

Si ritorna, ancora una volta, al già segnalato problema del rappor-
to tra legge certa e saggia interpretazione: la norma scritta concede al 
Presidente dell’ANAC poteri talmente ampi che questi, nell’ottica di 

 
 

145 M. GIUSTINIANI, Autorità nazionale anticorruzione, nuove forme di controlli 
pubblici e altre novità in materia di gare pubbliche, in AA.VV., La riforma Renzi del-
la Pubblica amministrazione, Roma, 2014, 153-156. 
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un bilanciamento tra interessi in gioco, decide di non esercitarli inte-
gralmente. 

Si tratta come evidente di una mera prassi destinata in futuro a 
costituire un orientamento, ma non certo un limite a un ipotetico re-
virement da parte della stessa Autorità anticorruzione. 

7.5. Anticorruzione e interdittive antimafia: il comma 10 dell’art. 
32, d.l. 90/2014 

Molte delle tematiche finora affrontate sono destinate a confluire 
nella disciplina sancita dal comma 10 dell’art. 32, d.l. 90/2014, che 
regola la peculiare figura delle misure straordinarie applicate ad una 
impresa già destinataria di una informazione antimafia interdittiva. 

Abbiamo avuto modo di affrontare il problema delle interdittive 
antimafia nei paragrafi precedenti: ci troviamo di fronte a misure di 
prevenzione, di natura formalmente amministrativa, pensate per im-
prese ontologicamente criminali, che rappresentano lo schermo che 
permette a soggetti legati alla criminalità organizzata di partecipare 
alla vita economica lecita, ottenendo appalti – o subappalti – dalla 
Pubblica Amministrazione. 

Come già osservato, l’origine di questa disciplina, nata per colpire 
aziende fittizie, che costituiscono una mera propaggine delle associa-
zioni di tipo mafioso, ne giustifica il portato repressivo: è sufficiente 
infatti che vi sia un mero sospetto di infiltrazione, per escludere 
l’azienda da ogni bando pubblico e revocare i contratti in essere, re-
legandola così al di fuori del consesso economico lecito. 

Si tratta tuttavia di una normativa estremamente rigida, che mal si 
concilia con il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa in contesti eco-
nomici di tipo lecito, come quelli che caratterizzano le regioni pro-
duttive del nord Italia. 

Al salire della linea della palma la repressione della criminalità or-
ganizzata si arricchisce di nuove problematiche e gli strumenti più 
rigidi vengono sottoposti a tensioni impensabili al momento della lo-
ro introduzione nell’ordinamento, mostrando crepe evidenti. 

Innanzitutto, gli effetti di una interdittiva antimafia sono imme-
diati e irreversibili, soprattutto per quei soggetti economici che si tro-
vano ad operare, in via diretta o indiretta, con la Pubblica Ammini-
strazione: tutti i contratti pubblici in essere debbono essere immedia-
tamente risolti dalle Stazioni appaltanti e l’impresa non può più par-
tecipare ad alcuna gara ad evidenza pubblica. 

Nonostante si tratti di un provvedimento ad altissimo contenuto 
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afflittivo, trattandosi di misura amministrativa, viene emesso dal Pre-
fetto, che decide all’esito di una sommaria istruttoria, ed è ricorribile 
al Tar e, in ultima istanza, al Consiglio di Stato. 

Per temperare la severità di questa previsione, nell’esclusiva pro-
spettiva della tutela di interessi pubblicistici, quali la salvaguardia dei 
livelli occupazionali, il corretto adempimento di opere pubbliche 
strategiche e la corretta erogazione di servizi essenziali, il legislatore, 
dopo avere introdotto l’art. 32, d.l. 90/2014, ha provveduto a coordi-
nare questa disposizione con il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, che ha 
novellato l’art. 92 del Codice antimafia, attribuendo al Prefetto com-
petente per l’emanazione del provvedimento ostativo un dovere di ve-
rifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure 
straordinarie e di comunicazione al Presidente dell’ANAC 146. 

Al di là di una lettura funzionalista, alla luce della quale l’obbligo 
di comunicazione sarebbe volto “a dare impulso, con una chiara fun-
zione di garanzia, a quella interlocuzione virtuosa che nelle fattispecie 
di matrice corruttiva è normativamente prevista” 147, il dovere del Pre-
fetto di informare il Presidente – e non l’Autorità nel complesso – co-
stituisce il corollario, sul versante strettamente amministrativo, delle 
previsioni in materia di comunicazioni all’ANAC da parte della magi-
stratura inquirente. 

Viene così ad essere accentrato l’eliocentrismo del Presidente del-
l’Autorità nazionale anticorruzione, attorno al quale ruotano tanto 
l’attività investigativa delle Procure. 

È bene sottolineare come la procedura delineata dal comma 10 
differisca in gran parte da quanto abbiamo esaminato con riferimen-
to ai commi precedenti dell’art. 32. 

In questo caso, infatti, il giudizio sul pericolo di infiltrazione è già 
implicito nella segnalazione che viene fatta dal Prefetto all’ANAC, co-
stituendo l’elemento sulla base del quale il Prefetto si è determinato 
ad emettere una comunicazione antimafia di tipo interdittivo. 

All’ANAC non viene quindi richiesto di valutare la gravità del qua-
dro indiziario, bensì di prendere in considerazione i possibili effetti 
del provvedimento inibitorio, bilanciando l’esigenza di estromettere 
dall’ambito della contrattazione pubblica le imprese che abbiano di-
mostrato una permeabilità alla criminalità di tipo mafioso, con la ne-
 
 

146 R. CANTONE-B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni 
mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la costituzione di presidi di 
legalità nelle imprese, cit., 83. 

147 R. CANTONE-B. COCCAGNA, ivi. 
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cessità di garantire il corretto adempimento dei contratti pubblici 148. 
Sin dall’avvio della procedura valutativa si produce un effetto ini-

bitorio sia sui contratti in corso di esecuzione, sia nei confronti del 
provvedimento interdittivo: la stazione appaltante, infatti, non può 
né risolvere il contratto, né garantirne la prosecuzione, stante il det-
tato degli artt. 91, comma 1 e comma 3, d.lgs. 159/2011. 

La fase di valutazione deve necessariamente comprendere anche 
una precisa definizione del perimetro dei contratti oggetto di com-
missariamento, all’esito della quale il Prefetto, avvalendosi del contri-
buto dell’ANAC e delle altre istituzioni eventualmente coinvolte, indi-
cherà, con proprio decreto, i commissari prefettizi e i contratti di lo-
ro competenza. 

Sulla base di questa procedura, si viene a creare una biforcazione 
nella Governance dell’impresa coinvolta: la gestione commissariale, 
relativa ai soli contratti oggetto del decreto del Prefetto, deve convi-
vere con la gestione ordinaria, di competenza degli organi ammini-
strativi nominati dai titolari dell’azienda 149. 

Tuttavia, risulta evidente come il commissariamento per finalità 
antimafia, pur riguardando formalmente solo determinati contratti, 
si possa tradurre, nella prassi, in una gestione pressoché integrale 
dell’impresa, tanto che in dottrina si è osservato che sarebbe proba-
bilmente opportuno dichiarare, contestualmente alla nomina dei 
 
 

148 Si vedano sul punto le Seconde linee guida per l’applicazione delle Misure 
straordinarie di Gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della pre-
venzione anticorruzione e antimafia, 8, disponibili sul portale dell’Autorità nazio-
nale anticorruzione all’indirizzo: https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repo 
sitory/collaboration/Digital%20Assets/ANACdocs/Attivita/Atti/MisureStraordinarie 
Art32/LineeGuide/SecondeLineeGuida.art.32.pdf (link consultato in data 7 marzo 
2018). 

149 Si tratta di una impostazione che è stata seguita dall’ANAC e dalla Prefettu-
ra di Modena nell’ambito della procedura di commissariamento della CPL Con-
cordia Soc. Coop., oggetto nel corso del 2015 di una interdittiva antimafia emessa 
dal Prefetto a seguito del coinvolgimento di alcuni esponenti aziendali in una in-
chiesta per fatti di criminalità organizzata nel casertano. In quel caso, il commis-
sariamento garantì la prosecuzione di oltre 1300 contratti pubblici e tale misura 
fu seguita da quella del monitoraggio, svolta peraltro dagli stessi commissari i 
quali, a seguito dell’aggiornamento dell’informativa antimafia con conseguente 
reinserimento della Cooperativa nella White list della Regione Emilia-Romagna, 
assunsero il ruolo di esperti per il monitoraggio e il sostegno ai sensi del comma 
8, dell’art. 32, d.l. 90/2014. Sul punto, si veda la Relazione annuale 2015 ANAC, 
269-270. Il documento è disponibile all’indirizzo: https://www.anticorruzio 
ne.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/ANACdocs/Attivita/Pu
bblicazioni/RelazioniAnnuali/2016/ANAC.relazione2015.14.07.16.pdf (link consulta-
to in data 7 marzo 2018). 
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commissari, la decadenza degli organi amministrativi 150. 
Quanto al profilo temporale, la durata della misura straordinaria è 

strettamente connessa al provvedimento inibitorio, pertanto, ne cesse-
ranno gli effetti nelle ipotesi di annullamento dell’interdittiva disposto 
con sentenza passata in giudicato, di accoglimento di una istanza cau-
telare, ovvero di aggiornamento dell’informazione ai sensi dell’art. 91, 
comma 5, del Codice antimafia, nonché nel caso di provvedimento di 
confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell’impresa. 

8. Osservazioni conclusive sulla figura dell’ente sospetto 

Prima di formulare, nelle pagine che seguono, alcune conclusioni 
di ordine generale, riteniamo di essere ora in condizione di svolgere 
alcune osservazioni sulla figura dell’ente che abbiamo definito sospet-
to e che si colloca accanto alle due tradizionali categorie dell’ente le-
cito e dell’ente illecito. 

Definiamo sospetto un ente nell’ambito del quale si ritiene possa-
no essere coinvolti soggetti o capitali provenienti da attività illecite 
qualificate, quali delitti di criminalità organizzata o di corruzione. 

Nei confronti di tali enti, analogamente a quanto avviene per i 
soggetti pericolosi, possono essere applicate, in via preventiva, misu-
re volte a neutralizzarne la pericolosità sociale, la cui caratteristica – a 
differenza di quanto già da tempo previsto in materia di prevenzione 
patrimoniale – consiste nel riconoscimento di una soggettività auto-
noma rispetto alla figura soggettiva del prevenuto. 

Anche in materia di prevenzione, dunque, l’ente collettivo ha defi-
nitivamente acquistato soggettività autonoma, entrando a pieno tito-
lo nel novero dei destinatari delle misure e dei titolari dei mezzi di re-
clamo previsti dalla legge. 

Sulle conseguenze di tale estensione, rifletteremo nelle pagine con-
clusive della nostra ricerca. 

 
 

150 Lo hanno sostenuto R. CANTONE-B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzio-
ne e delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la co-
stituzione di presidi di legalità nelle imprese, cit., 86, rilevando come tale facoltà 
sembrerebbe essere già ammessa dallo stesso art. 32, il cui comma 3 prevede che 
nella fase della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa sono attribuiti 
agli amministratori i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’im-
presa, con conseguente sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione e ge-
stione dei titolari dell’impresa. 
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CAPITOLO V 

L’ETERNO RITORNO DEL DOPPIO BINARIO 

SOMMARIO: 1. Premessa alle notazioni conclusive. – 2. L’ente proteiforme nella crisi 
del diritto penale contemporaneo. – 3. Il doppio binario della responsabilità de-
gli enti e gli effetti sul sistema di governo dell’economia. – 4. Conclusioni. 

1. Premessa alle notazioni conclusive 

Questa ricerca ha preso avvio dalla tesi secondo cui il sistema pe-
nale italiano starebbe vivendo una fase di profonda crisi, per poi veri-
ficare l’ipotesi secondo cui l’abbandono del paradigma antropocen-
trico, avvenuto con l’estensione agli enti collettivi della responsabilità 
penale, possa rappresentare uno degli elementi di tale crisi, al fine di 
valutarne gli effetti tanto sul piano giuridico, quanto in ambito e-
conomico. 

Abbiamo inoltre tenuto conto di alcune questioni di carattere ge-
nerale, tra le quali assume carattere preliminare l’assunto secondo cui, 
per essere comprese, tutte le rivoluzioni devono essere valutate a di-
stanza tempo, non essendo possibile coglierne nell’immediatezza gli 
effetti di lungo periodo. 

In questo senso, i diciassette anni che ci separano dall’entrata in vi-
gore del d.lgs. 231/2001 rappresentano un lasso di tempo minimo, ma 
non ancora sufficiente per comprendere appieno quali potranno essere 
i cambiamenti più profondi in un sistema penale esteso alle persone 
senz’anima. 

Talune trasformazioni sono già avvenute, altre sono in divenire, 
altre ancora sono difficili da persino immaginare. 

Del resto, il diritto penale è un corpo vivo, che risente dei muta-
menti in ambito politico ed economico, ma che si adatta ad essi con 
estrema lentezza, procedendo per approssimazioni progressive. 

Tutto è in divenire e anche i penalisti devono forse prendere atto 
che il sistema che hanno conosciuto sinora, nato con l’Illuminismo e 
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forgiato dall’Idealismo tedesco è destinato a mutare, ibridandosi con 
tradizioni e culture diverse. 

In questo scenario, occorre prendere atto che la parabola storica del-
l’Illuminismo, giunta al suo apogeo con l’elaborazione della teoria co-
stituzionalmente orientata del bene giuridico, ha probabilmente in-
trapreso un rapido declino e non è difficile immaginarne il definitivo 
tramonto. 

Molti indici dimostrano che si sta aprendo una nuova fase, nella 
quale occorrerà ricostruire il sistema di garanzie, un tempo fondate 
sulla piramide kelseniana, partendo da un reticolo di sistemi in mo-
vimento, destinati ad interagire tra loro sulla base di rapporti di pote-
re variabili. 

2. L’ente proteiforme nella crisi del diritto penale contemporaneo 

Viviamo, lo si è detto, in una fase storica di transizione, nella qua-
le la crisi “consiste (…) nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non 
può nascere” 1. 

Il diritto penale non è certo alieno a questi fenomeni, che riguar-
dano in primo luogo la dimensione della legalità: il passaggio dall’im-
postazione tradizionale – legicentrica – a quella europea, nella quale 
alla certezza del dato normativo si sostituisce la prevedibilità in con-
creto delle decisioni giudiziarie, pone il penalista contemporaneo di 
fronte alla sfida di trovare un sincretismo tra l’esigenza di mantenere 
quanto del principio di legalità non può essere perduto, con la salva-
guardia di quel sistema di valori e principi che tradizionalmente ven-
gono considerati alla base del principio stesso 2. 

Non è difficile ipotizzare che in questo quadro un ruolo primario 
sarà giocato dalla magistratura, sempre più fonte primaria in materia 
penale, e dall’esecutivo, protagonista dell’iniziativa legislativa e verti-
ce del diritto sanzionatorio amministrativo. 

Stiamo assistendo alla progressiva metamorfosi della figura del 
giudice, che da esegeta 3 si è fatto nomoteta 4 reclamando, quale custo-
 
 

1 A. GRAMSCI, Quaderni dal carcere, Vol. I, Torino, 1977, 311. 
2 In questo senso F. PALAZZO, Principio di legalitò e giustizia penale, in AA.VV. 

(a cura di A. CAVALIERE-C. LONGOBARDO-V. MASARONE-F. SCHIAFFO-A. SESSA), Politi-
ca criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, cit., 474-475. 

3 Ha efficacemente osservato Sergio Moccia come non sia più possibile imma-
ginare “un giudice modellato secondo gli schemi vetero-liberali prefigurati da Becca-
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de del labirinto delle fonti, un ruolo sovraordinato a quello del legi-
slatore, spesso considerato, nell’epoca del populismo 5, inadeguato al 
compito affidatogli dalla Costituzione. 

Allo stesso modo, l’Esecutivo, attraverso il proliferare di Autorità 
indipendenti, ma da esso nominate e legate, per la loro operatività 
concreta, alle decisioni dei Prefetti, si è appropriato di spazi che, nel-
la tradizionale sistematica della divisione dei poteri, spetterebbero al 
Parlamento. 

Non è azzardato sostenere che, quantomeno a livello interno, 
stiamo passando da un sistema basato sulla tripartizione dei poteri 
ad un sistema retto dal dualismo tra Magistratura ed Esecutivo. 

Tuttavia, se rivolgiamo lo sguardo alla dimensione sovranaziona-
le, non è difficile immaginare a favore di chi si risolverà questa con-
trapposizone. 

Per riprendere un’efficace metafora, l’impressione è che i dadi del-
la dogmatica penale si giochino ormai sul piano dei rapporti tra giuri-
sdizione interna e Corti europee, dal quale vengono progressivamente 
esclusi tutti gli altri operatori del diritto penale, giuristi in primis. 

È stato già detto: è l’epoca dei giudici, non importa se nazionali o 
sovranazionali. 

È innegabile come ciò determini l’epilogo di una teorica basata sul-
l’idea di un diritto penale a base costituzionale, fondato sulla compo-
sizione parlamentare delle istanze della maggioranza e dell’opposizione. 

Quella fase, sempre che si sia mai realizzata nella pratica politica, 
si è conclusa con il tramonto di un sistema parlamentare fondato sul 
sistema proporzionale e non se ne trova traccia nell’attuale democra-
zia dei leader. 

Per altri versi, la fine della stagione del costituzionalismo penale 
 
 
ria o Montesquieu, in quanto quel magistrato, “bouche de lois”, presupponeva una 
normativa semplice, chiara, stabile, coerente. S. MOCCIA, La perenne emergenza, II 
ed., Napoli, 1997, 4-5. Tra le diverse voci critiche, si segnala in particolare quella 
di N. MAZZACUVA, A proposito della «interpretazione creativa» in materia penale: 
nuova «garanzia» o rinnovata violazione dei principi fondamentali?, in E. DOLCINI-
C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Vol. I, Milano, 2006, 
437 ss. 

4 M. ROMANO, Ripensare il diritto penale (a dieci anni dalla scomparsa di Federi-
co Stella), cit., 11. 

5 È difficile non concordare con l’osservazione di Francesco Palazzo, il quale ha 
osservato come le scelte di criminalizzazione effettuate direttamente dal Parlamen-
to – come nel caso dell’omicidio stradale – siano quelle “meno ispirate a istanze ga-
rantistiche, essendo invece mosse per lo più da un intento repressivo che talvolta 
varca i limiti della ragionevolezza per sconfinare nel campo del vero e proprio po-
pulismo penale”. F. PALAZZO, Principio di legalitò e giustizia penale, cit. 476. 
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ci consegna anche l’abbandono del paradigma idealtipico del diritto 
penale minimo. 

Sembra prevalere ormai un generale atteggiamento di rassegna-
zione a un sistema penale ipertrofico, per sua stessa natura disegua-
le, e privo di una visione generale 6. 

È forse giunto il momento di prendere atto che, in questo partico-
lare momento storico non è più possibile ricostruire una nozione uni-
taria di diritto penale 7. 

Il diritto penale della post-modernità somiglia sempre di più ad un 
campo di quanti in continuo movimento, ciascuno dei quali riflette un 
diverso modello di illecito penale, la cui interazione dà vita ad un siste-
ma – o meglio, ad una pluralità di sistemi – con più volti e più anime 8. 

In questo gioco di specchi, un ruolo non certo secondario è affida-
to al diritto penale degli enti. 

Riteniamo che questa ricerca lo abbia messo in luce: nonostante il 
farraginoso meccanismo di ascrizione della responsabilità da reato ai 
soggetti collettivi, non si può negare che la soggettività penale si sia 
ormai estesa anche alle strutture metaindividuali. 

Si tratta di un sistema in costante e perenne espansione, destinato 
verosimilmente ad estendersi ai nodi essenziali della materia penale. 

Preso atto dell’esistenza di tale sottosistema, occorre innanzitutto 
chiedersi quale sia la sua collocazione in rapporto al Kernstrafrecht. 

L’indagine che abbiamo condotto ci porta a ritenere che nell’am-
bito del settore della responsabilità degli enti, tanto nella disciplina 
dell’ente lecito, quanto nella disciplina dell’ente sospetto – nella qua-
le, peraltro, finisce per convergere il paradigma normativo ideato per 
reprimere la figura dell’ente illecito – pur non essendo la sanzione 
conseguenza diretta della verificazione di un reato, tuttavia: i) non 
può prescindere da esso, che ne rappresenta il rappresenta il presup-
posto 9 essenziale; ii) è dotata di una evidente carica afflittiva. 

 
 

6 G. FIANDACA, La riforma codicistica tra mito accademico e realtà politica, in L. 
STORTONI-G. INSOLERA (a cura di), Gli ottant’anni del Codice Rocco, cit., 246. 

7 Osservava già all’inizio dello scorso decennio MASSIMO DONINI, come, preso 
atto della differenziazione che in ambito penale riguarda ormai tutti gli aspetti del-
la materia, dalle categorie dogmatiche ai principi fondamentali “ne emerge un’im-
magine del diritto penale che è sorprendente, inusitata, profondamente diversa da 
quella che poteva avere, o anche solo prefigurarsi, chi lasciava le aule universitarie, 
o frequentava quelle di giustizia, vent’anni orsono”. M. DONINI, Il volto attuale del-
l’illecito penale, cit., IX. 

8 Così G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, cit., 185. 
9 Del resto, la tendenza espansiva del penale mediante il ricorso al reato come 

fonte di responsabilità diverse da quella strettamente penale è una delle tendenze che 
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Da ciò ne deriva l’ascrizione della responsabilità degli enti, nelle 
sue diverse forme, alla più vasta categoria del Diritto sanzionatorio: 
categoria complessa, dai confini incerti, oggetto di rinnovato interes-
se da parte della letteratura penalistica, che sta faticosamente ten-
tando, attraverso l’esegesi della normativa interna e della giurispru-
denza delle Corti superiori di ricostruirne lo statuto garantistico 10. 

Quella che stiamo vivendo è una vera e propria rivoluzione nella 
rivoluzione, i cui effetti non si limitano al piano della dogmatica pe-
nale – che pure dovrà fare definitivamente i conti con l’estensione dei 
confini della materia a soggetti diversi da quelli per i quali la stessa è 
stata concepita e sviluppata – ma che è destinata ad incidere profon-
damente sul rapporto tra Stato e imprese, investendo il tema della 
sovranità nell’epoca del capitalismo globale. 

Da un lato vi è l’esigenza di evitare che in un sistema economico ca-
ratterizzato dal dominio delle società commerciali, che controllano la 
parte più significativa delle risorse del pianeta 11, con la capacità di 
muovere in tempi rapidissimi immensi flussi di denaro da uno Stato 
all’altro, senza che vi siano confini o frontiere da superare, si traduca 
in un vero e proprio abuso di posizione dominante, consentendo una 
sorta di impunità legata all’extraterritorialità del mercato globale 12. 

Dall’altro, il ricorso allo strumento penale, che porta in sé il retag-
gio dell’epoca d’oro degli Stati-nazione, con le sue rigidità e i suoi 
vincoli, non appare essere il mezzo più idoneo a regolamentare fe-
nomeni che si svolgono in uno dei settori più flessibili di una società 
liquida 13. 
 
 
caratterizzano la postmodernità penalistica. Si veda sul punto l’ampio studio di G. 
MORGANTE, Il reato come elemento del reato, Torino, 2013, passim e, per quanto con-
cerne il reato quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, 49 ss. 

10 In questo senso, si veda da ultimo lo studio, già più volte richiamato, di F. 
MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit. 

11 Come è stato evidenziato da un eminente studioso di diritto commerciale, 
all’inizio del XXI secolo, tra le cento principali economie mondiali comparivano 
cinquantuno gruppi societari e soltanto quarantanove Stati. G. ROSSI, Il Mercato 
d’azzardo, Milano, 2008, 17. 

12 In questo senso, devono senz’altro essere condivise le osservazioni critiche 
mosse da Angelo Carmona alla scelta del legislatore italiano di non prevedere, nel 
d.lgs. 231/2001, alcuna forma di responsabilità amministrativa per reati commes-
si in Italia da enti stranieri non aventi un proprio ufficio o articolazione organiz-
zativa nel paese. A. CARMONA, L’interpretazione evolutiva dell’articolo 3 c.p. A pro-
posito della responsabilità degli enti stranieri, in AA.VV. (a cura di A. CAVALIERE-C. 
LONGOBARDO-V. MASARONE-F. SCHIAFFO-A. SESSA), Politica criminale e cultura giu-
spenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, cit., 421 ss. 

13 Z. BAUMAN, Modernità Liquida, Roma-Bari, 2002, passim. 



Diritto penale ed enti collettivi 220

L’impressione che si ricava dall’osservazione dello stato attuale del 
rapporto tra diritto penale ed enti collettivi è quella di un estremo, 
tardivo tentativo da parte dello Stato di recuperare il proprio ruolo 
tetragono, imponendo regole e minacciando sanzioni che, lungi dal 
colpire i soggetti in grado di determinare gli effetti macroeconomici 
che investono – anche – l’economia italiana, finiscono invece per ri-
percuotersi su quel sistema di piccole e medie imprese che costitui-
scono la parte maggioritaria del tessuto imprenditoriale del Paese 14. 

Ci sembra quindi corretto affermare che il legislatore, tanto nel-
l’attività di implementazione e revisione dell’impianto originario del 
d.lgs. 231/2001, quanto attraverso la previsione di istituti che riguar-
dano le persone giuridiche nell’ambito delle più recenti riforme in 
materia antimafia e anticorruzione, sia stato ispirato dall’esigenza di 
trovare risposte ad esigenze simboliche, più che dallo scopo di repri-
mere fenomeni criminosi, agevolando così l’attività lecita delle impre-
se italiane. 

Basti pensare al ruolo che nel sistema che abbiamo tentato di ri-
costruire svolge la disciplina in materia di criminalità organizzata, 
che rappresenta il lato oscuro della responsabilità degli enti collettivi. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, i reati associativi costitui-
scono uno dei sotto-sistemi più significativi del diritto penale con-
temporaneo, sia in ragione della loro capacità afflittiva – costante-
mente implementata nel corso dell’ultimo decennio – sia delle eviden-
 
 

14 Che nella gran parte dei casi avvertono i costi della compliance come eccessivi, 
se non addirittura inutili, finendo così per essere particolarmente esposte al rischio 
di subire le più severe sanzioni previste dal decreto 231 e dalle norme che ad esso 
fanno rinvio. Si consideri che secondo quanto riportato in una indagine condotta 
da Assonime nel 2008, “la questione della compliance al d.lgs. 231/2001 [è] avvertita 
soprattutto nelle imprese a struttura complessa e di grande dimensione, mentre per lo 
più le s.r.l., o le società per azioni di piccole dimensioni hanno dichiarato di non avere 
adottato alcun modello di organizzazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.” Il 
brano è riportato da F. CENTONZE, La responsabilità degli enti e la piccola e media 
impresa, in F. CENTONZE-M. MANTOVANI (a cura di), La responsabilità «penale» degli 
enti. Dieci proposte di riforma, cit., 92. I dieci anni che ci separano da quell’indagine, 
anche alla luce del perdurare della crisi economica che si è aperta negli Stati Uniti 
con l’esplosione della bolla dei mutui sub-prime, non ha certo favorito la diffusione 
della cultura della compliance in Italia, che forse solo di recente è stata oggetto di 
un rinnovato interesse, anche in ragione della connessione tra adozione dei modelli 
di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e attribuzione di rating utili 
all’aggiudicazione di gare d’appalto a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016. 
Sul punto si rimanda al recente scritto di F. FOGLIA MANZILLO, Il rating di legalità 
quale strumento di valutazione del rischio da reato: nuove frontiere della colpevolezza 
e della prevenzione nella responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 3-2017, 207 
ss. e, in particolare, 214-215. 
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ti deroghe ai principi generali del diritto sostanziale e processuale 
penale che li caratterizzano. 

Nell’epoca della vigenza del principio Societas delinquere non po-
test come divieto assoluto di estensione agli enti della responsabilità 
penale, si è sempre ritenuto che le due categorie fossero – e dovessero 
rimanere – rigidamente distinte e separate 15. 

Ciononostante, una volta introdotta la responsabilità amministra-
tiva da reato degli enti, il confine tra la disciplina sanzionatoria rivol-
ta all’ente lecito e la disciplina penale volta a punire gli aderenti ad 
un sodalizio ontologicamente illecito, è diventato mobile i due sotto-
sistemi presentano numerosi punti di contatto. 

Ciò è dovuto, da un lato, alla progressiva espansione del sistema 
che ruota attorno al d.lgs. 231/2001, oggetto di una vera e propria mu-
tazione genetica, che ha portato quella che originariamente era una 
disciplina settoriale ed estremamente circoscritta a farsi norma di si-
stema e abbracciare ampi settori della criminalità – non solo – eco-
nomica 16, con la sola, significativa, esclusione dei reati fallimentari e 
di quelli tributari 17. 

 
 

15 In particolare, la dottrina più attenta distingueva tra i reati di associazione, 
previsti da norme che stabiliscono un “divieto penale all’istituzione di determinati 
tipi di associazione” e “reati associativi o dell’associazione”, previsti da norme che 
non incriminano l’associazione in sé, bensì singoli episodi criminosi legati alla 
vita di questa. F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, cit., 422-
423. 

16 Si deve peraltro tener presente che nel nostro sistema penale è sempre più 
complesso operare una netta distinzione tra reati di criminalità organizzata e cri-
minalità economica, in quanto nel corso dell’ultimo decennio vi sono stati numerosi 
interventi legislativi che, pur formalmente diretti ad incidere su istituti ascrivibili al 
diritto penale degli affari, sono invece volti a reprimere ipotesi di reato ancillari 
all’attività delle consorterie criminose, come nel caso del reato di Autoriciclaggio 
(art. 648.1-ter c.p.) o della riforma del reato di False comunicazioni sociali (art. 2621 
c.c.), entrambi, peraltro, reati presupposto della responsabilità degli enti collettivi. 
Sul punto, sia consentito il rimando a G. INSOLERA-T. GUERINI, Diritto penale e cri-
minalità organizzata, II ed., Torino, 2018, in corso di pubblicazione. 

17 Tuttavia, se per i primi vi possono essere ragioni logiche che ne determina-
no l’esclusione – difficile immaginare che una bancarotta fraudolenta possa esse-
re realizzata nell’interesse o a vantaggio della società fallita – è opinione diffusa 
che i reati tributari verranno presto inclusi nell’ambito della parte speciale del 
decreto. Peraltro, la questione ha assunto una nuova dimensione a seguito dell’in-
clusione nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 dell’art. 648 ter1, ove 
si prevede il delitto di autoriciclaggio, la cui peculiare struttura determinerebbe la 
possibilità di estendere la responsabilità degli enti anche ai delitti tributari. Per 
un approfondimento sul tema, si vedano: A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio 
e reati tributari, in Dir. pen. proc., cit., 142 ss.; V. MONGILLO, Reati tributari e rici-
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Dall’altro lato, nello stesso arco temporale anche i reati associativi 
hanno vissuto – e stanno ancora vivendo – un periodo di continua e 
intensa trasformazione, che si è sviluppata su due direttrici fonda-
mentali: la progressiva tendenza giurisprudenziale a contestare il rea-
to associativo in luogo del concorso di persone nell’ambito della cri-
minalità d’impresa e la costante metamorfosi – anch’essa dovuta al 
diritto curiale – del reato di associazioni di tipo mafioso, che ha da 
tempo esondato gli argini scavati dal legislatore del 1982. 

Se a questo si aggiunge che la responsabilità amministrativa da 
reato, in forza dell’art. 24-ter, d.lgs. 231/2001 è prevista anche per i 
delitti di criminalità organizzata, ci accorgiamo come la disciplina del-
l’ente lecito e quella dell’ente illecito non possano più essere conside-
rate come due monadi. 

Ci pare corretto affermare che la disciplina di quello che abbiamo 
definito ente sospetto possa essere la chiave di volta del sistema. 

Due paradigmi tra loro distanti e un tempo considerati ontologica-
mente incompatibili hanno finito per convergere, dando vita ad un se-
condo binario di responsabilità degli enti collettivi, che replica gli sti-
lemi più criticabili della vecchia difesa sociale. 

Dall’analisi della più recente legislazione in materia di contrasto 
alla corruzione politico-amministrativa, emerge come il legislatore 
faccia ricorso con sempre maggiore frequenza a strumenti preventivi, 
dotati di particolare capacità afflittiva 18 – rivolti esclusivamente a 
persone giuridiche nell’ambito delle quali si sospetta possa essersi ve-
rificato un crimine. 

Così i modelli repressivi progettati per reprimere forme di criminali-
tà che si sviluppano nell’ambito dell’attività funzionale di enti leciti, do-
tati di diritti e portatori di interessi di rango costituzionale, sono stati 
progressivamente ibridati con l’innesto di misure tipicamente utilizzate 
per prevenire e reprimere le più gravi forme di criminalità organizzata. 

Accanto ad un sistema volto al bilanciamento dell’interesse alla 
repressione degli illeciti con i diritti dei singoli, basato sull’accer-
tamento in contraddittorio di un fatto, viene introdotto un ricco ap-
parato di misure di preventivo, basate sul sospetto. 

 
 
claggio: il problematico binomio lungo il “piano inclinato” della confisca, in Dir. 
pen. proc., n. 4-2015, 451 ss. 

18 Come nel caso dell’art. 32, d.l. 90/2014, sulla base del quale il Presidente del-
l’ANAC può richiedere il commissariamento di un’impresa sospettata di essere 
coinvolta in attività illecite Sul punto, sia concesso un rinvio a: a F. SGUBBI-T. 
GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, un primo commento, in 
Dir. pen. cont., 24 settembre 2014. 
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3. Il doppio binario della responsabilità degli enti e gli effetti 
sul sistema di governo dell’economia 

Siamo di fronte ad un nuovo sistema a doppio binario. 
In meno di due decenni, il paradigma democratico delineato dal 

d.lgs. 231/2001 è stato abbandonato in favore di una disciplina di lotta. 
Questo è dovuto alle peculiarità del sistema italiano e dai rapporti 

di forza – politici, prima ancora che giuridici – che lo reggono. 
Il susseguirsi delle più diverse emergenze – perenni, secondo la dot-

trina più attenta 19 – hanno determinato la nascita e l’espansione di un 
sotto-sistema sanzionatorio costruito sulla deroga ai principi fonda-
mentali di un diritto penale oggettivamente orientato e che, in alcuni 
casi, sembra risentire delle teoriche del c.d. diritto penale del nemico 20. 

Anche in questa materia si è creato un doppio livello di legalità: la 
disciplina dell’ente sospetto ricalca esattamente il rapporto che corre 
tra misure di prevenzione e diritto penale. 

Nella disciplina dell’ente sospetto, le garanzie previste nell’ambito 
della normativa dettata per l’ente lecito sbiadiscono e prevalgono gli 
stilemi emergenziali che abbiamo avuto modo di isolare nella disami-
na della disciplina dell’ente illecito. 

Resta da chiedersi come tale conformazione del sistema di pre-
venzione-repressione degli illeciti degli enti collettivi si rifletta sul si-
stema di controllo dei fenomeni patologici che si verificano, median-
te la commissione di crimini, nell’economia capitalistica globale. 

Ripercorrendo le tortuose vicende del principio Societas delinquere 
non potest, ci siamo interrogati, su quali fossero i modelli che regola-
no l’interazione dei precetti penali con un soggetto diverso dall’essere 
umano. 

Una possibile risposta viene dal riconoscimento della natura non 

 
 

19 Per riprendere la celebre espressione di S. MOCCIA, La perenne emergenza, II 
ed., Napoli, 1997. 

20 Come noto, il tema è stato reintrodotto nel dibattito penalistico contempo-
raneo da G. JACOBS, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, in G. 
JACOBS-M. CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, Madrid, 2003, 26 ss. Nella 
letteratura italiana, il tema è stato affrontato da M. DONINI, Il diritto penale di fronte 
al “nemico”, cit., 79 ss.; A. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e “di lotta”: due 
insostenibili legittimazioni per una differenziazione, secondo tipi d’autore, della vi-
genza dei principi costituzionali, in A. GAMBERINI-R. ORLANDI (a cura di), Delitto 
politico e diritto penale del nemico, Bologna, 2007, 265 ss.; A. PAGLIARO, «Diritto pe-
nale del nemico»: una costruzione illogica e pericolosa, in AA.VV, Studi in onore di 
Mario Romano, Napoli, 2011, 435 ss. 
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ontologica e relativa del principio, che ne determina la particolare fles-
sibilità rispetto alle diverse opzioni politiche che regolano i rapporti 
tra cittadino, Stato, e sistema economico. 

In questi termini, la scelta di estendere la responsabilità penale 
agli enti collettivi può essere letta come risultante da due spinte di-
verse. 

Non si può peraltro fare a meno di osservare come qualsiasi forma 
di estensione della responsabilità penale possa determinare una pro-
gressiva contrazione delle libertà individuali. 

Nel caso degli enti collettivi, si tratta di un rischio particolarmente 
significativo. 

A fronte di una società sempre più complessa, nell’ambito della 
quale per la realizzazione di scopi comuni i cittadini devono necessa-
riamente avvalersi di corpi intermedi, la criminalizzazione di questi 
ultimi consente di sottoporre al controllo dello Stato i soli veicoli at-
traverso i quali si può dare concretezza al catalogo delle libertà costi-
tuzionali. 

È per questo che nel perseguire lo scopo di reprimere i fenomeni 
criminali che si sviluppano nell’ambito del sistema economico, non si 
deve dimenticare che la libertà di impresa è riconosciuta dalla Costi-
tuzione repubblicana all’art. 41 e che mediante essa, come è stato pe-
raltro recentemente ricordato anche dalla Corte Costituzionale 21 
vengono ad essere tutelati anche altri diritti fondamentali, come 
quello al lavoro. 

Si deve infatti tenere presente che, essendo l’applicazione di una 
sanzione criminale inscindibilmente connessa alla nozione di territo-
rialità della legge penale, la scelta di perseguire un soggetto collettivo 
si traduce, in ambito economico, in un privilegio per il capitale a di-
scapito del sistema industriale. 

Nell’economia globalizzata, il dominio della finanza è costruito 
sulla capacità di sottrarsi alle imposizioni – in primis di natura tribu-
taria – introdotte dai singoli paesi, che risultano invece vincolanti per 
coloro che si dedicano alla produzione di beni e servizi. 

L’attuale conformazione del sistema si presenta caratterizzata da 
un’asimmetria che finisce per penalizzare contemporaneamente le im-
prese più piccole, e quelle di grandi dimensioni, impegnate in settori in-
dustriali strategici e, entrambe legate al territorio, favorendo invece quei 
soggetti le cui condotte possono potenzialmente ledere interessi diffusi – 
come il risparmio – attraverso la preordinazione di strutture organizza-

 
 

21 Corte Cost., Sent. 85/2013. 
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tive che prescindano dal legame con uno o più singoli Stati. 
Non vi è dubbio che la strada maestra per evitare tali patologie con-

sista nell’implementazione del sistema di cooperazione internazionale, 
ma finché non si realizzerà la definitiva omologazione delle diverse 
strategie di intervento sul piano globale – e alla luce della significativa 
rinuncia ad ulteriori porzioni di sovranità che questo comporterebbe 
per ciascuno Stato, è lecito dubitare che ciò possa avvenire a breve – 
ogni singolo ordinamento porterà su di sé la responsabilità di bilancia-
re esigenze preventive e repressive con la necessità di mantenere il pro-
prio sistema imprenditoriale competitivo sul piano globale. 

4. Conclusioni 

Siamo giunti al termine di questa indagine. 
È nostra opinione che l’estensione della responsabilità penale agli 

enti collettivi abbia aperto una fase nuova nel rapporto tra capitali-
smo e criminalità, limitando quello che era un vero e proprio privile-
gio e riallocando sul settore privato una parte del costo sociale dei 
corporate crimes. 

Gli effetti di questa innovazione sono di grande rilievo e riguarda-
no sia il sistema economico, chiamato a confrontarsi con nuove fonti 
di rischio e nuove forme di responsabilità, sia il sistema penale, che 
deve abituarsi agli effetti della convivenza in un medesimo sistema di 
persone fisiche e giuridiche. 

Sullo sfondo, troviamo il conflitto sempre meno latente tra magi-
stratura ed esecutivo, ben rappresentato dalle recenti riforme in ma-
teria di misure di prevenzione. 

Nel corso degli ultimi cinque anni, da un lato abbiamo assistito 
all’implementazione costante del “sistema 231”, arricchito di nuove 
incriminazioni e apparentemente destinato ad un ruolo di assoluta 
centralità nel sistema della responsabilità degli enti collettivi. 

Dall’altro lato, il legislatore – o meglio, l’esecutivo – ha creato un 
secondo binario di responsabilità degli enti collettivi, mediante il ri-
corso alle misure di prevenzione, affidato alle Autorità indipendenti e 
ai Prefetti 22. 

 
 

22 Fatta salva la recente previsione della misura del controllo giudiziario del-
l’impresa occasionalmente contaminata, riguardo alla quale lo scarso tempo tra-
scorso dalla sua introduzione non consente di fare prognosi realistiche circa la 
sua effettiva dimensione applicativa. 



Diritto penale ed enti collettivi 226

La tendenza del legislatore italiano a creare sistemi a doppio bina-
rio, ha fatto sì che nel volgere di pochi anni si passasse da quello che 
abbiamo definito il modello democratico di responsabilità dei sogget-
ti collettivi, concepito per l’ente lecito e fondato su un approccio spe-
cial preventivo in cui i benefici premiali legati all’adesione ai para-
digmi di compliance ispirati alla riduzione del rischio penale, al mo-
dello emergenziale, mutuato dalla disciplina derogatoria concepita per 
la criminalità organizzata e oggi estesa all’ente sospetto. 

È una condizione con la quale gli enti dovranno convivere negli 
anni a venire: salvo un intervento del legislatore, non pare infatti ipo-
tizzabile una reductio ad unum di questo complesso sistema esclusi-
vamente in via interpretativa. 
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