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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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BREVI PREMESSE A UNO STUDIO SUI RAPPORTI 
TRA DIRITTO PENALE E CORRUZIONE PRIVATA 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La corruzione privata come feno-
meno. – 3. Precisazioni terminologiche. 

1. Considerazioni introduttive 

Il tema della criminalizzazione di condotte riconducibili al para-
digma della corruzione privata ha assunto, fino a tempi relativamen-
te recenti, una posizione marginale nel dibattito interno alla dottrina 
penalistica italiana, come pure nelle discussioni politico-legislative. 
Per una serie di vicende, fin troppo note per essere analiticamente 
ripercorse in questa sede, ci si è concentrati essenzialmente sul fe-
nomeno della corruzione pubblica: sui suoi effetti nei confronti del 
sistema politico e sociale, nonché sulla individuazione degli strumen-
ti giuridici più idonei a contrastarlo efficacemente 1. 
 
 

1 Sul tema della corruzione politica, con particolare riferimento all’esperienza 
di “Tangentopoli”, nella vastissima letteratura penalistica, si segnalano, tra gli al-
tri, G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di 
disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione concussione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1996, 476 ss.; ID., Il diritto penale e il problema della corruzione dieci 
anni dopo, in AA.VV., Il prezzo della tangente, a cura di G. Forti, Milano, 2003, 
71ss.; ID., Unicità o ripetibilità della corruzione sistemica? Il ruolo della sanzione 
penale in una prevenzione “sostenibile dei crimini politico-amministrativi, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1996, 1069 ss.; D. PULITANÒ, La giustizia penale alla prova del 
fuoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 3 ss.; T. PADOVANI, Il problema “Tangentopoli” 
tra normalità dell’emergenza e ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1996, 448 ss.; A. PAGLIARO, La lotta contro la corruzione e la recente esperienza 
italiana di “Mani pulite”, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1997, 1122 ss.; F. CINGARI, Re-
pressione e prevenzione della corruzione pubblica, Torino, 2012; V. MONGILLO, La 
corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2012. Tra i con-
tributi di taglio socio-criminologico, si vedano, oltre a quelli presenti nel già cita-
to, AA.VV., Il prezzo della tangente, cit., D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto. Casi 
di corruzione politica in Italia, Bologna, 1992; D. DELLA PORTA-A. VANNUCCI, Corru-
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Sarebbe, tuttavia, errato considerare l’attenzione nei confronti del-
la “corruzione privata” come un dato del tutto nuovo. 

Un crescente interesse si è gradualmente manifestato attraverso 
interventi di autorevole dottrina, che si è interrogata proprio sull’op-
portunità di estendere al settore economico una disciplina assimila-
bile (con i dovuti adattamenti) a quella prevista dagli artt. 318 ss. c.p. 
nell’ambito del c.d. “Statuto penale della Pubblica Amministrazione”. 

Va ricordato, innanzi tutto, un saggio di quasi mezzo secolo fa, in 
cui, nel contesto di una più ampia indagine sullo stato del diritto pe-
nale economico, si auspicava un «avvicinamento della figura dell’am-
ministratore di società di capitali agli operatori delle amministrazio-
ni pubbliche» 2, anche pensando «alla formulazione di incriminazioni 
che si avvicinano a quelle della corruzione, previste dal codice penale». 
Un simile intervento repressivo avrebbe dovuto, nelle intenzioni degli 
Autori, costituire «una linea di tutela avanzata in vista del pericolo 
d’inquinamento del processo di motivazione degli atti di gestione» 3. 

Codesti stimoli alla riflessione sono poi stati ripresi da parte di al-
tri settori della dottrina, che hanno riconosciuto come il concetto di 
corruzione sia teoricamente suscettibile di trovare applicazione ri-
spetto a una gamma di attività ben più vasta di quelle riferibili alla 
Pubblica Amministrazione 4. Si è, in particolare, sottolineato come una 
fattispecie volta a reprimere condotte di natura corruttiva rappresen-
terebbe il naturale completamento di una figura generale di Infedeltà 
patrimoniale, di cui pure da tempo si auspicava l’introduzione. Se, in-
 
 

zione politica e amministrazione pubblica. Risorse, meccanismi, attori, Bologna, 
1994; EID., Mani impunite. Vecchia e nuova corruzione in Italia, Bari, 2007; P. DA-

VIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Ba-
ri, 2007; G. MANNOZZI, Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale, 
in Dir. pen. proc., 2008, 775. 

2 G. MARINUCCI-M. ROMANO, Tecniche normative nella repressione penale degli 
abusi degli amministratori di società per azioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 707. 
Su questo punto, altresì M. ROMANO, Osservazioni generali sulle nuove norme di 
diritto penale societario, in Giur. comm., 1975, I, 35. In precedenza, considerazioni 
non dissimili, sia pure in una prospettiva più generale, erano state espresse da C. 
PEDRAZZI, Problemi e prospettive del diritto penale dell’impresa pubblica, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1966, 373 ss. e 379 ss.  

3 G. MARINUCCI-M. ROMANO, Tecniche normative, cit., 707. 
4 Si vedano, per esempio, C.F. GROSSO, Gestione dell’impresa. La disciplina giu-

ridica penalistica, in Imprenditore e legge penale, a cura del Cepig, Ancona, 1985, 
128; S. SEMINARA, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1993, 989 ss.; L. FOFFANI, Lotta alla corruzione e rapporti con la disciplina pe-
nale societaria, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 958; ID, Infedeltà patrimoniale e 
conflitto di interessi nella gestione d’impresa, Milano, 1997. 
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fatti, in quest’ultima ipotesi di reato la punibilità avrebbe dovuto – 
come in effetti è nel vigente art. 2634 c.c. – essere subordinata alla 
verificazione di un danno alla società 5, la prova dell’effettivo pregiu-
dizio non sarebbe stata necessaria per il delitto di Corruzione privata. 
Ciò anche perché risulta «il più delle volte impossibile stabilire se la 
condotta tenuta dal soggetto “corrotto” sia produttiva di un reale no-
cumento patrimoniale per la società alla luce dei risparmi di spesa 
altrimenti realizzabili» 6. 

Un tale dibattito è approdato anche ad alcune proposte di legge di 
iniziativa parlamentare, finalizzate a colmare il vuoto di tutela evi-
denziato in dottrina; nessuna delle quali, peraltro, è stata mai presa 
in esame dalle Camere, nemmeno in sede di commissione. Le due 
iniziative in questione si caratterizzavano peraltro per estrema pru-
denza e timidezza. Entrambe si muovevano lungo una linea di inter-
vento di matrice privatistica, incentrata sulla tutela esclusiva del rap-
porto tra principale ed agente. La prima prevedeva l’introduzione di 
un’ipotesi di “infedeltà patrimoniale qualificata dalla dazione o pro-
messa di utilità” 7. La seconda adottava la prospettiva, anch’essa deci-

 
 

5 È questa una costante del diritto penale dell’infedeltà patrimoniale, ripresa 
dallo stesso legislatore italiano nell’art. 2634 c.c. 

6 S. SEMINARA, Gli interessi, cit., 990. L’A. si muove ancora in una prospettiva 
di tutela legata alla protezione del rapporto fiduciario tra imprenditore-rappre-
sentato e dipendente-rappresentante, con esclusione di ogni possibile riferimento 
alla credibilità dell’impresa e al suo corretto funzionamento nei rapporti con i 
terzi. Proprio in ciò consisterebbe il principale profilo di differenziazione rispetto 
alla corruzione pubblica, nella quale, invece, questa seconda prospettiva di tutela 
assumerebbe un ruolo centrale. In tempi più recenti, lo stesso A. mostra una 
maggiore apertura nei confronti di una protezione di interessi collettivi esterni al-
l’impresa, quali la concorrenza o i diritti dei consumatori (ID, Intervento, in AA.VV., 
La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, a cura 
di R. Acquaroli-L. Foffani, Milano, 2003, 280). Analoga evoluzione sembra rinve-
nirsi nel pensiero di un altro studioso che si è ampiamente dedicato al tema, il 
quale dopo una iniziale adesione ad un modello di intervento penale nei confronti 
della corruzione privata limitato alla repressione anticipata di abusi gestori quali-
ficati dall’indebita percezione di denaro o altra utilità (L. FOFFANI, Lotta alla cor-
ruzione, cit., 965 ss.; ID., Infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi, cit.), indivi-
dua oggi nella tutela della concorrenza «l’unica possibile fonte di legittimazione 
politico-criminale di una criminalizzazione della corruzione tra privati» (ID., La 
‘corruzione fra privati’ nel nuovo diritto penale societario: un primo passo o un oc-
casione mancata?, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., 397 ss.). 

7 La proposta in questione risale al 1994 ed era contenuta in un disegno di leg-
ge di iniziativa dei senatori Pellegrino e Scopelliti, contenente Norme in materia 
di corruzione e si abuso di ufficio (Atti Senato, XII legislatura, doc. n. 754). Vi si 
prevedeva l’introduzione, all’art. 646 ter c.p. di un reato di «Infedeltà patrimoniale 
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samente parziale, del diritto penale societario 8. Non pare, tuttavia, 
che da queste proposte possano trarsi indicazioni per qualche verso 
significative, considerato che non sembrano in grado di soddisfare in 
maniera adeguata le esigenze di tutela che vanno emergendo in que-
sto settore 9. 

È a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo che l’interesse nei con-
fronti del fenomeno in oggetto è emerso con maggiore evidenza. Ciò 
sulla spinta di una serie eterogenea di fattori. 

Innanzi tutto, la crescente consapevolezza, emersa anche a livello 
internazionale, circa gli effetti negativi sul piano economico e sociale 
della corruzione anche privata 10, che si è tradotta in una serie di inizia-
 
 

del rappresentante o del mandatario», volto a punire «chiunque, non rivestendo la 
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio di 
un potere rappresentativo o di un mandato, si procura o comunque accetta, al-
l’insaputa del proprio rappresentato o mandante, la dazione ovvero la promessa di 
danaro o di altra utilità a profitto proprio o di terzi». Si può fin da adesso sottoli-
neare come una fattispecie così costruita presentasse una forte affinità con quella 
introdotta nel 1987 dal legislatore austriaco al § 153a StGB; norma caratterizzata 
da una forte anticipazione della tutela penale rispetto all’ipotesi base dell’Infedeltà 
patrimoniale (figura di reato che, peraltro, all’epoca della proposta, risultava sco-
nosciuta all’ordinamento giuridico italiano), e sulla quale si tornerà ampiamente 
più avanti (infra, Parte I, Cap. II, Par. 2). 

8 Il riferimento è ad un più recente disegno di legge del 1999, di iniziativa dei 
deputati Mammola e altri, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni di cor-
ruzione, il quale prevedeva l’introduzione nel codice civile di un nuovo art. 2631 
bis, destinato a punire l’amministratore di società che ricevesse denaro o altra 
utilità, ovvero ne accettasse la promessa, «per agire contro l’interesse della società o 
dei soci ovvero comunque in difformità dei propri doveri». Come è evidente, la pro-
posta si orientava verso «l’ortopedia delle norme esistenti» (E. CARLETTI, La corru-
zione nel settore privato tra tutela penale e sanzioni civili, in AA.VV., La corruzione 
tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 232, nota 1), 
muovendosi sul terreno di un rafforzamento della tutela apprestata dalle allora 
vigenti disposizioni penali societarie. Un modello cui sembra essersi ispirato lo 
stesso legislatore della riforma del diritto penale societario del 2002. 

9 Senza considerare, inoltre, che le stesse non appaiono in linea con le indica-
zioni di numerosi strumenti normativi internazionali ed europei, sottoscritti an-
che dall’Italia, che impegnano il nostro ordinamento ad introdurre una fattispecie 
di corruzione privata di portata generale. 

10 Basti qui mettere in evidenza come dal convincimento – proprio della c.d. 
“grease hypothesis” sviluppatasi a partire dagli anni sessanta – in merito ai possi-
bili effetti benefici della corruzione (pubblica e privata), vista come una “sorta di 
‘lubrificante’ utile a favorire un migliore funzionamento dei meccanismi di mer-
cato”, si è giunti, in tempi più recenti, a riconoscere gli effetti profondamente ne-
gativi – anche sul piano dello sviluppo economico – che possono derivare da un 
diffuso ricorso alla pratica delle tangenti. Per un approfondimento di questi profi-
li, si rinvia a G. GALEAZZI, Corruzione, efficienza del sistema produttivo e sviluppo 
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tive di armonizzazione normativa anche a livello di Unione europea 11. 
A rendere attuale il tema ha contribuito, in un certo qual modo, lo 

stesso legislatore italiano, nel momento in cui ha introdotto nell’or-
dinamento una fattispecie – quella dell’art. 2635 c.c. – finalizzata a 
soddisfare le suddette indicazioni sovranazionali e a colmare il deficit 
di tutela che il nostro Paese sconta in questo settore. Obiettivi, questi, 
che non possono ritenersi raggiunti, come testimoniato dallo stesso 
attivismo legislativo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 11 apri-
le 2002, n. 61 («Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguar-
danti le societa’ commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ot-
tobre 2001, n. 366»). Il riferimento è anzitutto agli artt. 28 e 29, l. 21 
febbraio 2008, n. 34 (c.d. “Legge Comunitaria 2007”) 12, che delegava-
no il governo a dare attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI, 
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. La delega in 
essi contenuta non è stata poi attuata. Ciò non ha impedito al legisla-
tore di ritornare sul tema in occasione dell’approvazione della l. 6 
novembre 2012, n 190, che ha innovato la disciplina dell’art. 2635 c.c. 
– pur non rimuovendone i limiti di fondo 13 –, e ne ha riscritto la ru-
brica («Corruzione tra privati»), facendo esplicito riferimento al fe-
nomeno oggetto della presente indagine. Anche quest’ultimo inter-
vento si è, però, rivelato presto inidoneo a soddisfare gli obblighi so-
vranazionali di armonizzazione, tanto da “costringere” a un ulteriore 
intervento normativo, al fine di sottrarsi al rischio dell’apertura di 
una procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamen-
to dell’UE 14. Il risultato è stato il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, che – 

 
 

economico, in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e pro-
spettive di riforma, cit., 177ss. e letteratura ivi citata. Sugli effetti economici della 
corruzione, anche M. ARNONE-E. ILIOPULOS, La corruzione costa. Effetti economici, 
istituzionali e sociali, Milano, 2005; nonché G. MANNOZZI, Combattere la corruzio-
ne, cit., 781 secondo la quale «vi è accordo nel ravvisare che la corruzione in-
fluenza negativamente la crescita economica, produce inefficienza, altera la ra-
zionale distribuzione della spesa pubblica, così deprimendo la produttività delle 
opere realizzate, incentiva le disuguaglianze sociali per una cattiva redistribuzio-
ne delle risorse, crea sistemi fiscali regressivi, scoraggia gli investitori stranieri». 
Considerazioni espresse con particolare riguardo alla corruzione politico-ammi-
nistrativa, ma in gran parte valide mutatis mutandis per quella privata. Per un re-
cente studio sugli effetti economici della corruzione, S. ROSE ACKERMAN-T. SØREIDE, 
International Handbook on the Economics of Corruption, Cheltenham, 2011.  

11 V. infra, Parte I, Cap. I, Par. 2. 
12 Per un esame delle norme, infra, Parte III, Cap. I. 
13 Sul punto, ampiamente, infra, Parte II, Cap. III. 
14 Sul punto, ampiamente, infra, Parte II, Cap. III, Par. 3. 
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dando attuazione alla delega contenuta nell’art. 19 della l. 12 agosto 
2016, n. 170 – ha riscritto l’art. 2635 c.c., modificandolo al punto di 
determinare un vero e proprio mutamento del paradigma punitivo: 
da un modello centrato sulla tutela di interessi patrimoniali a uno 
posto a protezione della relazione fiduciaria tra il corrotto e l’ente di 
appartenenza. Un approdo che viene maggiormente incontro alle sol-
licitazioni sovranazionali, senza però riuscire a recepirle in maniera 
integrale 15. 

Un ultimo, ma non per questo meno importante dato da tenere in 
considerazione è legato ai profondi mutamenti del sistema economi-
co intervenuti nel corso degli ultimi venticinque anni, anche a seguito 
dell’attuazione di un massiccio programma di privatizzazioni, e al 
conseguente passaggio dallo Stato-imprenditore allo Stato-regolato-
re 16. Ora se, da un lato, le privatizzazioni – sempre che siano accom-
pagnate da chiare scelte di liberalizzazione dei relativi mercati 17 – ri-
ducono l’area di potenziale corruzione, dall’altro, rappresentano esse 
stesse un’occasione di ulteriori scambi illeciti. In altri termini, il ri-
schio è quello che la corruzione privata si sostituisca a quella pubbli-
ca. Di fronte a ciò l’ordinamento italiano si è presentato, a oggi, inca-
pace di una reazione realmente adeguata. Finora, infatti, esso si è do-
tato di una disciplina penale specifica relativa agli attori dell’attività 
economica privata dimostratasi, alla prova dei fatti, scarsamente effi-
cace ed effettiva 18. 
 
 

15 Sul punto, infra, Parte II, Cap. III, soprattutto parr. 3 e 11. 
16 Per un’analisi di questo passaggio storico A. LA SPINA-G. MAJONE, Lo Stato 

regolatore, Bologna, 2000, 15 ss. 
17 Cosa che non può sempre dirsi per molte delle privatizzazioni attuate in Ita-

lia.  
18 Sottolineano questa relazione tra privatizzazioni e necessità di un intervento 

penale contro la corruzione privata, R. ACQUAROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra 
privati: note introduttive sull’esperienza italiana, in AA.VV., La corruzione tra priva-
ti. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 7 ss.; G. FORTI, La cor-
ruzione tra privati nell’orbita di disciplina della corruzione pubblica: un contributo 
di tematizzazione, ivi, 330 ss.; S. SEMINARA, Intervento (senza titolo), ivi, 280; R. 
ZANNOTTI, La corruzione privata: una previsione utile nel nostro ordinamento? Ri-
flessioni su un dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, 531. Del resto, in assenza di 
un intervento penale volto a colmare una tale lacuna di tutela, il rischio è un ri-
torno ad indebiti tentativi di estensione dell’ambito di applicazione dello statuto 
penale della Pubblica Amministrazione, attraverso una forzatura delle definizioni 
normative delle qualifiche pubblicistiche degli artt. 357-358 c.p.; ciò sul modello 
di quanto avvenuto fino agli anni ottanta in relazione agli operatori bancari. E 
che un simile “pericolo” sia tutt’altro che remoto è testimoniato dalla vicenda giu-
risprudenziale riportata da A. CRESPI, Il nuovo testo dell’art. 358 c.p. e un preteso 
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Il risultato di tutti questi fattori è stato, innanzitutto, il crescente 
fiorire di interventi dottrinali incentrati sul tema della rilevanza pe-
nale della corruzione privata e nei quali al problema dell’an della 
criminalizzazione si affianca sempre più spesso – muovendo anche 
dall’analisi delle scelte compiute dal legislatore – quello delle modali-
tà concrete che dovrebbero caratterizzare l’intervento punitivo del-
l’ordinamento 19. 

2. La Corruzione privata come fenomeno 

Risulta, a questo punto, legittimo chiedersi se sia possibile defini-
re in qualche modo il concetto di “corruzione”, in generale, e quello 
di “corruzione privata”, in particolare. 

Una precisazione di ordine terminologico s’impone in via prelimi-
nare. 

Per indicare il fenomeno oggetto della presente indagine si utiliz-
zano, alternativamente e promiscuamente, le espressioni “corruzione 
privata”, “corruzione tra privati” e “corruzione nel settore privato”. 
 
 

caso di corruzione punibile, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1239 ss. Di contrario 
avviso, A. SPENA, Punire la corruzione privata? Un campionario di perplessità poli-
tico criminali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 839, il quale, muovendo da posi-
zioni fortemente critiche in ordine ai diversi modelli di intervento penale in mate-
ria di corruzione privata, propone di colmare le lacune di tutela derivanti 
dall’assenza di una disciplina specifica attraverso un ripensamento della corru-
zione pubblica, passando per «una migliore, o comunque più comprensiva, for-
mulazione legislativa della figura del pubblico agente legittimato ad una corru-
zione passiva pubblica». Sulla praticabilità di questa soluzione pare lecito avan-
zare qualche dubbio. Infatti, una ridefinizione in questa direzione delle qualifiche 
pubblicistiche determinerebbe un deficit di precisione con conseguente rischio di 
un’incontrollata attrazione nell’orbita della corruzione pubblica dei più disparati 
fenomeni corruttivi. 

19 Di fondamentale rilievo si presentano i contributi raccolti nel volume 
AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di rifor-
ma, cit. In aggiunta a questi, si segnalano, tra gli altri, E. MUSCO, L’illusione pena-
listica, Milano, 2004, 4 ss.; R. ZANNOTTI, La corruzione privata: una previsione utile 
nel nostro ordinamento? Riflessioni su un dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, 531 
ss.; M. NUNZIATA, Verso l’(indispensabile) incriminazione della “corruzione inter 
privatos”: primi spunti di riflessione, in Riv. pol., 1998, 417 ss.; E. LA ROSA, Pro-
spettive di repressione penale della corruzione privata nell’ordinamento giuridico 
italiano, in AA.VV., Studi di diritto penale dell’economia, a cura di P. Siracusano, 
Torino, 2007, 199 ss.; A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 805 ss. Per i lavori che 
prendono le mosse dall’analisi dell’art. 2635 c.c. (nelle varie formulazioni succe-
dutesi nel corso degli anni), v., infra, Parte II, Cap. III. 
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Si tratta, però, di formule non completamente fungibili. 
Parlare di “corruzione tra privati”, infatti, potrebbe far pensare alla 

necessaria qualificazione privatistica di entrambi i soggetti coinvolti 
nello scambio illecito, mentre in realtà l’assenza di una qualifica 
pubblicistica deve riguardare solo il recettore della tangente 20. 

Né più felice risulta la locuzione “corruzione nel settore privato”. 
Per quanto apprezzabile nel suo tentativo di mettere in evidenza i 
profili di differenziazione rispetto alle analoghe condotte che coin-
volgono pubblici agenti, la suddetta formula non tiene conto della 
circostanza che lo stesso concetto di “settore privato”, in contrappo-
sizione a quello “pubblico”, presenta dei confini troppo incerti; sem-
pre ammettendo che una simile distinzione abbia realmente senso. 

È allora preferibile ricorrere alla più neutra dicitura “corruzione 
privata” 21, che, se non altro, ha il merito di sollevare l’interprete e 
l’operatore del diritto dall’onere di una attività ricostruttiva tutt’altro 
che semplice 22. 

Certo non può tacersi come una simile definizione descriva il fe-
nomeno in termini puramente negativi rispetto alla corruzione poli-
tico-amministrativa. La qual cosa reca in sé una serie di rischi che 
non devono essere sottovalutati. Primo fra tutti quello di avallare una 
 
 

20 Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla fattispecie delittuosa descritta dal 
combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p., che, nell’ipotesi aggravata dell’art. 
353, co. II, c.p., può vedere quale latore della tangente anche una persona preposta 
dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni, quindi un soggetto investito 
di qualifica pubblicistica ex artt. 357-358 c.p. In argomento, ampiamente, infra 
Parte II, Cap. I, Par. 8. 

21 In dottrina non si è mancato di sottolineare l’esistenza di una sorta di intima 
contraddizione della quale l’espressione “corruzione privata” sembrerebbe affetta. 
In questo senso, E. CARLETTI, La corruzione nel settore privato, cit., 229. Ciò in 
quanto, generalmente, col termine “corruzione” si identifica una fattispecie desti-
nata a garantire l’imparzialità, «l’equidistanza del soggetto che agisce dai destina-
tari della sua condotta», laddove nel fenomeno qui in esame l’oggetto di protezio-
ne diventerebbe una sorta di “doverosa parzialità”, cioè l’agire a favore di un solo 
soggetto tra i destinatari della condotta. A dire il vero, però, una simile considera-
zione si dimostra pienamente valida solo se riferita a modelli di repressione di 
ispirazione privatistica, ed in modo particolare a quelli appiattiti sul paradigma 
dell’infedeltà patrimoniale. In effetti, con riferimento a questi ultimi, la qualifica-
zione come “corruzione” risulta quanto meno impropria. Diverso è il discorso nel 
momento in cui il tema viene affrontato con un approccio di tipo pubblicistico. In 
tal caso, infatti, l’obiettivo della tutela si sposta all’esterno del rapporto rappre-
sentato-rappresentante (o datore di lavoro-dipendente), andando ad incidere su 
interessi riferibili a cerchie più o meno indeterminate di soggetti.  

22 Nello stesso senso, R. ACQUAROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra privati: note 
introduttive sull’esperienza italiana, in AA.VV., La corruzione tra privati., cit., 3. 
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sorta di panpenalizzazione di tutti i fenomeni ad essa riconducibili. È 
indubbio, del resto, che se si chiama corruzione privata ogni condot-
ta di scambio illecito tra un’utilità e l’esercizio dei propri compiti 
professionali o lavorativi commessa da soggetti privi di qualifiche 
pubblicistiche, ne consegue la coesistenza in una medesima categoria 
concettuale di situazioni alquanto differenziate. Se si vuole offrire 
copertura penale a tutte, si corre seriamente il rischio di dar vita a 
una norma giocoforza difettosa sul piano della precisione, oltre che 
insoddisfacente sotto il profilo dell’effettività. 

Si è cercato in vario modo di fornire una definizione pre-giuridica 
del fenomeno corruttivo, senza peraltro addivenire a soluzioni lar-
gamente condivise 23; sintomo, probabilmente, della natura eminen-
temente normativa del concetto 24. 

Con una certa approssimazione è, tuttavia, possibile enucleare i 
caratteri essenziali del fenomeno corruttivo, che prescindono dalle 
specifiche scelte di disciplina di ciascun ordinamento positivo: 

a) l’esistenza di un sistema normativo di riferimento; 
b) la violazione di un dovere o di un obbligo connaturato alla po-

sizione occupata dal soggetto “corrotto”; 
c) l’aspettativa di ottenere un beneficio extra come contropartita di 

tale violazione. 

Si è soliti affermare che presupposto della corruzione sia la neces-
saria presenza della c.d. “relazione di agenzia”. Il riferimento può es-
sere accettato, ma con una precisazione che eviti possibili equivoci. 
La “relazione di agenzia” non va intesa in termini statici (o soggetti-
vi), bensì in una accezione dinamica (o oggettiva). In altre parole, 
non è richiesta una qualche relazione (per esempio di tipo lavorativo) 

 
 

23 Sul concetto di corruzione e sulle varie forme che essa può assumere, si rin-
via a J.F. MALEM SEÑA, Globalizaciòn, commercio internacional y corrupciòn, Bar-
celona, 2000 (trad. it. Globalizzazione, commercio internazionale e corruzione, Bo-
logna, 2004, in particolare 18 ss.); E.U. SAVONA-L. MEZZANOTTE, La corruzione in 
Europa, Roma, 1998; P.S. GREEN, What’s wrong with bribery, in R.A. DUFF-P.S. 
GREEN, Defining crimes. Essays on the special part of the Criminal Law, Oxford, 
2005, 153; ID., Lying, cheating and stealing. A moral theory of white-collar crime, 
Oxford-New York, 2006 (trad. it. I crimini dei colletti bianchi, a cura di E. Basile, 
Milano, 2008, 228 ss.; nonché P.C. VAN DUYNE, Corruption: acts and attitudes, in 
AA.VV., Combating Corruption in the European Union, a cura di B. Huber, Trier, 
1999, 11 ss. e letteratura ivi citata. 

24 Così S. SEMINARA, La corruzione: problemi e prospettive nella legislazione vi-
gente, in AA.VV., La corruzione: profili storici, attuali, europei e sopranazionali, a 
cura di G. Fornasari-N.D. Luisi, Padova, 2003, 145. 
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tra due soggetti, ma è necessario che il “corruttibile” sia “agente” de-
gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice, cioè sia investito 
della loro cura in ragione del ruolo che riveste in una certa pratica 
sociale organizzata 25. 

Concludendo sul punto, si potrebbe accogliere la seguente defini-
zione: X (soggetto passivo) è corrotto da Y (soggetto attivo) se, e solo 
se: «X accetta (o concorda l’accettazione di) qualcosa che abbia un 
valore da parte di Y; in cambio di un atto di X, o dell’accordo di com-
piere un atto, in conformità a qualche interesse di Y; attraverso la 
violazione di un qualche dovere fiduciario cui è tenuto X, in virtù del-
l’ufficio che ricopre, della sua posizione o del suo ruolo in un’atti-
vità» 26. 

Tale descrizione si adatta tanto alla corruzione pubblica 27, quanto 
a quella privata. E, tuttavia, i due fenomeni presentano anche indub-
bi profili distintivi. Questi emergono, innanzitutto, sul piano dei sog-
getti coinvolti (funzionari o titolari di cariche elettive, nel caso della 
corruzione politico-amministrativa, soggetti privi di qualifica pubbli-
cistica, in quella privata). Diversa è anche la tipologia dei doveri vio-
lati, come pure il tessuto normativo di riferimento per le due forme 
di scambio illecito. Ma a differenziare corruzione pubblica e privata 
è, soprattutto, il piano degli interessi tutelati. 
 
 

25 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 810, osserva: «si è legittimati ad una cor-
ruzione passiva solo se si è titolari di una role responsability»; tale essendo quella 
di chi «occupa, all’interno di un’organizzazione sociale, un posto o un ufficio par-
ticolari al quale siano connessi specifici doveri di provvedere al benessere di altri 
soggetti o di contribuire in qualche modo al perseguimento degli scopi o degli 
obiettivi dell’organizzazione». Sulla corruzione privata come violazione della re-
lazione tra agent e principal si veda anche G. FORTI, La corruzione tra privati, cit., 
294. ss., e letteratura ivi citata. 

26 È questa la definizione accolta da P.S. GREEN, I crimini dei colletti bianchi, 
cit., 229. A riprova dell'estrema eterogeneità di opinioni circa l’esatta nozione di 
corruzione privata può qui segnalarsi come la ricostruzione del fenomeno qui so-
stenuta nel testo non è certamente universalmente accolta. Vi è chi, per esempio, 
ne individua l’essenza in un «dare o ricevere beni per influenzare una decisione 
nel campo degli affari senza che la vittima (un’azienda) ne sia a conoscenza o lo 
consenta» (E.U. SAVONA, Economia e criminalità, in Enciclopedia delle scienze so-
ciali, Roma, 2001, 96). Si tratta di due diversi modi – quest’ultimo e quello illu-
strato nel testo – di concepire la dimensione offensiva delle condotte di illecito 
scambio tra privati: una diversità di punti di vista che trova conferma nella diva-
ricazione dei modelli di intervento penale che l’esperienza dei vari ordinamenti 
europei mette bene in evidenza. 

27 Va sottolineato come, secondo numerosi modelli di ricostruzione del feno-
meno occorrerebbe, in realtà, distinguere tra la corruzione amministrativa e quel-
la politica. 
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Occorre pertanto individuare quali sono – se ve ne sono realmente 
– gli interessi che maggiormente vengono messi in pericolo dal dila-
gare di meccanismi corruttivi anche tra soggetti estranei alla Pubbli-
ca Amministrazione 28. 

A tale scopo, estremamente interessante risulta l’esame delle espe-
rienze maturate in quegli ordinamenti che da più tempo si sono oc-
cupate della repressione della “corruzione privata”. Indicazioni signi-
ficative possono, però, ricavarsi anche dalla osservazione empirica 
del fenomeno 29. 

Entrambe le indagini lasciano affiorare la sua estrema eterogenei-
tà, la possibilità di ricondurre entro i suoi confini situazioni anche 
molto diverse tra loro. 

Alcune esemplificazioni possono aiutare a chiarire meglio il senso 
di queste affermazioni. 

Caso 1. Nel corso del campionato di calcio 1926-27, Luigi Alle-
mandi, terzino della Juventus, viene avvicinato da un dirigente del 
Torino, il dottor Nani, con una offerta di 100.000 lire come contro-
partita per influenzare in favore del “Toro” il risultato della partita 
Torino-Juventus del 5 giugno 1927. L’accordo prevede una sorta di 
rateizzazione della tangente: la prima metà subito, la seconda dopo 
la fine della partita. Il derby si chiude con la vittoria per 2 a 1 del To-
rino, ma Allemandi, contrariamente ai patti, si segnala tra i migliori 
in campo, tant’è che Nani si rifiuta di pagargli la seconda rata della 
tangente. Nondimeno, il processo sportivo seguito alla fortuita emer-
sione della vicenda porta alla squalifica a vita del calciatore (condan-
na successivamente amnistiata) e alla revoca dello scudetto vinto dal 
Torino. 

Caso 2. Jack Grubman è un analista finanziario presso la City-
group di New York. Figlio unico di una modesta famiglia di Philadel-
phia aveva collezionato diversi successi nella sua vita, inclusa una 
 
 

28 Mette in evidenza l’inadeguatezza di una definizione solo in negativo del-
l’ambito concettuale della corruzione privata, tra gli altri, A. SPENA, Punire la cor-
ruzione, cit., 813. 

29 Resta quanto mai attuale l’affermazione secondo la quale il legislatore deve 
«nella sua opera di strutturazione della fattispecie, utilizzare i risultati di rilevazioni 
criminologiche in ordine a comportamenti che nell’ambiente sociale si svolgono 
secondo una certa trama e con certe caratteristiche». Così, testualmente, F. BRICO-

LA, Teoria generale del reato, in Nss. D. I., XIX, Torino, 1973, 21. Sono considerazioni 
riprese, tra gli altri, da C.E. PALIERO, L’autunno del patriarca, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1994, 1244 ss. Sottolinea il fondamentale ruolo delle «costanti criminologiche» 
e la necessità che le stesse influenzino l’assetto strutturale di una nuova fattispecie 
di corruzione privata G. FORTI, La corruzione tra privati, cit., 292.  



Brevi premesse 12

laurea in matematica e statistica, un lavoro presso AT&T e, infine, un 
lavoro prestigioso presso Salomon Smith Barney, banca di investi-
menti controllata da Citygroup, con una retribuzione annua di circa 
20 milioni di dollari. Il suo unico cruccio era non riuscire a inserire 
le sue gemelle in una scuola materna di alto profilo nella Novanta-
duesima Strada di New York. Ma Grubman non è abituato a darsi 
per vinto; così decide di rivolgersi al suo “capo” Stanford Weill, chie-
dendogli di effettuare una donazione a nome Citygroup a favore della 
scuola. Weill accetta la proposta, ma chiede in cambio a Grubman di 
modificare in meglio il rating di AT&T da “on hold” a “to buy” un un 
mese prima dell’offerta pubblica di acquisto delle azioni della società. 
Risultato: la donazione viene prontamente effettuata, il rating modi-
ficato, le due gemelle iscritte alla scuola 30. 

Caso 3. I rappresentati tedeschi di una nota marca di champagne 
francese offrono ai camerieri di diversi locali una somma di denaro 
per ogni bottiglia venduta (fatto che doveva essere provato esibendo i 
tappi delle bottiglie: da qui il nome di caso Korkengeld), ciò al fine di 
“raccomandare” ai clienti il prodotto in questione. Il tutto avviene col 
consenso dei proprietari dei locali. I giudici tedeschi hanno ravvisato 
gli estremi di una condotta lesiva della leale concorrenza, condan-
nando i soggetti coinvolti – rappresentanti della ditta francese e ca-
merieri – per il delitto previsto dal § 299 StGB, non avendo ritenuto i 
giudici di dare rilievo al consenso del titolare dell’impresa 31. 

Caso 4. L’Anchorage Telephone Utility, società a cui era affidata la 
gestione e manutenzione del sistema telefonico della cittadina ameri-
cana di Anchorege, nello Stato dell’Alaska, bandisce una gara per un 
contratto di fornitura di cavi. Il bando di gara prevede l’onere in capo 
alle aziende partecipanti di indicare il prezzo di circa 125 tipi diversi 

 
 

30 La vicenda è emersa nel corso di una causa intentata dal General Attorney 
dello Stato di New York, Eliot Spitzer, nei confronti di Citygroup per un presunto 
conflitto di interessi. Il processo si è concluso con una condanna per Jack Grub-
man a 15 milioni di dollari di multa e all’interdizione perpetua dall’esercizio della 
professione. Sul caso, A. ARGANDOÑA, Private-to-private corruption, Warking paper 
IESE Business School, 2003, 3 (http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0531-E.pdf). 

31 RGSt 48, 291. In argomento, W. WINKELBAUER, Ketzerische Gedanken zum 
Tatbestand der Angestelltenbestechlichtkeit, in Festchrift für Ulrich Weber zum 70. 
Geburtstag, Bielefeld, 2004, 387 ss. Uno dei punti più discussi della vicenda ri-
guardava il riconoscimento dell’esistenza di un’aspettativa di imparzialità da par-
te di un cameriere nel consigliare un vino. Tale possibilità è negata, per esempio, 
da M. VON TIPPELKIRSCH, Schutz des Wettbewerbs, vor Korruption. Überlegungen zu 
Rechtsgut und Auslegung von § 299 StGB, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
2012, 586. Sul punto, infra, Parte I, Cap. II, Par. 5.1.2. 
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di cavi, senza precisare quali di questi saranno poi effettivamente ri-
chiesti (e pagati) dall’appaltante, né in che quantità. Facendo una 
media dei prezzi di ciascun cavo la ditta banditrice della gara indivi-
duerà il contraente in grado di offrire le condizioni astrattamente più 
convenienti. Sennonché una delle industrie partecipanti corrompe 
due dipendenti dell’Anchorage Telephone Utility per ottenere in cam-
bio informazioni circa i cavi di cui la banditrice avrà poi effettivo bi-
sogno; in tal modo, riesce a formulare la propria offerta mantenendo 
molto basso il prezzo dei cavi che non dovrà, poi, concretamente for-
nire, e maggiorando enormemente quello dei cavi che dovrà effetti-
vamente fornire alla società. Non sorprende che l’offerta della società 
corruttrice risulti di gran lunga più vantaggiosa, senza peraltro alcun 
significativo sacrificio economico (dal momento che la ditta appal-
tante pagherà la merce “effettivamente” ricevuta, che è anche quella 
con i prezzi più elevati) 32. 

Un primo elemento che emerge è che le pratiche corruttive meri-
tevoli di attenzione da parte dello studioso del diritto penale e dello 
stesso legislatore sono essenzialmente quelle «che avvengono nello 
svolgimento di attività economiche o lato sensu d’impresa» 33. Si trat-
ta di un dato dal quale non si può assolutamente prescindere 34. 

Ma è soprattutto il caso 4 a fornire quello che rappresenta il vero e 
proprio leitmotiv della presente indagine. Danneggiata dalla vicenda 
corruttiva non è né la Anchorage Telephone Utility (dal momento che 
le condizioni di pagamento della merce non eccedono il livello di 
mercato dei prezzi della stessa), né l’impresa aggiudicataria del con-
tratto, bensì i concorrenti che non hanno potuto disporre delle mede-
sime informazioni e che, pertanto, non hanno potuto competere ad 
armi pari. Ecco, quindi, emergere una prospettiva che pare assumere 
una posizione di preminenza sia dal punto di vista empirico-crimi-
 
 

32 La vicenda è stata giudicata, con sentenza del 16 settembre 1982, dall’United 
States District Court for the District of Alaska. Sebbene il caso avesse a oggetto 
l’applicazione della legislazione antitrust è indubbio che alla sua base ci fosse una 
tipica ipotesi di corruzione privata. L’episodio è riportato, ed ampiamente esami-
nato, da G. FORTI, La corruzione tra privati, cit., 314 ss. 

33 Nello stesso senso, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 814, il quale opportu-
namente precisa come tale delimitazione d’ambito rappresenta più un limite 
“normativo” o “di rilevanza” che un limite “concettuale” della corruzione privata: 
«nulla esclude che la struttura e il significato di una corruzione tra privati si ma-
nifestino anche al di fuori di contesti propriamente economici». 

34 Gli stessi episodi di corruzione sportiva assunono rilievo per il legislatore 
penale proprio in considerazione della moderna attitudine delle manifestazioni 
sportivi di farsi coagulo anche di interessi economici e imprenditoriali. 
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nologico, sia dal punto di vista degli interessi in gioco: la tutela della 
concorrenza, intesa come lesione delle posizioni e degli interessi dei 
terzi estranei all’accordo corruttivo 35. 

3. Traiettoria dell’indagine 

Fatte queste considerazioni di ordine preliminare, è possibile an-
ticipare sinteticamente la traiettoria della presente indagine. 

Nella prima parte si analizzeranno i principali atti normativi in-
ternazionali ed europei che si occupano del tema della “corruzione 
privata”, per poi esplorare i diversi modelli di intervento adottati in 
alcuni ordinamenti europei. Si tratta di due prospettive d’indagine 
intimamente connesse, atteso che l’evoluzione normativa di molti 
Paesi è stata influenzata dalla necessità di dare attuazione a solleci-
tazioni sovranazionali. Senza trascurare il dato che proprio l’osser-
vazione del dato comparatistico offre fondamentali elementi per va-
lutare la consistenza del fenomeno e l’efficacia degli strumenti giuri-
dico-penale atti a contrastarlo. 

Alla ricostruzione dello stato dell’arte nell’ordinamento giuridico 
italiano sarà dedicata la seconda parte. Verranno prima passate in 
rassegna quelle norme già da tempo presenti nel nostro ordinamento 
e finalizzate verso la repressione – diretta o indiretta – di particolari 
forme di corruzione diverse da quella disciplinata negli artt. 318 ss. 
c.p. Ampio spazio sarà riservato alle varie ipotesi di corruzione dei 
revisori, che a seguito del (non sempre coerente) succedersi di inter-
venti riformatori ha finito con l’assumere la forma di un vero è spro-

 
 

35 È in ciò che si sostanzia quel fenomeno di attrazione della corruzione priva-
ta verso modelli di matrice pubblicistica, messo acutamente in evidenza da G. 
FORTI, La corruzione tra privati, cit., 287. 

Le vicende qui brevemente illustrate mettono in luce anche un altro profilo 
che contribuisce a caratterizzare spesso i fatti di corruzione privata. Il riferimen-
to è alla circostanza che la condotta dell’intraneo nasce dall’indebito sfruttamento 
di una condizione di asimmetria informativa. Questo surplus di conoscenza viene 
trasmesso al corruttore che lo può utilizzare in danno di quanti ne sono privi. Da 
questo punto di vista, la “corruzione privata” presenta evidenti affinità con il de-
litto di Insider trading. Entrambi i fenomeni pongono innanzi al legislatore penale 
problemi di non facile soluzione, risultando piuttosto incerta la soglia superata la 
quale lo sfruttamento del bagaglio di informazioni di cui si dispone (e che non 
possono che essere naturalmente ed entro certi limiti diverse da un soggetto 
all’altro, pena la paralisi del mercato) acquista una carica offensiva tale da giusti-
ficare il ricorso alla sanzione penale.  
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prio sottosettore nell’ambito del c.d. “Statuto penale della revisione 
legale”. In coda a tale ricognizione a tutto campo dello stato dell’arte 
dell’intervento penale in materia di corruzione privata, l’attenzione si 
focalizzerà sull’esame della fattispecie di «Corruzione tra privati» (art. 
2635 c.c.), risultato – come accennato – dei ripetuti (ma non del tutto 
fruttuosi) sforzi del legislatore italiano di offrire risposta alle molte-
plici istanze di repressione della “Corruzione privata”. 

Nella terza parte, tirate le fila del discorso, si cercherà di trarre un 
bilancio dell’indagine svolta, e si saggeranno le conclusioni raggiunte 
anche in una prospettiva de iure condendo. In particolare, si verifi-
cherà la possibilità di costruire una fattispecie di “corruzione priva-
ta” posta a presidio della concorrenza; non prima di aver circoscritto 
l’esatta portata di questo bene giuridico e aver vagliato la legittimità 
della sua tutela penale, alla luce dei principi che devono regolare ogni 
scelta di criminalizzazione. 
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CAPITOLO I 

STRUMENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI 
DI CONTRASTO ALLA “CORRUZIONE PRIVATA” 

SOMMARIO: 1. La crescente attenzione verso il fenomeno della “Corruzione priva-
ta”. – 2. Gli interventi dell’Unione Europea: dall’Azione comune del 22 dicem-
bre 1998 (1998/742/GAI) alla Decisione quadro del 22 luglio 2003 (2003/568/GAI). 
– 3. La «Convenzione penale sulla corruzione» del Consiglio d’Europa. – 4. La 
Convenzione di Merida delle Nazioni Unite contro la corruzione. 

1. La crescente attenzione verso il fenomeno della “Corruzione 
privata” 

Un ruolo assai rilevante nell’ambito di uno studio sulla corruzione 
privata merita l’analisi degli strumenti internazionali che di essa si 
occupano. Questi non solo pongono a carico del legislatore interno 
specifici obblighi di adeguamento, ma forniscono anche interessanti 
indicazioni sulle tendenze di criminalizzazione in atto. 

In un primo momento – va detto – l’attenzione “internazionale” si 
era concentrata sulla corruzione pubblica. Solo in tempi più recenti è 
emerso un maggiore interesse nei confronti del fenomeno della c.d. 
“Corruzione nel settore privato” 1. E infatti, dei numerosi strumenti 
internazionali di contrasto alla corruzione, pochi ne fanno menzione 
o individuano misure atte a combatterlo o a prevenirlo 2. 

 
 

1 Si è già precisato (v., supra, Brevi premesse) come una simile definizione del 
fenomeno appaia insoddisfacente, per la estrema difficoltà che sussiste nel di-
stinguere settore pubblico e settore privato (sempre ammesso che una simile ope-
razione sia realmente possibile od opportuna). Pertanto, se talvolta la si utilizze-
rà, sarà solo in ossequio alla terminologia adottata dagli atti normativi di volta in 
volta esaminati. 

2 Per queste considerazioni, B. HUBER, Sopranational Measures, in AA.VV., Pri-
vate Commercial Bribery, a cura di G. Heine-T.O. Rose, Freiburg i.B., 2003, 564. 
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Negli ultimi venti anni, però, si è assistito a un continuo prolifera-
re di interventi normativi soprannazionali che si occupano del feno-
meno. In essi si è vista una sorta di crociata internazionale contro la 
corruzione (anche privata) 3; che, come ogni crociata, non è esente 
dal rischio di incorrere nel fondamentalismo 4. 

Occorre riconoscere che le convenzioni internazionali non preve-
dono un obbligo di introdurre nuove fattispecie incriminatrici re-
pressive della corruzione privata, rimettendosi alla discrezionalità 
degli Stati. Così espressamente la Convenzione ONU contro la Corru-
zione del 2003 («Each State Party shall consider adopting …»); ma an-
che nella Convenzione del Consiglio d’Europa, l’apparente imposi-
zione («Each Party shall adopt …») è bilanciata dalla facoltà di appor-
re riserva. Anche a livello di Unione Europea, si è fatto ricorso ai me-
no vincolanti strumenti normativi di quello che era il c.d. “Terzo pi-
lastro”. Ciò nonostante le pressioni sovranazionali sono cospicue 5; 
tali, in ogni caso, da innescare un processo di progressiva limita-
zione delle differenze tra regole applicabili al settore pubblico e a 
quello privato. 

Una tendenza – quella qui segnalata – che non può certo sorpren-
 
 

Sugli strumenti internazionali in materia di corruzione, tra gli altri, P. EIGEN, Das 
Netz der Korruption, Frankfurt-New York, 2003; M. PIETH-P. HEIGEN, Korruption 
im internationalem Geschäftsverkehr, Neuwied, Kriftel, 1999; J.F. MALEM SEÑA, 
Globalizzazione, commercio internazionale e corruzione, cit., 79 ss.; M. PIETH, In-
ternational efforts to combat corruption, in AA.VV., Combating Corruption in the 
European Union, cit., 129 ss.; AA.VV., Responsabilità d’impresa e strumenti inter-
nazionali anticorruzione, a cura di G. Sacerdoti, Milano, 2002; J.L. DE LA CUESTA 
ARZAMENDI-I. BLANCO CORDERO, La criminalizzazione della corruzione nel settore 
privato: aspetti sopranazionali e di diritto comparato, in AA.VV., La corruzione tra 
privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 43 ss.; J. TRICOT, 
La corruption internationale, in Revue de science criminelle, 2005, 7 ss.; CARR I., 
Fighting corruption trough regional and international conventions, in Eur. jorn. 
crime, crim. law, crim. just., 2007, 121 ss.; A. SCARCELLA, Il contrasto alla corruzio-
ne tra leggi nazionali e strumenti normativi internazionali, in Giust. pen., 2012, 
631ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali alla riforma dei delitti di cor-
ruzione, in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 355 ss. 

3 A. GILI PASCUAL, Bases para la delimitacion del ambito tipico en el delito de 
corrupcion privada, in Revista electronica de Ciencia Penal y Criminologia, 2007, 3. 

4 L. FOFFANI, La corrupcion en el sector privado: la experiencia italiana y del 
derecho comparado, in Revista penal, 2003, 61, nota 1. 

5 Si pensi alle periodiche valutazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione 
(GRECO), che hanno come obiettivo il rafforzamento della capacità degli Stati 
membri nella lotta contro la corruzione «assicurando l’attuazione dei loro impe-
gni in questo settore, attraverso un processo dinamico di mutua valutazione e 
pressione reciproca»: così l’art. 1 dello Statuto GRECO. 
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dere, se solo si considera come la globalizzazione dei mercati abbia 
finito col rappresentare un volano per la diffusione dei fenomeni cor-
ruttivi (pubblici e privati) al di là dei confini nazionali, estendendone 
i «possibili effetti distorsivi della concorrenza al mercato europeo ed 
internazionale» 6. 

Il ricorso allo strumento penale non è certamente l’unica via traccia-
ta per contrastare questi fenomeni. Si sta, infatti, andando verso model-
li integrati di intervento, nei quali il momento repressivo è affiancato e 
preceduto da tutta una serie di misure a carattere preventivo 7. Nel con-
tempo sono incentivate forme di collaborazione giudiziaria ed investi-
gativa tra i vari Stati, al fine di combattere il fenomeno nella sua di-
mensione transnazionale. Questi profili sono particolarmente evidenti 
nella Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, non a 
caso definito a Trasparency International come uno strumento unico, se 
comparato con altri, «non solo per la sua estensione globale, ma anche 
per l’ampiezza e il dettaglio delle sue disposizioni» 8. 

Prima di passare in rapida rassegna alcuni dei principali strumen-
ti sovranazionali di contrasto al fenomeno oggetto del presente lavo-
ro, va segnalato come tale crescente attenzione sia testimoniata an-
che da alcune iniziative a carattere non istituzionale. Il pensiero cor-
re immediatamente al progetto accademico dei c.d. “Eurodelitti”, ela-
borato da un gruppo di studiosi europei coordinato da Klaus Tiede-
mann ed il cui art. 36 si occupa proprio della “corruzione privata”. A 
prescindere dalle scelte in merito alla struttura del fatto tipico – di-
chiaratamente influenzate dall’esperienza tedesca – particolarmente 
significativa appare la collocazione della fattispecie nel capitolo dedi-
cato alla tutela della concorrenza 9. 
 
 

6 G.M. FLICK, Dall’adelante con moto all’adagio ma non troppo (Variazioni sul 
tema del diritto penale dell’economia), in Banca, borsa, tit. cred., 2011, 435. 

7 Si pensi, per esempio, all’utilizzo di personale specializzato, alla trasparenza 
nei finanziamenti ai partiti e nelle procedure di approvvigionamento, ad assun-
zioni e carriere basate sul merito, all’adozione di codici etici, al ricorso a forme di 
pubblicizzazione dei beni privati dei funzionari (nel settore pubblico), nonché 
alla partecipazione dei cittadini alla vita sociale, al più ampio accesso alle infor-
mazioni, a canali rapidi per la denuncia di fatti illeciti e corruttivi (nel settore pri-
vato). In argomento, G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, in AA.VV., Di-
ritto penale europeo e ordinamento italiano, Milano, 2006, 268 ss. 

8 www.trasparency.org/global_priorities/international_conventions/conventions_
instruments/uncac. 

9 K. TIEDEMANN, Wettbewerbsstrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht in der 
Europäischen Union. Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik. Freiburg Sym-
posium, a cura di K. Tiedemann, Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, 287. 
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2. Gli interventi dell’Unione Europea: dall’Azione comune del 
22 dicembre 1998 (1998/742/GAI) alla Decisione quadro del 
22 luglio 2003 (2003/568/GAI) 

L’interesse nei confronti dell’individuazione di strumenti di con-
trasto al fenomeno della corruzione privata si esplicita, anzitutto, in 
una serie di atti adottati nell’ambito dell’Unione Europea, che rap-
presentano altrettanti esempi paradigmatici della «precisa assunzio-
ne di responsabilità nel campo della politica criminale che si registra 
da parte delle istituzioni europee, dapprima con documenti program-
matici e poi con interventi destinati a stimolare risposte adeguate da-
gli Stati membri» 10. 

La corruzione privata, in particolare, vuoi per la dimensione trans-
nazionale che il fenomeno va assumendo (sì da vedere il coinvolgimen-
to potenziale di soggetti ed imprese appartenenti a Stati diversi), vuoi 
per il suo stretto collegamento con il principio della libera circolazione 
delle merci e delle persone e con l’esigenza di garantire la libera con-
correnza ed il regolare funzionamento del mercato, rappresenta un ca-
so particolarmente significativo della tendenza in atto 11. 

Non a caso lo stesso art. 29 TUE inseriva la “corruzione” – senza 
peraltro distinguere tra pubblica e privata – tra le forme di criminali-
tà per le quali è necessaria una armonizzazione delle legislazioni pe-
nali degli Stati membri. 

In attuazione di tale disposizione è intervenuta l’Azione comune 
del 22 dicembre 1998 (1998/742/GAI) 12, poi abrogata e sostituita dal-

 
 

10 V. MILITELLO, Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 427. Un certo scetticismo in merito alla possibilità di 
«raggiungere un livello politico-criminale unitario nell’Unione europea» nel setto-
re della corruzione privata è stato espresso in dottrina da K. TIEDEMANN, Diritto 
penale comune europeo tra realtà e utopia, in AA.VV., Il diritto penale nella prospet-
tiva europea, a cura di S. Canestrari-L. Foffani, Milano, 2005, 482. Ciò sia per le 
differenti definizioni di corruzione offerte dai singoli ordinamenti, sia per «l’asti-
nenza fino ad oggi totale di altri Stati membri nei confronti di una corrisponden-
te incriminazione». Scelta – quest’ultima – che secondo l’A. nasconde la non con-
divisione, del punto di vista della Comunità, circa l’effetto lesivo delle tangenti 
sulla concorrenza.  

11 Così, A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale, Torino, 2005, 
183.  

12 Per una ricostruzione del contenuto si vedano L. BORLINI, Strumenti e inizia-
tive di lotta alla corruzione nel commercio internazionale, in AA.VV., Responsabilità 
d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione, cit., 30, nonché J.L. DE LA 
CUESTA ARZAMENDI-I. BLANCO CORDERO, La criminalizzazione, cit., 52. 
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la Decisione quadro del 22 luglio 2003 (2003/568/GAI). Tali interventi 
si inserivano nell’ambito del c.d. “Terzo pilastro” ed erano, pertanto, 
concepiti «quale mera “azione in comune” degli Stati membri, che, 
tramite il metodo c.d. intergovernativo del Consiglio, stabiliscono ed 
adottano all’unanimità misure valide per tutto il territorio europeo, 
nella forma di “convenzioni”, “azioni” e “posizioni comuni”» 13. Attra-
verso questa sorta di ibrido, nel cui ambito i meccanismi di coopera-
zione internazionale si mescolavano a elementi di derivazione comu-
nitaria, si era tentato di «attenuare gli inconvenienti propri delle tra-
dizionali fonti del diritto internazionale» 14. 

In particolare, si tratta di strumenti di armonizzazione posti in 
una posizione intermedia tra quelli volti a completare iniziative as-
sunte in sede di “primo pilastro” e quelli che coprono settori (es. ter-
rorismo internazionale, traffico di stupefacenti, criminalità informa-
 
 

13 L. PICOTTI, Diritto penale comunitario e costituzione europea, in AA.VV., Il di-
ritto penale nella prospettiva europea, cit., 338. Da precisare che dopo le modifiche 
apportate dal Trattato di Amsterdam del 1997, le “azioni comuni” sono state so-
stituite dalle “decisioni quadro” quale più impegnativo strumento di «ravvicina-
mento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» (art. 34, 
co. II, lett. B, TUE). Il quadro è nuovamente, e assai più radicalmente, mutato, 
dopo l’1 dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha 
eliminato la distinzione tra i c.d. “pilastri”. Sull’incidenza del Trattato sul diritto 
penale dell’Unione europea, si vedano le considerazioni di C. SOTIS, Il Trattato di 
Lisbona e le competenze penali dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, 1146 ss. In 
argomento, anche, G. GRASSO, La Costituzione per l’Europa e la formazione di un 
diritto penale dell’Unione europea, in AA.VV., Lezioni di diritto penale europeo, a 
cura di G. Grasso-R. Sicurella, Milano, 2007, 673 ss.; ID., Il Trattato di Lisbona e le 
nuove competenze penali dell’Unione Europea, in AA.VV., Studi in onore di Mario 
Romano, IV, Napoli, 2011, 2307 ss.; R. SICURELLA, Questioni di metodo nella co-
struzione di una teoria delle competenze dell’Unione europea in materia penale, ivi, 
2573, secondo cui la costruzione in pilastri appariva «artificiosa sul piano giuri-
dico e funzionale esclusivamente a preoccupazioni di ordine politico». 

14 A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004, 
38. Valuta in termini positivi il ricorso a questo strumento giuridico che, contra-
riamente alle convenzioni, consente una più veloce trasposizione delle proprie 
disposizioni negli ordinamenti interni, L. FEROLA, Le misure anticorruzione nello 
spazio giuridico europeo tra repressione e prevenzione. Strategie, problemi interpre-
tativi e prospettive, in AA.VV., Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali 
anticorruzione, cit., 198. L’affermazione, che vale a maggior ragione per la Deci-
sione quadro, trova conforto nel processo di adeguamento che ha interessato (o 
sta interessando) la maggior parte degli ordinamenti europei: quelli già dotati di 
una disciplina specifica in materia sono intervenuti per avvicinarla al modello 
tracciato dal legislatore europeo (Francia, Portogallo); quelli tradizionalmente 
privi di una considerazione autonoma del fenomeno hanno provveduto a colmare 
una simile lacuna (Spagna). 
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tica, …) che si collocano, almeno prima facie, al di fuori degli ambiti 
di azione della Comunità 15. Pur avvicinandosi sensibilmente alla se-
conda linea di intervento, in quanto prive di qualsiasi collegamento 
con una direttiva di contenuto omologo, l’Azione comune del 1998 e 
la Decisione quadro del 2003 prendono di mira la tutela di beni fon-
damentali della costruzione comunitaria, quali la concorrenza e il 
buon funzionamento del mercato 16. 

Prima di passare a esaminare il contenuto degli atti suddetti, si 
impongono alcune considerazioni di carattere generale. 

Gli atti normativi in questione avevano un’efficacia cogente piut-
tosto limitata, facendo sorgere solo quelle che – non a caso – sono 
state definite «obligationes imperfectae» 17. Sebbene le Decisioni qua-
dro si avvicinassero molto alle direttive di armonizzazione, previste 
nell’ambito del Primo Pilastro, dal momento che stabilivano obiettivi 
e termini vincolanti «quanto al risultato da ottenere» – ferma la «com-
petenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi» – man-
cava, infatti, uno strumento che, sul modello della procedura di in-
frazione prevista dagli artt. 226 ss. TCE, consentisse di sanzionarne 
la mancata attuazione 18. L’inadempienza rilevava, quindi, più sul pia-
 
 

15 R. SICURELLA, Diritto penale e competenze dell’Unione Europea, Milano, 2005, 
270 s. 

16 Non va trascurato come «la necessità di un diritto penale unificato o pro-
fondamente armonizzato non si ponga esclusivamente riguardo a comunità sta-
tuali di tipo federale, ma anche per un ente sopranazionale che risulti titolare di 
beni giuridici», qual è appunto l’Unione Europea: lo sottolinea E. BACIGALUPO, 
Hacia un derecho penal economico de la Union Europea, in AA.VV., Derecho penal 
economico, a cura di E. Bacigalupo, Buones Aires, 2000, 504. 

17 Così F. VIGANÒ, Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia penale: 
i termini di una relazione sempre più problematica, in Quad. cost., 2006, 367, che 
sottolinea, ad ogni buon conto, la «notevole capacità di penetrazione negli ordi-
namenti interni» da parte degli strumenti del Terzo Pilastro. In una prospettiva 
più generale mette in evidenza quanto siano cospique le pressioni di fonte inter-
nazionale verso la criminalizzazione della corruzione privata, a fronte della «for-
male inesistenza di un obbligo in senso tecnico», A. DI MARTINO, Le sollecitazioni 
extranazionali, cit., 375. 

18 A meno di non voler considerare la remota possibilità di attivare la procedu-
ra estrema prevista dall’art. 7 TUE per i casi di «violazione grave e persistente» 
dei principi fondamentali dell’Unione. Sul punto L. PICOTTI, Diritto penale comu-
nitario, cit., 339, nt. 26. Per la tesi, rimasta invero minoritaria, dell’avvenuta “co-
munitarizzazione” del regime applicabile alle decisioni quadro, con conseguente 
possibilità di esperire le procedure di infrazione previste dal Trattato CE, laddove 
uno Stato membro non avesse adempiuto gli obblighi di armonizzazione, V. MI-

LITELLO, Agli albori di un diritto penale comune in Europa: il contrasto al crimine 
organizzato, in AA.VV., Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale. 
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no politico che su quello squisitamente tecnico-giuridico. 
Pur con le significative aperture sancite dalla giurisprudenza della 

Corte di Lussemburgo 19, il regime derogatorio caratterizzante ruolo e 
competenze della Corte di Giustizia con riguardo agli atti del c.d. 
“Terzo pilastro”, inoltre, ne impediva «ogni operatività in assenza di 
uno specifico atto di recepimento a livello nazionale, nonché ogni 
controllo sugli esiti e le modalità di un tale recepimento» 20. 

A ogni modo, la sostituzione dell’Azione comune con la Decisione 
quadro ha certamente prodotto un rafforzamento sul piano dell’effi-
cacia giuridica, se non altro perché è venuto meno il limite quin-
quennale – con possibilità di rinnovo subordinata all’unanimità del 
Consiglio – che era previsto dal primo dei due atti normativi 21. 

Merita attenzione poi il notevole grado di precisione (da intendersi 
come minuziosità) raggiunto dalla Decisione quadro 2003/568/GAI, 
che la rende più vicina a una direttiva dettagliata che non ad una diret-
tiva quadro, com’è, invece, nella natura di questo strumento 22. La 
normativa europea, infatti, non si limita a un’articolata e a tratti punti-
gliosa descrizione delle condotte costituenti fatti di corruzione nel set-
tore privato, ma giunge prima a prevedere la necessità di sanzioni che 
siano – secondo una formula spesso utilizzata – «effettive, proporziona-
te e dissuasive», e poi ad imporre che le stesse abbiano natura penale e 
che siano «privative della libertà personale per un massimo compreso tra 
uno e tre anni» (art. 4). Tra l’altro, non è stata riprodotta nella Decisio-
ne quadro la previsione dell’art. 4, co. II, dell’Azione comune, che dava 
facoltà agli Stati membri di escludere il ricorso alla sanzione penale 
per i «casi minori di corruzione attiva e passiva nel settore privato». Ciò 
fa sì che nella prospettiva dell’Unione europea il ricorso alla sanzione 
 
 

Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna, a 
cura di V. Militello-L. Paoli-J. Arnold, Milano-Freiburg i.B., 2000, 41 ss. 

19 Tali aperture sembrano peraltro indirizzarsi più agli strumenti volti a com-
pletare iniziative di armonizzazione assunte in sede di Primo pilastro, piuttosto 
che a interventi relativi a settori collocati fuori degli ambiti di azione della Co-
munità, quali appaiono essere, almeno prima facie, tanto l’Azione comune 
1998/742/GAI, quanto la Decisione quadro 2003/568/GAI. 

20 R. SICURELLA, Diritto penale, cit., 258. 
21 L. SALAZAR, Profili penalistici dell’attuazione in Italia delle convenzioni anti-

corruzione dell’OCSE e dell’Unione Europea, in AA.VV., Responsabilità d’impresa e 
strumenti internazionali anticorruzione, cit., 140. 

22 R. ZANNOTTI, La corruzione privata: una previsione utile nel nostro ordina-
mento? Riflessioni su un dibattito in corso, in Ind. pen., 2005, 544. In prospettiva 
più generale, sul crescente livello di dettaglio delle decisioni quadro, R. SICUREL-

LA, Questioni di metodo, cit., 2608. 
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penale si presenti come uno strumento imprescindibile. 
Con le scelte fin qui esposte il legislatore europeo mostra di aderi-

re all’orientamento dottrinale secondo cui l’opera di armonizzazione 
può realizzarsi attraverso l’imposizione di vincoli così stringenti da 
sacrificare enormemente, fin quasi ad eliminarlo, l’apprezzamento 
discrezionale degli Stati nelle scelte di criminalizzazione 23. 

Un ulteriore profilo di perplessità è dato dal fatto che, imponendo 
il ricorso alla sanzione penale, la Decisione quadro implicitamente 
risolve il problema del rispetto del principio di sussidiarietà penale 
nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali. In altri termini, il sin-
golo Stato dovrebbe comunque fare ricorso alla sanzione penale an-
che laddove fosse presente al suo interno un sistema repressivo, an-
che se di natura non penale, che si fosse già dimostrato efficace 24. 
Sennonché manca una sufficiente motivazione dell’assunto secondo 
cui, per impedire la corruzione in quest’ambito, non siano a disposi-
zione altri mezzi più lievi (Si può pensare a tale riguardo a pretese 
risarcitorie civilistiche o a misure-compliance di ampia portata, come 
ad esempio l’introduzione del «principio dei quattro occhi» nell’asse-
gnazione degli incarichi o il ricambio regolare del personale nei re-
parti ordinazioni). Si deve concludere che, in questa occasione, l’one-
re della prova nell’impiego del diritto penale come ultimo mezzo del 
controllo sociale non è stato tenuto nel debito conto 25. 

 
 

23 R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 545. Sul tema, che – secondo la felice 
intuizione di M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 172 – rap-
presenta uno dei punti nodali del rapporto tra sovranità nazionale, diritto penale e 
globalizzazione, si è aperto un acceso dibattito, certo non ripercorribile in questa 
sede. Per alcuni contributi, tra i più recenti e significativi, si rinvia a G. GRASSO, 
Prospettive di un diritto penale europeo, in AA.VV., Diritto penale europeo. Spazio giu-
ridico e rete giudiziaria, a cura di N. Bartone, Padova, 2001, 12 ss.; A. BERNARDI, 
L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004; K. TIEDEMANN, Dirit-
to comunitario e diritto penale, in Riv. trim. dir, pen. ec., 1993, 216 ss.; R. SICURELLA, 
Diritto penale, cit.; C. SOTIS, Il diritto senza codice, Milano, 2007. 

24 R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 548. Sui rapporti tra diritto penale, 
diritto comunitario e principio di sussidiarietà si vedano le osservazioni di M. 
DONINI, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2003, 141 ss., e, più di recente, C. GRANDI, Le “qualità” della norma penale correlate 
al procedimento formativo nazionale e a quello europeo, in AA.VV., L’evoluzione del 
diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura 
di G. Grasso-L. Picotti-R. Sicurella, Milano, 2011, 371 ss. 

25 A questa conclusione giungono i compilatori dell’European criminal policy 
iniziative, (Manifesto sulla politica criminale europea), pubblicato in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2010, 1270. La versione multilingue del “Manifesto” è consultabile in 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 12/2009 (www.zis-online.com). 
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Passando all’esame del merito della normativa europea, occorre 
sottolineare come l’intervento del 2003 abbia fatto registrare un note-
vole ampliamento dell’ambito di applicazione, rispetto a quello della 
normativa del 1998 26. Se, infatti, la precedente Azione comune faceva 
esclusivo riferimento al solo «esercizio di attività imprenditoriali», nel 
2003 la previsione è stata estesa a tutte le «entità senza scopo di lu-
cro». Vero è che l’ampliamento risulta in parte temperato dalla facol-
tà concessa agli Stati membri di limitare la penalizzazione alle sole 
«condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di 
concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali» 
(art. 2, co. III), ma si tratta di una riserva temporalmente limitata a 
soli 5 anni (peraltro, non prorogata dal Consiglio 27). Ne consegue che 
la prospettiva adottata dal legislatore europeo è quella di un’ineso-
rabile inclusione delle attività non lucrative poste in essere da perso-
ne e da enti quali le associazioni e le organizzazioni non governative 
nel raggio d’azione della disciplina repressiva della corruzione privata. 

Un’estensione ancora più rilevante è quella che attiene al profilo 
dimensionale dell’offesa. Se, infatti, l’Azione comune del 1998 limita-
va l’obbligo di penalizzazione ai soli fatti che «comportino o possano 
comportare distorsione di concorrenza come minimo nell’ambito del 
mercato interno», la Decisione quadro del 2003 si applica a qualsiasi 
condotta anticoncorrenziale, anche se a dimensione locale. 

Le considerazioni da ultimo espresse inducono a riflettere sull’in-
teresse che, secondo l’Unione Europea, verrebbe leso dalla “Corruzione 
privata”, e dunque meritevole del presidio della sanzione penale. 

Nei considerando dell’Azione comune si dichiarava che «la corru-
zione falsa la concorrenza leale e compromette i principi di apertura 
e di libertà dei mercati, in particolare il buon funzionamento del 
mercato interno, ed è contraria alla trasparenza e all’apertura del 
commercio internazionale». 

Una pluralità di interessi in gioco che – se non ricostruita in 
chiave restrittiva – presentava già in sé il rischio di determinare 
un’incontrollata espansione dell’area del penalmente rilevante 28. 
 
 

Condivide queste perplessità, A. DI MARTINO, Le sollecitazioni extranazionali, cit., 
377. 

26 Sottolinea questo ampliamento, L. SALAZAR, Profili penalistici, cit., 140. 
27 Lo rileva la Commissione nella sua Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio 

e al Comitato economico e sociale sulla Lotta alla corruzione, del 6 giugno 2011, il cui 
testo è consultabile al seguente url: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 
2009_2014/documents/com/com_com(2011)0308_/com_com(2011)0308_it.pdf. 

28 In prospettiva più generale, la dottrina ha messo in guardia dal «rischio di una 
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Viceversa, la Decisione quadro fa registrare un’ulteriore espansio-
ne dell’area degli interessi protetti, dal momento che vi si afferma che 
la corruzione, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, costitui-
sce «una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi distorsioni di 
concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali e 
ostacoli un coretto sviluppo economico». 

In realtà, pare che nel contesto di formule cosi ampie finiscano col 
confondersi quelli che sono gli effetti dannosi, anche indiretti, del 
comportamento che si intende reprimere, con il bene giuridico meri-
tevole di tutela. È certamente condivisibile l’affermazione secondo 
cui una corruzione diffusa, anche in ambito economico, genera dise-
conomie e turba la stabilità del sistema economico, finendo col met-
tere a repentaglio il buon funzionamento, quando non anche l’esi-
stenza stessa di un sistema democratico. E, pur tuttavia, si tratta di 
obiettivi di tutela troppo ambiziosi, di interessi macroscopici che non 
possono adeguatamente essere protetti attraverso il ricorso alla pena-
lizzazione, se non a costo di tradire i principi ispiratori di un raziona-
le sistema criminale, nonché le istanze di garanzia proprie di un di-
ritto penale autenticamente liberale. Anche non volendo condividere 
fino in fondo la severa opinione, autorevolmente sostenuta, secondo 
la quale le indicazioni desumibili dai considerando e dal testo della 
Decisione quadro sarebbero solo un proclama, «una grida manzonia-
na anticipata, ma niente di più specifico, di più articolato» 29, si im-
pone, comunque, all’interprete e, soprattutto, al legislatore nazionale 
chiamato a tradurre in diritto interno le sollecitazioni europee, l’ob-
bligo di operare una qualche delimitazione e razionalizzazione degli 
obiettivi di tutela. 

Risulta, in quest’ottica, preferibile concentrare l’attenzione verso 
la protezione della “concorrenza nelle relazioni private” 30. Del resto, 
strutturando la fattispecie penale in funzione della tutela di que-
st’ultima, sarà ben possibile cercare di contrastare, sia pure in via in-
 
 

deriva simbolica, senza dubbio criticabile sul piano della costruzione teorica del-
l’intervento punitivo, in quanto recante una inevitabile marginalizzazione di ogni 
obiettivo di razionalità dell’intervento in termini di precisione e selettività dello 
stesso (tanto più inaccettabile a fronte della perdurante debolezza democratica del-
l’impianto decisionale europeo)». Così, R. SICURELLA, Questioni di metodo, cit., 2617. 

29 E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 2004, 7. 
30 Ad una soluzione analoga perviene A. PECCIOLI, Unione europea, cit., 184. 

Del resto, che la tutela della concorrenza rappresenti il nucleo essenziale della 
Decisione quadro lo si evince chiaramente dalla circostanza che – come abbiamo 
supra a proposito dell’art. 2, co. III – proprio la criminalizzazione dei fatti distor-
sivi della stessa rappresenta un risultato non differibile da parte dei singoli Stati. 
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diretta, gli altri gravi effetti distorsivi delle condotte di corruzione. 
Appare, in ogni caso, fuor di dubbio come l’interesse alla base del-

l’incriminazione sia, nell’ottica europea, del tutto svincolato da profili 
di protezione del patrimonio, come si evince dall’applicabilità della 
stessa a prescindere dalle finalità lucrative della entità nel cui ambito 
opera il percettore della tangente 31. 

Quanto alla descrizione delle condotte, non si registrano partico-
lari differenze. Sia l’Azione comune, sia la successiva Decisione qua-
dro mirano a sanzionare il «promettere, offrire o concedere, diretta-
mente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi 
natura ad una persona, per essa o per un terzo, che svolge funzioni di-
rettive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore 
privato affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dove-
re». In entrambi i casi, poi, la punibilità viene estesa a chi sollecita o 
riceve l’indebito vantaggio. 

In buona sostanza, la normativa europea limita la rilevanza penale 
alle sole condotte di corruzione privata propria e antecedente. Non 
rileva, infatti, il compimento o l’omissione di un qualsiasi atto prez-
zolato, bensì solo di quelli posti in essere «in violazione di doveri», e 
sempre che il pactum sceleris sia intervenuto in una fase precedente 
al fatto 32. 

L’Unione europea non prende posizione sulla delimitazione dei 
doveri la cui violazione farebbe sorgere responsabilità penale a titolo 
di corruzione privata, demandando questo compito ai singoli diritti 
nazionali e limitandosi ad indicare gli standards minimi degli obbli-
ghi gravanti sui destinatari del precetto penale. A ciò provvede l’art. 
1, co. II, della Decisione quadro, precisando che la nozione di «viola-
zione di un dovere» deve coprire almeno «qualsiasi comportamento 
sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se del 
caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni profes-
sionali applicabili nell’ambito dell’attività di una “persona” che svolge 

 
 

31 In tal senso, R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 547. 
32 Sotto questo duplice profilo si registra un sostanziale avvicinamento del 

modello della corruzione privata a quello che “va affermandosi a livello europeo, 
quanto meno nell’ambito del terzo pilastro” anche per la corruzione pubblica (R. 
ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 547). Del resto lo stesso art. 5 del Corpus Ju-
ris, relativo all’ipotesi da ultimo menzionata, è strutturato nel senso di limitare la 
punibilità ai soli casi di corruzione propria antecedente (Sul tema si rinvia a M. 
PELISSERO, La norma della corruzione nel progetto di Corpus juris 2000: una chiave 
per l’armonizzazione europea?, in AA.VV., La corruzione: profili storici, attuali, eu-
ropei e sopranazionali, a cura di G. Fornasari-N.D. Luisi, Padova, 2003, 287 ss.). 
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funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del 
settore privato». 

Si tratta di indicazioni minimali che offrono all’interprete un con-
tributo certo non esaustivo nell’individuazione degli esatti confini 
dell’elemento di illiceità speciale. 

Questo rappresenta, indubbiamente, un punto critico della nor-
mativa europea, che si pone in evidente contrasto con il principio di 
determinatezza (e conseguentemente con quello di legalità) 33. 

Le perplessità sono destinate ad aumentare se si prende in consi-
derazione la dimensione transnazionale del fenomeno. Nel caso di 
corruzione tra soggetti di Paesi diversi il rischio penale per il datore 
del vantaggio indebito dipende dalla violazione, da parte della con-
troparte, di obblighi che comprendono «sia i rapporti giuridici (com-
preso il diritto giurisprudenziale!) dello Stato, nel quale vive, sia an-
che i singoli obblighi contrattuali di colui che accetta il vantaggio» 34. 
Un deficit di determinatezza destinato a ripercuotersi sull’accerta-
mento della colpevolezza. Infatti, delle due l’una: o si pretende l’effet-
tivo accertamento della conoscenza (o quanto meno della conoscibili-
tà) da parte del corruttore degli obblighi che gravano sul destinatario 
della tangente in forza dell’ordinamento giuridico di appartenenza, 
con il conseguente rischio di andare incontro ad una sorta di probatio 
diabolica che paralizzerebbe le potenzialità applicative della fattispe-
cie; ovvero si esula da un rigoroso accertamento di tale componente 
oggettiva del dolo, limitandosi a presumerlo dalla stipula del pactum 
sceleris. Due esiti speculari ed egualmente inaccettabili. 

Pare comunque certo che, pur di fronte alle forti analogie tra la cor-
ruzione pubblica e il modello di corruzione privata delineato negli atti 
normativi europei, la tipologia di obblighi la cui violazione rileva nel 
contesto degli enti privati non include i doveri di imparzialità e corret-
tezza tipici dei pubblici agenti 35. Soluzione, quest’ultima, da valutare in 
termini sostanzialmente positivi, proprio nell’ottica del rispetto di un 
(sia pur minimo) livello di sufficiente determinatezza della fattispecie. 

La selezione dei doveri la cui violazione rileva ai fini dell’inte-
grazione della fattispecie corruttiva – così come delineata dall’art. 1 

 
 

33 European criminal policy iniziative, cit., 1272, ove si sottolinea trattarsi di de-
ficit di determinatezza che «gli Stati membri non possono eliminare attraverso 
una formulazione più precisa delle loro leggi di attuazione». Sono problemi che 
verranno ulteriormente esaminati infra, Parte III, cap. II, par. 4. 

34 European criminal policy iniziative, cit., 1272. 
35 R. ZANNOTTI, La corruzione, cit., 548. 
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della Decisione quadro – rischia semmai di introdurre una compo-
nente ibrida nelle prospettive di tutela: per quanto la normativa eu-
ropea pretenda di tutelare la concorrenza – sia pure congiuntamente 
al dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro –, il rischio è 
che la protezione del corretto funzionamento del mercato risulti sa-
crificata nel momento in cui la corruzione non sia idonea a ledere gli 
interessi economici dell’imprenditore o dell’ente cui è legato il percet-
tore della tangente 36. 

Qualche perplessità ha suscitato la scelta – peraltro mutuata dal § 
299 StGB tedesco – di qualificare ulteriormente come sleale il compor-
tamento posto in essere in violazione di un dovere: si tratterebbe di una 
precisazione probabilmente ridondante e ripetitiva, ma che reca in sé il 
rischio di letture restrittive dell’ambito di illiceità del fatto corruttivo 
privato. Si potrebbe, infatti, finire col pretendere un quid pluris rispet-
to alla mera violazione del dovere (che è già di per sé sintomo di slealtà 
verso l’ente di appartenenza): «o trasformare la slealtà in un indice del-
la necessità di un dolo specifico nell’atteggiamento dell’agente o ri-
chiedere che la violazione del dovere abbia altresì arrecato all’ente di 
appartenenza un danno ulteriore» 37. In entrambi i casi si finirebbe con 
l’introdurre surrettiziamente nella struttura della fattispecie elementi 
non espressamente previsti dal legislatore europeo. 

In realtà, il dettato normativo si presta ad essere diversamente in-
terpretato, intendendo il riferimento alla “violazione dei doveri” co-
me specificativo del carattere di “slealtà” del comportamento del cor-
rotto, e sganciando entrambi dal riferimento alla relazione di agenzia 
interna all’ente, per ricondurli sul terreno della regolamentazione dei 
rapporti tra attori della concorrenza. 

A ogni buon conto, onde evitare il rischio di dubbi ermeneutici, 
sarebbe auspicabile che, all’atto del recepimento, i singoli Stati eviti-
no di introdurre il requisito aggiuntivo della slealtà 38. 

L’art. 2 – in linea con lo stile adottato da pressoché tutte le con-

 
 

36 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 114 s. Nello stesso senso, A. GILI PA-

SCUAL, Bases para la delimitacion, cit., 35, secondo cui il modello delineato dal le-
gislatore europeo presenta un «oggetto di tutela bifronte». 

37 G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 274. Ritiene la violazio-
ne del dovere debba essere accompagnata da un comportamento «caratterizzato 
da infedeltà, scorrettezza, fraudolenza», V. MONGILLO, La corruzione tra sfera in-
terna e dimensione internazionale, Napoli, 2012, 483. 

38 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, 65, ritiene 
che la slealtà possa essere assobita dalla coscienza dell’illiceità del fatto. 
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venzioni internazionali in materia di corruzione 39 – sembra tenere 
nettamente distinte le condotte dei due protagonisti del pactum scele-
ris; in ciò si discosta dal modello italiano di ricostruzione delle fatti-
specie, che, almeno secondo l’impostazione prevalente in dottrina e 
giurisprudenza 40, configura la corruzione come reato a concorso ne-
cessario, in cui sono puniti congiuntamente e a pari titolo sia il cor-
rotto che il corruttore. 

In tale ottica va letto il riferimento congiunto alle condotte di “of-
ferta” e “dazione”, da un lato, e di “accettazione” e “sollecitazione”, 
dall’altro. Non vi è alcuna equiparazione della corruzione consumata 
alla semplice istigazione, piuttosto una descrizione della condotta in 
termini particolarmente ampi. 

Né deve trarre in inganno il disposto dall’art. 3 della Decisione qua-
dro, che obbliga ciascuno Stato membro ad adottare «le misure neces-
sarie a far sì che l’istigazione … e il favoreggiamento siano puniti come 
reato» 41. Se si ritenesse che la normativa europea delinei un modello di 
corruzione come reato a concorso necessario, la previsione servirebbe 
a giustificare la punibilità dell’istigazione alla corruzione. Se, come pa-
re più corretto, si conclude per l’autonomia di corruzione attiva e cor-
ruzione passiva, occorre riconoscere che i concetti di istigazione e favo-
reggiamento cui fa riferimento la Decisione quadro sono diversi da 
quelli propri del diritto italiano. In particolare l’istigazione di cui parla 
l’art. 3 equivale al «concorso morale di un terzo rispetto alla promes-
sa/offerta/dazione da parte del corruttore» 42. 

In questo caso, laddove il legislatore italiano dovesse scegliere, in 
 
 

39 G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 275. 
40 Per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano, 

2016, 420 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, I, Bologna, 
2012, 218 ss.; M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, Milano, 2013, 141 ss.; G. FORNASARI, Delitti di corruzione, in A. 
BONDI-A. DI MARTINO-G. FORNASARI, Reati contro la Pubblica Amministrazione, To-
rino, 2008, 188 ss.; S. SEMINARA, Sub art. 318 c.p., in AA.VV., Commentario breve 
al codice penale, a cura di A. Crespi-G. Forti-G. Zuccalà, Padova, 2008, 772 ss.; I. 
MERENDA, I reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016, 
142. Contra, nel senso dell’autonomia dei delitti di corruzione attiva e passiva, A. 
PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti con-
tro la Pubblica Amministrazione, Milano, 2008, 187, e A. SPENA, Il turpe mercato, 
Milano, 2003, 328 ss. 

41 In termini analoghi si esprimeva l’art. 4 dell’Azione comune del 1998. 
42 Così, G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 276. L’A. osserva, 

inoltre, che «l’eventualità che la promessa o l’offerta non siano accolte dal fun-
zionario, contemplata dall’art. 322 c.p. italiano, è già coperta dalla corruzione at-
tiva di cui parla l’art. 2, comma 1, par. a)». 
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linea con l’approccio tradizionalmente seguito nel nostro ordinamen-
to, di costruire la corruzione privata come un unico reato a concorso 
necessario, dovrebbe – per restare fedele al dettato normativo euro-
peo – prevedere autonomamente la punibilità della mera offerta o 
della mera sollecitazione 43. 

Quanto ai soggetti chiamati a rispondere del reato di corruzione 
passiva, la loro cerchia risulta particolarmente ampia. Essa, infatti, 
non include soltanto coloro che rivestono una posizione apicale nel-
l’ambito di una società commerciale, ma si estende a quanti prestano 
la loro attività lavorativa all’interno o per conto di una entità del set-
tore privato. Resta ad ogni modo escluso il titolare dell’impresa, non-
ché quanti svolgono attività professionali in forma individuale. 

Oggetto di perplessità – ampiamente condivisibili – è l’utilizzo del 
termine “entità”, con la specificazione dell’ambito operativo “settore 
privato”, per individuare la realtà socio-economica entro la quale agi-
sce il percettore della tangente. 

Ora, che il linguaggio del legislatore europeo e di quello interno 
possano non coincidere è un dato di fatto per molti versi ineliminabi-
le, come pure lo è la constatazione del carattere giocoforza più gene-
rico del primo rispetto al secondo. Ciò non toglie che l’utilizzo dell’e-
spressione supra indicata, oltre a non avere precedenti nella termino-
logia giuridica 44, pone dei delicati – e probabilmente non risolvibili – 
problemi in vista della ricostruzione del suo esatto significato. 
 
 

43 In effetti, l’astensione della punibilità a condotte d’istigazione alla corruzio-
ne privata è risultata – come si vedrà nella Parte II del presente lavoro – a lungo 
estranea all’esperienza italiana. Anche l’art. 28 della Legge comunitaria 2007, che 
delegava il Governo a dare attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI – dele-
ga mai attuata – non seguiva l’indicazione prospettata nel testo: se, infatti, le con-
dotte incriminate si uniformavano allo schema classico del “reato a struttura bila-
terale”, manca un’incriminazione espressa della condotta di “istigazione alla cor-
ruzione”. La scelta, per quanto in contrasto con le indicazioni europee, meritava 
apprezzamento dal punto di vista politico-criminale, dal momento che evitava un 
arretramento della soglia di intervento penale scarsamente giustificato in relazio-
ne alla natura degli interessi tutelati. Un’inversione di tendenza si è avuta, più di 
recente, con il d.lgs. n. 38/2017, che ha attuato la delega contenuta nell’art. 19 l. 
12 agosto 2016, n. 160 (c.d. “Legge di delegazione europea 2015”) Per effetto delle 
novità introdotte dal provvedimento normativo in parola, tra le altre cose, si è 
prevista la punibilità dell’«Istigazione alla corruzione tra privati» (art. 2625 bis 
c.c.). e si è dilatato il novero delle condotte incriminate ex art. 2635 c.c., inclu-
dendovi l’«offerta» e la «sollecitazione». Per un approfondito esame della discipli-
na, v., infra, Parte II, cap. III. 

44 Sottolinea questa estraneità al mondo del diritto del concetto di entità, E. 
MUSCO, L’illusione, cit., 20, secondo il quale esso sarebbe più consono alle scienze 
esoteriche che a quelle giuridiche. 
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La somiglianza con il termine “ente” – questo sì ben noto al lin-
guaggio giuridico – lascerebbe supporre una delimitazione del campo 
di azione ai soli “enti astratti”, anche se non necessariamente dotati 
di forma giuridica societaria 45. Una simile ricostruzione, per quanto 
più aderente alla lettera della disposizione, finisce col tradirne la ra-
tio, dal momento che lascia fuori «comportamenti corruttivi privati 
tenuti da soggetti che svolgono attività di affari senza schermo giuri-
dico» 46. 

In altri termini, l’adesione all’interpretazione più restrittiva appare 
«disfunzionale agli obiettivi di una tutela globale contro la corruzio-
ne», mentre accogliere quella restrittiva significherebbe «fare una 
violenza semantica al termine» 47. In ogni caso spetterà al legislatore 
nazionale cercare di tradurre le indicazioni provenienti dal legislato-
re europeo in termini meno ambigui. 

La Decisione quadro è completata da una serie di disposizioni che 
riproducono sostanzialmente un articolato comune a molti altri stru-
menti analoghi: sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, 
competenza, attuazione, applicazione territoriale 48. 
 
 

45 Sembra, invece, ricondurre alla nozione di entità del settore privato solo le 
società commerciali, E. MUSCO, L’illusione, cit., 21. In realtà anche una fondazio-
ne o una associazione rientrano a pieno titolo nel novero degli “enti astratti”, così 
che non vi è ragione di escluderli dall’ambito applicativo della Decisione quadro, 
specie in considerazione del fatto che essa trova applicazione anche alle attività 
“senza scopo di lucro”. 

46 E. MUSCO, L’illusione, cit., 21. L’A. fa l’esempio del procuratore calcistico che 
accetta il trasferimento del suo assistito da una squadra ad un’altra perché ha ri-
cevuto in cambio un indebito vantaggio, ovvero all’impiegata di una profumeria, 
gestita su base individuale, che per lo stesso motivo ordina prodotti di una ditta 
piuttosto che di un’altra. 

47 E. MUSCO, L’illusione, cit., 22, secondo cui «la prima soluzione privilegia il 
valore della ratio legis, la seconda appare più funzionale ai valori di giustizia e di 
eguaglianza di trattamento». 

48 Per un esame della disciplina V. MONGILLO, La corruzione, cit., 483 s. In par-
ticolare, per quanto riguarda le sanzioni, la Decisione quadro non si limita a ri-
badire i tradizionali criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, ma fissa 
anche la misura della pena minima detentiva, richiedendo agli Stati membri di 
adottare «le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui all’articolo 2 
siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno 
tra uno e tre anni» (art. 4, co. II). Oltre ad una serie di sanzioni a carattere inter-
dittivo (art. 4, co. III). L’art. 7 è dedicato ai criteri di radicamento della compe-
tenza giurisdizionale, secondo una formula che ricalca quella adottata in analo-
ghi strumenti. Gli Stati sono tenuti a rendere possibile l’esercizio della giurisdi-
zione per i reati delineati dalla Decisione quadro secondo i criteri di territorialità, 
cittadinanza, vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata 
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La previsione in tema di corresponsabilizzazione delle persone giuri-
diche (art. 5), che del resto si pone in perfetta sintonia con la previsione 
della Convenzione di Strasburgo, si discosta, in parte, dall’omologa pre-
visione dell’Azione comune del 1998. Quest’ultima faceva riferimento 
alla sola responsabilità dell’ente per la corruzione attiva, mente la disci-
plina del 2003 richiama tutte le condotte descritte dagli artt. 2 e 3. La 
novità non va sovraccaricata di significato. È evidente, infatti, che, di 
norma, la responsabilità dell’ente riguarderà proprio casi di corruzione 
attiva, dal momento che in queste ipotesi potrà con più facilità affer-
marsi che il fatto corruttivo è avvenuto a beneficio della persona giuridi-
ca. Ciò non esclude la possibilità che l’accettazione di una tangente in 
violazione dei doveri dell’ufficio possa consentire accanto ad un arric-
chimento personale del corrotto, anche un vantaggio per la società 49. 

Da sottolineare positivamente la scelta di non prendere posizione 
sulla natura della responsabilità dell’ente, dal momento che non tutti 
gli Stati membri giudicano il ricorso a pene criminali per le persone 
giuridiche compatibile con il concetto della rimproverabilità persona-
le, posto a base del loro diritto penale 50. Il legislatore europeo si limi-
ta a precisare che essa non deve in alcun modo escludere la respon-
sabilità dell’autore individuale. 

Coerentemente con quanto appena sottolineato, sul piano sanzio-
natorio l’art. 6 evita di prescrivere l’obbligo di sanzioni criminali per 
la persona giuridica, limitandosi a prevedere non già il ricorso solo a 
strumenti pecuniari, bensì anche l’applicazione di misure interdittive. 

L’art. 9 indicava nel luglio 2005 il termine entro il quale doveva 
essere data attuazione alla Decisione quadro. Allo stato attuale non 
pare che l’obiettivo possa considerarsi raggiunto, né si è avviato un 
serio monitoraggio circa lo stato delle cose. Del resto si deve notare – 
non senza un accento critico – come la stessa approvazione dell’atto 
normativo del 2003 non è stata preceduta da una seria verifica circa 
lo stato di armonizzazione delle normative interne, come sarebbe sta-
to opportuno e come del resto prescriveva lo stesso art. 8, co. I, n. 1 
dell’Azione comune del 1998 51. 
 
 

nel territorio nazionale. Quest’ultimo criterio risulta estraneo alla tradizione ita-
liana, che non lo prevede né nelle norme del codice penale in materia di giurisdi-
zione, né nel d.lgs. n. 231/2001. 

49 G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 279. 
50 Così European criminal policy iniziative, cit., 1270. 
51 Ed è quanto meno singolare il fatto che la Decisione quadro del 2003 si apra 

con una sorta di confessione circa un tale “inadempimento”. Infatti, nei Conside-
rando della stessa si legge che «non è ancora disponibile una relazione sul rece-
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L’auspicio è che – col “secondo” tentativo ora in atto – il legislato-
re comunitario si presenti più attento nella fase di verifica dell’im-
plementazione della normativa negli ordinamenti interni. Ciò in mo-
do da poter poi assumere le deliberazioni e i provvedimenti più coe-
renti 52. 

3. La «Convenzione penale sulla corruzione» del Consiglio 
d’Europa 

La Convenzione di diritto penale sulla corruzione, firmata a Stra-
sburgo il 27 gennaio 1999 ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 53, rap-
presenta il punto di approdo di un lungo processo promosso nell’am-
bito del Consiglio d’Europa e diretto a rafforzare la lotta contro la 
corruzione in ogni ambito della vita economica, politica e sociale 54. 

Prima di passare all’esame, nel dettaglio, delle disposizioni della 
convenzione che direttamente si occupano del fenomeno oggetto del 
presente lavoro, è opportuno soffermarsi sulla ratio che pare ispirare 
il legislatore sopranazionale. 

In tal senso indicazioni significative possono desumersi dal Rap-
porto esplicativo che accompagna lo strumento normativo, il quale 
individua una serie variegata di motivazioni 55. Innanzitutto, la corru-
zione, anche privata, mina quei valori, quali la fiducia e la lealtà, che 
 
 

pimento dell’azione comune nelle rispettive legislazioni nazionali da parte dei 
singoli Stati membri». 

52 Un primo segnale positivo, in tale direzione, è rappresentato dall’approva-
zione, il 18 giugno 2007, di una Relazione della Commissione al Consiglio a norma 
dell’art.9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, rela-
tiva alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il documento esaminava la 
legislazione degli Stati membri al fine di saggiare il livello del recepimento delle 
indicazioni contenute nel citato strumento normativo di Terzo pilastro. Nel com-
plesso, la Commissione rilevava la lentezza del processo di armonizzazione e invita-
va gli Stati inadempienti a provvedere con maggiore celerità. Sui successivi inter-
venti di monitoraggio degli organismi europei, v., infra, Parte II, cap. III, par. 2. 

53 L’Italia ha provveduto alla ratifica, con notevole ritardo, attraverso la l. 28 
giugno 2010, n. 110. Tale legge non introduce, in realtà, modifiche dirette della 
legislazione penale interna; ma determina il fondamentale effetto di rendere co-
genti nel nostro ordinamento, ex art. 117, co. 1, Cost., gli obblighi di incriminazio-
ne sanciti nella Convenzione. 

54 B. HUBER, Introduzione, in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze 
comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 34. 

55 V. il par. 52 del Rapporto esplicativo. 
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sono indispensabili per «mantenere e sviluppare le relazioni econo-
miche e sociali» 56. Inoltre, essa è vista come un fatto offensivo della 
“leale e libera concorrenza”. Infine, sempre secondo i compilatori 
della Convenzione, la decisione di penalizzare queste condotte sareb-
be una naturale conseguenza dei processi di privatizzazione e del 
conseguente trasferimento ad attori privati di numerose funzioni pub-
bliche. 

Anche la Convenzione di Strasburgo, quindi, si muove su un ter-
reno di tutela di interessi di rilievo pubblicistico, o comunque supe-
rindividuale. Non a caso, sempre nel Rapporto esplicativo, si afferma 
che «anche in assenza di uno specifico danno economico alla vittima, 
la corruzione privata causa danni alla società nel suo insieme» 57. 

Gli artt. 7 e 8 delle Convenzione tracciano i confini normativi della 
fattispecie, fornendo le definizioni, rispettivamente, di corruzione atti-
va e passiva. In particolare, l’art. 7 obbliga gli Stati contraenti ad adot-
tare «le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come 
illecito penale, conformemente al suo diritto interno, il fatto, allorché com-
messo intenzionalmente nell’esercizio della propria attività professionale, 
di promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, qualsia-
si vantaggio indebito, per sé o per altri, a qualsiasi persona che svolga 
funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per, o per conto di, perso-
ne fisiche o giuridiche del settore privato, affinché essa compia od ometta 
un atto in violazione dei propri doveri»; mentre l’art. 8 descrive la specu-
lare condotta di chi sollecita o riceve il vantaggio indebito. 

È interessante osservare come l’ambito di operatività venga limita-
to alle sole «attività commerciali», con esclusione di quelle aventi fi-
nalità non lucrative. Da questo punto di vista lo spazio applicativo 
della Convenzione si presenta più limitato rispetto a quello dell’esa-
minata Decisione quadro. Il Rapporto esplicativo individua la ratio di 
siffatta esclusione nella volontà di porre l’accento su quello che deve 
essere considerato come il settore più vulnerabile rispetto ai fatti di 
corruzione privata 58, anche se, nel contempo, auspica un’interpreta-
zione estensiva del concetto di «attività commerciale» 59. 
 
 

56 È interessante notare come si ritenga che la corruzione privata provochi ef-
fetti lesivi anche a prescindere da specifici danni patrimoniali a carico delle vit-
time. Ciò giustifica la scelta di strutturare la fattispecie come reato di pericolo. 

57 V. Rapporto esplicativo, par. 53. 
58 V. Rapporto esplicativo, par. 53. Giudica questa limitazione coerente con 

l’idea che proiezione offensiva della corruzione privata si estenda ai valori di una 
sana e leale competizione economica V. MONGILLO, La corruzione, cit., 494. 

59 Con essa andrebbe identificato ogni tipo di attività mercantile, in particolare 
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Mentre chiamato a rispondere di corruzione attiva può essere chiun-
que, a prescindere dal titolo o dal ruolo rivestito, destinatario della 
tangente può essere soltanto chi svolge «funzioni direttive o lavorati-
ve per conto di persone fisiche o giuridiche del settore privato». La 
formula acclude ogni rapporto di tipo impiegatizio, ma anche l’intera 
linea manageriale (compresi i componenti degli organismi di gestio-
ne) e soggetti “esterni” (per esempio, agenti e consulenti) a condizio-
ne che siano in grado di impegnare la responsabilità dell’ente. Si trat-
ta di una cerchia di soggetti piuttosto ampia, che, tuttavia, lascia fuo-
ri il titolare dell’impresa (come pure soci e azionisti), in ciò muoven-
dosi lungo la linea gia tracciata, per esempio, dal legislatore tedesco. 
Possono pertanto richiamarsi le medesime perplessità già sollevate in 
proposito 60, circa l’incoerenza di una simile scelta rispetto ai prefis-
sati obiettivi di tutela. La scelta sembra confermare la contaminazio-
ne della prospettiva di protezione della concorrenza con un’atten-
zione al rapporto fiduciario tra agent e principal 61. 

Quanto alle condotte punite, l’art. 7 ne individua tre, promettere, 
offrire e dare, cui fanno da pendant, sul piano del percettore della tan-
gente, quelle di sollecitare e ricevere. 

È lo stesso Rapporto esplicativo a illustrare il contenuto di ciascu-
na di queste condotte. Il promettere, per esempio, comprende la con-
dotta con la quale il corruttore si impegna a corrispondere nel futuro 
(quando l’atto sarà posto in essere) un vantaggio indebito; l’offrire 
evidenzia una disponibilità ad effettuare il pagamento in qualsiasi 
momento; il concedere allude ad uno scambio in atto. 

Oggetto dello scambio illecito sono un qualsiasi vantaggio illecito e 
il compimento o l’omissione di un atto in violazione di doveri. Anche in 
questo caso, quindi, rilevano sole le forme di corruzione c.d. propria. 

Quanto alla prima contropartita, il Consiglio d’Europa ritiene che 
rilevino tanto i vantaggi materiali, quanto gli immateriali: unica con-
dizione è che siano indebiti. In buona sostanza, si deve trattare di 
qualcosa che il beneficiario non è legittimato ad accettare o ricevere. 
In tal modo, si è inteso escludere tanto i vantaggi ammessi dalle leggi 
o dai regolamenti amministrativi, quanto i regali di scarso valore o 
quelli socialmente accettati 62. 

 
 

il commercio di beni e la prestazione di servizi, compresi quelli somministrati al 
pubblico (trasporti, comunicazioni, ecc.). 

60 V. infra, Cap. II, par. 5. 
61 Per approfondimenti, v., infra, Cap. II. 
62In tal senso si esprime il Rapporto esplicativo, al n. 37 in relazione al n. 53. 
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Il riferimento a uno specifico atto, invece, dimostra che il modello 
di incriminazione che i compilatori della Convenzione avevano presen-
te non è dissimile da quello previsto dall’ordinamento italiano per i de-
litti di corruzione pubblica. Nel compimento dell’atto, l’agente deve 
aver violato i propri doveri, senza peraltro che la Convenzione ne preci-
si la fonte e i contenuti; un’omissione che potrebbe aprire la porta a 
letture eterogenee di questo elemento di fattispecie. In realtà qualche 
indicazione può ricavarsi dal Rapporto esplicativo, ove si legge, non 
solo che gli obblighi rilevanti sono quelli «disciplinati dal diritto priva-
to e dalle discipline contrattuali pertinenti», ma che il riferimento alla 
«violazione dei propri doveri» non si dirige solamente ad assicurare il 
rispetto degli obblighi contrattuali specifici, ma soprattutto a garantire 
che non si produca una violazione del dovere generale di lealtà rispetto 
ali affari o agli interessi del proprio dante causa 63. 

L’art. 18 si occupa della co-responsabilizzazione delle persone giu-
ridiche per i reati di corruzione attiva commessi nel loro interesse o a 
loro vantaggio. Il testo della norma non presenta significative diffe-
renze rispetto agli strumenti comunitari, se si esclude la mancata 
presa di posizione in merito al contenuto delle sanzioni da prevedere 
a carico della società. 

Questa è, del resto, una caratteristica generale della Convenzione 
che si limita a richiedere alle parti l’adozione di «sanzioni e misure 
effettive, proporzionate e dissuasive», inclusa la limitazione della liber-
tà personale (art. 19), senza imporre limiti quantitativi e, pertanto, 
lasciando liberi gli Stati di adottare le soluzioni che ritengano più 
opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati 64. 

4. La Convenzione di Merida delle Nazioni Unite contro la cor-
ruzione 

Un’ulteriore conferma della tendenza in atto verso il rafforzamen-
to dell’intervento penale nella lotta contro il fenomeno oggetto della 

 
 

63 V. Rapporto esplicativo, par. 55. In argomento, J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI-
I. BLANCO CORDERO, La criminalizzazione, cit., 49, e V. MONGILLO, La corruzione, 
cit., 493. 

64 Inoltre, in base all’art. 37 della Convenzione, le condotte di corruzione nel 
settore privato sono tra quelle per le quali è possibile da parte degli Stati riservar-
si di non provvedere alla penalizzazione, a patto di dichiararlo esplicitamente 
all’atto del deposito degli strumenti di ratifica. 
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presente indagine si rinviene nella Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 
2003, meglio nota come Convenzione di Merida 65, già firmata da un 
numero considerevole di Paesi 66, tra i quali l’Italia (che ha, però, prov-
veduto a ratificarla solo con la l. 14 agosto 2009, n. 116 67). 

Al suo art. 21 la Convenzione si occupa proprio della Corruzione 
nel settore privato, stabilendo che: «Ciascuno Stato adotterà le misure 
necessarie a prevedere come illecito penale, quando commesse con dolo 
nel corso di attività economiche finanziarie o commerciali: 

a) La promessa, l’offerta o la dazione, direttamente o indirettamente, 
di un vantaggio non dovuto a una persona che dirige o lavora, in ogni 
ruolo, per una entità del settore privato, per sé o per un terzo, affinché, 
in violazione dei suoi doveri, compia od ometta un atto; 

b) La sollecitazione o l’accettazione di un vantaggio non dovuto da 
parte di chi dirige o lavora, in qualsiasi veste, per una entità del settore 
privato, per sé o per un terzo, affinché, in violazione dei suoi doveri, 
compia od ometta un atto». 

Come si vede, il par. b) disciplina la condotta del soggetto privato 
qualificato («any person who directs or works, in any capacity, for a 
private sector entity») che, intenzionalmente, sollecita o riceve, diret-
tamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio, per sé o 

 
 

65 Il testo integrale della Convenzione è consultabile sul sito www.altalex.com, 
nonché su www.unodc.org, ove è pure possibile verificare l’andamento del depo-
sito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati firmatari. In argomento, J.B. 
LABORDE, Chronique des Nations Unies, in Rev. penit., 2003, 588; F. VINCKE, L’anti-
corruption, après la Convention de Mèrida, in Revue de droit penal et de criminoli-
gie, 2005, 351 ss.; P. WEBB, The United Nations Convention Against Corruption: 
Global Achievement or Missed Opportunity?, in Journal of International Economic 
Law, 2005, 8, 191 ss.; L. BORLINI-P. MAGRINI, La lotta alla corruzione internazionale 
dall’ambito OCSE alla dimensione ONU, in Dir. comm. internaz., 2007, 15 ss.; V. 
MONGILLO, La corruzione, cit., 556 ss. Un’analisi dell’impianto complessivo della 
stessa è rinvenibile su www.trasparency.it.  

66 La Convenzione era destinata ad entrare in vigore dopo la ratifica di almeno 
30 Paesi firmatari; un traguardo (ormai ampiamente superato), che è stato rag-
giunto il 14 dicembre 2005. 

67 Le norme di attuazione della Convenzione non fanno, peraltro, specifico ri-
ferimento alla “corruzione privata”, limitandosi a marginali aggiustamenti della 
disciplina della corruzione dei pubblici ufficiali. Sul recepimento della Conven-
zione di Merida nell’ordinamento italiano, E. KILDANI, La legge italiana di ratifica 
della Convenzione di Merida contro la Corruzione (l. 3 agosto 2009, n. 116), in Leg. 
pen., 2010, 119 ss., che sottolinea la tendenza del legislatore verso «un adegua-
mento minimale del codice, limitandosi alla stretta misura dell’adempimento de-
gli obblighi cogenti ed evitando la considerazione di proposte innovative». 
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per un terzo, al fine di agire (o astenersi dal farlo) in violazione dei 
suoi doveri («in breach of his duties»). Un elemento, quest’ultimo, non 
richiesto per la corruzione pubblica, e che, pertanto, contribuisce in 
modo decisivo a delineare il disvalore della fattispecie qui considera-
ta 68. In breve, quindi, l’art. 21, lett. b) delinea l’illecito-tipo del “cor-
rotto-privato”. 

Il fatto del corruttore (soggetto attivo anche non qualificato) è, in-
vece, oggetto di disciplina al par. a). Si tratta, specularmente, della 
promessa, offerta o dazione, intenzionale – diretta o tramite interme-
diario – di un vantaggio indebito (per sé o per una terza persona) a 
ogni persona che dirige o presta la sua attività di lavoro, a qualunque 
titolo, in una società che opera nel settore privato («to any person 
who directs or works, in any capacity, for a private sector entità») af-
finché questa persona agisca o si astenga dal farlo, in violazione dei 
suoi doveri. 

I contrasti sorti in sede negoziale tra i Paesi dell’Unione Europea, 
supportati dai Paesi dell’America latina e da alcuni Stati Caraibici – fa-
vorevoli all’inserimento di un obbligo vincolante di incriminazione del-
la“Corruzione nel settore privato” – e gli Stati Uniti, i quali, al contrario, 
insistettero nel contestare l’opportunità di inserire nella convenzione 
una previsione in tal senso, sono sfociati nella scelta in favore del ca-
rattere non vincolante dell’obbligo di penalizzazione della «Bribery in 
private sector» 69. La sua inclusione nel testo della Convenzione testi-
monia, però, ulteriormente la presa di coscienza della comunità inter-
nazionale (a livello non solo europeo) nei confronti della gravità del 
fenomeno “corruzione”, anche nell’ipotesi in cui entrambi i soggetti 
coinvolti siano privi di una qualche qualifica pubblicistica. Una consa-
pevolezza che emerge, anche, dall’apparato di misure preventive, que-
ste sì vincolanti per tutti gli Stati aderenti alla Convenzione 70. 

Risulta evidente come la descrizione delle condotte punite presenta 
forti tratti di affinità con quella che si rinviene negli atti normativi dei 
quali ci si è precedentemente occupati: a partire dalla costruzione del-
l’illecito come reato proprio, cui deve necessariamente prendere parte 

 
 

68 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 566. 
69 P. WEBB, The United Nations Convention, cit., 213. 
70 L. BORLINI-P. MAGRINI, La lotta alla corruzione internazionale dall’ambito OC-

SE alla dimensione ONU, in Dir. comm. internaz., 2007, 36, mettono in evidenza 
come proprio sul terreno delle misure preventive, più ancora che su quello delle 
scelte di incriminazione, si misura la distanza tra la Convenzione di Merida e la 
Convenzione OCSE del 1997, che non offriva alcuna considerazione al fenomeno 
«corruzione privata». 
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una persona che diriga un’entità del settore privato o che lavori per es-
sa, oltre che dalla limitazione dell’ambito di applicazione alle attività 
economiche, finanziarie e commerciali. Ne consegue che di questi con-
divide i pregi, ma anche i limiti già evidenziati in precedenza 71. 

Preme piuttosto sottolineare come manchi qui un’esplicita presa 
di posizione in merito agli interessi che si intenderebbero tutelare, in 
via specifica, attraverso la criminalizzazione della corruzione privata. 
Ciò non significa che la ratio dell’intervento repressivo non possa es-
sere ricostruita dall’interprete con una certa precisione. L’impianto 
complessivo della convenzione, nonché il riferimento alle «attività 
economiche, finanziarie o commerciali», paiono individuare nelle 
condotte previste dall’art. 21 un fattore distorsivo di una corretta al-
locazione delle risorse, capace di influire negativamente sul sistema 
delle transazioni commerciali internazionali e sul buon funziona-
mento del mercato 72. Indicazioni in tale direzione sono, del resto, de-
sumibili anche dal Preambolo della Convenzione. 

Una conferma – questa – della tendenza univoca in sede soprana-
zionale verso l’adozione di strumenti (anche) repressivi della corru-
zione privata in funzione della tutela dell’efficiente funzionamento 
del mercato 73. 

 
 

71 V. supra, parr. 2 e 3. 
72 A conclusioni sostanzialmente analoghe, sia pure formulate prima dell’appro-

vazione definitiva della Convenzione, B. HUBER, Sopranational Measures, cit., 576. 
La ricostruzione proposta nel testo sembra trovare conferma nella circostanza che 

il testo finale della Convenzione rappresenta l’esito di una forte contrapposizione, 
emersa nel corso dei negoziati, tra la formulazione poi recepita nell’art. 21 e una di-
versa impostazione, secondo la quale la punibilità della corruzione privata doveva es-
sere subordinata al verificarsi di un danno per l’ente presso cui, o per conto del quale, 
il soggetto agisce. In argomento, V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incri-
minazione: le incertezze del nuovo reato societario, in AA.VV., La corruzione tra privati. 
Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 367, in particolare nt. 21. La 
scelta del primo modello evidenzia l’adozione di un obiettivo di tutela orientato verso 
beni collettivi istituzionali, e non verso il patrimonio individuale.  

73 In argomento, G. HEINE, Korruptionbekämpfung im Geschäftsverkehr durch 
Strafrechts?, in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 2002, 533 ss. 



CAPITOLO II 

MODELLI DI REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE 
PRIVATA: UNA RICOGNIZIONE COMPARATISTICA 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari a un’indagine sulla corruzione privata 
nel diritto comparato. – 2. Il modello patrimonialistico e il suo recepimento 
nella fattispecie austriaca della «Geschenkannahme durch Machtaber» (§ 153a 
StGB). – 2.1. Riflessioni critiche. – 3. Corruzione privata e modello lealistico: 
la violazione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro. – 3.1. 
L’esperienza francese: dal “tradizionale” delitto di «Corruzione del dipenden-
te» … – 3.1.1. … all’attuale delitto di «Corruption des personnes n’exerçant pas 
une fonction publique». – 3.2. L’art. 328 ter del Codice penale dei Paesi Bassi. – 
3.3. Il caso portoghese: dal modello della concorrenza a quello lealistico. – 3.4. 
Riflessioni critiche. – 4. L’approccio unitario ai fenomeni corruttivi pubblici e 
privati. Il modello svedese. – 4.1. L’esperienza inglese: dal «Prevention of Cor-
ruption Act» del 1906 al «Bribery Act» del 2010. – 4.2. Riflessioni critiche. – 5. 
Il modello della concorrenza. – 5.1. L’esperienza tedesca: § 299 StGB e la sua 
evoluzione legislativa. – 5.1.1. Il dibattito dottrinale intorno al bene giuridico 
tutelato nel § 299 StGB. – 5.1.2. I soggetti. – 5.1.3. Il fatto tipico. – 5.1.4. I casi 
di “kick-back” e i rapporti con il delitto di «Untreue». – 5.1.5. Sanzioni e pro-
cedibilità. – 5.2. Il modello spagnolo: art. 286 bis Codigo Penal. – 5.2.1. I sog-
getti. – 5.2.2. Il fatto tipico. – 5.2.3. Il trattamento sanzionatorio. – 5.2.4. Il de-
litto di “Corruzione sportiva”. – 5.3. Riflessioni conclusive. 

1. Considerazioni preliminari a un’indagine sulla corruzione 
privata nel diritto comparato 

La scelta di criminalizzare il pagamento e l’accettazione di tangen-
ti da parte di soggetti privi di qualifica pubblicistica non può certo 
essere considerata una costante della parte speciale del diritto penale. 
Sono numerosi, infatti, gli ordinamenti che non prevedono – o che 
almeno non prevedevano fino a poco tempo fa – al loro interno alcu-
na fattispecie a carattere generale volta a contrastare il fenomeno in 
questione. 

S’impone a questo punto una precisazione. La mancanza di previ-
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sioni normative espressamente indirizzate alla repressione della cor-
ruzione privata non si traduce necessariamente nella totale impunità 
dei soggetti coinvolti, essendo pur sempre possibile giungere alla loro 
incriminazione attraverso l’applicazione di altre fattispecie presenti 
nei singoli ordinamenti. Prendendo, per esempio,il caso della Spa-
gna,– prima dell’entrata in vigore della Ley organica 5 del 22 giugno 
2010, che ha introdotto all’art. 286 bis Codigo penal, il reato di Cor-
rupcion entre particulares (successivamente rubricato Corrupcion en los 
negocios) 1 – non c’è dubbio che almeno per alcune significative ipotesi 
si sia potuto fare ricorso a strumenti repressivi penali già presenti in 
quell’ordinamento, come, per esempio, l’Amministrazione infedele (art. 
295 c.p.) o la Rivelazione di segreti industriali (art. 279 c.p.) 2. 

In altri ordinamenti – il cui numero è in crescita – il fenomeno 
della corruzione privata è da tempo oggetto delle attenzioni del legi-
slatore penale, anche se le soluzioni normative adottate si presentano 
alquanto eterogenee; sintomo questo delle diverse letture che del fe-
nomeno in esame sono astrattamente prospettabili. 

I diversi modelli d’intervento possono essere raggruppati in due 
fondamentali macrocategorie, in funzione della tipologia di interessi 
che costituiscono il loro oggetto di tutela 3. 
 
 

1 Per un’analisi di questa fattispecie e della sua evoluzione normativa, v., infra, 
Par. 5.2. 

2 Si tratta di strumenti che consentono di punire la corruzione in ambito pri-
vato solo con riferimento ad ipotesi di lesione d’interessi strettamente privati (pa-
trimonio, Know-how, etc.). Resta in ogni caso esclusa la possibilità di estendere la 
tutela ad interessi meta-individuali. Per un ampio e articolato esame dell’ordina-
mento spagnolo nei suoi rapporti col fenomeno qui in esame, prima del recente 
intervento legislativo, A. NIETO MARTIN, La corruzione nel settore privato: riflessioni 
sull’ordinamento spagnolo alla luce del diritto comparato, in AA.VV., La corruzione 
tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 111 ss. 

3 Un criterio di classificazione in parte diverso da quello qui accolto, anche se 
pure fondato sul bene giuridico tutelato, è proposto da G. HEINE, Comparative 
Analysis, in AA.VV., Private Commercial Bribery, cit., 613 ss. L’A. raggruppa i vari 
modelli legislativi in tre categorie. 

Nella prima rientrano quegli ordinamenti il cui approccio è teso alla tutela del 
patrimonio dell’impresa (Property and assets of enterprises). 

Un secondo gruppo di fattispecie sanziona la “lesione della fiducia e della leal-
tà nell’ambito di un rapporto di lavoro” (Breach of trust, loyalty in employment re-
lationship). 

Infine, vi sono ipotesi delittuose che assumono come oggetto di tutela la “con-
correnza leale” (Free competition). 

La principale differenza riguarda il mancato riconoscimento di autonoma ri-
levanza per i modelli omnicomprensivi di repressione, quale quello svedese o 
quello inglese. Da segnalare come i diversi modelli possono anche coesistere nel-
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Una prima linea d’intervento si concentra sulla tutela di beni giu-
ridici di natura squisitamente individuale. In questa prospettiva, il 
comportamento del corrotto (nonché del corruttore 4) assume rile-
vanza penale in quanto idoneo – sia pure in termini ancora potenzia-
li 5 – a recare pregiudizio alla sfera giuridica di soggetti determinati. 

Tale dimensione privatistica risulta particolarmente evidente, co-
me vedremo da qui a poco, nella fattispecie austriaca di «Accettazione 
di doni da parte del rappresentante» (§153a StGB), strutturata in fun-
zione di una tutela anticipata del patrimonio del rappresentato. 

Tuttavia a tale paradigma può certamente ricondursi anche il mo-
dello giuslavoristico (o lealistico), in passato adottato dal legislatore 
francese e ancora oggi rinvenibile nell’art. 328 ter del Codice Penale 
dei Paesi Bassi. 

La seconda linea d’intervento è caratterizzata da una maggiore 
pubblicizzazione dell’oggetto di tutela. In buona sostanza, la circo-
stanza di trovarsi di fronte a fatti che coinvolgono attori della scena 
economico-produttiva, non fa trascurare la dimensione plurisoggetti-
va degli interessi in gioco. In quest’ottica, quello corruttivo viene visto 
come un fenomeno di destabilizzazione che trascende la dimensione 
individuale per intaccare una serie variegata di interessi collettivi. 
 
 

l’ambito di un medesimo ordinamento. Così, per esempio, nel nostro sistema pe-
nale una fattispecie a dimensione spiccatamente privatistica, come quella dell’art. 
2635 c.c., convive con altre poste a tutela d’interessi pubblici, quale, per esempio, 
quella prevista dal combinato degli artt. 353-354 c.p. 

4 L’estensione della punibilità al latore della prestazione indebita non può – a 
onor del vero – essere considerata come una costante dei modelli privatistici di 
repressione della corruzione privata. Emblematico il caso del reato previsto in 
Austria dal § 153a StGB, in relazione al quale, la mancanza di un esplicito riferi-
mento alla sanzione prevista per il corruttore ha determinato – come si avrà mo-
do di verificare infra, Par. 2 – un aspro contrasto interpretativo circa la possibilità 
di colmare la lacuna normativa attraverso l’applicazione della disciplina generale 
sul concorso di persone. 

5 Non serve un pregiudizio effettivo agli interessi, patrimoniali o meno, del rap-
presentato o del datore di lavoro, essendo sufficiente la messa in pericolo degli 
stessi; messa in pericolo che, si badi, è ritenuta implicita nella stessa accettazione 
della bustarella da parte del soggetto qualificato. Laddove si dovesse produrre 
una lesione effettiva in termini di danno intervengono altre fattispecie di reato, 
riconducibili all’area della c.d. Infedeltà patrimoniale. Da questo punto di vista, 
tali modelli si differenziano dal “nostro” art. 2635 c.c. Questa fattispecie – sulla 
quale v., infra, Parte II, Cap. III –, pur inquadrabile nel paradigma privatistico di 
repressione della corruzione privata, subordinava la punibilità all’accertamento 
della causazione di un pregiudizio («nocumento») a carico della società del “cor-
rotto”; il che determinava una irrazionale sovrapposizione rispetto alla fattispecie 
di infedeltà introdotta all’art. 2634 c.c. 
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Una simile tendenza raggiunge il grado massimo di intensità nei 
sistemi (come per esempio quello svedese) in cui ogni distinzione tra 
corruzione pubblica e privata svanisce, essendo entrambe assoggetta-
te ad un medesimo trattamento sanzionatorio e ad una stessa disci-
plina giuridica. 

Altri ordinamenti (soprattutto di area germanica), pur mantenen-
do ben ferma la distinzione tra le due forme di corruzione, vedono in 
quella privata una fonte di pericolo per il regolare funzionamento del 
mercato e, conseguentemente, per le posizioni di quanti in esso ope-
rano (imprenditori, risparmiatori, consumatori). 

Detto in altri termini, i modelli pubblicistici di repressione della 
“corruzione privata” si caratterizzano per una collocazione dell’inte-
resse protetto all’esterno della compagine imprenditoriale, sia essa 
individuale o a struttura societaria, (ovvero all’esterno della relazione 
di agenzia staticamente intesa); viceversa, quelli privatistici mirano a 
proteggere un bene giuridico tutto interno all’impresa nel cui ambito 
opera il soggetto corrotto, offrendo una tutela della relazione di 
agenzia intesa in senso statico. 

Si tratta di due prospettive radicalmente diverse. L’adozione del-
l’una, piuttosto che dell’altra, è pertanto destinata a riflettersi anche 
sulle scelte di tipizzazione del fatto (o almeno così dovrebbe essere). 

Risulta pertanto opportuno passare in rassegna le diverse modali-
tà con le quali nei vari ordinamenti – limitando l’indagine a quelli eu-
ropei – viene affrontato il problema di cui qui ci si occupa. 

2. Il modello patrimonialistico e il suo recepimento nella fatti-
specie austriaca della «Geschenkannahme durch Machta-
ber» (§ 153a StGB) 

Un primo modello d’incriminazione, strutturato in funzione di tu-
tela esclusiva del patrimonio di una impresa o di una società, è quello 
attualmente previsto dal § 153a del Codice penale austriaco, norma 
introdotta nel 1987 e rubricata «Accettazione di doni da parte del rap-
presentante» 6. 
 
 

6 Tale fattispecie punisce, con una sanzione decisamente inferiore a quella 
prevista per il delitto di Untreue (pena detentiva fino ad un anno, in luogo di quel-
la da uno a dieci sancita dal § 153), «chi, per l’esercizio del potere di disporre di un 
patrimonio altrui o di obbligare un altro, che spetta per legge, per incarico dell’Au-
torità o per un negozio giuridico, ha accettato ed indebitamente trattenuto una non 
insignificante utilità patrimoniale».  
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Nonostante il particolare nomen juris e la collocazione sistematica 
determinino una ineluttabile attrazione verso il delitto di «Untreue» 
(§153 StGB), non si possono nutrire dubbi circa la sua qualificazione 
come ipotesi, per quanto peculiare, di corruzione 7. Ciò anche se man-
ca un’esplicita estensione della punibilità al latore della tangente; la 
qual cosa, peraltro piuttosto insolita per questa tipologia delittuosa 8, 
pone, come si avrà modo di approfondire, una delicata questione in 
sede interpretativa ed applicativa. 

A onor del vero, la fattispecie in questione non ha suscitato grossa 
considerazione nella dottrina di nazionalità non austriaca, tant’è che 
le indagini internazionali e comparate realizzate negli ultimi due de-
cenni sul fenomeno della corruzione privata vi dedicano scarsa at-
tenzione 9. 

Si tratta, tuttavia, di un modello d’incriminazione che assume un ri-
levante interesse per l’osservatore italiano. Ciò in ragione del fatto che 
il nostro legislatore, in occasione della riforma del diritto penale socie-
tario del 2002, ha introdotto una nuova figura delittuosa chiaramente 
ispirata al medesimo normotipo del § 153a del Codice penale austria-
co, sia pure con alcune differenze tutt’altro che che secondarie 10. Scel-
ta sostanzialmente confermata anche dalla novella del 2012 11, e supe-

 
 

7 La definisce chiaramente un Bestechungsdelikt, P. LEWISCH, Strafrecht BT I, 
Wien, 1999, 256. Nello stesso senso D. KIENAPFEL, Grundriß des österreichischen 
Strafrecht BT II, Wien, 1993, 311, che parla di privates Bestechungsdelikt.  

8 In genere, la non punibilità del corruttore riguarda ipotesi marginali e a bas-
so grado di disvalore. Basti pensare, guardando all’esperienza italiana, al “vec-
chio” delitto di Corruzione impropria susseguente, per il quale non era prevista 
alcuna pena per il privato corruttore. 

9 Si pensi, a titolo esemplificativo, al fatto che la già citata indagine promossa 
dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht sul tema 
della corruzione privata non dedica uno spazio specifico all’esperienza austriaca. 
Nella letteratura italiana una certa attenzione verso la fattispecie austriaca come 
ipotesi peculiare di corruzione privata si rinviene in L. FOFFANI, Infedeltà patrimo-
niale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, Milano, 1997, 289 ss., nonché 583 
ss.; ID., La “corruzione fra privati” nel nuovo diritto penale societario: un primo passo 
o un’occasione mancata?, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., 382. 

10 Il riferimento è ovviamente all’art. 2635 c.c. Basti qui sottolineare come, men-
tre nel disegno tracciato dal legislatore austriaco le due fattispecie dei §§ 153a e 153 
StGB si pongono in una scala di tutela graduale (dal pericolo astratto al danno) nei 
confronti del bene giuridico patrimonio, i due delitti di Infedeltà introdotti in Italia, 
entrambi strutturati secondo il modello del reato di evento, danno vita ad un “si-
stema” assai meno coerente e razionale. Sul punto, v., infra, Parte II, Cap. III. 

11 Per l’esame delle novità introdotte dalla l. n. 190/2012 si rinvia alla Parte II, 
Cap. III, Par. 2. 
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rata solo con l’ultimo intervento riformatore del 2017 12. Da qui la ne-
cessità di approfondirne la conoscenza. 

Prima di analizzare nel dettaglio la struttura del delitto, pare op-
portuno sottolineare come, già prima dell’emanazione della legge di 
riforma del 1987, l’ordinamento austriaco conoscesse una fattispecie 
repressiva della corruzione privata, modellata sulla falsariga di quella 
oggi disciplinata dal § 299 StGB tedesco 13. 

Potrebbe apparire alquanto singolare la coesistenza in un unico 
ordinamento, rispetto ai fatti di corruzione privata, di due strumenti 
di contrasto ispirati a una ratio tanto diversificata (tutela del patri-
monio e tutela della concorrenza). Ciò, tuttavia, se non si conoscesse-
ro le ragioni di fondo che hanno condotto ad un simile assetto nor-
mativo. 

Di fronte ai frequenti casi di corruzione riguardanti il mondo delle 
imprese pubbliche e private la giurisprudenza austriaca aveva co-
minciato ad applicare la fattispecie di «Untreue» (§ 153 StGB), per 
sanzionare gli amministratori che percepissero indebite provvigioni 
per i contratti stipulati. Una simile applicazione del §153 trovava un 
ostacolo nel requisito del danno per il patrimonio del mandante o 
della società. Per aggirarlo, in un primo momento, si era cercato di 
individuare una sorta di “danno da tangente”, rappresentato dall’ag-
gravio dei costi per la controparte contrattuale il cui rappresentante 
avesse beneficiato della dazione indebita. La prova di un simile colle-
gamento si presentava, però, tutt’altro che agevole, mentre l’attri-
buzione alla tangente del «significato di un’occulta riduzione di prez-
zo, il cui incameramento da parte del rappresentante ha carattere an-
tigiuridico e provoca un danno patrimoniale al mandante» 14 non ap-
pariva priva di contraddizioni 15. 

 
 

12 Sulle novità introdotte dal d.lgs. n. 38/2017 v., infra, Parte II, Cap. III, parr. 3 ss. 
13 Si tratta del tuttora vigente § 10, co. II, della legge contro la concorrenza 

sleale (UWG).  
Sennonché il livello sanzionatorio pressoché bagatellare ed il regime di perse-

guibilità a querela sembravano aver condannato la norma appena citata ad una 
pratica inutilità. Così D. KIENAPFEL, Der bestechliche Machthaber (§§ 153, 153° 
StGB), in RZ, 1988, 74; ID., Grundriß, cit., 312 nt. 18. 

14 In questi termini si è espresso l’Oberster Gerichthof nelle motivazioni della 
sentenza sull’Ospedale generale di Vienna riportata da C. BERTEL, Infedeltà ed ac-
cettazione di regali da parte del rappresentante (§§ 153, 153a c.p. austriaco), in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 1988, 57. 

15 Da un lato, occorrerebbe dimostrare (cosa tutt’altro che agevole) che il rap-
presentante fosse realmente in grado di ottenere una riduzione di prezzo come 
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Tant’è che la giurisprudenza si era spinta ancora oltre, nella sua 
opera di sistematica estensione applicativa della fattispecie di Infedel-
tà. La questione è venuta prepotentemente alla ribalta in relazione ad 
una assai nota vicenda giudiziaria, che ha fornito l’input decisivo 
all’azione riformatrice del legislatore. 

Il riferimento è allo scandalo relativo alla costruzione dell’Ospe-
dale generale di Vienna 16. Nell’occasione, uno dei direttori della so-
cietà incaricata della realizzazione dell’opera si era fatto pagare in-
genti provvigioni in cambio della concessione di alcuni appalti. Risul-
tato: lo stesso fu condannato ad otto anni di reclusione per il delitto 
di Untreue, mentre i dirigenti di otto ditte appaltatrici, rispetto ai 
quali si era raggiunta la prova del pagamento di tangenti, furono 
condannati a titolo di concorso nel medesimo reato. 

Ora, la corretta applicazione della norma sull’Infedeltà avrebbe do-
vuto imporre – come abbiamo visto – quanto meno un accertamento 
circa il nesso effettivo tra provvigioni indebitamente accettate dal-
l’amministratore e maggiori costi subiti dalla impresa di questi, non-
ché la prova che il rappresentante era consapevole che l’accettazione 
di provvigioni avrebbe potuto condurre ad un aumento dei prezzi. 
Nella sentenza sulla vicenda dell’Ospedale generale di Vienna, la Su-
prema Corte non si è per nulla addentrata in simili questioni, infe-
rendo automaticamente dalla ricezione della tangente il verificarsi di 
un pregiudizio per gli interessi dell’impresa. In tal modo, si è potuto 
agevolmente pervenire ad un giudizio di colpevolezza, non senza, pe-
rò, una palese forzatura del testo del § 153 StGB. 

L’intervento riformatore del 1987 è stato dettato proprio dalla vo-
lontà di contrastare questo orientamento giurisprudenziale, manife-
statosi già in precedenti occasioni. 

In buona sostanza, con l’introduzione del §153a si è verificata la 
singolare situazione per la quale, da una parte, la Suprema Corte, 
nello sforzo di combattere la corruzione, tende a dilatare eccessiva-
mente i contorni della fattispecie di Untreue; e, dall’altra, il legislatore 
si palesa sensibile alla lotta contro la corruzione mediante l’introdu-
 
 

contropartita per la mancata accettazione della tangente; dall’altro, vi è il rischio 
di arrivare a ritenere non sufficiente il rifiuto della provvigione se da questo non 
deriva un miglioramento delle condizioni contrattuali. Per queste considerazioni, 
C. BERTEL, Infedeltà, cit., 48; ID, I più importanti delitti contro il patrimonio nel co-
dice penale austriaco, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 906; L. FOFFANI, Infedeltà, 
cit., 292. 

16 Su questa vicenda e sulle questioni da essa sollevate, C. BERTEL, Infedeltà, 
cit., 43, nonché D. KIENAPFEL, Der bestechliche Machthaber, cit., 74. 
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zione di nuove leggi penali che in concreto finiscono col limitare la 
stessa Corte nell’applicazione del § 153 17. 

L’obiettivo perseguito dal legislatore con la Strafrechtsänderungs-
gesetz del 1987 può ritenersi solo parzialmente raggiunto. Infatti, la 
giurisprudenza austriaca tende ancora oggi a punire come Infedeltà 
l’accettazione non autorizzata di provvigioni, limitando l’applicazio-
ne del § 153a alle sole ipotesi nella quali la tangente provenga da un 
terzo (e non da un socio), ovvero a quelle in cui la stessa sia pagata, 
senza precedente accordo, subito dopo la conclusione del contratto 18. 

Passando ad esaminare nel dettaglio la fattispecie introdotta al § 
153a StGB, nessun dubbio può essere sollevato circa la dimensione 
squisitamente patrimoniale dell’offesa 19. 

Altrettanto chiara è la natura di Sonderdelikt il cui autore è solo il 
rappresentate (Machthaber). Manca, per converso, un’esplicita esten-
sione della punibilità per chi ha dato od offerto l’utilità 20. 

V’è da chiedersi se per effetto di tale omissione l’extraneus debba ne-
cessariamente andare esente da pena o se, per converso, non possa egual-
mente giungersi a corresponsabilizzazione di questi, sia pure a talune 
condizioni e per altra via. Sul punto la dottrina si presenta divisa. 

Secondo alcuni autori la soluzione negativa risulta imposta dal-
l’applicazione dei principi generali che regolano le interferenze tra 
fattispecie plurisoggettive necessarie improprie e disciplina generale 
della responsabilità concorsuale 21. Addirittura, v’è chi ritiene l’opzio-
ne adottata in sede normativa non priva di una certa ragionevolezza, 
dovendosi in qualche modo comprendere la scelta dell’imprenditore 
di fare ricorso al pagamento di provvigioni al fine di non lasciarsi 
sfuggire affari vantaggiosi in un contesto caratterizzato da una forte 
concorrenza 22. 
 
 

17 C. BERTEL, Infedeltà, cit., 45. 
18 C. BERTEL-K. SCHWAIGHOFER, Österreichisches Strafrecht. BT. §§ 75 bis 168b 

StGB, Wien-New York, 2012, 290. 
19 Più precisamente, D. KIENAPFEL, Grundriß, cit., 311, parla di tutela del «do-

vere di fedeltà in relazione al patrimonio» (vermögensbezüglichen Treupflicht). 
20 E, infatti, pur essendo il § 153a costruito sulla falsariga del § 305, che disci-

plina la corruzione degli amministratori di imprese pubbliche, manca una previ-
sione analoga a quella del § 307. 

21 C. BERTEL-K. SCHWAIGHOFER, Österreichisches Strafrecht, cit., 289; P. LEWISCH, 
Strafrecht BT I, cit., 249. 

22 C. BERTEL-K. SCHWAIGHOFER, Österreichisches Strafrecht, cit., 289; C. BERTEL, 
Infedeltà, cit., 53. Sostiene l’A. che l’offerta di provvigioni è una conseguenza 
difficilmente evitabile in regime di concorrenza ferrea. Lo stesso reputa un er-
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Altra dottrina non solo giudica una simile giustificazione politico-
criminale priva di senso, ma ritiene anche che non vi siano, a livello 
dogmatico, ostacoli insormontabili rispetto ad un’estensione della 
punibilità al corruttore 23. 

Per quanto appaia pienamente condivisibile l’osservazione secon-
do la quale se si vuole realmente sradicare il fenomeno della corru-
zione dal tessuto economico non si può prescindere da una punizio-
ne dell’estraneo, deve, tuttavia, riconoscersi come la scelta del legisla-
tore si presenti piuttosto netta, dunque non ribaltabile a livello inter-
pretativo. 

Peculiare, ed oggetto di qualche perplessità in dottrina, appare la 
struttura del fatto tipico, che può essere scissa in due momenti di-
stinti: uno positivo (l’accettazione dell’illecita dazione da parte del 
Machthaber) e l’altro negativo (la sua mancata rimessione al Macht-
geber). 

Tale struttura bifasica, se da un lato pare dettata dall’intento del 
legislatore di evitare il possibile concorso con l’Untreue e lasciare la 
porta aperta al pentimento operoso dell’agente 24, dall’altro appare ar-
tificiosa, «con il centro di gravità del reato che viene inevitabilmente 
a spostarsi su una fase omissiva che non sembra riflettere la realtà 
criminologica del tipo d’illecito» 25. 

A ogni buon conto, la descrizione della condotta punita è tale che, 
qualora il rappresentante dovesse accettare la “bustarella”, per poi 
girarla al rappresentato verrebbe meno la stessa tipicità del fatto. 
L’effetto che si produce non è pertanto dissimile da quello dell’ormai 
abrogato art. 152-6 del Codice del Lavoro francese, ove si escludeva 
la punibilità per il caso in cui la ricezione della tangente fosse cono-
sciuta dal datore di lavoro. La differenza fondamentale è data dal fat-
to che per il legislatore austriaco non è sufficiente comunicare al da-
tore di lavoro (rectius, al rappresentato) l’avvenuta ricezione della 

 
 

rore l’aver esteso la punibilità al corruttore nel § 307; uno sbaglio di cui sarebbe 
stato consapevole anche il legislatore, che, non a caso, ha previsto al secondo 
comma della stessa disposizione la non punibilità del corruttore nel caso di 
contratti stipulati correttamente, per lo meno quando agli autori «non può es-
sere mosso alcun rimprovero in considerazione delle circostanze del caso con-
creto». 

23 D. KIENAPFEL, Grundriß, cit., 316. 
24 È questa l’opinione di C. BERTEL, Infedeltà, cit., 52. 
25L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale e conflitto d’interessi nella, cit., 294. L’A. ri-

prende le considerazioni critiche formulate nella dottrina austriaca da D. KIENAP-

FEL, Grundriß, cit., 311. 
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tangente, ma occorre la sua effettiva consegna. Un elemento ulteriore 
che si ricollega direttamente alla diversa oggettività giuridica e alla 
pregnanza che riveste la tutela del patrimonio del Machtgeber nel-
l’ambito del § 153a StGB 26. 

Interessante notare come non ogni bustarella percepita dal Ma-
chthaber supera la soglia del penalmente rilevante. Infatti, pur non 
richiedendo la norma alcun requisito di proporzionalità tra la stessa 
provvigione e la contropartita offerta dal rappresentante, è nondi-
meno necessario che quanto da costui ricevuto rappresenti un «van-
taggio patrimoniale non insignificante» (nicht bloβ geringfügigen 
Vermögensvorteil). Si tratta di un requisito non privo di un certo mar-
gine di indeterminatezza, ma che presenta il pregio di consentire al 
giudice di escludere la rilevanza penale dei c.d. munuscola, cioè di 
doni e regali di scarso valore. 

2.1. Riflessioni critiche 

Valutato nel suo complesso, il delitto di Geschenkannahme durch 
Machtaber rappresenta un tipico esempio di anticipazione della tutela 
penale del patrimonio. La fattispecie in esame affronta la lotta contro 
il fenomeno della “corruzione privata” da un punto di vista decisa-
mente angusto, certo non idoneo a dare una soddisfacente risposta 
alle sollecitazioni provenienti dagli strumenti sovranazionali. Di fat-
to, essa si colloca nella scia della protezione del patrimonio nei con-
fronti di comportamenti infedeli di quanti sarebbero chiamati ad 
amministrarlo o a tutelarlo. In altri termini, la sua funzione si riduce 
a quella di “fattispecie avanposto” 27 rispetto all’Untreue. Se quest’ul-
tima prevede il danno come elemento costitutivo, la Geschenkannahme 
si arresta alla soglia del pericolo astratto 28. 

 
 

26 Le distanze tra le due ipotesi parrebbero accorciarsi nel momento in cui 
si passa dal piano astratto delle previsioni normative a quello del fatto con-
creto. 

27 L. FOFFANI, Infedeltà, cit., 584. Di “delitto-ostacolo” parla A. SPENA, Perché 
punire la corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-criminali, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2007, 816. 

28 Non è un caso che, in un primo momento si era proposta per il § 153a la ru-
brica «Unrechtmäβige Bereicherung des Machthabers» (Illecito arricchimento del 
rappresentante). Sul punto, F. PALLIN, Die neue Strafrechtsreform, in Österreichi-
sche Richterzaitung, 1987, 5. Di una “Auffangfunkion” della norma rispetto alla 
fattispecie del § 153 – ossia di una funzione di intercettazione di ipotesi che sfug-
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Appaiono, allora, più che legittimi i dubbi circa l’opportunità di 
un intervento penale diretto a sanzionare condotte solo in via presun-
tiva idonee ad aggredire un bene giuridico – peraltro non di rango 
primario – quale il patrimonio. Nulla esclude, infatti, che «il corrotto 
abbia accettato lo scambio retributivo senza in realtà avere alcuna 
intenzione di compiere l’atto retribuito (casi di c.d. “riserva menta-
le”), o che, per ragioni proprie, l’agente avesse maturato, già prima di 
venire corrotto, l’intenzione di compiere l’atto poi richiestogli dal 
corruttore» 29. Se simili presunzioni appaiono sufficienti a giustificare 
la criminalizzazione della corruzione amministrativa, stante lo spes-
sore del bene giuridico tutelato; non altrettanto può dirsi per la tutela 
del patrimonio individuale. 

Né più persuasiva risulta la scelta di costruire la fattispecie di 
“corruzione privata” come reato di danno 30. Se è vero che ciò com-
porterebbe un recupero del deficit di offensività della fattispecie 31, è 
del pari certamente asseribile che un’ipotesi di corruzione privata 
così costruita si tradurrebbe in un’inutile doppione dell’Infedeltà pa-
trimoniale 32. Se, infatti, il corrotto pattuisce col corruttore il paga-
mento di una tangente al fine di stipulare con costui un contratto a 
condizioni svantaggiose per l’impresa di appartenenza, sì da cagio-
nare a questa un danno patrimoniale, un’efficace tutela degli inte-
ressi patrimoniali del “principale” del corrotto potrà essere affidata 

 
 

girebbero altrimenti fra le maglie troppo rigide dell’Untreue – parla D. KIENAPFEL, 
Grundriß, cit., 311, esprimendo peraltro perplessità nei confronti di un modello 
che appare quello di un Untreueverdachtdelikt (delitto di sospetto d’infedeltà). A 
quest’ultima critica si è però ribattuto che la norma è stata introdotta – come ab-
biamo visto supra – proprio per contrastare l’atteggiamento giurisprudenziale vol-
to a sussumere entro la fattispecie di Infedeltà anche situazioni non perfettamente 
congruenti col modello legale. Per queste osservazioni, C. BERTEL, Infedeltà, cit., 
51, il quale rimprovera proprio a Kienapfel di aver condiviso l’atteggiamento giu-
risprudenziale medesimo. 

29 Così, A. SPENA, Perché punire, cit., 817. Favorevole, invece, alla previsione di 
una fattispecie di «Amministrazione sleale mediante pagamento di tangenti», strut-
turata secondo il modello del reato di pericolo, A. NIETO MARTIN, La corruzione, 
cit., 140 ss. L’A. precisa, però, che il trattamento sanzionatorio per chi paga la 
tangente e per chi la riceve dovrebbe essere differenziato, atteso il minor disvalo-
re della condotta del primo dei due protagonisti del pactum sceleris rispetto al be-
ne giuridico “patrimonio”. 

30 Più possibilista su questa soluzione, A. SPENA, Perché punire, cit., 817. 
31 Per tutti, A. SPENA, Perché punire, cit., 817. 
32 Su questi profili ampiamente infra, Parte II, Cap. III.  
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ad una fattispecie di Infedeltà patrimoniale 33, magari dai limiti me-
no angusti di quelli del vigente art. 2634 c.c. 34. 

3. Corruzione privata e modello lealistico: la violazione del 
rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro 

Un secondo modello di repressione della corruzione privata si 
concentra sulla tutela del dovere di fedeltà del lavoratore nei confron-
ti del datore di lavoro, perciò definito giuslavoristico o lealistico 35. 

In realtà, tale modalità di intervento penale può essere declinata 
in una duplice accezione: 

a) oggettiva (deeds-loyalty), cioè come violazione del dovere del la-
voratore di perseguire il miglior interesse del datore di lavoro; 

b) soggettiva (reasons-loyalty), ovvero come violazione del dovere 
di conformare la propria attività lavorativa alle indicazioni e agli 
obiettivi (soggettivi) del datore di lavoro. 

Alla base della versione oggettiva del modello lealistico è l’idea che 
la fedeltà consista nell’agire – anche inconsapevolmente – secondo 
quello che, di fatto, è il miglior interesse del principale, con la conse-
guenza che la criminalizzazione dell’accordo corruttivo è finalizzata 
 
 

33 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen strafbaren Korruption in Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft, in Zeitschrift für Internationalr Strafrechtdogmatik (www.zis-
online.com), 6/2011, 466. L’A. sottolinea come “I delitti contro il patrimonio” tute-
lano la ricchezza in una prospettiva statica, laddove il fenomeno corruttivo alli-
gna di norma nella fase della formazione della stessa, attraverso l’esercizio di un’at-
tività economica. Per analoghi rilievi, J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones para la 
tipificacion de un delito contra la corrupcion en el sector privado en España, in 
Cuadernos de politica criminal, 2009, 108. 

34 Non è un caso che anche un Paese come la Spagna, che ha adottato un mo-
dello di “amministrazione infedele” come reato societario, s’interroghi sull’oppor-
tunità di sostituirlo con uno strumento repressivo più generico e flessibile. 
Nell’Anteproyecto de Ley Organica del 2012 si proponeva l’introduzione di una fat-
tispecie costruita (sull’esempio dell’Untreue prevista dal § 266 StGB) su due mo-
dalità di condotta, una di “abuso di poteri”, l’altra di “violazione di fiducia”. Ve 
detto, peraltro, che l’Informe del CGPJ del 2013 metteva in guardia dai problemi 
interpretativi che una tale innovazione potrebbe comportare, anche in termini di 
concorso di norme. Su analoghi problemi emersi nell’esperienza tedesca, L. FOF-

FANI, Infedeltà, cit., 235 ss. 
35 In argomento, tra gli altri, P.S. GREEN, What’s wrong with bribery, cit., 153; 

ID., I crimini dei colletti bianchi, cit., 228 ss.; G. FORTI, La corruzione tra privati, 
cit., 308; A. SPENA, Perché punire, cit., 820 ss. 
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più che a una tutela della fedeltà del dipendente, alla protezione degli 
interessi del datore di lavoro; interessi che saranno di norma squisi-
tamente patrimoniali 36. Così ricostruito, il modello lealistico non è 
altro che una riproposizione in altra veste di quello patrimonialistico, 
e quindi si espone alle medesime critiche 37. 

Non è un caso che l’esperienza degli ordinamenti positivi mostri – 
pur in assenza di nette prese di posizione 38 – una predilezione nei 
confronti dell’approccio fondato sulla c.d. reasons-loyalty. 

3.1. L’esperienza francese: dal “tradizionale” delitto di «Corruzio-
ne del dipendente» … 

Il caso paradigmatico di questo secondo tipo di approccio era cer-
tamente rappresentato dal delitto francese di Corruzione di dipenden-
te 39, la cui tradizione era ormai quasi centenaria. Ciò almeno fino 
all’entrata in vigore della Loi n. 2005-750 del 4 luglio 2005, che, in at-
tuazione della Decisione quadro della UE del 22 luglio 2003, ha di-
sciplinato ex novo l’intera materia, abrogando l’art. 152-6 del Code du 
Travail, e introducendo, contestualmente, agli artt. 451-1 e 451-2 del 
codice penale, le nuove fattispecie di «Corruzione attiva e passiva di 
persone non titolari di una pubblica funzione» (Corruption des person-
nes n’exerçant pas une fonction publique). 

Il delitto di «Corruzione del dipendente» venne introdotto per la 
prima volta da una legge del 1919, che lo inserì nello stesso corpus 
del Code Penal del 1810, all’art. 177, cioè immediatamente dopo le 
fattispecie sulla corruzione del pubblico funzionario 40. In occasione 
 
 

36 Favorevole a una lettura in chiave oggettiva del modello lealistico, A. NIETO 
MARTIN, La corruzione, cit., 119. 

37 A. SPENA, Perché punire, cit., 826. 
38 Anche se – come si sta per verificare – a sostegno di tale lettura vi è la con-

statazione che gli ordinamenti che adottano o hanno adottato il modello lealistico 
tendono – ma si tratta, appunto, di “tendenza” e non di “regola” – a punire anche 
forme di corruzione impropria, aventi cioè ad oggetto il compimento di un atto 
conforme ai doveri posizionali dell’agente. Per questa considerazione, A. SPENA, 
Perché punire, cit., 822. 

39 Per un sintetico esame della normativa francese in vigore prima del 2005, S. 
BONIFASSI, France, in Private commercial bribery, cit., 87 ss.; M. DELMAS-MARTY-G. 
GIUDICELLI-DELAGE, Droit penal des affaires, Paris, 2000, 289. 

40 Sulle origini storiche del reato di “corruzione di dipendente” in Francia, 
M.P. LUCAS DE LEYSSAC, Il delitto di corruzione dei dipendenti in Francia, in AA.VV., 
La corruzione tra privati, cit., 102. L’estensione della repressione penale della cor-
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dell’approvazione del nuovo Codice penale, entrato in vigore nel 
1994, la Loi d’adaptation del 16 dicembre 1992 aveva mutato la sedes 
materiae della fattispecie, collocandola nel Code du travail, precisa-
mente all’art. 152-6 41. 

Occorre sottolineare come, benché la struttura della fattispecie sia 
rimasta sostanzialmente inalterata – la qual cosa avrebbe dovuto evi-
tare il verificarsi di variazioni nella concreta applicazione della nor-
ma –, nondimeno la modifica apportata nel 1992 non poteva conside-
rarsi del tutto priva di effetti. In particolare, lo spostamento della fat-
tispecie di Corruzione di dipendente al di fuori del Codice penale ave-
va determinato una sorta di esclusione della stessa dall’area tematica 
della corruzione pubblica, tant’è che il dibattito dottrinale e politico, 
che ha interessato negli ultimi anni il settore, aveva completamente 
ignorato la previsione del Codice del lavoro 42. 

 
 

ruzione anche al settore delle imprese private fu occasionato dalla constatata in-
sufficienza degli strumenti penalistici allora vigenti a contrastare e reprimere 
gravi fatti verificatisi durante la Prima guerra mondiale o nei mesi successivi alla 
sua conclusione. Il riferimento è a quei dipendenti di imprese private che accetta-
vano remunerazioni occulte per favorire o per estromettere dei concorrenti, ovve-
ro ai dipendenti di compagnie di trasporto (ferrovie in primis) che in cambio di 
mance e bustarelle concedevano la disponibilità dei mezzi ad alcune imprese 
piuttosto che ad altre: fatti che finivano col mettere a repentaglio i piani di razio-
namento e di distribuzione dei beni predisposti per meglio affrontare le difficoltà 
connesse al periodo bellico. Questa particolare genesi del delitto in esame be evi-
denzia bene l’originaria funzione di strumento a tutela di un interesse pubblico 
(come dimostra lo stesso suo inserimento nel Codice Penale subito dopo i delitti 
di corruzione dei funzionari, dei quali pure riproduceva fedelmente lo schema). 
Può, infatti, a ben ragione sostenersi che molte imprese private assicuravano in 
quella fase di crisi e di penuria un vero e proprio servizio pubblico. Solo successi-
vamente si è assistito ad una sorta di riconversione della stessa come fattispecie 
posta a tutela dell’interesse privatistico della fedeltà nei rapporti di lavoro. 

41 Il testo della disposizione, che non ha subito radicali innovazioni rispetto al-
la previsione previgente è (rectius era) il seguente: «Il dirigente o l’impiegato che 
sollecita o accetta, direttamente o indirettamente, all’insaputa e senza l’autorizza-
zione del proprio datore di lavoro, offerte, promesse, doni, presenti, sconti o premi 
per compiere o astenersi dal compiere un atto relativo alla propria funzione o facili-
tato dalla stessa è punito con due anni di reclusione e 30.000 Euro di multa». Il se-
condo comma della medesima disposizione estendeva la punibilità al “corrutto-
re”, stabilendo un medesimo trattamento sanzionatorio. Si trattava, per entrambi 
i soggetti coinvolti, di pene abbastanza tenui, specie se paragonate a quelle previ-
ste per i delitti di corruzione pubblica. Un sensibile inasprimento delle pene si era 
registrato, invece, con le norme introdotte nell’estate del 2005 (con un massimo 
edittale di 5 anni di reclusione e 75.000 Euro di multa). 

42 S. BONIFASSI, France, cit., 91. Una conferma di quanto evidenziato nel testo è 
rappresentata dal mancato riferimento alla corruzione di dipendente da parte del-
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È pacifico nella dottrina transalpina che il bene giuridico tutelato 
da siffatta fattispecie fosse il rapporto fiduciario intercorrente tra il 
datore di lavoro e i suoi dipendenti. In altri termini, a essere sanzio-
nati erano i comportamenti attuati da questi ultimi in violazione dei 
doveri di fedeltà derivanti dal contratto di lavoro 43. 

Non è certamente questa la sede per un’esaustiva catalogazione 
dei comportamenti che potessero – e ancora possano – in concreto 
ledere un bene giuridico ricostruito nei termini suddetti. 

A titolo meramente esemplificativo, si può pensare alle commis-
sioni occulte che i responsabili degli acquisti di un’azienda esigono o 
accettano dai fornitori 44 ovvero alle ipotesi di c.d. “licenziamento sel-
vaggio” 45. 

Di particolare rilievo, anche pratico, è il caso del c.d. “spionaggio 
industriale”, che si realizza nel momento in cui un dipendente vende 
a un concorrente informazioni segrete, delle quali sia venuto a cono-
scenza in ragione del suo incarico. Si tratta di fatti che, ovviamente, 
hanno già di per sé un’autonoma rilevanza penale, integrando il reato 
di «Violazione dei segreti di fabbrica», previsto dall’art. 152-7 del Codi-
ce del lavoro. La circostanza che la rivelazione del segreto fosse avve-
nuta dietro pagamento di una tangente portava, però, all’applicazione 
in concorso dei due delitti 46. 
 
 

la legge di riforma del 2000 che, in occasione della implementazione nel diritto 
interno delle indicazioni contenute nella Convenzione OCSE contro la corruzione 
del 1997 ha eliminato tra gli elementi strutturali dei delitti di corruzione (pubbli-
ca) il riferimento alla necessità che il pactum sceleris risulti anteriore al compi-
mento dell’atto.  

43 J. LARGUIER-P. CONTE, Droit penal des affaires, Paris, 2001, 262; W. JEANDI-

DIER, Droit penal des affaires, Paris, 2005, 37. 
44 Rientra in tale tipologia anche l’ipotesi, più volte presa in considerazione 

dalla giurisprudenza, in anni meno recenti, del bicchiere di vino offerto al dipen-
dente per accreditarsi presso l’azienda. Va, tuttavia, sottolineato come, secondo 
un più recente indirizzo giurisprudenziale, deve essere esclusa la rilevanza penale 
della accettazione, da parte del dipendente, di regali di modesto valore (così, 
Cass. Crim., 12 ottobre 1993, in Droit Penal, 1994, 4).  

45 L’espressione indica il fatto di pagare il dipendente di un concorrente affin-
ché si licenzi senza rispettare l’obbligo di preavviso prescritto dal contratto di la-
voro. Essendo il preavviso un atto connesso alla funzione di dipendente, la sua 
omissione rientra perfettamente nel fatto tipico descritto dall’art. 152-6 del Codi-
ce del Lavoro. A titolo esemplificativo, Cass. Crim., 7 ottobre 1969, in Revue de 
Science Criminelle, 1970, 383 (con nota di A. VITU). 

46 Un concorso di reati sembra configurabile anche in relazione alle nuove nor-
me sulla corruzione privata. Da registrare come, in tempi meno recenti, la giuri-
sprudenza francese abbia tentato di pervenire alla corresponsabilizazione del de-
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Un’oggettività giuridica concepita nei termini descritti non poteva 
che riflettersi nella selezione dei possibili soggetti attivi, limitata ai 
«dipendenti e ai direttori della impresa». 

L’adozione di questa più sintetica espressione – in loco del preesi-
stente riferimento a «commessi, impiegati e incaricati, salariati o re-
munerati in qualsiasi forma» – doveva considerarsi frutto della chiara 
volontà del legislatore del 1992 di mettere fine all’annosa diatriba in-
terpretativa che si era registrata circa l’effettivo ambito applicativo, 
sul piano soggettivo, della fattispecie. 

Secondo una più estensiva interpretazione, potevano essere chia-
mati a rispondere di corruzione passiva i titolari di un qualsivoglia 
contratto con l’impresa, dal mandatario all’apprendista, passando per 
impiegati, dirigenti e amministratori della società. 

Viceversa, l’approccio più restrittivo limitava la portata della for-
mula «commessi, impiegati o incaricati», ai soli dipendenti dell’impre-
sa, cioè ai titolari di un contratto di lavoro in senso stretto, col risul-
tato di escludere l’applicabilità del reato in questione ad amministra-
tori e dirigenti della società 47. 

Con la modifica, cui si è prima accennato, il legislatore aveva re-
cepito questa seconda interpretazione, col chiaro intento – solo in 
parte raggiunto 48 – di sgombrare il campo da ogni dubbio circa l’ef-
fettiva latitudine applicativa della fattispecie. 

Quanto alla struttura del fatto punito, essa riproduceva lo schema 
classico del delitto di corruzione, pur con due peculiarità di cui tene-
re conto. 
 
 

stinatario della rivelazione del segreto per il tramite dell’applicazione della fatti-
specie di ricettazione (così Cass. Crim., 7 novembre 1974, in Bull. Crim., 1974, n. 
323). Una strada che non può più essere percorsa, dal momento che la Corte di 
Cassazione ha successivamente riconosciuto che l’informazione ricevuta dall’e-
straneo, da un lato, non può ritenersi propriamente il provente di un illecito (dal 
momento che il dipendente ne è entrato in possesso in maniera del tutto lecita, 
nel corso dello svolgimento della sua attività lavorativa); dall’altro, non costituisce 
un “oggetto”: mancano, pertanto, due dei requisiti necessari richiesti dalla norma 
sulla ricettazione (così, Cass. Crim., 19 giugno 2001, in Bull. Crim., 2001, n. 149). 

47 Questi ultimi non sarebbero in ogni caso andati impuniti, potendo trovare 
applicazione nei loro confronti il delitto di Abus des biens, du crédit, des pouvoirs 
et des voix. 

48 Non mancano, infatti, prese di posizione da parte della giurisprudenza che, 
anche dopo la riforma del 1992, ha continuato ad applicare estensivamente la di-
sposizione, ricomprendendovi anche le condotte degli amministratori. Si consi-
derino a titolo meramente esemplificativo, Cass. Crim., 6 febbraio 1968, in Bull. 
Crim., 1968 n. 37, e Cass. Crim.,12 maggio 1998, in Dr. pen., 1998, n. 152. In ar-
gomento anche J. LARGUIER-P. CONTE, Droit penal, cit., 262. 
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Innanzitutto, essenziale per la configurazione del reato era che 
l’offerta o la dazione di utilità presentassero, in ogni caso, il carattere 
della segretezza. Dovevano, cioè, verificarsi all’insaputa e senza l’au-
torizzazione del datore di lavoro 49. Diversamente, si sarebbe tradita 
la ratio stessa dell’incriminazione 50. 

Ulteriore presupposto richiesto dall’art. 152-6 del Code du travail 
era la prova che l’accordo illecito fosse anteriore al compimento o al-
l’omissione dell’atto. In tal modo si limitava la punibilità di direttori e 
dipendenti alle sole ipotesi di corruzione antecedente. La cosa com-
portava non pochi problemi sul piano dell’accertamento concreto del 
fatto, tant’è che nella prassi giudiziaria si era sviluppata la tendenza 
ad applicare ipotesi criminose di più agevole accertamento, quali la 
ricettazione o la complicità in «Abus des biens, du crédit, des pouvoirs 
et des voix» 51. 

 
 

49 Si trattava dell’unica variante di rilievo rispetto alle norme generali in tema 
di corruzione del pubblico funzionario. 

50 Va, tuttavia, segnalato come non sempre la giurisprudenza si è mostrata ri-
gorosa nel pretendere il rispetto di questo requisito. Così, per esempio, un diri-
gente della squadra di calcio dell’Olimpique Marseille è stato condannato per la 
corruzione di due atleti di una squadra avversaria affinché questi mettessero nel-
l’incontro un impegno inferiore ai loro standards, e ciò nonostante i due avessero 
dichiarato nel corso del processo che i dirigenti del loro club erano stati messi al 
corrente dello scambio illecito. Il caso è oggetto della decisione della Chambre 
Criminelle del 4 febbraio 1997, pubblicata in GP, 1997, 225 (con nota di J.P. DOU-

CET). La vicenda è riportata ed analizzata da M.P. LUCAS DE LEYSSAC, Il delitto di 
corruzione, cit., 106. Secondo l’A. la decisione sembra recuperare quella dimen-
sione pubblica dell’interesse protetto, che – come abbiamo visto supra – era stata 
una delle preoccupazioni del legislatore del 1919. Ed, infatti, l’episodio che ha 
visto coinvolta la squadra dell’OM andava al di là della lesione dei semplici inte-
ressi di una impresa privata, per attentare alla “lealtà che il pubblico può atten-
dersi quando si giocano delle partite di calcio”. Sennonché, pur ponendosi in li-
nea con la ratio originaria della norma, la sentenza ha distorto palesemente quel-
la che era la struttura della fattispecie. Una conferma ulteriore – sempre secondo 
l’A. – dell’inadeguatezza della previsione normativa rispetto alle effettive esigenze 
di tutela. 

51 Le medesime difficoltà probatoria si riscontravano in relazione ai delits di 
corruzione pubblica. Proprio per rimuoverle è intervenuta nel 2000 una legge di 
modifica che ha stabilito come fosse da ritenersi illecita la dazione o la promessa 
in qualunque momento intervenuta. Una parte della dottrina ridimensiona in par-
te la portata innovativa di tale intervento, evidenziando come lo stesso non avreb-
be fatto altro che dare copertura normativa ad un filone giurisprudenziale che già 
da tempo optava per una interpretazione estensiva (se non analogica) della fatti-
specie. Sul punto, S. BONIFASSI, France, cit., 93. Ad ogni modo, qui interessa sotto-
lineare come questa legge non avesse preso in alcuna considerazione le norme 
sulla corruzione contenute nel Code du travail. 
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L’esperienza concreta del delitto de quo aveva registrato una verti-
ginosa involuzione giudiziaria 52. Se, infatti, fino agli anni Settanta 
risultava costantemente applicato, successivamente i casi accertati di 
corruzione di dipendenti erano risultati sempre più sporadici, al pun-
to che il delitto, fatte salve rare eccezioni, era pressoché scomparso 
dai repertori giurisprudenziali. La qual cosa, si badi bene, non va in-
tesa nel senso del venir meno dei fenomeni di corruzione, che anzi 
risultavano sempre piuttosto diffusi. 

Discusse sono state le cause della limitata effettività della discipli-
na appena illustrata. 

Una ragione andava forse individuata nella scarsa conoscenza del-
la norma da parte non solo dei cittadini, ma anche degli stessi opera-
tori giuridici 53. Non è escluso che su tale ignoranza abbia influito pu-
re la collocazione della fattispecie all’interno del Code du travail, che 
ha finito col far passare – a torto o a ragione – l’idea di una sorta di 
bagatellarizzazione. 

È indubbio, poi, che una delle cause della scarsa applicazione del-
la fattispecie fosse da rintracciare nella estrema brevità del termine 
prescrizionale, che, come per tutti i reati appartenenti alla categoria 
dei delits, era di soli tre anni. Per di più il termine decorreva dalla da-
ta di stipula dell’accordo, sicché era ben possibile che lo stesso spi-
rasse senza che la notizia del fatto di corruzione fosse venuta a cono-
scenza dell’Autorità giudiziaria. 

Ora, se si mettono in relazione queste ultime osservazioni con le 
difficoltà di ordine probatorio cui abbiamo accennato supra, ci si ac-
corge di come gli spazi per giungere ad una condanna si riducessero 
estremamente 54. 

Si aggiunga una certa ritrosia dei datori di lavoro a denunciare le 
 
 

52 Per alcuni dati statistici relativi all’applicazione della norma, si rinvia all’ap-
pendice a S. BONIFASSI, France, cit., 110. 

53 Ciò senza considerare come da parte dei consociati la percezione dell’effet-
tivo disvalore delle condotte punite dalla norma è piuttosto scarso, essendo diffu-
so il convincimento secondo cui il dipendente che accetta bustarelle lo fa perché 
non è abbastanza retribuito. Per queste considerazioni, M.P. LUCAS DE LEYSSAC, Il 
delitto di corruzione, cit., 108. 

54 Un tentativo di aggirare l’ostacolo rappresentato dalla prescrizione è stato 
rappresentato da quella impostazione ermeneutica che spostava il termine inizia-
le di decorrenza della prescrizione nel momento in cui l’accordo illecito fosse sta-
to scoperto. Pur giustificabile nel suo tentativo di assicurare alla norma un mag-
giore spazio di effettività, una siffatta impostazione non si sottraeva a un giudizio 
negativo, per la palese violazione dei principi che regolano l’istituto della prescri-
zione. 
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condotte scorrette dei loro dipendenti, specie quando le commissioni 
ricevute fossero di modesto valore. Ciò appariva di assoluta evidenza, 
soprattutto, in riferimento alle vicende di spionaggio industriale o com-
merciale, nelle quali il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria fini-
sce col provocare effetti controproducenti, quando non addirittura 
perversi 55. 

Più in generale, una parte della dottrina francese, sottolineava una 
certa “obsolescenza” della norma rispetto agli attuali assetti del mer-
cato. In particolare veniva giudicata poco coerente la scelta di man-
tenere la rilevanza penale della corruzione di dipendenti, in un con-
testo di arretramento dell’intervento del diritto penale nella disciplina 
della concorrenza 56. 

Pare, tuttavia, che la considerazione da ultimo riportata non co-
gliesse pienamente nel segno, sol che si consideri come la previsione 
dell’art. 152-6 si ispirava ad una ratio di tutela che aveva un’incidenza 
solo marginale rispetto a condotte anticoncorrenziali in senso stretto. 

Come già detto, per un lungo lasso di tempo le perplessità della 
dottrina e le incertezze giurisprudenziali non avevano portato ad al-
cun ripensamento, in sede legislativa, del modello di incriminazione 
previsto dal Code du travail. 

3.1.1. … all’attuale delitto di «Corruption des personnes n’exerçant 
pas une fonction publique» 

La situazione muta, come detto, con l’entrata in vigore della Loi 
2005-750 del 4 luglio 2005, che ha abrogato l’art. 152-6 del Code du 
travail, introducendo all’interno del Codice Penale un nuovo Titolo (il 
V del Libro IV), rubricato «De la corruption des personnes n’exerçant 
pas une fonction publique» 57. Le disposizioni ivi contenute sono, poi, 
 
 

55 Nel corso del processo, infatti, risultava più che concreto il rischio che ve-
nisse rivelata quella segreta strategia commerciale dell’impresa che proprio la 
norma sulla corruzione di dipendenti avrebbe dovuto, in astratto, contribuire a 
tutelare. 

56 M.P. LUCAS DE LEYSSAC, Il delitto di corruzione, cit., 109. 
57 L’art. 445-1 Code penal, nel testo modificato dalla Loi 2013-1117 del 6 di-

cembre 2013, stabilisce che: «È punito con una pena fino a 5 anni di reclusione e 
una multa fino a 500.000 Euro (importo aumentabile fino al doppio dei proventi del 
reato), il fatto di prospettare, indebitamente ed in qualunque momento, per sé o per 
altri, offerte, promesse, donazioni, regali o altri benefici ad una persona che, senza 
essere titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio o essere investita 
di un mandato pubblico elettivo, presta una attività direttiva o lavorativa al servizio 
di una persona fisica o giuridica che svolge un’attività professionale o sociale, affin-
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state fatte oggetto di un successivo intervento riformatore ad opera 
della Loi 2013-1117 del 6 dicembre 2013, il cui risultato è un ina-
sprimento del trattamento sanzionatorio e una dilatazione dell’am-
bito di applicazione della fattispecie 58, con particolare riferimento 
alle condotte di corruzione susseguente. 

L’innovazione legislativa del 2005 è stata determinata più da fatto-
ri esogeni che endogeni, più dalle sollecitazioni provenienti dal dirit-
to dell’Unione Europea che da una maturazione interna 59. Del resto, 
basta una sia pur rapida lettura delle nuove norme per rendersi conto 
di come le stesse rappresentino semplicemente una trasposizione 
pressoché letterale degli artt. 2 e 3 della Decisione Quadro del 22 lu-
glio 2003, non accompagnata da alcun tentativo di adattamento delle 
stesse a specifiche esigenze del diritto interno 60. Ciò ad esclusione, 
forse, di quel «à tout moment» con il quale si è voluto precisare come 
sia irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato, la fase, antecedente 
o susseguente, nella quale si realizza l’accordo illecito. In tal modo si 
 
 

ché compia od ometta, o per aver compito od omesso, un atto proprio della sua atti-
vità o funzione, o agevolato dalla sua attività o funzione, in violazione dei suoi ob-
blighi legali, contrattuali o professionali». Il comma successivo descrive ed incri-
mina il corrispondente fatto di «Corruzione privata passiva». L’art. 445-2 Code pe-
nal, infine, punisce la condotta dell’intermediaruo nel suddetto patto corruttivo. 
In argomento, v. Actualités, in La Semine Juridique, n. 28, 2005, 1326; J.F. SEUVIC, 
Chronique lègislative, in Revue de Science Criminelle, 2005, 888 ss.; M. SEGONDS, A 
propos de la onzième réécriture du délit de corruption. Commentaire de la loi du 13 
nov. 2007, in D., 2008, 1068 ss.; W. AYED, La lutte contre la corruption privee, in 
Ch. dr. entr., 2011, f. 5, dossier 32, 2 ss.; A. LEPAGE-P. MAISTRE DU CHAMBON –R. SA-

LOMON, Droit pènal des affaires, Paris, 2013, 175 ss.; P.T. PERSIO, Il reato di corru-
zione tra privati nell’esperienza italiana e francese: modelli di tutela a confronto, in 
Cass. pen., 2015, 4255 ss. 

58 Per completezza, va segnalato come la Loi n. 2012-158 dell’1 febbraio 2012 
abbia introdotto due nuove previsioni volte a incriminare il fenomeno nella cor-
ruzione privata in ambito sportivo. Il nuovo art. 445-1-1 prevede le medesime 
sanzioni stabilite dall’articolo precedente a «chiunque offre o promette, indebita-
mente, in qualsiasi momento, doni, regali o altri benefici, per sé o per altri, al prota-
gonista di una competizione sportiva oggetto di scommesse, affinché, con azioni od 
omissioni, modifichi il normale e corretto svolgimento della manifestazione». Pene 
che l’art. 445-2-1 estente ai responsabili della corruzione sportiva passiva. 

59 In questo senso, esplicitamente, Circulaire de présentation des nouvelles in-
fractions de corruption active et passive dans le secteur privé issues de la loi n° 
2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit com-
munautaire dans le domaine de la justice, in Bulletin officiel du Ministère de la jus-
tice, n. 101 (gennaio-marzo 2006). 

60 Del resto la stessa Loi 2005-750 riunisce in sé una serie di nuove norme che 
hanno la finalità di adattare il diritto interno al diritto comunitario, come si evin-
ce chiaramente dalla rubrica della stessa.  



Modelli di repressione della corruzione privata 63

è estesa anche alla corruzione privata l’innovazione introdotta già nel 
2000 per la corruzione pubblica e che consente di pervenire a una 
condanna anche in assenza della prova che l’accordo sia intervenuto 
anteriormente al compimento dell’atto in violazione dei doveri. Una 
scelta – quella in favore della rilevanza anche delle ipotesi di corru-
zione privata susseguente – reso ancora più esplicito dopo la novella 
del 2013, che fa espresso riferimento al pagamento di tangenti «parce 
qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité 
ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction». 

Va detto che, per quanto l’odierna disciplina non preveda più un 
diretto riferimento al profilo dell’infedeltà, non può dirsi che essa si 
ponga lungo una linea di discontinuità con la tradizione giuridica 
transalpina, atteso l’ambito di applicazione della fattispecie copre le 
medesime situazioni già sussumibili in quello dell’art. 152-6 del codi-
ce del lavoro. 

Non di meno, nonostante una certa continuità di fondo rispetto al 
modello lealistico-fiduciario di matrice giuslavoristica, le nuove fatti-
specie presentano indubbi elementi di novità, che determinano una 
significativa apertura verso la tutela di interessi pubblicistici, quali 
l’ordine economico e la concorrenza 61. 

Innanzi tutto, sul piano dei soggetti attivi, la repressione della cor-
ruzione nel settore privato non è più riservata esclusivamente ai lavo-
ratori subordinati, ma prescinde dallo status professionale dei corrot-
ti. La cerchia potenziale di questi ultimi è individuata, in negativo, 
precisando che si deve trattare di soggetti «sans être dépositaire de 
l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni inve-
stie d’un mandat électif public» 62; mentre in positivo è sufficiente che 
esercitino una «fonction de direction ou un travail pour une personne 

 
 

61 M.E. BLESSIG, Rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la justice, in Doc. AN n. 
2291, 28 (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2291.asp); P.T. PERSIO, 
Il reato di corruzione, cit., 4257. 

62 Per «autorité publique» s’intende qualsiasi potere di decisione attribuito ad 
una persona che sia parte di un’autorità pubblica, sia esso di natura amministra-
tiva, giurisdizionale o militare. Per tutti, A. VITU, Corruption passive e trafic d’in-
fluence commis par des person exerçant pas une fonction publique, in JCl. Penal 
Code, art. 431-11, f. 10. Con l’espressione «service public», invece, la prevalente 
dottrina francese intende qualsiasi dipo di srvizio pubblico a prescindere da chi 
lo svolga; per esempio, anche un giornalista che lavori alle dipendenze di un ca-
nale televisivo controllato dal potere pubblico è considerato uncaricato di un ser-
vizio pubblico. Sul punto, A. LEPAGE-P. MAISTRE DU CHAMBON-R. SALOMON, Droit 
pènal des affaires, 177. 



La dimensione sovranazionale e la prospettiva comparatistica 64

physique ou morale, ou un organisme quelconque». L’aver eliminato 
ogni riferimento alla condizione di subordinazione del corrotto, uni-
to alla precisazione che i soggetti coinvolti debbano agire nel «cadre 
d’une activité professionnelle ou sociale», fa sì che l’incriminazione sia 
applicabile tanto nel contesto di attività lucrative, quanto in quello di 
attività non lucrative 63. L’applicazione delle norme in materia di “cor-
ruzione privata” prescinde dal carattere remunerativo o meno della 
funzione o dell’attività svolte: a rilevare, per il legislatore francese, è 
l’esistenza in capo al corrotto di un potere decisionale tale da poter 
operare a vantaggio del corruttore 64. 

Alla dilatazione della cerchia dei possibili destinatari della tangen-
te fa da contrappeso la contrazione del numero di atti possibile og-
getto dell’accordo corruttivo: non più qualsiasi atto «de sa fonction ou 
facilité par sa fonction», bensì solo quelli posti in essere «en violation 
de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles». 

È stato, poi, eliminato il riferimento alla necessità che l’accettazio-
ne della tangente avvenga «à l’insu et sans l’autorisation de son em-
ployeur». Tale limitazione, se aveva senso nel contesto di un modello 
fondato sulla tutela di relazioni di lavoro di tipo gerarchico, non ne 
ha più nel momento in cui l’ambito di applicazione della fattispecie è 
stato esteso a qualsiasi rapporto lavorativo o professionale del settore 
privato. Oggi il dipendente risponde di corruzione, anche se ha agito 
con il consenso o la consapevolezza del datore di lavoro. 

Infine, l’art. 445-4 Code penal prevede, per i fatti di “corruzione 
privata”, una corresponsabilizzazione della persona giuridica, ove ri-
corrano i presupposti richiesti dall’art. 121-2. 

Dal quadro qui brevemente tratteggiato emere come la disciplina 
adesso in vigore s’imperni su una fattispece ad ampio spettro, non 
polarizzata sulla tutela di specifici beni giuridici, il cui disvalore ri-
siede esclusivamente nella violazione di relazioni fiduciare tra sog-
getti privati (a prescindere dalla tipologia di rapporto su cui queste 
relazioni si fondano). 

 
 

63 Del resto, se è vero che la Decisione quadro 2003/568/GAI è fontata su una 
ratio economica che riguarda essenzialmente le attività soggette alla concorrenza, 
essa non pone alcun ostacolo a sanzionare anche episodi corruttivi posti in essere 
nell’ambito di contesti non imprenditoriali. 

64 C. CUTAJAR-F. FRANCHI-P. MONTIGNY, La lutte contre la corruption, in Ch. dr. 
entr., 2010, f. 4, 9. In giurisprudenza, per l’applicazione della “corruzione privata” 
ai comportamenti di appartenenti ad associazioni, sindacati, liberi professionisti, 
tra le altre, Cass. Crim., 14 gennaio 1991, Juris Data, n. 1991-001573, in Dr. pén., 
1991, 136; Cass. Crim., 2 maggio 1988, Juris Data, n. 1988-001596. 
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3.2. L’art. 328 ter del Codice penale dei Paesi Bassi 

Un approccio “giuslavoristico” al fenomeno della corruzione pri-
vata si rinviene anche nell’art. 328 ter del Codice penale olandese 65. 

Tale fattispecie condivide con l’ormai abrogata figura francese, ol-
tre alla comune ispirazione di fondo 66, anche il nucleo centrale della 
struttura del fatto tipico 67. Non è necessario, quindi, un esame detta-
gliato della norma, che rischierebbe di rappresentare un’inutile ripe-
tizione del già detto 68. Pare preferibile, piuttosto, segnalare alcune 
peculiarità del reato olandese rispetto al delitto francese precedente-
mente esaminato. 

Sul piano della condotta dell’agente (rectius, del corruttore), per 
esempio, va sottolineato come, da un lato, si inserisca tra gli elementi 
del fatto la consapevolezza che il dipendente non rivelerà l’utilità o la 
promessa al datore di lavoro; e, dall’altro, ci si accontenti che lo stes-
 
 

65 Il testo della norma, introdotta con la Legge sulla criminalizzazione della cor-
ruzione di soggetti diversi dai pubblici funzionari, del 23 novembre 1967, recita 
come segue: «Chiunque, nell’esercizio di un pubblico servizio, o delle proprie fun-
zioni all’interno dell’impresa, o agendo come agent, riceve un’utilità o la promessa 
di essa per un atto già compiuto o che si è omesso di compiere, o che dovrà compie-
re o dal quale si dovrà astenere, nell’esercizio degli obblighi inerenti al proprio ufficio 
o mandato, e chiunque, in violazione delle regole di buona fede, nasconde la ricezio-
ne di tale utilità o promessa al proprio datore di lavoro o principale è punito con la 
reclusione non inferiore ad un anno e con la multa … / Le pene previste dal primo 
comma sono, altresì, applicabili a chi dà o promette l’utilità ad altro soggetto, di-
pendente o agent dell’impresa, per un atto da questi già compiuto o omesso durante 
l’esercizio delle proprie funzioni o del proprio mandato, quando l’utilità o la promes-
sa è di natura tale o fatta in circostanze tali che il soggetto possa ragionevolmente 
presumere che il dipendente o l’agent, in violazione delle regole di buona fede, non 
svelerà l’utilità o la promessa al datore di lavoro o al principale».  

66 Sebbene non sia da escludere che anche la tutela della concorrenza leale 
abbia giocato un ruolo nella scelta del legislatore di introdurre il reato di cui 
all’art. 328 ter, non vi sono dubbi circa il fatto che obbiettivo primario fosse la 
protezione della correttezza nel rapporto di lavoro. Così, VAN DE REYT, Niederlan-
de, in AA.VV., Korruptionbekämpfung, cit., 366. Nello stesso senso, P. TAK, Il reato 
di corruzione privata in Olanda, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., 145, il 
quale osserva come la codificazione della corruzione privata si incentra non sulla 
«tutela dell’effettivo funzionamento del commercio e dell’industria», bensì sul-
l’«integrità delle relazioni private e sulla moralità del rapporto lavorativo».  

67 Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alla circostanza che ele-
mento essenziale del fatto tipico è il carattere clandestino (cioè occulto, segreto) 
della tangente. Anche per il diritto olandese, quindi, la conoscenza dell’accordo 
illecito da parte del datore di lavoro fa venir meno la rilevanza penale del fatto.  

68 Per una più accurata analisi dell’art. 328 ter del Codice penale olandese, si 
rinvia a P. TAK, Il reato di corruzione, cit., 143 ss. 
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so sia coperto solo dalla colpa. Infatti, è sufficiente che il soggetto 
possa “ragionevolmente” presumere che la comunicazione col princi-
pale non avvenga. 

Non è poi necessario che l’oggetto della dazione o della promessa 
rappresenti effettivamente un vantaggio; basta che il percettore della 
tangente percepisca l’utilità come tale. 

Ancora, a differenza della vecchia norma francese, la punibilità ri-
guarda tanto i fatti di corruzione antecedente, quanto quelli di corru-
zione susseguente. 

In una prospettiva più generale, la norma prevista dal legislatore 
olandese appare più ricca e articolata nella descrizione del fatto tipi-
co. Il che – si badi – non contribuisce affatto a rendere più chiari i 
contorni delle condotte punite; al contrario, l’impalcatura barocca 
della disposizione li rende spesso incerti e ambigui 69. 

Quanto all’efficacia concreta della norma nella repressione dei fatti di 
corruzione privata, l’esperienza olandese sembra confermare lo scettici-
smo che era andato emergendo nella situazione francese. Pochi sono i 
casi denunciati alle Autorità, stante la preferenza delle imprese per di-
versi strumenti di risoluzione dei conflitti, e ancor meno quelli che han-
no comportato l’applicazione di sanzioni penali 70. La ragione di ciò vie-
ne individuata, oltre che nel carattere “oscuro e lacunoso” della norma, 
anche – e soprattutto – nei limitati orizzonti di tutela da essa assunti. Si 
ritiene, infatti, che un approccio di tipo esclusivamente giuslavoristico è 
inidoneo a cogliere la reale complessità del fenomeno. Un convincimen-
to che si rafforza alla luce delle proposte legislative elaborate per il tra-
mite della negoziazione internazionale 71. 
 
 

69 Tipico esempio di tale ambiguità è il requisito dell’adempimento che viene 
richiesto dalla norma senza che se ne precisino i contorni e i contenuti. Sul pun-
to, P. TAK, Il reato di corruzione, cit., 149; ID., The Netherlands, in AA.VV., Private 
commercial bribery, cit., 286. L’indeterminatezza della norma e la conseguente 
difficoltà ad individuarne l’esatto ambito di operatività sono state più volte sotto-
lineate dalla dottrina olandese. Su tutti, RUTEN-HOEKEMA, Omkoping van anderei 
dan ambtenaren (La corruzione privata), in Tijdschrift voor Strafrecht, 1968, 132; 
CORSTEN, Waarom blijven sommige categorieen van strafbepalingen een dade letter? 
(Perché alcune figure di illecito penale rimangono lettera morta?), in Nederlands 
Juristenblad, 1981, 973.  

70 Pochissimi sono i casi riportati dai repertori giurisprudenziali, nessuno dei 
quali ha condotto all’irrogazione della sanzione penale all’esito di un giudizio or-
dinario. Si ritiene, pertanto, che le poche vicende denunciate si siano, al massi-
mo, concluse con sentenza di patteggiamento. Sul punto, P. TAK, Il reato di corru-
zione, cit., 150. 

71 Dà conto delle conclusioni alle quali sembra pervenire la dottrina olandese, 
sul tema della corruzione privata, P. TAK, Il reato di corruzione, cit., 152. Va, tut-
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3.3. Il caso portoghese: dal modello della concorrenza a quello 
lealistico 

Un caso piuttosto singolare è quello portoghese, che ha visto succe-
dersi nell’arco di un decennio due modelli d’intervento penale eteroge-
nei, con insolito passaggio da una fattispecie posta a tutela della con-
correnza 72 a una permeata da una ispirazione lealistico-fiduciaria 73. 

Sulla spinta della necessità di dare attuazione alla Convenzione di 
diritto penale contro la corruzione del Consiglio d’Europa, firmata a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 74, la Lei 28 novembre 2001, n. 108 ave-
va emendato il Decreto-Lei 20 gennaio 1984, n. 28, introducendovi 
due nuove fattispecie di reato, rubricate, rispettivamente, «Corrupção 
passiva no sector privado» (art. 41-B) e «Corrupção activa no sector 
privado» (art. 41-C). La prima incriminava e puniva con la reclusione 
fino a tre anni e con la multa chi, «esercitando una funzione, incluse 
quelle di direzione, per una qualunque entità del settore privato, anche 
irregolarmente costituita, per sé o per interposta persona, sollecita(va) o 
accetta(va), per sé o per un terzo, vantaggi patrimoniali o non patrimo-
niali, o la loro promessa, come contropartita per il compimento o 
l’omissione di un atto, che costituisce una violazione dei suoi doveri 
funzionali, da cui deriva una distorsione della concorrenza o un pre-
giudizio patrimoniale per i terzi». La seconda descriveva la speculare 
condotta del corruttore. 

La punibilità dello scambio corruttivo era, quindi, subordinata al 
verificarsi, alternativamente, di uno dei risultati descritti dalla nor-
ma. Peraltro, almeno secondo la giurisprudenza 75 e una parte della 
dottrina 76, non si trattava di eventi in senso tecnico, quanto di condi-
 
 
tavia, sottolineato come non tutti concordino sull’opportunità di fare ricorso alla 
sanzione penale. Per queste perplessità, si rinvia, tra gli altri, a J.M. VAN BEMME-

LEN, Niet-ambtelijke omkoping, in Nederlands Juristenblad, 1966, 181. L’A. si era 
fortemente opposto alla criminalizzazione della corruzione ritenendo le sanzioni 
civili e le misure preventive adottate dalle imprese private pienamente sufficienti. 

72 Su questo modello d’intervento penale, v. infra, Par. 5 ss. 
73 Per un quadro dell’evoluzione della legislazione portoghese in materia di 

contrasto alla corruzione, R. TEXEIRA SANTOS, Direito portugês da corrupção, Li-
sboa, 2009, 7 s. 

74 R. MARTINS DOS SANTOS FIDALGO FONSECA, Da corrupção no sector privado, in 
JusNet, 8/2013. 

75 Tribunal da Relação do Porto, n 269/20102TAMTSP1, 1a Secção DJ 06032013, 
consultabile sul sito http://www.dgsi.pt. 

76 R. RODRIGUES DE ABREU FERREIRA, Corrupção no sector privado: uma questão 
de bem juri ́dico, in Rev. Libertades, 2014, 164. 
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zioni obiettive di punibilità, essendo irrilevante che rientrassero nel 
dolo dell’agente. Qualificazione, questa, discutibile – almeno alla luce 
dei criteri di identificazione elaborati in seno all’ordinamento italia-
no –, atteso che era proprio sui due risultati individuati dalle norme 
che si appuntava l’intero disvalore penale del fatto. Anche se, proprio 
la successiva eliminazione dei due “eventi” potrebbe avvalorare l’op-
zione a favore della loro qualificazione come condizioni obiettive di 
punibilità. 

A prescindere dal problema del corretto inquadramento dommati-
co della «distorção da concorrência» e del «prejuízo patrimonial para 
terceiros», la particolare tipizzazione dell’illecito indiziava chiara-
mente la scelta in favore di un modello di tutela della concorrenza. 
Non solo: l’aver individuato nei terzi – e non nell’ente di appartenen-
za del corrotto – il referente del pregiudizio patrimoniale sembrava 
avallare una lettura della concorrenza in prospettiva microeconomi-
ca, riferita a singoli rapporti economici, piuttosto che al complessivo 
funzionamento del mercato. 

La Lei 21 aprile 2008, n. 20 ha ridefinito la struttura dell’illecito 
eliminandovi il riferimento alla distorsione della concorrenza e al 
pregiudizio patrimoniale per i terzi 77. In particolare, l’art. 8, rubrica-
to «Corrupção passiva no sector privado» incrimina, nel primo com-
ma, «il lavoratore del settore privato che, per sé o per interposta perso-
na, sollecita o accetta, per sé o per un terzo, la dazione o la promessa di 
un indebito vantaggio patrimoniale o non patrimoniale per compiere o 
omettere un atto in contrasto con i suoi doveri funzionali». L’art. 9, co. 
I, descrive ed incrimina, specularmente, l’ipotesi di «Corrupção activa 
no sector privado». 

Quale siano stati gli effetti dell’innovazione sull’assetto degli inte-
ressi penalmente tutelati è oggetto di dibattito nella dottrina porto-
ghese 78. Alcuni Autori continuano ad individuare nella concorrenza il 
bene giuridico tutelato, portando a sostegno di tale conclusione la vo-
lontà del legislatore portoghese – dichiarata nel preambolo alla Lei 
20/2008 – di dare attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI, che 

 
 

77 L’art. 3 della successiva Lei 30/2015 de 22 april ha determinato un significa-
tivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, senza incidere sulla struttura 
delle incriminazioni.  

78 Per un quadro del dibattito in corso, La C. BIDINO, O problema específico da 
corrupção no setor privado (no Brasil e em Portugal), in C.C. SANTOS-C. BIDINO-D.T. 
MELO, A corrupção: reflexões (a partir da lei, da doutrina e da jurisprudência) sobre 
o seu regime jurídico-criminal em expansão no Brasil e em Portugal, Coimbra, 
2009, 226 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici. 
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a sua volta individua nella repressione della corruzione privata uno 
strumento volto ad estirpare le minacce in grado di «portare a distor-
sioni della concorrenza in relazione all’acquisto di beni o servizi 
commerciali e ostacola un sano sviluppo economico». Altri ritengono 
che la “concorrenza” sia tutelata in via mediata rispetto alla prote-
zione immediata dei «legittimi interessi economici degli imprenditori 
concorrenti» 79. L’orientamento maggioritario, invece, fa riferimento 
«alla fiducia e alla lealtà indispensabili per il corretto sviluppo delle 
relazioni private» 80. Posizione, quest’ultima, fatta propria anche dalla 
giurisprudenza 81. 

In effetti, anche ammettendo che l’obiettivo del legislatore porto-
ghese fosse quello di reprimere la corruzione privata come fatto lesi-
vo della concorrenza, occorre riconoscere che l’assenza sul piano del-
la tipicità di un esplicito riferimento al profilo dell’offesa fa sì che la 
fattispecie si proietti su beni giuridici ulteriori e imprecisati. 

Del resto, che la concorrenza non costituisca più il bene giuridico 
tutelato dalla Corrupção no sector privado trova conferma nella previ-
sione di una circostanza aggravante per il caso in cui sussista «un pe-
ricolo o una distorsione della concorrenza o un pregiudizio patrimonia-
le per soggetti terzi» 82. Se ne deduce che l’offesa di tale interesse non è 
più richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie. Quest’ultima ha 
ormai la struttura di un reato di pericolo astratto 83, imperniata in via 
 
 

79 Questa tesi riecheggia le posizioni espresse – in una prospettiva più generale – 
da P. FARALDO CABANA, Hacha un delito de corrupciòn en el sector privado, in 
Estudios penales y criminològicos, 2002, 73. 

80 Per tutti, C. BIDINO, O problema, cit., 228, secondo cui gli interessi economi-
ci dei concorrenti e dei consumatori possono anche ricevere una tutela dalle 
norme in esame, ma questa è pur sempre secondaria ed eventuale. 

81 Tribunal da Relação do Porto, n 269/20102TAMTSP1, cit., secondo cui «il be-
ne giuridico tutelato dai delitti di Corrupção ativa no setor privado e di Corrupção 
passiva no sector privado, disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 21 aprile 2008, n. 
20, è la lealtà a fiducia indispensabile nelle relazioni private»; anche se poi deve ri-
conosce che il nucleo di ingiustizia delle fattispecie risiede nella «violazione dei do-
veri d’ufficio da parte del lavoratore del settore privato», con la conseguenza che 
deve ritenersi «notevolmente ampliato l’ambito di applicazione delle norme». 

82 Secondo una parte della dottrina si tratta di due situazioni del tutto auto-
nome l’una rispetto all’altra, che denoterebbero le due distinte proiezioni offensi-
ve della “corruzione privata”. Così, C. BIDINO, O problema, cit., 221, e B. DIAS 
RIZZO, Corrupção entre particulares: sò agora? E por que agora?, in Boletim IBC-
CRIM, settembre 2012, 12, secondo cui il Portogallo affronta il tema «tanto da un 
punto di vista patrimoniale (privato), quanto da un punto di vista di lesione della 
concorrenza». 

83 P.P. DE ALBUQUERQUE, Comentário do código penal à luz da constituição da 
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esclusiva sulla rottura della relazione fiduciaria tra il corrotto e il suo 
dante causa. 

V’è da chiedersi quali ragioni abbiano indotto il legislatore porto-
ghese a un simile revirement in un lasso di tempo relativamente breve 
come quello trascorso tra l’entrata in vigore della Lei 108/2001 e la 
successiva novella del 2008. 

La giustificazione esplicita è stata quella di adeguare l’ordinamento 
portoghese alle indicazioni sovranazionali 84. Ma è pur vero che la 
Decisione quadro 2003/568/GAI – come detto – non solo individuava 
nella distorsione della concorrenza uno degli effetti della corruzione 
privata che ne giustifica la criminalizzazione (Considerando 9), ma 
lasciava agli Stati la facoltà di limitare la punibilità «alle condotte che 
comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza ri-
guardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali» (art. 2, co. III). 
Non sembra, quindi, si registrasse un inadempimento rispetto a que-
sto specifico profilo. 

È probabile che un ruolo l’abbia svolto la constatata difficoltà di 
accertare in sede processuale l’effettiva verificazione di una distor-
sione della concorrenza, oltre che il suo rapporto di causalità con la 
condotta corruttiva. Ma è pur vero che un simile ostacolo si sarebbe 
potuto superare senza mutare il modello d’intervento penale, tra-
sformando il reato da illecito di danno a illecito di pericolo. 

A prescindere dalle reali motivazioni, non c’è dubbio che le scelte 
del legislatore abbiano, invece, determinato un vero e proprio muta-
mento del paradigma punitivo. 

Il risultato è, da un lato, un riavvicinamento sul piano strutturale 
tra corruzione privata e pubblica 85; dall’altro, il superamento del mo-
dello della concorrenza a vantaggio di quello lealistico-fiduciario 86. 
 
 
república e da convenção europeia dos direitos do homem, Lisboa, 2010, 980, che 
osserva come gli artt. 8 e 9 della Lei 20/2008 ampliano notevolmente l’area della 
punibilità, atteso che non solo non richiedono una distorsione della concorrenza 
o un pregiudizio patrimoniale per i terzi, ma nemmeno che l’idoneità della con-
dotta al raggiungimento di tali risultati. 

84 Così, tra gli altri, R. RODRIGUES DE ABREU FERREIRA, Corrupção, cit., 164, e 
M.S. SANTOS, Nótula sobre o novo regime de responsabilidade penal de corrupção 
cometidos no comércio internacional e na actividade privada, in Revista do Mini-
stério Público, 2008, 14, 51 s. 

85 R. MARTINS DOS SANTOS FIDALGO FONSECA, Da corrupção, cit. 
86 L’adesione al modello lealistico trova conferma anche nella previsione di 

una pena sensibilmente più grave per gli intranei rispetto agli estranei. Lo rileva 
S. SEMINARA, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Dir. 
pen. proc., 2017, 726, nt. 47, che, nello stesso tempo, individua nella procedibilità 
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Da questo punto di vista, la vigente disciplina portoghese presenta 
forti affinità con l’esperienza francese: tanto con la “vecchia” ipotesi 
dell’art. 152-6 Code du Travail, con la quale condivide la limitazione 
ai soli rapporti di lavoro subordinato; quanto con le fattispecie intro-
dotte nel 2005, alle quali è accomunata dalla struttura aperta e dalla 
persistente irrilevanza delle condotte di “corruzione impropria” 87. 

In prospettiva più generale, alla tradizione francese è riconducibi-
le la scelta di dare rilievo alla mera violazione di una relazione fidu-
ciaria. Non a caso, proprio in tale prospettiva viene affrontato il pro-
blema dell’eventuale rilevanza penale dell’accettazione di tangenti 
con il consenso del dante causa del corrotto. Si ritiene che qui a difet-
tare sarebbe proprio la violazione di un dovere funzionale nascente 
dalla relazione di agenzia 88. 

Da segnalare, infine, che – con una scelta insolita nel panorama 
comparatistico –, tanto la disciplina introdotta nel 2001, quanto quel-
la del 2008 affrontano il problema dell’accertamento dei fatti di cor-
ruzione privata e lo risolvono prevedendo una circostanza attenuante 
per l’autore del fatto che si adoperi concretamente per la «raccolta di 
prove decisive per l’identificazione o la cattura degli altri responsabili» 
o che comunque fornisca un «contributo decisivo per la scoperta della 
verità». L’art. 5 Lei 20/2008 ha introdotto, in aggiunta, una causa di 
non punibilità per il corrotto che, prima del compimento dell’atto, 
rifiuti l’offerta o la promessa accettata e restituisca la tangente; come 
pure per il corruttore che ritiri la promessa formulata o solleciti la 
restituzione di quanto indebitamente consegnato. 

3.4. Riflessioni critiche 

Pur volendo prescidere dalla scarsa effettività che lo contraddi-
stingue, il modello lealistico, anche nella sua versione soggettiva, pre-
 
 

d’ufficio indice della possibile adesione del legislatore portoghese ad un modello 
“pubblicistico” di repressione della corruzione privata. 

87 Secondo P.P. DE ALBUQUERQUE, Comentário, cit., 989, le ipotesi pretermesse 
potrebbero essere ricondotte all’ambito di applicazione del delitto di Infedeltà 
(art. 224 Codigo Penal). Perplessa su tale soluzione, R. MARTINS DOS SANTOS FIDAL-

GO FONSECA, Da corrupção, cit. 
88 C. BIDINO, O problema, cit., 226 e 229, secondo cui «ciò che la norma intende 

combattere è l’accettazione o la sollecitazione di vantaggi senza il consenso 
dell’imprenditore». Sul punto, la soluzione proposta dalla dottrina portoghese si 
discosta da quella ricavabile dalla attuale disciplina della corruzione privata in 
Francia. 
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sta il fianco a una serie di obiezioni difficilmente superabili 89. La prin-
cipale di queste attiene, ancora, al profilo dell’offensività, dal punto di 
vista tanto della meritevolezza, quanto del bisogno di pena. È, infatti, 
assai problematico attribuire al “vincolo di fedeltà” tra lavoratore e 
datore di lavoro la qualifica di “bene giuridico” degno di tutela pena-
le. Reprimere penalmente le mere disobbedienze del dipendente si-
gnifica trasformare la corruzione privata in uno strumento di rim-
provero del mero immoralismo 90. Si tratta di comportamenti certo 
censurabili, ma che possono essere adeguatamente affrontati con i 
rimedi propri del diritto civile, considerato come il fatto illecito si ri-
duca a una violazione del contratto di lavoro 91. Non si comprende-
rebbe – in termini di ragionevolezza dell’intervento penale – perché 
analoga tutela non dovesse essere accordata ad altri rapporti contrat-
tuali, egualmente a prestazioni corrispettive 92. 

A ciò si aggiunga che lo stesso imprenditore non ha interesse a 
denunciare penalmente le condotte infedeli dei propri dipendenti, po-
tendo contare su un bagaglio di strumenti sanzionatori – disciplinari 
o civili – idonei a reprimerle, senza dover sopportare i costi – anche 
d’immagine – che l’attivazione di un procedimento penale potrebbe 
comportare. 

Ma c’è di più. Nel modello giuslavoristico risulta maggiormente 
difficile giustificare la punibilità del corruttore. Se la punibilità del 
corrotto si fonda sulla violazione dei doveri di fedeltà che lo legano al 
datore di lavoro, analogo vincolo di fedeltà non vale per il terzo cor-
ruttore; ne segue che quest’ultimo dovrebbe essere chiamato a ri-
spondere solo a titolo di concorrente nel fatto illecito del primo. In 
altri termini, in un modello giuslavoristico “puro” l’extraneus che of-
fre una tangente non accettata non dovrebbe, a rigore, andare incon-
tro ad alcuna sanzione penale 93. 

Per altro verso, se coerentemente attuato, il modello lealistico do-
vrebbe attribuire rilevanza – come, in effetti, faceva il legislatore fran-
cese nell’art. 152-6 Code du Travail – tanto alle ipotesi di corruzione 
propria, quanto a quelle di corruzione impropria, attesa in ogni caso 
la violazione del rapporto fiduciario, che si realizza con l’accettazione 
 
 

89 A. SPENA, Perché punire, cit., 823. 
90 A. SPENA, Perché punire, cit., 823. 
91A. GILI PASCUAL, Bases para la delimitacion, cit., 17; J.I. ROSAS OLIVA, 

Consideraciones, cit., 107. 
92 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 466. 
93 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 467. 
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di doni in assenza del consenso del datore di lavoro 94. In tal modo, 
però, l’area del penalmente rilevante rischierebbe di dilatarsi a dismi-
sura, comprendendo qualsiasi accettazione di tangenti per compiere 
o astenersi dal compiere un (qualsiasi) atto inerente alle funzioni del 
dipendente. 

4. L’approccio unitario ai fenomeni corruttivi pubblici e pri-
vati. Il modello svedese 

Il modo più semplice di prendere in considerazione, a livello pena-
le, il fenomeno della corruzione privata è certamente quello caratte-
rizzato dall’assenza di una previsione specifica, essendo la sua re-
pressione affidata a un complesso normativo indifferentemente ap-
plicabile alla corruzione pubblica e a quella privata. 

L’adozione del “modello unitario” se, da un lato, sottolinea l’im-
portanza che un ordinamento riconosce al contrasto alla corruzione, 
in qualunque forma essa si manifesti, dall’altro, pone tra parentesi il 
problema dell’individuazione degli esatti contorni dell’offesa. Una fat-
tispecie generica di corruzione è, infatti, funzionale alla tutela di un 
ventaglio d’interessi potenzialmente ampio (dal patrimonio alla con-
correnza, passando per la tutela di relazioni fiduciarie). 

Va detto, comunque, che, generalmente, l’opzione in favore di que-
sto modello sottende la considerazione secondo cui l’essenza di ogni 
corruzione risieda della rottura della relazione fiduciaria tra Principal 
e Agent. Da questo punto di vista, si registra una certa affinità con il 
modello lealistico fiduciario precedentemente considerato, anche se – 
e non è differenza di poco conto – si assume come oggetto di tutela 
una relazione d’agenzia dai contorni ben più vasti di quelli, invero an-
gusti, del rapporto di lavoro subordinato. 

Un classico esempio di “modello unitario” è quello adottato, a par-
tire dal 1978, dal legislatore svedese 95. 
 
 

94 F. CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 166; A. NIETO MARTIN, La corru-
zione, cit., 114. 

95 Sulla repressione penale della corruzione in Svezia, si segnalano, tra i con-
tributi non in lingua svedese, THORSTEN, Basic features of the legislation for comba-
ting corruption and bribery in Scandinavia, in AA.VV., Combating Corruption in 
the European Union, a cura di B. Huber, Trier, 1999; K. KORNILS, Schweden, in 
AA.VV., Korruptionbekämpfung durch Strafrecht, a cura di A. Eser-M. Überhofen – 
B. Huber, Freiburg i.B., 1997, 501 ss.; M. LEIJONHUFVUD, Sweden, in AA.VV., Priva-
te Commercial Bribery, cit., 405 ss. 
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Le ragioni di una simile scelta vengono in genere individuate nel 
particolare assetto socio-economico dei Paesi Scandinavi, incentrato 
su di un forte intervento nel settore delle attività economiche – so-
prattutto per quel che concerne l’erogazione di servizi (elettricità, 
comunicazioni, ecc.) – da parte delle autorità pubbliche, direttamen-
te o per il tramite di aziende da esse controllate 96. 

A ciò si aggiunga l’accettazione dell’assunto – ricavabile da un’ana-
lisi economica del fenomeno della corruzione – in base al quale que-
sta «genera sempre diseconomie che finiscono per gravare sui citta-
dini sia in quanto amministrati, sia in quanto consumatori» 97. 

Si è osservato, del resto, come molte attività svolte nel settore pri-
vato (ammesso che abbia senso una simile distinzione) sono col tem-
po diventate assai simili a quelle del settore pubblico. Basti pensare a 
tutte le situazioni nelle quali la reale possibilità di scelta, da parte del 
privato cittadino, del contraente più conveniente tenda a ridursi con-
siderevolmente fin quasi a scomparire del tutto. Ciò per effetto dell’e-
sistenza di monopoli ed oligopoli più o meno occulti. 

A ciò si aggiunga come il legislatore, la società e l’opinione pub-
blica svedese abbiano col tempo attribuito funzioni di natura pubbli-
ca a soggetti ed entità del settore privato. Si pensi al potere di rappre-
sentanza degli interessi dei lavoratori in diversi contesti legali, rico-
nosciuto a soggetti di diritto privato, quali sono nell’ordinamento sve-
dese le organizzazioni sindacali 98.  

Attraverso la previsione del combinato disposto dei paragrafi 17, 
Sez. 7, e 20, Sez. 2, del Codice penale, il legislatore ha inteso, inoltre, 
porre l’accento sulla responsabilità che anche le imprese private han-

 
 

Una disciplina unitaria dei fatti di corruzione, pubblica e privata, è prevista 
anche dal codice penale ungherese, che, alle sezioni 250-255 (Reati contro l’inte-
grità della vita pubblica), prevede congiuntamente la corruzione passiva a carico 
del «dipendente o membro di un organo statale, di una organizzazione economica o 
sociale, o di una società». Strutturalmente identica, per quanto contenuta in due 
disposizioni diverse, è anche la previsione del codice penale finlandese in materia 
di corruzione, tanto pubblica quanto privata. 

96 M. LEIJONHUFVUD, Sweden, cit., 405. 
97 A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 116. 
98 Si tratta, a onor del vero, di fenomeni e tendenze che lungi dall’essere pecu-

liari dell’esperienza scandinava interessano la gran parte dei paesi industrializza-
ti, soprattutto nell’ambito dell’Europa continentale. La circostanza che in altri 
ordinamenti non si sia adottata la medesima strategia seguita dal legislatore sve-
dese è segno che la stessa è frutto di una precisa scelta politico-criminale, figlia 
più di una certa visione dei rapporti tra Stato, economia, società e cittadino, che 
delle emergenze della realtà empirica. 
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no nei riguardi degli individui e della società nel suo complesso: si 
pensi, per esempio, alla salvaguardia dell’occupazione, alla protezio-
ne dell’ambiente o alla tutela dei consumatori. 

Il risultato è evidente: dal punto di vista del legislatore svedese la 
corruzione finisce col mettere in gioco, sempre e comunque, interessi 
pubblici o di rilevanza pubblica. Ciò non esclude che i suddetti inte-
ressi possano assumere coloriture in parte diverse a seconda dei vari 
ambiti applicativi delle norme sulla corruzione. Così, se in linea ge-
nerale lo scopo di tutela perseguito dal legislatore è indirizzato, in via 
generale, verso la protezione di un «corretto sistema di adempimento 
degli incarichi e delle transazioni» 99, nel settore pubblico le norme 
sulla corruzione assolvono anche la funzione di garantire la “stabilità 
del sistema democratico”, mentre in quello privato mirano ad assicu-
rare il “regolare funzionamento del mercato”.  

Venendo ad esaminare più in dettaglio le norme del codice penale 
svedese dedicate alla corruzione, emerge, innanzitutto, come la cer-
chia dei possibili soggetti attivi del reato si presenta, come può facil-
mente immaginarsi, particolarmente ampia. Vi rientrano, infatti, dal 
singolo dipendente comunale al ministro; dall’ambasciatore al fun-
zionario dell’Unione Europea; dal manager d’impresa a colui che of-
fre una prestazione a carattere tecnico o un’attività di consulenza a 
vantaggio di un’impresa. E si potrebbe continuare ancora nelle esem-
plificazioni: tanto è lungo il catalogo ricavabile dal combinato dispo-
sto dei paragrafi 17, Sez. 7, e 20, Sez. 2. 

Quanto alle condotte punite, ci si trova di fronte al classico scam-
bio illecito, al tipico do ut des tra soggetto qualificato ed estraneo. 

Da sottolineare semmai come la descrizione della condotta sia in-
centrata esclusivamente sullo scambio tra utilità ed esercizio “generi-
co” dei doveri inerenti all’ufficio o all’incarico di cui si è titolari, sen-
za, quindi, alcun riferimento al compimento o all’omissione di uno 
specifico atto, com’è, invece, nella tradizione italiana della repressio-
ne dei fatti di corruzione 100. 

In estrema sintesi, l’unica significativa differenza, sul piano formale, 
tra corruzione pubblica e privata attiene al diverso regime di procedibili-
tà, che è d’ufficio nel primo caso ed a querela di parte nel secondo 101. Si 

 
 

99 M. LEIJONHUFVUD, Sweden, cit., 410. 
100 E non solo di quelli di corruzione pubblica disciplinati dagli artt. 318-322 

c.p., bensì anche di molte di quelle ipotesi di reato che già oggi sono presenti 
nell’ordinamento italiano e che sanzionano particolari fatti di corruzione privata. 

101 K. KORNILS, Schweden, cit., 507. 
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tratta, tuttavia, di un aspetto che non va enfatizzato, soprattutto con-
siderato che, in base alla legge svedese, è possibile procedere d’ufficio 
anche in caso di corruzione privata, laddove si presenti un particola-
re interesse pubblico. 

Bisogna, peraltro, sottolineare come la differenziazione tra “cor-
ruzione pubblica” e “corruzione privata”, soffocata a livello di previ-
sione normativa, riemerge in sede applicativa. Infatti, la fattispecie 
viene dalla giurisprudenza interpretata in maniera più estensiva (e 
quindi più rigorosa) quando il fatto giudicato riguardi soggetti ope-
ranti nel settore pubblico e, in particolare, nell’ambito di autorità 
pubbliche 102. 

4.1. L’esperienza inglese: dal «Prevention of Corruption Act» del 
1906 al «Bribery Act» del 2010 

Un approccio unitario nei confronti di tutte le manifestazioni del 
fenomeno corruttivo si riscontra anche nell’esperienza inglese 103. Prov-
vedimenti legislativi adottati fin dall’inizio del XX secolo – dal Pre-
vent of Corruption Act del 1906 a quello del 1916 – prevedevano, in-
fatti, la punibilità del pagamento o della ricezione di tangenti, a pre-
scindere dalla qualifica pubblicistica dei soggetti coinvolti. Talune 
differenze di disciplina si registravano solo sul terreno processuale. 
Per esempio, il Prevention of Corruption Act del 1916 aveva stabilito 
(mediante la c.d. presumption of corruption) che qualsiasi compenso 
o promessa, offerti o accettati da una persona impiegata da un ente 
pubblico si dovesse considerare frutto di corruzione, fatta salva la 
possibilità della difesa di provare il contrario. Diversamente, nelle 
ipotesi di corruzione privata, l’onere della prova gravava sull’accusa 
ed era soggetto allo standard dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» 
(beyond any reasponsable dubt) 104. 
 
 

102 M. LEIJONHUFVUD, Sweden, cit., 412. L’A., in particolare, dà conto di un inte-
ressante caso giurisprudenziale nel quale emerge questo diverso atteggiamento 
delle corti di giustizia. 

103 Inquadra, invece, il modello inglese tra quelli privatistico-fiduciari, F. CIN-

GARI, Repressione e prevenzione, cit., 166. In realtà ciò dipende dal fatto che nel 
sistema inglese l’essenza della corruzione – pubblica e privata – si riduce alla vio-
lazione di una relazione di agenzia avente natura fiduciaria.  

104 R. SULLIVAN, La risposta legislativa alla corruzione in Inghilterra, in AA.VV., 
La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma, cit., 
161. Sulla situazione del diritto inglese prima dell’entrata in vigore del Bribery 
Act 2010, anche ID., England and Wales, in AA.VV., Private Commercial Bribery, 
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Il recente Bribery Act del 2010 ha accentuato la tendenza dell’or-
dinamento inglese verso un trattamento omogeneo della corruzione 
privata rispetto a quella pubblica 105. 

Il provvedimento legislativo in parola, frutto di una lunga e trava-
gliata gestazione 106, ha dato finalmente una veste organica alla rego-
lamentazione dei delitti di corruzione, prima frammentata in tre di-
versi statutes, risalenti al periodo a cavallo tra la fine del XIX e l’ini-
zio del XX secolo 107. Il risultato è un quadro normativo stabile e ge-
nerale, volto a disciplinare sia la corruzione nell’ambito della Pubbli-
ca Amministrazione, sia la corruzione privata, tanto a livello dome-
stico, quanto nella dimensione transnazionale 108. 

Il nuovo provvedimento normativo prevede 4 diverse fattispecie 
incriminatrici: 

a) corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati (Offences of 
bribing another person, sec. 1); 
 
 

cit., 55 ss., e B. HUBER-W. BECK, England und Wales, in AA.VV, Korruptionbe-
kämpfung, cit., 69 ss. 

105 Per un’analisi di questo provvedimento normativo, G.R. SULLIVAN, The Brib-
ery Act 2010: An Overview, in Crim. L. Rev., 2011, 2, 87 ss.; M. RAPHAEL, Black-
stone’s Guide to the Bribery Act 2010, Oxford University Press, 2010; E. O’ SHEA, 
The Bribery Act 2010. A Practical Guide, Bristol, 2011. Nella dottrina italiana, V. 
MONGILLO, La corruzione, cit., 407 ss.; M. LAVACCHINI, La lotta alla corruzione nel 
sistema penale inglese, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 10 otto-
bre 2014. 

106 L’iter della riforma, avviato nel 1997 con la pubblicazione, da parte della 
Law Commission, di un consultation paper e di un report finale, ha visto il succe-
dersi di progetti governativi, ulteriori interventi della Law Commission e diversi 
passaggi parlamentari, fino alla definitiva approvazione il 7 aprile 2010. In ar-
gomento, G.R. SULLIVAN, Reformulating the Corruption Laws – the Law Commis-
sion Proposals, in Crim. L. Rev., 2007, 730 ss.; M. RYZAR-S. KORKOR, Anti-Bribery 
Legislation in the United States and United Kingdom: A Comparative Analysis of 
Scope and Sentencing, in Missouri L. Rev., 2011, 438 ss.; B.W. BEAN-M.H. MAC-

GUIDWIN, Unscrewing the Inscrutable: The UK Bribery Act 2010, in Indiana Interna-
tional & Comparative Law Review (September 1, 2012), consultabile su http://-

ssrn.com/abstract=2150256. 
In dottrina si è osservato come il provvedimento risenta anche dell’influenza 

dell’esperienza statunitense dell’America’s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 
Così R. LLOYD, A Dose of Reform for British Bribery Laws, in The American Lawyer, 
November 24, 2008, consultabile su http://www.law.com/jsp/law/ international/ 
LawArticleIntl.jsp?id=1202426 211827. 

107 Il riferimento è al Public Bodies Corrupt Practices Act del 1889, al Prevention 
of Corruption Act del 1906 e al Prevention of Corruption Act del 1916. 

108 In argomento, S. WHITE, “Yes, we can!” – The UK Bribery Act 2010, in Eu-
crim, 2011, 1, 27 ss. 
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b) corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati (Offences re-
lating to being bribed, sec. 2); 

c) corruzione di un pubblico ufficiale straniero (Bribery of foreign 
public officials, sec. 6); 

d) mancata prevenzione, da parte delle «organizzazioni commer-
ciali», dei fatti di corruzione commessi a loro vantaggio da persone 
ad esse «associate» (failure of commercial organizations to prevent 
bribery, sec. 7). 

Quest’ultima fattispecie rappresenta un’autentica novità per il Re-
gno Unito, che non prevedeva una responsabilità “da corruzione” de-
gli enti collettivi 109. 

Con riferimento alle ipotesi sub a) e b) è più corretto parlare di 
“istigazione alla corruzione”, attesa l’equiparazione quoad poenam 
delle condotte unilaterali a quelle bilaterali: per essere puniti a titolo 
di «bribery» non è necessario un incontro di volontà tra le parti, ma è 
sufficiente la mera sollecitazione o offerta di una tangente. 

Tanto la sec. 1, quanto la sec. 2, disciplinano, al loro interno, di-
versi casi, accomunati dall’elemento oggettivo (conduct element), ma 
differenziati sul piano soggettivo (mens rea). 

In particolare, la bribing another person si realizza con l’offerta, la 
promessa o l’effettiva erogazione della tangente; ma nel Case 1 è neces-
sario che il soggetto agisca al fine di indurre il destinatario della tan-
gente allo svolgimento improprio della funzione o attività ovvero di re-
tribuire il medesimo uso improprio, laddove nel Case 2 è sufficiente la 
mera consapevolezza che l’accettazione del vantaggio costituirebbe in 
sé l’esecuzione impropria di una funzione o attività rilevante. 

Analogo discorso vale per le offences relating to being bribed, im-
perniate sulla richiesta, consenso a ricevere o accettazione di un van-
taggio patrimoniale o di altro genere: mentre nel Case 3 – relativa a 
una forma di corruzione antecedente – si richiede l’intent di svolgere 
impropriamente una funzione o attività, nei Cases da 4 a 6 110, non so-
 
 

109 Per un più approfondito esame delle novità che il Bribery Act 2010 ha intro-
dotto in materia di corporate liability, S. GENTLE, The Bribery Act 2010: The Corpo-
rate Offence, in Crim. L. Rev., 2011, 2, 101 ss.; M. RAPHAEL, Blackstone’s Guide, 
cit., 57 ss.; e, nella dottrina italiana, V. MONGILLO, La corruzione, cit., 429 ss. 

110 In particolare, nel Case 4 la tangente costituisce di per sé esecuzione im-
propria di una funzione o attività; nel Case 5 rappresenta la ricompensa per 
l’improper performance; mentre nel Case 6 si punisce l’esecuzione impropria da 
parte del corrotto (o di un’altra persona a sua richiesta, o con il suo assenso o ac-
quiescenza), in vista o in conseguenza della richiesta, consenso a ricevere o accet-
tazione di un vantaggio finanziario o di altro genere. 
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lo non si richiede espressamente alcun requisito psicologico, ma dal-
la lettura della sec. 2 (8) sembrerebbe anche non necessario che il de-
stinatario dell’atto corruttivo sia consapevole o convinto dell’impro-
prietà della performance 111. 

Le appena descritte General bribery offences – come detto – si ap-
plicano indifferentemente ai fatti di corruzione pubblica e privata. 

La sec. 3, infatti, attribuisce rilievo non solo all’esercizio di fun-
zioni pubblicistiche («any function of a public nature»), ma anche a 
qualsiasi attività connessa a un’impresa («any activity connected with 
e business») o comunque realizzata nel corso di un impiego o per 
conto di un ente collettivo dotato o meno di personalità giuridica. 
L’unico limite è che deve trattarsi di funzioni o attività rispetto alle 
quali sussista un’aspettativa di buona fede o imparzialità, oppure 
una posizione fiduciaria: a conferma che per l’ordinamento britan-
nico l’essenza di ogni corruzione – tanto quella politico-amministra-
tiva, quanto quella privata – risiede della violazione di una position of 
trust 112. 

Come si evince dall’esame delle condotte incriminate, un ruolo 
centrale nell’economia della fattispecie è assunto dall’improper per-
formance del destinatario della dazione, promessa o offerta indebita. 

La scelta di imperniare su questo elemento – e non sulla lesione o 
messa in pericolo degli interessi del principal – la struttura dell’il-
lecito segnala la volontà del legislatore inglese di affrancarsi dalla più 
radicale declinazione del modello agent/principal, che avrebbe deter-
minato una forte contrazione dello spettro applicativo 113. Basti pen-
sare che non sarebbe stata punibile l’accettazione di tangenti col con-
senso del proprio dante causa. 

Quando l’esercizio di una funzione o di un’attività diventa «im-
proprio»? Lo stesso legislatore (sec. 4) precisa che ciò si verifica in 
presenza della violazione dell’aspettativa rilevante che il soggetto agi-

 
 

111 In realtà, la lettera della sec. 2 (8) risulta ambigua e, conseguentemente, 
controversa ne è l’interpretazione. Non è chiaro, infatti, se essa escluda solo la 
rilevanza scusante dell’errore di diritto (cioè della mancata conoscenza della di-
sposizione che qualifica una determinata condotta come «improper») ovvero an-
che dell’errore di fatto (vertente sulle circostanze fattuali da cui dipende ex lege 
l’impropriety della condotta. Sul dibattito in corso nella dottrina inglese, G.R. 
SULLIVAN, The Bribery Act 2010, cit., 92 ss.; N. CROPP, The Bribery Act 2010: a com-
parison with the Foreign Corrupt Practies Act: Nuance vs. Nous, in Crim. L. Rev., 
2011, 2, 127. 

112 LAW COMMISSION, Reforming Bribery, n. 313, 2008, 42. 
113 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 412 nt. 30. 
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rà in buona fede (good faith), in modo imparziale o in linea con una 
posizione fiduciaria (position of trust). Condizione cui è equiparata 
l’omessa esecuzione di una funzione o attività, che costituisca di per 
sé violazione di un’aspettativa rilevante. A integrare un fatto di cor-
ruzione, quindi, non è sufficiente l’offerta o la richiesta di un vantag-
gio: questo deve essere dato o cercato al fine di indurre o ricompen-
sare qualcuno a compiere delle funzioni o attività in violazione dei 
doveri di buona fede, imparzialità o di una relazione di fiducia 114. 

La definizione di improper performance è assistita da un’ulteriore 
previsione che – in linea con la tendenza, assai diffusa nell’ordina-
mento inglese, ad assegnare al diritto penale sostanziale il compito di 
prevenire lo “svuotamento” dei concetti in sede processuale 115 – detta 
una specifica regola probatoria. 

In ossequio a questo objective test, la suddetta «aspettativa rilevan-
te» va valutata alla stregua di ciò che una persona ragionevole si at-
tenderebbe nel Regno Unito in relazione all’esecuzione di una deter-
minata funzione o attività. Il medesimo standard di accertamento de-
ve essere utilizzato nel caso in cui l’esecuzione dell’attività o della 
funzione non sia soggetta al diritto britannico. Nessun rilievo è attri-
buito a costumi o pratiche locali, a meno che il pagamento sia richie-
sto o tollerato dalla written law del luogo, cioè da leggi o decisioni 
giudiziarie pubblicate in fonti scritte 116. 

Bisogna riconoscere che la terminologia utilizzata nelle sections 4 
e 5 si dimostra piuttosto vaga. Ciò, se, da un lato, corrisponde all’o-
biettivo di trasmettere un messaggio di “tolleranza zero” verso la cor-
ruzione 117, dall’altro, finisce con attribuire un eccessivo potere di-
screzionale agli organi giudiziari. 

Per quel che interessa ai fini della presente indagine, una pur sin-
tetica analisi del Bribery Act 2010 evidenzia come l’equiparazione tra 
 
 

114 G.R. SULLIVAN, The Bribery Act 2010, cit., 90, osserva che «il vantaggio deve 
essere dato o richiesto al fine di determinare o ricompensare una carenza di buo-
na fede, d’imparzialità o un abuso di fiducia nello svolgimento di una funzione o 
attività». S. WHITE, “Yes, we can!”, cit., 28, fa l’esempio, dell’induzione a rompere 
il contratto stipulato con una terza parte. 

115 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 415. Sul punto, in prospettiva più genera-
le, G. DEMURO, Il dolo, II, L’accertamento, Milano, 2010, 203. 

116 G.R. SULLIVAN, The Bribery Act 2010, cit., 99 s., fa l’esempio di quegli ordi-
namenti che impongono la nomina di un intermediario d’affari come condizione 
per la stipula di un contratto (intermediario che, di norma, sarà un membro 
dell’elite governativa del Paese), ovvero il pagamento di ingenti commissioni cal-
colate sul valore complessivo della transazione commerciale. 

117 S. WHITE, “Yes, we can!”, cit., 28. 
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corruzione pubblica e privata sia, oggi, pressoché totale. 
La legislazione previgente, a partire dal Prevention of Corruption 

Act del 1916, pur in un contesto unitario di disciplina, prevedeva – 
come detto – una certa differenza sul terreno dell’accertamento pro-
cessuale. Il riferimento è alla presunzione d’illegittimità dello scam-
bio nel caso in cui a ricevere il “dono” sia un pubblico dipendente, 
che veniva meno nel caso di corruzione di soggetti privati. Seguendo 
le indicazioni della Law Commission, l’U.K. Bribery Act 2010 ha supe-
rato questa diversità di disciplina. 

Una qualche distinzione tra corruzione pubblica e corruzione pri-
vata sussiste ancora solo per i fatti a dimensione transnazionale. In 
questo caso, mentre per la corruzione privata valgono le disposizioni 
delle sections 1 e 2, le ipotesi di corruzione pubblica sono, di nor-
ma 118, riconducibili all’ambito di applicazione della sec. 6. Ora, men-
tre le General bribery offences (sections 1 e 2) – come detto – sono im-
perniate sul concetto di improper performance, la cui valutazione è 
affidata all’expectation test di cui alla sec. 5; per la Corruzione di un 
pubblico ufficiale straniero è sufficiente la volontà di influenzare il de-
stinatario dell’atto corruttivo nello svolgimento delle sue funzioni (sia 
pure con lo scopo ulteriore di «conseguire o conservare un affare o un 
vantaggio nella conduzione di un affare»). 

Si tratta, quindi, di una fattispecie dai contorni estremamente di-
latati, che si caratterizza, in negativo, per l’assenza di qualsiasi rife-
rimento all’improper performance, e, in positivo, per l’individuazione 
del destinatario della tangente con il «pubblico ufficiale straniero» 
(Foreign Pubblic Official). La relativa definizione 119, per quanto dai 
contorni volutamente elastici, non può certo includere tutti i soggetti 
potenzialmente chiamati a rispondere per condotte di Private bribery. 

In breve, per i fatti di corruzione privata commessi fuori dal territo-
rio del Regno Unito troveranno applicazione le medesime fattispecie 
incriminatrici applicabili ai casi di corruzione “domestica”; ovviamen-
 
 

118 Come precisato nella Joint Prosecution Guidelance pubblicata il 30 marzo 
2011 dal Director of Serious Fraud Office e dal Director of Pubblic Prosecution, in-
fatti, la corruzione di pubblici ufficiali stranieri potrebbe essere perseguita ai sen-
si della sec. 1 nei casi in cui risulti «difficile provare che la persona corrotta sia 
un pubblico ufficiale».  

119 Ai sensi della sec. 6 (5) è «foreign public official» chiunque: a) rivesta, per 
nomina o elezione, una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria di qualsia-
si tipo, di un Paese o territorio al di fuori del Regno Unito; b) esercita una fun-
zione pubblica a favore o per conto di un Paese o territorio estero, o per qualsiasi 
ente pubblico o impresa pubblica di quel Paese o territorio; c) sia un ufficiale o 
agente di un’organizzazione pubblica internazionale. 
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te a condizione che risulti soddisfatto il criterio della «stretta connes-
sione» sancito dalla sec. 12. Al contrario, nelle ipotesi di corruzione di 
un pubblico ufficiale, la disciplina applicabile sarà diversa a seconda 
che si tratti di un pubblico ufficiale britannico o straniero; dovendosi 
quest’ultimo punire ai sensi del più rigoroso reato previsto dalla sec. 6. 

4.2. Riflessioni critiche 

I modelli unitari rappresentano un evidente tentativo di semplifi-
cazione del quadro normativo. Muovendo da una piena consapevo-
lezza della gravità del fenomeno corruttivo e della sua pervasività in 
ogni ambito della vita politica, economica e sociale, essi si propon-
gono il (di per sé non disprezzabile obiettivo) di fornire uno strumen-
to repressivo sufficientemente duttile ed efficace. 

Non di meno la soluzione offerta non pare suscettibile di essere im-
portata nel nostro ordinamento, per una serie di ragioni che si cerche-
rà brevemente di illustrare. 

Un sistema come quello svedese – come si è detto 120 –, presenta 
dal punto di vista economico e politico, dei tratti alquanto peculiari. 
La repressione unitaria di ogni fenomeno corruttivo, infatti, trova le-
gittimazione nel prestigio che riveste il settore pubblico in quel Pae-
se, dove le forme di gestione pubblica sono le stesse di quelle adottate 
dalle imprese private e dove l’intervento penale nell’economia e nelle 
attivita di fornitura di beni e servizi si mantiene ancora su livelli par-
ticolarmente elevati 121. Ciò rende questo modello di intervento penale 
difficilmente esportabile al di fuori dell’area scandinava 122. 

 
 

120 V., supra, Par. 4. 
121 Lo sottolinea A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 116. 
122 Un altro ostacolo ad una estensione del modello svedese ad altri ordina-

menti potrebbe essere rappresentato dal fatto che nella maggior parte degli ordi-
namenti europei è in atto una tendenza opposta a quella riscontrabile nell’espe-
rienza del paese scandinavo e caratterizzata dalla riduzione del settore pubblico, 
attraverso un processo di privatizzazioni, con conseguente delega ad imprese pri-
vate della erogazione di servizi e della realizzazione di opere pubbliche. Per que-
ste considerazioni, A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 116. 

Pare, pertanto, non del tutto condivisibile l’affermazione secondo cui «la Sve-
zia offre lo strumento più interessante e meno convenzionale tra le società demo-
cratiche per la determinazione dell’insieme delle persone che vengono prese in 
considerazione come facenti parte dell’attività di corruzione, tanto nell’aspetto 
attivo che in quello passivo». Così, M. ÜBERHOFEN, La corrupciòn en el derecho 
comparado, Buenos Aires, 1997, 24. 
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Inoltre, per quanto possa apparire paradossale, a fronte dell’ampia 
latitudine delle previsioni normative, l’esperienza di quel Paese dimo-
stra come le norme del codice penale svedese risultino difficilmente 
adattabili alla repressione di fenomeni fortemente differenziati come 
la corruzione pubblica e quella privata. Non è un caso che, di fatto, la 
loro applicazione al settore economico si limiti ad episodi che hanno 
una dimensione fortemente locale. Per converso, tali norme si di-
mostrano inidonee a contrastare fenomeni corruttivi di più ampia 
portata 123. 

A prescindere dalla specificità, per così dire “ambientale”, propria 
dell’esperienza svedese, occorre prendere atto che modelli unitari so-
no destinati a scontare un intrinseco deficit di precisione, ancora 
maggiore di quello che caratterizza normalmente le incriminazioni in 
materia di corruzione (anche pubblica); la qual cosa li rende difficil-
mente compatibili con i principi ispiratori del nostro sistema penale. 

Ciò emerge con assoluta chiarezza dall’esame del Bribery Act 2010. 
Emblematico è il requisito dell’improper performance. Anche il 

tentativo di assisterlo sul piano processuale da un objective test non 
pare destinato a sortire significativi effetti di delimitazione nella di-
screzionalità dei prosecutors. Per di più, la suddetta imprecisione del-
la formulazione normativa determina una dilatazione dell’ambito 
applicativo delle fattispecie, che finisce con l’abbracciare tutte le pos-
sibili manifestazioni della fenomenologia corruttiva; ivi comprese le 
ipotesi di corruzione c.d. impropria. In tal senso depongono, da un 
lato, la constatazione che l’improperty non è riferita all’atto, bensì 
all’esercizio della funzione in sé, dall’altro, la tipizzazione di situa-
zioni nelle quali la dazione del vantaggio (Case 2) ovvero la sua ri-
chiesta, il consenso a riceverlo o la sua accettazione (Case 4) costitui-
scono «di per sé» un’improper performance di una funzione o attività 
rilevante 124. 

Altrettanto generico è il concetto di tangente (bribe), rispetto al 
quale il legislatore non fornisce indicazione alcuna su quali siano i 
vantaggi finanziari e, soprattutto, non finanziari penalmente rilevan-
ti. L’obiettivo di inglobare ogni possibile modalità di erogazione della 
tangente è ottenuto al prezzo di gravi incertezze in sede applicativa. 
 
 

123 M. LEIJONHUFVUD, Sweden, cit., 407. Sui riflessi della normativa svedese nei 
confronti della corruzione nel commercio internazionale si veda J.F. MALEM SEÑA, 
Globalizaciòn, commercio internacional y corrupciòn, Barcelona, 2000 (trad. it. 
Globalizzazione, commercio internazionale e corruzione, Bologna, 2004, 82 ss.). 

124 Ampiamente sul punto, V. MONGILLO, La corruzione, cit., 417 s. Nello stesso 
senso, M. LAVACCHINI, La lotta alla corruzione, cit., 10. 
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Incertezze già manifestatesi, del resto, in relazione ai casi di c.d. cor-
porate hospitality 125. 

Sempre sul piano dei principi, non può non rilevarsi come la forte 
anticipazione della tutela e l’esasperato soggettivismo che caratteriz-
zano le incriminazioni del Bribery Act 2010 risultano difficilmente 
conciliabili con l’idea di reato come offesa a beni giuridici 126. 

Si potrebbe obiettare che l’anticipazione della tutela corrisponde a 
un’opzione politico-criminale che prescinde dall’adozione di un mo-
dello unitario di incriminazione della corruzione pubblica e privata. 
E in effetti il pericolo è di norma un carattere essenziale del normo-
tipo della “corruzione”. Occorre, però, considerare che il livello di an-
ticipazione tollerabile in vista della tutela d’interessi offesi dalla cor-
ruzione pubblica, potrebbe non esserlo in relazione ai beni giuridici 
aggrediti dai fatti di corruzione privata. 

Non solo. Punire la corruzione in quanto tale significa solo punire 
una modalità di aggressione, la cui proiezione offensiva può abbrac-
ciare un ventaglio più o meno ampio di interessi giuridicamente rile-
vanti. Con la conseguenza che la legittimazione dell’intervento penale 
dipende, di volta in volta, dalla circostanza che il fatto corruttivo 
metta in pericolo o leda un bene giuridico meritevole di protezio-
ne 127. Una valutazione che i modelli unitari non sono generalmente 
in grado di consentire. 

Restando sul piano della politica criminale, poi, la scelta di livella-
re il trattamento sanzionatorio del pubblico funzionario a quello di 
chi opera all’interno di un soggetto privato non tiene conto del diver-
so disvalore che la condotta corruttiva assume nelle due ipotesi 128. 

Nessuno nega che vi sia una coincidenza strutturale tra fatti di 
corruzione pubblica e privata; ma a questa non corrisponde un’iden-
tità d’interessi da tutelare 129. In breve, si avverte il bisogno di stru-
menti repressivi calibrati sulle specificità della corruzione privata – 
tra le quali merita di essere ricordata anche la sua possibile dimen-
sione transnazionale –, piuttosto di maldestri adattamenti di fattispe-
cie incriminatrici pensate per contrastare fenomeni del tutto etero-
genei. 
 
 

125 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 426 ss. 
126 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 416 s. 
127 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 461 ss. 
128 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 108. 
129 Sul punto, per tutti, J. VOGEL, Wirtschaftskorruption und Strafrecht, in Fest-

schrift für U. Weber zum 70. Geburtstag, Bielefeld, 2004, 387 ss. 
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5. Il modello della concorrenza 

Un modello d’intervento penale in materia di corruzione privata 
che coniuga il riconoscimento della natura metaindividuale degli in-
teressi in gioco, da una parte, con la consapevolezza delle peculiarità 
del fenomeno rispetto a fatti di analoga natura che vedono il coinvol-
gimento di funzionari pubblici, dall’altro, è quello proiettato sulla tu-
tela della concorrenza. 

Non è in realtà possibile parlare di un generale “modello di tutela 
della concorrenza”, essendo lo stesso declinabile in molteplici varian-
ti. Basti pensare alla diversa lettura del concetto di concorrenza for-
nita dalla dottrina tedesca e da quella spagnola: se la prima tende a 
valorizzare la sua dimensione istituzionale – da cui discende la quali-
ficazione della “corruzione privata” come reato di pericolo presunto –, 
la seconda è incline a ritenere che la tutela penale si proietti non già 
su un concetto astratto di concorrenza, bensì sulla sua dimenzione 
dinamica, e quindi sugli interessi finali dei concorrenti e dei consu-
matori. 

Senza volere qui anticipare la trattazione di questioni che saranno 
analiticamente affrontate più avanti, pare opportuno prendere in con-
siderazione le esperienze di due ordinamenti – quello tedesco e quel-
lo spagnolo – che, con tempi e modalità diverse, hanno sperimentato 
sul campo la possibilità di criminalizzare la corruzione privata come 
fattore distorsivo della concorrenza. 

5.1. L’esperienza tedesca: il § 299 StGB e la sua evoluzione legi-
slativa 

Nella prospettiva appena delineata, si può certamente affermare 
che il legislatore tedesco abbia svolto un ruolo quasi pionieristico, 
avendo introdotto il delitto di “corruzione privata” nel 1909 al § 12 
della Legge sulla concorrenza sleale (UWG) 130, il cui contenuto es-
senziale è stato trasfuso, in occasione dell’approvazione della Gesetz 
zur Bekämpfung der Korruption del 1997, nel § 299 StGB, rubricato 
Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 131. Si tratta, 

 
 

130 Un’analoga scelta di politica-criminale si rinviene anche in Svizzera, in Au-
stria e in Slovenia. 

131 Il testo del § 299 StGB, così come risultante dalla novella del 1997, era il se-
guente: «Chi, in qualità di impiegato o incaricato di una attività nel mondo degli 
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quindi, di fattispecie la cui tradizione può considerarsi ormai am-
piamente consolidata. 

Tale ultimo intervento riformatore ha mutato la sedes materiae del 
reato, senza peraltro intervenire sulla sua struttura complessiva 132. 
Ciò con il chiaro intento di «rafforzare la consapevolezza dell’opi-

 
 

affari, si lascia promettere o accetta una utilità, per sé o per un terzo, come contro-
prestazione per preferire in modo sleale un altro soggetto in relazione all’acquisto di 
merci o ad altre prestazioni professionali soggette alla concorrenza è punito con la 
reclusione fino a tre anni e con la pena pecuniaria. / Con la stessa pena è punito 
chiunque nel mondo degli affari, a fini di concorrenza, offre promette o assicura ad 
un impiegato o ad un incaricato di una attività un vantaggio per questi o per un ter-
zo come controprestazione per venire da lui preferito in modo sleale in relazione 
all’acquisto di merci o ad altre prestazioni professionali soggette alla concorrenza». 

Bisogna sottolineare come tale disposizione non è però l’unico strumento a 
disposizione della giurisprudenza per reprimere i fatti di corruzione in ambito 
privato. Vengono innanzi tutto in gioco le stesse fattispecie di corruzione pubbli-
ca, che anche dopo i processi di privatizzazione si continuano ad applicare alle 
imprese che svolgono funzioni pubbliche. In secondo luogo, laddove si accerti 
che la corruzione ha prodotto un danno patrimoniale all’impresa del dipendente 
corrotto, si è più propensi ad applicare il delitto di Untreue (§ 266 StGB). In en-
trambi i casi, tuttavia, l’operazione non si presenta scevra da contraddizioni e dif-
ficoltà. Su tali profili si rinvia a J. VOGEL, La tutela penale contro la corruzione nel 
settore privato: l’esperienza tedesca, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., 79 ss. 
Sui rapporti tra corruzione privata ed infedeltà patrimoniale, G. ARZT, Strafrecht 
BT, Bielefeld, 2009, 1253. 

Nella vasta letteratura di lingua tedesca sulla fattispecie di Bestechlichkeit und 
Bestechung im geschäftlichen Verkehr, si segnalano, tra i contributi più recenti, 
M.A. ZÖLLER, Abschied vom Wettbewerbsmodell bei der Verfolgung der Wirtschafts-
korruption?, in GA, 2009, 137 ss.; M. KAHMANN, Die Bestechlichkeit und Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr, Hamburg, 2009; S. MÖLDERS, Bestechung und 
Bestechlichkeit im internationalen geschäftlichen Verkehr, Frankfurt a.M., 2009; J. 
ULBRICHT, Bestechung und bestechlichkeit in geschäftlichen Verkehr, Hamburg, 
2007; O. PRAGAL, Die Korruption innerhalb des privaten Sektors und ihre strafrecht-
liche Kontrolle durch § 299 StGB, Köln-Berlin-München, 2006; A. KOEPSEL, 
Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Göttingen, 
2006; T. VORMBAUM, Probleme der Korruption in geschäftlichen Verkehr. Zur 
Auslengung des § 299 StGB, in AA.VV., Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder 
zum 70. Geburtstag, a cura di A. Hoyer-H.E. Müller-M. Pawlik-J. Wolter, Heidel-
berg, 2006, 649 ss.; N. SZEBROWSKI, Kick-Back, Köln, 2005; S. BÜRGER, § 299 StGB 
– eine Straftat gegen den Wettbewerb?, in Wistra, 2003, 130 ss. 

132 Le poche modifiche si limitano a una inversione dell’ordine dei commi, al-
l’estensione della rilevanza penale all’ipotesi in cui beneficiario dell’indebito non 
sia l’intraneus direttamente, bensì un terzo, e, infine, all’assoggettamento al regi-
me di procedibilità previsto dal § 301, con la conseguenza che la querela non sarà 
più necessaria in presenza di un interesse pubblico. Sul punto, B. HUBER, Il si-
stema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di altri paesi, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 1999, 516. 
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nione pubblica, circa la punibilità nella vita degli affari» 133. È eviden-
te, infatti, che il transito della fattispecie dal Nebenstrafrecht al Kern-
strafrecht risponde essenzialmente a esigenze di prevenzione genera-
le. E se, prima della novella del 1997, la dottrina tedesca s’interrogava 
sulla scarsa efficacia pratica che il § 12 UWG offriva alla lotta contro 
la corruzione privata 134, dopo l’inserimento della fattispecie nel codi-
ce penale si è registrato, quanto meno, un incremento dei procedi-
menti giudiziari in questa materia 135. 

Nel 2003 un successivo intervento legislativo ha, poi, adattato la 
struttura della fattispecie alla possibile dimensione transnazionale 
del fenomeno. 

In precedenza, la possibilità di applicare il § 299 StGB ai fatti di 
corruzione privata commessi nel mercato internazionale era dibattu-
ta in dottrina 136, mentre la giurisprudenza si era orientata in senso 
decisamente contrario. 

Il legislatore ha inteso risolvere la questione inserendo nella di-
sposizione in esame un ulteriore comma (il terzo), in forza del quale 
«le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai fatti commessi 
nell’ambito della concorrenza estera». In questo modo, si è esteso 
l’ambito di applicazione del reato a tutti i mercati del mondo, senza 
limitarsi al mercato nazionale o a quello dei Paesi dell’UE 137. 

La norma è stata generalmente interpretata nel senso di subordi-
narne l’applicazione alla realizzazione, anche parziale, del fatto in 
territorio tedesco 138. Ne consegue che al fatto commesso all’estero da 
chi opera per conto di un’impresa tedesca, non sarà applicabile il § 
 
 

133 B. HUBER, Il sistema tedesco, cit., 516. 
134 O. PRAGAL, Das Pharma-«Marketing» um die niedergelassene Kassenärzte: 

«Beauftenbestehung» gemäss § 299 StGB!, in NZSt, 2005, 133; T. RÖNNAU, Wirt-
schaftskorruption, in Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, a cura di H. Achenbach-A. 
Ransiek, Heidelberg, 2015, 262 ss. 

135 Lo rileva, per esempio, T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 262. 
136 Secondo un diffuso orientamento, prima del 2002, il § 299 StGB tutelava 

solo gli interessi dei concorrenti operanti nel mercato interno, escludendo, quin-
di, i concorrenti esteri. Così, per tutti, VORMBAUM T., Probleme der Korruption in 
geschäftlichen Verkehr. Zur Auslengung des § 299 StGB, in AA.VV., Festschrift für 
Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, a cura di A. Hoyer-H.E. Müller-
M. Pawlik-J. Wolter, Heidelberg, 2006, 653 ss. 

137 G. DANNECKER, § 299, in Strafgesetzbuch, a cura di U. Kindhauser-U. 
Neumann-H.U. Paeffgen, Baden-Baden, 2013, 1298 ss. 

138 Così, T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 309, che osserva come la nor-
ma non parli di fatti commessi all’estero, bensì di fatti commessi «im ausländi-
schen Wettbewerb». 
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299 StGB, a meno che – in linea con quanto disposto dal § 7 StGB – il 
Paese straniero non preveda nella sua legislazione interna una corri-
spondente fattispecie incriminatrice 139. Un’interpretazione decisa-
mente restrittiva, che viene incontro alle preoccupazioni degli im-
prenditori tedeschi di non perdere capacità competitive rispetto a 
concorrenti di Paesi che non prevedono una repressione altrettanto 
forte della corruzione privata. 

Un nuovo – e per molti versi più incisivo – intervento riformatore 
si è registrato con l’entrata in vigore della Gesetz zur Bekämpfung der 
Korruption del 26 novembre 2015. 

Con tale provvedimento normativo, il legislatore tedesco ha ridi-
segnato l’impianto complessivo del § 299 StGB 140 e ha affiancato a 
questa norma la previsione di una disciplina speciale destinata alla 
c.d. “corruzione medica” 141. 

In alcuni casi, si tratta di modifiche meramente “redazionali”, pri-
 
 

139 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, a cura di Jähnke-Laufhütte-
Odersky, Berlin-New York, 2002, § 299, Rdn. 65, il quale precisa che se nel Paese 
straniero l’episodio corruttivo è considerato, in applicazione di un criterio di ade-
guatezza sociale, atipico o giustificato, i medesimi effetti operano in sede di ap-
plicazione della norma tedesca. 

140 Il “nuovo” testo del § 299, co. I, n. 1, StGB è il seguente: «È punito con la re-
clusione fino a tre anni o con la multa chi, in qualità di impiegato o incaricato di 
un’impresa che opera nel mondo degli affari: si lascia promettere o accetta una utili-
tà, per sé o per un terzo, come controprestazione per preferire in modo sleale un altro 
soggetto in relazione all’acquisto di merci o ad altre prestazioni professionali sogget-
te alla concorrenza interna o internazionale». Il § 299, co. II, n. 1, estende il mede-
simo trattamento sanzionatorio a quanti «offre promette o assicura ad un impiega-
to o ad un incaricato di un’impresa, per questi o per un terzo, una utilità come con-
troprestazione per venire da lui preferito in modo sleale in relazione all’acquisto di 
merci o ad altre prestazioni professionali soggette alla concorrenza interna o inter-
nazionale». 

141 Il riferimento è al § 299a StGB (Bestechlichkeit im Gesundheitswesen), che 
punisce con la pena della reclusione sino a tre anni alternativa alla multa «chi, in 
qualità di esercente una professione sanitaria per la quale è richiesta una specifica 
formazione scolastica o accademica, nello svolgimento di tale professione altera ille-
citamente la concorrenza interna o internazionale pretendendo, o facendosi promet-
tere o accettando un vantaggio, per sé o per un terzo. Tale utilità è da intendersi qua-
le controprestazione, richiesta: a) per la prescrizione di prodotti farmaceutico-me-
dicali; b) per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutico-medicali che sono de-
stinati all’immediato utilizzo da parte del sanitario stesso; c) per l’indirizzamento di 
pazienti o di materiale biologico da sottoporre a indagine diagnostiche». La discipli-
na è completata dalla preculare previsione del §299b StGB, che incrimina le con-
dotte di corruzione attiva. In argomento, anche per ulteriori riferimenti alla dot-
trina e alla giurisprudenza tedesche, R. ALAGNA, La corruzione medica nell’ordina-
mento tedesco, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 7 luglio 2016.  
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ve di conseguenze sul piano della struttura della fattispecie 142. Rien-
trano in tale categoria: 

a) la sostituzione dell’espressione «Unternehemen» alla precedente 
«geschäftlichen Betrieb»; 

b) l’impiego della formula «Dienstleistungen» in luogo di «gewerb-
liche Leistungen»; 

c) l’implementazione del riferimento alla corruzione privata inter-
nazionale all’interno della descrizione del fatto tipico, piuttosto che 
in una autonoma disposizione. 

Un’innovazione decisamente più significativa è rappresentata dal-
l’introduzione di una “nuova fattispecie” chiaramente ispirata al c.d. 
“Geschäftsherrmodell”. Scelta motivata dalla esigenza di dare una più 
compiuta attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI e dalla vo-
lontà di potenziare l’apparato repressivo della corruzione privata 143. 

Il risultato di questo innesto è che oggi la “corruzione privata”, 
tanto nella forma passiva, quanto in quella attiva, si è sdoppiata in 
due distinte ipotesi, peraltro accomutate da un medesimo trattamen-
to sanzionatorio. 

La prima riproduce sostanzialmente i contenuti del previgente § 
299 StGB, chiaramente ispirato – come si vedrà nel posieguo della 
trattazione – al Wettbewerbmodell. 

La seconda ipotesi incrimina l’Angestellter o il Beauftragter che, 
senza il consenso dell’imprenditore («ohne Einwilligung des Unter-
nehmens»), accetta la promessa o la dazione di una utilità, per sé o per 
un terzo, come controprestazione per il compimento o l’omissione di un 
atto relativo all’acquisto di merci o servizi in violazione dei suoi doveri 
nei confronti dell’impresa («dadurch seine Pflichten gegenüber dem Un-
ternehmen verletze») 144. 

Questa “nuova” previsione si caratterizza in negativo rispetto alla 
precedente per l’assenza di qualsiasi riferimento alla violazione delle 
regole della concorrenza. In positivo, gli elementi qualificanti sono 
due: 
 
 

142 C. HEUKING-S. VON COELLN, Die Neuregelung des § 299 StGB – Das Ge-
schäftsherrmodell als Mittel zur Bekämpfung der Korruption, in Betriebs-Berater, 
2016, 324. 

143 C. HEUKING-S. VON COELLN, Die Neuregelung, cit., 323. 
144 Per un esame della nuova figura di “corruzione privata”, R. KRACK, Ent-

schleirte Schmiergelder nach der Reform des § 299 StGB, in Zeitschrift für Internati-
onalr Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 2/2016, 83 ss., e C. HEUKING-S. 
VON COELLN, Die Neuregelung, cit., 323 ss. 
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a) il mancato consenso del titolare dell’impresa 145; 
b) la violazione dei doveri nei confronti dell’Unternehmen. 

Non è difficile intravvedere una completa emersione di quella Un-
treueKomponente da sempre presente – sia pure sotto traccia – nella 
struttura del reato di Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr. A differenza della ipotesi di Untreue (§ 266 StGB), qui non si 
richiede la prova di un pregiudizio patrimoniale subito dall’impresa, 
né la sussistenza in capo all’Angestellter o al Beauftragter di un dovere 
di corretta gestione di un patrimonio altrui 146. Differenze di discipli-
na che non mettono al riparo da possibili sovrapposizioni tra le due 
ipotesi di reato 147. 

Il risultato di questo innesto è un modello integrato nel quale con-
vivono la “tradizionale” prospettiva di tutela della concorrenza con 
una “nuova”, ispirata al già esaminato modello “lealistico”, del quale 
condivide caratteri e limiti. 

Nel prosieguo della trattazione ci si concentrerà sull’ipotesi ispirata al 
Wettbewerbsmodell, senza trascurare le possibili ricadute in sede inter-
pretativa ed applicativa, derivanti dall’innesto del Geschäftsherrmodell. 

5.1.1. Il dibattito dottrinale intorno al bene giuridico tutelato nel § 
299 StGB 

Una delle questioni che ha maggiormente impegnato la dottrina te-
desca occupatasi del reato di Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr riguarda l’individuazione del bene giuridico og-
getto di tutela. I temi e i risultati di tale dibattito mantengono la loro 
attualità anche dopo la novella del 2015, che – come detto – non ha 
determinato un abbandono delle precedenti opzioni politico-criminali. 

Secondo la tesi prevalente 148 la disposizione oggi prevista al § 299, 

 
 

145 Per escludere la rilevanza penale del pactum sceleris avente ad oggetto la 
volazione dei doveri nei confronti del titolare dell’impresa il consenso di quest’ul-
timo deve precedere l’accordo. Il legislatore tedesco non ha, infatto, disciplinato il 
caso della c.d. “ratifica”. Critico su questa scelta R. KRACK, Entschleirte Schmier-
gelder, cit., 86. 

146 C. HEUKING-S. VON COELLN, Die Neuregelung, cit., 325. 
147 Sul punto, R. KRACK, Entschleirte Schmiergelder, cit., 86 s. 
148 Per tutti, K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, 160 ss.; G. 

DANNECKER, § 299, cit., 1302 ss.; G. HEINE, § 299, in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, 
Strafgeseztbuch, München, 2014, 2820 ss.; T. FISCHER, Strafrechtgesetzbuch mit 
Nebengesetze, München, 2017, § 299, rdn. 2; T. VASILIKOU, Der Leutere Wettbewerb 
als Rechtsgut des § 299 StGB, in Festschrift für Imme Roxin, Heidelberg, 2012, 359 ss.  
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co. I, n. 1 (al pari di quella speculare del co. II, n. 1) è posta a prote-
zione della concorrenza leale: non, quindi, tutela dei doveri del di-
pendente nei confronti del datore di lavoro – come nel modello giu-
slavoristico –, bensì tutela «dei doveri degli operatori economici verso 
il mercato» 149. Siffatto bene giuridico, inoltre, assumerebbe rilievo 
quale interesse superindividuale 150; mentre solo in via mediata la tu-
tela si estende ai clienti dell’impresa e ai consumatori, costretti a su-
bire gli effetti dell’incremento dei prezzi conseguenti all’episodio cor-
ruttivo 151. 

Nonostante questa apparente convergenza di opinioni, nell’ambito 
della dottrina tedesca si registra un vivace dibattito circa l’esatta rico-
struzione del contenuto offensivo del fatto descritto dal § 299 StGB, 
vuoi nella direzione di una migliore e più precisa definizione del con-
cetto di concorrenza, vuoi nella prospettiva dell’individuazione di be-
ni giuridici diversi. 

Non manca, per esempio, chi ritiene – e non senza interessanti ar-
gomenti – che la “concorrenza sleale” cui fa riferimento il § 299 StGB 
non è in realtà «qualcosa di diverso rispetto alla somma degli interes-
si patrimoniali del concorrente, estromesso ingiustamente dall’affa-
re» 152. Altra dottrina, poi, sottolinea la necessità di concepire la pro-
tezione della concorrenza leale quale strumento di tutela anticipata 

 
 

149 A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 115. 
150 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, 160 ss.; K. LACKNER-

K. KÜHL, Strafgesetzbuch, München, 2014, § 299, 1472 ss.; S.BÜRGER, § 299 StGB – 
eine Straftat gegen den Wettbewerb?, in Wistra, 2003, 133; G. DANNECKER, § 299, 
cit., 1302 ss.; T. VORMBAUM, Probleme, cit., 652, che nega ogni legame tra tutela 
della concorrenza e tutela di interessi individuali; A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 
129 e 212; B. SCHÜNEMANN, Grenzen der Bestrafung privater Korruption in 
rechtsstaat, in Festschrift für Hans Achenbach zum 70. Geburtstag, Heidelberg, 
2011, 523, secondo cui la lesione della concorrenza come bene giuridico collettivo 
si identifica «nel disprezzo delle sue regole istituzionali». In giurisprudenza, si 
veda BGHSt 49, 229, in Wistra, 2005, 27. Va detto, comunque, che le prese di po-
sizione in ordine al bene giuridico tutelato dal § 299 StGB risultano, nel comples-
so, piuttosto vaghe: lo rileva O. PRAGAL, Keine Straftat gegen den Wttbewerb, in Zei-
tschrift für Internationalr Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 2/2006, 69. 

151 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, 162; G. DANNECKER, § 
299, cit., 1302. 

152 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 89. Nello stesso senso, K. BLESSING, in MÜL-

LER-GUGENBERGER-BIENECK (a cura di), Wirtscaftsstrafrecht, Münster, 2000, § 53, 
Rdn. 66. Per un’efficace sintesi del dibattito in corso nella dottrina e nella giuri-
sprudenza tedesche in ordine alla ricostruzione dell’oggettività giuridica del § 299 
StGB, si rinvia a O. PRAGAL, Keine Straftat, cit., 72 ss.; nonché, ID., Die Korruption, 
cit., 87 ss. 
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del patrimonio 153. Ricostruita in termini siffatti l’oggettività giuridica 
della norma, ne consegue la sua collocazione nel medesimo alveo 
concettuale e funzionale della fattispecie di Untreue (§ 266 StGB). 

Secondo un punto di vista solo parzialmente diverso 154, la corru-
zione privata, non diversamente da quella pubblica, tutela la relazio-
ne di agenzia tra titolare dell’impresa e dipendente. In termini non 
troppo dissimili dal § 266 StGB si punisce qui (in maniera fortemente 
anticipata) un abuso di poteri decisionali delegati. Ciò non solo in 
un’ottica microeconomica, bensì in una più ampia prospettiva ma-
croeconomica. In altri termini, attraverso il § 299, co. I, n. 1 e co II, 
n. 1, StGB si proteggerebbe la stabilità della struttura organizzativa 
dell’impresa. Il modello della divisione del lavoro adottato nelle mo-
derne imprese, da un lato, e la globalizzazione delle relazioni econo-
miche, dall’altro, rendonono necessario, infatti, che l’imprenditore de-
leghi funzioni e poteri a persone nelle quali ripone fiducia e che con-
sidera idonee a salvaguardare i propri interessi. Ciò riveste un’impor-
tanza fondamentale per l’organizzazione dell’ordine economico, ra-
gion per cui esisterebbe un interesse generale alla sua tutela, anche 
con il presidio della sanzione penale. 

A sostegno della tesi in parola non si adducono argomenti legati 
alle scelte di tipizzazione adottate dal legislatore tedesco 155, ma piut-
tosto la volontà di concretizzare maggiormente il bene giuridico tute-
lato dalla fattispecie. Ciò in quanto si ritiene che il pactum sceleris in 
cui si sostanzia il nucleo di tipicità del delitto è in sé generico e ido-
neo a proiettarsi su contenuti lesivi diversi. In particolare, mentre 
nella corruzione passiva prevale il profilo della violazione dei doveri 
nei confronti dell’imprenditore, lo stesso non potrebbe dirsi per la 
corruzione attiva. Il corruttore, infatti, non rompe alcun vincolo di 
fedeltà nei confronti del proprio dante causa; semmai dà attuazione 
alla volontà di costui. Né si potrebbe affermare che la condotta del 
 
 

153 G. ARZT, Strafrecht BT, cit., 1254. In tal modo, secondo l’A., risulterebbe an-
che più agevole tracciare una linea di demarcazione tra “intrallazzi legali” e vere e 
proprie forme di corruzione. 

154 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände unter besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses der §§ 331 ff. StGB zu § 12 UWG, Frankfurt am Main, 1996, 110 
ss. Su posizioni analoghe, K. HOMANN, Korruptionsbekämpfung – Begründung und 
Ansatzpunkte, in Korruption in Staat und Wirtschaft, a cura di H. Reichmann-W. 
Schlaffke-W. Then, Köln, 1997, 32 ss. 

155 Nella fattispecie tedesca – a differenza di quel che si vedrà per l’omologa 
incriminazione spagnola – manca un esplicito riferimento alla “violazione di do-
veri”, sostituita da un generico riferimento alla slealtà della condotta («in unlau-
terer Weise»). Sul significato di tale elemento, v., infra, Par. 5.1.2. 
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corruttore aggredisce interessi dei concorrenti, attesa l’inidoneità a 
influenzare direttamente la loro posizione (se non attraverso la cor-
ruzione del dipendente) 156. La sola giustificazione della rilevanza pe-
nale della condotta del corruttore risiederebbe nel rappresentare una 
forma di partecipazione alla “violazione di doveri” tipica della corru-
zione passiva 157. Chi aderisce a questa impostazione non nega che la 
concorrenza possa subire effetti dannosi dalle condotte corruttive; 
ritiene, tuttavia, che questi siano solo riflessi: la concorrenza sarebbe 
un “ricettacolo” di interessi secondari (dell’imprenditore, del concor-
rente, dei consumatori), priva, però, di un rapporto di immediatezza 
tra autore del fatto ed interesse tutelato 158. 

La tesi in questione è stata, però, fatta oggetto di puntuali e condi-
visibili critiche. 

Con riferimento alla violazione della relazione fiduciaria, per esem-
pio, si è osservato che la suesposta proposta ricostruttiva può, al più, 
essere valida in relazione a imprese organizzate in forma individuale 
(nelle quali la scelta dei collaboratori avviene essenzialmente intuitu 
personae), mentre risulta difficilmente conciliabile con imprese socie-
tarie di grosse dimensioni, nelle quali il dipendente corrotto potrebbe 
essere facilmente sostituito; il che va contro la lettera della norma 
che non distingue tra le due ipotesi 159. A ciò si aggiunga che, dopo il 
più recente intervento legislativo, la tutela della relazione fiduciaria è 
chiaramente affidata alle nuove fattispecie da questi introdotte. Per 
quanto riguarda, invece, il profilo della “organizzazione aziendale” si 
è messa in evidenza la mancanza di qualsiasi riferimento, all’interno 
del § 299, co. I, n. 1, StGB, all’istituto giuridico della delega di fun-
zioni 160. 

Non solo: letto in chiave di lesione della c.d. “relazione di agenzia” 
 
 

156 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände, cit., 103. L’A. si spinge, provocato-
riamente, a considerare la condotta del corruttore potenzialmente benefica per gli 
interessi dei concorrenti, dal momento che farebbe risparmiare loro il costo della 
tangente. Si tratta, però, di una considerazione del tutto inconferente: la scelta di 
fare ricorso alla corruzione per ottenere la stipula di un contratto di fornitura è 
frutto di una preventiva analisi costi/benefici. 

157 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände, cit., 100 s. e 116. 
158 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände, cit., 106. Si verificherebbe una con-

dizione non dissimile da quella che si osserva in relazione al delitto di Subven-
tionsbetrug (§ 264 StGB), ove la percezione fraudolenta del finanziamento deter-
mina un indebito vantaggio sui concorrenti, sebbene la “concorrenza” non sia il 
bene giuridico tutelato dalla fattispecie. 

159 A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 59 e 75. 
160 A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 78. 
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il § 299 StGB rischia di tradursi in un duplicato – sul piano teleologi-
co e funzionale – della fattispecie di Untreue 161. 

Vi è di più. La svalutazione del ruolo della “concorrenza” all’in-
terno del fatto tipico descritto nel § 299 StGB si fonda sull’assunto 
secondo cui la concorrenza, in quando modello astratto, non sarebbe 
suscettibile di lesione e, quindi, non potrebbe costituire oggetto diret-
to di tutela penale 162: da qui la necessità di individuare un bene in-
termedio, che, in quanto offendibile, possa rappresentare un legitti-
mo referente dell’intevento penale. Tale bene sarebbe rappresentato 
dal principio della delegabilità dei poteri e delle funzioni nell’ambito 
delle strutture organizzative operanti in ambito economico 163. Sen-
nonché, venuto meno il presupposto della “non offendibilità della 
concorrenza”, viene meno anche la ragion d’essere della teoria che su 
esso si fonda 164. 

Non manca, poi, chi, valorizzando l’autonomia tra corruzione at-
tiva e passiva, ricostruisce in maniera diversificata l’oggettività giuri-
dica delle due fattispecie. In particolare: la corruzione privata passiva 
(ora § 299, co. I, n. 1) tutelerebbe la relazione di agenzia tra il titolare 
dell’impresa e i suoi dipendenti o incaricati; la corruzione privata at-
tiva(§ 299, co. II, n. 1) tutelerebbe il principio della pari opportunità 
per tutti i concorrenti (Chancengleichkeit) 165. Un’impostazione che, 
però, si espone alle medesime obiezioni cui sono andate incontro le 
letture prima ricordate 166. 

La segnalata molteplicità di letture è, in realtà, il portato di talune 
incongruenze – sulle quali si avrà modo di tornare più avanti – della 
disciplina adottata dal legistatore tedesco rispetto all’obiettivo di un’ef-
ficace ed effettiva tutela della concorrenza. Ciò nonostante si tratta di 
ricostruzioni che, per quanto non prive di spunti interessanti, non 
paiono meritevoli di essere accolte. 

A sostegno della tesi che identifica nella “concorrenza leale” il be-
ne giuridico tutelato dall’attuale § 299, co. I, n. 1, StGB milita una se-
rie assorbente di motivazioni. 

Innanzi tutto la collocazione sistematica della fattispecie. Già nel 
momento della sua introduzione nella Legge sulla concorrenza sleale 
 
 

161 O. PRAGAL, Keine Straftat, cit., 68. 
162 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände, cit., 31, 103 e 105. 
163 H. JAQUES, Die Bestechungstatbestände, cit., 98 e 115. 
164 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 30. 
165 N. SZEBROWSKI, Kick-Back, cit., 167 ss.  
166 In argomento, A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 78 s., 97 s. 
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erano ben chiare le intenzioni del legislatore circa l’obiettivo di tutela 
perseguito. Una scelta che non risulta smentita, ma semmai notevol-
mente rafforzata dopo il trasferimento della fattispecie nel Codice 
penale, e in particolare nel titolo dedicato a Straftaten gegen den 
Wettbewerb 167. 

La stessa descrizione del fatto è, poi, puntellata da riferimenti, di-
retti o indiretti, alla concorrenza: non solo l’accordo corruttivo deve 
avere a oggetto un processo di contrattazione di «merci o altre presta-
zioni professionali soggette alla concorrenza» («Waren oder Dienstlei-
stungen … im inländischen oder ausländischen Wettbewerb»), ma il 
corrotto deve impegnarsi – in cambio della tangente promessagli o 
consegnatagli – a preferire un concorrente «in modo sleale» («in un-
lauterer Weise»), a danno di tutti gli altri. 

Sono segni inequivocabili della precisa volontà del legislatore di 
adottare un modello d’incriminazione della corruzione improntato 
alla repressione di forme di concorrenza sleale. Non è, quindi, un ca-
so che l’orientamento prevalente ritenga che la fattispecie descritta 
nel § 299, co. I, n. 1, StGB tuteli la concorrenza leale come interesse 
superindividuale. 

Non mancano, peraltro, anche all’interno di quest’indirizzo mag-
gioritario, diverse sfumature di posizioni. Sono emersi, in particola-
re, tentativi di concretizzazione del concetto di concorrenza come 
bene giuridico da tutelare dalle aggressioni corruttive o di delimita-
zione della rilevanza penale dell’offesa descritta dalla norma. 

Si è, per esempio, sostenuto che le condotte incriminate dal § 299, 
co. I, n. 1, e co. II, n. 1, StGB offendono il principio dell’efficienza 
come criterio-guida nella scelta dei fornitori e dei contraenti in gene-
re: un interesse macroeconomico, ma con proiezione nella sfera di spe-
cifici rapporti economici 168. In altri termini, così concepita, la “con-
correnza”, da un lato, non si identifica in un modello astratto, bensì 
in una concreta regola di decisione, come tale offendibile attraverso 
la corruzione; dall’altro, sarebbe un concetto sufficientemente deter-
minato, idoneo a delimitare la portata del requisito della “slealtà” 
(Unlauterkeit), richiesto dal Tatbestand del § 299 StGB. 
 
 

167 Non sono mancate prese di posizione critiche in merito alla scelta di trasferi-
re la norma all’interno del codice penale per ragioni generalpreventive. Tra gli altri, 
S. KÖNIG, Neues Strafrecht gegen di Korruption, in JR, 1997, 297; G. WOLTERS, Die 
Änderungen des StGB durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, in Jus, 1998, 
1110. Sul punto, si veda anche M. KORTE, Bekämpfung der Korruption und Schutz 
des freien Wettbewerbs mit dem Mittel des Strafrechts, in NStZ, 1997, 513 ss. 

168 A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 98 ss. e 105 ss. 
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Un diverso orientamento, pur riconoscendo che il reato di corru-
zione privata è posto a presidio della concorrenza, ritiene che il legi-
slatore abbia inteso circoscrivere lo spettro della tutela alle sole ag-
gressioni a tale bene giuridico veicolate da una contestuale lesione 
degli interessi interni alla relazione tra principale e agente 169. 

Una variante di questa impostazione muove dal presupposto se-
condo cui «la concorrenza è degna di protezione poiché, come piatta-
forma di comunicazione, apre opportunità di cooperazione» 170. Tut-
tavia, solo in due ipotesi si integrerebbe la distorsione della concor-
renza richiesta dal § 299 StGB: a) quando l’accordo corruttivo coin-
volge un soggetto che assume le sue decisioni in aperto contrasto con 
le regole stabilite dal suo “principale” (nel qual caso, il consenso di 
quest’ultimo all’accettazione della tangente farebbe venir meno la ti-
picità del fatto); b) quando la scelta del contraente è legata alla viola-
zione dei doveri di “neutralità” nei confronti dei propri clienti. In en-
trambi i casi, si tutelerebbe un bene giuridico superindividuale: le 
possibilità di cooperazione con altri attori del mercato (Kooperation-
schancen mit Marktteilnehmern), siano essi fornitori o clienti dell’im-
presa. 

Quanto al grado di protezione accordato a un bene giuridico rico-
struito nei termini sopra esposti, nonostante gli appena ricordati ten-
tativi di concretizzazione, resta maggioritaria, come detto, la qualifi-
cazione della corruzione privata quale reato di pericolo astratto 171. 

5.1.2. I soggetti 

Quello previsto dal § 299 StGB è naturalmente un reato proprio, 
almeno se lo si guarda dal punto di vista della corruzione passiva. 

 
 

169 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 467. 
170 M. VON TIPPELKIRSCH, Schutz des Wettbewerbs vor Korruption. Überlegungen 

zu Rechtsgut und Auslegung von § 299 StGB, in Goltdammer’s Archiv für Straf-
recht, 2012, 581 ss. 

171 Sulla natura di reato di pericolo astratto del § 299 si vedano, per tutti, G. 
ARZT, Strafrecht BT, cit., 1254; K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., sub 
§ 299, 162; M. MAIWALD, La disciplina della corruzione nella Repubblica Federale 
Tedesca, in AA.VV., La corruzione: profili storici, attuali, europei e sopranazionali, 
cit., 284. Quest’ultimo sottolinea, da una parte, come la giustificazione della pre-
visione normativa andrebbe ricercata nel dato di fatto che nel momento in cui un 
imprenditore favorisca o svantaggi determinate persone in ragione dell’indebito 
vantaggio ricevuto, la libera concorrenza verrebbe a bloccarsi, mentre, dall’altra, 
sarebbe irrilevante, ai fini della integrazione di un tale rischio (e quindi della fatti-
specie penale), che i concorrenti siano veramente ed effettivamente danneggiati. 
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Soggetti attivi, cioè destinatari della tangente possono essere soltanto 
un impiegato (Angestellter) o un incaricato (Beauftragter) 172. 

Il codice penale tedesco non contiente norme definitorie di tali 
qualifiche soggettive; il loro contenuto deve essere ricostruito avuto 
riguardo alla disciplina civilistica. In particolare, può considerarsi 
Angestellter chi intrattenga con l’impresa un rapporto di servizio, di 
lavoro o di appalto. Dottrina e giurisprudenza tendono a dilatare la 
categoria, includendovi chiunque abbia la possibilità di influire sulle 
procedure di acquisto di beni o di prestazioni commerciali, ivi com-
presi i membri del consiglio di amministrazione 173. Natura residuale 
viene, invece, riconosciuta al Beauftragter, tale essendo considerato 
chi operi senza essere impiegato o titolare dell’impresa (consiglieri 
personali dell’imprenditore, membri del consiglio di vigilanza, agenti 
di commercio); a patto, ovviamente, che sia in grado di svolgere un 
ruolo attivo nelle suddette procedure. 

La scelta di restringere a questi soli soggetti la cerchia dei possibi-
li autori del reato appare perfettamente in linea con le indicazioni 
desumibili dalla normativa internazionale o europea, ove non è in al-
cun caso prevista un’estensione della punibilità ai titolari dell’im-
presa o ai lavoratori autonomi. E tuttavia una simile esclusione mal 
si comprende alla luce della oggettività giuridica del § 299 StGB. In 
realtà, una coerente costruzione del modello dovrebbe includere, ac-
canto a dipendenti ed incaricati, anche lo stesso imprenditore 174. La 
concorrenza è, infatti, egualmente alterata quando sia quest’ultimo a 
sollecitare o ricevere «l’offerta di una controprestazione economica 
in cambio della preferenza sleale nella scelta di servizi o mercii da un 
determinato concorrente» 175. 

A fronte di ciò, risulta discutibile l’esclusione del titolare dell’im-
presa dal novero dei soggetti attivi del reato. Né convince la tesi se-
condo la quale l’irrilevanza penale della condotta dell’imprenditore 
che riceve una tangente da un concorrente troverebbe giustificazione 
nel fatto che il pagamento presuppone una libera controprestazio-

 
 

172 Per una ricca ricostruzione del contenuto delle due qualifiche soggettive e 
dei problemi pratici legati alla loro applicazione, K. TIEDEMANN, StGB Leipziger 
Kommentar, cit., § 299, 163 ss. 

173 T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 269. 
174 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 90. Osserva l’A. come, del resto, sul versante 

civilistico anche la corruzione del titolare dell’azienda o di un lavoratore autono-
mo può integrare concorrenza sleale ex § 1 UWG. 

175 A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 115. 
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ne 176. Un tale assunto non tiene, infatti, conto della circostanza che 
tutelare la concorrenza significa proteggere proprio quei concorrenti 
“altri” rispetto ai protagonisti dello scambio occulto e da esso gioco-
forza esclusi. 

Resta poi da spiegare come una simile mancata punibilità del tito-
lare dell’impresa si accordi con la possibilità – sostenuta dai più 177 – 
di ritenere “terzo”, destinatario del vantaggio, la stessa impresa per la 
quale lavora il corrotto. Il risultato paradossale di una simile impo-
stazione è quello di pervenire al riconoscimento di responsabilità per 
il dipendente e nel contempo all’impunità di chi ha verosimilmente 
tratto i maggiori benefici dal “turpe mercato” 178. 

Un orientamento minoritario è nettamente contrario a una svalu-
tazione dell’incidenza del consenso dell’imprenditore sulla concreta 
punibilità del dipendente che abbia ricevuto una tangente, ritenendo 
siffatta soluzione in contrasto con la scelta del legislatore di non pu-
nire la corruzione del titolare dell’impresa. Secondo questa imposta-
zione, col suo consenso, il titolare dell’impresa converte in propria 
l’azione del suo dipendente, trasformandola in un’ipotesi “atipica” di 
“corruzione dell’imprenditore” 179. 

La dottrina maggioritaria è, però, concorde nel ritenere che la co-
noscenza o il consenso del titolare dell’impresa (ipotesi della c.d. En-
tschleierte Schmiergelder 180) non esclude la responsabilità penale di 
Angestellten o Beauftragten 181. Se il delitto di corruzione privata è di-

 
 

176 In questo senso, K. HIRSCHENKRAMER, Fallen “entschleierte Schmiergelder” 
unter § 12 UWG?, in WRP, 1965, 133, e M. VON TIPPELKIRSCH, Schutz des Wettbe-
werbs, cit., 587. 

177 G. ARZT, Strafrecht BT, cit., 1255; T. FISCHER, Strafrechtgesetzbuch, cit., § 
299, Rdn 10; K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, cit., 170. 

178 Per questa osservazione critica, J. VOGEL, La tutela penale, cit., 91. 
179 T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 271 ss. Nello stesso senso, A. KOEPSEL, 

Bestechlichkeit, cit., 164 ss. 
180 Il primo a utilizzare l’espressione «tangente alla luce del sole» per indicare il pa-

gamento all’impiegato o al dirigente da parte del corruttore avvenuto con conoscenza 
dell’imprenditore, è stato R. WASSERMANN, Verschleierte Scmiergelder und ahnliches, in 
GRUR, 1931, 553 ss. L’A. distingueva l’ipotesi in cui l’imprenditore ha conoscenza so-
lamente del pagamento effettuato nei confronti dei suoi dipendenti e lo consente, da 
quella in cui il vantaggio è corrisposto al dipendente attraverso il datore di lavoro, il 
quale funge da intermediario nel pagamento. Si tratta, tuttavia, di una distinzione priva 
di effetti concreti, atteso che la soluzione in termini d’incidenza sulla rilevanza penale 
del consenso dell’imprenditore non potrà che essere identica per entrambe le ipotesi. 
Così, K. HIRSCHENKRAMER, Fallen “entschleierte Schmiergelder”, cit., 131. 

181 Anche per ulteriori riferimenti, K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 
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retto a proteggere la concorrenza, a risultare decisiva non è la slealtà 
del dipendente verso l’imprenditore, bensì il fatto che il concorrente 
corruttore acquisisca una posizione di preminenza di fronte ai suoi 
concorrenti, e lo faccia attraverso l’inclusione di influenze aliene nella 
relazione di fiducia esistente tra l’imprenditore e i suoi dipendenti 182. In 
buona sostanza, non potendo il titolare dell’impresa disporre del bene 
giuridico “concorrenza”, il suo consenso non sarebbe in grado di ri-
muovere il carattere illecito del fatto. Conclusione recepita anche dalla 
giurisprudenza nel noto (e citato) caso Korkengeld 183. L’inidoneità del 
consenso del titolare dell’impresa a escludere la rilevanza penale dell’ac-
cordo con il quale Angestellten o Beauftragten si impegnano a «preferire 
in modo sleale un altro soggetto in relazione all’acquisto di merci o ad al-
tre prestazioni professionali soggette alla concorrenza» sembra trovare 
conferma nelle novità introdotte dalla legge del 2015. Se nel Geschäf-
tsherrmodell il fatto tipico include espressamente l’assenza di consenso, 
se ne ricava, a contrario, che il legislatore, ove nulla dica in proposito, 
abbia voluto non attribuire alcun rilievo a tale elemento 184. 

Particolarmente discussa era la possibilità di considerare soggetto 
attivo il medico convenzionato con un’assicurazione privata (c.d. 
Kassenarzt) 185 che riceva tangenti da una casa farmaceutica affinché 
prescriva ai suoi pazienti un prodotto invece che un altro parimenti 
efficace 186. Tale situazione è in Italia riconducibile – come si vedrà – 
alle contravvenzioni di “comparaggio”. 

 
 

299, 337 e 344. Addirittura, qualcuno si spinge a sostenere una possibile responsabili-
tà del “principale” a titolo di concorso nel fatto commesso dal suo “agente”. Così, M. 
VON TIPPELKIRSCH, Schutz des Wettbewerbs, cit., 587, secondo cui non c’è ragione per 
non considerare il titolare dell’impresa “terzo”, nel senso indicato dal § 299 StGB. 

182 Per tali considerazioni, già W. HIESERMANN, Verkauferpramien, in Wettbe-
werb in Recht und Praxis, 1964, 222 ss. 

183 V., supra, Brevi premesse. 
184 R. KRACK, Entschleirte Schmiergelder, cit., 88 s. L’A. si interroga in merito alle 

possibili ripercussioni della novella sull’interpretazione della c.d. Wettbewerbsva-
riante, giungendo alla conclusione che il legislatore non abbia volutamente affronta-
to i profili problematici del cordinamento tra la disciplina previgente e quella di 
nuovo conio, preferendo affidarli all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 

185 Il sistema tedesco di assistenza sanitaria – disciplinato dal Libro V del So-
zialgesetzbuch – si fonda su un sistema di assicurazioni obbligatorie: le c.d. Kranken-
kassen. Si tratta di enti di diritto pubblico (distinti per territorio e per tipologia di 
soggetti assicurati), che prestano concretamente assistenza tramite medici con-
venzionati (Vertragsärzte o Kassenärzte). 

186 Tale situazione è in Italia riconducibile alle contravvenzioni di “comparag-
gio”. V. Parte II, Cap. I, parr. 9 ss. 
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Secondo una parte della dottrina al medico dovrebbe essere rico-
nosciuta la qualifica di Angestellter, in considerazione della relazione 
che lo lega al paziente, da un lato, e alla compagnia assicurativa, 
dall’altro; ne consegue la possibilità di applicare nei suoi confronti il 
reato previsto dal § 299 StGB 187. Un diverso orientamento nega que-
sto inquadramento, ritenendo che al medesimo risultato si potrebbe 
giungere solo considerando il medico Beauftragter della società di as-
sicurazioni, da essa delegato ad effettuare la prescrizione 188. Ad ogni 
modo la dottrina maggioritaria era propensa a riconoscere al Kasse-
narzt la titolarità della qualifica soggettiva necessaria per rispondere 
del reato di “corruzione privata”; un’impostazione accolta anche dal-
la giurisprudenza 189. Sul punto è intervenuto il Grosser Senat del 
BGH 190, respingendo entrambe le soluzioni proposte in dottrina. Se-
condo i giudici, il medico, quando non opera in una struttura pubbli-
ca o comunque al servizio dello Stato 191, non può essere considerato 
né impiegato, né incaricato della compagnia assicurativa. Se è vero, 
infatti, che Beauftragter di un’impresa commerciale non solo è un 
soggetto in grado di incidere con le proprie scelte (in ordine alla com-
pravendita di beni e servizi) sulla sfera giuridica dell’impresa mede-
sima, ma è anche investito di un mandato nei confronti dell’azienda 
che lo sceglie liberamente fornendogli poteri e competenze necessari 
all’espletamento dell’incarico, il BGH ha ritenuto che tali caratteristi-
che difettano in capo al medico convenzionato. Ciò perché il paziente 
che si rivolge a questi lo fa in base ad una libera scelta e non su indi-

 
 

187 T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 274; K. LACKNER-K. KÜHL, Strafgese-
tzbuch, cit., 1402. 

188 O. PRAGAL, Das Pharma-«Marketing», cit., 134 ss.; O. SAHAN, Ist der Vertrags-
arzt tauglicher Täter der Bestechlichkeit im gescha ̈ftlichen Verkehr gem. § 299 Abs. 1 
StGB?, in Zeitschrift für Internationalr Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 
2/2007, 69 ss. 

189 Per i relativi fiferimenti si rinvia a R. ALAGNA, La corruzione medica, cit., 12, 
nt. 59. 

190 BGH-GS, 29 marzo 2012, GSSt2/11, in NStZ, 2012, 9, 505 ss. Il caso riguar-
dava alcuni medici convenzionati, accusati di aver ottenuto – sotto forma di ono-
rari per fittizie relazioni a congressi scientifici – provviggioni pari al 5 % del valo-
re dei prodotti prescritti ai pazienti. Il Landgericht di Amburgo aveva condannato 
i medici ai sensi del § 299 StGB. Il Grosser Senat del BGH, investito della questio-
ne circa l’esatta qualifica giuridica del medico convenzionato, ha escluso la confi-
gurabilità tanto della corruzione pubblica, quanto di quella privata. Sul punto, R. 
ALAGNA, La corruzione medica, cit., 9 ss. 

191 Nel qual caso il fatto integrerebbe gli estremi di una corruzione pubblica ex 
§§ 331 ss StGB In argomento, U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 469. 
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cazione della compagnia assicurativa. Non solo: la prescrizione me-
dica è inscindibile dal trattamento medico e s’inserisce, quindi, nella 
relazione fiduciaria con il paziente. Ne consegue che il Kassenarzt è 
un incaricato dell’utente e non può essere considerato mandatario 
della Krankenkasse. La conclusione assunta dal BGH era, pertanto, 
che il medico convenzionato non potesse essere assoggettato al regi-
me giudico della corruzione pubblica in quanto non esercente una 
punbblica funzione e non potesse rispondere del reato previsto dal § 
299 StGB in quanto libero professionista estraneo alla “Cassa malat-
tia” 192. 

Non v’è dubbio che una simile conclusione determinasse un vuoto 
di tutela 193, di cui lo stesso Grosser Senat si era dimostrato consape-
vole, al punto di auspicare un intervento del legislatore volto a «fron-
teggiare efficacemente, con i mezzi del diritto penale, i malcostumi 
che vanno a onerare finanziariamente il sistema sanitario». 

Ed è proprio sulla scorta di tale sollecitazione che si è avviato l’iter 
conclusosi il 4 giugno 2016 con l’entrata in vigore della «Gesetz zur 
Bekämpfung der Korruption», che ha – come detto – introdotto un’i-
potesi speciale di corruzione tra privati lesiva della concorrenza nel 
settore medico e farmaceutico 194. La nuova fattispecie presenta uno 
spettro di destinateri particolarmente ampio. Vi rientrano non solo 
tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie in senso lato (medici, 
dentisti, farmacisti, infermieri, ostetrici, ecc.), ma anche i medici pri-
vati non convenzionati 195. 

Nessuna restrizione soggettiva – come detto – è espressamente pre-
vista sul fronte della “corruzione attiva”. Non di meno, una parte della 
dottrina ritiene che l’inserimento del reato tra i delitti contro la con-
correnza leale implichi una limitazione dell’ambito di applicazione ai 
soli comportamenti anticompetitivi realizzati nel mercato tra soggetti 

 
 

192 BGH-GS, 29 marzo 2012, GSSt2/11, cit. In dottrina, per la medesima con-
clusione U. REESE, Vertragsärzte und Apotheker als Straftäter?, in Pharm.R, 2006, 
97; E. GEIS, Anmerkung zum Beschluss OLG Braunschweig vom 23.02.2010, in Wi-
stra, 2010, 280; O. SAHAN, Ist der Vertragsarzt, cit., 71 ss. 

193 Vuoto accentuato dalle difficoltà di applicazione del § 266 StGB, stante l’as-
senza, in capo al medico convenzionato, di un obbligo di curare gli interessi della 
Cassa malattia e la difficoltà di accertare la verificazione di un danno nei confron-
ti di questa. Sul punto, v. R. ALAGNA, La corruzione medica, cit., 14 ss. 

194 Per tale identificazione del bene giuridico H. FRISTER, U ̈berlegungen zur 
Ausgestaltung des ku ̈nftigen §299a StGB, in AG MEDIZINRECHT IM DAV/IMR, Aktuel-
le Entwicklungen im Medizinstrafrecht, Baden-Baden, 2015, 76 ss. 

195 R. ALAGNA, La corruzione medica, cit., 16. 
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che offrono professionalmente beni o servizi 196. In tale direzione spin-
gerebbe anche la precisazione che il soggetto attivo agisca «im ge-
schäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs». Così ragionando, 
non sarebbe riconducibile al § 299 StGB il fatto del cliente che corrompe 
un impiegato di banca per essere preferito ad altri nella concessione di 
un credito. Sebbene in questo caso il cliente tragga dall’operazione illeci-
ta un indebito vantaggio, la relazione sussistente tra i clienti che concor-
rono tra loro per ottenere il finanziamento, pur a carattere “competiti-
vo”, non corrisponde a quella concorrenza nell’acquisto di merci o ad al-
tre prestazioni professionali, cui la norma fa riferimento 197. 

5.1.3. Il fatto tipico 

Il § 299, co. I, n. 1, e co. II, n. 1, StGB descrive come autonome 
fattispecie incriminatrici, rispettivamente, la corruzione privata pas-
siva (Bestechlichkeit) e la corruzione privata attiva (Bestechung). 

Nucleo centrale della fattispecie è dato dal pactum sceleris con il 
quale l’Angestellter o il Beauftragter si impegnano, dietro il pagamento 
o la promessa di un compenso, a favorire taluno in maniera sleale 198. 
Per converso – come detto – la rottura del rapporto fiduciario col da-
tore di lavoro non è considerato un elemento strutturale del reato 199. 

L’accordo illecito deve avere a oggetto un «processo di acquisto suf-
ficientemente determinato» 200. Ne consegue che restano esclusi dal-
l’ambito di applicazione della fattispecie tanto la corruzione sistemi-
ca, quanto quelle forme di “foraggiamento” finalizzato a favorire la 
disponibilità all’affare da parte del corrotto 201. 

Come si è avuto modo di accennare, il legislatore tedesco ha volu-

 
 

196 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, 316; G. HAINE, § 299, 
in A. SCHÖNKE-H. SCHRÖDER, Strafrechtgesetzbuch, cit., 2819; K. LACKNER-K. KÜHL, 
Strafgesetzbuch, cit., § 299, 1401. 

197 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, 316. 
198 Proprio la ritenuta autonomia della Bestechlichkeit rispetto alla Bestechung 

induce una parte della dottrina a negare che, ai fini dell’integrazione della fatti-
specie, sia necessario il raggiungimento di un espresso accordo del tipo do ut des. 
Così, per tutti, B. HUBER, Il sistema tedesco, cit., 516. 

199 T. FISCHER, Strafrechtgesetzbuch, cit., § 299. 
200 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, Rdn. 27; OTTO, 

Grundkurs Strafrecht, Berlin, 2005, § 61 Rdn. 157; K. LACKNER-K. KÜHL, Strafgese-
tzbuch, cit., §299, 1403. Perplessità nei confronti di una lettura così restrittiva del-
l’elemento di fattispecie vengono sollevate da G. ARZT, Strafrecht BT, cit., 1254. 

201 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 91. 
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to precisare che il vantaggio intenzionale a favore del corruttore deve 
realizzarsi «in modo sleale» (in unlauterer Weise). 

L’esatta portata di una simile espressione è oggetto di forti con-
troversie interpretative. 

Secondo un primo e prevalente orientamento, seguito anche dalla 
giurisprudenza, il privilegio dovrebbe considerarsi accordato in modo 
sleale laddove esso contrasti con il “buon costume” (Sittenwidrigkeit) 202. 
In altri termini, l’accertamento del suddetto requisito del fatto presup-
porrebbe un apprezzamento di tutte le circostanze del caso singolo. 

L’obiezione che generalmente si muove a una simile impostazione 
è quella legata alla indeterminatezza del concetto di “buon costume”, 
in genere ricostruito in termini moraleggianti, secondo le indicazioni 
desumibili dal § 228 StGB 203. Inoltre, l’accoglimento di una simile 
impostazione finisce col produrre una considerevole «delimitazione 
della sollecitazione all’acquisto ammissibile rispetto alla concessione 
di un vantaggio penalmente rilevante» 204. 

Queste considerazioni inducono una parte della dottrina a ritene-
re addirittura superfluo l’elemento di fattispecie in esame. Infatti, 
stante la natura di reato di pericolo astratto propria del § 299 StGB, 
lo stesso sarebbe integrato già in presenza di un’offerta o dell’accetta-
zione di un vantaggio come controprestazione di un privilegio 205. 

Un diverso orientamento ritiene, per converso, che il requisito del-
la preferenza in unlauterer Weise non è affatto superfluo, ma propen-
de, anzi, per assegnare a codesto elemento un’importante funzione di 
delimitazione dell’ambito di operatività della fattispecie. In quest’otti-
ca la slealtà andrebbe equiparata alla Pflichtwidrigkeit, alla contrarie-
tà all’obbligo 206. Il limite di quest’ultima impostazione consiste nel 
riferire l’obbligo in questione solo ai rapporti di Angestellter e Beauf-
tragter con l’impresa committente, con esclusione di quelli eventual-
mente presenti nei confronti del concorrente, così tradendo, almeno 
in parte, la ratio ispiratrice del reato. 

 
 

202 In questo senso, tra gli altri, W. SCHUBERT, Korruption, in H.B. WABNITZ-T. 
JANOVSKY, Handbuch des Wirtschafts – und Steuerstrafrecht, 2000, Kap. 12, Rdn. 
76; G. BLESSING, in C. MÜLLER-GUGENBERGER-K. BIENECK (a cura di), Wirtscafts-
strafrecht, 2000, §53 Rdn. 61, nonché letteratura ivi citata. 

203 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, Rdn. 38-39. 
204 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 92. 
205 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, Rdn. 38-39; H. OTTO, 

§12, in Groβkommentar zum UWG, Berlin, 1992, §12, Rdn. 26-29. 
206 G. ARZT, Strafrecht BT, cit., 1254. 
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Preferibile, allora, il diverso orientamento che tiene distinto il 
concetto di “slealtà” (Unlauterkeit) da quello di “violazione di doveri” 
(Pflichtwidrigkeit), in modo che il referente della condotta antigiuri-
dica non può che essere identificato nei concorrenti 207. Posizione og-
gi ulteriormente avvalorata dalla constatazione che nell’ipotesi de-
scritta nel § 299, co. I, n. 2, StGB il riferimento alla “slealtà” è sosti-
tuito da quello alla “violazione dei doveri”. 

Ad ogni modo, un simile contrasto di posizioni, difficilmente com-
ponibile, è indizio delle oggettive difficoltà cui va incontro il legisla-
tore nella tipizzazione di una fattispecie di corruzione privata in fun-
zione di tutela della concorrenza e «mostra la necessità di operare 
una restrizione che risulti conforme alla Costituzione» 208. 

Sostanzialmente speculare a quello appena descritto è il fatto tipi-
co di Bestechung, consistente nell’offrire o promettere ad un impiega-
to ad un incaricato di un soggetto privato un’utilità (Vorteil) come 
controprestazione per l’essere da questi favorito in modo sleale in re-
lazione all’acquisto di merci o di altre prestazioni soggette alla con-
correnza. 

È evidente che un ruolo centrale nell’economia della fattispecie sia 
rivestito proprio dall’individuazione dell’esatta portata del concetto di 
Vorteil penalmente rilevante. Secondo un consolidato orientamento, 
si considera “utilità” qualsiasi oggettivo miglioramento della situazio-
ne economica, giuridica o personale del corrotto o di un terzo 209. Esi-
ste, poi, in dottrina e in giurisprudenza, un ampio consenso nel rite-
nere che gli incentivi (Zuwendungen) di scarso valore (come regali 
promozionali, mancie, inviti a pranzi di lavoro) sono per loro natura 
inidonei a ledere la concorrenza e sono quindi estranei al “tipo pena-
le” del § 299 StGB. A questa conclusione si perviene o considerando 
la difficoltà di ritenerli una controprestazione per il favore promesso 
o ricevuto 210, o facendo riferimento al concetto di adeguatezza socia-
le 211. Non solo: la stessa valutazione di adeguatezza sociale opera in 
 
 

207 Tra gli altri, T. FISCHER, Strafrechtgesetzbuch, cit., § 299, Rdn. 16; S. BÜR-

GER, § 299 StGB, cit., 133 s.; A. KOEPSEL, Bestechlichkeit, cit., 67. Un’indiretta 
conferma della correttezza di questa ricostruzione si può ricavare dalla circo-
stanza che il Governo Federale aveva presentato, il 4 aprile 2007, un progetto di 
riforma dello StGB volto ad inserire nel § 299 l’elemento della Pflichtverletzung. 

208 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 92. 
209 K. LACKNER-K. KÜHL, Strafgesetzbuch, cit., §299, 1401; A. SCHÖNKE-H. 

SCHRÖDER-A. ESER, Strafrechtgesetzbuch, München, 2010, § 299, Rdn. 11-12. 
210 T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 292 ss. 
211 K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299; H.J. RUDOLPHI, Sys-
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termini più elastici per la corruzione privata, rispetto a quanto avvie-
ne per quella pubblica, essendo sufficiente a escludere la tipicità che 
il vantaggio sia tale che il ricevente non si sente obbligato nei con-
fronti di chi lo offre 212. 

5.1.4. I casi di “kick-back” e i rapporti con il delitto di «Untreue» 

Un tema ampiamente dibattuto nella dottrina tedesca e più volte 
venuto all’attenzione della giurisprudenza è quello dei rapporti tra la 
fattispecie incriminata dal § 299 StGB e il delitto previsto dal § 266 
StGB («Untreue»). 

Le possibili interferenze nascono, da un lato, dall’indiscutibile 
presenza già nel testo originario del § 299 StGB, di una Untreuekom-
ponente nella struttura del delitto di «Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr»; dall’altro, dalla estrema genericità del 
fatto descritto dal § 266 StGB, che si presta a ricomprendere anche 
non poche ipotesi di corruzione. 

Questa sovrapposizione di piani emerge in modo particolarmente 
evidente nei casi generalmente definiti di “kick-back”; ipotesi nelle 
quali il rappresentante di una della parti contraenti riceve una tan-
gente il cui ammontare è dedotto dal corrotto dalla prestazione effet-
tuata dall’impresa rappresentata. In breve, Caio (rappresentante del-
l’impresa X) riceve dai rappresentanti dell’impresa Y un qualche be-
neficio, come compenso per aver preferito quest’ultima nella stipula 
di un certo contratto. La peculiarità del caso consiste nell’essere tale 
tangente una percentuale del prezzo che l’impresa Y deve all’impresa 
X come corrispettivo del contratto 213. 

Si tratta di un fenomeno ampiamente diffuso. Alcuni episodi, pe-
raltro, hanno attirato l’attenzione non solo degli operatori del diritto, 
ma anche dell’opinione pubblica. Si pensi agli episodi di corruzione 
legati al processo di aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di 
un inceneritore nella città di Colonia (Fall der Kölner Müllverbren-
nungsanlage) 214; o allo scandalo della costruzione dello stadio Al-
 
 

tematischer kommentar zum Strafgesetzbuch, 2007, §299. In giurisprudenza, fanno 
ricorso al criterio dell’adeguatezza sociale per delimitare il concetto di vantaggio 
o incentivo penalmente rilevante, per esempio, BGHSt 33, 336, 339; BGHSt 31, 
264, 279. 

212 T. RÖNNAU, Wirtschaftskorruption, cit., 282; G. DANNECKER, § 299, cit., Rdn. 39.  
213 Per un’ampia indagine su questo fenomeno e sui suoi rapporti con i §§ 266 

e 299 StGB, N. SZEBROWSKI, Kick-Back, cit. 
214 BGHSt, 50, 299, 315, in BGH NJW 2006, 925 ss. 
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lianz-Arena di Monaco di Baviera (Fall Allianz-Arena München), rela-
tivo al pagamento di tangenti in cambio di informazioni utili all’ag-
giudicazione dell’appalto per la costruzione del suddetto impianto 
sportivo 215. 

Per quanto in situazioni come queste sia evidente l’astratta sus-
sumibilità del fatto entro il paradigma della “corruzione privata”, nel-
la prassi applicativa si è spesso registrata la tendenza a preferire 
l’applicazione della fattispecie prevista dal § 266 StGB. 

Il reato di Untreue, in ragione della sua particolare struttura, non 
è però applicabile automaticamente a ogni ipotesi di corruzione pri-
vata, e nemmeno a tutti i casi di “kick-back”. 

Sul piano dei soggetti attivi, il § 266 StGB ha come destinatari solo 
gli impiegati e gli incaricati obbligati contrattualmente – e non occa-
sionalmente – alla cura del patrimonio dell’impresa. Dottrina e giuri-
sprudenza concordano sulla necessità di un’interpretazione restritti-
va di tale requisito: si ritiene obbligato alla cura del patrimonio verso 
i terzi solo chi dispone di autonomia, discrezionalità e responsabilità 
proprie. Se il destinatario della tangente non è titolare di siffatto po-
tere decisionale, il fatto risulta atipico ai sensi della ipotesi di Un-
treue 216; potrà eventualmente essere ricondotto all’ambito di applica-
zione del § 299, co. I, n. 2, StGB. 

Occorre poi dimostrare che l’impiegato ha violato gli obblighi esi-
stenti verso l’impresa, magari non osservando le prescrizioni espres-
samente impartitegli o agendo in modo antieconomico 217. Ne conse-
gue l’applicabilità del § 266 StGB alla sola corruzione privata “segre-
ta”, non anche a quella “svelata” (commessa, cioè, col consenso, an-

 
 

215 BGH 9 agosto 2006, 1 StR 50/06, in NJW, 2006, 3290. In argomento, J.D. 
KLENGEL-M. RU ̈BENSTAHL, Zum “strafrechtlichen” Wettbewerbsbegriff des § 299 
StGB und zum Vermögensnachteil des Geschäftsherren bei der Vereinbarung von 
Provisionen bzw. “Kick-backs”, in HRRS, n. 2/2007, 60 ss. 

216 Sempre per quel che concerne i soggetti attivi, va detto che il § 266 StGB ha 
come potenziali destinatari solo i dipendenti dell’impresa passivamente corrotti, 
non anche quanti corrompono (attivamente) dall’esterno. Costoro potranno ri-
spondere solo a titolo di partecipazione nel reato di Untreue commesso dall’in-
traneo, o come istigatori (§ 26 StGB), se hanno preso l’iniziativa, o come complici 
(§ 27 StGB), negli altri casi. Non solo: trattandosi di soggetti su cui non grava 
l’obbligo “personale” di cura del patrimonio, si applicherà l’attenuante prevista 
dal § 28 StGB. Tale “asimmetria sanzionatora”, se risulta pienamente giustificata 
nella prospettiva di una tutela di interessi patrimoniali interni all’impresa, appare 
discutibile se si ragiona in termini di tutela della concorrenza. 

217 Per tutti, K. BERNSMANN, “Kick-Back” zu wettwerbswidrigen Zwecken – keine 
Untreue, in StV, 2005, 577 s. 
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che tacito, dei responsabili dell’impresa interessata). Una lacuna – am-
messo che di ciò possa realmente parlarsi – che permane anche dopo 
la novella del 2015. 

Trattandosi, poi, di reato di danno, bisogna capire a quali condi-
zioni l’episodio corruttivo rechi un pregiudizio effettivo agli interessi 
patrimoniali dell’impresa. Se è pacifico che tale pregiudizio non deri-
vi, di per sé, dalla circostanza che il dipendente riceva una “bustarel-
la”, l’individuazione del danno è dibattuta. In dottrina prevale l’opi-
nione secondo cui l’impresa interessata sarebbe danneggiata solo se 
la prestazione da eseguire non corrisponda interamente al corrispet-
tivo (cioè se il dipendente ha stipulato, in esecuzione dell’accordo 
corruttivo, un contratto antieconomico) 218. La giurisprudenza, inve-
ce, si accontenta che la tangente sia calcolata nei costi della commes-
sa, ritenendo sufficiente a integrare il requisito del “danno patrimo-
niale” la perdita di un’iniziale aspettativa economica. È la situazione 
che più frequentemente si verifica proprio nei casi di “kick-back”: 
l’impresa colpita avrebbe potuto pagare meno, ma deve sobbarcarsi 
anche il prezzo della tangente. In questi casi, il pagamento della tan-
gente non incide sul valore dell’offerta, che si mantiene entro un “va-
lore di mercato”; il corruttore, pur di ottenere il contratto, è disposto 
a sottrarre una quota del potenziale guadagno per destinarlo al pa-
gamento della “bustarella”. Il danno per l’impresa del corrotto sareb-
be dato dal fatto che sarebbe stato lecito aspettarsi, da parte del cor-
ruttore, un’offerta più conveniente, qualora costui non avesse dovuto 
sopportare il “prezzo della tangente” 219. Il problema è che di “mera 
aspettativa” pur sempre si tratta. Si determinano, quindi, importanti 
problemi di accertamento, ogni qual volta l’accusa deve provare che 
ci sarebbe stata la concreta possibilità di stipulare il medesimo con-
tratto a condizioni più vantaggiose nel caso in cui il funzionario non 
fosse stato “corrotto”. In assenza di tale prova, in ossequio al princi-
pio in dubio pro reo, coerenza imporrebbe di ritenere che non ci sa-
rebbero state – anche in assenza del pagamento della tangente – reali 

 
 

218 In effetti, in questi casi, l’esistenza di un danno patrimoniale è di assoluta 
evidenza, atteso che il dipendente, anziché stipulare il contratto con l’impresa che 
offre le condizioni più vantaggiose, lo fa con un’impresa che offre condizioni non 
in linea con l’andamento del mercato. In argomento, per tutti, SCHÜNEMANN, § 
266, cit., rdn. 134-145. 

219 È questo il percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza nel noto 
caso Schreiber (BGHSt, 49, 317, in BGH NJW 2006, 2864). Su questa vicenda, G. 
BONADIO, Infedeltà patrimoniale ed opportunità dell’azione penale: il caso Kohl, in 
Dir. pen. XXI secolo, 2002, 93 ss. 
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possibilità di ottenere una riduzione dell’offerta, con conseguente 
esclusione dell’integrazione del requisito di tipicità richiesto dal § 266 
StGB. 

Le difficoltà di accertamento – tra cui bisogna ricordare anche la 
non agevole dimostrazione del dolo di danno 220 – crescono ulterior-
mente quando si tratta di contratti di appalto, come nelle ricordate vi-
cende dell’Allianz-Arena München o del Kölner Müllverbrennungsanlage. 

Non è un caso che proprio con riferimento a situazioni di questo 
tipo si siano aperte le prime crepe nel monolitico indirizzo giurispru-
denziale favorevole all’inquadramento nel delitto di Untreue. Anche 
se, va detto, la giurisprudenza prevalente continua – anche al prezzo 
di qualche forzatura – a sanzionare i casi di “Kick-back” facendo ri-
corso al § 266 StGB. 

5.1.5. Sanzioni e procedibilità 

La disciplina della «Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr» è completata da quanto disposto nei §§ 300-302 StGB. 

Il § 300 StGB («Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Be-
stechung im geschäftlichen Verkehr»), nel prevedere una circostanza 
aggravante per i delitti in esame, fa leva non sull’effetto distorsivo 
sulla concorrenza (come sarebbe stato lecito attendersi), bensì su un 
Vorteil groβen Ausmaβes (un vantaggio di rilevante entità). 

Quanto al regime di procedibilità, il § 301 StGB («Strafantrag») 
inquadra i reati del § 299 StGB tra i relatives Antragsdelikt: se, di rego-
la, è necessaria la querela della persona offesa, il pubblico ministero 
può decidere di procedere d’ufficio ove ritenga sussistente un partico-
lare interesse pubblico («besonderen öffentlichen Interesses») 221. La 
legge del 2015 ha esteso la legittimazione a presentare la denuncia 
per i fatti di cui al § 299, co. I, n. 1 e co. II, n. 1, StGB alle associazio-
ni e alle camere («Verbände und Kammern») designate ai sensi del § 
8, co. III, nn. 2 e 4, della «Legge contro la concorresnza sleale». 

La disciplina è completata dal § 302 StGB («Erweiterter Verfal») che 
prevede l’applicazione della confisca allargata («Erweiterter Verfall») ex 
§ 73d StGB, per i casi in cui l’autora agisca professionalmente o in 
forma associata. Prima della novella del 2015 si faceva riferimento an-
 
 

220 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 85. 
221 R. MAURACH-F.C. SCHROEDER-M. MAIWALD, Strafrecht BT, II, Heidelberg, 

2005, § 68 III, Rdn. 19; W. SCHUBERT, Korruption, in H.B. WABNITZ-T. JANOVSKY, 
Handbuch des Wirtschafts– und Steuerstrafrecht, 2000, cit., Kap. 12, Rdn. 72. 
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che alla pena patrimoniale ex § 43a StGB («Verhängung der Vermögens-
strafe»). Tale previsione ha avuto un rilievo pratico pressoché nullo. 
Ciò anche in ragione delle perplessità di ordine costituzionale che cir-
condano questi istituti, che hanno pure portato alla declaratoria d’ille-
gittimità della pena patrimoniale, per difetto di determinatezza 222. 

5.2. Il modello spagnolo: art. 286 bis Codigo Penal 

La prospettiva dell’incriminazione della corruzione privata come 
fatto offensivo della concorrenza è stata accolta, in tempi più recenti, 
anche dal legislatore spagnolo. 

L’ordinamento del Paese iberico – come ricordato – non è tra quel-
li in cui la corruzione privata è stata tradizionalmente oggetto d’in-
criminazione diretta. La spinta verso l’introduzione di una fattispecie 
ad hoc è venuta dalla necessità di recepire le sollecitazioni sovrana-
zionali, e, in particolare, la Decisione quadro 2003/568/GAI. 

Proprio il parallelismo con il caso italiano rende l’esperienza spa-
gnola particolarmente interessante dal punto di vista della presente in-
dagine. L’analisi delle scelte adottate dal legislatore iberico, infatti, 
fornisce stimolanti spunti di riflessione, che saranno ripresi e valoriz-
zati nel momento in cui si valuteranno le concrete possibilità di attua-
zione, all’interno del nostro ordinamento, di un modello di incrimina-
zione della corruzione privata fondato sulla tutela della concorrenza. 

L’ampio dibattito dottrinale scaturito dalla necessità di dare seguito a 
tali sollecitazioni sovranazionali 223 e il complesso iter legislativo che ha 

 
 

222 BVerfG, 20 marzo 2002-2 BvR 794/95. 
223 A. VENTURA PÜSCHEL, Sobre la tipificación de la mal llamada «corrupción entre 

particulares» (o de cómo la pretendida política común de la Unión Europea entiende 
la competencia en el mercado»), in La adecuación del Derecho Penal español al orde-
namiento de la Unión Europea. La Política Criminal Europea, diretto da J. Alvarez 
Garcìa, Valencia, 2009, 508 ss.; J.J. QUERALT JIMENEZ, Notas sobre la corrupcìon 
privada en el Proyecto de Còdigo Penal, in Iuris, 2010, 17 ss.; C. MARTÌNEZ BUJÀN PÉ-

REZ, Derecho penal económico y de la empresa, Parte general, Valencia, 2010, 308; A. 
GILI PASCUAL, Bases para, cit., 10 ss.; J.M. SILVA SÀNCHEZ, El delito de corrupción 
entre particulares (art. 286 bis), in J.M. SILVA SÀNCHEZ (dir.)-N. PASTOR MUÑOZ 
(coord.), El nuevo Código penal. Comentarios a la reforma, Madrid, 2011, 421, che 
lamenta l’assenza di un serio ed approfondito dibattito circa meritevolezza e neces-
sità di pena per le condotte tipizzate nel nuovo art. 286 bis c.p.; A. NIETO MARTIN, La 
corruzione, cit., 140 ss. Decisamente favorevoli all’implementazione nell’ordina-
mento spagnolo di una fattispecie di corruzione privata a tutela della concorrenza, 
invece, P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares (Delito de), in Eunomía. 
Revista en Cultura de la Legalidad, settembre 2012-febbraio 2013, 174 ss.; J. SÀNCHEZ 
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infine condotto alla novella del 2010 sono, però, approdati ad un risulta-
to ben diverso – come si avrà modo di evidenziare 224 – da quello italiano. 

Esclusa la possibilità di pervenire a un’efficace criminalizzazione 
della corruzione privata, da un lato, attraverso la dilatazione del con-
cetto di «funcionario pùblico» (art. 24 c.p.) a quanti prestano la loro 
attività all’interno di società private che svolgono servizi pubblici pri-
vatizzati, in modo da applicarvi i delitti contro la pubblica ammini-
strazione, dall’altro, utilizzando i delitti di «apropiacìon indebita» e/o 
di «administacìon desleal societaria» 225, il legislatore spagnolo ha scel-
to la via dell’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice, che 
andasse incontro alle indicazioni sovranazionali. 

La Ley Orgànica 22 giugno 2010, n. 5 ha arricchito il Codigo Pe-
nal con l’art. 286 bis, che ha introdotto il reato di «Corrupciòn entre 
particulares» 226, ispirato ad una prospettiva di tutela della concor-

 
 

BERNAL, La corrupciòn en el sector privado: debate intorno a su inclusiòn en el Còdigo 
Penal, in Cuadernos del Tomás, 2010, 207 ss.; prima della riforma del 2010, P. FA-

RALDO CABANA, Hacha un delito de corrupciòn en el sector privado, in Estudios penales 
y criminològicos, 2002, 98. 

224 V., infra, Parte II, Cap. III. 
225 C. GOMEZ-JARA DIES, Corrupción en el sector privado: ¿competencia desleal 

y/o administración desleal?, in Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales, 2008, 231 ss. 

226 Il testo dei primi due commi dell’art. 286 bis era il seguente: «Chiunque, di-
rettamente o indirettamente, promette, offre o concede a dirigenti, amministratori, 
impiegati e collaboratori di una impresa o di una società, associazione, fondazione 
o organizzazione, un indebito beneficio o vantaggio di qualsiasi natura affinché fa-
vorisca sé o un terzo nei confronti di altri, in violazione dei suoi doveri nell’ac-
quisizione o nella vendita di beni o nella contrattazione di servizi professionali sarà 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con l’interdizione dall’esercizio 
del commercio o dell’impresa per un periodo da uno a sei anni e con una multa pari 
al triplo del valore del vantaggio o del beneficio. / Con la stessa pena è punito il fun-
zionario, dirigente, dipendente o socio di una impresa o di una società, associazio-
ne, fondazione o organizzazione che, per sé o per interposta persona, riceve, sollecita 
o accetta un indebito beneficio o vantaggio di qualsiasi natura, al fine di favorire di 
fronte a terzi colui che gli ha concesso o promesso il beneficio o vantaggio, violando 
i suoi doveri nell’acquisizione o nella vendita di merci o nella fornitura di servizi 
professionali». Per l’analisi della fattispecie, tra i numerosi contributi, si segnala-
no I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares y tutela del 
mercado, in Rev. para el analisis del derecho (www.indret.com), ottobre 2011, 1 ss.; 
C. BOLEA BARDON, El delito de corrupciòn privada, ivi, aprile, 2003, 1 ss.; I. BLANCO 
CORDERO, Articulo 286 bis, in Comentarios al Codigo penal, a cura di M. Gomez 
Tomillo, Valladolid, 2011, 1111 ss.; P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particu-
lares, cit., 174 ss.; A. CASTRO MORENO, Corrupción entre particulares, in Memento 
Experto. Reforma Penal 2010, a cura di I. Ortiz de Urbina, 2010, 294 ss.; ID., El 
nuevo delito de corrupcion privada, intervento alla Tavola rotonda su Prevencion y 
 



Modelli di repressione della corruzione privata 111

renza, sia pure con contaminazioni col modello lealistico. 
A distanza di soli cinque anni, la Ley Organica 30 marzo 2015, n. 

1, è intervenuta a riscrivere in parte il contenuto della disposizione, 
modificandone anche la rubrica della Seccion 4 del Capitulo XI (De 
los delitos relativos a la propriedad intelectual e industrial, al mercato y 
a los consumidores) del Libro II del Codigo Penal, la cui attuale ru-
brica è «Delitos de corrupcion en los negocios». Modifica che sembre-
rebbe giustificata dalla scelta di collocare nella medesima sedis mate-
riae di una fattispecie (art. 286 ter), che riproduce sostanzialmente i 
contenuti del previgente art. 445 Codigo Penal, che puniva le condot-
te di corruzione del pubblico agente straniero nel contesto di transa-
zioni commerciali internazionali. 

Il nuovo testo dell’art. 286 bis riproduce in larga parte i contenuti 
della precedente disposizione, sia pure con talune modifiche 227: alcu-
ne di carattere meramente formale (come l’inversione tra primo e se-
condo comma); altre decisamente più incisive. 

Tra le seconde, la novità indubbiamente più significativa è data 
dall’eliminazione del requisito dell’«incumplimiento de sus obligacio-
nes» (presente tanto nella descrizione del fatto di corruzione passiva, 
quanto di quello di corruzione attiva), che tante questioni aveva sol-
levato – come si vedrà – in ordine alla ricostruzione dei suoi contenu-
ti e e dei suoi riflessi sul complessivo assetto di tutela adottato dal le-
gislatore spagnolo nel 2010. 

La descrizione del fatto incriminato è affidata ai primi due commi 
dell’art. 286 bis Codigo penal, che tracciano, rispettivamente, i con-
torni della corruzione privata passiva e di quella attiva. Il primo com-
ma, in particolare, incrimina «l’amministratore, il dirigente, il dipen-

 
 

sancion de la corrupcion publica y privada, nell’ambito delle XXXII Jornadas de la 
Abogacia general del Estado, Madrid, 17-18 novembre 2010; J.M. SILVA SÀNCHEZ, El 
delito de corrupción, cit., 420 ss.; B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva en el 
derecho penal econòmino: el alcance del riesgo permitido, in Perspectiva penal ac-
tual, 2012, 63 ss.; F. MORALES PRATS-E. MORÒN LERMA, Corrupcion entre particula-
res, in AA.VV., La Corrupción a examen, Pamplona, 2012, 119 ss.; J. SÀNCHEZ MEL-
GAR, La corrupciòn en el sector privado, in Revista xuridica galega, 2009, 13 ss.; A. 
GILI PASCUAL, La tipificación penal del fraude en competiciones deportivas. Problemas 
técnicos y aplicativos, in Revista de derecho penal y criminologìa, 2012, 13 ss. 

227 Per un esame di taluni effetti della novella del 2015, M.S. GIL NOBAJAS, El 
delito de corrupcion en los negocios (art. 286 bis): analisis de la responsabilidad 
penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona juridica en un 
modelo puro de competencia, in Estudio penales y criminologicos, 2015, 567 ss.; 
L.M. PUENTE ABA, Corrupcion en los negocios (art. 286 bis), in J.L. GONZALEZ 
CUSSAC, Comentarios a la reforma del Codigo Penal de 2015, Valencia, 2015, 915 ss. 
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dente o il collaboratore di un’impresa o di una società, che, per sé o per 
interposta persona, riceve, sollecita o accetta un ingiustificato beneficio 
o vantaggio di qualsiasi natura, come controprestazione per favorire 
indebitamente di fronte a terzi colui che gli ha concesso o promesso il 
beneficio o vantaggio, nell’acquisizione o nella vendita di merci o nella 
fornitura di servizi o in relazioni commerciali». Il secondo comma, 
simmetrico al precedente, punisce con le medesime sanzioni la pro-
messa, l’offerta o la concessione di tale vantaggio indebito 228. 

Secondo l’opinione maggioritaria nella dottrina spagnola, corru-
zione attiva e corruzione passiva sono due autonome fattispecie in-
criminatrici, e non già un reato unico a concorso necessario. La que-
stione è stata a lungo discussa con riferimento ai delitti di corruzione 
pubblica 229, ma i risultati di questo dibattito possono trasferirsi sul 
terreno di quella privata. Dopo un’iniziale prevalenza della tesi della 
natura unitaria dei delitti di corruzione 230, l’opinione maggioritaria 
va oggi nella direzione di una autonoma qualificazione delle due ipo-
tesi 231. L’argomento decisivo a sostegno di questa tesi viene indivi-
duato nel diritto positivo, che incrimina come delitto consumato an-
che la solicitud di dádiva da parte del funzionario, che non sia accet-
tata dal particular, e il tentativo di corruzione da parte del particular, 
che ofrece la dádiva. 
 
 

228 L’art. 286 bis, co. II, estende la pena prevista dal primo scomma a «chiun-
que, direttamente o indirettamente, promette, offre o concede a dirigenti, ammini-
stratori, impiegati e collaboratori di una impresa o di una società, un beneficio o un 
vantaggio ingiustigicato, di qualunque natura, per sé o per un terzo, come contro-
prestazione per favorire taluno indebitamente di fronte a terzi nell’acquisizione o 
vendita di beni, contrattazione di servizi o in altre relazioni commerciali». 

229 A. SPENA, Il turpe mercato, cit., 130 ss. Per una recente analisi comparata 
della disciplina della corruzione politico-amministrativa in Italia e in Spagna, G. 
DE MAGISTRIS, I delitti di corruzione in un confronto tra l’ordinamento italiano e 
spagnolo, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 6 maggio 2014. Con 
riferimento specifico all’art. 286 bis c.p., sostengono il carattere autonomo di 
“corruzione attiva” e “corruzione passiva”, tra gli altri, F. MORALES PRATS-E. 
MORÒN LERMA, La Corrupción a examen, cit., 127; J.M. SILVA SÀNCHEZ, El delito de 
corrupción, cit., 431. Nello stesso senso, B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, 
cit., 83, che però parla di reato, almeno naturalisticamente, «a struttura bilatera-
le». Propone di interpretare il delitto di «corrupcìon entre particulares» come “rea-
to a concorso necessario” C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 17, secondo la quale la 
sola offerta o sollecitazione di un vantaggio non dovrebbe risultare penalmente 
rilevante in assenza dell’accettazione della controparte. 

230 Per tutti, I. VALEIJE ALVAREZ, El tratamiento penal de la corrupciòn del 
funcionario: el delito de cohecho, Madrid, 1996, 39. 

231 Anche per ulteriori riferimenti, F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte 
especial, Valencia, 2013, 1019. 
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Prima di passare a un più approfondito esame delle suddette fatti-
specie incriminatrici, occorre osservare come la portata dei fatti in-
criminati sul terreno della corruzione privata risulta più ristretta ri-
spetto a quella politico-amministrativa, essendo irrilevanti in ambito 
privato tanto la condotta di corruzione per l’esercizio della funzione, 
quanto quella di traffico d’influenze, come pure le ipotesi di corru-
zione susseguente 232. Una scelta coerente con il diverso spessore degli 
interessi tutelati. 

5.2.1. I soggetti 

Se nella forma attiva la «corrupcìon en los negocios» è un reato 
comune 233, nella modalità “passiva” si struttura chiaramente come 
reato proprio. Destinatari della tangente possono essere soltanto un 
«directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 
mercantil, o de una sociedad» 234. È invece venuto meno il riferimento 
ad «asociación, fundación u organización»; il che determina una con-
trazione dell’ambito di applicazione della fattispecie, atteso che ne 
sono esclusi tutti gli enti che non perseguono uno scopo di lucro, gli 

 
 

232 Lo rileva, per esempio, A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupcion 
privada, cit., 5. 

233 Così, M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 586. Si è, però, osserva-
to come, tenuto conto del bene giuridico tutelato (la concorrenza) e del contesto 
nel quale si manifestano le condotte incriminate (la compravendita di beni o la 
contrattazione di servizi), la cerchia dei soggetti attivi andrebbe limitata ai concor-
renti (e ai loro dipendenti e collaboratori); escludendo, quindi, quanti non perseguo-
no finalità concorrenziali: così, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 
9. Nello stesso senso, già prima della riforma del 2015, F. BAÑARES SANTOS, La cor-
rupciòn entre privados, in La reforma penal 2010. Anàlisis y Comentarios, a cura di 
Quinteros Olivares, Madrid, 2010, 249. Critico sulla scelta di non individuare a 
livello normativo i possibili autori delle condotte di corruzione attiva, anche A. 
CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupcion privada, cit., 4, il quale, riflettendo 
sul contenuto dell’allora previsto elemento dell’incumplimiento de sus obligacio-
nes, si interrogava su quali potrebbero essere i doveri violati da soggetti diversi da 
quelli indicati come autori della corruzione passiva. In realtà – come si vedrà – 
siffatte perplessità potevano essere superate attraverso una diversa lettura 
dell’elemento in parola, vuoi riferendolo al corrotto, vuoi leggendolo come viola-
zione di doveri di concorrenza leale. 

234 Nel 2008, l’Anteproyecto de Ley orgànica por la que se modifica la Ley orgàni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Còdigo Penal non faceva menzione degli “ad-
ministradores”, il che – come segnalato dal Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) in un suo Parere – creava un’asimmetria con l’elenco di soggetti del com-
ma 1.  
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enti pubblici economici e quelli privi di personalità giuridica 235. 
Ad ogni modo la cerchia dei destinatari del precetto rimane piut-

tosto ampia, essendovi incluso qualunque dipendente o rappresen-
tante dell’imprenditore. In questo modo, si ridimensionano, almeno 
in parte, le perplessità suscitate dalla scelta di non fare espresso rife-
rimento alla figura dell’amministratore di fatto 236. 

Non risulta, invece, tra i possibili soggetti attivi il socio. Se si pre-
scinde dall’ipotesi in cui quest’ultimo assuma contestualmente una 
delle qualifiche indicate nell’art. 286 bis, co. II, c.p., il comportamen-
to ivi tipizzato non assumerà rilievo penale 237. 

Un margine d’indeterminatezza potrebbe presentare il riferimento 
ai colaboradores. Escluso che il termine alluda ai dipendenti dell’im-
prenditore – riconducibili piuttosto alla categoria degli empleados –, 
occorrerà riferirsi esclusivamente ai collaboratori indipendenti, an-
che se non è chiara l’eventuale necessità di una relazione contrattuale 
con l’imprenditore 238. Si è pure proposta un’interpretazione restrittiva, 
che limiti l’applicazione della fattispecie ai soli colaboradores in grado 
di influenzare la decisione in favore di taluno dei concorrenti 239. 

Al pari di quanto visto per l’ordinamento tedesco, il fatto non as-
sume rilevanza penale quando la tangente è indirizzata al titolare 
dell’impresa: una scelta che la dottrina maggioritaria giudica diffi-
cilmente conciliabile con l’identificazione del bene giuridico tutelato 
nella concorrenza 240. Né persuade il tentativo di giustificare la scelta 

 
 

235 M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 605. L’A. esprime qualche 
perplessità per la scelta del legislatore di restingere l’ambito di applicazione 
dell’art. 286 bis, a fronte della dilatazione della cerchia degli enti responsabili ex 
art. 31 ss. Codigo penal. 

236 A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, cit., 4 s. Secondo 
M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 592 ss., l’omissione può essere su-
perata attraverso una lettura estensiva della nozione di administrador. Da tale 
impostrazione, unita ad una ricostruzione della figura dell’amministratore di fat-
to inclusiva dei soci e del titolare dell’impresa, l’A. perviene alla conclusione che 
anche quest’ultimo possa essere chiamato a rispondere del reato di corruzione 
privata passiva. 

237 Così, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 
11, secondo cui solo attraverso un’inammissibile interpretazione analogica del 
precetto si potrebbe includere il socio nel concetto di «colaborador». 

238 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 11. 
239 Così, C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 22, secondo la quale al collaboratore 

sarebbe verosimilmente da riconoscere l’attenuante prevista dal comma 3. 
240 Tra gli altri, B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 86 ss.; I. NAVARRO 

FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 12 ss.; A. VENTURA 
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del legislatore adducendo una presunta plurioffensità delle fattispecie 
incriminate dall’art. 286 bis c.p.: tutela della concorrenza come bene 
collettivo unita alla protezione degli interessi patrimoniali del titolare 
dell’impresa 241. Dopo l’entrata in vigore della LO n. 1/2015, è stata 
proposta un’interpretazione della fattispispecie che, muovento dall’e-
liminazione del riferimento alla “violazione di doveri” e da una lettu-
ra particolarmente estensiva del concetto di administrador, tale da 
ricomprendervi l’amministratore di fatto, abbracci anche il titolare 
dell’impresa. Ciò nella misura in cui quest’ultimo – ma considerazio-
ni analoghe varrebbero per il socio –, ingerendosi nella gestione del-
l’impresa, acquisti la qualità di “amministratore di fatto” 242. La tesi è 
ispirata dall’apprezzabile obiettivo di correggere – come si è detto –
un’insanabile contraddizione tra il modello di corruzione privata ba-
sato sulla tutela della concorrenza e le scelte di tipizzazione compiute 
(anche) dal legislatore spagnolo. Nondimeno essa presta il fianco a 
riserve difficilmente superabili. In particolare, niente affatto pacifico 
è il suo punto di partenza: la tesi secondo cui parlando di administra-
dores il legislatore intendesse riferirsi tanto all’amministratore di fat-
to, quanto a quello di diritto, non trova conforto in un’interpretazione 
letterale e sistematica della disposizione, e appare smentita dai lavori 
preparatori: l’inserimento, tra i soggetti attivi, degli administradores 
de hecho era stata proposta dal Consejo General del Poder Judicial nel 
suo parere sull’Anteproyecto de Ley orgànica por la que se modifica la 
Ley orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Còdigo Penal; ma la 
proposta non era stata recepita dal legislatore 243; segno che questi ha 
voluto escludere la responsabilità penale di soggetti che esercitino in 
via solo fattuale i poteri di gestione propri dell’amministratore. Ne 
consegue che ricondurre alla nozione di administrador il titolare del-
l’impresa rappresenta una forzatura del dato testuale non compatibi-
le col principio di legalità che regola la materia penale. 

Nel corso dei lavori preparatori si era discusso dell’opportunità di 
limitare “espressamente” l’ambito di applicazione della fattispecie ai 
soggetti operanti nel settore privato, in modo da prevenire un possi-

 
 

PÜSCHEL, Corrupción entre particulares, in Comentarios a la Reforma Penal de 
2010, diretto da F.J. A ́lvarez Garcìa e J.L. Gonzàlez Cussac, Valencia, 2010, 325 
ss.; C. MARTÌNEZ BUJÀN PÉREZ, Derecho penal económico, cit., 307; M.S. GIL NOBA-

JAS, El delito de corrupcion, cit., 580 ss. 
241 In argomento, A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 21 ss. 
242 M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 592 ss. 
243 Lo ricorda A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, cit., 4 s. 
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bile concorso di norme (apparente o effettivo) con i delitti di Cohecho 
e di Contrataciones fraudulentas 244. In realtà, il tenore complessivo 
della fattispecie sembra escludere un simile rischio. 

5.2.2. Il fatto tipico 

Venendo all’esame della struttura della «corrupcìon entre particu-
lares», il fatto tipico descritto nel vigente art. 286 bis c.p. – e risultan-
te dalle simmetriche e speculari condotte di “corruzione passiva” e di 
“corruzione attiva” – ruota intorno a due elementi, così sintetizzabili: 

a) la «ventaja injustificata»; 
b) il fine di favorire taluno «fruente a otros». 

Oggetto del patto corruttivo è un «beneficio o ventaja no justifica-
dos de cualquier naturaleza». Trattasi di formula estremamente ela-
stica – troppo, secondo qualcuno 245 –, tale da adattarsi a un’ampia 
gamma di situazioni. Infatti, è irrilevante la natura, economica o me-
no, del beneficio; ciò che conta è che si tratti di un vantaggio non 
giustificabile, con la sola esclusione di quelli insignificanti o giudicati 
socialmente adeguati 246. A tal fine, in relazione al testo originario 
dell’art. 286 bis, si era proposto di utilizzare il criterio della «capacità 
persuasiva del vantaggio», cioè la sua idoneità a spingere il soggetto 
alla violazione dei suoi doveri 247. Un contributo di maggiore preci-
sione è intervenuto con la riforma del 2015, che, facendo riferimento 
espresso al carattere di «controprestacion» del vantaggio o beneficio, 
 
 

244 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 121. 
245 A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, cit., 6. L’A. ricor-

da come – durante i lavori preparatori della LO n. 5/2010 – l’Informe del Consejo 
Fiscal sobre el Anteproyecto de 2008 aveva proposto l’utilizzo della espressione – 
peraltro utilizzata dalla Decisione quadro 2003/568/GAI – «ventaja indebida», ri-
tenuta più determinata. 

246 Tra gli altri, C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 14; P. FARALDO CABANA, Hacha 
un delito, cit., 76. Contra, F. MORALES PRATS-E. MORÒN LERMA, La Corrupción a 
examen, cit., 124, secondo i quali il vantaggio dovrebbe essere «economicamente 
apprezzabile»; interpretazione, però, contraddetta dal dettato normativo, che par-
la di vantaggio «de cualquier naturaleza». In argomento, anche per alcune esem-
plificazioni e per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, B. FEIJOO 
SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 92 ss. Una parte della dottrina riteneva “giusti-
ficato” il vantaggio ottenuto con il consenso del datore di lavoro. Così, per esem-
pio, A. VENTURA PÜSCHEL, Corrupción entre particulares, cit., 325 s.; tesi ormai in-
sostenibile alla luce delle modifiche apportate nel 2015. 

247 P. FARALDO CABANA, Hacha un delito, cit., 76. Nello stesso senso, B. FEIJOO 
SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 92. 
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sembra introdurre il requisito della proporzionalità tra le prestazioni 
dei due protagonisti dell’accordo corruttivo. 

Il legislatore spagnolo del 2010 aveva limitato la rilevanza della 
corrupcìon entre particulares alle sole ipotesi in cui il vantaggio inde-
bito fosse ricevuto dal corrotto direttamente per sé; nessun riferimen-
to, invece, al caso in cui il destinatario fosse un terzo: esulava, quin-
di, dall’ambito di applicazione dell’art. 286 bis c.p., per esempio, l’ac-
cettazione di una tangente destinata all’impresa di appartenenza 248. 
La LO n. 1/2015 – venendo incontro alle indicazioni della Decisione 
quadro 2003/568/GAI – ha colmato questa lacuna, 

L’ingiusto vantaggio deve essere sollecitato o accettato per favorire 
il concedente di fronte a terzi («para que le favorezca indebidamente a él 
o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, 
contratación de servicios o en las relaciones comerciales») 249. Si rinviene 
proprio in questo elemento la più chiara – ma, certo, non unica 250 – 
indicazione nella direzione di una tutela della concorrenza leale 251. 

 
 

248 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupciòn entre particulares, cit., 20. 
Critica su questa conclusione C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 23, secondo la quale 
la lacuna potrebbe essere colmata applicando la disciplina del concorso di perso-
ne nel reato. 

249 L’inciso compare – sia pure con qualche diversa sfumatura – tanto nel pri-
mo, quanto nel secondo comma dell’art. 286 bis c.p. In particolare, con riferimen-
to alla corruzione passiva si dice che la tangente viene offerta «per favorire indebi-
tamente un terzo»; mentre in relazione alla corruzione attiva il corruttore agisce 
«affinché sé o un terzo siano favoriti nei confronti di altri». La precisazione finale 
(«en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las 
relaciones comerciales») – che recepisce la clausola di limitazione prevista dall’art. 
2, co. III, della Decisione quadro 2003/568/GAI – contribuisce a definire l’ambito 
di applicazione della fattispecie, avvalorando ulteriormente la tesi di una tutela 
della concorrenza. Così, non potrebbe considerarsi tipica la condotta di un gior-
nalista, al servizio di un importante gruppo editoriale, il quale “venda” i suoi arti-
coli al miglior offerente tra i candidati alla carica di sindaco in imminenti elezio-
ni amministrative. Ciò in quanto la relazione competitiva tra i candidati presenta 
una natura politica, estranea alla “concorrenza” oggetto di tutela nell’art. 286 bis 
c.p. In argomento, sia pure in relazione alla versione del testo precedente la ri-
forma del 2015, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, 
cit., 22. 

250 Altri argomenti a sostegno della tesi che identifica nella “concorrenza” il 
bene giuridico tutelato dalla «Corrupcion entre particulares» sono: a) la colloca-
zione sistematica tra i «delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al 
mercado y a los consumidores»; b) il dolo specifico; c) la procedibilità d’ufficio. 

251 A. CASTRO MORENO, Corrupción entre particulares, cit., 291; A. GILI PASCUAL, 
Bases para, cit., 17; I. BLANCO CORDERO, La reforma de los delitos de corrupcio ́n 
mediante Ley Orga ́nica 5/2012: nuevos delitos y aumento de penas, in Diario de la 
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Una parte della dottrina qualifica il reato in termini di “pericolo 
astratto”, muovendo – con argomento a contrario – dal raffronto con 
altre fattispecie incriminatrici del Capìtulo XI (De los delitos relativos 
a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumido-
res), nelle quali la necessità di accertare l’idoneità della condotta a le-
dere gli interessi dei consumatori o dei concorrenti risulterebbe chia-
ramente dalla lettera della norma 252. A spingere verso questa lettura 
sono anche preoccupazioni di natura processuale, legate alla difficol-
tà d’identificazione dei concorrenti i cui interessi sono pregiudicati 
dall’episodio corruttivo e, più in generale, di accertare una possibile 
offesa a un bene superindividuale come la concorrenza 253. 

Per superare queste difficoltà di accertamento, basterebbe conce-
pire la concorrenza come un bene collettivo o istituzionale, svincola-
to dagli interessi particolari dei concorrenti e dei consumatori 254. 
Tuttavia, il riferimento all’esistenza di altri competitori e di una si-
tuazione di effettiva concorrenza parrebbe escludere questa ricostru-
zione: la “corruzione privata” tutela piuttosto la concorrenza come 
“lealtà nelle relazioni commerciali”, strutturandosi secondo il model-
lo di reato di pericolo concreto 255. Fermo restando – secondo alcuni 
 
 

ley, 2010, num. 7534, 5. Più in generale, individuano nella concorrenza il solo be-
ne giuridico tutelato attraverso l’incriminazione della «Corrupción entre particula-
res», tra gli altri, A. VENTURA PÜSCHEL, Corrupción entre particulares, cit., 323; F. 
BAÑARES SANTOS, La corrupción entre privados, cit., 249; I. NAVARRO FRIAS-L. MA-

LERO BOSCH, Corrupción entre particulares, cit., 9; P. OTERO GONZALES, Corrupción 
entre particulares, cit., 174 ss.; da ultimo, M.S. GIL NOBAJAS, El delito de cor-
rupción, cit., 574 ss., secondo cui tale ricostruzione dell’oggettività giuridica tro-
verebbe una “decisiva” conferma nell’eliminazione della violazione di doveri co-
me elemento del fatto tipico; ciò nonostante la persistente presenza di elementi di 
ambiguità, quali la mancata inclusione del titolare dell’impresa tra i soggetti attivi 
della corruzione passiva e la previsione di un’attenuante legata alla «importanza 
delle funzioni del colpevole». 

252 E. CORTÉS BECHIARELLI, La llamada corrupcio ́n, cit., 229 e 236, fa l’esempio 
del delitto dell’art. 282, ove si richiede che la condotta sia posta in essere «de mo-
do que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores». Per la 
qualificazione della “corruzione privata” come reato di pericolo astratto, anche A. 
VENTURA PÜSCHEL, Corrupción entre particulares, cit. 324 s. 

253 E. CORTÉS BECHIARELLI, La llamada corrupción, cit., 235. Va detto, però, che 
è proprio per superare queste difficoltà di accertamento che si è costruito il reato 
di corruzione privata sulla tutela di un bene collettivo. 

254 Così, per esempio, P. FARALDO CABANA, Hacha un delito, cit., 71 ss. e 89. 
255 B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 85, nt. 42; I. NAVARRO FRIAS-L. 

MALERO BOSCH, Corrupción entre particulares, cit., 21; P. OTERO GONZALES, Cor-
rupción entre particulares, cit., 180 s. Di «pericolo concreto per almeno uno dei 
concorrenti dell’impresa del corrotto» parla A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 35, 
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Autori 256 – che tale pericolo non andrebbe riferito, riduttivamente, al 
potenziale pregiudizio per gli interessi patrimoniali di altri attori del-
la scena economica, ma al funzionamento di un mercato governato 
dalle regole della concorrenza. 

La preferenza per l’una o per l’altra tesi dipende, in larga parte, 
dal significato e dalla portata che s’intenda attribuire all’espressione 
«para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros 
en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en 
las relaciones comerciales». 

È evidente, trattandosi di dolo specifico, che non è richiesto come 
evento del reato il conseguimento di un vantaggio “effettivo” per il 
corruttore, con corrispondente pregiudizio per i terzi. Ciononostante 
si discute se tale elemento debba rilevare su un piano meramente 
soggettivo 257 o se, invece, debba essere interpretato in chiave oggetti-
va, imponendosi una valutazione di idoneità della condotta a favorire 
taluni concorrenti a danno di altri 258. 

Si tratta, ovviamente, di scelta non priva di conseguenze applica-
tive. Per esempio, assume rilevanza nei casi in cui l’offerta del corrut-
tore risulti la più vantaggiosa per l’impresa del corrotto e ciò appaia 
evidente ex ante, al momento della stipula del pactum sceleris. Si pen-
si al caso di un dirigente di una società di pubblicità che offre una 
vacanza a un alto funzionario delle Poste, affinché gli faccia vincere 

 
 

secondo il quale solo in via mediata sarebbe tutelata la concorrenza nella sua di-
mensione collettiva e istituzionale. Per la qualificazione come reato di pericolo 
concreto, anche C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 17, che però, nel contesto di una 
diversa ricostruzione degli interessi tutelati dalla norma, riferisce il pericolo al 
patrimonio dell’impresa, e non a quello dei consumatori o dei concorrenti. 

256 B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 85, nt. 42. Nello stesso senso, I. 
NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 21 s. 

257 Così, M. CORCOY BIDASOLO-S. MIR PUIG, Comentarios al Código penal, 
Valencia, 2011, 636; A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 17; C. MARTÌNEZ BUJÀN 
PÉREZ, Derecho penal económico, cit., 310; F. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte 
Especial, 2013, 450. Nello stesso senso, I. BLANCO CORDERO, La reforma, cit., 5, se-
condo cui si tratta di un reato di pericolo per la leale concorrenza, che però non 
richiede che si produca una sua effettiva distorsione tramite il favore accordato a 
uno dei concorrenti, essendo sufficiente la proiezione finalistica della volontà del 
corrotto e del corruttore. 

258 In questo senso, R. ROBLES PLANAS-N. PASTOR MUÑOZ, Delitos contra el 
patrimonio, in J.M. SILVA SÀNCHEZ, Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 
Barcelona, 2011, 261, sia pure rispetto al delitto di Bancarotta di cui all’art. 257 
c.p., ove l’elemento «en perjuicio de los acreedores» andrebbe interpretato nel sen-
so che il comportamento dell’agente deve essere idoneo a “frustrare” i diritti dei 
creditori. 
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la gara per l’assegnazione di una grossa campagna pubblicitaria; e si 
ipotizzi che l’offerta del corruttore appaiaia fin dall’inizio come la più 
vantaggiosa per l’impresa del corrotto 259. Se si adotta una prospettiva 
puramente soggettiva, la fattispecie dovrà ritenersi integrata in tutti i 
suoi elementi; diversamente difetterà il dolo specifico. 

La lettera della norma e l’esigenza di interpretarla in ossequio al 
principio di necessaria offensività spingono verso la seconda inter-
pretazione, sì da pretendere, quanto meno, l’idoneità della condotta a 
mettere in pericolo gli interessi dei concorrenti 260. 

Come detto, nella versione originaria dell’art. 286 bis Codigo pe-
nal, non bastava che uno dei soggetti indicati accettasse la tangente 
con lo scopo di recare pregiudizio ad altri concorrenti. Per la tipicità 
del fatto, era necessario che la condotta del corrotto si concretizzasse 
nell’«incumplimiento de sus obligaciones en la adquisiciòn o venta de 
mercancìas o en la contrataciòn de servicios profesionales». 

La scelta di inserire nella struttura del fatto tipico un riferimento 
alla “violazione di doveri” – estraneo, come visto, all’esperienza tede-
sca 261 – aveva suscitato valutazioni prevalentemente critiche, solle-
vando spinose questioni interepretative, delle quali è qui opportuno 
dare conto per meglio comprendere le ragioni del successivo inter-
vento legislativo. 

Il fuoco della polemiva verteva intorno al rischio che l’elemento in 
parola si traducesse in una sostanziale deviazione da un modello 
“puro” di tutela della concorrenza 262. Non a caso una parte della dot-
trina riteneva che l’inserimento dell’«incumplimiento de sus obliga-
ciones» nella struttura del fatto incriminato segnalasse la presenza di 
un ulteriore oggetto di tutela, aggiuntivo rispetto alla concorrenza, 
tale da far dipendere la responsabilità penale dall’offesa, non solo de-

 
 

259 Per questa esemplificazione, A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 13. 
260 Così, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 

22, secondo cui la valutazione di idoneità andrebbe effettuata con un giudizio di 
tipo prognostico. 

261 Lo rilevavano, tra gli altri, A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 39, nt. 
53, e P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares, cit., 179. Non c’è dubbio 
che l’«incumplimiento de sus obligaciones» avesse contenuto più ampio dell’«in 
unlauterer Weise» presente nel § 299 StGB. 

262 Così, tra gli altri, A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, 
cit., 4 ss.; A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 24 ss. Per converso, C. GOMEZ-JARA 
DIES, Corrupción, cit., 235, osservava come il riferimento all’«incumplimiento de 
obligaciones» non risultasse del tutto insolito, atteso che analogo elemento è pre-
sente nelle fattispecie di corruzione pubblica. 
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gli interessi dei concorrenti, ma anche dell’impresa entro cui opera il 
corrotto 263. 

Proprio per superare queste ritenute contraddizioni, si era propo-
sta un’interpretazione della fattispecie che, valorizzando l’esigenza di 
tutela della concorrenza, prescindesse dal riferimento all’«incumpli-
miento de sus obligaciones», ritenuto privo di reale significato dal 
punto di vista del bene giuridico tutelato 264. Tesi giudicata, non a tor-
to, contra legem 265, oltre che foriera di una rilettura in chiave forte-
mente eticizzante dell’intervento penale in tale settore. 

Non era pacifica nemmeno la riferibilità a entrambe le parti del-
l’accordo corruttivo dell’inciso «incumplimiento de sus obligaciones». 
Sebbene esso comparisse tanto nella descrizione del fatto di corru-
zione passiva, quanto in quella dell’ipotesi di corruzione attiva, era 
diffusa l’opinione favorevole a limitarne il rilievo al solo corrotto 266. 

Bisogna riconoscere che – specie se isolatamente considerata – la 
formula adottata dal legislatore presentava un certo margine d’im-
precisione 267; il che poteva prestare il fianco a letture troppo estensi-
ve, quando non addirittura contraddittorie col complessivo assetto 
della tutela. 

Al concetto di «incumplimiento de sus obligaciones», infatti, si po-
teva astrattamente ricondurre un triplice ordine di doveri: a) quelli 
legati allo stesso accordo illecito tra corruttore e corrotto; b) gli ob-
blighi “interni” dei dipendenti, vale a dire, quelli che li legano al da-
tore di lavoro; c) gli obblighi “esterni” del lavoratore, nei confronti 

 
 

263 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 34 s.; C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 10 ss. 
264 E. BACIGALUPO ZAPATER, Compliance y Derecho Penal, Pamplona, 2011, 140 e 

229. 
265 B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 90, osserva che «il fatto che un 

determinato elemento della fattispecie evidenzi difficoltà ermeneutiche, rispetto 
all’impianto complessivo del reato, non può giustificare applicazioni della norma 
che, contra reo, non rispettino il tenore letterale della disposizione». 

266 Tale soluzione sembrava preferibile, atteso che il solo percettore della tan-
gente violerà i suoi doveri in sede di aggiudicazione del contratto. A sostegno si 
portava la natura comune del delitto previsto dall’art. 286 bis, co. I – mentre i rea-
ti fondati sulla violazione di doveri sono di regola “propri” – e la considerazione 
secondo cui «l’amministratore di un’impresa che offre una tangente allo scopo di 
ottenere un vantaggio per la sua società non violerebbe alcun dovere specifico». 
Così A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, cit., 4 s., il quale 
osservava, però, che in tal caso non avrebbe trovato giustificazione la parificazio-
ne sanzionatoria tra corruttore e corrotto, in quanto solo quest’ultimo violerebbe 
un dovere “speciale”, derivante dalla sua posizione. 

267 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 23. 
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dei soggetti che operano nel mercato in regime di concorrenza 268. 
Quanto al primo di questi piani, non poteva certo essere preso in 

considerazione, poiché la norma richiedeva – e si può ritenere richie-
da ancora oggi – la violazione di doveri ulteriori rispetto a quelli vio-
lati con la stipula stessa del pactum sceleris 269. Tale lettura era del re-
sto imposta dallo stesso riferimento espresso all’«incumplimiento de 
sus obligaciones», che rimuoveva ogni dubbio circa un’eventuale rile-
vanza penale di forme di corruzione impropria. 

Un cospicuo filone interpretativo riconduceva all’elemento di fat-
tispecie di cui qui si discute la violazione degli obblighi nei confronti 
dell’impresa 270, a condizione che si trattasse di obblighi attinenti alla 
compravendita di beni o servizi 271. Quest’orientamento muoveva dal-
l’assunto secondo cui sui soggetti individuati dalla norma non grave-
rebbero doveri specifici nei confronti dei concorrenti dell’impresa – 
doveri che vedrebbero destinatario il solo titolare –, ma solo obblighi 
verso l’impresa di appartenenza 272. 

L’inclusione degli obblighi interni alla relazione “principale”/“a-
gente” tra quelli rilevanti ex art. 286 bis c.p., lasciava comunque im-

 
 

268 Per questa classificazione, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion 
entre particulares, cit., 23, che riprendono la posizione di K. VOLK, Die Merkmale 
der Korruption und die Fehler bei ihrer Bekämpfung, in K. HEINZ GÖSSEL-O. TRIFF-

TERER, Gedächtnisschrift für Heinz Zipf, Heidelberg, 1999, 422. 
269 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 24. 
270 Discussa era semmai la possibile fonte di questi obblighi. Secondo alcuni 

avrebbero dovuto rilevare non solo quelli disciplinati dalla legge, ma anche quelli 
derivanti dal contratto o dagli usi commerciali (così, per tutti, F. MUÑOZ CONDE, 
Derecho Penal. Parte Especial, cit., 450). Altri preferivano un’interpretazione più 
restrittiva, che desse rilievo alle sole fonti legali. In questo senso, A. GILI PASCUAL, 
Bases para, cit., 26 s. 

271 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 24. 
272 Così, A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 25 s., che passava in rassegna alcu-

ni doveri la cui violazione è suscettibile di integrare gli estremi del fatto tipico 
descritto nell’art. 286 bis. In particolare, tali doveri avrebbero trovato fonda-
mento:  

– per gli amministratori e dirigenti, nella Ley de sociedades anonimas e in 
quella de Sociedades de responsabilidad limitada, come pure nelle disposizioni del 
Còdigo Civil in materia di mandato; 

– per gli empleados, nell’art. 54 dello Estatuto de trabajadores; 
Discorso in parte diverso per i colaboradores: se, in linea generale, essi sono 

destinatari dei medesimi doveri nei confronti della concorrenza gravanti sull’im-
preditore; nella prospettiva specifica dell’applicazione dell’art. 286 bis, sarebbero 
stati rilevanti solo gli obblighi di fedeltà nei confronti del dante causa (secondo 
un modello di relazione non dissimile da quello intercorrente tra mandante e 
mandatario). 
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pregiudicata la questione dei rapporti tra la violazione di tali doveri e 
il bene giuridico tutelato dalla fattispecie 273. 

Ora, nessun dubbio che l’elemento in parola risultasse integrato 
quando la violazione di doveri “interni” avesse determinato contestual-
mente un potenziale pregiudizio per gli interessi dei concorrenti 274. 

Assai più dibattuta era, invece, la possibilità che la violazione dei 
doveri nei confronti dell’impresa potesse prescindere da una conte-
stuale offesa alla concorrenza. 

In tale direzione si spingevano quegli Autori che, partendo dal 
presupposto della rilevanza esclusiva di questa tipologia di doveri, ri-
tenevano che il legislatore del 2010 avesse inteso adottare un modello 
misto di «administración desleal» ad intra e di «competencia desleal» 
ad extra 275, articolato su fattispecie incriminatrici a carattere pluriof-
fensivo, poste a tutela, da un lato, dell’interesse dei terzi concorrenti 
a non essere loro preferiti altri che offrono condizioni peggiori; 
dall’altro, di quello dell’impresa del corrotto a stipulare contratti alle 
migliori condizioni. Risultano: l’atipicità delle condotte inidonee a re-
care pregiudizio agli interessi dell’impresa per la quale opera il desti-
natario della tangente. 

La tesi in parola si fondava sulla considerazione politico-criminale 
secondo cui il «semplice riferimento alla libera e leale concorrenza 
non è in grado di orientare l’interpretazione della fattispecie, in modo 
da permettere una chiara delimitazione di ciò che assume rilevanza 
penale e ciò che costituisce soltanto illecito civile o commerciale» 276; 
 
 

273 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 24. 
274 Basti pensare al caso in cui si accetta una tangente per stipulare un contrat-

to di fornitura con una società che offre condizioni meno vantaggiose di altre; in 
questo caso la condotta corruttiva ha una duplice proiezione offensiva: verso il pa-
trimonio dell’imprenditore e – cosa che qui più interessa – verso la concorrenza. 

275 Così, C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 13 s., che proponeva una lettura re-
strittiva della fattispecie che ricollegasse la tutela della concorrenza a quella delle 
relazioni fiduciarie interne all’impresa. Su posizioni in parte analoghe, A. GILI PA-

SCUAL, La tipificación penal, cit., 38 ss., e J.M. SILVA SÀNCHEZ, El delito de cor-
rupción, cit., 420. Secondo quest’ultimo A., si sarebbe dovuto distinguere tra con-
dotte “internamente sleali”, che pregiudicano l’impresa alla quale il corrotto è le-
gato da una relazione fiduciaria, e condotte “esternamente sleali”, che pregiudi-
cano gli interessi delle imprese che offrono beni e servizi sul mercato senza fare 
ricorso allo strumento della corruzione: la prima prospettiva sarebbe stata preva-
lente nella “corruzione passiva”, mentre la seconda in quella “attiva”. Quest’im-
postazione riprendeva quell’indirizzo della dottrina tedesca che ricostruisce in 
termini differenziati la dimensione offensiva dei due poli del fatto corruttivo. Sul 
punto, v., supra, nt. 165. 

276 C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 12. 
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né la lesione delle regole della concorrenza presenterebbe un livello 
di offensività tale da legittimare un intervento penale. In secondo luo-
go, talune scelte di disciplina operate dal legislatore spagnolo – l’e-
sclusione del titolare dell’impresa, il riferimento alla violazione di 
doveri, la circostanza attenuante del terzo comma – erano ritenute 
incompatibili con un modello puro di tutela della concorrenza. In al-
tri termini, la concorrenza sarebbe stata tutelata in via mediata, atte-
so che l’offesa non poteva che passare dalla lesione delle relazioni di 
fiducia tra principale e agente 277. 

A un esame più approfondito questa posizione non appariva con-
vincente; e, infatti, è stata contestata da altra parte della dottrina spa-
gnola, secondo la quale, identificare i doveri rilevanti ex art. 286 bis 
c.p. esclusivamente con quelli nascenti dalla relazione interna tra 
agente e principale significava confondere il fatto corruttivo con un 
atto di infedeltà patrimoniale 278. 

Nel contesto dell’art. 286 bis, l’espressione «incumplimiento de 
obligaciones» non era sinonimo di slealtà, né tanto meno doveva es-
sere necessariamente interpretato nel senso che la slealtà derivi da un 
atto d’infedeltà: letture che non trovavano conforto nella stessa Deci-
sione quadro 2003/568/GAI 279. La collocazione sistematica dell’art. 
286 bis c.p. tra i delitti relativi «al mercado y a los consumidores», e 

 
 

277 Così, C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 14, per la quale il bene giuridico tute-
lato non era il buon funzionamento del mercato, bensì la «correttezza delle rela-
zioni commerciali», limitatamente ai casi in cui la lesione della concorrenza si 
realizzava «attraverso la violazione del dovere (negativo) di non pregiudicare gli 
interessi dell’impresa da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori». 

278 P. OTERO GONZALES, Corrupcio ́n entre particulares, cit., 179 s. L’A. riteneva 
auspicabile ricondurre gli episodi di corruzione privata al delitto di «Corrupcio ́n 
entre particulares», applicando il delitto di cui all’art. 295 c.p. nei casi in cui dalla 
violazione dei doveri derivasse un pregiudizio patrimoniale per la società; diver-
samente l’episodio corruttivo sarebbe sempre stato assorbito dal delitto di «Ad-
ministración desleal». 

279 Così, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 
31 ss.; P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares, cit., 179. Contra, però, C. 
BOLEA BARDON, El delito, cit., 16, secondo la quale proprio la definizione di «viola-
zione di doveri» dettata dalla Decisione quadro 2003/568/GAI circoscriveva la ri-
levanza agli obblighi di fedeltà nascenti dal rapporto di lavoro. Se si volge lo 
sguardo al diritto comparato, inoltre, ci si rende conto che la scelta di far dipen-
dere la rilevanza penale della corruzione privata dalla violazione di un “dovere di 
fedeltà” nei confronti del datore di lavoro o della società di appartenenza del cor-
rotto è stata abbandonata (come in Francia) o dà luogo a risultati giudicati in-
soddisfacenti in termini di efficacia dell’intervento penale (come nel caso del-
l’Italia). 
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non tra i «delitos societarios», portava – già prima della riforma del 
2015 – ad affrancare il modello d’incriminazione in esso contemplato 
da quello della «Administracion desleal» 280. Del resto, che il bene giu-
ridico tutelato dovesse essere identificato nella “concorrenza leale”, e 
non in interessi interni all’impresa, trova conferma nella scelta di un 
regime di procedibilità d’ufficio 281. A ciò si aggiunga come all’incum-
plimiento de obligaciones si faceva riferimento anche nella descrizio-
ne del fatto di corruzione attiva, pur avendo quest’ultimo come po-
tenziali autori soggetti soggetti privi di alcun vincolo di fedeltà nei 
confronti dell’impresa del corrotto; una conferma che la violazione 
dei doveri rappresentasse solo un tramite per la realizzazione dell’of-
fesa alla concorrenza 282. 

Non solo: l’interpretazione di cui qui si discute, se accolta, si sa-
rebbe tradotta nella riduzione della fattispecie a previsione mera-
mente simbolica: la lesione della concorrenza, di norma, non pre-
suppone necessariamente la violazione dei doveri nei confronti del-
l’organizzazione di appartenenza 283. 

In conclusione, il contenuto dell’elemento di fattispecie «incum-
plimiento de sus obligaciones» non poteva essere sganciato dal bene 
giuridico tutelato e dal correlato modello di incriminazione adottato. 
Una volta identificato nella concorrenza leale il bene giuridico tutela-
to, la sua aggressione doveva passare, oltre che dalla violazione – nei 
limiti appena illustrati – di doveri interni al rapporto con l’impresa, 
anche da quella di doveri extrapenali posti a garanzia della concor-
renza, con particolare riferimento a quelli previsti dalla Ley de Defen-

 
 

280 P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares, cit., 179, osservava che il 
legislatore avrebbe potuto scegliere di collocare la fattispecie tra i reati societari, 
configurandola, in linea col modello austriaco, come reato di pericolo rispetto 
alla tutela d’interessi patrimoniali, ma ha preferito scartare quest’opzione. 

281 I. BLANCO CORDERO, La reforma, cit., 5; E. CORTÉS BECHIARELLI, La llamada 
corrupción, cit., 239. 

L’art. 287 c.p., che disciplina il regime di procedibilità dei «delitos relativos a 
la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores», non è stato 
modificato dalla Ley Orgànica 22 giugno 2010, n. 5, per includere il nuovo art. 286 
bis tra i reati per i quali è richiesta la «denuncia» della persona offesa o di un suo 
rappresentante. 

282 B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 91. 
283 Anche I. BLANCO CORDERO, Articulo 286 bis, cit., 1110, riconosceva che i do-

veri indicati dalla norma non fossero necessariamente quelli del soggetto nei con-
fronti del datore di lavoro, e, tuttavia, in maniera contraddittoria, – in un passag-
gio successivo del suo lavoro (1114) – sosteneva che in presenza del consenso del 
dante causa non ci sarebbe stato «incumplimiento de sus obligaciones». 
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sa de la Competencia (LDC) e dalla Ley de Competencia Desleal (LCD) 284. 
Norme, queste ultime, che – nonostante talune opinioni contrarie 285 – 
vedono come destinatari non solo imprenditori e professionisti, ma 
anche dipendenti e collaboratori (che agiscono in nome e per conto 
dei loro danti causa) 286. In effetti, per stabilire se anche sul dipenden-
te gravi il dovere di assicurare il buon funzionamento del mercato, 
non può prescindersi dal considerare l’ambito oggettivo di applica-
zione della disciplina in materia di concorrenza. Dalla lettura degli 
artt. 2 e 3 LCD emerge che quest’ultimo è circoscritto a comporta-
menti che: a) si realizzano nel mercato; b) sono assistiti da uno scopo 
concorrenziale. Se è sufficiente, affinché si realizzi la prima condi-
zione, che gli effetti della condotta si proiettino sui terzi, la seconda è 
soddisfatta ogniqualvolta la stessa risulti idonea a promuovere o as-
 
 

284 Così, P. OTERO GONZALES, Corrupcio ́n entre particulares, cit., 179, che, peral-
tro, auspicava de iure condendo un’eliminazione dell’inciso, al fine di rimuovere 
ogni residuo o eventuale dubbio interpretativo. Facevano riferimento ai doveri 
indicati nella Ley de Defensa de la Competencia (LDC) e nella Ley de Competencia 
Desleal (LCD) anche I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particu-
lares, cit., 26 ss., i quali individuavano negli artt. 3 e 5 LDC i criteri per seleziona-
re i doveri la cui violazione acquistava rilevanza penale, escludendo quelle che, 
per la loro «escasa importancia», non sono idonee ad offendere in maniera signi-
ficativa la concorrenza (art. 5) o limitando la rilevanza del «falseamento de la libre 
competencia» ai soli atti sleali che hanno un particolare impatto sugli interessi 
pubblici legati alla concorrenza (art. 3). Diversamente si sarebbe rischiato di san-
zionare penalmente fatti considerati bagatellari dalla disciplina extrapenale di 
riferimento. 

285 Secondo A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 25; ID., La tipificación penal, cit., 
51, e J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 112 s., destinatario di tali disposizioni 
è solo il titolare dell’impresa, l’unico che operando sul mercato in regime di con-
correnza sarebbe tenuto ad osservarne i relativi obblighi; i dipendenti (latamente 
intesi), invece, non avrebbero doveri nei confronti dei concorrenti. Lo conferme-
rebbe l’art. 3 LCD che limiterebbe ai soli imprenditori – persone fisiche o giuridi-
che che partecipano al mercato – l’ambito di applicazione soggettiva della legge. 
Se così fosse si creerebbe una singolare frattura tra il diritto penale e gli altri set-
tori dell’ordinamento deputati a tutelare la concorrenza leale: l’imprenditore sa-
rebbe soggetto attivo degli illeciti previsti nella legislazione extrapenale, ma non 
di quello previsto dal Codigo Penal; i dipendenti, al contrario, sarebbero chiamati 
a rispondere solo di quest’ultimo: lo osservavano I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BO-

SCH, Corrupcion entre particulares, cit., 31, nt. 87. In realtà, sebbene il prototipo di 
comportamento sleale punito dalle norme del Diritto della concorrenza sia quello 
posto in essere da imprenditori e professionisti, nella giurisprudenza spagnola 
non mancano casi in cui si è riconosciuta la responsabilità di soggetti diversi. Per 
i relativi riferimenti, v. I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre parti-
culares, cit., 33. 

286 In argomento, anche per ulteriori riferimenti, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO 
BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 32. 
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sicurare la collocazione sul mercato di prestazioni proprie o di terzi. 
Sebbene si fosse notato come identificare le «obligaciones» cui la 

norma fa riferimento con quelle relative al rispetto della concorrenza 
introducesse un elemento di forte imprecisione – stante l’ampiezza e 
l’elasticità di tali doveri – e attribuisse al giudice eccessivi margini di 
discrezionalità 287, si deve riconoscere come l’interpretazione in paro-
la risultasse la più coerente con una lettura teleologica della disposi-
zione atta a valorizzare il ruolo della concorrenza come bene giuridi-
co tutelato 288. 

A fronte di questo coacervo di interpretazioni e di letture difficil-
mente conciliabili, il legislatore ha ritenuto oppurtuno intervenire sulla 
fattispecie, sganciando la tipicità dal requisito espresso della «violazio-
ne di doveri» e indirizzandola verso un più chiaro modello di tutela 
della concorrenza. In questo modo ha raccolto le indicazioni di quel-
la dottrina che, pur apprezzando lo sforzo di attribuire alle fattispe-
cie una maggiore razionalità intrinseca, attraverso una rilettura del-
l’elemento «incumplimiento de sus obligaciones» che valorizzasse la 
tutela della concorrenza, riteveva, però, che ciò aprisse le porte a una 
soppressione de iure condendo di tale elemento, piuttosto che ad una 
«comoda e pacifica interpretazione del diritto positivo» 289. 

Lo sforzo del legislatore merita apprezzamento, anche se non è 
escluso che dubbi e questioni interpretative possano riemergere in 
sede applicativa nel momento in cui si tratterà di dare contenuto al 
carattere “indebito” del favore accordato a taluno dei concorrenti in 
danno di altri 290. 

Ad ogni modo, l’eliminazione del requisito dell’«incumplimiento de 
obligaciones» ha risolto, indirettamente, le questioni interpretative 
relative ai rapporti tra la violazione dei doveri e il vantaggio (che – 
come detto – deve essere «non giustificato») 291. Si discuteva, in parti-
colare, se si potesse immaginare un caso in cui si cerchi di spingere 
uno dei soggetti indicati dal secondo comma a prendere decisioni in 
violazione dei propri doveri attraverso la prospettazione di un van-
taggio giusto; o, viceversa, se l’atto posto in essere dopo aver ricevuto 
un ingiusto vantaggio, possa considerarsi non lesivo di alcun dovere. 
 
 

287 E. CORTÉS BECHIARELLI, La llamada corrupción, cit., 233. 
288 P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares, cit., 177. 
289 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 50.  
290 Si avrà modo di tornare sul tema, infra, Parte III, Cap. II, Par. 4. 
291 In argomento, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particu-

lares, cit., 20. 
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Entrambe le ipotesi sono oggi sussumibili nell’ambito di applicazione 
dell’art. 286 bis. 

5.2.3. Il trattamento sanzionatorio 

Qualche considerazione meritano le scelte fatte dal legislatore spa-
gnolo in ordine al trattamento sanzionatorio. 

Un primo dato che balza agli occhi è quello dei limiti edittali di 
pena, la cui forbice – da 6 mesi a 4 anni – è più ampia di quella indi-
cata dalla Decisione quadro 2003/568/GAI. Senza trascurare che l’ap-
parato sanzionatorio si arricchisce della multa pari al triplo del valo-
re del vantaggio o beneficio e dell’interdizione dall’esrcizio dell’indu-
stria o del commercio per un periodo da uno a sei anni. 

Una parte della dottrina ha giudicato sproporzionato il trattamen-
to sanzionatorio previsto per la “nuova” fattispecie, tanto se rappor-
tato a quello previsto per i delitti di Apropriacion indebita e Admini-
stracion desleal de sociedad, quanto in confronto a quello comminato 
per il reato di Contrataciones publicas fraudolentas 292. Pur ricono-
scendo che il quadro sanzionatorio emergente contenga profili di di-
sorganicità, è innegabile le critiche risentano, in gran parte, della sva-
lutazione della “concorrenza leale” come bene giuridico meritevole di 
tutela penale, oltre che di una non sempre chiara distinzione tra tale 
bene e il patrimonio. 

Qualche perplessità ha destato l’equiparazione sul piano sanziona-
torio di soggetti che occupano posizioni assai diverse all’interno 
dell’organizzazione aziendale, per le possibili frizioni con i principi di 
uguaglianza e di proporzione 293. Il legislatore spagnolo, infatti, a dif-
ferenza – come si vedrà 294 – di quello italiano, non ha previsto due 
distinti titoli di responsabilità per la corruzione dei soggetti apicali e 
per quella dei subordinati. Una differenziazione del trattamento san-
zionatorio può essere recuperata solo attraverso l’applicazione della 

 
 

292 A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupciòn privada, cit., 7. 
293 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre particulares, cit., 11, 

nt. 29. Sempre sul piano del trattamento sanzionatorio, si è sottolineata critica-
mente la previsione di limiti edittali di pena superiori a quelli indicati dalla Deci-
sione quadro 2003/568/GAI. Così, per esempio, E. CORTÉS BECHIARELLI, La llama-
da corrupción entre particulares, in Reforma del Código Penal. Perspectiva econó-
mica tras la entrada en vigor de la Ley Orga ́nica 5/2010 de 22 de junio. Situación 
juri ́dico-penal del Empresario, diretto da A. Juanes Peces, Madrid, 2010, 239. 

294 V., infra, Parte II, Cap. III. 
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circostanza attenuante del comma 3 dell’art. 286 bis c.p. 295. 
La disposizione da ultimo citata prevede la facoltà, per il giudice, 

di applicare una riduzione della pena in considerazione della «quan-
tità del beneficio o del valore del vantaggio» ovvero dell’«importanza 
delle funzioni del colpevole» 296. 

Parrebbe eccessivo sostenere che, anche per effetto della previsio-
ne del comma terzo, l’art. 286 bis configuri un’ipotesi speciale (sia 
pure atipica) di Administacìon desleal, i cui elementi qualificanti sa-
rebbero le modalità esecutive limitate alla sollecitazione o accetta-
zione di una tangente e la non necessaria prova che la condotta ha 
causato un effettivo pregiudizio patrimoniale 297. Certo è criticabile la 
scelta di non ancorare la diminuzione di pena all’entità della distor-
sione o del pericolo che la concorrenza ha potuto subire. Vero che le 
ragioni politico-criminali alla base della riduzione di pena possono 
anche essere diverse; ma l’omissione non è priva di significato 298. È 
evidente, infatti, che nemmeno l’ultimo intervento legislativo è riusci-
to ad affrancare il modello spagnolo dalla contaminazione tra la pro-
spettiva di tutela della concorrenza e la lesione potenziale d’interessi 
patrimoniali (e non) dell’impresa nel cui ambito il corrotto svolge il 
suo incarico o le sue funzioni 299. 

La riduzione di pena deve ritenersi applicabile tanto agli autori della 
corruzione attiva, quanto a quelli della corruzione passiva. Tale interpre-
tazione, già sostenibile prima della riforma del 2015 300, risulta confer-
mata dall’eliminazione del riferimento alla violazione di doveri 301. 
 
 

295 Così, J.J. QUERALT JIMENEZ, Notas sobre, cit., 18. Nello stesso senso, C. BO-

LEA BARDON, El delito, cit., 22, per esempio, l’attenuante andrebbe riconosciuta in 
maniera pressoché automatica ai colaboradores. 

296 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 23. 
297 Così, J.I. ROSAS, Consideraciones, cit., 119, che, scrivendo nelle more del-

l’entrata in vigore della LO 5/2010, concludeva nel senso che la novella avrebbe 
rischiato di produrre maggiori incertezze nell’applicazione del delitto di Admini-
straciòn desleal, specie in assenza di una specifica disciplina del concorso (reale o 
apparente) tra le due disposizioni. 

298 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 23. 
299 C. GOMEZ-JARA DIES, Corrupción, cit., 234; J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, 

cit., 119; A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 35, parla di fattispecie «con un obiettivo 
di tutela bifronte, tutelandosi, da un lato, i concorrenti dell’operatore economico 
per conto del quale il corrotto opera nel mercato (e in via mediata la concorren-
za), e, dall’altro, lo stesso imprenditore». Accentua questa sovrapposizione di pia-
ni C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 16. 

300 C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 25. 
301 Prima dell’entrata in vigore della LO 1/2015, una parte della dottrina, ricol-
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Come detto, la norma individua due criteri guida per il giudice, ai 
fini della decisione circa l’applicazione della riduzione di pena: il pri-
mo è legato all’ammontare della “tangente”; il secondo, alla posizione 
occupata dal corrotto nell’organigramma aziendale. 

Non si fa, invece, riferimento in questa sede alla maggiore o mino-
re incidenza del beneficio sul processo motivazionale dell’agente, la 
cui valutazione è limitata alla commisurazione della pena in senso 
stretto. Il legislatore ha inteso ancorare l’attenuante facoltativa a si-
tuazioni oggettivamente valutabili, al fine di evitare di farne dipende-
re l’ambito di applicazione da scelte discrezionali del giudice o da con-
dizioni soggettive interne all’autore del reato 302. Anche se, ad onor del 
vero, solo del riferimento alla «trascendencia de las funciones del cul-
pable» si può realmente affermare che non pone particolari problemi 
interpretativi. Non così per quello «a la cuantía del beneficio o al valor 
de la ventaja», atteso che – come detto – la sua determinazione è in-
fluenzata da considerazioni di adeguatezza sociale, tutt’altro che certe. 

La LO 1/2015 ha introdotto, all’art. 286 quater, una circostanza ag-
gravante per i fatti «de especial gravedad», precisando che si presu-
mono di speciale gravità i seguenti casi: 

a) beneficio o vantaggio di valore particolarmente elevato; 
b) comportamento non meramente occasionale dell’autore; 
c) fatti commessi in seno ad organizzazioni o gruppi criminali; 
d) accordo avente ad oggetto beni o servizi umanitari o di prima 

necessità. 

Il delitto di corruzione privata è stato inserito, dall’art. 288 c.p., 
tra i reati presupposto della responsabilità penale della persona giu-
ridica. La scelta – imposta dagli strumenti normativi sovranazionali – 
è stata giudicata favorevolmente. 

Qualche divergenza di opinioni era emersa, piuttosto, sulle reali 
potenzialità applicative della previsione. In particolare si era temuto 
 
 

legando la circostanza alla violazione dei doveri, aveva limitato l’ambito di appli-
cazione dell’art. 286 bis, co. III, c.p. alle sole ipotesi di “corruzione passiva”: B. 
FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 91. Un diverso orientamento, peraltro, 
riteneva che l’attenuante sarebbe stata pensata in relazione ai fatti di corruzione 
attiva, atteso che si tratta di reato comune. Così, A. CASTRO MORENO, Corrupcio ́n 
entre particulares, cit., 299. 

302 C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 25 s., osserva che tener conto delle condi-
zioni personali del corrotto e della sua «capacità di resistere alle tentazioni» de-
terminerebbe incertezze applicative e disparità di trattamento, senza considerare 
che l’esito della decisione sarebbe irrimediabilmente influenzato dal punto di os-
servazione – quello del corrotto o quello del corruttore – adottato dal giudice. 
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che, identificando i doveri la cui violazione integrasse gli estremi del-
l’«incumplimiento de sus obligaciones» con quelli di fedeltà nei con-
fronti dell’impresa, risultasse alquanto difficile integrare quel “bene-
ficio” per la persona giuridica richiesto dall’art. 31 c.p. come condi-
zione per la punibilità della stessa 303; ciò quanto meno per i casi di 
corruzione passiva 304. Anche su questo profilo, quindi, la LO 1/2015 
ha apportato un contributo di chiarificazione. L’adozione di un model-
lo puro di tutela della concorrenza consente di estendere, senza parti-
colari problemi, alla persona giuridica la responsabilità tanto per i fat-
ti di corruzione attiva, quanto per quelli di corruzione passiva 305. 

5.2.4. Il delitto di “Corruzione sportiva” 

La disciplina spagnola è completata da una specifica previsione 
per i fatti di corruzione privata commessi in ambito sportivo 306. 

Nei primi progetti di riforma non vi era traccia di tale previsione. 
Essa fa la sua comparsa solo nella versione del Proyecto de Ley Orgá-
nica por la que que se modifica la L.O. 10/1995, presentata nel novem-
bre 2009. 

La scelta non era imposta dalla necessità di adeguare l’ordina-
mento spagnolo alle indicazioni della Decisione quadro 2003/568/GAI, 
che non fa alcun riferimento al fenomeno sportivo. Nella scelta di in-
criminare la “corruzione sportiva” la dottrina spagnola ha sentito l’e-
co degli scandali – anche italiani – che negli ultimi anni hanno disve-
lato l’esistenza di una corruttela diffusa, non immune da infiltrazioni 
della criminalità organizzata in questo ambito della vita sociale 307. 
 
 

303 J.M. SILVA SÀNCHEZ, El delito de corrupción, cit., 426; C. BOLEA BARDON, El 
delito, cit., 6. 

304 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 52. 
305 Sul punto, ampiamente, M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 595 ss. 
306 In argomento, I.F. BENÌTEZ ORTÙZAR, El delito de ‘fraudes deportivos’. 

Aspectos criminológicos, político-criminales y dogmáticos del artículo 286 bis.4 del 
Código Penal, Madrid, 2011; A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupcion en el 
deporte, in Revista juridica de Deporte y Entretenimiento, 2010, 28, 17 ss.; M. 
ALVAREZ VIZCAYA, Fraude en el Deporte, in Eunomía. Revista en Cultura de la 
Legalidad, marzo-agosto 2013, 216 ss.; A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 
13 ss.; J. SÁNCHEZ BERNAL, Breves notas acerca del nuevo delito de corrupcio ́n en el 
deporte, in Cuadernos del Tomás, 2011, 139 ss.; prima della novella del 2010, M.V. 
CARUSO FONTÀN, El concepto de corrupciòn. Su evoluciòn hacia un nuevo delito de 
fraude en el deporte como forma de corrupciòn en el sector privado, in Foro. Nueva 
Epoca, 2009, 9, 168 ss. 

307 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 120. 



La dimensione sovranazionale e la prospettiva comparatistica 132

Non di meno, la sua necessità politico-criminale e la discutibile col-
locazione sistematica sono state oggetto di aspre critiche 308. 

Nessun dubbio circa la riconducibilità della “corruzione sportiva” 
al generale paradigma della “corruzione privata” 309. Allo stesso mo-
do, però, è evidente – nonostante l’inserimento nella medesima di-
sposizione normativa – una diversa coloritura degli interessi tutelati. 
Sul punto c’è un sostanziale accordo nella dottrina spagnola, anche 
se le posizioni divergono nel momento cui si tratta di identificare il 
bene giuridico tutelato dalla fattispecie in oggetto. 

Un primo orientamento lo lega ad aspetti intrinseci al fenomeno 
sportivo, vuoi avuto riguardo a un macro interesse da identificare 
nella “integrità sportiva” 310, come sintesi dei valori sociali inerenti al-
lo sport, vuoi con riferimento a profili più specifici (il corretto fun-
zionamento delle competizioni sportive, la loro integrità e correttez-
za, i risultati, le ripercussioni sociali del fenomeno sportivo o la sua 
credibilità 311). 

Altri Autori preferisono porre l’attenzione su interessi di natura 
economica, quali la rilevanza economica del risultato della competi-
zione sportiva, gli interessi patrimoniali degli scommettitori o la cor-
rettezza del mercato delle scommesse 312. D’impronta socio-econo-

 
 

308 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 5 ss.; A. GILI PASCUAL, La 
tipificación penal, cit., 15 ss.; E. CORTÉS BECHIARELLI, El delito de corrupción deportiva, 
Valencia, 2012, 21 ss.; C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 6 s., secondo cui non solo la 
previsione intende tutelare qualcosa di diverso (il c.d. fair play) rispetto alle ipotesi dei 
primi due commi dell’art. 286 bis c.p., ma è dubbio che possa parlarsi di un vero e 
proprio bene giuridico. M. ALVAREZ VIZCAYA, Fraude en el Deporte, cit., 217 ss., ritiene 
la criminalizzazione della “corruzione sportiva”, da un lato, in contrasto con il princi-
pio del diritto penale come ultima ratio, dall’altro, una soluzione votata all’ineffettività, 
come testimonierebbe la scarsa applicazione del reato di doping (art. 361 bis c.p.) a 
fronte dell’ampia diffusione del fenomeno. Favorevoli all’intervento penale, in consi-
derazione della crescente importanza assunta dal fenomeno sportivo, invece, M.M. 
GARCÌA CABA, Las conductas fraudulentas en el deporte y su hipotética represión penal. A 
propósito del proyecto de ley de la LFP, in Revista jurídica de deporte y entretenimiento, 
2009, 330 s.; J. SÁNCHEZ BERNAL, Breves notas, cit., 142; L. MORILLAS CUEVA, El 
tratamiento jurídico del fraude en el deporte en el Derecho comparado. Las experiencias 
de Italia, Portugal y Alemania, Murcia, 2009, 66. 

309 Per tutti, M.V. CARUSO FONTÀN, El concepto de corrupciòn, cit., 168. 
310 I.F. BENÌTEZ ORTÙZAR, El delito de ‘fraudes deportivos’, cit., 86 e 116; A. GILI 

PASCUAL, La tipificación penal, cit., 56 e 68. 
311 M.M. GARCÌA CABA, Las conductas fraudulentas, cit., 331. 
312 A. NIETO MARTÌN, Protección penal de la competencia, los mercados finan-

cieros y los consumidores, in M.C. GÒMEZ RIVERO, Nociones fundamentales de 
Derecho penal. Parte especial, Madrid, 2010, 480. 
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mica è anche l’impostazione che – partendo da un’interpretazione te-
leologica e sistematica – lega il delitto alla lesione della concorrenza, 
con l’obiettivo di limitarne l’applicazione alle sole condotte in grado 
di alterare in modo significativo il funzionamento del mercato 313. 

In posizione intermedia si collocano quanti, pur riconoscendo che 
il reato di corrupción deportiva offenda la concorrenza, prendono atto 
che nel contesto della attività sportiva emergono non solo interessi di 
carattere economico, ma anche una serie di altri valori essenziali per 
lo sviluppo di una comunità sociale; ne consegue che bene giuridico 
tutelato sarebbero le «relazioni sportive» 314. Questa lettura – non dis-
simile, come si vedrà, da quella accolta in relazione all’art. 1, l. 13 di-
cembre 1989, n. 401 315 – che già trovava conferma nella limitazione 
(operata dal legislatore del 2010) dell’ambito di applicazione della 
fattispecie alle sole competizioni sportive professionistiche 316, risulta 
ulteriormente rafforzata nel momento in cui il testo risultante dalle 
modifiche apportate dalla LO n. 1/2015 fa riferimento a competizioni 
sportive «de especial relevancia economica o deportiva» 317. 

L’esegesi dell’art. 286 bis, co. IV, c.p., pone molteplici difficoltà, 
frutto di una tecnica di costruzione della fattispecie quanto meno in-
certa 318. La disposizione in parola, infatti, da un lato, amplia la platea 
dei possibili soggetti attivi, non solo specificando che deve trattarsi di 
«directivos, administradores, empleados o colaboradores de una enti-
dad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta», ma anche 

 
 

313 I. BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE-G. CERINA, Algunos problemas del nuevo 
delito corrupcio ́n en el deporte, in RGDP, 2012, 9 s. 

314 J. SÁNCHEZ BERNAL, Breves notas, cit., 143. 
315 V., infra, Parte II, Cap. I, Par. 7.1. 
316 Così, J. SÀNCHEZ BERNAL, Breves notas, cit., 144, che peraltro esprime per-

plessità sulla scelta “riduttiva” del legislatore, ritenendo che i valori tipici della 
pratica sportiva meriterebbero di essere tutelati anche in ambito dilettantistico. 

317 Ai sensi del medesimo art. 286 bis, co. IV, è competizione di «especial rele-
vancia economica» quella nella quale i partecipanti percepiscono una retribuzio-
ne, un rimborso o un reddito; è di «especial relevancia deportiva» quella inserita 
nel calendario annuale approvato da una federazione sportiva quale competizione 
ufficiale della categoria principale della disciplina in questione. 

318 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 13. Nello stesso sen-
so, M. ALVAREZ VIZCAYA, Fraude en el Deporte, cit., 219 ss. Secondo A. GILI PASCUAL, 
La tipificación penal, cit., 17 ss. e 60 ss., le difficoltà interpretative poste dall’art. 
286 bis, co. IV, derivano, da un lato, dall’inserimento tra le ipotesi di «corrupciòn 
entre particulares», e, dall’altro, dal non semplice coordinamento con l’impianto, 
prevalentemente amministrativistico, della legislazione spagnola in materia spor-
tiva. 
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estendendola a «deportistas, árbitros o jueces»; dall’altro, incide su ta-
luni aspetti delle fattispecie base di «corrupción entre particulares», 
per esempio limitando la sua applicazione alle condotte «que tengan 
por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulen-
ta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de 
especial relevancia economica o deportiva» (senza, peraltro, precisare 
in che rapporto si ponga tale finalità rispetto a quelle previste nei pri-
mi due commi). 

Non è certo questa la sede per un esame approfondito della fatti-
specie. Appare, però, opportuno soffermarsi sui principali problemi 
di ricostruzione dommatica e sistematica che essa solleva, avuto ri-
guardo tanto alla cerchia dei destinatari della norma, quanto alla de-
scrizione del fatto punito. 

Con riferimento al primo profilo, la dottrina ha rilevato, innanzi 
tutto, un’incoerente e sproporzionata equiparazione tra soggetti dota-
ti di un’eterogenea capacità di influenzare il risultato della competi-
zione sportiva 319. Per di più, già sul piano dell’individuazione dei sog-
getti attivi, la formulazione normativa presenta un’«inutile comples-
sità» 320, che potrebbe risultare foriera di questioni interpretative ed 
applicative di non facile soluzione. 

Se, infatti, la lettura più immediata sembrerebbe orientare nella 
direzione di ritenere che la corruzione sportiva – al pari della corru-
zione privata “generica” – sia nella forma attiva un reato comune, e 
in quella passiva un reato proprio, i cui possibili autori sono tutti i 
soggetti indicati nel comma 4 321, esistono varie possibili letture alter-
native, tanto in relazione alla condotta di corruzione attiva, quanto 
rispetto a quella di corruzione passiva 322. 
 
 

319 Così, A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 17. 
320 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 17, in una prospettiva più genera-

le, parla di «inconvenienti di una tipizzazione per relationem». 
321 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 16. Contra, I. 

BLANCO CORDERO, Articulo 286 bis, cit., 1114 s.; C. MARTÌNEZ BUJÀN PÉREZ, Derecho 
penal económico, cit., 316. 

322 In argomento, I.F. BENITEZ ORTUZAR, El delito de fraudes deportivos, cit., 123 
ss., che individua sette possibili interpretazioni, derivanti dalla combinazione tra 
l’art. 286 bis c.p. e i primi due commi della medesima disposizione. Si potrebbe 
ipotizzare, per esempio, che «directivos, administradores, empleados o colaborado-
res de una entidad deportiva», non essendo protagonisti diretti dell’evento sporti-
vo, mancherebbero della possibilità di influenzarne il risultato e, pertanto, non 
dovrebbero rispondere a titolo di corruzione passiva. La ricezione di tangenti, da 
parte di questi soggetti costituirebbe, al più, “traffico d’influenze”, fattispecie non 
espressamente prevista dalla legislazione spagnola. In alternativa, si potrebbe ri-
 



Modelli di repressione della corruzione privata 135

In realtà queste letture, apprezzabili per lo sforzo di attribuire 
coerenza a un tessuto normativo che ne pare privo, risultano di im-
probabile recepimento giurisprudenziale e si scontrano con la lettera 
della disposizione che non sembra autorizzare delimitazioni della 
sfera dei soggetti attivi 323. Senza considerare che si basano su pre-
supposti argomentativi piuttosto discutibili, a cominciare da una pre-
tesa natura propria della fattispecie dell’art. 286 bis, co. I, c.p. 324. 

In conclusione, è preferibile la tesi che configura la corruzione 
sportiva attiva come reato comune: risulta tipica la condotta di chiun-
que promette, offre o concede un vantaggio indebito a «directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva» 
ovvero a «deportistas, árbitros o jueces», affinché questi, violando i 
propri doveri (sportivi), favoriscano il corruttore o un terzo. 

Questa interpretazione, oltre a essere la più rispettosa del princi-
pio di legalità e dei criteri generali dell’interpretazione giuridica 325, 
presenta un importante vantaggio da un punto di vista politico-cri-
minale: rendere la fattispecie applicabile ai fenomeni di alterazione 
fraudolenta (mediante corruzione) del risultato di competizioni og-
getto di scommesse sportive 326. 

È questo uno dei fenomeni criminologicamente più rilevanti nel-
l’ambito dell’attività sportiva, anche per il frequente coinvolgimento 
di organizzazioni criminali (spesso di natura transnazionale). Ora, se 
si qualifica la corruzione sportiva attiva come reato proprio, le sole 
vie per incriminare condotte di soggetti estranei all’attività sportiva 
sarebbero quelle – decisamente impervie – dell’applicazione della di-
sciplina nel concorso di persone ovvero di quella del delitto di Truf-
fa 327. Sennonché tale possibilità si scontra con le difficoltà – già emer-
se nella prassi applicativa – a conciliare la dimensione del fatto con-
 
 

nunciare alla qualificazione della corruzione sportiva attiva come reato comune, 
immaginando che entrambi i protagonisti del pactum sceleris appartengano a una 
delle categorie individuate dalla norma. 

323 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 23. 
324 Non è questa la sede per un esame critico delle diverse possibili ricostru-

zioni. Si rinvia, sul punto, ad A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, 
cit., 27 ss., e A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 25 ss. 

325 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 29. Nello stesso senso, A. ANARTE 
BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 28 s., che adducono anche ragioni 
sistematiche e teleologiche. 

326 Sui rapporti tra corruzione sportiva e frode nell’attività di gestione delle 
scommesse, A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 39 ss.  

327 Avrebbe ritenuto preferibile questa soluzione A. CASTRO MORENO, El nuevo 
delito de corrupcion en el deporte, cit., 31. 
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creto con quella della fattispecie astratta descritta dall’art. 269 c.p.; 
basti pensare che nelle vicende qui considerate non vi è coincidenza 
tra il soggetto passivo dell’inganno e chi compie l’atto di disposizione 
patrimoniale 328. Al contrario, se chiunque può rispondere di corru-
zione sportiva attiva, l’intervento penale potrà interessare anche i 
soggetti coinvolti in questa attività criminale, di norma privi di una 
delle qualifiche soggettive elencate nell’art. 286 bis, co. IV. Così si evi-
ta un vuoto di tutela difficilmente giustificabile sotto il profilo crimi-
nologico, e non più sostenibile alla luce della scelta del legislatore del 
2015 di qualificare, ex art. 286 quater, co. II, lett. a), come speciale 
circostanza aggravante la corruzione sportiva idonea a influenzare lo 
sviluppo del gioco d’azzardo e delle scommesse («tengan como finali-
dad influir en el desarrollo de juego de azar o apuestas»). 

Passando all’esame del fatto incriminato, si richiede che le con-
dotte corruttive siano accompagnate dal dolo specifico di «predeter-
minar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una 
prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia eco-
nomica o deportiva» 329. 

Giustamente il legislatore spagnolo non pretende un’effettiva alte-
razione del risultato della competizione sportiva; diversamente, la 
norma sarebbe risultata di fatto inapplicabile, stante la difficoltà di 
accertare un siffatto elemento di fattispecie 330. 

Anche con riferimento alla corruzione sportiva si è discusso del-
l’eventuale proiezione oggettiva della finalità prescritta dalla norma. 
Sulla base delle medesime argomentazioni – già esposte in relazione 
alla corruzione privata “comune” – pare preferibile la tesi che ritiene 
tipiche solo le condotte concretamente idonee a condizionare il risul-
tato della competizione 331. 

La dottrina pressoché unanime dà rilievo all’offerta o promessa 
d’incentivi per la sconfitta o il pareggio, ma non a quella di premi per 
la vittoria, atteso che questo è lo scopo tipico della competizione spor-
tiva. A tale conclusione si può giungere o riconoscendo che nell’ulti-
ma ipotesi difetta l’elemento della violazione di un dovere, ovvero fa-
 
 

328 In argomento, anche per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, 
I.F. BENITEZ ORTUZAR, El delito de fraudes deportivos, cit., 87 ss. Su analoghi pro-
blemi emersi nell’esperienza italiana, v., infra, Parte II, Cap. I, Par. 7. 

329 Secondo A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 57, la precisazione che 
l’alterazione del risultato deve essere «fruaudulenta» risulta quanto meno ridon-
dante. 

330 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 60, nt. 96. 
331 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 24. 
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cendo leva sul riferimento all’alterazione deliberada y fraudulenta 332. 
Inoltre il riferimento al risultato rende atipici tutti quei comporta-
menti che incidono su aspetti della competizione che non hanno in-
cidenza diretta sul medesimo (qualità di gioco, tecnica, scelte tatti-
che). 

Nella versione originaria, l’ambito di applicazione della fattispecie 
era limitato alle competizioni sportive professionistiche 333. Pur preci-
sando che tale attributo andasse riferito alla gara e non ai suoi parte-
cipanti – ben potendo atleti professionisti essere occasionalmente 
coinvolti in competizioni di altra natura (per esempio, benefica) –, 
restava il dato di una certa ambiguità del requisito della profesionali-
dad 334, specie in relazione a talune situazioni di difficile qualificazio-
ne: si pensi, a titolo esemplificativo, a quei tornei nei quali è prevista 
la partecipazione mista di professionisti e dilettanti 335. Bene ha fatto 
il legislatore ad affrancare la fattispecie da questo limite applicativo; 
anche se i dubbi sono comunque destinati a riemergere in sede di 
applicazione della circostanza aggravante dell’art. 286 quater, co. II, 
lett. b), che annovera tra i presupposti quello della natura professio-
nistica della competizione sportiva 336. 

Una parte della dottrina – muovendo dal presupposto che il com-
ma 4 dell’art. 286 bis c.p. abbia carattere speciale rispetto all’ipotesi 
generale dei primi due commi – ritiene che il fine di alterare il risul-
tato della competizione sportiva rilevi in relazione alle condotte di 
corruzione passiva, mentre per quelle di corruzione attiva il suddetto 
obiettivo sia a sua volta strumentale a favorire il corruttore rispetto 
ad altri. In buona sostanza, il dolo specifico della corruzione sportiva 
si cumula, e non si sostituisce, a quello della corruzione tra privati 337. 
 
 

332 I.F. BENITEZ ORTUZAR, El delito de fraudes deportivos, cit., 46 s. e 174 s.; C. 
MARTÌNEZ BUJÀN PÉREZ, Derecho penal económico, cit., 317; A. CASTRO MORENO, El 
nuevo delito de corrupcion en el deporte, cit., 31. 

333 Secondo J. SÁNCHEZ BERNAL, Breves notas, cit., 144, tale limitazione era da 
ricollegare al contesto in cui si colloca la previsione e all’obiettivo di tutelare il 
traffico economico nel mercato. 

334 J. SÁNCHEZ BERNAL, Breves notas, cit., 147 ss. 
335 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 25, fanno l’esempio 

della Copa del Rey di calcio. 
336 L’art. 286 quater, co. II, lett. b), fa riferimento a «competizioni sportive na-

zionali qualificate come professionistiche» e a «competizioni sportive internazio-
nali». 

337 A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupcion en el deporte, cit., 29; I.F. 
BENITEZ ORTUZAR, El delito de fraudes deportivos, cit., 46 s. e 124 ss.; e, in termini 
più problematici, A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 44 ss. 
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Tuttavia, questa interpretazione è incompatibile con la constatazione 
che le due modalità di corruzione sportiva, nonostante la loro stretta 
relazione con la corruzione privata, costituiscono fattispecie auto-
nome di reato. Il dolo specifico del quarto comma rappresenta un 
adattamento alle peculiarità del fenomeno sportivo. In quanto tale, la 
finalità indicata nel quarto comma è comune alla corruzione attiva e 
a quella passiva 338. 

Problemi di coordinamento ancora maggiori poneva il requisito 
dell’«incumplimiento de sus obligaciones», che sembrava integralmen-
te richiamato nella descrizione dei reati di corruzione sportiva. Ci si 
chiedeva, infatti, se esso assumesse, nel contesto qui considerato, il 
medesimo significato dei primi due commi dell’art. 286 bis c.p. Sem-
plificando al massimo i termini del dibattito che ha occupato la dot-
trina spagnola dopo l’entrata in vigore della LO n. 5/2010, è sembrato 
quanto meno insolito pensare che (almeno) taluni soggetti indicati 
nell’art. 286 bis, co. IV, potessero violare i propri doveri «en la adqui-
siciòn o venta de mercancìas o en la contrataciòn de servicios profesio-
nales». Da qui la proposta di reinterpretare il requisito dell’«incum-
plimiento de sus obligaciones» o in chiave generica 339 o come viola-
zione dei doveri posti dalla normativa sportiva 340. Una soluzione, 
quest’ultima, che valorizzava il carattere “autonomo” dell’incrimina-
zione di cui si discute. L’estromissione dell’«incumplimiento de sus 
obligaciones» dalla tipicità dell’ipotesi generale di “Corruzione priva-
ta” semplifica – quanto meno rispetto al profilo appena segnalato – il 
coordinamento con la fattispecie di “Corruzione sportiva”. 

Nondimeno, la complessiva esegesi dell’art. 286 bis, co. IV, c.p. 
conferma la sensazione che – per quanto sia difficile contestare alla 
corruzione sportiva carattere di lex specialis rispetto alla «Corrupcion 
entre particulares» 341 – il legislatore abbia finito con innestare una 
particolare ipotesi di frode in competizioni sportive su una fattispecie 
incriminatrice che le è sostanzialmente estranea, essendo pensata per 
il contesto delle relazioni commerciali 342. 
 
 

338 A. ANARTE BORRALLO-C. ROMERO SÀNCHEZ, El delito, cit., 15; A. GILI PASCUAL, 
La tipificación penal, cit., 45 ss. 

339 A. CASTRO MORENO, El nuevo delito de corrupcion en el deporte, cit., 30; I.F. 
BENÌTEZ ORTÙZAR, El delito de ‘fraudes deportivos’, cit., 124 s. 

340 Ipotizza questa interpretazione, I.F. BENÌTEZ ORTÙZAR, El delito de ‘fraudes 
deportivos’, cit., 127. 

341 Per tutti, M. CORCOY BIDASOLO-S. MIR PUIG, Comentarios al Còdigo Penal. 
Reforma LO 5/2010, Valencia, 2011, 637. 

342 A. GILI PASCUAL, La tipificación penal, cit., 17. 
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5.3. Riflessioni conclusive 

Non v’è dubbio che, tra quelli esaminati, il modello c.d. della con-
correnza risulti quello dotato di maggiore vitalità. Ciò è testimoniato, 
innanzi tutto, dal numero crescente di ordinamenti che si stanno 
orientando verso la sua adozione. Sul piano dell’effettività, poi, oc-
corre riconoscere che, guardando all’ordinamento tedesco – in cui ta-
le modello ha più lunga tradizione –, i repertori giurisprudenziali ri-
portano un numero di casi giudicati che, sebbene quantitativamente 
non elevatissimo e certo non corrispondente alle reali dimensioni del 
fenomeno, risulta comunque tutt’altro che insignificante. 

Certo, nemmeno il modello della concorrenza può considerarsi al 
riparo da critiche e perplessità. 

Guardando all’assetto complessivo delle rispettive discipline posi-
tive, tanto la dottrina tedesca, quanto quella spagnola, denunciano – 
come detto – un vero e proprio scollamento tra le dichiarazioni pro-
grammatiche (in merito al profilo degli interessi tutelati) e alcune 
scelte di strutturazione della fattispecie. 

Valga per tutte, la preferenza – comune ai due ordinamenti – per 
la mancata inclusione dell’imprenditore nel novero dei possibili sog-
getti attivi della corruzione passiva 343. Una coerente costruzione del 
modello della concorrenza non può prescindere dall’estensione della 
punibilità anche a costui. La concorrenza, infatti, si altera allo stesso 
modo quando è il proprietario dell’impresa – e non un suo dipenden-
te o collaboratore – a sollecitare o ricevere l’offerta di una contropre-
stazione economica in cambio della preferenza sleale nella scelta di 
servizi o merci di un determinato concorrente. Del resto, che si tratti 
di un puntum dolens della disciplina lo testimoniano le difficoltà di 
giustificare sul piano teorico l’irrilevanza del consenso dell’impren-
ditore con la sua non inclusione tra i soggetti attivi. 

A ciò si aggiunga come il § 300 StGB, nel prevedere una circostan-
za aggravante per i delitti in esame, faccia leva non sull’effetto di-
strorsivo sulla concorrenza (come sarebbe stato lecito attendersi), 
bensì su un Vorteil groβen Ausmaβes (un vantaggio di rilevante enti-
tà). Se un simile elemento non è forse sufficiente a far accogliere una 
ricostruzione dell’interesse protetto in chiave patrimonialistica, cer-
to evidenzia come la scelta legislativa primaria di tutelare la leale 
concorrenza non è stata attuata con la dovuta coerenza, sì da indur-

 
 

343 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 22 s. e 31; A. NIETO MARTIN, La corruzione, 
cit., 114 s.; J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 108. 
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re parte della dottrina ad auspicare un’interpretazione correttiva in 
sede applicativa 344. 

E analoghe considerazioni valgono per la circostanza attenuante 
prevista dall’art. 286 bis del Codigo penal 345. 

Con specifico riferimento all’ordinamento tedesco, discutibile ap-
pare, infine, la previsione di un regime di procedibilità a querela: una 
soluzione che meglio si accorderebbe con la tutela di un interesse 
meramente individuale, che non con la difesa di un bene giuridico di 
rilevanza pubblica, qual è la concorrenza leale. Occorre tuttavia rico-
noscere come, almeno per quanto attiene a questo profilo, il trasfe-
rimento della fattispecie all’interno del codice penale non è rimasta 
priva di effetti. Se il § 12 UWG era un delitto punibile solo e soltanto 
a iniziativa di parte (absolutes Antragsdelikt), il § 299 StGB è diventa-
to un relatives Antragsdelikt. Non solo: la riforma del 2015 ha esteso la 
platea dei soggetti legittimati ad attivare il procedimento penale, in-
cludendovi le associazioni e le camere («Verbände und Kammern») 
designate ai sensi del § 8, co. III, nn. 2 e 4, della Legge contro la con-
corresnza sleale. 

Le segnalate ragioni di perplessità attengono, però, in larga misu-
ra, a concrete scelte di tipizzazione e di disciplina, piuttosto che alla 
ratio di fondo dell’intervento punitivo. Gli stessi dubbi che serpeggia-
no – tanto nella dottrina tedesca, quanto in quella spagnola – sulla 
reale identificazione del bene giuridico protetto con la concorrenza 
risentono delle difficoltà di conciliare un razionale modello di tutela 
di questo bene con soluzioni legislative che si ritengono contradditto-
rie, quando non addirittura inconciliabili. 

Gli stessi interventi riformatori che hanno interessato sia il § 299 
StGB, sia l’art. 286 bis Codigo penal, sono il sintomo evidente delle 
difficoltà di traduzione dell’approccio alla corruzione privata come 
fatto offensivo della concorrenza in norme adeguate. Anche se le in-
dicazioni che possono trarsi da questi interventi normativi non risul-
tano univoche. Il legislatore spagnolo, con la LO n. 1/2015 si è mosso 

 
 

344 T. FISCHER, Strafrechtgesetzbuch, cit., § 299, Rdn. 3; A. SCHÖNKE-H. SCHRÖ-

DER-A. ESER, Strafrechtgesetzbuch, München, 2010, § 300, Rdn. 3. Questi Autori 
sottolineano, proprio, come una interpretazione della circostanza in chiave stret-
tamente patrimonialistica risulti non conciliabile col bene giuridico tutelato dal § 
299 e propongono di fare riferimento all’entità del danno alla concorrenza (Wett-
bewerbsbeeinträchtigung). A ciò si obietta che un siffatto elemento presenterebbe 
enormi difficoltà di accertamento. In tale ultimo senso, per tutti, K. TIEDEMANN, 
StGB Leipziger Kommentar, cit., § 300, Rdn. 3. 

345 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 122. 
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chiaramente verso un modello puro di tutela della concorrenza, che, 
attraverso l’eliminazione del riferimento all’«incumplimiento de sus 
obligaciones», si è affrancato dalle più evidenti contaminazioni del 
modello lealistico (anche se mantiene quei limiti cui si è fatto cenno 
all’inizio di questo paragrafo). In Germania, invece, la scelta di af-
fiancare alla fattispecie tradizionale una “nuova”, imperniata sulla 
violazione dei doveri nei confronti dell’Unternehmen e sul mancato 
consenso di questi, cristallizza una sorta di coabitazione tra Wett-
bewerbsmodell e Geschäftsherrmodell. Non è, peraltro, peregrino ipo-
tizzare che la previsione di una fattispecie caratterizzata da una spic-
cata Untreuekomponente possa indurre ad una interpretazione della 
fattispecie “tradizionale” più orientata a valorizzarne il profilo di of-
fesa della concorrenza 346. 

In conclusione, vale la pena ribadire come l’esperienza maturata 
nell’ordinamento tedesco, al pari della più recente adozione del mo-
dello della concorrenza in Spagna, si dimostra di grande interesse 
anche in prospettiva comparata, sia per quel che concerne le scelte di 
fondo (interesse protetto, collocazione sistematica all’interno del co-
dice penale), sia per i limiti che si è avuto modo di evidenziare. Di en-
trambi i profili un legislatore che volesse adottare un siffatto modello 
di intervento penale dovrebbe molto probabilmente fare tesoro. 

Al netto delle considerazioni suesposte, del resto, il modello della 
concorrenza si presenta come il più adeguato e meritevole di atten-
zione 347. 

  

 
 

346 Un esempio di questi effetti ermeneuti indotti dalla riforma del 2015 po-
trebbe essere rappresentato dalla incidenza sul tema della rilevanza dell’eventuale 
consenso dell’imprenditore rispetto all’accettazione di tangenti da parte dei sui 
subordinati o collaboratori. V., supra, Par. 5.1.2. 

347 V., infra, Parte III. 
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CAPITOLO I 

LA REPRESSIONE DELLA  
“CORRUZIONE PRIVATA” IN ITALIA: 
TRACCE DI INTERVENTO PENALE 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La repressione indiretta ed eventuale della corruzio-
ne privata. – 3. L’attrazione della corruzione privata nell’alveo della corruzio-
ne pubblica: il c.d. “modello della privatizzazione”. Considerazioni critiche. – 
4. La previsione di particolari ipotesi di corruzione privata: considerazioni 
preliminari. – 5. La «Corruzione del cittadino da parte dello straniero». – 6. Il 
Mercato di voto nell’ambito delle procedure concorsuali. – 7. La corruzione nel 
mondo dello sport. Primi tentativi di repressione penale. – 7.1. Il delitto di 
Frode in competizioni sportive. – 8. La corruzione “privata” nel settore degli 
appalti: il delitto di «Astensione dagli incanti». – 9. Il “comparaggio” come 
espressione paradigmatica del conflitto di interessi in ambito medico-sani-
tario. – 9.1. La struttura delle contravvenzioni previste dagli artt. 170-172 
TULS. La funzione del dolo specifico. – 9.2. Il bene giuridico: il comparaggio 
come prototipo di repressione penale della corruzione privata in funzione del-
la tutela della concorrenza. – 9.2.1. La persistente sostenibilità politico-
criminale di una repressione penale del comparaggio. – 9.3. Il problema dei 
rapporti tra comparaggio e corruzione. – 9.4. Il reato previsto dall’art. 147, co. 
V, del c.d. Codice del farmaco e i suoi rapporti con le fattispecie “classiche” di 
comparaggio. 

1. Premessa 

Una approfondita indagine comparatistica, promossa dal Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di 
Freiburg im Brisgau e conclusa nel 2003 1, classificava l’ordinamento 
italiano tra quelli privi di una specifica considerazione del fenomeno 
della corruzione privata e, conseguentemente, sprovvisti di una fatti-
 
 

1 I risultati della ricerca sono pubblicati in AA.VV., Private Commercial Bribery, 
cit., passim. 
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specie penale a carattere generale idonea a reprimerla. 
La situazione poteva sembrare in parte mutata con l’introduzione 

– in occasione della Riforma del diritto penale societario del 2002 –, 
del reato di «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» (art. 
2635 c.c.). L’impatto della fattispecie – come si evidenzierà meglio 
più avanti 2 – è stato, però, estremamente limitato, vuoi per la scelta 
del legislatore di muoversi su un terreno di tutela di stampo esclusi-
vamente patrimonialistico, vuoi per le soluzioni accolte in punto di 
tipizzazione e di disciplina, che ne hanno ostacolato (ma, forse, sa-
rebbe più corretto dire “impedito”) la concreta applicazione giuri-
sprudenziale. Si può, pertanto, affermare – senza timore di smentita 
– che il d.lgs. n. 61/2002, non ha prodotto alcun significativo avan-
zamento nel processo di adeguamento del nostro ordinamento rispet-
to alle istanze emerse a livello europeo, oltre che sul piano politico 
criminale, circa la necessità di una più efficace lotta contro pratiche 
di corruttela da parte degli attori giuridici del “mercato”. È vero che 
la riforma dei reati societari «non poteva rappresentare l’occasione 
per procedere ad una generalizzata incriminazione della “corruzione 
privata”, dovendosi pur sempre rispettare lo specifico settore a cui 
l’intervento normativo era programmaticamente destinato» 3. E, tut-
tavia, era lecito attendersi un risultato più incisivo. 

Né i termini della questione erano sostanzialmente mutati dopo 
l’entrata in vigore della l. n. 190/2012, che pure ha previsto una fatti-
specie espressamente rubricata «Corruzione tra privati». Se escludia-
mo il mutamento di etichetta, quest’ultima non rappresenta altro che 
una riproposizione – sia pure con alcuni “aggiustamenti” – del vec-
chio art. 2635 c.c., i cui limiti, in larga parte, riproduceva 4. Anche 
quella offerta dalla c.d. “legge anticorruzione”, quindi, rappresenta 
un’ennesima occasione mancata. 
 
 

2 V., infra, Cap. III. 
3 V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale, in AA.VV., I nuovi reati societari: dirit-

to e processo, a cura di A. Giarda-S. Seminara, Padova, 2002, 494. 
4 Basti pensare a come estremamente difficoltosa, sul piano dell’accertamento, 

si presentasse la prova del doppio nesso causale tra dazione o promessa di utilità 
e compimento od omissione di un atto in violazione di doveri, da una parte, e tra 
il compimento o l’omissione dell’atto e il nocumento alla società. A ciò si aggiun-
ga come la persistente scelta della perseguibilità a querela – fatte salve (come si 
vedrà) le ipotesi in cui sarà possibile procedere d’ufficio – rischia di tradursi in un 
sacrificio delle posizioni dei soci di minoranza. Sul piano degli interessi tutelati, 
poi, il modello alla base del nuovo (come già del vecchio) art. 2635 c.c. trascura 
completamente la posizione di soggetti che, pur esclusi dallo scambio illecito, ri-
sultano essere da questo fortemente pregiudicati. 
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Una più significativa inversione di tendenza si è avuta solo con 
l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2017, che ha profondamente inno-
vato la disposizione dell’art. 2635 c.c., modellando la struttura dell’in-
criminazione sullo schema della corruzione propria antecedente ed 
estendendone l’ambito di applicazione al di là del limitato campo del-
le società commerciali 5. Nondimeno residuano alcuni profili di di-
sciplina – a cominciare dal mantenimento del regime di procedibilità 
a querela – tali da ostacolare una efficace ed effettiva repressione del 
fenomeno. Non si può poi trascurare il dato che, sul piano degli inte-
ressi tutelati, pur a seguito della transizione dal modello patrimonia-
listico a quello lealistico, la previsione del codice civile continua a 
trascurare completamente la posizione di soggetti che, pur esclusi 
dallo scambio illecito, risultano essere da questo fortemente pregiu-
dicati 6. 

Ad ogni modo, la circostanza dell’assenza (o, se si vuole, della tar-
diva introduzione) di una reale fattispecie generale di contrasto nei 
confronti dei fatti di corruzione privata non deve (rectius, non dove-
va) essere interpretata come sintomo di assoluta indifferenza, da par-
te dell’ordinamento giuridico italiano, nei confronti della carica di 
disvalore e degli effetti lesivi che da quei fatti possono derivare. Si vo-
leva piuttosto sottolineare come mancasse, da parte del legislatore, 
una seria riflessione, se non una presa di coscienza, della gravità del-
le condotte corruttive anche tra soggetti privati. Imprescindibile pre-
supposto, questo, per approntare un più razionale e coerente sistema 
di tutela. 

Ciò non toglie che una qualche sporadica considerazione del fe-
nomeno qui in esame fosse presente anche nell’ordinamento italiano. 
Si trattava, tuttavia, di una forma di tutela episodica e dagli orizzonti 
alquanto limitati. Si potrebbe definire “frammentaria”, se l’espres-
sione non fosse nel linguaggio giuspenalistico carica di ben altri si-
gnificati 7. 

 
 

5 Per l’esame del “nuovo” art. 2635 c.c., v. infra, Cap. III.  
6 Sul mutamento di paradigma e sui nuovi assetti di tutela dell’art. 2635 c.c., 

oltre a quanto si dirà nel Cap. III, sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, Verso una 
nuova riforma della “Corruzione tra privati”: dal modello “patrimonialistico” a 
quello “lealistico”, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 23 dicem-
bre 2016. 

7 Di sistema di tutela «pulviscolare» parla G.M. FLICK, A proposito di tutela del-
la concorrenza: economia e diritto penale o economia del diritto penale?, in federali-
smi.it, n. 2/2010, 3. In argomento, R. ACQUAROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra pri-
vati, cit., 9 ss. 
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2. La repressione indiretta ed eventuale della corruzione privata 

Quali sono dunque gli strumenti già da tempo a disposizione del-
l’ordinamento giuridico italiano per contrastare il fenomeno della 
corruzione privata? 

Una funzione repressiva “mediata” viene, innanzi tutto, esercitata 
da un certo numero di norme incriminatrici che, per quanto appa-
rentemente estranee a un mercimonio, a uno scambio occulto, fini-
scono col sanzionare condotte susseguenti o collaterali all’accetta-
zione di una tangente. 

Tra queste, vanno certamente annoverate quelle previste dagli 
artt. 622 («Rivelazione di segreto professionale») e 623 c.p. («Rivela-
zione di segreti scientifici e industriali»), che sanzionano il comporta-
mento di quanti venuti a conoscenza di un segreto, in ragione della 
loro attività professionale o lavorativa, lo comunicano a terzi. Questo 
– si badi – a prescindere dal pagamento o dalla promessa di una con-
tropartita da parte del destinatario dell’informazione. Ciò non toglie 
che frequentemente, se non di regola, a base della “rivelazione” vi sia 
proprio un pactum sceleris di tipo corruttivo 8; nel qual caso l’estraneo 
“corruttore” potrà essere chiamato a rispondere a titolo di concorso. 
Se la scelta del legislatore di costruire tali delitti secondo il modello 
del reato plurisoggettivo necessario improprio esclude la possibilità 
di punire la mera ricezione dell’informazione secretata, la preclusio-
ne non opera nei confronti di chi abbia tenuto una condotta diversa e 
più pregnante sotto il profilo dell’efficienza causale, quale certamente 
è quella di chi sollecita la rivelazione del segreto con la promessa o la 
dazione di una somma di denaro o di altra utilità 9. 
 
 

8 Si veda, per esempio, Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 1985, in Riv. pen., 1986, 
521, che ha applicato l’art. 622 c.p. all’impiegato di una società, che aveva tra-
smesso, in occasione della partecipazione a una gara d’appalto, notizie segrete 
riguardanti la sua azienda a vantaggio della società poi rimasta aggiudicataria dei 
lavori, formulando o contribuendo a formulare per quest’ultima condizioni più 
vantaggiose di quelle offerte dalla ditta da cui dipendeva. 

9 Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2007, n. 39514, in Riv. pen., 2008, 27; Trib. Bolo-
gna, 18 luglio 1994, Leonelli, in Giur. mer., 1995, 85, con nota di M.M. SAMBUGA-

RO, Terzo ricettore di rivelazioni di segreti di ufficio; Cass. pen., Sez. Un., 28 no-
vembre 1981, in Cass. pen., 1982, 432. Le soluzioni in materia di concorso di per-
sone proposte da tali pronunce, pur formulate in relazione al delitto di Rivelazio-
ne ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), si possono estendere anche 
alle fattispecie degli artt. 622 e 623 c.p. Per un inquadramento generale del pro-
blema dell’estensione della disciplina del concorso eventuale ai reati plurisogget-
tivi necessari impropri, si vedano G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto pe-
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L’esperienza dimostra, però, la scarsa propensione dell’impresa 
che abbia accertato simili condotte ad agire in sede giudiziaria, pre-
ferendosi altre forme di composizione dell’illecito, prima fra tutte la 
pratica c.d. delle “dimissioni concordate” 10. Ne consegue una spora-
dica (se non assente) applicazione pratica di tali fattispecie in fun-
zione repressiva di fatti di corruzione 11. 

Generalmente – anche se non necessariamente – legata ad un epi-
sodio corruttivo inter privatos è anche la condotta descritta dall’art. 2 
l. 19 aprile 1925, n. 475 12, che incrimina chi «esegue o procura disser-
tazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori» per gli 
scopi di cui all’art. 1 del medesimo testo normativo, e cioè per essere 
fatti passare come propri da un soggetto che partecipa a «esami o 
concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni 
per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o 
accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una 
professione, per il rilascio di diplomi o patenti». 

 
 

nale, Milano, 2017, 499 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, 
Bologna, 2014, 553 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2017, 
541 ss.; G. GRASSO, Pre-Art. 110, in M. ROMANO-G. GRASSO, Commentario sistemati-
co al codice penale, Milano, 2012, 149 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 
2017, 406; da ultimo, I. MERENDA, I reati a concorso necessario, cit., 5 ss. Per una 
disanima della questione con riferimento ai reati previsti dagli artt. 622 e 623 c.p., 
rispettivamente, R. BORGOGNO, Segreto professionale e riservatezza, Roma, 2012, 
158 ss., e S. GIAVAZZI, La tutela penale del segreto industriale, Milano, 2012, 308 ss. 

10 Sul punto, R. ACQUAROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra privati, cit., 15, nt. 
30. 

11 È, peraltro, singolare che in uno dei rari casi di emersione nella prassi giuri-
sprudenziale di un episodio di corruzione privata, la giurisprudenza abbia ricon-
dotto all’ambito di applicazione dell’art. 646 c.p. fatti che sembravano più corret-
tamente riconducibili alle fattispecie incriminatrici a tutela dei segreti societari e 
scientifico industriali. Così, Cass. pen., Sez. III, 5 febbraio 1995, n. 3445, in Giust. 
pen., 1996, II, 642, relativa alla condotta di amministratori di società, i quali, av-
valendosi della loro posizione di ingerenza e di direzione di una società, avevano 
rimosso, dal luogo ove erano custoditi, documenti contenenti disegni industriali – 
tecnici della società medesima (destinati a rimanere segreti o, quanto meno, ri-
servati), li avevano fotocopiati e poi rimessi al loro posto ed, infine, avevano pas-
sato le fotocopie ad una società concorrente. Per il corretto inquadramento di vi-
cenda analoga entro lo spettro applicativo dell’art. 623 c.p., Cass. pen., Sez. II, 11 
maggio 2010, n. 20647, in Guida dir., 2010, 38, 90. 

12 Tra i rari contributi su tale disciplina, si segnalano A. NAPPI, Prove scritte di 
esame e falsità dell’elaborato, in Giur. it., 1982, II, 255 ss., e M. NUNZIATA, Falsa at-
tribuzione di tesi di laurea “et similia”: inquadramento sistematico e verifica di vi-
genza della normativa recata dalla l. 19 aprile 1925, n. 475, in Riv. giur. scuola, 
1996, 859 ss. 
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Nonostante la non frequente applicazione in sede giurisprudenzia-
le, si tratta di norme di «rilievo non propriamente secondario» 13, che 
tutelano «l’interesse pubblico al reale possesso, da parte degli aspi-
ranti al conferimento di un pubblico impiego, dei requisiti di capaci-
tà specifica per accedervi, sulla effettiva sussistenza dei quali il giudi-
zio dell’autorità possa essere fuorviato da falsa attribuzione come 
proprio del lavoro altrui» 14. 

La dimensione pubblicistica del bene protetto non può mettere in 
ombra la constatazione che, in questo caso, l’attenzione del legislato-
re verso l’esistenza di un possibile accordo corruttivo risulti ancora 
più evidente rispetto alle ipotesi prima considerate. L’eventuale pac-
tum sceleris tra i soggetti indicati, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 l. 
n. 475/1925 e la “tangente” che ne segue non sono che una species di 
quel «fine di lucro» che il secondo comma dell’art. 2 configura come 
circostanza aggravante del reato descritto al primo comma. L’essere 
l’aumento di pena previsto solo a carico di chi procura i lavori, e non 
anche di chi, avendoli ricevuti in cambio del pagamento di una 
somma di denaro, li utilizza per gli scopi indicati dall’art. 1, però, 
porta ad escludere la configurazione di una vera e propria ipotesi di 
corruzione privata. Ancora una volta, quindi, il fenomeno viene preso 
in considerazione dall’ordinamento come (eventuale) presupposto di 
condotte già di per sé lesive di beni giuridici, e quindi penalmente ri-
levanti 15. 

Un secondo gruppo di fattispecie incriminatrici colpisce, invece, 
condotte sintomatiche di un intercorso accordo corruttivo, anche tra 
soggetti privi di qualifica pubblicistica. Tra le fattispecie oggetto della 
considerazione di dottrina e giurisprudenza, per tali fini politico-

 
 

13 In questi termini, O. DI GIOVINE, La nuova legge delega per la depenalizzazione 
dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2000, 1425, che pare esprimere perplessità sulla scelta di depena-
lizzare l’art. 4 della medesima l. n. 475/1925, relativo all’offerta, con qualunque 
mezzo, «di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, 
e in genere, lavori agli scopi di cui agli art. 1 e 3». In argomento anche G. MORGAN-

TE, D.lg. 30 dicembre 1999, n. 507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del 
sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205, in Leg. 
pen., 2001, 883. 

14 Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 1984, Pilade, in Cass. pen., 1986, 584. 
15 A proposito dell’art. 2, l. n. 475/1925, non a caso, si è parlato di «“delitto-

ostacolo”, inteso ad impedire la commissione di altro reato direttamente o imme-
diatamente lesivo dell’interesse penalmente protetto». Così, Cass. pen., Sez. III, 4 
giugno 1984, cit.; nello stesso senso, Trib. Imperia, 13 novembre 1982, Pilade, in 
Dif. pen., 1983, 117. 
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criminali, meritano di essere ricordate: la «Truffa» (art. 640 c.p.), 
l’«Appropriazione indebita» (art. 646 c.p.) e la «Turbata libertà dell’in-
dustria e del commercio» (art. 513 c.p.).  

Nel complesso, gli illeciti inquadrati in questo secondo gruppo – 
pure in passato talora piegati al tentativo di colmare le lacune di tute-
la del patrimonio presenti nel nostro ordinamento – presentano una 
struttura che non è sempre compatibile con le modalità tipiche dei 
fatti di corruzione privata. Senza considerare come, anche in presen-
za di una coincidenza di condotte, le difficoltà di accertamento risul-
tano spesso insormontabili. 

Emblematici risultano gli infruttuosi tentativi di combattere la 
corruzione in ambito sportivo con lo strumento della «Truffa» 16: solo 
in talune particolari ipotesi il fatto presenta, nella loro integrità, gli 
elementi strutturali richiesti per l’integrazione dell’art. 640 c.p. 17. 

Non diversamente si pongono i termini della questione in relazio-
ne al delitto di «Turbata libertà dell’industria e del commercio». Seb-
bene la struttura di reato di pericolo e la estrema genericità della 
condotta incriminata sembrerebbero renderlo un agile mezzo di con-
trasto penale nei confronti di indebiti patti corruttivi, riemerge la dif-
ficoltà di ricondurre questi ultimi all’interno del concetto di “impiego 
di mezzi fraudolenti”. Senza trascurare la distonia con il bene giuri-
dico tutelato dalla norma. Ciò non tanto in relazione alla dimensione 
individuale dello stesso – agevolmente desumibile tanto dal regime di 
procedibilità a querela, quanto dalla lettera della norma, che fa rife-
rimento all’esercizio di una industria o di un commercio –, quanto 
piuttosto per il suo essere prevalentemente identificato non con la 
concorrenza leale, bensì con il diritto (individuale) al libero svolgi-
mento delle attività industriali e commerciali 18: non pare che condot-
 
 

16 Sui quali ampiamente infra, Par. 7. 
17 Più ottimisti sulle potenzialità applicative del delitto di Truffa, R. ACQUAROLI-

L. FOFFANI, La corruzione tra privati, cit., 10. Pur riconoscendo la rara emersione 
del fenomeno in sede giurisprudenziale, gli AA. ritengono che «l’artificio o raggiro 
costitutivo della condotta tipica può agevolmente consistere in (o trarre origine 
da) un accordo corruttivo tra due soggetti»: così nei casi di truffa a danno di 
un'impresa creditizia o assicurativa, nei quali un dipendente, trae in inganno la 
società di appartenenza, facendo conseguire un’indebita erogazione di denaro al 
cliente con il quale ha instaurato un rapporto collusivo fondato sulla corruzione. 
Su questi ultimi profili, L. FOFFANI, Reati bancari, in AA.VV., Manuale di diritto 
penale dell’impresa, Bologna, 2000, 494 ss., e G. GRASSO, Truffa in danno della ban-
ca, abuso di sovvenzioni e ricorso abusivo al credito, in AA.VV., La responsabilità 
penale degli operatori bancari, a cura di M. Romano, Bologna, 1980, 100. 

18 In tal senso si esprime una giurisprudenza pressoché costante. Tra le tante, 
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te di corruzione privata possano produrre quegli effetti impeditivi o 
perturbativi della libertà di iniziativa economica privata, che l’art. 
513 c.p. mira a prevenire e/o reprimere 19. 

Un discorso a parte va fatto per il delitto di «Appropriazione inde-
bita». La fattispecie è stata utilizzata, soprattutto nel corso degli anni 
ottanta e novanta del secolo scorso, per sanzionare gli amministrato-
ri di società che, costituendo riserve di denaro extra bilancio (c.d. 
fondi neri), le distraevano per scopi illeciti ed estranei all’oggetto so-
ciale e alle finalità aziendali 20. Seguendo tale indirizzo interpretativo, 
l’art. 646 c.p. potrebbe essere utilizzato per colpire l’esborso di som-
me di denaro al fine di corrompere non solo soggetti investiti di qua-
lifiche pubblicistiche, ma anche privati, come, per esempio, i dipen-
denti ed amministratori di altre società. Ora, anche a voler tacere le 
difficoltà interpretative connesse ad una lettura così estensiva della 
norma, resta il fatto che una sua applicazione ai fatti di corruzione 
privata sarebbe subordinata alla prova di un impiego dei fondi neri 
non conforme all’oggetto sociale e contrastante con l’interesse della 
società; laddove, di regola, il pagamento di tangenti a soggetti pub-
blici o privati si traduce soltanto nel perseguimento dell’interesse so-
ciale con mezzi illeciti 21. 
 
 

Cass. pen., Sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647, cit.; Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 
1995, n. 3445, cit., 665; Pret. Bologna, 7 luglio 1989, Turini, in Giur. mer., 1989, 
1179. In dottrina, per tale ricostruzione del bene giuridico dell’art. 513 c.p., tra gli 
altri, C. PEDRAZZI, Turbativa della libertà dell’industria e del commercio, in Enc. 
dir., XLV, Milano, 1992, 383, e C. RUGA RIVA, Turbata libertà dell’industria e del 
commercio, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, 415. 

19 Una tutela diretta della leale concorrenza si rinviene, semmai, nell’art. 513 
bis c.p. (Illecita concorrenza con violenza o minaccia), ma le modalità di aggres-
sione tipizzate dalla disposizione (atti di concorrenza con violenza o minaccia) 
sono palesemente incompatibili con lo schema della corruzione. In realtà, 
l’alterazione, con mezzi fraudolenti, di una sana competizione imprenditoriale 
non può essere repressa con gli strumenti forniti dal Libro II, Titolo VIII, Capo II 
del Codice penale. 

20 Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 1992, Boyer in Cass. pen., 1993, 1985, e Cass. 
pen., Sez. II, 4 aprile 1997, n. 5136, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1435, con nota 
critica di C. PEDRAZZI, Sui limiti dell’appropriazione, e in Foro it., 1998, II, 542, con 
nota di C. VISCONTI Fondi extrabilancio, distrazione appropriativa e tutela giuri-
sprudenziale della fiducia. Per un inquadramento generale delle tensioni interpre-
tative cui è stato sottoposto l’art. 646 c.p., R. BARTOLI, La distinzione tra appro-
priazione e distrazione e le attuali esigenze di tutela patrimoniale, in Dir. pen. proc., 
2001, 1137 ss. 

21 Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 1998, n. 1245, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 
306, secondo cui per aversi appropriazione, è «necessaria una condotta che non 
risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione o all’interesse della 
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Non va dimenticato come proprio le difficoltà di adattamento del-
l’art. 646 c.p. alla repressione della creazione di “fondi neri” aveva 
portato la giurisprudenza a ripiegare sul delitto di «False comunica-
zioni sociali»: stante l’impossibilità di colpire gli abusi degli ammini-
stratori, all’origine della costituzione delle riserve occulte, «si concen-
trava il fuoco della repressione nella rappresentazione bilancistica 
che a posteriori era formulata» 22. Detto in altri termini si considerava 
la “fotografia” del fatto, anziché il fatto: ciò al prezzo di fortissime 
tensioni interpretative – dalla dilatazione dell’oggetto (già di per sé 
indeterminato) del dolo specifico all’ingresso delle valutazioni nel 
giudizio di falsità –, certamente tra le cause del fortissimo ridimen-
sionamento del ruolo della fattispecie realizzato con la riforma del 
diritto penale societario del 2002 23. 

3. L’attrazione della corruzione privata nell’alveo della corru-
zione pubblica: il c.d. “modello della privatizzazione”. Con-
siderazioni critiche 

Un’ulteriore via percorsa nel tentativo di soddisfare le istanze di 
repressione di episodi di “corruzione privata” consiste nell’impiego, 
almeno in alcune particolari situazioni, del c.d. “Statuto penale della 
Pubblica Amministrazione” 24. 
 
 

società»; con la conseguenza che «né il versamento dei fondi extrabilancio su 
conti non formalmente riconducibili alla società, né la destinazione di tali fondi 
al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio con le ero-
gazioni di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti, integrano gli 
estremi dell’appropriazione indebita».  

22 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna 2010, 97. Tra le 
pronunce giurisprudenziali, si segnala, ancora, Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 
1998, n. 1245, cit., 310, secondo cui «la mancata rappresentazione di una riserva 
occulta e della sua gestione rende falso il bilancio, quand’anche si sia esaurita nel 
corso di un solo esercizio, qualora detta riserva occulta abbia avuto dimensioni e 
destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni 
economiche della società». 

23 Per un sintetico inquadramento della problematica, A. ALESSANDRI, Diritto 
penale, cit., 96 ss. 

24 Si pensi alla questione relativa alla qualifica degli operatori bancari. Per un 
certo periodo si era sostenuto che questi dovessero essere inquadrati tra gli inca-
ricati di un pubblico servizio, con conseguente assoggettabilità a tutti quei delitti 
che vedevano tra i possibili soggetti attivi quello descritto all’art. 358 c.p. Ciò fino 
a quando non è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che, ribaltan-
do un precedente orientamento, ha riconosciuto che la natura privata dell’attività 
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Si tratta di una strada irta di difficoltà, che implica palesi forzatu-
re interpretative delle norme penali di riferimento, prime fra tutte 
quelle relative alle qualifiche soggettive di Pubblico ufficiale (art. 357 
c.p.) e di Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), determinando 
gravi ed intollerabili tensioni col principio di legalità. 

Principale oggetto di “manipolazione” è la nozione di “servizio 
pubblico”, da sempre al centro di letture giurisprudenziali volte a di-
latarne il più possibile la portata semantica fino ad includervi il c.d. 
“servizio pubblico oggettivo improprio”, identificato attraverso il ri-
scontro di “criteri sintomatici” o “indici sostanziali” e comprensivo di 
ogni attività, anche privatistica, che in ragione dell’interesse che pre-
senta per la collettività sia oggetto di interventi più o meno incisivi da 
parte della Pubblica amministrazione 25. 

L’impostazione in parola, oltre ad esporsi a penetranti critiche 
dottrinali 26, è smentita dal nuovo testo dell’art. 358 c.p., che «riba-
dendo una linea marcatamente oggettivante, richiede una verifica 
volta per volta del regime dell’attività concretamente esercitata dal 
soggetto, persona fisica o giuridica, pubblica o privata: e mai potrà 
accertarsi (pubblica funzione o) pubblico servizio, appunto, là dove 
l’attività sia svolta secondo norme e schemi privatistici» 27. Essa è, 
tuttavia, riemersa proprio in coincidenza con l’avvio, a partire dai 
primi anni novanta, del processo di privatizzazione e liberalizzazione 
di importanti servizi pubblici. Anziché «prendere realisticamente e 
ragionevolmente atto che la liberalizzazione di settori economici di 
grande rilievo sociale, il ripiegamento dello Stato imprenditore e il 
correlativo processo di privatizzazione avviato nel nostro ordinamen-
 
 

bancaria. Così, Cass. pen., S. U., 23 maggio 1987, Tuzet, in Foro it., 1987, II, p. 
481. Per una più approfondita disamina della questione qui succintamente espo-
sta, C.E PALIERO, Le sezioni unite invertono la rotta: è “comune” la qualificazione 
giuridico-penale degli operatori bancari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 659 ss.; ID., 
Lo statuto penale degli “operatori bancari” fra disciplina comunitaria e diritto pena-
le giurisprudenziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 1359 ss. 

25 Per una riconsiderazione critica dell’intera materia, si veda l’approfondita 
monografia di V. MANES, Servizi pubblici e diritto penale, Torino, 2010. 

26 Per un quadro d’insieme delle diverse posizioni dottrinali, V. MANES, Servizi 
pubblici, cit., passim; A. VALLINI, Le qualifiche soggettive, in F. PALAZZO (a cura di), 
Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, I delitti contro la pubblica amministra-
zione, Napoli, 2011, 766 ss.; M. CATENACCI, Le qualifiche di pubblico ufficiale e di 
incaricato di pubblico servizio, in Id. (a cura di), Reati contro la pubblica ammini-
strazione e contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2011, 31 ss.  

27 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. 
Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2015, 356. Nello stesso senso, C. 
BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, Padova, 1998, 43. 
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to non possono non comportare anche una tendenziale scelta di cam-
po legislativa a favore dell’applicazione delle norme del diritto penale 
dell’impresa» 28, la giurisprudenza è sembrata ripiegare verso il più 
tradizionale approdo della qualificazione pubblicistica, che – a fronte 
delle persistenti lacune di tutela del “nostro” diritto penale economico – 
garantiva un più efficace ed esteso apparato repressivo 29. 

Per comprendere meglio queste dinamiche può essere utile pren-
dere in considerazione una nota vicenda giudicata, sia in Italia sia in 
Germana, con un approccio assai eterogeneo. 

Il caso riguarda un episodio di corruzione transnazionale, posto in 
essere da un manager della tedesca Siemens Power Generation, con-
trollata della multinazionale Siemens, in favore di una società italia-
na (la Enelpower S.p.a.), controllata interamente da Enel S.p.a.: lo 
scambio corruttivo aveva ad oggetto la fornitura di turbine alla socie-
tà italiana ed era stato realizzato in base ad un sistema stabilizzato di 
tangenti, provenienti da fondi neri (schwarze Kassen) e veicolate da 
un complesso sistema di società e conti correnti. 

Il profilo interessante ai fini della presente indagine riguardava la 
qualificazione –pubblica o privata – dei manager di Enelpower. Que-
st’ultima – al pari della controllante Enel S.p.a. (nata dal processo di 
privatizzazione del 1992) – operava, all’epoca dei fatti contestati 
(2000) in regime di concorrenza e in un settore, quello della produ-
zione ed erogazione di energia elettrica, soggetto ad un vasto disegno 
di liberalizzazione, concretamente realizzato attraverso la l. 16 marzo 
1999, n. 73 (c.d. Decreto Bersani). 

Il Bundesgerichttshof, in considerazione dei dati appena esposti, 
ha negato la persistente qualifica pubblicistica e, non potendo fare 
ricorso alla fattispecie di Corruzione privata (§ 299 StGB) – all’epoca 

 
 

28 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, 
cit., 367. 

29 In argomento, di recente, F. CINGARI, Repressione e prevenzione della corru-
zione pubblica, Torino, 2012, 95 ss., che cita come emblematico di questo atteg-
giamento della giurisprudenza il caso c.d. “ENI/SAI”, nel quale la Corte di Cassa-
zione, considerando pubblici agenti i membri della giunta esecutiva dell’ENI – 
nonostante le modifiche intervenute nell’assetto societario –, ne ha ricondotto i 
comportamenti corruttivi alla fattispecie di “corruzione propria”. V. Cass. pen., 
Sez. VI, 12 novembre 1996, Rapisarda e altri, in Cass. pen., 1998, 1994 ss., con 
nota di R. RAMPIONI, Nuovi virtuosismi interpretativi in tema di condotta costituti-
va e momento consumativo del delitto di corruzione: l’art. 319 c.p. quale disposizio-
ne a più norme!, e in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 351 ss., con nota di C. MANDU-

CHI, La sentenza Eni-Sai: la Cassazione ritorna ad una concezione soggettiva della 
qualifica pubblicistica? 
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dei fatti non applicabile a fatti commessi in un contesto di concor-
renza all’estero – ha preferito ricorrere alla fattispecie comune di Un-
treue 30. Viceversa, i giudici italiani 31, senza neanche un eccessivo sfor-
zo argomentativo, hanno ritenuto di configurare addirittura la qua-
lifica di pubblico ufficiale, in linea con l’atteggiamento rigoristico della 
Corte di Cassazione in materia di società pubbliche privatizzate 32. 

Non manca in dottrina chi guarda con sostanziale favore all’orien-
tamento giurisprudenziale italiano appena ricordato. L’assunto da 
cui si prendono le mosse è il seguente: le istanze di criminalizzazione 
della corruzione privata sono in buona parte legate al fenomeno delle 
privatizzazioni, che rende estremamente difficoltoso distinguere tra 
pubblico e privato. Rispetto ad un servizio privatizzato – si osserva – 
è possibile che si presentino le medesime esigenze di buon andamen-
to ed imparzialità tipiche della gestione pubblica e che «il cittadino-
consumatore nel rapporto con un servizio privatizzato (o, più in ge-
nerale, con un servizio gestito da privati), abbisogni della stessa effi-
cienza e imparzialità che può pretendere (pur se raramente ottenere) 
dalla Pubblica Amministrazione» 33. Ciò giustificherebbe, quindi, 
l’incriminazione di fatti di struttura analoga a quella dei delitti previ-
sti dal Titolo II del Libro II del Codice penale, e tra questi, in partico-
lare, della corruzione. Solo in apparenza, però, si sarebbe in presenza 
di una corruzione privata: «vicende corruttive riguardanti lo svolgi-
mento di servizi che sebbene privatizzati (o comunque svolti da pri-
vati) mantengono, per la loro rilevanza rispetto alla soddisfazione di 
bisogni fondamentali delle persone, una sostanza pubblicistica». Ne 

 
 

30 BGH, 29 agosto 2008, 2 StR 587/07, in NStZ, 2009, 2, 95 ss., commentata da 
H. SATZGER, “Schwarze Kassen” zwischen Untreue und Korruption, ivi, 2009, 6, 297 
ss. Da notare come il pubblico ministero aveva, invece, invocato l’applicabilità 
della corruzione amministrativa attraverso il richiamo alla (ritenuta) qualifica 
soggettiva dello Stato di appartenenza. Su questa vicenda, tra gli altri, T. RÖNNAU, 
Einrichtung «schwarzen» (Schmiergeld-)Kassen in der Privatwirtschaft – eine straf-
bare Untreue?, in Festschrift für Klaus Tiedemann, Köln-München, 2008, 713 ss. 

31 Trib. Milano, 25 giugno 2006 (inedita). Nello stesso senso, già in fase caute-
lare, Trib. Milano, ord. 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, II, 433 ss., e Trib. Milano, 
ord. 28 ottobre 2005, in Foro it., 2005, II, 270 ss. 

32 V. MANES, Servizi pubblici, cit., 168. In argomento anche V. MONGILLO, La 
corruzione, cit., 537 ss., che osserva come la vicenda sia emblematica di come, sul 
terreno delle qualifiche pubblicistiche penalmente rilevanti, sia di là da venire 
una reale convergenza tra le legislazioni nazionali. Sulla natura privatistica di 
Enel S.p.a. e delle sue controllate, S. MASSI, “Pubblico” e “privato” nello statuto pe-
nale degli enti privatizzati, Napoli, 2011, 67 ss. 

33 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 838. 
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consegue che la repressione di questi fatti non dovrebbe passare da 
una criminalizzazione autonoma della corruzione privata, bensì da 
una «diversa, e meno formale, definizione dell’ambito concettuale del-
la corruzione pubblica» 34, da realizzare mediante «una migliore, o 
comunque più comprensiva, formulazione legislativa della figura del 
pubblico agente legittimato ad una corruzione passiva pubblica» 35. 

Sulla fruibilità di codesta impostazione possono però avanzarsi 
ragionate riserve. Una ridefinizione in questa direzione delle qualifi-
che pubblicistiche non si limiterebbe, infatti, a sanare una prassi giu-
risprudenziale assai carente dal punto di vista del rispetto del princi-
pio di legalità, ma determinerebbe un inevitabile deficit di precisione 
con conseguente rischio di ulteriore ed incontrollata espansione 
dell’ambito di applicazione soggettiva del c.d. “Statuto penale della 
Pubblica Amministrazione” 36. 

È stato efficacemente osservato che «se l’attività è espletata in un 
contesto di libero mercato (“aperto” e, se non efficiente, almeno poten-
zialmente “contendibile”), se il soggetto vi partecipa in parità concor-
renziale, in assenza di condizioni di monopolio legale o di privilegi, in 
assenza di copertura finanziaria che garantisca la prestazione al di là 
della sua redditività, se insomma la “mano pubblica”, pur presente, 
non è tale da esprimere un peso su quell’erogazione, assumendosene il 
carico organizzativo ed economico, allora il servizio è “pubblico” o per 
“concettualismo giuridico” o solo “per magia delle parole”» 37. 

 
 

34 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 839. 
35 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 839. A conclusioni analoghe in relazione 

all’ordinamento spagnolo – prima dell’introduzione di una fattispecie di corru-
zione privata – perveniva A. NIETO MARTIN, La corruzione, cit., 126 ss., che auspi-
cava un intervento del legislatore volto ad ampliare, con norme ad hoc, la catego-
ria dei possibili autori del delitto di corruzione e di quelli ad esso collegati (mal-
versazione, frode, traffico di influenze). Una siffatta soluzione se, da un lato, si 
sottrae alle tensioni interpretative cui andrebbe incontro una riformulazione glo-
bale del concetto di pubblico funzionario ed evita un ingiustificato e generalizza-
to ampliamento dell’ambito di applicazione dello “Statuto penale della P.A.”, dal-
l’altro, si tradurrebbe in una eccessiva proliferazione degli statuti normativi dei 
soggetti pubblici ed in una conseguente frammentazione della tutela penale, an-
dando incontro ai rischi tipici di ogni eccesso casistico. 

36 Allo stesso modo poco convincente appare la soluzione adottata dal legisla-
tore portoghese, con la previsione di una clausola definitoria estensionale che 
equipara ai funzionari pubblici «i dirigenti, i titolari degli organi di controllo ed i 
lavoratori delle imprese pubbliche, nazionalizzate, di capitali pubblici o con parteci-
pazione pubblica o concessionarie di servizi pubblici» (art. 386, co. II, c.p.). In ar-
gomento, F. CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 165. 

37 V. MANES, Servizi pubblici, cit., 195. In polemica con l’indirizzo estensivo 
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Sono conclusioni ampiamente condivisibili, che inducono ad au-
spicare un definitivo superamento delle tendenze prasseologiche ver-
so una dilatazione del concetto di “servizio pubblico” – funzionali 
all’estensione dell’ambito di applicazione del Libro II, Titolo II, Capo 
I del Codice penale –, come pure a diffidare da possibili interventi 
estensivi de iure condendo. 

L’esperienza tedesca dimostra come in ordinamenti nei quali de 
lege lata è possibile attivare una significativa risposta nei confronti 
delle ipotesi di corruzione privata (e dove peraltro si dispone anche 
di una più efficace fattispecie comune di “infedeltà patrimoniale”) si 
attenuano le tensioni verso una incontrollata dilatazione della nozio-
ne di “servizio pubblico” penalmente rilevante, con benefici effetti sul-
la tenuta complessiva del sistema e sul rispetto del principio di tassa-
tività. 

Non è un caso che nelle conclusioni di un approfondito studio re-
lativo all’impatto delle liberalizzazioni sullo “Statuto penale della 
Pubblica amministrazione” si sia individuato proprio nell’introdu-
zione di una seria e sistematica risposta penale agli episodi di “corru-
zione privata” un possibile antidoto alle tentazioni giurisprudenziali 
di supplire al fragile statuto penale dell’impresa privata, travisandoli 
«sotto le spoglie della corruzione amministrativa» 38. 

 
 

adottato dalla giurisprudenza, l’A. accoglie una nozione di “servizio pubblico” di 
tipo soggettivo temperato, che, pur non rinunciando all’autonomia della nozione 
penalistica, «riesce a far tesoro delle posizioni della dottrina amministrativistica 
più attente alle dinamiche proprie del diritto penale». In tale prospettiva, sono 
riconducibili all’alveo del “servizio pubblico” solo quelle attività nel cui contesto 
un soggetto pubblico svolge un «ruolo determinante» (D. SORACE, Pubblico e pri-
vato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 1997, 51 ss.) ovvero «una posizione speciale e formalmente do-
minante» (S. CATTANEO, Servizi pubblici, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 361 s.; 
G. CAIA, I servizi pubblici, in AA.VV. Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarol-
li, G. Pericu, A. Romano, F. Roversi Monaco, F.G. Scoca, II, Bologna, 2005, 
134). Solo in questi casi, del resto, si potrebbe «giustificare una precipua consi-
derazione ed un’attenzione differenziata anche nella prospettiva penalistica» 
(In questo senso, già M. ROMANO, La parificazione tra operatori bancari pubblici 
e privati secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1982, 775). 

38 V. MANES, Servizi pubblici, cit., 244. Auspica un sollecito potenziamento del-
le norme penali societarie con riguardo agli abusi patrimoniali, mediante l’intro-
duzione di norme più efficaci per l’infedeltà e la corruzione economica, anche M. 
ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 367. 
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4. La previsione di particolari ipotesi di corruzione privata: 
considerazioni preliminari 

Gli strumenti penali brevemente esaminati risultano, nel loro com-
plesso, o discutibili sul piano dei principi generali (a partire dall’esi-
genza di rispetto del principio di tassatività), o scarsamente efficaci 
nell’azione di contrasto alle multiformi ipotesi di corruzione privata. 

Una seconda e più incisiva linea di intervento è quella che coin-
volge un numero – certo limitato, ma non esiguo – di fattispecie, le 
quali intervengono a sanzionare comportamenti specifici riconduci-
bili all’area di disvalore della corruzione privata. 

Si tratta di ipotesi di reato che si caratterizzano per il fatto di 
prendere di volta in volta in considerazione forme particolari di mer-
cimonio di funzioni private. In qualche caso, la delimitazione investe 
il profilo dei soggetti attivi (es.: comparaggio, frode sportiva), in altri 
l’oggetto dell’accordo illecito (es.: mercato di voto), in altri ancora at-
tiene alla tipologia di attività sulla quale va a interferire (es.: le varie 
ipotesi lato sensu di corruzione dei revisori). 

Dal loro esame emerge la tendenza a sperimentare tutte le poten-
ziali opzioni, sia sotto il profilo politico-criminale, sia sotto quello 
delle scelte di tipizzazione degli illeciti. 

È, tuttavia, possibile proporre alcune indicazioni generali sulla ri-
sposta offerta dalla legislazione italiana al fenomeno “corruzione pri-
vata”. 

Un dato, anzitutto, emerge in maniera inequivocabile a contrasse-
gnare ed accomunare tali fattispecie. Gli interessi che esse vanno di 
volta in volta a tutelare assumono, nella maggior parte dei casi, una 
coloritura di stampo pubblicistico, anche laddove si leghino ad attivi-
tà a rilevanza quasi esclusivamente privata. 

Un secondo elemento di omogeneità è rappresentato dalla comu-
ne natura di illeciti a struttura necessariamente bilaterale. Per quanto 
questa caratteristica sia talvolta revocata in dubbio 39, infatti, tanto la 
lettera delle singole norme, quanto una loro interpretazione sistema-
tica inducono a ritenere che ci si trovi di fronte ad altrettante ipotesi 
inquadrabili nella tipologia dei “reati accordo”, cioè quegli illeciti il 
cui nucleo essenziale è dato dall’incontro tra le volontà di due sogget-
ti, avente ad oggetto la realizzazione di uno scambio contra legem 40. 
 
 

39 Come si vedrà, per esempio, a proposito dei reati di «Frode sportiva» o di 
«Astensione dagli incanti». 

40 In particolare, le fattispecie di corruzione andrebbero qualificate come veri e 
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Un’ulteriore caratteristica – che tuttavia non si rinviene in tutte le 
figure di reato che si esamineranno – è data dal grado anticipato del-
la tutela. È, cioè, spesso sufficiente ad integrare l’illecito l’intervento 
dell’accordo tra le parti, senza che sia necessario il successivo verifi-
carsi di un evento dannoso 41. In linea con il modello delittuoso della 
corruzione pubblica, oltre che con le indicazioni desumibili dalle 
esperienze di altri ordinamenti e dagli atti normativi sovranazionali, 
anche nella materia oggetto della presente indagine il legislatore pre-
ferisce, di norma, sanzionare il fatto corruttivo in sé, piuttosto che la 
sua esecuzione 42. 

Nelle pagine che seguono si esamineranno talune particolari figu-
re di “corruzione privata” – alcune delle quali di risalente radicamen-
to normativo –, che sarebbe ingiusto definire “minori”, ma che in-
dubbiamente riguardano destinatari ed ambiti di attività nettamente 
circoscritti. 

Successivamente il fuoco dell’indagine si concentrerà sul terreno 
specifico del diritto penale commerciale, nel quale si sono registrati 
nell’ultimo decennio i movimenti più significativi nella direzione di 
un rafforzamento dell’intervento penale. Due, in particolare, gli am-
biti considerati. Il primo è rappresentato dalla corruzione privata po-
sta in essere nel contesto dell’attività di revisione contabile: un settore 
che, per effetto dei numerosi (e non sempre coerenti) interventi nor-
mativi, ha finito con trasformarsi in un vero e proprio “sottosiste-
ma” 43. L’altro è quello della fattispecie di «Corruzione tra privati», già 
rubricata «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità» (art. 2635 
c.c.), che, come detto, ha rappresentato il primo (a lungo malriuscito) 
tentativo di recepimento delle sollecitazioni sovranazionali 44. 
 
 

propri «“patti criminali”, solo impropriamente definibili come contratti illeciti (cioè 
limitatamente all’aspetto sociologico-descrittivo, ma non della qualificazione giuri-
dica), che esaurirebbero la loro rilevanza nella sfera del diritto penale». Così I. 
LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, Milano, 2006, in particolare, 
28 ss. e 84 ss. L’A. riprende la classificazione – proposta da A. BELLIZZI, Contratto 
illecito, reato e irripetibilità ob turpem causam, Torino, 1999, 14 ss. – tra i “patti cri-
minali”, in senso lato, e i “reati-contratto”, riconducibili alla categoria privatistica 
del contratto illecito e suscettibili di rilevanza anche dal punto di vista del diritto 
privato. Il criterio discretivo tra le due sotto-categorie dei “reati accordo” passereb-
be dall’assenza o meno di una qualche “causa contrattuale” (ancorché illecita).  

41 Fa eccezione, come vedremo, l’«Astensione dagli incanti» (art. 354 c.p.). 
42 Sulla distinzione tra “corruzione” ed “esecuzione della corruzione”, ampia-

mente A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 812-3. 
43 V., infra, Cap. II. 
44 V., infra, Cap. III. 
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5. La «Corruzione del cittadino da parte dello straniero» 

La disamina delle fattispecie – presenti nell’ordinamento giuridico 
italiano –, che intervengono a reprimere particolari ipotesi di corru-
zione tra privati non può che prendere le mosse dal delitto previsto 
dall’art. 246 c.p. 45, se non altro perché esso già nel nomen iuris si 
riaggancia al paradigma penalistico della “corruzione”. E, del resto, 
un sia pur sommario esame della struttura del fatto tipico evidenzia 
come lo schema classico della corruzione risulti riprodotto in manie-
ra pressoché integrale. La fattispecie si presenta come reato plurisog-
gettivo necessario proprio, in quanto la sua integrazione abbisogna 
della convergente attività dei soggetti coinvolti nello scambio illecito, 
entrambi egualmente puniti 46. 

Da notare che il reato si presenta anche a soggettività doppiamen-
te ristretta: non solo il corrotto deve essere cittadino italiano – secon-
do la definizione ricavabile dagli artt. 4 e 242 c.p. –, ma anche il cor-
ruttore deve necessariamente essere straniero o quantomeno apolide; 
tant’è che in una delle rare applicazioni giurisprudenziali della nor-
 
 

45 Recita l’art. 246 c.p., sotto la rubrica «Corruzione del cittadino da parte dello 
straniero»: «Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo 
straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la pro-
messa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto 
non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la 
multa da 516 euro a 2.065 euro. / Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o 
promette il denaro o l’utilità. / La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in 
tempo di guerra; 2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda 
col mezzo della stampa». Si tratta di previsione a carattere sussidiario, la cui ap-
plicabilità è subordinata alla mancata integrazione di una fattispecie più grave. 
Sul punto, G. GRASSO, Sub art. 246, in AA.VV., Commentario breve al codice pena-
le, cit., 652, e C. RUGA RIVA, Sub art. 246, in AA.VV., Codice penale commentato, a 
cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano, 2015, I, 2880. 

46 Così, per tutti, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino, 
1981, 102, e A. ALBORGHETTI, Corruzione del cittadino da parte dello straniero, in 
Enciclopedia Forense, II, Milano, 1958, 741. In giurisprudenza, nello stesso senso, 
Cass. pen., Sez. I, 6 dicembre 1991, Francalanci, in Cass. pen., 1993, 1427, secon-
do cui il reato «si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la 
promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all’interesse naziona-
le»; con ciò riconoscendo la natura di reato unico a concorso necessario del reato 
di cui all’art. 246 c.p. Per l’opposta – e meno convincente – tesi che vede nelle 
condotte del cittadino e dello straniero due distinti delitti reciproci, invece, tra gli 
altri, R. PANNAIN, Personalità internazionale dello Stato (delitti contro), in NN. D. I., 
XII, Torino, 1965, 1116; G. MARCONI, Stato (delitti contro la personalità internazio-
nale dello), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1997, 618; G. GRASSO, Sub art. 246, cit., 
653; C. RUGA RIVA, Sub art. 246, cit., 2878. 
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ma, il reato è stato escluso proprio perché il cittadino italiano aveva 
accettato compensi non da una potenza straniera, bensì dalla Repub-
blica Sociale Italiana 47. 

Se, però, si prescinde dalla dimensione prettamente strutturale, 
non ci si può non avvedere della sostanziale estraneità di questa figu-
ra di reato rispetto al tema della presente indagine. 

La fattispecie descritta nell’art. 246 c.p., pur avendo destinatari privi 
di una qualsivoglia qualifica pubblicistica – il che la avvicina alle altre 
figure di corruzione privata –, si pone in un contesto di tutela che tra-
scende la sfera degli interessi strettamente riconducibili a soggetti pri-
vati. Persona offesa dal reato è lo Stato-Istituzione, e oggetto di prote-
zione è l’interesse di questi ad «evitare il compimento di attività antina-
zionali da parte dei propri cittadini corrotti dallo straniero», in modo ta-
le da «preservare la propria indipendenza da inframmettenze straniere 
contrarie agli interessi nazionali, attuate mediante corruzione di un cit-
tadino italiano» 48. Detto in altri termini, la norma sanziona la «violazio-
ne del dovere di fedeltà agli interessi nazionali da parte del cittadino» 49. 

In buona sostanza, è come se, di fronte a valori ritenuti essenziali 
alla sopravvivenza stessa dello Stato, ogni cittadino assuma una sorta 
di posizione di garanzia che lo obblighi a offrire loro tutela. 

Una fattispecie così congegnata si presenta, al contempo, forte-
mente indeterminata 50 – incerti essendo i contorni degli interessi 
 
 

47 Cass. pen., 18 giugno 1947, in Giust. pen., 1948, II, 171. Sulla natura dop-
piamente propria del delitto in oggetto, P. T. PERSIO, Il concetto unitario di pro-
messa, in Riv. pen., 2005, 909. 

48 V. MANZINI, Trattato, cit., 103. La ricostruzione della oggettività giuridica 
operata dall’A. è perfettamente in linea con le indicazioni desumibili dalla Rela-
zione ministeriale sul progetto del codice penale (in Lav. prep., II, Roma, 1929, 18), 
ove si afferma che la previsione dell’art. 246 c.p. trova giustificazione nella «ne-
cessità di reprimere in ogni tempo, e quindi non soltanto durante la guerra, 
l’attività antinazionale del cittadino prezzolato con oro straniero». In termini solo 
parzialmente difformi si pone quella dottrina che, facendo leva sulla constatazio-
ne secondo cui il compimento di atti contrari agli interessi nazionali, lungi dal 
costituire evento del reato, rappresenta soltanto l’oggetto del dolo specifico, pone 
maggiormente l’accento sull’interesse dello Stato a reprimere la venalità dei suoi 
cittadini. Così, A. ALBORGHETTI, Corruzione del cittadino, cit., 741; nonché R. PAN-

NAIN, Personalità internazionale dello Stato (delitti contro), cit., 1116. 
49 In questo senso, per tutti, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale – parte spe-

ciale, I, cit., 120, che con la lettura proposta fanno affiorare il carattere estrema-
mente labile della distinzione – rispetto all’incriminazione in oggetto – tra pretese 
ragioni politiche e giustificazioni giuridiche. Sottolinea questo aspetto C. RUGA 
RIVA, Sub art. 246, cit., 2877. 

50 Non a caso V. MILITELLO, La riforma dei reati contro lo Stato in Italia, in 
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protetti e potenzialmente amplissima l’area delle condotte penalmen-
te rilevanti – oltre che decisamente anacronistica, figlia com’è del 
contesto politico-ideologico nel quale è stata concepita 51. 

Non sorprende, quindi, che la sua applicazione giurisprudenziale 
sia stata piuttosto scarsa, pur se rapportata a quella, parimenti infre-
quente, degli altri delitti contro la Personalità dello Stato 52. 

Il reato di «Corruzione del cittadino da parte dello straniero» non 
può costituire, pertanto, oggetto di particolare attenzione nel conte-
sto di un’indagine sugli strumenti penali di contrasto al fenomeno 
della corruzione privata, visto, soprattutto, in una prospettiva di tute-
la del sistema economico 53. 

Sono altre le ipotesi di reato da prendere in maggiore considera-
zione. E ciò che verrà fatto nel prosieguo della trattazione. 
 
 

AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli, 2011, 1628, cita l’ipotesi del-
l’art. 246 c.p. come esempio di reato a condotta estremamente indeterminata, 
mettendo anche in evidenza come il fulcro del disvalore dell’incriminazione si 
incentri in maniera pressoché esclusiva sull’orientamento finalistico assunto dalle 
condotte. 

51 Sono caratteri che si appaleserebbero in maniera ancora più evidente lad-
dove si aderisse a quell’orientamento che ricostruisce la nozione di «atti contrari 
all’interesse nazionale» ancorandola «a quelli che appaiono tali in un determinato 
momento storico» (R. PANNAIN, Personalità internazionale, cit., 1117), con riferi-
mento alla politica del Governo o comunque alle direttive degli organi autorizzati 
dallo Stato (V. MANZINI, Trattato, cit., 104; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 
Parte speciale, II, Milano, 2003, 573). Ma, per quanto meno colorata in senso au-
toritario, non meno indeterminata appare la norma se la si interpreta alla luce 
della diversa impostazione che fa riferimento agli «interessi generali – politici, 
economici, interni o internazionali – dello Stato» (G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
Penale, cit., 119). Non paiono, quindi, destituiti di fondamento i dubbi di illegit-
timità costituzionale avanzati da G. MARCONI, Stato, cit., 619, fondati sulla consi-
derazione che l’accertamento dell’esistenza di un conflitto del cittadino con gli 
interessi nazionali dipende da una «valutazione esclusivamente politica rimessa 
alla discrezionalità del giudice», con grave pregiudizio per la determinatezza della 
fattispecie. Sull’incostituzionalità della norma si vedano, P.G. GRASSO, Il principio 
nullum crimen sine lege nella costituzione italiana, Milano, 1972, 113, e P. NUVO-

LONE, La problematica penale della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di C. 
Mortati, IV, Milano, 1978, 474. Ricostruisce il dibattito dottrinale intorno alla le-
gittimità dell’art. 246 c.p., da ultimo, B. ALBERTINI, Corruzione del cittadino da par-
te dello straniero, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, I, a cura di A. Manna-
A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa, Torino, 2008, 92-3. 

52 Basti pensare che negli ultimi trent’anni si registra un’unica pronuncia giu-
risprudenziale (quella segnalata supra, nt. 48). Sullo stato attuale del settore dei 
delitti contro la Personalità dello Stato e sulle prospettive di riforma, si veda V. 
MILITELLO, La riforma dei reati contro lo Stato in Italia, cit., 1621 ss. 

53 Analoghe considerazioni valgono per il reato di «corruzione elettorale» ex art. 
96, d.P.R. n. 361/1957. 
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6. Il Mercato di voto nell’ambito delle procedure concorsuali 

La prima fattispecie da esaminare è quella prevista dall’art. 233 l. 
fall. e rubricata «Mercato di voto» 54. 

Con essa si incrimina il comportamento di chi, chiamato in quali-
tà di creditore ad esercitare il proprio diritto di voto nell’ambito di 
una procedura concorsuale, stipuli col fallito, o con altri nell’inte-
resse di quest’ultimo, vantaggi a proprio favore in cambio del proprio 
voto 55. 

 
 

54 La fattispecie ha il suo antecedente più diretto nell’art. 866 del Codice di 
commercio del 1882, che puniva «il creditore che ha stipulato col fallito o con altra 
persona vantaggi a proprio favore per il voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla 
domanda di moratoria o che in modi diversi da quelli preveduti dall’art. 860 si pro-
curi vantaggi a carico dell’attivo del fallimento». Questo, a sua volta, riproduceva il 
contenuto dell’art. 710 del Codice di commercio del 1865. Matrice comune di tutte 
queste ipotesi di reato è l’art. 597 della Legge francese sul commercio del 28 mag-
gio 1838. Quanto al citato art. 866 cod. comm. 1882, sebbene ispirato alla stessa 
ratio politico-criminale della disposizione qui considerata, se ne differenziava per 
alcuni punti qualificanti. In particolare, l’art. 233 l. fall. – oltre a estendere espres-
samente la punibilità al fallito e a chi ha contrattato nell’interesse di questi – ha 
una portata decisamente più ristretta, non prevedendo l’incriminazione generica 
dei fatti che, non costituendo reato di bancarotta fraudolenta, mirino a procurare 
un vantaggio al creditore in danno dell’attivo fallimentare. Tale ultima innovazio-
ne non è – come ovvio – priva di effetti: da essa deriva, per esempio, l’inapplica-
bilità della norma all’ipotesi di accordo tra creditore e fallito avente ad oggetto la 
rinuncia all’opposizione al concordato fallimentare. Così, M. ROMANO, Mercato di 
voto e rinunzia all’opposizione a concordato fallimentare, in Riv. dir. civ., 1962, I, 
168 ss. Sul punto, infra, nt. 73. 

55 La disposizione fa esplicito riferimento alle deliberazioni del comitato dei 
creditori (art. 41 l. fall.) e a quelle relative al concordato fallimentare (art. 127 l. 
fall.). Per effetto delle clausole degli artt. 236 e 237, la previsione si estende, ri-
spettivamente, alle votazioni per la approvazione del concordato preventivo (art. 
177 l. fall.) e a quelle dei creditori chiamati a far parte del comitato di sorveglian-
za (art. 198 l. fall.). Sono invece venuti meno gli impliciti riferimenti alle votazio-
ni effettuate nell’ambito della procedura di “amministrazione controllata” (artt. 
189 e 190 l. fall.), per effetto dell’abrogazione di quest’ultima da parte del d.lgs. 9 
gennaio 2006, n. 5. Va detto che, per effetto delle novità apportate da quest’ultimo 
provvedimento (oltre che del successivo d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il voto 
dei creditori ha assunto una nuova centralità nell’ambito della procedura per 
l’approvazione del concordato preventivo, atteso che la volontà espressa dai credi-
tori è elemento essenziali per valutare la convenienza della proposta; ciò non può 
che riflettersi sul ruolo e sull’importanza della norma incriminatrice qui conside-
rata. Pacifica in dottrina è la mancata applicabilità dell’illecito in esame al con-
cordato stragiudiziale, visto che in tale sede sono consentite pattuizioni particola-
ri con singoli creditori. Per tutti, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, in AA.VV., Ma-
nuale di diritto penale dell’impresa, cit., 202. Anche la giurisprudenza, in un lonta-
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Ad onor del vero, la qualificazione dell’ipotesi in esame quale figu-
ra di corruzione privata è stata messa in discussione da quanti han-
no, soprattutto in tempi meno recenti, riconosciuto al creditore chia-
mato a votare nel quadro della procedura giurisdizionale la qualifica 
di pubblico ufficiale. Ragionando in questi termini, il reato previsto 
dall’art. 233 l. fall. altro non sarebbe se non un’ipotesi speciale rispet-
to ai reati disciplinati dagli artt. 318 ss. c.p. 56. 

Contrariamente a quanto talvolta si sostiene 57, la querelle circa 
l’esatta qualifica del soggetto attivo del reato qui esaminato non è af-
fatto priva di rilievo pratico. Vero è che mai nessun dubbio è sorto in 
merito all’applicabilità, in ogni caso, del solo art. 233 l. fall., ma (pro-
prio in considerazione di questo esito), se davvero il creditore fosse a 
tutti gli effetti un pubblico ufficiale, resterebbe da spiegare la ragione 
del più tenue trattamento sanzionatorio previsto in questo caso, ri-
spetto a quello applicabile alle altre ipotesi di corruzione pubblica: 
una disparità di trattamento seriamente indiziata di illegittimità co-
stituzionale. 

A prescindere da questa, pur importante, considerazione, è la stes-
sa qualificazione pubblicistica del “creditore con diritto di voto” a 
non poter essere accolta, tanto più alla luce della vigente definizione 
dell’art. 357 c.p. 58. Il soggetto in questione è portatore di interessi di 
natura privatistica, esercita una funzione meramente consultiva e 
non è titolare di alcun munus pubblico. 
 
 

no precedente, si è espressa negli stessi termini: Trib. Salerno, 5 luglio 1951, in 
Dir. fall., 1951, II, 314. 

56 In questo senso, per tutti, P. NUVOLONE, Reati in materia di fallimento, in 
Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 491, il quale desume la qualifica pubblicistica dei 
creditori-votanti proprio dal raffronto (e dalla analogia che ne risulterebbe) tra la 
condotta punita dall’art. 233 l. fall e quella del delitto di corruzione, oltre che dal-
la considerazione che, facendo la legge derivare determinati effetti giuridici dalla 
volontà espressa dall’assemblea dei creditori o dal comitato dei creditori, questi 
ultimi debbano essere considerati organi della procedura concorsuale, e i loro 
componenti titolari di una pubblica funzione. Per la stessa conclusione, sia pure 
limitatamente ai soli componenti del “comitato dei creditori”, M. PUNZO, La ban-
carotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, Padova, 1957, 358. 

57 M.F. MASTROGIORGIO, Il mercato di voto (Art. 233 l. fall.), in AA.VV., Il diritto 
penale dell’impresa, a cura di L. Conti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto 
pubblico dell’economia, diretto da Galgano, XXV, Padova, 2001, 647-8; G. MANCA, 
Sub art. 233 l. fall., in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di 
F. Palazzo-C.E. Paliero, Padova, 2007, 1306; C. SANTORIELLO, I reati commessi da 
persone diverse dal fallito, in AA.VV., La disciplina penale dell’economia, a cura di 
C. Santoriello, Torino, 2008, 574, nt. 94. 

58 G.G. SANDRELLI, I reati della legge fallimentare diversi dalla bancarotta, Mila-
no, 1990, 304; C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 201. 
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A ciò si aggiunga che «ogniqualvolta il legislatore della materia ha 
ritenuto necessario attribuire rilevanza pubblicistica ai soggetti fal-
limentari, espressamente ha indicato la qualifica stessa in inequivo-
cabili dati normativi» 59. 

Resta, allora, una sola possibile conclusione: quella descritta dal-
l’art. 233 l. fall. è a tutti gli effetti una ipotesi di corruzione privata, 
nella quale a “vendere” un atto di propria competenza è un soggetto 
qualificato in senso privatistico, il creditore. 

Non tutti i creditori – è bene precisarlo – possono essere soggetti 
attivi del reato, ma solo quelli che, sulla base della disciplina extra-
penale di riferimento, sono chiamati ad esercitare un voto rilevante 
ai fini dello svolgimento della procedura 60. Non solo: la qualifica di 
creditore deve essere già stata formalmente acquisita nel momento in 
cui si pone in essere la condotta corruttiva; la qual cosa porta ad 
escludere l’integrazione del reato nel caso in cui il fallito prometta van-
taggi al suo creditore affinché questi non si insinui nel fallimento 61. 

Ponendo termine alle discussioni sorte sotto la vigenza del codice 
di commercio del 1882 62, il legislatore ha esteso espressamente la 
punibilità al fallito e al terzo che agisca nell’interesse di quest’ultimo. 

Qualche residuo dubbio potrebbe permanere con riferimento alle 
procedure concorsuali diverse dal fallimento, posto che agli impren-
ditori ad esse sottoposti non compete la qualifica di “fallito”. In real-
tà, però, l’art. 237 l. fall. equipara alla dichiarazione di fallimento «l’ac-
certamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli artt. 195 e 
202», in tal modo rendendo espressamente applicabili all’amministra-
zione controllata i riflessi penali del fallimento 63. Allo stesso modo, 
con riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi im-
prese in crisi, l’art. 95, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ha stabilito esplici-
tamente: «la dichiarazione di insolvenza a norma degli artt. 3 e 82 è 

 
 

59 A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, in AA.VV., Dizionario dei reati contro l’eco-
nomia, a cura di G. Marini-C. Paterniti, Milano, 2000, 431. Nello stesso senso, 
M.F. MASTROGIORGIO, Il mercato di voto, cit., 647. 

60 Così, per esempio, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’ammini-
strazione straordinaria, essendo il comitato di sorveglianza formato da compo-
nenti non obbligatoriamente scelti in toto tra i creditori, l’operatività della fatti-
specie sarà limitata ai soli “componenti creditori”. Sul punto, A. ROSSI VANNINI, 
Mercato di voto, cit., 429. 

61 C. SANTORIELLO, I reati commessi, cit., 575. 
62 Per i necessari riferimenti bibliografici, si veda L. CONTI, Diritto penale 

commerciale. Reati fallimentari, II, Torino, 1991, 398, nt. 3. 
63 Per tutti, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 209. 
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equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni dei capi I. II e IV del titolo VI della legge fallimentare». Il 
problema si pone, quindi, solo in relazione al concordato preventi-
vo 64. Qui l’interprete si trova a fare i conti con una disposizione, 
l’art. 236, co. I, n. 4, l. fall, che, nell’estendere la punibilità ex art. 
233, fa riferimento ai soli creditori. Va esclusa la possibilità di 
un’applicazione diretta al fallito e al terzo che operi nel suo interes-
se del reato di Mercato di voto, se non a costo di una palese analogia 
in malam partem. Secondo un cospicuo indirizzo dottrinale, una 
plausibile alternativa passa dall’estensione della punibilità ex art. 
110 c.p. 65. A tale soluzione si può, però, obiettare che la condotta 
del fallito (o del terzo) non può considerarsi atipica rispetto a quelle 
descritte dall’art. 233 l. fall., la qual cosa preclude la possibilità di 
applicare in funzione incriminatrice le norme sul concorso eventua-
le. Non resta, allora, che prendere atto dell’esistenza di un vuoto di 
tutela 66, peraltro difficilmente spiegabile sotto il profilo politico 
criminale 67. 

Nessun dubbio, invece, in merito all’applicabilità della fattispecie 
agli amministratori di società dichiarate fallite, dal momento che tali 
 
 

64 Non più con riferimento all’amministrazione controllata, procedura abroga-
ta a norma dell’art. 147, co. II, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 

65 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II, Milano, 
2014, 312; L. CONTI, Diritto penale commerciale. I reati fallimentari, Torino, 1991, 
411; A. ROSSI VANNINI-N. MAZZACUVA, Legge fallimentare. Disposizioni penali, Tomo 
III, Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-Branca, 
Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, 60; U. GIULIANI BA-

LESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, Milano, 2006, 545; M. LA MO-

NICA, Manuale di diritto commerciale. Reati fallimentari, societari e bancari, Mila-
no, 1993, 581; M. PUNZO, La bancarotta impropria, cit., 424-425; G. COCCO, La 
bancarotta preferenziale, Napoli, 1987, 427; R. TROISI, Procedure concorsuali diver-
se dal fallimento (reati in materia di), in Dig. disc. pen., Agg., II, Torino, 2004, 688. 
Secondo questi AA., la soluzione proposta, oltre ad essere in linea con un’inter-
pretazione sistematica della norma incriminatrice, sarebbe del tutto coerente con 
la natura necessariamente plurisoggettiva dell’illecito e con la considerazione che 
il fallito non è soggetto passivo dello stesso. 

66 Per questa soluzione, già, P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle 
altre procedure concorsuali, Milano, 1955, 344. 

67 Non c’è dubbio, infatti, che nel concordato preventivo si registrano mecca-
nismi improntati ad una maggiore libertà di azione dell’imprenditore, che lo ren-
dono meno soggetto alle pressioni dei creditori di quanto non avvenga nella pro-
cedura fallimentare. Ciò renderebbe ancora più opportuna una estensione della 
punibilità anche per il reato di Mercato di Voto, nel quale il fallito svolge un ruolo 
chiaramente propulsivo. Per queste considerazioni, L. CONTI, Diritto penale com-
merciale, cit., 411, e, da ultimo, R. TROISI, Procedure concorsuali, cit., 688. 
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soggetti, di norma, realizzano la condotta nell’interesse o a vantaggio 
della società di appartenenza 68. 

Nella descrizione della condotta incriminata il legislatore adotta 
una terminologia in parte diversa da quella generalmente adoperata 
per la tipizzazione dei fatti di corruzione (pubblica o privata). La por-
tata della novità non merita di essere sopravvalutata: per il prevalente 
indirizzo dottrinale e per la rara giurisprudenza 69 il verbo “stipulare” 
deve essere assunto in una accezione “atecnica”, come accordo rag-
giunto tra due o più persone e consistente in un do ut des. 

La condotta punita si sostanzia, quindi, nella stipulazione di un 
accordo avente ad oggetto, da una parte, la prestazione di un vantag-
gio a favore del creditore e, dall’altro, l’impegno di questi ad esercita-
re il proprio diritto di voto nel modo pattuito 70. Non è, invece, neces-
sario che il voto venga effettivamente espresso. Ne deriva un modello 
di tutela a carattere fortemente anticipato, tant’è che, una volta rag-
giunto l’accordo tra le parti, a nulla rilevano, ai fini della esclusione 
della punibilità, il carattere consultivo e non deliberativo del voto o la 
stessa ininfluenza del contributo del creditore “prezzolato” rispetto 
all’esito della decisione 71. 

L’ampiezza del ventaglio di possibili prestazioni offerte dal credi-
tore “corrotto” è oggetto di controversia in dottrina. Alcuni autori ac-
colgono una ricostruzione più ampia, comprensiva di ogni compor-
tamento che manifesta (anche in forma implicita) la volontà del cre-
ditore in ordine allo svolgimento della procedura 72. La lettera della 
norma («vantaggi … per dare il suo voto») parrebbe imporre una in-
terpretazione restrittiva che ne escluda l’applicazione in situazioni 
analoghe, ma non riconducibili al paradigma dell’esercizio in positi-
 
 

68 Per tutti, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 203, e F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale. Leggi complementari, II, 312. Contra, P. MANGANO, Disciplina penale 
del fallimento, Milano, 1993, 182. 

69 Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 1951, in Giur. it., 1952, I, 134. 
70 Esula, quindi, dall’ambito di applicazione della fattispecie un accordo tra 

creditore e terzo avente ad oggetto la cessione di un credito, dal momento che 
manca quel collegamento, richiesto dalla norma, tra la stipulazione del vantaggio 
e la dazione del voto. L. CONTI, Diritto penale commerciale, cit., 399; U. GIULIANI 

BALESTRINO, La bancarotta, cit., 545. 
71 In argomento, M.F. MASTROGIORGIO, Il mercato di voto, cit., 644; M. LA MO-

NICA, Manuale, cit., 519; C. SANTORIELLO, I reati commessi, cit., 574. 
72 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II, cit., 313; L. 

CONTI, Diritto penale commerciale, cit., 1991, 398; A. ROSSI VANNINI, Mercato di vo-
to, cit., 430. 
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vo del diritto di voto 73. Ne consegue, per esempio, la non configurabi-
lità del reato laddove l’intesa sia finalizzata ad ottenere la revoca di 
un voto già espresso 74. Del resto risulta evidente che la stipula del-
l’accordo deve precedere la votazione, descrivendo l’art. 233 l. fall. un 
modello di “corruzione” esclusivamente antecedente. 

Il vantaggio pattuito può anche non avere natura patrimoniale 75. 
Ciò che conta è che sia “particolare”, e nel senso che non deve essere 
una conseguenza dell’esito della votazione, e in quello che non deve 
giovare alla generalità dei creditori: in entrambi i casi il reato an-
drebbe escluso. 

Un ulteriore elemento del fatto tipico attiene alla necessaria pro-
venienza dell’indebito da parte del fallito o di un terzo che agisca 
nell’interesse di questi. Tale previsione assume un ruolo decisivo nel-
la struttura della fattispecie. Non rileverebbe penalmente, infatti, un 
accordo stipulato con un terzo nell’interesse proprio o anche degli al-
tri creditori (ad esempio per evitare l’estensione del fallimento) 76, in-
dipendentemente da qualsiasi parallelo interesse del fallito o addirit-
tura a danno di quest’ultimo 77. Questione in parte diversa è se tra il 
 
 

73 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’astensione dal voto, alla revoca del me-
desimo o alla rinuncia all’opposizione al concordato proposta ex artt. 129 o 180 l. 
fall. Per questa ricostruzione in senso restrittivo, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, 
cit., 202; G.G. SANDRELLI, I reati della legge fallimentare, cit., 315; C. SANTORIELLO, I 
reati commessi, cit., 575. Con riferimento all’opposizione al concordato preventi-
vo, la tesi contraria all’applicabilità dell’art. 233 l. fall. si fonda sulla considera-
zione che la legge esige un voto dato nel processo di formazione del concordato 
(non rilevando ciò che può avvenire in una fase successiva), che voto ed opposi-
zione non sono necessariamente in connessione e che la norma non tutela neces-
sariamente anche la conformità del comportamento del creditore dissenziente 
alla sua reale intenzione. Così, per tutti, M. ROMANO, Mercato di voto e rinunzia, 
cit., 168 ss. Va comunque precisato che, in relazione all’opposizione al concorda-
to, si regista un cospicuo indirizzo favorevole all’applicabilità della fattispecie, 
quanto meno nell’ipotesi in cui conseguano vantaggi particolari per il creditore 
“corrotto”: tra gli altri, L. CONTI, Diritto penale commerciale, cit., 399; A. ROSSI 
VANNINI, Mercato di voto, cit., 433; A. LANZI, Aspetti penali del concordato fallimen-
tare, in Fallimento, 1989, 242. 

74 In senso contrario L. CONTI, Diritto penale commerciale, cit., 400. 
75 M.F. MASTROGIORGIO, Il mercato di voto, cit., 650. 
76 Così A. TENCATI, La corruzione dei creditori chiamati a votare nel quadro delle 

procedure concorsuali, in Riv. pen., 1991, 7. 
77 Così A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, cit., 430, la quale sottolinea come ta-

le esclusione appaia irragionevole alla luce della oggettività giuridica della norma, 
«ben potendo determinare anche una siffatta intesa quantomeno un analogo im-
pedimento al regolare sviluppo della procedura fallimentare». In termini più pro-
blematici A. TENCATI, La corruzione dei creditori, cit., 7, secondo cui, muovendo 
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terzo e il fallito debba essere intercorso un accordo mirante ad otte-
nere il condizionamento del voto del creditore. In realtà, la lettera 
della norma non pare escludere la possibilità che il terzo agisca nel-
l’interesse del fallito anche all’insaputa di questi (magari perseguendo 
contestualmente anche un interesse proprio) 78. 

Secondo alcuni autori, il reato di «Mercato di voto» sarebbe a dolo 
generico, «caratterizzato dalla volontà del creditore di stipulare van-
taggi a proprio favore con il soggetto interessato per dare il voto di 
cui è causa» 79. Cogliendo le similitudini tra la fattispecie in oggetto e 
il modello pubblicistico della corruzione antecedente, risulta preferi-
bile la tesi del dolo specifico, il cui oggetto si identifica, non già col 
fine di «trarre vantaggi a proprio favore» 80, quanto piuttosto nell’in-
tento di «influire sul voto» 81. 

Quanto al bene giuridico protetto, prevale l’opinione secondo cui 
ad essere tutelato sarebbe il regolare svolgimento delle procedure con-
corsuali 82, dovendosi pertanto classificare quello in esame tra i delitti 
contro l’amministrazione della giustizia 83. Ed, in effetti, la norma in-

 
 

dalla premessa che la ratio puniendi sottesa alla norma si identifica nella volontà 
di reprimere le deviazioni dal corretto esercizio del voto, sarebbe stato ragionevo-
le attendersi una estensione dell’intervento penale anche all’ipotesi in cui l’inqui-
namento del voto si manifesti a danno dello stesso debitore commerciale dissesta-
to; sennonché lo stesso A. supera i dubbi – pur adombrati – di un’eventuale illegit-
timità costituzionale di tale esclusione facendo appello alla discrezionalità del 
legislatore nel valutare di diversa (e maggiore) gravità «le pressioni esercitate sul 
creditore od i vantaggi dallo stesso richiesti per addivenire ad un suffragio favo-
revole all’imprenditore dissestato rispetto a quelli miranti a conseguire una vota-
zione in senso contrario al medesimo imprenditore». 

78 Per la medesima conclusione C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 203. Con-
tra, nel senso che un’autonoma interposizione del terzo, sia pure nell’interesse del 
fallito, determinerebbe l’impunità per entrambi i soggetti, P. NUVOLONE, Il diritto 
penale del fallimento, cit., 344; A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, cit., 428; G.G. 
SANDRELLI, I reati della legge fallimentare, cit., 311. 

79 A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, cit., 433; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto pena-
le. Leggi complementari, II, cit., 312; L. CONTI, Diritto penale commerciale, cit., 400. 

80 P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento, cit., 343; G.G. SANDRELLI, I reati 
della legge fallimentare, cit., 303; M. LA MONICA, Manuale, cit., 519. 

81 C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 203. 
82 M. ROMANO, Mercato di voto e rinunzia, cit., 170; ID., Mercato di voto e dila-

zione di pagamento di creditore ipotecario nella proposta di concordato fallimentare, 
in AA.VV., Studi in onore di B. Petrocelli, III, Milano, 1973, 1494. 

83 C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 202; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto pe-
nale. Leggi complementari, II, cit., 311; G.G. SANDRELLI, I reati della legge fallimen-
tare, cit., 303; C. SANTORIELLO, I reati commessi, cit., 573. 
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criminatrice non impone al creditore votante un dovere di imparzia-
lità, né gli vieta di tenere in considerazione interessi personali. Essa 
vuole soltanto evitare che il voto sia inquinato dalla prospettiva di un 
vantaggio personale estraneo al merito della decisione, posto che il 
voto si inserisce nel generale contesto della correttezza della proce-
dura di riferimento 84. 

Altra dottrina – muovendo dal presupposto che i vantaggi offerti 
in cambio del voto sono concessi a taluno e non a tutti i portatori di 
ragioni di credito 85 – affianca all’oggetto di tutela così identificato 
anche quello della par condicio creditorum, sì da ritenere che quella 
in esame sia una fattispecie plurioffensiva 86. 

Si tratta di un bene giuridico certo non estraneo alla dimensione 
offensiva dell’art. 233 l. fall., ma che, tuttavia, non pare potere assur-
gere al rango di interesse primario 87: la lesione della par condicio è 
una condizione solo eventuale, che si realizza «soltanto in situazioni 
del tutto peculiari e residuali, connotate dalla presenza di una pattui-
zione di vantaggi per il creditore a contenuto patrimoniale, incidente 
sul quantum dell’attivo» 88. Diversamente dall’art. 866, co. I, c. comm. 
1882, la previsione in esame non fa più menzione dell’incidenza dei 
vantaggi sull’attivo fallimentare: è sufficiente ad integrare il reato la 
mera stipulazione di accordi tra creditore e fallito diretti alla realiz-
zazione di illeciti vantaggi per il creditore e per il fallito, senza che 
rilevino in alcun modo le conseguenze positive o negative della stipu-
lazione illecita sull’attivo fallimentare 89. Non può, quindi, affermarsi 
 
 

84 A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, cit., 428. 
85 È, infatti, pacifica l’esclusione del reato nel caso di pattuizione utile alla ge-

neralità dei creditori (si pensi alla promessa di una maggiore percentuale a favore 
di tutti i chirografari). Per tutti, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 202. 

86 L. CONTI, Fallimento (reati in materia di), in Dig. disc. pen., V, Torino, 1991, 
42; ID., Diritto penale commerciale, cit., 397. Una ancora più forte sottolineatura 
del ruolo che la tutela della par condicio creditorum esercita nell’ambito dell’art. 
233 l. fall. si riscontra in A. TENCATI, La corruzione dei creditori, cit., 5, che indivi-
dua in tale profilo il discrimine tra questa ipotesi e la bancarotta preferenziale. Si 
tratta di un’affermazione non del tutto convincente, essendo la stessa fattispecie 
di cui all’art. 216, co. III, posta a tutela della par condicio. 

87 Ciò non toglie che questa fattispecie – così come altre che si andranno ad 
esaminare – si muove nella direzione di una tutela della concorrenza, che merita 
di essere valorizzata. Si avrà modo di tornare sul punto nella Parte III. 

88 A. ROSSI VANNINI, Mercato di voto, cit., 429. Nello stesso senso, M.F. MA-

STROGIORGIO, Il mercato di voto, cit., 643. 
89 P. NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento, cit., 340. In argomento, anche 

U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta, cit., 544. 
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che il pericolo di una lesione degli interessi dei creditori estranei 
all’accordo criminoso sia stato fatto oggetto di valutazione presuntiva 
da parte del legislatore. 

L’estraneità della par condicio creditorum rispetto al bene giuridi-
co tutelato trova conferma in una lettura sistematica delle disposi-
zioni penali fallimentari. Diversamente ragionando, infatti, risulte-
rebbe assai difficile cogliere la linea di confine tra la fattispecie in 
oggetto e quella di bancarotta preferenziale 90. Il discrimen tra le due 
figure di reato va colto nella fonte dell’indebito vantaggio assicurato 
al creditore: se estraneo all’attivo fallimentare, troverà applicazione 
l’art. 233 l. fall.; in caso contrario il fatto rientrerà nell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 216 l. fall., in concorso – secondo l’opinione preva-
lente 91 – con il «Mercato di voto». 

7. La corruzione nel mondo dello sport. Primi tentativi di re-
pressione penale 

Da fattore di aggregazione sociale – in quanto attività disinteressa-
ta e salutare con spiccata valenza educativa – quale si è storicamente 
imposto, lo sport ha subito nel corso degli ultimi decenni un vero e 
proprio processo involutivo. Se può apparire eccessiva, nella sua ge-
neralizzazione, l’affermazione che vede in esso un vero è proprio fat-
tore criminogeno 92, non c’è dubbio che il mondo delle competizioni 
 
 

90 Una conferma dell’estraneità della par condicio creditorum rispetto all’og-
getto della tutela dell’art. 233 l. fall. si ricava dal raffronto con l’art. 866, co. I, cod. 
comm. 1882: l’attuale previsione – a differenza del suo precedente storico – non fa 
più riferimento alla necessaria incidenza del compenso a carico dell’attivo falli-
mentare. Così, M. ROMANO, Mercato di voto e rinunzia, cit., 170; ID., Mercato di 
voto e rinunzia, cit., 1494, nt. 7. 

91 Per tutti, C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., 202. 
92 Sul punto, A. DI MARTINO, Gioco corrotto e gioco corruttore: due problemi pe-

nali dell’homo ludens, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 137 ss., nonché A. TRAVERSI, 
Profili penali dell’attività sportiva, in AA.VV., Profili attuali di diritto sportivo e 
nuova legge antidoping, a cura di G. Gambogi, Milano, 2002, 97. Da un punto di 
vista socio-criminologico si vedano L. ABBATE, Aspetti criminologici delle competi-
zioni sportive, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria fo-
rense, a cura di F. Ferracuti, X, Milano, 1988, 209 ss., e AA.VV., La sociologia della 
devianza, a cura di L.M. Daher, Roma-Acireale, 2008. È evidente che le interrela-
zioni tra sport e devianza si manifestano con maggiore intensità in relazione agli 
sport più popolari e diffusi, intorno ai quali più consistenti sono gli interessi (an-
che, se non soprattutto) economici e le aspettative di ampi strati della società. 
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agonistiche sia diventato terreno di coltura per la proliferazione di 
comportamenti devianti, che assurgono spesso al rango di vere e 
proprie aggressioni a beni giuridici meritevoli di protezione. Non 
stupisce, quindi, il crescente interesse del legislatore penale, tradot-
tosi in una serie di interventi – ad onor del vero, non sempre efficaci 
– volti ad esercitare una più significativa azione di contrasto, rispet-
to a quella fornita dagli strumenti ordinari già presenti nell’ordina-
mento 93. 

L’intervento penale nella materia lato sensu “sportiva” si manifesta 
con tratti molteplici e diversificati. Ben si comprendono, allora, gli 
sforzi classificatori della dottrina, finalizzati a distinguere aspetti e 
problematiche assai differenti tra loro. 

A tale scopo, è stato anzitutto proposto un criterio distintivo basa-
to sulla coppia concettuale “rischio sportivo”/”lealtà sportiva” 94. 

All’interno del primo polo della coppia venivano originariamente 
ricondotti quei comportamenti che, in conseguenza del rischio con-
nesso allo svolgimento della pratica sportiva, determinano un’offesa 
ai beni della vita e dell’integrità fisica: è il tema, ampiamente indaga-
to, della c.d. “violenza sportiva”, risolto attraverso un bilanciamento 
tra l’applicazione delle fattispecie incriminatrici di omicidio e lesioni 
e il sistema delle cause di giustificazione. A questo profilo se ne sono, 
nel tempo, affiancati altri, sempre legati alla tutela della salute (do-
ping) o dell’incolumità individuale o pubblica (violenza in occasione 
di competizioni agonistiche). 

Tra i fatti lesivi della c.d. lealtà sportiva, invece, andrebbero anno-
 
 

Con riferimento al “gioco” del calcio si leggano le considerazioni, non prive di 
una buona dose di ironia, di F. MANTOVANI, Il calcio: sport criminogeno, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2008, 1484 ss. 

93 Tra i più significativi interventi legislativi si segnalano: l. 13 dicembre 1989, 
n. 401, in materia di «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini 
e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; l. 14 dicem-
bre 2000, n. 376, recante la «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e 
della lotta contro il doping»; d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88; d.l.17 agosto 2005, n. 162 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210; d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; al d.l. 12 novembre 
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217; d.l. 
22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2014, n. 
146: tutti dettano norme sempre più severe per la repressione di fenomeni di vio-
lenza connessi a competizioni sportive. 

94 F. ALBEGGIANI, Sport (diritto penale), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 539 ss. 
Nello stesso senso, A. MEYER, Sport in diritto penale, in Dig. disc. pen., XIII, Tori-
no, 1997, 579. 
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verati sia il fenomeno delle c.d. scommesse clandestine, sia quello 
delle frodi poste in essere nell’ambito di competizioni sportive, al fine 
di alterarne il risultato. 

Un modello classificatorio alternativo passa dalla valorizzazione 
della relazione intercorrente tra l’autore della condotta lesiva e la 
manifestazione sportiva. Muovendo da una prospettiva siffatta, si 
può distinguere tra comportamenti devianti che si sviluppano “nella 
competizione sportiva” e comportamenti devianti che nascono “in-
torno alla (o in occasione della) competizione sportiva”. 

Alla prima tipologia è riconducibile il tema classico della “violenza 
sportiva” 95, come pure il diffuso fenomeno del doping c.d. “autoge-
no”, e, più in generale, ogni comportamento deviante posto in essere 
da soggetti che partecipano alla gara. 

Nel secondo gruppo possono, invece, essere ricomprese quelle 
condotte le quali, pur realizzate da soggetti che non esercitano diret-
tamente un’attività agonistica, trovano nella manifestazione sportiva 
l’occasione o la causa. Si pensi, per esempio, all’esercizio abusivo di 
attività di giuoco o di scommessa (c.d. scommesse clandestine) 96, ov-
vero agli atti di violenza contro persone e cose poste in essere da 
spettatori e (pseudo-) tifosi 97. Non bisogna trascurare, poi, quei com-
portamenti che, per quanto non indissolubilmente legati al mondo 
dello sport, trovano in tale contesto un ambito privilegiato nel quale 
manifestarsi: il pensiero corre, innanzi tutto, al dilagante, quanto de-
precabile fenomeno del razzismo in occasione di manifestazioni 
sportive 98; o ancora agli episodi di vero e proprio stalking nei con-
 
 

95 Nella vasta bibliografia sull’argomento si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a 
G.A. DE FRANCESCO, La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1983, 588 ss.; F. BELLAGAMBA, Fondamento e limiti di punibilità della violenza 
sportiva, in Dir. pen. proc., 2000, 995 ss.; S. RAFFAELE, Tipicità e giustificazione di lesio-
ni personali in ambito sportivo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 1584 ss.  

96 Per una ricostruzione dei rapporti tra diritto penale ed esercizio dell’attività 
di gestione e raccolta di scommesse, anche alla luce delle indicazioni e delle sol-
lecitazioni provenienti dal diritto europeo, si veda M.A. MANNO, Giochi, scommes-
se e responsabilità penale, Milano, 2008. 

97 Sul tema, tra gli altri, E. LO MONTE, L’ossimoro emergenziale in materia di re-
pressione della violenza negli stadi: ovvero quando il legislatore “va nel pallone”, in 
Ind. pen., 2008, 433 ss.; F. CURI, “La fretta, che l’onestade ad ogni atto dismaga”: al-
cune osservazioni sulla recente legislazione in tema di violenza negli stadi, in Cass. pen., 
2007, 2259 ss. 

98 In dottrina, G. MARTIELLO, Racismo y competencias deportivas, in AA.VV., 
Estudios sobre derecho y deporte, a cura di L. Morillas Cueva-F. Mantovani, Ma-
drid, 2008, 367. 
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fronti di atleti, che possono integrare gli estremi del delitto di Atti 
persecutori (art. 612 bis c.p.). 

A fronte di codeste due tipologie, gli episodi di corruzione potreb-
bero costituire una sorta di trait d’union, un naturale anello di con-
giunzione tra aggressioni esogene ed endogene rispetto al mondo del-
lo sport strettamente inteso. Il pactum sceleris in cui si sostanzia la 
vicenda corruttiva è, infatti, il risultato del convergere di due condot-
te, poste in essere – almeno di regola – da un soggetto che partecipa 
direttamente alla competizione agonistica e da un extraneus. 

L’attività sportiva rappresenta un terreno di coltura privilegiato 
per il fiorire di comportamenti corruttivi inter privatos. Le cause di 
questa degenerazione – che è parte del segnalato processo di involu-
zione della esperienza sportiva – sono molteplici, e non possono certo 
essere indagati approfonditamente in questa sede. Per il profilo pre-
minente ai fini della presente indagine non possono, però, trascurarsi 
gli ingenti interessi economici che si muovono intorno al mondo del-
lo sport (o almeno degli sport più popolari). 

Sebbene ritornato all’attenzione dell’opinione pubblica a causa dei 
ripetuti scandali che hanno investito il mondo del calcio professioni-
stico (in Italia 99 e non solo 100), il fenomeno della corruzione in ambi-
 
 

99 Il riferimento è alla vicenda nota come “calciopoli”, emersa nel 2006 sulla 
base di un’indagine giudiziara portata avanti dalla Procura della Repubblica di 
Napoli, che ha fatto emergere l’esistenza di una potente e ramificata associazione 
per delinquere, finalizzata ad una gestione illecita delle competizioni calcistiche e 
in grado di condizionare, per diverse stagioni, l’esito del Campionato di Serie A. 
In argomento, anche per le conseguenze sul piano della giustizia sportiva, si vedano 
F. GIUNTA, Deporte y derecho penal: a proposito de la calciopoli, in AA.VV., Estudios 
sobre derecho y deporte, cit., 359 ss., e P. PISA, Lo scandalo calcio tra giustizia ordina-
ria e “giustizia sportiva”, in Dir. pen. proc., 2006, 797 ss. Ancora, si ricordino le vi-
cende venute alla luce a seguito di alcune indagini coordinate dalla Procura della 
Repubblica di Cremona, note mediaticamente come “Scommessopoli”. 

100 Volgendo lo sguardo al di là delle Alpi, una recente vicenda di corruzione è 
quella che ha visto coinvolto, tra gli altri, il giovane arbitro tedesco Hoyzer, con-
dannato nel dicembre 2005 dal Tribunale di Berlino alla pena di anni 2 e 5 mesi 
di reclusione, per aver falsato il risultato di alcune gare da lui dirette in cambio di 
somme pari a circa 67.000 Euro ricevute da una organizzazione di scommettitori. 
Peraltro, sebbene l’ordinamento tedesco – come si è visto – si sia dotato da tempo 
di una fattispecie di corruzione privata, il reato contestato all’imputato non è sta-
to quello previsto al § 299 StGB, bensì il più generale reato di Truffa. Ciò in quan-
to l’arbitro di calcio, non prestando la sua opera nel contesto di una società 
commerciale, né agendo al servizio di un imprenditore, non rientra tra i possibili 
soggetti attivi del delitto di Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver-
kehr. Sempre in Germania, un nuovo scandalo legato al mondo delle scommesse 
è emerso sul finire del 2009, come riporta il settimanale Der Spiegel n. 48/2009. 
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to sportivo ha radici ben più risalenti. Dalla vicenda che coinvolse il 
calciatore Luigi Allemandi 101 fino a due scandali del “calcio-scom-
messe” esplosi tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta 102, 
passando per i ripetuti fatti di corruzione nel settore delle corse ippi-
che 103, si rinvengono numerosi episodi, alcuni dei quali oggetto di 
considerazione anche da parte della giustizia ordinaria. 

Sennonché, mentre gli ordinamenti sportivi si erano da tempo at-
trezzati a reprimere tali comportamenti fraudolenti e corruttivi, non 
altrettanto può dirsi per l’ordinamento statuale, nel quale si riscon-
trava un difetto pressoché assoluto di strumenti sanzionatori idonei a 
contrastare il fenomeno 104. 

A fronte delle pretese di criminalizzazione provenienti da ampi 
settori dell’opinione pubblica, non si era trovata altra via da percor-
 
 

Sui problemi di qualificazione giuridica posti dalla corruzione in ambito sportivo 
in Germania, R. KRACK, Bestechlichkeit und Bestechung von Sportschiedsrichtern – 
eine Straftat? Zu § 299 StGB und § 6 SportSG-E, in Zeitschrift für Internationalr 
Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 6/2011. Per i recenti sviluppi della legi-
slazione tedesca in materia, v., infra, Parte III, Cap. II, Par. 5. 

Celebre è anche il caso francese che ha visto coinvolto il presidente della 
squadra di calcio Olimpique Marseille, condannato per aver corrotto gli atleti di 
una squadra avversaria. Su questa vicenda si rinvia a quanto detto supra, Parte I, 
Cap. II, Par. 3.1. 

101 Per una ricostruzione del caso, v., supra, Brevi premesse.  
102 Il riferimento è a due distinte vicende. La prima, relativa al campionato di 

calcio di serie A della stagione 1979-80, vide coinvolti atleti – alcuni dei quali nel 
“giro” della Nazionale – e dirigenti di diverse società calcistiche (tra le altre, Mi-
lan, Lazio e Bologna), i quali, truccando le partite di campionato, alimentavano 
una fitta una rete di scommesse clandestine. I responsabili subirono pesanti con-
danne in sede sportiva; mentre il processo penale per il delitto di truffa si conclu-
se con l’assoluzione di tutti gli imputati, tranne uno, condannato ad una pena pe-
cuniaria (Trib. Roma, 22 dicembre 1980, in Giur. mer., 1983, 456, con nota di 
CENCI, Frode sportiva e truffa). Dinamiche assai simili presenta lo scandalo esplo-
so nel 1986, relativo ad un giro di scommesse illegali su alcune partite di calcio 
condizionate dal pagamento di tangenti, nei campionati professionistici nelle sta-
gioni 1984-1985 e 1985-1986. Per una ricostruzione di questo secondo caso F.C. 
BRUSCA, Lo scandalo del calcio scommesse, in Riv. dir. sport., 1987, 265. 

103 Si segnalano, per esempio, due episodi emersi nei primi anni cinquanta del 
novecento. In entrambi i casi alcuni fantini erano stati corrotti al fine di consenti-
re la vittoria di cavalli non favoriti, ma su cui erano confluite le scommesse del 
corruttore, che ne aveva così conseguito un ingiusto profitto. Se i giudici di meri-
to avevano fornito risposte diversificate all’interrogativo circa la configurabilità 
del delitto di truffa, la Corte di Cassazione aveva ritenuto, in entrambi i casi, la 
colpevolezza degli imputati. Anche per i necessari riferimenti dottrinali e giuri-
sprudenziali, si veda G. VASSALLI, La frode sportiva, in Riv. dir. sport., 1963, 27-8. 

104 Sul punto, per tutti, G. VASSALLI, La frode sportiva, cit., 44. 



Tracce di repressione penale della “corruzione privata” 177

rere se non quella di fare ricorso al delitto di truffa. Però, a parte il 
fatto che l’operatività dello stesso era, in ogni caso, limitata alle sole 
gare sportive collegate allo svolgimento di concorsi pronostici o di 
scommesse o per le quali venivano promessi premi ai vincitori 105, l’ap-
plicazione dell’art. 640 c.p. alle ipotesi di corruzione sportiva incon-
trava una serie di ostacoli e di difficoltà – legate in massima parte al-
la particolare struttura dell’illecito 106 – che la giurisprudenza ed una 
parte della dottrina hanno cercato in vario modo di superare. 

Ai fini dell’inquadramento del fatto nell’ambito della fattispecie di 
truffa è, infatti, essenziale l’accertamento di tutti i suoi elementi co-
stitutivi. In particolare: a) l’esistenza di artifizi o raggiri; b) l’indu-
zione in errore di un soggetto, alla quale consegua un atto di disposi-
zione patrimoniale; c) la causazione di un danno patrimoniale ingiu-
sto e di un profitto altrettanto contra ius. 

Una rassegna della casistica porta a escludere che il problema dei 
rapporti tra truffa e frode sportiva potesse risolversi in via generale ed 
astratta, essendo inesorabilmente legato alle particolari modalità di 
realizzazione del fatto 107. È possibile, tuttavia, cogliere alcune indi-
cazioni di massima. 

Quanto agli artifici o raggiri, questi sono stati identificati non tan-
to nel fatto della corruzione, quanto «nel far apparire, attraverso la 
condotta di gara, come regolare un esito della gara stessa che, invece, 
è stato fraudolentemente preordinato» 108. A tal proposito è bene ri-
cordare che non fosse, in ogni caso, sufficiente il fatto della corruzio-
ne in sé, se non era seguita dalla sua esecuzione, cioè dall’effettiva al-
terazione del risultato della gara. E già qui si riscontrava una prima 
difficoltà di accertamento probatorio. Se, infatti, poteva non essere 
impossibile la prova della alterazione del risultato della competizione 
nelle ipotesi in cui erano coinvolti due soli concorrenti (es., partita di 
tennis, boxe, ecc.) ovvero più concorrenti in diretta competizione tra 
loro (ippica, atletica, nuoto), la medesima operazione rischiava di 
tradursi in una vera e propria probatio diabolica nel caso di sport di 
 
 

105 Solo in tale ipotesi è, infatti, possibile individuare un danno patrimoniale, 
anche se non è del tutto chiaro chi ne sia la vittima. Sul punto infra, in questo 
stesso paragrafo. Non sarebbe, pertanto, configurabile una (peraltro improbabile) 
frode sportiva per motivi puramente agonistici. Così, per tutti, F. DEAN, Sulla pu-
nibilità della frode nell’esercizio del giuoco sportivo, in Arch. pen., 1954, I, 477. 

106 Sul punto si vedano anche P. NUVOLONE, L’illecito sportivo nella prospettiva 
dell’art. 640 c.p., in Ind. pen., 1981, 25, e F. ALBEGGIANI, Sport, cit., 554 ss. 

107 F. ALBEGGIANI, Sport, cit., 555. 
108 P. NUVOLONE, L’illecito sportivo, cit., 560. 
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squadra, che prevedevano il coinvolgimento di un numero maggiore di 
atleti (calcio, rugby, ecc.) 109. Non è un caso, che le poche condanne in 
sede penale abbiano riguardato ipotesi di corruzione nell’ambito di 
competizioni ippiche 110, laddove i processi per gli scandali calcistici 
degli anni ottanta si sono conclusi con l’assoluzione degli imputati 111. 

Questione strettamente connessa alla precedente era quella relati-
va all’induzione in errore. Se, infatti, come logico, si riteneva che tale 
errore fosse quello in cui cadono gli scommettitori, si sarebbe dovuta 
escludere l’applicazione dell’art. 640 c.p., dal momento che la condot-
ta artificiosa avrebbe seguito (anziché precederli) l’errore e il conse-
guente atto di disposizione patrimoniale 112. Si era, allora, proposto, 
come correttivo, l’identificazione del soggetto passivo dell’induzione 
nell’organo preposto alla distribuzione delle vincite 113. Tale imposta-
zione, però, se presentava il vantaggio di consentire la ricostruzione 
di un rapporto di successione cronologica e causale fra il requisito 
degli artifici e dei raggiri e quello dell’induzione in errore, finiva nel 
contempo con il prospettare uno schema di truffa nel quale la figura 
del soggetto passivo dell’induzione in errore (banco preposto alla di-
stribuzione delle vincite) non coincideva con quella del danneggiato 
(scommettitore che aveva perso la posta per effetto del risultato arte-
fatto della gara): uno schema decisamente inconsueto 114, oltre che di 
dubbia ammissibilità sul piano giuridico 115. 

 
 

109 Emblematico in tal senso è proprio il ricordato scandalo Allemandi: se 
l’esito della gara era risultato favorevole alle aspettative del “corruttore”, le testi-
monianze dell’epoca danno conto di una prestazione di Allemandi del tutto in li-
nea ai suoi standard consueti, sicché è fortemente discutibile che ci sia stata 
un’alterazione dell’esito della competizione. 

110 Per esempio, Pret. Monsummano, 15 maggio 1950, in Giust. pen., 1951, II, 
1138 ss.  

111 Trib. Roma, 22 dicembre 1980, in Giur. mer., 1983, 456. Nel caso di specie i 
giudici non hanno ritenuto accertati «né gli artifici dei calciatori intesi ad alterare 
la regolare effettuazione delle gare, né l’efficacia causale dei presunti artifici in un 
evento complesso e articolato come una partita di calcio, né il danno subito dagli 
allibratori e da altri scommettitori clandestini in conseguenza della preordinazio-
ne dell’esito delle gare oggetto delle scommesse». Pertanto, pur in presenza della 
prova dell’intervenuto pactum sceleris diretto alla preordinazione del risultato del-
le partite oggetto di scommessa, l’ordinamento è risultato privo di uno strumento 
sanzionatorio di natura penale. 

112 Così conclude Trib. Livorno, 22 febbraio 1951, in Arch. pen., 1951, II, 546. 
113 P. NUVOLONE, L’illecito sportivo, cit., 559; F. ALBEGGIANI, Sport, cit., 555, nt. 76. 
114 F. ALBEGGIANI, Sport, cit., 555, nt. 76. 
115 Si ripropone, infatti, il problema della eventuale non coincidenza, nell’am-
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Se, poi, non sorgevano particolari problemi per l’individuazione 
del danno patrimoniale 116, oggetto di controversie era il requisito del-
l’ingiusto profitto 117. Ci si chiedeva, per esempio, se tale elemento po-
tesse identificarsi con la vincita degli scommettitori onesti, non par-
tecipi di alcun accordo fraudolento; e la soluzione data era stata ne-
gativa, sul presupposto che «il profitto ingiusto è lo scopo diretta-
mente voluto dall’agente come conseguenza dell’azione criminosa di 
induzione in errore» 118. Alcuni Autori si erano spinti fino al punto di 
negare in radice l’esistenza del requisito di cui si discute anche nei 
confronti degli scommettitori autori della condotta corruttiva, stante 
il carattere aleatorio del “fatto scommessa” e della eventuale vinci-
ta 119. Si trattava, però, di conclusione esagerata, che non teneva con-
to di come la condotta fraudolenta, per definizione, non potesse rien-
trare tra le componenti dell’esito della gara che ne determinano la na-
turale aleatorietà 120. Ammessa, in linea di principio, la possibile in-
giustizia del profitto derivante dalla frode sportiva, qualche dubbio 
poteva sorgere semmai in merito all’individuazione del suo destinata-
rio: tali potevano essere solo gli eventuali scommettitori consapevoli 
dell’illecito; non certo il partecipante alla gara destinatario della tan-
gente. Laddove non si rinvenissero altri beneficiari che questi ultimi, 
il reato di Truffa non risultava integrato. 

In conclusione, pur non potendosi escludere in radice la ricondu-
cibilità della corruzione sportiva al paradigma criminoso dell’art. 640 
c.p., solo in ipotesi del tutto particolari la fattispecie incriminatrice 
avrebbe potuto trovare applicazione, per di più con notevoli difficoltà 
di accertamento probatorio e non senza talune forzature del suo 
schema tipico. Da più parti, quindi, si avvertiva e sollecitava la neces-
sità di introdurre una nuova fattispecie chiamata a colmare il regi-
strato vuoto di tutela 121. 
 
 

bito del delitto di Truffa, tra soggetto passivo dell’errore e danneggiato. Solo chi 
ammette una simile eventualità può giudicare positivamente la ricostruzione ri-
cordata nel testo. In argomento, G. VASSALLI, La frode sportiva, cit., 41. 

116 Tale è quello subito dagli scommettitori onesti o dal banco. Sul punto, G. 
VASSALLI, La frode sportiva, cit., 30. 

117 Per alcune esemplificazioni, F. CHIAROTTI, La responsabilità penale nell’eser-
cizio dello sport, in Riv. dir. sport., 1959, 267 ss. 

118 P. NUVOLONE, L’illecito sportivo, cit., 559. 
119 P. MIRTO, Competizioni sportive e scommesse, in Riv. dir. sport., 1950, 21. 
120 G. VASSALLI, La frode sportiva, cit., 34. 
121 Per tutti, P. NUVOLONE, L’illecito sportivo, cit., 561, che peraltro auspicava 

un intervento penale in materia di frode sportiva inserito «nel quadro di una ge-
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7.1. Il delitto di Frode nelle competizioni sportive 

Dopo una lunga gestazione, durante la quale erano stati presentati 
diversi progetti di legge 122, il legislatore è intervenuto con la l. 13 di-
cembre 1989, n. 401, il cui art. 1 prevede una fattispecie rubricata 
Frode in competizioni sportive. Determinanti per superare le perples-
sità della dottrina, che riteneva ancora inopportuno un intervento 
penale in materia di corruzione e di frode sportiva 123, erano stati 
proprio i ricordati scandali del “calcio-scommesse”. 

La disposizione appena citata descrive, in realtà, una norma a più 
fattispecie 124. Ciò si evince chiaramente dalla rubrica, dalla connes-
sione letterale delle previsioni (in termini disgiuntivi nel corpo della 
stessa disposizione), e da quella funzionale (in termini di sussidiarie-
tà residuale per la seconda modalità – «altri» atti fraudolenti – pre-
supponendo, quindi, che anche i primi abbiano la medesima conno-
tazione). Delle due fattispecie previste, la prima (la corruzione spor-
tiva) è puntualmente determinata nella sua tipicità, mentre la secon-
da presenta contorni alquanto fluidi, dal momento che fa riferimen-
to, in generale, al compimento di altri atti fraudolenti. Questa previ-
sione, a carattere residuale e generico, dovrebbe consentire di ricom-
prendere tutte quelle condotte fraudolente non riconducibili all’in-
terno della c.d. “corruzione sportiva”. 

La scelta di riunire in un’unica previsione normativa tanto l’ipo-
tesi di “corruzione sportiva” quanto quella della “frode” suscita qual-
che perplessità 125. Se è vero, infatti, che la prima è una species della 
 
 

nerale incriminazione della corruzione nell’ambito del diritto privato»: la mede-
sima prospettiva assunta nella presente indagine. 

122 Per una rassegna delle proposte più risalenti, G. VASSALLI, La frode sportiva, 
cit., 44 ss., e F. DEAN, Sulla punibilità della frode, cit., 503, nt. 121; mentre sulle 
iniziative legislative più prossime all’intervento riformatore del 1989, F. ALBEG-

GIANI, Sport, cit., 557, nt. 82. 
123 MAGNINI, Considerazioni sull’illecito sportivo, in Rass. giur. umb., 1961, 367; 

G. VASSALLI, La frode sportiva, cit., 50 ss.; G. PRISCO, Intervento, in Riv. dir. sport., 
1981, 446 ss. Se, però, le perplessità della dottrina avevano un senso nel momento 
in cui lo sport era vissuto come momento essenzialmente ricreativo, al giorno 
d’oggi, di fronte agli ingenti interessi economici che ruotano intorno al calcio o 
ad altri sport professionistici, pensare di imperniare la repressione di condotte 
lesive dei principi di leale competizione su una giurisdizione “domestica”, qual è 
quella sportiva, è una «pia illusione». Così P. PISA, Lo scandalo calcio, cit., 797.  

124 Sulla categoria, per tutti, M. ROMANO, Commentario sistematico al codice 
penale, I, Milano 2004, 724, e G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., 534 ss. 

125 Tale trattazione onnicomprensiva trova per altro riscontro, sul terreno del-
l’illecito sportivo, negli attuali Regolamenti di giustizia delle principali federazio-
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seconda, non sfugge che i due fenomeni presentano peculiarità tali 
da sconsigliarne una trattazione unitaria 126. La soluzione adottata dal 
legislatore non è, peraltro, priva di conseguenze. Stante le note diffi-
coltà di accertamento probatorio che caratterizzano le fattispecie di 
“corruzione”, è verosimile ipotizzare una più ampia applicazione in 
sede processuale dell’ipotesi di frode generica 127. 

È peraltro singolare che una fattispecie incriminatrice introdotta 
con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dilagante corruzione 
nel mondo dello sport sia stata utilizzata per oltre un decennio uni-
camente come possibile strumento repressivo dell’assunzione di so-
stanze dopanti 128. Solo negli ultimi anni si registrano le prime appli-
 
 

ni sportive. Si pensi a titolo meramente esemplificativo all’art. 7 del Codice di giu-
stizia sportiva della F.I.G.C. (2007), all’art. 2 del Regolamento di giustizia sportiva 
della F.I.S.E (2009), o ancora all’art. 21 del Regolamento di giustizia della F.I.R. 
Con apprezzabile linearità, l’art. 28 R.O. F.I.G.C. del 1958 disciplinava due distin-
te figure di Corruzione sportiva e di Frode sportiva, peraltro dai contorni decisa-
mente più elastici dell’attuale previsione legislativa. Sul punto, G. VASSALLI, La 
frode sportiva, cit., 15-16. 

126 Esprime analoghe perplessità A. DI MARTINO, Gioco corrotto e gioco corrut-
tore, cit., 140, che pone in evidenza l’infelice giustapposizione tra un fatto «che 
vede necessariamente, per così dire, l’incontro di (almeno) due soggetti, l’uno par-
tecipante alla competizione, l’altro “esterno”» ed un fatto «tipizzato mediante l’esclu-
sivo riferimento alla sua fraudolenza, oltre che con la menzione dello scopo in 
vista del quale è compiuto». 

127 Come sembra confermare la vicenda decisa con sentenza del G.u.p. Napoli, 
14 dicembre 2009 (depositata il 26 aprile 2010), in Il Foro napoletano, 2012, 192 
ss., con nota di G. GENTILE, Modelli concettuali e ragionamento probatorio nella 
prima sentenza penale su ‘‘Calciopoli’’, nella quale vengono presi in considerazione 
una serie di episodi che, per quanto inseriti in un contesto di diffusa, sistemica 
corruttela, vengono assunte come altrettante manifestazioni concrete del reato di 
frode “generica”. Peraltro l’intero impianto accusatorio imbastito dalla Procura 
partenopea si fonda su un duplice ordine di contestazioni: per alcuni imputati il 
delitto di cui all’art. 416 c.p. finalizzato alla Frode in competizioni sportive, nonché 
il concorso nei delitti-scopo concretamente realizzati; per altri il solo delitto del-
l’art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401. Non v’è dubbio che la contestazione del delit-
to di Associazione per delinquere finisce con l’assorbire ogni accurata indagine 
sull’esistenza di specifici accordi corruttivi. Mette in evidenza l’impossibilità di 
applicare ai fatti di “calciopoli” la prima parte dell’art. 1, co. I, l. 13 dicembre 
1989, n. 401, F. GIUNTA, Deporte y derecho penal, cit., 363, che sottolinea come 
manchi una offerta o promessa di utilità in favore degli arbitri coinvolti nelle fro-
di, ricevendo questi ultimi solo vantaggi economici indiretti, laddove la norma 
citata esige «un vantaggio specifico e diretto». Non a caso, Cass. pen., Sez. III, 23 
marzo 2015, n. 31623, in Riv. dir. econ. sport, 2015, 3, 115 ss., con nota di B. RO-

MANO, L’associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive 
nella vicenda di “calciopoli”, ritiene i fatti integranti gli estremi dell’art. 1, co. I, 
secondo periodo, cioè gli «altri atti fraudolenti». 

128 Prima dell’entrata in vigore della l. 14 dicembre 2000, n. 376, era proprio a 
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cazioni giurisprudenziali relative a vicende di scambi illeciti finaliz-
zati all’alterazione del risultato della competizione agonistica 129. 

Come detto, l’art. 1, co. I, l. n. 401/1989 riproduce nella sua strut-
tura una tipica condotta corruttiva. Ciò, almeno, con riferimento all’i-
potesi prevista nella prima parte – che è poi quella che qui interessa – 
di «offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei 
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni 
riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti 
dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere 
un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimen-
to della competizione». La previsione trova, poi, il suo naturale com-
pletamento nel secondo comma, che estende la punibilità al «parteci-
pante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio 
o ne accoglie la promessa». 

Tale ipotesi di “corruzione sportiva” 130 presenta evidenti analogie 
con il delitto previsto dall’art. 319 c.p., e più precisamente con l’ipo-
tesi antecedente dello stesso. La principale differenza è rappresentata 
dall’impiego di una diversa tecnica di tipizzazione dell’illecito – ribal-
tata rispetto alle fattispecie codicistiche –, essendo incentrata sulla 
descrizione della condotta del soggetto estraneo 131. 

Un altro profilo di differenziazione sarebbe rappresentato dalla 
equiparazione delle ipotesi di corruzione consumata e di quelle di 
semplice istigazione, dalla quale taluna dottrina fa derivare la reci-
proca autonomia del reato previsto dalla prima parte del primo com-
ma e di quello previsto dal comma successivo. In altri termini, nono-
 
 

questa fattispecie che si è cercato di fare riferimento per contrastare tale fenome-
no. Sennonché dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno obiettato che essa non 
sarebbe idonea a reprimere le condotte di doping autogeno, dovendosi escludere 
dal novero dei possibili soggetti attivi gli atleti partecipanti alla gara. Per un’e-
saustiva disamina della questione qui appena cennata, si rinvia all’ampia mono-
grafia di S. BONINI, Doping e diritto penale, Padova, 2006. 

129 Il riferimento è non solo alla sentenza del G.u.p. Napoli 14 dicembre 2009, 
cit., ma anche (se non soprattutto) a Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 
12562, in Cass. pen., 2011, 331, con nota di D. ZINGALES, Il momento consumativo 
del reato di frode sportiva, e a Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34753, in 
www.iusexplorer.it. Queste ultime decisioni sono relative ad un episodio nel qua-
le è risultata accertata una promessa di denaro, da parte dei dirigenti di una so-
cietà di calcio professionistico nei confronti di quelli di una società avversaria, in 
cambio dell’impegno a favorire la vittoria della propria squadra (evento poi real-
mente verificatosi). 

130 In questi termini, per tutti, T. PADOVANI, Commento all’art. 1 l. 13 dicembre 
1989 n. 401, in Leg. pen., 1990, 93. 

131 A. MEYER, Sport in diritto penale, cit., 581. 
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stante l’equiparazione quoad poenam, l’ipotesi delittuosa del primo 
comma si integrerebbe a prescindere dal concorso del partecipante 
alla gara 132. Più precisamente, il primo comma descriverebbe un’ipo-
tesi di istigazione alla corruzione, mentre il secondo una di corruzio-
ne consumata. 

Nella direzione di siffatta ricostruzione spinge l’impiego, nella de-
scrizione della condotta del “corruttore” del verbo offrire in luogo del 
più consueto dare: una terminologia che evoca quella impiegata nella 
fattispecie codicistica dell’art. 322 c.p. 

Si tratta di un argomento certamente degno di considerazione, ma 
non decisivo. Va riconosciuto che, nell’ottica di una ricostruzione del 
reato in chiave di necessaria bilateralità, una condotta descritta me-
diante ricorso alla coppia concettuale dazione/ricezione presenta una 
pregnanza semantica maggiore rispetto ad una descritta attraverso il 
binomio offerta/accettazione. E, tuttavia, analoga considerazione do-
vrebbe valere per il caso in cui il pactum sceleris è descritto in termini 
di promessa/accettazione, come negli artt. 319-321 c.p., ipotesi gene-
ralmente qualificata come reato plurisoggettivo necessario. 

Non c’è dubbio che la ricostruzione proposta dalla dottrina mag-
gioritaria – e recepita anche in giurisprudenza 133 – risenta dell’influs-
so di quell’orientamento che individua, anche nell’ambito dei delitti 
di corruzione pubblica, due autonome ipotesi criminose nella corru-
zione attiva e in quella passiva 134. E, tuttavia, come la tesi non con-
vince con riferimento al settore per la quale è stata elaborata, allo 
stesso modo non può valere con riferimento alla Frode sportiva. 

 
 

132 A. LAMBERTI, La frode sportiva, Napoli, 1990, 178; A. TRAVERSI, Diritto pe-
nale dello sport, Milano, 2001, 71 ss.; G. VIDIRI, Frode sportiva e repressione del 
gioco e delle scommesse clandestine (Legge 13 dicembre 1989, n. 401), in Giust. 
pen., 1992, II, 650; G. PADOVANI, Competizioni sportive, in AA.VV., Leggi penali 
complementari, a cura di T. Padovani, cit., 1542-3; D. ZINGALES, Il momento 
consumativo, cit., 333. 

133 Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12562, cit., 332, secondo cui «è irri-
levante l’accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto 
quest’ultima, a differenza di quanto previsto per le fattispecie di corruzione, non 
modifica il titolo del reato, ma costituisce a sua volta un’autonoma condotta cri-
minosa». Va detto, peraltro, che nel caso giudicato l’incontro delle volontà delle 
due parti del pactum sceleris si era realizzato; la ricostruzione proposta dal giudi-
cante influenza, quindi, solo l’individuazione del momento consumativo e la de-
terminazione della competenza territoriale.  

134 A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale. I de-
litti contro la Pubblica Amministrazione, Milano, 2008, 187; A. SPENA, Il turpe mer-
cato, Milano, 2003, 328 ss. 
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Ad ogni modo, anche nell’ottica di un’interpretazione della norma 
in funzione di valorizzazione massima del principio di offensività, il 
considerare sufficiente, ai fini dell’integrazione dell’illecito, la sem-
plice offerta o promessa di un vantaggio fatta al partecipante alla ga-
ra, a prescindere dall’accettazione di questi, determina un’inaccet-
tabile anticipazione della tutela penale. Se, infatti, già nell’ipotesi di 
intervenuto accordo tra le parti, la fattispecie si configura come reato 
di pericolo, non necessitando l’applicazione della sanzione di un 
qualche eventuale accertamento circa l’effettiva alterazione della ga-
ra 135, un ulteriore arretramento della soglia di rilevanza penale si 
tradurrebbe nella criminalizzazione del mero pericolo di un pericolo. 
Un tale risultato – in ogni caso discutibile – potrebbe essere l’esito di 
una precisa scelta del legislatore 136. Giungervi in via di semplice in-
terpretazione, e in base ad indicazioni testuali non univoche, pare 
inopportuno, anche in una prospettiva politico-criminale. Infatti, il 
bene giuridico offeso, per quanto meritevole di tutela, non è tale da 
meritare una protezione così intensa 137. Preferibile allora una rico-
struzione in chiave di necessaria bilateralità 138. 

Bisogna allora interrogarsi su quale sia il bene giuridico tutelato 
dalla fattispecie in esame. 

Può dirsi scienza l’estraneità della norma alla tutela diretta degli 
 
 

135 Strutturare il reato di Frode sportiva come reato di evento avrebbe significa-
to riproporre quelle difficoltà di accertamento probatorio già evidenziate dai ten-
tativi di applicazione del delitto di truffa. Se, come detto, potrebbe risultare non 
impossibile la prova della alterazione del risultato della competizione nelle ipotesi 
in cui sono coinvolti due soli concorrenti (es., partita di tennis, boxe, ecc.), la me-
desima operazione si tradurrebbe in una vera e propria probatio diabolica nel ca-
so di sport che prevedono il coinvolgimento di un numero maggiore di atleti (cal-
cio, rugby, ecc.). Suscita, quindi, qualche perplessità la proposta – avanzata da P. 
PISA, Lo scandalo calcio, cit., 798, in prospettiva de iure condendo – di strutturare 
il delitto come reato di evento, consistente nell’effettiva alterazione del risultato 
della gara. 

136 Scelta fatta, per esempio, con l’autonoma incriminazione dell’Istigazione al-
la corruzione. 

137 Non può pertanto essere condivisa l’impostazione secondo la quale la fatti-
specie in esame sarebbe modellata sullo schema del delitto di cui all’art. 322 c.p. 
In tal senso, A. TRAVERSI, Diritto penale, cit., 74; A. MEYER, Sport, cit., 581. Que-
st’ultimo A. si basa soprattutto sulla constatazione che, a differenza dei delitti di 
corruzione pubblica, qui la descrizione della condotta si concentra proprio sul 
ruolo del soggetto estraneo. 

138 Per tale conclusione parrebbe propendere A. DI MARTINO, Gioco corrotto e 
gioco corruttore, cit., 138 e 140, che, peraltro, in altro passaggio del medesimo la-
voro, si esprime in termini di “istigazione alla corruzione”. 
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interessi patrimoniali, pure connessi all’attività sportiva 139. Ciò risul-
ta di assoluta evidenza con riferimento ai rapporti tra attività sporti-
va e concorsi pronostici, oggetto di specifica considerazione da parte 
del comma III dell’esaminando art. 1, l. n. 409/1989 140. Ma il discorso 
vale anche per interessi economici di natura diversa, pur implicati 
dall’attività agonistica. Non può, pertanto, condividersi la ricostru-
zione in senso restrittivo – emersa in qualche pronuncia giurispru-
denziale – secondo cui la norma del primo comma sarebbe volta «ad 
evitare l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di 
scommesse clandestine» 141. Se è logico supporre che tali aspetti del 
fenomeno non siano rimasti del tutto estranei alla scelta di introdur-
re la nuova incriminazione, essi «non assumono tuttavia una rilevan-
za tipica nella fattispecie» 142. 
 
 

139 Da ultimo, S. BELTRANI, Il reato di frode sportiva, in Cass. pen., 2008, 2081. 
140 La disposizione stabilisce che «Se il risultato della competizione è influente 

ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, 
i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e 
con la multa …». A sostegno della qualificazione di tale ipotesi come circostanza 
aggravante (e non autonomo reato), militano l’identità di nomen iuris, la tecnica 
di formulazione della fattispecie e la sua specialità per specificazione rispetto 
all’ipotesi generale. Così, T. PADOVANI, Commento, cit., 95-96, il quale pure conce-
de che il legislatore, «isolando la previsione in un apposito comma, sembra aver 
inteso contrapporla in modo assai netto ai “casi di lieve entità” che costituiscono 
senza dubbio una circostanza». Nello stesso senso, G. PADOVANI, Competizioni 
sportive, cit., 1545; G. VIDIRI, Frode sportiva, cit., 652. Nel senso, invece, che si 
tratti di autonoma fattispecie incriminatrice, G.u.p. Napoli, 14 dicembre 2009, 
cit., 196. 

141 Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011, in Cass. pen., 1997, 529. 
142 T. PADOVANI, Commento, cit., 92. Occorre, tuttavia, sottolineare come l’esclu-

sione di interessi patrimoniali ed economici dallo spettro di tutela diretta della 
fattispecie, non vuol dire negare il carattere prevalentemente commerciale dell’il-
lecita pattuizione. In altri termini, se la lesione di interessi economici non è es-
senziale ai fini dell’integrazione dell’illecito (ragion per cui non incide sulla rico-
struzione del bene giuridico), va comunque riconosciuto che essa accompagna 
nella stragrande maggioranza dei casi ogni fatto di frode sportiva. Questi profili 
risultano ancora più evidenti nel momento in cui numerose società sportive han-
no fatto appello al risparmio collettivo attraverso lo strumento della quotazione 
in borsa. È evidente che, laddove la corruzione sportiva riguardi attività a queste 
ultime riconducibili, essa «è suscettibile di provocare un pregiudizio indiretto an-
che nei confronti del pubblico degli azionisti e dei risparmiatori». Così, R. ACQUA-

ROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra privati, cit., 21. Sottolinea come la frode sporti-
va colga «l’aspetto del fenomeno corruttivo in ambito privato nei suoi effetti di 
pregiudizio arrecato ai valori di libera concorrenza» anche G. MAZZOTTA, L’infe-
deltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in A. D’AVIRRO-G. MAZZOTTA, I reati 
“d’infedeltà” nelle società commerciali, Milano, 2004, 321.  
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Ciò posto, quale il bene giuridico protetto dal reato di Frode sportiva? 
Secondo la relazione al d.d.l. 14 novembre 1987, n. 1888 la dispo-

sizione incriminatrice mirerebbe alla «salvaguardia, nel campo dello 
sport, di quel valore fondamentale che è la correttezza nello svolgi-
mento delle competizioni agonistiche». 

In dottrina si è tuttavia osservato come una simile oggettività giu-
ridica si accordava perfettamente al tenore originario della norma 
contenuta nel citato d.d.l., ove si faceva, appunto, generico riferimen-
to a qualsiasi “competizione sportiva”, mentre abbisognerebbe di una 
qualche ridefinizione dal momento che il testo definitivo limita la ri-
levanza penale della frode a quelle organizzate dal CONI, dall’UNIRE 
o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad 
esso aderenti. Ad essere tutelata non sarebbe quindi la correttezza 
dell’attività sportiva in quanto tale 143, bensì solo di quella che si svol-
ge sotto l’egida di un ente pubblico 144. Unicamente in queste condi-
zioni, del resto, si trascende la dimensione privatistica della vicenda e 
si giustifica l’intervento del legislatore penale. 

Quanto alla qualificazione del soggetto intraneo, permangono ta-
lune incertezze sulla reale portata dell’espressione «partecipante alla 
competizione sportiva». Se è pacifica l’inclusione in tale categoria de-
gli stessi atleti e degli arbitri, discussa rimane la riconducibilità ad 
essa di soggetti diversi da quelli, ma comunque in grado di influire 
sul risultato della gara. Il pensiero corre agli allenatori, ai medici spor-
tivi e a quanti apportano un indispensabile contributo all’attività ago-
nistica degli atleti. Una parte della dottrina propende per una lettura 
estensiva della norma, che identifica il partecipante in colui che «atti-
vamente o passivamente, concorra allo svolgimento della competi-
zione agonistica, con comportamenti che abbiano efficienza causale 
allo svolgimento della competizione stessa» 145. Un’interpretazione re-

 
 

143 Come, invece, sembra affermare Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 
12562, cit., 331. 

144 Per tutti, T. PADOVANI, Commento, cit., 93. Così anche S. BELTRANI, Il reato 
di frode sportiva, cit., 2081, e G. PADOVANI, Competizioni sportive, cit., 1542. In 
senso solo parzialmente diverso si esprime A. MEYER, Sport, cit., 581, secondo cui 
ad essere tutelato è il «risultato della competizione, il quale non può essere frau-
dolentemente alterato». Ragionando diversamente – cioè nel senso di ritenere che 
la norma reprima ogni comportamento contrario ai principi “decoubertiniani” – 
si finirebbe, secondo l’A., col confondere illecito penale ed illecito sportivo. 

145 Così A. LAMBERTI, La frode sportiva, cit., 213. Nello stesso senso, A. BOLO-

GNA, L’illecito sportivo nella nuova normativa, in Riv. dir. sport, 1990, 146, A.; G. 
VIDIRI, Frode sportiva, cit., 650.  
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cepita anche dalla giurisprudenza, che ritiene applicabile il reato di 
“corruzione sportiva” anche ai «dirigenti delle società» 146. Altri Auto-
ri ritengono più corretta e conforme al principio di tassatività la tesi 
che limita soltanto agli atleti la qualità di intraneo nel delitto in esa-
me 147. Posizione, quest’ultima, pienamente condivisibile, vieppiù con-
siderando come comportamenti corruttivi di altri soggetti sarebbero, 
in ogni caso, punibili attraverso la previsione della seconda parte del-
l’art. 1, co. I, che si presenta come fattispecie di natura residuale. 

A ogni buon conto, appare certa l’assenza di ogni connotazione 
pubblicistica. 

Ciò vale anche con riferimento alla figura dell’arbitro, sulla quale 
pure in passato erano stati espressi dei dubbi 148. Dubbi che, se sciolti 
positivamente, avrebbero comportato la riconducibilità dei fatti di 
corruzione posti in essere da questo soggetto nell’ambito di applica-
zione degli artt. 318 ss. c.p. La tesi affermativa – pienamente inserita 
in una tendenza giurisprudenziale volta a dilatare enormemente il 
contenuto delle qualifiche pubblicistiche attraverso il ricorso al di-
scutibile criterio degli indici sintomatici 149 – era stata formulata sotto 
la vigenza dei “vecchi” artt. 357 e 358 c.p. e muoveva da una nozione 
di “pubblica funzione amministrativa” tale da includere ogni «attività 
non legislativa né giudiziaria di qualunque soggetto, anche estraneo 
alla pubblica amministrazione, volta alla realizzazione di interessi 
riconosciuti dallo Stato come socialmente rilevanti e quindi pubbli-
ci» 150. Un’accezione decisamente più ampia di quella oggi accolta al 

 
 

146 Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34753, cit. 
147 A. MEYER, Sport, cit., 582, T. PADOVANI, Commento, cit., 93. 
148 La questione si era posta, in un primo momento, con l’obiettivo di offrire 

all’arbitro una più intensa protezione sportiva per le offese e le aggressioni subite 
nello svolgimento della sua attività. Solo successivamente è emersa la possibilità 
di estendere nei suoi confronti lo statuto penale della pubblica amministrazione 
per chiamarlo a rispondere di delitti quali la corruzione o l’abuso d’ufficio. 

149 In argomento, di recente, l’ampia ricostruzione critica di V. MANES, Servizi 
pubblici e diritto penale, cit. 

150 Così, testualmente, Pret. Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985, in Giur. 
Mer., 1986, II, 636, con nota adesiva di A. GALLEGO. Nella motivazione di tale pro-
nuncia, la qualificazione pubblicistica viene giustificata anche alla luce di un pa-
rametro di natura soggettiva: l’appartenenza dell’arbitro ad una struttura orga-
nizzativa che opera sotto il controllo di un ente di diritto pubblico, qual è il CO-
NI. Nella giurisprudenza di merito, nel senso del riconoscimento in capo all’ar-
bitro della qualifica di pubblico ufficiale, tra le altre, Trib. Min. Firenze, 7 dicem-
bre 1954, in Foro it., 1955, II, 216; App. Bologna, 7 dicembre 1959, ivi, 1960, 287, 
con nota adesiva di VINCI; Trib. Velletri, 2 novembre 1977, in N. Dir., 1978, 239. In 
 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 188

secondo comma dell’art. 357 c.p. (nella versione posteriore alla ri-
forma del 1990). Il mutato assetto normativo rende non più sosteni-
bile una simile impostazione, che del resto era stata fatta oggetto di 
forti critiche anche in costanza della disciplina previgente 151. Né più 
pertinente è il riferimento agli effetti che le decisioni dell’arbitro pos-
sono avere sulla gestione dell’ordine pubblico: così, per esempio, il 
potere di chiedere l’intervento della forza pubblica, ove ciò si renda 
necessario 152. A parte che un’eventuale qualifica pubblicistica sareb-
be limitata a tali particolari attività, va detto che anche in questi casi, 
in cui, è vero, dalle decisioni del giudice di gara «scaturiscono effetti 
giuridici, è pur sempre vero che ciò avviene perché esse vengono as-
sunte come presupposti di fatto a cui questa o quella norma attribui-
sce tali effetti» 153: l’attività dell’arbitro si esprime nel campo di gara e 
si indirizza agli atleti e soltanto a questi 154. 

Un dubbio ulteriore, che potrebbe porsi all’attenzione dell’inter-
prete, riguarda la possibilità di applicare il primo comma – quindi 
ritenere responsabile della “corruzione” attiva – un altro partecipante 
alla competizione. Si pensi, ad esempio, ad un giocatore di tennis 
che, in cambio della vittoria, si impegni a cedere all’avversario il pre-
mio dell’incontro. 

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato la questione in rela-
zione alla possibile applicazione del delitto di “frode generica” all’a-
tleta autodopato, e hanno concluso prevalentemente in senso negati-
vo 155. Ciò in forza di un duplice ordine di considerazioni: le prime, di 
carattere letterale, legate all’impiego di un unico pronome soggettivo 
(chiunque), che regge entrambe le condotte descritte dall’art. 1, co. I, 
l. n. 401/1989 e che andrebbe letto come necessariamente riferito ad 
 
 

dottrina, F. CHIAROTTI, L’arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?, in 
Riv. dir. sport., 1953, 10 ss. 

151 In tal senso, già R. PANNAIN, L’arbitro delle gare calcistiche ne è pubblico uffi-
ciale né è incaricato di pubblico servizio, in Giust. pen., 1935, II, 1395. Contrari al 
riconoscimento all’arbitro della qualifica pubblicistica, tra gli altri, anche G. VAS-

SALLI, La frode sportiva, cit., 26-7; G. IADECOLA, L’arbitro di calcio nell’autonomia 
del diritto sportivo, in Giur. mer., 1985, IV, 1256. 

152 Fanno leva su questa argomentazione, Trib. Min. Firenze, 7 dicembre 1954, 
cit., 216, e App. Bologna, 7 dicembre 1959, cit., 287. 

153 G. VASSALLI, La frode sportiva, cit., 27. 
154 In questo senso, P. MIRTO, L’organizzazione sportiva italiana. Autonomia e 

specialità del diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1959, 6. 
155 A. TRAVERSI, Diritto penale, cit., 72. In giurisprudenza, Gip Trib. Roma, 21 

febbraio 1992, in Riv. dir. sport, 1992, 123, con nota di G. VIDIRI, La frode sportiva: 
soggetti e condotta del reato (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401).  
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un extraneus rispetto alla competizione 156; le seconde sono, invece, 
connesse alla ratio legis della norma, che sarebbe «finalizzata soprat-
tutto a contrastare forme di corruzione che dall’esterno si proiettano 
all’interno dell’ambiente sportivo» 157. 

Si tratta di argomentazioni non persuasive. 
Sotto il profilo letterale, l’utilizzo del pronome chiunque, proprio 

in virtù dell’ampiezza semantica che lo contraddistingue, non pare 
consentire delimitazioni in negativo dell’area dei possibili soggetti at-
tivi. 

Né è di ostacolo all’applicazione della norma ad altro partecipante 
alla competizione lo spettro degli interessi tutelati della disposizione, 
che, lungi dall’essere quella individuata dai sostenitori di tale inter-
pretazione restrittiva, va – come si è visto – individuata nel corretto 
svolgimento delle attività sportive di rilievo pubblico. Ne consegue 
che il bene giuridico in questione viene egualmente leso anche se 
l’offesa proviene da un partecipante alla competizione. Detto in altri 
termini, la correttezza del risultato delle competizioni sportive «deve 
essere salvaguardato contro qualsiasi condotta che in qualche modo 
lo possa artificiosamente o fraudolentemente pregiudicare» 158. 

Passando a considerare le condotte incriminate, va detto che il le-
gislatore fa ampio ricorso a termini e concetti impiegati negli artt. 
318 ss. c.p. oltre che nelle altre ipotesi di “corruzione privata” presen-
ti nell’ordinamento; non è, quindi, il caso di indugiare qui su un loro 
analitico esame esegetico. 

Preme piuttosto sottolineare un’interessante peculiarità che attie-
ne alla maggiore ampiezza della prestazione dell’estraneo. Essa, in-
fatti, non è limitata al denaro o ad altra utilità, ma include più gene-
ricamente ogni qualsivoglia vantaggio, anche di natura non patrimo-
niale. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all’ingaggio 
in una squadra più prestigiosa o alla scelta come testimonial di uno 
spot pubblicitario. In tal modo, il legislatore tenta (almeno) di coglie-
re la peculiarità del fenomeno corruttivo in ambito sportivo. 
 
 

156 In argomento, G. VIDIRI, La frode sportiva, cit., 651, e E. PALOMBI, La frode, 
cit., 131, secondo i quali il chiunque andrebbe letto alla luce del secondo comma, 
che fa espresso riferimento al partecipante. In giurisprudenza, fa leva su simile 
argomento, Trib. Trento, 2 ottobre 2003, in Giur. mer., 2004, 1432. 

157 A. TRAVERSI, Diritto penale, cit., 72. 
158 Così, G.i.p. Pret. Roma, 27 gennaio 1993 (inedita).  

Se quanto detto è vero, non avrebbero dovuto sussistere ostacoli circa la con-
figurabilità del reato anche in caso di doping autogeno. Per tale conclusione, A. DI 
MARTINO, Gioco corrotto e gioco corruttore, cit., 142-3. 
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A differenza di quanto avviene nelle altre ipotesi di corruzione, qui 
il legislatore ha omesso di estendere la punibilità al caso in cui il van-
taggio sia indirizzato a persona diversa al partecipante alla gara; una 
scelta discutibile, che determina una lacuna difficilmente giustifica-
bile sotto il profilo politico-criminale 159. 

Questione diversa, seppure connessa alla precedente, è quella rela-
tiva al valore della prestazione offerta o corrisposta al partecipante 
alla competizione sportiva. Si ripropone, qui, ancora una volta il dub-
bio circa la rilevanza penale dei c.d. munuscula: si pensi, per esem-
pio, ai piccoli doni, che vengono talora offerti all’arbitro in occasione 
della gara. Secondo un primo orientamento, tale condotta «valutata 
nel contesto dei rapporti ambientali e nel significato effettivo che può 
assumere il dono, se può essere in ogni caso oggetto di censura sotto 
il profilo sportivo, non è certo diretta al fine di raggiungere un risul-
tato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento del-
la competizione» 160. In realtà, però, il valore del donativo non è de-
terminante ai fini dell’integrazione del delitto, dovendo questo ele-
mento essere letto alla luce delle finalità perseguite, delle modalità 
che si accompagnano al donativo, della natura dei rapporti tra do-
nante e donatario, e dei possibili, anche se indiretti, legami di inte-
ressi intercorrenti tra quest’ultimo e la dirigenza della società sporti-
va dell’offerente 161. 

Una breve notazione, infine, sull’elemento soggettivo. Il dolo – 
come accennato – è specifico, richiedendo la norma una finalizzazio-
ne della condotta in direzione del raggiungimento di un «risultato di-
verso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della compe-
tizione». Il riferimento alla correttezza allude al necessario rispetto 

 
 

159 A. BOLOGNA, L’illecito sportivo, cit., 146 s. 
160 E. PALOMBI, La frode, cit., 131; A. TRAVERSI, Diritto penale, cit., 75. 
161 In questo senso, A. LAMBERTI, La frode sportiva, cit., 213, e G. VIDIRI, Frode 

sportiva, cit., 652, che valuta eventualmente la possibilità di applicare la circo-
stanza attenuante per i «casi di lieve entità», prevista dall’ultimo inciso dell’art. 1, 
co. I, l. n. 401/1989. Ritiene, invece, che esuli dall’alveo di tale ultima previsione il 
caso il cui la prestazione offerta al partecipante sia di scarso valore A. BOLOGNA, 
L’illecito sportivo, cit., 150. Secondo l’A., la «lieve entità» andrebbe rapportata agli 
effetti dell’azione delittuosa; detto in altri termini la pena dovrebbe essere dimi-
nuita solo nel caso in cui «non sia stato in alcun modo alterato il risultato della 
competizione sportiva». Sennonché la lettera della norma, nella sua genericità, 
non pare ammettere una simile lettura restrittiva; senza considerare come l’al-
terazione dell’esito della gara non rappresenta l’evento del reato, ma solo l’oggetto 
del dolo specifico, sicché non si capisce come possa avere efficacia attenuante la 
mancata integrazione di un elemento non essenziale nella struttura dell’illecito. 
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delle regole del gioco; mentre quello alla lealtà implica che il risultato 
della gara deve essere il frutto dei soli valori agonistici ad essa con-
sentanei, senza quindi l’intervento perturbativo di fattori estranei 162. 

Un elemento soggettivo così strutturato funge, poi, da «selettore 
delle condotte punite» 163, contribuendo a far sì che l’area della rile-
vanza penale risulti – così come deve essere – più ristretta di quella 
del corrispondente illecito sportivo 164. In tal modo si riescono ad as-
sicurare, da una parte, la necessaria autonomia dell’ordinamento spor-
tivo, e, dall’altra, la sussidiarietà del ricorso alla sanzione criminale 
(riservata solo alle ipotesi connotate da maggiore gravità). 

8. La corruzione “privata” nel settore degli appalti: il delitto di 
«Astensione dagli incanti» 

Un’interessante ipotesi di corruzione tra privati si rinviene anche 
in materia di pubblici incanti, come ricavabile dal combinato dispo-
sto degli arttt. 353 e 354 c.p. 165. 

Il riferimento è, in particolare, alla condotta di chi con «doni o 
 
 

162 Così T. PADOVANI, Commento, cit., 95. 
163 A. MEYER, Sport, cit. 582. 
164 Per esempio, non integra certamente il reato in esame il caso dei c.d. “pre-

mi a vincere”, cioè quelle elargizioni volte ad incentivare la prestazione di un at-
leta e di una squadra, nemmeno nel caso in cui provengano da terzi. Ipotesi, 
quest’ultima, in cui si rinviene un tipico esempio di illecito sportivo. In questi 
termini, Gip Trib. Modena, 10 aprile 1994 (la decisione, inedita, è citata da A. 
MEYER, Sport, cit., 583). 

165 Si tratta di un settore particolarmente delicato, sia per la dimensione degli 
interessi coinvolti e per i riflessi sul sistema economico complessivo, sia per le 
interferenze da parte della criminalità organizzata, che finiscono col frenare 
enormemente il libero esercizio della libertà di iniziativa economica e lo sviluppo 
di intere aree del Paese. Sui profili da ultimo evidenziati, si veda, per esempio, P. 
MOROSINI, Mafia e appalti. La rilevanza penale delle condotte del politico e dell’im-
prenditore, in Quest. giust., 1999, 1046. In una prospettiva più generale, sul feno-
meno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, M. 
CENTORRINO, L’economia mafiosa, Soveria Mannelli,1986; R. CATANZARO, Impre-
sa mafiosa, economia e sistemi di regolazione sociale, in AA.VV., La legge antima-
fia tre anni dopo, a cusa di G. Fiandaca-S. Costantino, Roma, 1986; F. ARMAO, Il 
sistema mafia, Torino, 2000; R. SCIARRONE, Mafia e imprenditori in tempi di glo-
balizzazione, in Quest. giust., 2002, 525 ss.; F. BARRESI, Mafia ed economia cri-
minale, Roma, 2007; G. CIACCIO, La criminalità organizzata nelle Regioni meridio-
nali: effetti sullo sviluppo economico e sul costo dei servizi pubblici locali, in Econ. 
pubbl., 2009, 91 ss. 
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promesse allontana gli offerenti» di una gara «nei pubblici incanti o 
nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni» (art. 
353 c.p.); cui fa da speculare complemento quella di chi «per denaro, 
dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o 
promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indica-
te nell’articolo precedente» (art. 354 c.p). L’incontro delle due condotte 
determina un classico esempio di accordo corruttivo 166. 

Non è certo questa la sede per soffermarsi sulle annose questioni 
interpretative nelle quali tali disposizioni hanno impegnato – e impe-
gnano – dottrina e giurisprudenza 167. Basti qui osservare come, insi-
stendo le norme penali su un substrato extrapenale di marca preva-
lentemente amministrativa, la stessa ricostruzione dogmatica delle 
fattispecie finisce con l’essere (negativamente) condizionata dall’in-
stabilità e dal magmatismo di quel particolare settore dell’ordina-
mento 168. Preme, piuttosto, mettere in evidenza come il modello di 
incriminazione, che emerge in tale settore dell’ordinamento, presenti 
alcune peculiarità rispetto alle ipotesi di reato fin qui considerate. 

Innanzi tutto, sul piano del trattamento sanzionatorio si registra 
una differenziazione tra il latore dei doni e delle promesse e colui che 
 
 

166 L’affermazione della complementarietà dell’art. 354 c.p. rispetto all’art. 353 
c.p. può considerarsi una costante della riflessione penalistica. Per tutti, M. RO-

MANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 271. 
Una recente presa di posizione di segno contrario è quella di N. MADIA, La tutela 
penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche, Napoli, 2012, 311 ss., che – 
muovendo da una asserita eterogeneità terminologica tra le due disposizioni (do-
ni o promesse nell’art. 353 c.p., denaro o altra utilità nell’art. 354 c.p.) – ritiene che 
solo l’Astensione dagli incanti presenti la struttura tipica dei delitti di corruzione. 

167 Per le quali si rinvia a M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministra-
zione. I delitti dei privati, cit., 241 ss.; G. RUGGIERO, Incanti (turbativa ed astensio-
ne), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 901; V. MORMANDO, La tutela penale dei pubbli-
ci incanti, Padova, 1999; P. VENTURATI, Incanti (frodi negli), in Dig. disc. pen., VI, 
Torino, 1992, 302; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte 
speciale. I delitti contro la Pubblica Amministrazione, cit., 527 ss.; G. FIANDACA-E. 
MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, I, cit., 331 ss.; S. SEMINARA, Sub art. 353 c.p., 
in AA.VV., Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi-G. Forti-G. 
Zuccalà, Padova, 2008, 854 ss.; O. DI GIOVINE, Turbata libertà degli incanti e asten-
sione dagli incanti, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, II, a cura di A. Man-
na-A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa, Torino, 2010, 793 ss.; N. MADIA, La tutela 
penale, cit.; R. PASELLA, Sub artt. 353-354, in AA.VV., Codice penale commentato, a 
cura di E. Dolcini-G. Marinucci, cit., II, 927 ss. 

168 Per tale considerazione O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 795, che sottoli-
nea come ciò si ponga «in aperto contrasto con le esigenze di stabilizzazione del 
diritto penale, egregiamente interpretate dalle funzioni del bene giuridico, ten-
denzialmente immutabile a fronte della mutevolezza delle rationes di tutela». 
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li riceve come contropartita per la sua astensione dalla gara, essendo 
il primo destinatario di una pena ben più severa. La differenza rivela 
il diverso disvalore che contraddistingue le posizioni dei due soggetti. 
Un conto, infatti, è valutare il comportamento di chi interviene irre-
golarmente su una procedura di aggiudicazione con l’intento di tur-
barne il regolare svolgimento, altro la scelta di chi rinuncia a parteci-
pare ad una gara, magari dall’esito incerto, in cambio di una sicura 
contropartita. Per quanto anche costui meriti di essere assoggettato a 
pena, è ragionevole che questa risulti quantitativamente inferiore 169. 

La natura di reato unico a concorso necessario non deve essere 
revocata in dubbio dalla circostanza che le condotte di “corrotto” e 
“corruttore” siano descritte in due distinte disposizioni 170. La diversa 
collocazione normativa della punibilità dell’offerente indotto ad aste-
nersi trova la sua giustificazione proprio nella «esigenza di separare 
più nettamente il disvalore delle due condotte» 171. 

La scelta di prevedere espressamente la punibilità del concorrente 
solo per questo particolare caso, non va però letta come indice della 
volontà del legislatore di limitare ad esso una possibile responsabilità 
concorsuale. Se è evidente, infatti, che non potrà essere chiamato a 
rispondere ex art. 110 c.p. chi si è determinato ad “abbandonare” la 
gara a seguito di minaccia, violenza o frode, trattandosi di vittima 
della condotta altrui, non è esclusa, da una parte, la possibilità di una 
compartecipazione nelle condotte realizzate aut vi aut fraude 172, e, 
dall’altra, una responsabilità del soggetto “corrotto” per un’attività 
diversa o ulteriore rispetto a quella descritta dall’art. 354 c.p. .Anzi, 
l’eventuale partecipazione attiva in vista della turbativa o dell’impe-
dimento della gara traccia proprio il discrimen tra la responsabilità 
per il delitto di «Astensione dagli incanti» e quella, ben più grave, a 
titolo di partecipazione – sotto forma di collusione – in quello di 
«Turbata libertà degli incanti» 173. 
 
 

169 Condivide questa considerazione N. MADIA, La tutela penale, cit., 314. 
170 Sulla “complementarietà” delle due condotte, A. DI MARTINO, I delitti di tur-

bativa di gara, in A. BONDI-A. DI MARTINO-G. FORNASARI, Reati contro la Pubblica 
Amministrazione, Torino, 2008, 436. In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 13 no-
vembre 1997, n. 911, in Cass. pen., 1999, 2138.  

171 In tal senso, tra gli altri, P. VENTURATI, Incanti, cit., 308; A. PAGLIARO-M. PARODI 
GIUSINO, Principi, cit., 463. A ciò si aggiunga come gli altri mezzi utilizzabili per il tur-
bamento della gara e indicati dall’art. 353 c.p. non implichino atteggiamenti opposti, 
ma convergenti (si pensi al caso dei doni e delle promesse). Così, M. ROMANO, I delitti 
contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 271.  

172 O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 846. 
173 Nel senso che «integra il delitto di turbata libertà degli incanti e non quello 
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Quanto alla struttura del fatto tipico, è necessario che al pactum 
sceleris segua come risultato l’effettiva astensione del concorrente, 
non essendo sufficiente la mera finalizzazione dell’accordo verso il 
perseguimento di un simile obiettivo 174. Evidenti le similitudini con il 
(già esaminato) delitto di «Mercato di voto» e, parallelamente, le di-
vergenze dal modello di reato a tutela anticipata e a dolo specifico del-
le altre ipotesi di “corruzione privata” fin qui esaminate, che è poi il 
medesimo schema previsto per i delitti di corruzione politico-am-
ministrativa. Ciò non ne esclude, peraltro, la natura di reato di peri-
colo, dal momento che l’astensione dalla gara non implica necessa-
riamente la lesione degli interessi tutelati dalla norma 175. 

Fatte queste precisazioni, si può procedere all’esame delle linee 
essenziali della fattispecie, limitatamente ai profili rilevanti ai fini 
della presente indagine. 

I soggetti destinatari delle norme in esame non abbisognano di al-
cuna qualifica pubblicistica. Risulta, quindi, corretto l’inquadramen-
to delle stesse tra le ipotesi di “corruzione privata”. Tale affermazione 
non può essere considerata contraddetta dalla previsione del secondo 
comma dell’art. 353 c. p., relativa all’ipotesi in cui taluna delle con-
dotte previste dal comma primo del medesimo articolo siano poste in 
essere dalla «persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o 
alle licitazioni». Ora, anche a voler riconoscere sempre e comunque al 
preposto la qualifica di pubblico ufficiale 176, bisogna tener conto del-
la natura meramente circostanziale – per quanto si tratti di circo-
stanza indipendente – della previsione 177. A ciò si aggiunga che il 

 
 

meno grave di astensione dagli incanti la condotta di chi non si limita ad astener-
si dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o del-
la promessa di danaro o altra utilità, ma partecipa altresì in maniera attiva all’intesa 
illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti», 
tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 1934, in www.dejure.it, e Cass. 
pen., Sez. II, 25 novembre 2011, n. 44388, in Guida dir., 2012, 17, 52. 

174 Per la qualificazione dell’art. 354 c.p. quale reato di evento, tra gli altri, M. 
ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 213; 
S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica amministrazione, Padova, 2008, 408; N. 
MADIA, La tutela penale, cit., 316. Contra, D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fatti-
specie criminose, Torino, 2013, 52. 

175 P. VENTURATI, Incanti, cit., 308.  
176 G. RUGGIERO, Incanti, cit., 904. 
177 Per tale qualificazione, tra gli altri, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica 

Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 207; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, 
Principi, cit., 461; V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 85 ss.; O. DI GIOVINE, Turba-
ta libertà, cit., 839; N. MADIA, La tutela penale, cit., 221. In giurisprudenza, Cass. 
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preposto può tutt’al più rivestire i panni del “corruttore”, con signifi-
cativo rovesciamento della struttura dei delitti di corruzione pubbli-
ca 178. 

Occorre precisare che, mentre la condotta descritta dall’art. 353 
c.p. può essere realizzata da chiunque, a porre in essere quella previ-
sta dall’art. 354 c.p. può essere solo chi ha già presentato un’offerta o 
sia in procinto di farlo (offerente) 179. Deve evidentemente trattarsi di 
soggetto che possiede i requisiti per partecipare alla gara: non pare 
meritevole di pena la condotta di chi allontana un soggetto illegitti-
mamente intervenuto nella gara; a fortiori se – come vedremo – s’in-
dividua proprio nella regolarità della medesima l’oggetto giuridico 
tutelato dagli artt. 353 e 354 c.p. 180. Si discute, tutt’al più, se costui 
dovesse aver già maturato – all’atto dell’offerta – una seria volontà di 
prendere parte ad essa 181. 

Per quel che concerne le condotte dei due contraenti lo scambio il-
lecito, nulla questio con riferimento alla condotta del “corruttore”. 
Quest’ultima si sostanzia, come detto, nell’allontanamento dell’offe-
rente ottenuto tramite doni o promesse. Quale sia l’oggetto di tali 
condotte lo si ricava dall’art. 354 c.p., che fa riferimento alla classica 
coppia concettuale denaro/altra utilità. Ed è proprio sulla ricostruzio-
ne dell’esatta portata di quest’ultima che si giocano una buona parte 
delle chances applicative della fattispecie, almeno in relazione alle 
sue più insidiose manifestazioni. Se non è da escludere, infatti, che 
 
 

pen., Sez. VI, 24 aprile 2007, n. 18310, in Cass. pen., 2008, 1414; Cass. pen., Sez. I, 
27 gennaio 2005, n. 4836, ivi, 2006, 3257; Cass. pen., Sez. V, 8 marzo 1993, Arena, 
in Riv. pen., 1994, 352. 

178 Ipotesi nelle quali puntualmente si ricade nel momento in cui è il preposto 
ad accettare una tangente per falsare l’esito della gara. Così, M. ROMANO, I delitti 
contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 268. Proprio la possi-
bilità che il corruttore sia un soggetto investito di qualifica pubblicistica rende-
rebbe impreciso l’uso dell’espressione “corruzione tra privati”. 

179 Da qui la qualifica di reato proprio riconosciuta dalla prevalente dottrina. 
Così, tra gli altri, A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 464; A. DI MARTI-

NO, I delitti di turbativa di gara, cit., 436; N. MADIA, La tutela penale, cit., 318. 
180 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, 

cit., 242 e 268. 
181 Per la seconda soluzione, A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 464, 

secondo cui, nonostante il pronome personale chiunque, il reato può essere com-
messo solo da «chi abbia fatto un’offerta o sia in procinto di offrire, oppure abbia 
seria intenzione e possibilità di partecipare alla gara». Al contrario, M. ROMANO, I 
delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, cit., 268 s., ritiene 
che l’allontanamento dell’eventuale offerente «può venir deciso anche quando 
non sia ancora sorto il ‘serio’ proposito di partecipare». 
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alla base dell’allontanamento dell’offerente vi sia la dazione o pro-
messa di una somma di denaro, di norma la contropartita ottenuta 
assume forme diverse. Da qui l’emergere di un orientamento volto a 
dilatare il concetto di altra utilità, fino a ricomprendervi qualsiasi 
vantaggio economico o giuridicamente valutabile, anche indiretto, 
incluse, per esempio, le intese restrittive della concorrenza 182. Sotto 
quest’ultimo profilo, la tesi avrebbe, tra gli altri, l’indubbio pregio di 
adeguare la fattispecie alla sottostante realtà empirico-criminologica. 
Sennonché le dilatate potenzialità applicative del delitto di Astensione 
dagli incanti si saldano, inevitabilmente, con la rilettura dello stesso 
come «strumento di lotta più avanzato, contro tutte quelle forme di 
monopolio dirette a condizionare il sistema di conclusione dei con-
tratti pubblici» 183. Respinta tale impostazione, per la sua difficile con-
ciliabilità con il dato normativo 184, viene meno anche la possibilità di 
sussumere le intese restrittive della concorrenza nel concetto di altra 
utilità. 

Con riferimento alla condotta descritta dall’art. 354 c.p., se ne af-
ferma talora la natura necessariamente omissiva, desumibile dall’uti-
lizzo del verbo astenersi 185. Una simile ricostruzione non tiene però 
conto del fatto che la norma non fa riferimento soltanto al concor-
rente potenziale – il quale effettivamente si limita a tenere un conte-
gno negativo – bensì anche al concorrente attuale. È logico che il com-
portamento di quest’ultimo implicherà un atto di formale rinuncia (e 
quindi una condotta commissiva) rispetto alla procedura già intra-
presa 186. Né vale, a sostegno dell’inquadramento tra i reati di mera 
 
 

182 Così, V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 143, che muove, comunque, dal 
presupposto secondo cui la ricostruzione del concetto di altra utilità non può pre-
scindere dalla fattispecie in cui è inserito. 

183 V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 145. L’A. propone una rilettura dell’art. 
354 c.p. come disposizione non complementare rispetto all’art. 353 c.p., bensì au-
tonoma, che in virtù del mancato richiamo allo svolgimento della gara, sarebbe 
destinata a colpire anche gli accordi collusivi derogatori della disciplina antitrust 
intercorsi prima dell’inizio di una procedura formale e, comunque, al di fuori di 
essa. 

184 Si vedano le osservazioni critiche di O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 847. 
185 P. VENTURATI, Incanti, cit., 308; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, 

cit., 464. Nell’ottica di tale dottrina, una condotta attiva del partecipante alla gara 
potrebbe eventualmente rilevare a titolo di concorso eventuale nella ipotesi de-
scritta dall’art. 353 c.p. 

186 Così, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
privati, cit., 269. Nello stesso senso S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, Padova, 2008, 414. Contra, N. MADIA, La tutela penale, cit., 316 
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omissione, la considerazione secondo cui tale «deve intendersi non 
soltanto la mancata partecipazione alla gara, ma anche l’omissione di 
tutti o di alcuni atti richiesti perché l’offerta sia presa in considera-
zione» 187 ovvero che a rilevare «per espressa presa di posizione legi-
slativa è non già l’alium factum, bensì l’astensione dalla gara» 188. Pur 
volendo condividere tali osservazioni, ne risulterebbe un inquadra-
mento del delitto in esame tra quelli a condotta (eventualmente) mi-
sta 189. 

Il tema ha uno scarso rilievo pratico, fatte salve le possibili ricadu-
te sulla questione della punibilità del tentativo, la cui soluzione viene 
– soprattutto dalla giurisprudenza 190 – fatta dipendere, proprio, dalla 
qualificazione dell’art. 354 c.p. come reato omissivo proprio 191. In 
realtà, sono altre le cadenze argomentative da seguire. Trovandoci al 
cospetto di un reato a concorso necessario, nessun dubbio dovrebbe 
sorgere circa l’inapplicabilità dell’art. 56 c.p. laddove l’offerta o la 
promessa di denaro o altra utilità non siano accolte dal partecipante 
alla gara: si tratterebbe di un’ipotesi di istigazione non accolta, non 
punibile in forza del principio ricavabile dall’art. 115 c.p. 192. Diverso 

 
 

s., secondo cui il concetto di “astensione”, riferendosi a chi rinunci a partecipare 
ad un dato avvenimento, non potrebbe inglobare la condotta di colui che avendo 
iniziato a partecipare alla gara decida poi di ritirarvisi. Quest’ultima sarebbe da 
ricondurre all’ambito di applicazione dell’art. 353 c.p. 

187 G. RICCIO, Incanti e licitazioni (frodi negli), in Noviss. dig. it., VIII, Torino, 
1962, 494. 

188 O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 847. 
189 Sulla categoria, si vedano G. DE SIMONE, Reato omissivo, in S. CANESTRARI-

L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, Bologna, 2017, 387, e F. 
PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2016, 239 ss. 

190 In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. II, 6 febbraio 2007, n. 9551, in Riv. pen., 
2007, 882, e Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 1999, n. 705, in Cass. pen., 2000, 888; 
Contra, però, Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 1985, in Cass. pen., 1987, 542, secondo 
cui «se in linea di massima non è ipotizzabile il tentativo nel reato omissivo, poi-
ché fino all’ultimo resta incerto se il comportamento omissivo si verifichi oppure 
no, è ammissibile la configurabilità del reato tentato allorché quella incertezza 
sia, in fatto, da escludere». 

191 Com’è noto, la configurabilità del tentativo nei reati omissivi propri è ogget-
to di dibattito, anche se prevale nella dottrina più recente la tesi affermativa. Tra 
gli studi specificatamente dedicati all’argomento, singolarmente concentrati in un 
ristretto arco temporale, si vedano I. CARACCIOLI, Il tentativo nei reati omissivi, Mi-
lano, 1975; M. GELARDI, Il tentativo nei reati omissivi puri, in Il Tommaso Natale, 
1976, 276; G. FIANDACA, Sulla configurabilità del tentativo nei delitti di omissione, 
in Ind. pen., 1976, 13. 

192 Così, G. RUGGIERO, Incanti, cit., 907; L.D. CERQUA, Forniture di beni e servizi, 
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è il caso in cui all’accordo raggiunto tra le parti non segua l’asten-
sione: tentativo bilaterale certamente punibile 193. 

Le due norme in esame mirano ad assicurare, attraverso una gara 
di offerte, il risultato più conveniente nell’aggiudicazione di determi-
nati beni o nella stipulazione di appalti e concessioni. Se, però, sulla 
ratio politico-criminale della fattispecie si registra un sostanziale ac-
cordo, non altrettanto può dirsi quanto all’individuazione del bene 
giuridico tutelato. 

L’opinione tradizionale ha ritenuto che le fattispecie tutelassero 
l’interesse pubblicistico del buon andamento e dell’imparzialità del-
l’amministrazione, magari declinato nel riferimento alla regolarità e 
libertà della gara 194, ovvero solo alla prima 195. Questa ricostruzione, 
però, relega le norme in commento ad un ruolo esclusivamente “san-
zionatorio” dell’inosservanza di previsioni extrapenali, ancorandole 
ad un rigido formalismo che non tiene conto del mutato assetto si-
stematico in cui esse sono inserite 196. 

In tempi più recenti, si è fatta strada la tesi secondo cui l’oggetto 
della tutela andrebbe individuato nella libertà della concorrenza, vi-
sta tanto nell’interesse dei partecipanti, nei quali si è creato l’affida-
mento di regolarità del procedimento, quanto in quello dell’ammini-
strazione 197. 
 
 

inadempimento di contratti, frode, turbativa di pubblica gara (artt. 353-356 c.p.): 
problemi di responsabilità penale nell’ambito delle Unità sanitarie locali, in Giur. 
mer., 1994, 579; A. DI MARTINO, I delitti di turbativa di gara, cit., 432; N. MADIA, La 
tutela penale, cit., 319. 

193 Sul tentativo bilaterale di corruzione si vedano le considerazioni formulate 
infra, Cap. III, Par. 7. 

194 I. CARACCIOLI, Servizio di pubblica necessità e turbata libertà degli incanti, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 1123 ss.; S. VINCIGUERRA, I delitti contro la pubblica 
amministrazione, cit., 415; A. DI MARTINO, I delitti di turbativa di gara, cit., 436; V. 
MUSACCHIO, La qualificazione pubblicistico penalistico del delitto di turbata libertà 
degli incanti, in Riv. pen., 1993, 535 ss. 

195 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino, 1950, 574 e 576; N. 
LEVI, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 1935, 474. 

196 N. MADIA, La tutela penale, cit., 19. Critiche su questo orientamento sono 
espresse anche da V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 90 ss., che osserva come la 
tesi che ricostruisce l’oggettività giuridica degli artt. 353 e 354 c.p. in relazione 
alla tutela della regolarità amministrativa non consente di individuare una linea 
di demarcazione rispetto al complesso delle disposizioni che prevedono i delitti 
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 

197 Cass. pen., 19 gennaio 2000, in Cass. pen., 2000, 151; Cass. pen., 11 giugno 
1998, ivi, 1999, 544 con nota adesiva di G. AMATO, Puntualizzazioni giurispruden-
ziali in tema di turbata libertà degli incanti. 
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Seguendo tale linea ricostruttiva si è giunti a identificare il bene 
giuridico con la libertà e il regime di concorrenza nell’espletamento 
degli incanti 198. L’obiettivo è chiaro: evitare letture formalistiche che 
portino a sanzionare le mere irregolarità della procedura non produt-
tive di danno all’amministrazione o a terzi. Il risultato è lo sgancia-
mento dal bene giuridico di categoria “Pubblica Amministrazione” in 
favore di quello essenzialmente privatistico della libertà di partecipa-
re alle gare nei pubblici incanti, oltre che della libertà «di chi vi par-
tecipa di influenzarne l’esito, secondo la libera concorrenza e il gioco 
della maggiorazione delle offerte» 199. 

In posizione intermedia si pone l’orientamento che, pur respin-
gendo l’idea di un «piano di tutela di carattere individuale», fa riferi-
mento alla protezione di interessi pubblico-economicistici: i fatti de-
scritti dagli artt. 353-354 c.p. lederebbero il «sistema economico, at-
traverso la compromissione dei rapporti contrattuali di natura pub-
blicistica» 200. 

Le tesi appena illustrate colgono un aspetto degno di adeguata 
considerazione in prospettiva de iure condendo: quello di una più ef-
ficace tutela penale della concorrenza, quale necessario presupposto 
per il corretto funzionamento del mercato. E, tuttavia, esse mal si 
adattano alla vigente normativa, ed in particolare alla scelta di limi-
tare l’intervento penale alle sole gare che si svolgono sotto la direzio-
ne di un soggetto pubblico. 

Siffatta limitazione appare quanto meno discutibile, anche nell’ot-
tica di una tutela dell’economia pubblica 201. Tuttavia, alla luce dei vi-
genti artt. 353-354 c.p., la dimensione pubblicistica dell’interesse tu-
telato può essere difficilmente negata. 

Essa emerge anche dalla collocazione sistematica delle fattispecie: 
l’inserimento nel Titolo II del Libro II del Codice penale è un chiaro 
indice della volontà del legislatore di apprestare tutela ad un interes-
se direttamente riferibile alla Pubblica Amministrazione 202. 
 
 

198 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, I, cit., 331. Propone 
una rilettura in chiave privatistica dell’interesse tutelato negli artt. 353-354 c.p., 
anche L.D. CERQUA, Forniture di beni e servizi, cit., 577. 

199 Da ultimo, Cass. pen. Sez. VI, 27 marzo 2007, n. 20621, in Cass. pen., 2008, 
3724. 

200 V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 95 ss. 
201 Come registra lo stesso V. MORMANDO, La tutela penale, cit., 156-7, quando 

propone, in prospettiva de lege ferenda, di estendere l’intervento penale alle c.d. 
aste private. 

202 Nello stesso senso N. MADIA, La tutela penale, cit., 31. 
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Argomento, questo, che trova conforto, a contrario, anche nell’e-
sperienza comparatistica, ove fattispecie incriminatrici corrispon-
denti a quelle qui considerate sono più chiamente indirizzate verso la 
tutela di interessi non riferibili allo Stato-Istituzione. 

Il pensiero corre, innanzi tutto, all’ordinamento tedesco, ove al § 
299 StGB – norma peraltro idonea a reprimere le condotte qui consi-
derate e riconducibili al combinato disposto degli artt. 352-354 c.p. – 
si affianca il § 298 StGB («Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 
Ausschreibungen»), attraverso cui si incrimina l’offerta conseguente 
ad accordo collusivo, che determina il responsabile della gara (Veran-
stalter) all’aggiudicazione a favore di un determinato offerente: l’in-
serimento in un titolo dedicato ai Straftaten gegen den Wettbewerb – 
nonostante le controversie interpretative di cui si è dato ampio con-
to 203 – è chiaro indice della volontà del legislatore di polarizzare l’in-
tervento penale in materia di appalti sulla tutela della libera concor-
renza. Ne è conferma l’utilizzo dell’espressione generica Ausschreibun-
gen, che non consente di distinguere tra gare organizzate da un sogget-
to pubblico e gare organizzate da privati, rendendo la norma appli-
cabile a tutti gli appalti assegnati all’esito di gare scandite da regole 
predefinite 204. 

Allo stesso modo l’art. 262 del Codigo penal spagnolo del 1995 – 
inserito tra i «Delitos contrae el patrimonio y contrae l order socioeco-
nomico» – e l’art. 230 del Codigo penal portoghese – anch’esso classi-
ficato tra i delitti patrimoniali. La prima di queste fattispecie, in par-
ticolare, colpisce entrambe le parti (corrotto e corruttore, anche se si 
limitano al compimento di atti preparatori) del pactum volto a com-
promettere la regolarità di una gara; si badi, di qualsiasi gara, anche 
indetta da soggetti privati: l’essere la procedura di aggiudicazione in-
detta da un’amministrazione o da un altro ente pubblico costituisce 
solo una circostanza aggravante 205. 

 
 

203 V. supra, Parte I, Cap. I, Par. 4. 
204 G. HEINE, Sub § 298, in AA.VV., Strafgesetzbuch Kommentar, a cura di A. 

Schönke-H. Schröder, Monaco, 2001, p. 2333. Per un esame di tale fattispecie si 
veda, anche per ulteriori riferimenti, a K. TIEDEDEMANN, Sub § 298, in StGB 
Leipziger Kommentar, cit., 113 ss. 

205 Proprio l’esplicito riferimento nel comma 2 dell’art. 262 all’ipotesi che la 
subasta sia indetta dalla pubblica amministrazione indica a contrario che la fatti-
specie base estende il suo raggio di azione anche alle gare indette da privati. Così, 
F. MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, Valencia, 2015. Sull’art. 262 Codi-
go penal spagnolo, v. anche G. QUINTERO OLIVARES, Comentario al articlo 262 c.p., 
in AA.VV., Comentario a la parte especial del derecho penal, a cura di G. Quintero 
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Più forti analogie con quella del nostro Paese, presenta, invece, l’e-
sperienza francese, ove l’art. 432-14 Code penal, trova una collocazio-
ne sistematica non dissimile da quella adottata dal legislatore italiano 
(«Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes 
exerçant une fonction publique»); e, tuttavia, anche in questo caso, 
peraltro, il riferimento alla tutela della concorrenza emerge con mag-
giore evidenza, come si evince dall’intitolazione del paragrafo («Des 
atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés 
publics et les délégations de service public») 206. 

Ulteriori conferme della natura pubblicistica del bene giuridico 
tutelato dalle fattispecie in esame si ricavano dall’inserimento delle 
condotte incriminate in un settore minuziosamente regolato dal dirit-
to amministrativo, oltre che dalla considerazione empirico-crimi-
nologica della «frequente ricorrenza accanto al delitto in esame (in 
concorso con esso) di fattispecie precipuamente legate al fenomeno 
della criminalità di stampo mafioso» 207. 
 
 

Olivares, Cizur Menor, 2009, 743 ss.; D. GOMEZ INIESTA, Comentario al articlo 262 
c.p., in AA.VV., Comentarios al codigo penal, a cura di L. Arroyo Zapatero, Madrid, 
2007, 587 ss. 

206 In realtà, nell’ordinamento francese, una più diretta repressione delle prati-
che lesive della concorrenza si ottiene attraverso l’art. 420-1 Code de commerce. 
Sul punto, si rinvia a A. DI MARTINO, I delitti di turbativa di gara, cit., 435. 

207 Per questa considerazione, O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 799. 
Va detto, però, che l’esperienza applicativa evidenzia una certa inadeguatezza 

dell’apparato repressivo previsto dagli artt. 353-354 c.p. Tale insufficienza emerge 
con estrema chiarezza se solo si guarda al fenomeno della c.d. “rotazione pro-
grammata”; espressione di derivazione socio-criminologica che indica quel parti-
colare meccanismo di gestione del sistema di aggiudicazione degli appalti in for-
za del quale l’associazione criminale e le imprese edili si accordano preventiva-
mente sul vincitore delle singole gare. In altri termini, le imprese coinvolte, a tur-
no, si impegnano ad offrire, nel corso della gara ad esse assegnata, il ribasso di 
importo minore, preventivamente concordato, acquisendo comunque la certezza 
di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto. In tal modo i meccanismi di assegnazio-
ne risultano fortemente inquinati, come pure il regime di competizione concor-
renziale tra operatori economici. Il metodo in questione è anche detto del “tavoli-
no”, in quanto la spartizione degli appalti è attuata ad un tavolo di trattativa, al 
quale partecipano tutte le imprese coinvolte in tale sistema illecito. Proprio attra-
verso un meccanismo così congegnato il sodalizio mafioso è riuscito, insieme ad 
una parte non irrilevante dell’imprenditoria edile siciliana, a realizzare l’am-
bizioso progetto criminale funzionale alla realizzazione di una ripartizione pre-
ventiva di tutti i grandi appalti pubblici assegnati in Sicilia. Sul piano delle possi-
bili conseguenze penali, il sistema della rotazione programmata fa sì che venga 
annullato il rischio di dar vita a comportamenti «che si manifestino all’esterno 
come concretizzazione di scelte turbative della libertà degli incanti pubblici con-
siderati, che possano rilevare ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.». Il risultato di 
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Non resta, quindi, che prendere atto del dato di fatto che l’inte-
resse tutelato si identifica nella Pubblica Amministrazione, sotto il 
particolare profilo della «organizzazione e direzione di gare pubbli-
che per l’aggiudicazione di beni o servizi, indette dallo Stato o altro 
ente pubblico, o, se indette da privati, purché siano dirette da un 
 
 

questo “ingegnoso” sistema è che le somme un tempo versate alla mafia per evita-
re danneggiamenti in cantiere, rappresentano oggi «la quota di partecipazione ad 
un sistema di illecita spartizione capace di attrarre anche imprese non provenien-
ti dalle tradizionali aree ad alta densità mafiosa». Al di fuori dei casi in cui tale 
interazione è il frutto di minacce estorsive, tra mafia ed imprese si instaura un 
rapporto di collaborazione basato sullo scambio e sulla reciproca convenienza. 
L’impresa “protetta” e “collusa” ottiene vantaggi che vanno da una maggiore soli-
dità ed elasticità di tipo finanziario (legata alla disponibilità di proventi illeciti da 
riciclare), a una compressione salariale dovuta alla presumibile assenza di riven-
dicazioni sindacali, e che si traducono nella sottrazione rispetto ai rischi della 
competizione concorrenziale. L’organizzazione criminale, oltre al risultato di ot-
tenere il sostanziale controllo dell’intero settore degli appalti e dei flussi di denaro 
che ne derivano – senza peraltro incorrere nei rischi di sovraesposizione connessi 
all’uso della forza – ottiene, come contropartita, dall’impresa il versamento di som-
me di denaro, l’assunzione di operai, anche solo formali (al fine di garantire “co-
pertura” agli affiliati del clan), preferenza accordata a fornitori da lei protetti, 
ecc… Ne emerge un vero e proprio scambio corruttivo che, tuttavia, esula dai mec-
canismi tipici, presi in considerazione dal legislatore nel disciplinare e sanzionare i 
fatti di corruzione, basati su scambi di prestazioni determinate. Nel fenomeno che 
si sta qui considerando il meccanismo di scambio acquista, invece, i connotati di 
una vera e propria corruzione sistemica che si rivolge tanto alle imprese, quanto a 
politici ed amministratori. In argomento, A. CENTONZE, La rotazione programmata e 
le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici: i modelli di analisi della responsabilità 
penale, in AA.VV., Pubblica amministrazione. Diritto penale. Criminalità organizza-
ta, a cura di C. Panaro, Milano, 2008, 217; ID., Il sistema di condizionamento ma-
fioso degli appalti pubblici, Milano, 2005, in particolare 147 ss. 

Il fenomeno appena descritto è emblematico, da un lato, delle carenze dell’ap-
parato repressivo predisposto dal legislatore per contrastare le forme più insidio-
se di infiltrazione delle organizzazioni nel tessuto economico e sociale, e, dal-
l’altro, delle notevoli difficoltà che giocoforza si incontrano nel prevenire o san-
zionare simili comportamenti. Ciò anche per l’estrema abilità delle associazioni 
ad insinuarsi nelle maglie, anche non troppo larghe, della legislazione. Occorre 
chiedersi, piuttosto, se la predisposizione di adeguati strumenti di contrasto alla 
corruzione privata – nel settore degli appalti e non solo – possa rappresentare un 
importante elemento per una più efficace lotta al fenomeno delle infiltrazioni ma-
fiose nel tessuto economico. Del resto può considerarsi un dato ormai acquisito la 
constatazione che la corruzione rappresenti un’arma mafiosa. In altri termini, il 
ricorso, da parte delle organizzazioni criminali, all’intimidazione e alla violenza è 
subordinato al fallimento di mezzi più subdoli di condizionamento del mercato. 
Considerazioni, queste ultime, espresse dall’allora Procuratore nazionale antima-
fia P.L. Vigna nel corso dell’incontro-dibattito organizzato il 25 giugno 2004 pres-
so la LUISS di Roma, in occasione della presentazione del libro di E. MUSCO, 
L’illusione penalistica, cit. 
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pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata» 208. Si potrebbe 
dire, quindi, che la libertà di partecipare alle gare viene tutelata «non 
come tale ma come presupposto necessario perché la Pubblica Ammi-
nistrazione sia posta in condizione di valutare congruamente le presta-
zioni che meglio potrebbero soddisfare le ragioni di pubblico interesse 
da essa stessa perseguite mediante lo strumento contrattuale» 209. 

Né una più marcata impronta privatistica potrebbe individuarsi 
con riferimento all’ipotesi, contemplata dal terzo comma dell’art. 353 
c. p., delle licitazioni private per conto di privati 210. Anche in questo 
caso, infatti, appare prevalente la dimensione pubblicistica dell’offe-
sa, come risulta dalla limitazione della rilevanza penale alle sole ipo-
tesi in cui la procedura sia diretta da un pubblico ufficiale o da perso-
na legalmente autorizzata 211. Se effettivamente di tutela di interessi pri-
vati – ed in particolare di tutela esclusiva della libera concorrenza – si 
trattasse, una simile limitazione non troverebbe giustificazione 212. 

Quanto detto non toglie che anche la libera concorrenza rientri, 
sia pure in via mediata, nello spettro di tutela delle norme in esa-
me 213. Ed infatti, se il regolare svolgimento della gara costituisce il 
più immediato obiettivo di tutela, indirettamente vengono tutelati gli 
interessi anche patrimoniali della Pubblica Amministrazione, che 
possono essere pregiudicati dalla stipula di contratti non alle condi-
zioni più vantaggiose, nonché quelli di imprenditori estromessi 
dall’aggiudicazione non per l’inadeguatezza delle loro offerte, bensì 
per il “gioco sporco” fatto da taluno dei loro competitori 214. 
 
 

208 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, 
cit., 242; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 457. 

209 A. DI MARTINO, I delitti di turbativa di gara, cit., 425. Di «bene finale» e «fi-
nalità particolare» parla N. MADIA, La tutela penale, cit., 35, secondo cui «la tutela 
della libertà di concorrenza si giustifica in vista dello scopo di perseguire il buon 
andamento della pubblica amministrazione», da intendersi «come legittima aspi-
razione dei pubblici poteri a siglare contratti a condizioni vantaggiose e conve-
nienti». 

210 P. VENTURATI, Incanti, cit., 302. 
211 Giungono alla medesima conclusione, tra gli altri, O. DI GIOVINE, Turbata 

libertà, cit., 799, e P. VENTURATI, Incanti, cit., 302, che parla di un aspetto unitario 
e qualificante delle disposizioni, da individuare nello «scopo di assicurare, attra-
verso una gara di offerte, il risultato più conveniente nell’aggiudicazione di de-
terminati beni o nella stipulazione di appalti e concessioni». 

212 O. DI GIOVINE, Turbata libertà, cit., 800. 
213 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati, 

cit., 242; A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 457. 
214 Interessi che – va ribadito – non assurgono al rango di vero e proprio bene 
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9. Il “comparaggio” come espressione paradigmatica del con-
flitto d’interessi in ambito medico-sanitario 

Sebbene non compaia in alcun testo normativo, con il termine 
Comparaggio vengono comunemente denominati i due illeciti a strut-
tura bilaterale disciplinati dagli artt. 170-172 del Testo Unico delle 
Leggi sanitarie (TULS), approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 215. 
Questi puniscono la condotta di chi offra o prometta denaro o altra 
utilità a medici o veterinari (art. 170) ovvero a farmacisti (art. 171), 
alla quale segua la ricezione o l’accettazione di questi, accompagnata 
dall’impegno di agevolare la diffusione di specialità farmaceutiche. 
Per estensione, il termine viene oggi impiegato anche con riferimento 
alla nuova ipotesi contravvenzionale, la cui disciplina si ricava dal 
combinato disposto degli artt. 147, co. V, e 123, co. I, d.lgs. 24 aprile 
 
 

giuridico, fino al punto da far qualificare quelli in esame come reati plurioffensi-
vi. In quest’ultimo senso, invece, tra gli altri, G. RUGGIERO, Incanti, cit., 908. 

215 Si riporta, per comodità del lettore, il testo delle disposizioni normative. 
Art. 170: «Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra 

utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni me-
diche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro 
prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’am-
menda da euro 206 a euro 516. / Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si 
applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. / La condan-
na [all’arresto] importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo 
di tempo pari alla durata della pena inflitta».  

Art. 171: «Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero 
ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di 
specialità medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo precedente, a danno di altri 
prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l’arresto 
fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 516. / Se il fatto violi altre di-
sposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul con-
corso dei reati. / La condanna [all’arresto] importa la sospensione dall’esercizio della 
professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta. / Indipendentemente 
dall’esercizio dell’azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura del-
la farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la 
decadenza dall’esercizio della farmacia». 

Art. 172: «Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si ap-
plicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista dena-
ro o altra utilità. / Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle 
specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro della sanità, indipen-
dentemente dall’esercizio dell’azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura 
dell’officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un pe-
riodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva. 
/ Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l’au-
torizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso far-
maceutico». 
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2006, n. 219 (c.d. Codice del farmaco) 216, che, a loro volta riproduco-
no quasi integralmente il contenuto dell’art. 11 d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 541. 

La (relativamente) poco frequente applicazione giurisprudenziale 
non deve trarre in inganno circa la reale dimensione criminologica 
del fenomeno che le fattispecie in questione sono destinate a repri-
mere. Pur in assenza di approfondite indagini empiriche (almeno in 
Italia), la reale ampiezza dello stesso è stata messa in evidenza non 
solo da inchieste giudiziarie (più o meno recenti) 217, ma anche da 
approfonditi reportage giornalistici 218 e da ricerche promosse da or-
ganizzazioni internazionali 219. Tutte le analisi convergono nell’evi-
denziare «lo scarto significativo tra criminalità registrata e criminali-
tà sommersa» 220. 
 
 

216 L’art. 147, co. V, d.lgs. 219/06, punisce con l’arresto fino ad un anno e con 
l’ammenda da quattrocento euro a mille euro «chiunque, in violazione dell’art. 
123, co. I, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura»; pene 
estese «al medico e al farmacista che, in violazione dell’art. 123, co. III, sollecitano 
o accettano incentivi vietati». A sua volta, l’art. 123 – sotto la rubrica Concessione 
o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura – prevede che «nel quadro 
dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o 
farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in 
natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’atti-
vità espletata dal medico e dal farmacista» (co. I), mentre specularmene «i medici e 
i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del 
co. I» (co. III). 

217 Il pensiero corre, per esempio, alla c.d. “operazione Giove”, un’indagine del-
la Guardia di Finanza e della Procura di Verona, che ha portato allo scoperto un 
fitto intreccio di interessi privati, corruzione e comparaggio che coinvolge una 
nota Casa Farmaceutica e diverse centinaia di medici, e alla quale gli organi di 
informazione hanno dato ampio risalto. Tra le prime pronunce giurisprudenziali 
relative a questa vicenda, si vedano Trib. Pavia, g.i.p., ord. 26 gennaio 2005, in 
Riv. it. med. leg., 2006, 1190 ss.; nonché Trib. Pavia, 2 luglio 2006, n. 344 e Trib. 
Santa Maria Capua Vetere, 6 dicembre 2005, n. 786, le cui massime sono riporta-
te da F. MASSIMINO, Il reato di comparaggio in recenti sentenze, in Crit. pen., 2006, 
181 ss. Un altro episodio di un certo rilievo è quello che ha dato vita, nella prima 
metà degli anni ottanta del secolo scorso, al c.d. “Processo delle fustelle”. Per un’am-
pia e dettagliata ricostruzione di tale vicenda si veda A. CERETTI-I. MERZAGORA, 
Criminalità dei colletti bianchi e medicina, in Rass. it. crim., 1993, 29 ss. 

218 Si pensi, all’inchiesta della trasmissione televisiva Report dal titolo “Il mar-
keting del farmaco”, andata in onda l’11 ottobre 2001 ed il cui testo integrale è re-
peribile sul sito www.report.rai.it.  

219 Si allude allo studio promosso da Trasparency International, i cui risultati 
sono stati pubblicati in AA.VV., Global Corruption Report 2006. Corruption and 
Health, 78 ss. (www.trasparency.org). 

220 G. MANNOZZI, Corruzione e salute dei cittadini. Le nuove dinamiche del “com-
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Ad ostacolarne il riscontro nelle aule di giustizia concorrono una 
serie di altri fattori, che vanno dalla natura contravvenzionale degli 
illeciti in questione al livello estremamente basso della risposta san-
zionatoria, rimasto pressoché inalterato nel corso degli anni, salvi gli 
irrinunciabili adeguamenti legati alla svalutazione monetaria 221; ben 
lungi da quello standard di proporzionalità, dissuasività ed adeguatez-
za richiesto dalle fonti sovranazionali per tutte le ipotesi di corruzio-
ne, anche “privata”. Il blando apparato repressivo – oltre a creare 
un’evidente disparità di trattamento rispetto alla corruzione del pub-
blico agente 222 – ha certamente contribuito a veicolare l’immagine di 
reati bagatellari: un’immagine non corrispondere alla realtà empirica 
del fenomeno. Se a ciò aggiungiamo le difficoltà di ordine probatorio 
sempre connesse ai reati a struttura bilaterale 223 – e qui aggravate da-
gli stretti confini tra lecita attività di promozione del farmaco e con-
dotta penalmente rilevante 224 – risulta presto spiegata la ragione per 

 
 

paraggio” farmaceutico, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, III, cit., 1603. 
L’Autrice, facendo tesoro di studi condotti in area anglosassone, ricostruisce lo 
spessore empirico e le prospettive d’inquadramento criminologico del fenomeno 
“comparaggio”. 

221 Un primo intervento adeguatore dell’ammontare della pena pecuniaria è 
stato operato dall’art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689, nel contesto del più gene-
rale intervento volto ad eliminare l’anacronismo di sanzioni divenute irrisorie per 
effetto della febbre inflazionistica che aveva colpito il nostro Paese nel periodo 
immediatamente precedente. Una modifica più incisiva si è avuta per effetto 
dell’art. 16 del d.lgs. n. 541/1992, che ha sostituito la comminatoria alternativa di 
arresto e ammenda con la previsione cumulativa di entrambe. Questo ultimo in-
tervento ha prodotto il non trascurabile effetto di sottrarre il comparaggio dal-
l’ambito di applicazione dell’istituto dell’oblazione speciale ex art. 162 bis c.p. 

222 F. CONSULICH, La corruzione, il comparaggio e la conciliazione degli opposti: 
quando l’ipercriminalizzazione teorica diventa ipocriminalizzazione pratica, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2012, 1624. 

223 Tali difficoltà risultano ulteriormente acuite dal fatto che, stante la natura 
contravvenzionale, qualora non ricorrano anche gli estremi di ulteriori e più gravi 
reati, risulta preclusa la possibilità di fare ricorso a più invasivi, oltre che più effi-
caci mezzi di indagine (quali, per esempio, le intercettazioni telefoniche o am-
bientali). Sul punto, Trib. Pavia, g.i.p., ord. 26/01/2005, cit. In dottrina, rileva co-
me la scelta di tutelare con illeciti contravvenzionali un’obiettività giuridicamente 
“complessa” sia destinata ad incidere negativamente «tanto sui tempi di accerta-
mento del reato, quanto sulla disponibilità di appropriati strumenti investigativi 
finalizzati allo scopo», F. BELLAGAMBA, Comparaggio e corruzione tra convergenza 
reale e convergenza apparente, in Dir. pen. proc., 2012, 879. 

224 Il d.lgs. n. 219/2006 – e prima il d.lgs. 30 n. 541/1992 – mirano a regolamen-
tare l’azione delle società commerciali nei confronti del medico e l’attività degli 
informatori scientifici. Si tratta di un terreno particolarmente scivoloso, sul quale 
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cui non solo raramente si intraprenda un procedimento penale, ma 
anche difficilmente si possa giungere ad una definizione dello stes-
so nel merito, prima di incorrere nella mannaia della prescrizione. 

In realtà, tra le diverse ipotesi di corruzione privata – categoria al-
la quale le contravvenzioni in oggetto vanno ascritte a pieno titolo 225 
– già disciplinate nel nostro ordinamento, quella in oggetto è certa-
mente tra le più insidiose, intrecciandosi col più generale fenomeno 
del conflitto di interessi in ambito medico-sanitario; per tale inten-
dendo quello nel quale «il giudizio professionale riguardante un inte-
 
 

le condotte devianti si intrecciano con una attività promozionale di per sé lecita: 
le difficoltà attengono proprio alla individuazione degli esatti contorni di legitti-
mazione di quest’ultima. Sottolinea questo aspetto F. CONSULICH, Il tradimento di 
Ippocrate. Ragionevolezza ed effettività nelle fattispecie di comparaggio tra diritto 
penale classico e diritto penale moderno, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 30 s. Sul 
possibile ruolo dei meccanismi di governance aziendale nella prevenzione dei fe-
nomeni corruttivi in ambito sanitario, v. S. BARTOLOMUCCI, Il d.lg. 231/2001 e la 
realtà delle aziende farmaceutiche: prospettive applicative, problematiche e peculiari-
tà di settore, in La resp. amm. soc. enti, 2007, 4, 20 ss., e M. VIZZARDI, Prevenzione 
del rischio-reato e standard di adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione 
e di gestione di imprese farmaceutiche al banco di prova di un’indagine peritale, in 
Cass. pen., 2010, 1241. 

225 Condivide quest’inquadramento F. BELLAGAMBA, Comparaggio, cit., 882. 
Sembra concordare con tale qualificazione anche G. MANNOZZI, Corruzione e salu-
te, cit., 1587 e 1602, pur con la precisazione che non si tratterebbe di ipotesi di 
mera corruzione privata, ma piuttosto di una «corruzione tout court, senza ulte-
riore specificazione, in linea con il modello unitario adottato dai legislatori svede-
se ed inglese». Una simile lettura sottolinea efficacemente le affinità, sotto il pro-
filo oggettivo, tra le ipotesi qui considerate e i delitti di corruzione politico-ammi-
nistrativa, ma mal si adatta all’assetto generale del nostro ordinamento, chiara-
mente orientato a differenziare i modelli di intervento penale per la corruzione 
pubblica e per quella privata. Meno persuasiva la tesi che qualifica il “comparag-
gio” come tertium genus, distinto dalla corruzione pubblica come da quella priva-
ta. Per questa impostazione, F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 18 e 20-
1; ID., La corruzione, il comparaggio, cit., 1636. L’A. muove dalla constatazione che 
il reato può essere integrato “anche” da sanitari titolari di qualifica pubblicistica: 
la qual cosa farebbe pensare che si tratti di «un’ipotesi di corruzione pensata fin 
dagli anni trenta con precipuo riferimento alla funzione del sanitario, in riferi-
mento al peculiare statuto da questo rivestito». Va, però, detto che le previsioni 
normative in oggetto sono destinate a medici, farmacisti e veterinari a prescinde-
re dalla titolarità di una qualifica pubblicistica. L’autonomia della disciplina in 
oggetto, rispetto agli artt. 318 ss. c.p., trova conferma nell’art. 170, co. II, TULS, 
che – come si vedrà infra, Par. 8.3 – impone la disciplina del concorso di reati nel 
caso di condotte poste in essere da medici pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio. La stessa tendenziale sovrapposizione tra le qualifiche medico-
sanitarie e quelle degli artt. 357-358 c.p., infine, ha assunto – per effetto dell’am-
pliamento dell’intervento pubblico a tutela della salute – proporzione che il legi-
slatore del 1930 non avrebbe, probabilmente, potuto immaginare.  
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resse primario (la salute di un paziente o la veridicità dei risultati di 
un’indagine o l’oggettività della presentazione dei dati delle ricerche) 
tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario 
(guadagno economico, vantaggio personale)» 226. 

Le ragioni che fanno del settore sanitario uno dei terreni più fertili 
per lo sviluppo di pratiche corruttive sono del resto molteplici: il 
coinvolgimento dell’apparato governativo nella regolamentazione del 
sistema sanitario, l’esistenza di ampie asimmetrie informative tra me-
dico e paziente, la natura estremamente lucrativa del mercato farma-
ceutico, che attrae in pari misura operatori onesti ed operatori diso-
nesti 227, senza trascurare la globalizzazione del mercato e le strategie 
“oblique” di marketing adottate dalle case farmaceutiche 228. 

Le dinamiche del conflitto di interessi in ambito sanitario, e delle 
cause specifiche del fenomeno “comparaggio”, emergono chiaramen-
te dall’applicazione a questo settore del modello criminologico deno-
 
 

226 M. BARNI, Il conflitto di interesse: dalla soggezione alla responsabilità medica, 
in Riv. it. med. leg., 2007, 44. In argomento, anche F. GIUNTA, Il conflitto di interes-
si nel campo medico: dal controllo penale al dovere di trasparenza, in Dir. pen. 
proc., 2004, 361 ss. Più in generale, sulle diverse forme di intrusione dell’industria 
farmaceutica nel rapporto fra medico e paziente si veda l’interessante saggio di J. 
LAW, Big Pharma. Come l’industria farmaceutica controlla la nostra salute, Torino, 
2006; nonché M. BOBBIO, Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza. 
Medici e industria, Torino, 2004; M. ANGELL, The truth about the drug companies. 
How they deceiveus and what to do about it, M.D. Random house, 2005, trad. it. 
Farma&Co: Industria farmaceutica. Storie straordinarie di ordinaria corruzione, 
Milano, 2006, 228 ss.; e P. CORNAGLIA FERRARIS, La casta bianca, Milano, 2008, 41 
ss.; Per un’analisi sociologica delle pratiche corruttive in ambito sanitario, D. 
DELLA PORTA-A. VANNUCCI, Mani impunite, Roma-Bari, 2007, 36-37. Del tema si è 
occupato anche il Comitato Nazionale di Bioetica, nel parere dell’8 giugno 2006 
su «Conflitti d’interessi nella ricerca biomedica e nella pratica clinica», reperibile 
sul sito www.governo.it/bioetica. L’attenzione alla possibile commistione di inte-
ressi da parte degli esercenti le professioni sanitarie è assai più risalente di quan-
to potrebbe immaginarsi. Ne è riprova, per esempio, la circostanza che già nella 
prima metà del 1200 Federico II provò – a dire il vero con scarsi risultati – a con-
trastare il fenomeno, introducendo un generale divieto per i medici di contrarre 
società con gli speziali. Per una interessante ricostruzione storica della legislazio-
ne sanitaria del Regnum Siciliae, D. SANTORO, Lo speziale siciliano tra continuità e 
innovazione: capitoli e costituzioni dal XIV al XVI secolo, in Mediterranea, rivista 
telematica (www.storiamediterranea.it), n. 8/2006. Nel linguaggio criminologico, 
del resto, il termine “comparaggio” copre anche l’ipotesi di compartecipazione dei 
medici agli utili di una farmacia, sanzionata in via amministrativa dall’art. 102, co. 
II, T.U.L.S. Sul punto, A. CERETTI-I. MERZAGORA, Criminalità dei colletti, cit., 32. 

227 J.C. COHEN, Pharmaceuticals and Corruption: a Risk Assessment, in AA.VV., Glo-
bal Corruption Report 2006. Corruption and Health, 78 ss. (www.trasparency.org). 

228 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1587. 
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minato ESOC (Economic Special-Opportunity Conduct)-crime 229. Seb-
bene il suddetto approccio non abbia poi incontrato particolare favo-
re nella comunità scientifica 230, non v’è dubbio che esso coglie cer-
tamente nel segno laddove evidenzia come a favorire il proliferare di 
comportamenti lato sensu corruttivi concorrono, da un lato, la parti-
colare vulnerabilità delle vittime e, dall’altro, le aspettative di speciale 
integrità della condotta medica. Secondo il suo adattamento alla cri-
minalità in ambito medico l’ESOC-crime consiste, infatti, «nella vio-
lazione di una norma penale, tenuta in un contesto professionale e 
con motivazioni di carattere economico, che si avvale di opportunità 
particolarmente favorevoli, tra le quali assume grande importanza la 
fiducia ricoperta, fiducia che appunto viene violata dopo una valuta-
zione calcolata del rischio a cui il soggetto o l’impresa si espongono, 
rischio peraltro limitato dalla difficoltà di scoprire il reato» 231: carat-
teri tutti presenti nelle condotte descritte dagli artt. 170-172 TULS. 

Questo dato, unito alle considerazioni che si avrà modo di esporre 
in ordine alla reale oggettività giuridica degli illeciti in esame, porta-
no a respingere le perplessità talora emerse in dottrina circa l’oppor-
tunità di un intervento penale in questo settore 232. 

9.1. La struttura delle contravvenzioni previste dagli artt. 170-172 
TULS. La funzione del dolo specifico 

Gli artt. 170-172 TULS incriminano un tipico illecito plurisogget-
tivo necessario a struttura bilaterale 233: un “reato-accordo” costruito 
secondo lo schema sinallagmatico del do ut facies 234. Alla base vi è 

 
 

229 Il modello criminologico imperniato sul concetto di opportunità è stato 
prospettato, per la prima volta, da P. HOROSZOWSKI, Economic Special Opportuni-
ty Conduct and Crime, Lexington Books, 1981. 

230 Si leggano, per esempio, le considerazioni critiche espresse da S. HENRI, 
Review of P. HOROSZOWSKI, Economic Special Opportunity Conduct and Crime, 
Lexington Books, 1981, in Sociology, 1981, 15, 628. 

231 A. CERETTI-I. MERZAGORA, Criminalità, cit., 27. 
232 Infra, Par. 9.2.1. 
233 In giurisprudenza, Trib. Pavia, 2 luglio 2006, n. 344 e Trib. Santa Maria 

Capua Vetere, 6 dicembre 2005, n. 786, cit. 
234 F. BELLAGAMBA, Comparaggio, cit., 882, parla di «reato d’incontro», essendo 

il fatto costituito da una pluralità di condotte, identiche o complementari che si 
muovono l’una verso l’altra. L’A. riprende la bipartizione tra Begegnungsdelikte e 
Konvergenzdelikte elaborata dalla dottrina tedesca e ripresa in Italia da F. GRISPI-
 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 210

una tipica condotta di scambio, che consiste nel dare o promettere 
denaro o altra utilità ad un sanitario o ad un farmacista (cui corri-
sponde, da parte di questi ultimi, l’accettazione della promessa o la 
ricezione dell’utilità), ricevendone in cambio l’impegno ad agevolare 
la diffusione di prodotti ad uso farmaceutico. Si tratta di elementi 
che – uniti alla presenza di un “conflitto di interessi” – confermano la 
sussumibilità delle contravvenzioni in oggetto entro il paradigma dei 
delitti di corruzione 235. 

Ci si trova dinnanzi a reati propri: gli artt. 170 e 171 descrivono le 
condotte del medico e del veterinario, da un lato, e del farmacista, dal-
l’altro; mentre l’art. 172 estende la punibilità al privato 236. 

Oggetto del pactum sceleris è l’impegno dei soggetti qualificati ad 
«agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto 
ad uso farmaceutico». Tanto nell’ipotesi dell’art. 170, quanto in quella 
dell’art. 171, ininfluenti risultano le modalità attraverso le quali si in-
tende perseguire l’obiettivo assunto con l’accordo corruttivo: ciò può 
avvenire in qualsiasi modo. Non deve, infatti, trarre in inganno il rife-
rimento espresso alle prescrizioni mediche nella prima delle due di-
sposizioni: trattasi di indicazione puramente esemplificativa, per quan-
to indicativa della modalità “normale” di realizzazione della condotta 
agevolativa da parte del medico. Nel fare riferimento a «qualsiasi al-
tro modo» le norme consentono di essere applicate a forme di agevo-
lazione, rispetto alla diffusione di specialità medicinali, assai variega-
te: dal semplice consiglio alla condotta del farmacista che sistemi nei 
pressi del banco, e dando loro risalto, gli espositori di un determinato 
prodotto, mettendo invece in disparte medicinali dotati di analogo 
potere terapeutico. Va sottolineato, peraltro, come quanto più si de-
via dallo schema “classico” dell’accordo finalizzato all’aumento delle 
“prescrizioni”, tanto più si registrano veri e propri disorientamenti 
giurisprudenziali 237. 

I concetti di dazione e promessa, come pure quelli di denaro o utili-

 
 

NI, Diritto penale italiano. La struttura della fattispecie legale oggettiva, II, Milano, 
1947, 229 ss. 

235 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1592. L’A. indica come ulteriore ele-
mento a sostegno di tale qualificazione il «contesto in cui matura il reato», ovvero 
una attività a rilevanza pubblicistica, quale quella del medico o del farmacista. 
Tale puntualizzazione, tuttavia, ha pregio solo nell’ottica di una assimilazione del 
comparaggio alla corruzione pubblica, non se si preferisce inquadrare le fattispe-
cie nel modello della corruzione privata. 

236 Sul punto, ampiamente, infra, Par. 8.3. 
237 F. MASSIMINO, Il reato, cit., 184 ss. 
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tà sono usualmente impiegati nella tipizzazione delle fattispecie di 
corruzione e non bisognano qui di particolari chiarimenti. 

Quanto all’elemento soggettivo, la natura contravvenzionale delle 
fattispecie in esame non pare possa portare ad escludere la qualifica-
zione necessariamente dolosa delle stesse 238. Discusso è semmai se ci 
si trovi di fronte ad un dolo generico o specifico. In questo secondo 
senso sembrerebbe deporre l’introduzione nella descrizione del fatto 
tipico dell’espressione allo scopo di agevolare … la diffusione di specia-
lità medicinali (art. 170), finalità alla quale si aggiunge nell’art. 171 
quella di danneggiare altri prodotti di cui il farmacista abbia pure ac-
cettata la vendita 239. Sennonché questa circostanza non è talora rite-
nuta decisiva, dovendosi leggere nella formula legislativa null’altro 
che una esplicitazione del contenuto del dolo 240. È una lettura che 
non convince: il nucleo essenziale delle fattispecie non risiede tanto 
nella condotta di prescrizione – come invece qualche Autore erronea-
mente ritiene 241 –, bensì nella diffusione, che deve costituire lo scopo 
dell’accordo illecito, senza che tuttavia rilevi il necessario raggiungi-
mento dello stesso. 

Sembra, quindi, preferibile la tesi che qualifica come specifico il 
dolo delle contravvenzioni in esame 242. 

 
 

238 R. VENDITTI, Comparaggio, in Enc. dir., VII, Milano, 1957, 1012; F. MUCCIA-

RELLI, Comparaggio, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 339; in giurisprudenza, 
Pret. Napoli, 30 dicembre 1964, in For. nap.,1965, II, 52 e Pret. Bologna, 18 gen-
naio 1960, in Il Nuovo dir., 1960, 648; G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1595. 
Contra, R. JANNITTI-PIROMALLO, Comparaggio, in Enciclopedia Forense, II, Milano 
1958 313, secondo cui «il carattere contravvenzionale esclude la difficile e com-
plessa indagine sul dolo».  

239 Da segnalare come, per quanto possa apparire paradossale, la lettera del-
l’art. 171 non consente di sanzionare il comportamento del farmacista che «aven-
do ricevuto un compenso per favorire la diffusione di un certo prodotto abbia 
maliziosamente (e preventivamente) escluso – fra i medicinali da lui venduti – 
quello ‘in concorrenza’ con l’oggetto dell’illecita (ma non punibile) pattuizione»: 
F. MUCCIARELLI, Comparaggio, cit., 337. 

240 Così F. MUCCIARELLI, Comparaggio, cit., 339, secondo il quale la finalità sog-
gettiva evidenzianta dalle norme «finisce col caratterizzare essa stessa il disvalore 
dell’azione, essendo la pattuizione del vantaggio economico e la prescrizione del 
medico o del veterinario o l’atto di commercio del farmacista di per sé penalmen-
te irrilevanti». 

241 R. JANNITTI-PIROMALLO, Comparaggio, cit., 314. 
242 M. NUNZIATA, Brevi riflessioni sul reato di ‘comparaggio’, in Ind. pen., 1993, 

475; R. VENDITTI, Comparaggio, cit., 1013. In giurisprudenza, per la qualificazione 
come dolo specifico, Trib. Pavia, g.i.p., ord. 26 gennaio 2005, cit., 1191. Una im-
portante conseguenza di tale soluzione è che non risulterà necessaria, ai fini di 
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L’esatta portata sistematica dell’inciso «allo scopo di agevolare la 
diffusione di specialità medicinali» 243 è, però, oggetto di contrasti in-
terpretativi. Se è pressoché unanime l’inquadramento tra i reati di 
pericolo, discussa è la natura di codesto pericolo. 

Secondo un primo indirizzo ermeneutico, che muove dalla pre-
messa teorica generale tesa a valorizzare la componente oggettiva in-
sita nella struttura del dolo specifico 244, occorrerebbe dimostrare – 
tramite un giudizio di prognosi postuma – l’idoneità offensiva della 
condotta rispetto al conseguimento dello scopo; il che nelle fattispe-
cie qui esaminate si tradurrebbe nella necessità di accertare che il 
comportamento del medico è stato «in qualsiasi modo pregiudizievo-

 
 

una pronunzia di condanna, la prova che in conseguenza delle illecite dazioni si 
sia prodotto un significativo incremento delle prescrizioni di determinati farmaci. 

243 Lo scopo di agevolare la diffusione ha ad oggetto specialità medicinali o 
ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.  

Nel primo caso ci si trova chiaramente al cospetto di un elemento normativo 
giuridico, la cui esatta portata è ricavabile dall’art. 9, r.d. 3 marzo 1927, n. 478. In 
particolare, il n. 1 di detto articolo definisce “specialità medicinale” «qualsiasi 
prodotto terapeutico, semplice o composto, preparato a dose o forma di medicamen-
to, secondo una formula prestabilita, contenuto in recipienti o involucri determinati 
pronti per la vendita e chiusi in modo che non sia possibile apportare al prodotto 
qualsiasi modificazione». I numeri 2 e 3 estendono poi la previsione, rispettiva-
mente, alle «preparazioni dietetiche, i prodotti per la cosmetica e quelli così detti 
igienici ed altri qualora siano ad essi, in qualunque modo, attribuiti effetti terapeu-
tici», e ai «prodotti con indicazione terapeutica che, pur non essendo preparati a 
dose o forma di medicamento, siano messi in commercio con nome speciale costi-
tuente marchio di fabbrica». Tale definizione normativa è stata talora giudicata 
troppo elastica, con il rischio di ricondurvi, per esempio, anche i cosmetici, qua-
lora vantino un sia pur minimo effetto terapeutico. Così, F. MUCCIARELLI, Compa-
raggio, cit., 338. Per altro verso, la stessa normativa poteva lasciare margini 
d’incertezza in ordine alla possibile riconducibilità alla definizione dei c.d. “pre-
parati galenici”. Sennonché non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità di ap-
plicare anche a questi ultimi le norme in materia di Comparaggio. Essi sono, in-
fatti, riconducibili alla nozione di «altro prodotto ad uso farmaceutico». Se ciò non 
bastasse, a rimuovere ogni dubbio è intervenuto l’art. 1, co. I, d.lgs. 24 aprile 2006, 
n. 219, definisce “medicinale”: «1) ogni sostanza o associazione di sostanze presen-
tata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; / 2) ogni 
sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o som-
ministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisio-
logiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di 
stabilire una diagnosi medica». Per una più ampia disanima della questione, A. 
FALAGARIO, Il reato di comparaggio, in AA.VV., Comparaggio e reati connessi al com-
mercio e alla dispensazione del farmaco, a cura di A. Falagario, Bari, 2005, 135. 

244 Per questa tesi, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 
2001, 575 ss. 
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le degli interessi della concorrenza» 245. In tale prospettiva, le fattispe-
cie di comparaggio si atteggerebbero secondo il modello del reato di 
pericolo concreto. 

Le conseguenze insite in una simile lettura sono evidenti e si tra-
ducono nel rischio di una paralisi applicativa. Dal momento che 
l’agevolazione della diffusione del farmaco non è che un sinonimo 
della distorsione della concorrenza tra imprese farmaceutiche, appa-
re assai improbabile che singole prescrizioni siano in grado di avere 
un tale effetto sul mercato di un singolo medicinale. Senza conside-
rare che l’accoglimento della tesi del pericolo concreto «imporrebbe 
di verificare se le prescrizioni mediche siano coerenti con le necessità 
terapeutiche del paziente ovvero rappresentino la contropartita offer-
ta dal sanitario all’utilità o al denaro ricevuti» 246. Si tratta, in breve, 
di un accertamento niente affatto semplice 247: una sorta di probatio 
diabolica, suscettibile di essere vinta, sul piano pratico, solo al prezzo 
di inaccettabili scorciatoie o presunzioni probatorie. 

Preferibile allora la tesi che, attribuendo al dolo specifico una fun-
zione tipizzante ed esegetica 248, inquadra le fattispecie di comparag-
gio – dotate di «un’adeguatezza generale all’alterazione della concor-
renza» – tra gli «illeciti di pericolo astratto» 249. Sufficiente ad inte-
grare il reato è la prova che il sanitario o il farmacista abbiano accet-
tato la promessa o dazione di denaro o di altra utilità con lo scopo di 
agevolare la diffusione di taluni prodotti farmaceutici. L’assunto è 
stato accolto in talune pronunce giurisprudenziali, anche se talvolta 
accompagnato da corollari piuttosto discutibili. Si pensi all’affer-
mazione secondo cui «l’erogazione di denaro a medici di base, effet-
tuato a pioggia da una casa farmaceutica, può integrare in astratto il 
reato contestato, purché sia esclusa la sussistenza di una causa alter-
nativa lecita della dazione di denaro o altra utilità» 250. L’onere – im-
posto all’accusa – di dimostrare la sussistenza di un simile elemento 
negativo, peraltro estraneo alla fattispecie, rischia di presentarsi non 

 
 

245 C. BACCAREDDA BOY, Il reato di comparaggio tra vecchia e nuova disciplina, in 
Foro ambr., 2006, 352. 

246 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 10. 
247 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1599. 
248 Sella relazione tra dolo specifico e bene giuridico tutelato dagli artt. 170 ss. 

T.U.L.S., v., infra, Par. 8.2. 
249 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 11. Condivide questa ricostru-

zione G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1600. 
250 Trib. Pavia, 2 luglio 2006, n. 344, cit. 
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meno difficile di quella della pericolosità concreta della condotta di 
diffusione 251. 

In conclusione, condizione necessaria e sufficiente perché risulti-
no integrati i reati in oggetto è che si accerti l’esistenza di un rappor-
to sinallagmatico tra la corresponsione di denaro a professionisti sa-
nitari, da un lato, e il fine di agevolare la diffusione di un farmaco, 
dall’altro. La prova di quest’ultimo può desumersi da qualsiasi ele-
mento del fatto oggetto di valutazione giudiziaria 252. 

9.2. Il bene giuridico: il comparaggio come prototipo di repres-
sione penale della corruzione privata in funzione della tutela 
della concorrenza 

Concluso il sia pur sintetico esame degli elementi strutturali delle 
fattispecie “tradizionali” di Comparaggio, è opportuno fare un passo 
indietro ed interrogarsi sulla loro oggettività giuridica. 

I primi commentatori, anche facendo leva sulla relazione ministe-
riale di accompagnamento, hanno ritenuto che oggetto dell’offesa 
siano “interessi di polizia sanitaria”. In buona sostanza, si vorrebbero 
combattere quelle «scorrettezze professionali che pongono in perico-
lo il regolare svolgimento del commercio dei prodotti farmaceutici e 
che tradiscono scarsa sensibilità per la delicatezza e il prestigio della 
professione sanitaria» 253. Solo in via eventuale sarebbe ipotizzabile 
l’offesa di un interesse del malato. Ciò avverrebbe, in particolare, 
quando gli illeciti motivi di lucro inducano il sanitario a fare prescri-
zioni superflue o di prodotti particolarmente costosi per il cliente. 

 
 

251 Sulla qualificazione in chiave negativa di un elemento del fatto e sulla rego-
la di giudizio da applicare ad esso, G. LUNGHINI, Problemi probatori e diritto penale 
sostanziale. Un’introduzione, un AA.VV., Studi in onore di G. Marinucci, I, a cura 
di E. Dolcini-C.E. Paliero, Milano, 2006, 423 ss. 

252 Così Trib. Verona, 29 gennaio 2008, n. 66, in Rass. dir. farm., 2008, 44, che 
ha, peraltro, escluso la sussistenza del reato nella «condotta di un’azienda farma-
ceutica interessata ad uno studio scientifico che, avendo sviluppato un progetto 
finalizzato alla raccolta di dati attraverso una società specializzata incaricata di 
contattare e organizzare incontri con i medici, volti alla compilazione di questio-
nari, corrisponda agli stessi un modesto fondo spese a fronte di tali partecipazio-
ni, allorché non emerga alcun indizio per ritenere che nel corso degli incontri 
suddetti venissero sponsorizzate specialità medicinali facenti capo all’azienda 
medesima». Nello stesso senso, già, Trib. Pavia, 2 luglio 2006, n. 344, e Trib. San-
ta Maria Capua Vetere, 6 dicembre 2005, n. 786, cit. 

253 Per tutti, R. VENDITTI, Comparaggio, cit., 1012. 
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Una più decisa valorizzazione della salute – sia pure nella sua di-
mensione superindividuale – come bene giuridico tutelato dai reati di 
comparaggio si rinviene – con una modernità per certi versi sorpren-
dente – nelle motivazioni di una delle poche sentenze edite sul te-
ma 254. Sennonché a siffatta ricostruzione si oppone, de iure condito, 
l’inserimento, nel novero dei possibili soggetti attivi, del veterinario, 
la cui “corruzione” può non comportare pericolo alcuno per la salute 
umana 255. Senza trascurare come le norme in esame non facciano di-
stinzione alcuna tra farmaci necessari per il paziente e medicinali 
inutili o addirittura dannosi. 

Un significativo indirizzo dottrinale tende, poi, ad una ricostru-
zione in chiave di plurioffensività, che valorizza entrambi gli interessi 
appena illustrati 256; con tutte le incertezze e le ambiguità che la stes-
sa categoria concettuale della plurioffensività reca con sé. 

In tempi più recenti, si va affermando l’idea che i reati di “compa-
raggio” apprestino anche «una particolare ed avanzata tutela per il 
mercato dei medicinali, allo scopo di evitare forme di concorrenza 
non compatibili con la delicata natura delle merci negoziate» 257. 
 
 

254 Pret. Bologna, 18 gennaio 1960, in Il Nuovo Diritto, 1960, 648. Secondo il 
giudice, oggetto giuridico dei reati in questione è la «tutela della salute pubblica 
contro i pericoli che possono derivare dalle prescrizioni di medicinali determina-
te non da effettive esigenze sanitarie ma dalla dichiarata volontà del medico di 
diffondere i medicinali medesimi». 

255 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1596, e F. CONSULICH, Il tradimento di 
Ippocrate, cit., 19. Quest’ultimo osserva come vi possa essere tutt’al più una «rela-
zione con la salute pubblica nei casi in cui il veterinario svolga, ad esempio, una 
funzione di controllo e profilassi rispetto ad animali destinati all’alimentazione 
umana». 

256 Tra gli altri, R. JANNITTI-PIROMALLO, Comparaggio, 313; A. FALAGARIO, Il reato 
di comparaggio, cit., 126. Isolata è rimasta, invece, la posizione di M. NUNZIATA, 
Brevi riflessioni, cit., 475, secondo il quale, nel comparaggio, l’offesa consiste nella 
“violazione del dovere di imparzialità che il sanitario dovrebbe osservare”. 

257 F. MUCCIARELLI, Comparaggio, cit., 336. Nello stesso senso, G. MAZZOTTA, 
L’infedeltà, cit., 320; R. ACQUAROLI-L. FOFFANI, La corruzione tra privati, cit., 18; F. 
CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 19; ID., La corruzione, il comparaggio, 
cit., 1627. Condivide questa ricostruzione dell’interesse protetto dai reati di “com-
paraggio” anche G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1596, secondo cui solo in 
via mediata ed eventuale verrebbero tutelati la salute del cittadino e il buon an-
damento della Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo – secondo l’A. – sarebbe 
posto in pericolo nel caso in cui «la condotta del sanitario, che rivesta la qualifica 
di pubblico ufficiale, determini una cattiva allocazione della spesa sanitaria». Una 
ricostruzione, però, che pare contraddire la soluzione del concorso formale di 
reati offerta al problema dei rapporti tra corruzione e comparaggio. Sul punto, 
infra, Par. 9.3. Anche in giurisprudenza si è ritenuto che «il comparaggio, indub-
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Ora, pur dato un siffatto obiettivo di tutela come estraneo alle in-
tenzioni del legislatore degli anni trenta, nulla esclude che le mede-
sime disposizioni siano reinterpretate e riadattate in funzione della 
protezione di beni diversi, quale appunto quello della “libera concor-
renza”. Ad una simile conclusione, del resto, non si oppone neppure 
il tenore letterale delle norme; le quali, al contrario, offrono una si-
gnificativa conferma dell’impostazione da ultimo riportata, specie 
con riferimento all’art. 171 TULS, laddove nel descrivere la condotta 
del farmacista di agevolazione della diffusione di specialità medicina-
li, si specifica che questa deve avvenire «a danno di altri prodotti o 
specialità dei quali abbia pure accettata la vendita» 258. Un tale inciso 
offre l’immagine di un meccanismo concorrenziale tra più soggetti 
operanti nel mercato dei prodotti farmaceutici nel quale si inserisce, 
quale intervento perturbativo, l’attività di un terzo – il farmacista – 
che apparentemente si pone in una condizione di imparzialità, ma, al 
contrario, opera a favore di uno dei contendenti. E ciò non per effetto 
di una libera scelta individuale, bensì in conseguenza di un pactum 
sceleris con uno di essi. E considerazioni analoghe possono formular-
si in relazione all’oggetto del dolo specifico dell’art. 170 TULS 259. 

9.2.1. La persistente sostenibilità politico-criminale di una repressio-
ne penale del comparaggio 

Ricostruita, nei termini appena descritti, la dimensione offensiva 
dei reati qui esaminati, si può offrire risposta all’interrogativo, talvol-
ta formulato in dottrina, circa l’opportunità del mantenimento di un 
intervento penale in questo settore 260. 

Le seguenti considerazioni inducono non soltanto a propendere 

 
 
biamente, tutela il regolare svolgimento del commercio e della diffusione dei pro-
dotti farmaceutici, salvaguardando la libera concorrenza fra le industrie», oltre 
che la «salute dei cittadini» (Trib. Pavia, g.i.p., ord. 26 gennaio 2005, cit.). 

258 Così, anche G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1596. 
259 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 19.  
260 Così, M. NUNZIATA, Brevi riflessioni, cit., 478, e F. MASSIMINO, Il reato, cit., 

183; in termini più problematici, F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 29 
ss. L’A. sottolinea come l’ineffettività delle norme in materia derivi in parte dalla 
contraddizione politico-criminale tra l’incriminazione delle condotte di compa-
raggio e la progressiva «dilatazione dell’area della liceità delle possibili collabora-
zioni tra industria, medici e farmacisti, ed una contestuale contrazione del campo 
del divieto di percezione di utilità da parte dei sanitari»; nel contempo sembra 
auspicare una svolta legislativa diretta ad una più efficace repressione penale del 
fenomeno. 
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per la penalizzazione, ma anche ad auspicare un potenziamento degli 
strumenti repressivi in materia 261. 

Innanzi tutto va considerata la dimensione empirica del fenomeno 
che le norme in esame prendono di mira, la cui diffusione appare 
tutt’altro che marginale. Come confermato, del resto, dalla crescente 
attenzione della prassi, dopo «decenni di indifferenza applicativa» 262. 

In secondo luogo la somministrazione di farmaci non strettamen-
te necessari a fini terapeutici è in sé e per sé pregiudizievole, tanto 
per la salute individuale, quanto per quella pubblica 263. 

Infine, è indubbio – si è avuto modo di vederlo 264 – che le pratiche 
riconducibili ai reati di “comparaggio” determinano un’intollerabile 
alterazione del regime concorrenziale, proprio riguardo alla com-
mercializzazione di prodotti di natura del tutto peculiare, quali sono 
i medicinali e le altre specialità ad uso farmaceutico. Si osservi, peral-
tro, come la diffusione del fenomeno corruttivo in ambito medico – e 
quindi anche dei fatti di comparaggio – viene certamente agevolata 
dalle particolari tecniche di marketing utilizzate per la commercializ-
zazione dei prodotti farmaceutici. Ciò senza considerare la notevole 
differenza tra la promozione e la vendita di un dentifricio e quella di 
un antibiotico; e non solo per l’alto valore del bene “salute” messo in 
gioco dall’uso di medicinali et similia, bensì anche perché, nel primo 

 
 

261 Del resto, anche da parte di chi auspica una depenalizzazione dei reati di 
comparaggio, si riconosce come un’alternativa potrebbe essere quella di giungere 
ad una «modifica dell’oggettività giuridica protetta, elevandone il rango a livello 
tale da giustificare l’impiego della sanzione di natura penale (individuandosi, ad 
esempio, come bene giuridico tutelato quello della salute, di indubbio rilievo 
primario)», con conseguente trasformazione dell’illecito in delitto: M. NUNZIATA, 
Brevi riflessioni, cit., 478. La rinuncia a percorrere una simile via viene giustifica-
ta col timore di una sovrapposizione con quei delitti che già tutelano la salute, sia 
pure con soglie di punibilità meno anticipate (si pensi per esempio all’art. 443 
c.p.), oltre che con il carattere insoddisfacente di un reato a struttura bilaterale 
rispetto alla protezione di un bene siffatto. Si tratta, tuttavia, di argomenti non in 
grado di reggere a una verifica più approfondita. Da un lato, la natura negoziale 
dell’illecito controbilancerebbe il carattere anticipato della tutela, rendendolo 
compatibile col principio di offensività; dall’altro, la fattispecie in questione sa-
rebbe sussidiaria rispetto ad altri illeciti già posti a tutela della salute. 

262 F. CONSULICH, La corruzione, il comparaggio, cit., 1623. 
263 Si pensi, a titolo puramente esemplificativo, al fenomeno della progressiva 

perdita di efficacia dei farmaci antibiotici indotta proprio dalla pratica della loro 
massiccia prescrizione; pratica dietro la quale si nasconde – è vero – una certa 
“pigrizia” da parte del medico, ma alla quale non sono estranee alcune sollecita-
zioni economico-commerciali provenienti dalle industrie farmaceutiche. 

264 V., supra, Par. 9. 
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caso, la scelta di acquisto è frutto di una decisione adottata dal con-
sumatore in via del tutto autonoma, nel secondo, invece, si inserisce, 
in modo determinante, l’intervento del medico: eccezion fatta per i 
c.d. “farmaci da banco”, il paziente consumatore non può, senza la 
prescrizione medica, acquistare il medicinale di cui ha bisogno, e del 
quale spesso ignora l’esistenza 265. Detto in altri termini, la promozio-
ne dei propri prodotti da parte delle case farmaceutiche avviene at-
traverso modalità del tutto peculiari, sia per quanto attiene i destina-
tari, sia per quel che concerne le forme di controllo ex post sulla dif-
fusione dei farmaci volta a verificare se la strategia promozionale 
prescelta abbia funzionato efficacemente 266. 

Certo, sono condivisibili taluni dubbi circa la reale efficacia degli 
strumenti penalistici di contrasto al fenomeno del conflitto di inte-
ressi in campo medico (e tra questi ovviamente della normativa con-
tro il “comparaggio”). Stante il carattere endemico della commistione 
tra interessi economici e pratica medico-sanitaria, il rischio è che so-
lo i casi di manifesto accordo illecito tra medico e casa farmaceutica 
possano realmente restare impigliati nelle maglie repressive dell’ordi-
namento 267. Senza trascurare che le dinamiche occulte del compa-
raggio si manifestano in concreto sotto forma di condotte collocate 
in una zona grigia tra liceità e rilevanza penale 268. 

Al pari estremamente interessante è la prospettiva di un intervento 
volto a favorire l’affermarsi in questo settore di un’«etica della traspa-
renza» 269. Anche se – va detto – le norme fin qui previste nei vari co-
dici di autodisciplina, pure apprezzabili per la loro funzione di orien-
tamento culturale 270, non paiono, da sole, idonee a porre un signifi-
cativo freno alla diffusione di comportamenti devianti in ambito sa-
nitario 271. D’altro canto le case farmaceutiche, di fronte ai progressivi 

 
 

265 In argomento, M. ANGELL, Farma&Co F., cit., 122 ss.; CONSULICH, Il tradi-
mento di Ippocrate, cit., 11. 

266 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1605. 
267 F. GIUNTA, Il conflitto, cit., 364. In una prospettiva più ampia, G. ROSSI, Il 

conflitto epidemico, Milano, 2003. 
268 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1611. 
269 F. GIUNTA, Il conflitto, cit., 364. 
270 Sottolinea questa valenza del Codice deontologico, oltre che il ruolo che può 

assumere in sede di interpretazione ed applicazione delle norme penali (e non solo), 
F. ANGIONI, Il nuovo codice di deontologia medica, in Criminalia, 2007, 279. 

271 Il pensiero va, innanzi tutto, al Codice Deontologico Medici Chirurghi e Odon-
toiatri del 16 dicembre 2006 (il cui art. 31 vieta espressamente ogni forma di 
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sbarramenti alle attività riconducibili al comparaggio da parte dei 
codici deontologici, «hanno ideato nuove formule per fidelizzare il 
comportamento dei medici» 272. 

Il ricorso all’autodisciplina, quindi, non deve necessariamente 
escludere un contestuale rafforzamento delle istanze repressive 273, 
magari affiancando lo strumento penale a rimedi normativi atti ad 
attenuare i possibili condizionamenti dell’industria farmaceutica nel-
le scelte prescrittive di medici e farmacisti. 

In siffatta prospettiva vanno valutati interventi legislativi volti ad 
orientare le prescrizioni verso farmaci meno costosi (i c.d. “generi-
ci”), con l’obiettivo prioritario del contenimento della spesa sanitaria. 

In questa direzione si muoveva già il regolamento della Regione 
Puglia del 17 novembre 2003, n. 17, in forza del quale i «Medici ospe-
dalieri, Universitari e gli specialisti ambulatoriali, nella proposta di pre-
scrizione farmaceutica che deve essere indirizzata al Medico di assisten-
za primaria, sono tenuti ad indicare esclusivamente il principio attivo e 
non il nome commerciale della specialità medicinale». Si trattava, pe-
rò, di un intervento di portata limitata, non rivolto a tutti gli operato-
ri sanitari pubblici. 

Una portata applicativa decisamente più ampia presenta l’art. 15, 
co. 11 bis, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella 
l. 7 agosto 2012, n. 135), il cui testo modificato dall’art. 13 bis, co. 1, 
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni nella l. 17 
dicembre 2012, n. 221) stabilisce che «il medico che curi un paziente, 
per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo epi-
sodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili 

 
 

comparaggio, mentre l’art. 30 illustra le possibili forme di conflitto di interesse, 
ricordando come il medico sia tenuto a perseguire l’interesse primario della salu-
te dei cittadini, senza essere indebitamente influenzato da un interesse seconda-
rio); ma anche, per esempio, alle Linee guida Farmindustria per la certificazione 
dell’attività di informazione scientifica e quelle inerenti all’applicazione dell’art. 30 
del Codice di Deontologia Medica. Esprimono perplessità sulla reale efficacia pre-
ventiva di linee guida e codici etici autonormati dalle associazioni di categoria di 
medici, veterinari o farmacisti, J.C. COHEN, Pharmaceuticals and Corruption, cit., 
83, e F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 30. 

272 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1610.  
273 Su posizioni analoghe, G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1620, che nel-

l’alternativa tra la «rinuncia ad ogni azione repressiva» e l’«opzione, tecnicamente 
più complessa e di competenza esclusiva del legislatore, di dare effettività a nor-
me che vanno a segnare il discrimine tra il lecito e l’illecito in un settore delicatis-
simo, qual è quello sanitario», propende chiaramente per questa seconda solu-
zione. 
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più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario na-
zionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco 
oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso 
principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo». 

Va detto che anche in questo caso l’efficacia della previsione ai fi-
ni della prevenzione dei reati di comparaggio risulta minata dalla 
persistente facoltà attribuita al medico di accompagnare l’indica-
zione (comunque obbligatoria) del principio attivo con il il nome di 
uno specifico medicinale a base di quel principio attivo. 

Ma a prescindere da questo specifico (e certo non secondario) mo-
tivo di perplessità è la stessa percorribilità della strada degli incentivi 
alla prescrizione dei generici a presentarsi irta di ostacoli e difficoltà 
applicative. 

Innanzi tutto, per risultare realmente efficace, l’incentivazione del 
medico dovrebbe essere accompagnata non solo dalla previsione 
dell’obbligo, in capo al farmacista, di «fornire informazioni circa la 
disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali con-
tenenti il prescritto principio attivo», ma anche dalla predisposizione 
di un’adeguata sanzione per la violazione dello stesso. Diversamente 
ragionando, il problema della commistione tra interessi degli opera-
tori sanitari e dell’industria farmaceutica risulterebbe soltanto spo-
stato a valle: sarebbe, infatti, fin troppo semplice ipotizzare una di-
slocazione degli sforzi corruttivi di quest’ultima verso il farmacista. 

La citata normativa prevede sì l’obbligo del farmacista di attenersi 
alla prescrizione del medico; ma solo in due ipotesi: a) quando nella 
ricetta sia inserita (accompagnata da motivazione) la clausola di non 
sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, d.l. 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27; b) 
quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimbor-
so, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. 

Non può tacersi, peraltro, il rischio che a fronte di una duplice 
possibile pressione – da parte, rispettivamente, dell’Amministrazione 
e delle industrie farmaceutiche 274 – il sanitario finisca col cedere più 

 
 

274 Osserva G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1613 s.: «sebbene ciascuno dei 
due “macro-soggetti” adotti politiche premiali per finalità diverse, ancorché acco-
munate da una connotazione meramente economicistica – contenimento della spe-
sa, nel primo caso, massimizzazione dei profitti, nel secondo – di fatto, il meccani-
smo psicologico-comportamentale su cui entrambi cercano di far leva è identico: 
sollecitare un comportamento cooperativo attraverso un incentivo consistente nella 
dazione di denaro ovvero di altro premio o vantaggio. Il risultato auspicato è, in 
ogni caso, quello di orientare il contenuto prescrittivo delle ricette mediche». 
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facilmente alle (verosimilmente più allettanti) lusinghe delle seconde. 
I meccanismi d’incentivazione alla prescrizione di determinate ti-

pologie farmaceutiche, infine, potrebbero suscitare preoccupazione 
in ordine ad una possibile limitazione dell’obiettività del medico 275, e 
si pongono in rapporto problematico con il diritto europeo ed in par-
ticolare col divieto di offerta di vantaggi nell’ambito della promozio-
ne di medicinali presso le persone abilitate a prescriverli, sancito dal-
l’art. 94, n. 1 della Direttiva 2001/83. Chiamata a pronunciarsi sul-
l’ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte di Giustizia CE 
ha sì escluso, in linea di principio, che vi rientrino i regimi di incenti-
vi finanziari introdotti dalle autorità pubbliche, ma ha nel contempo 
precisato che queste ultime sono tenute «a rendere pubblico un re-
gime siffatto, nonché a mettere a disposizione dei professionisti del 
settore sanitario e dell’industria farmaceutica gli accertamenti relati-
vi all’equivalenza terapeutica tra i principi attivi disponibili apparte-
nenti alla classe terapeutica oggetto di detto regime» 276: condizione 
che, allo stato, la legislazione italiana non pare soddisfare appieno 277. 

9.3. Il problema dei rapporti tra comparaggio e corruzione 

Tra le questioni applicative sollevate dai delitti di comparaggio, 
una posizione di primo piano spetta al tema dei loro rapporti con i 
delitti di corruzione politico-amministrativa 278. Le similitudini tra le 
due tipologie d’illecito, del resto, non sfuggono nemmeno ad un con-
fronto superficiale. Analoga è la struttura di reati-accordo, come pure 
simile è la tecnica di tipizzazione normativa, con le condotte dell’in-
traneo e dell’estraneo descritte in disposizioni diverse. Se si aggiunge 
che, molto spesso, gli illeciti previsti dagli artt. 170 ss. TULS sono 
commessi da medici che a vario titolo rivestono la qualifica di pub-
blico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e che l’agevolazione 
della diffusione dei farmaci si realizza di regola attraverso un atto – 
la ricetta contenente una prescrizione farmaceutica – che presenta – 
 
 

275 Preoccupazioni destinate a rafforzarzi nell’ipotesi in cui si introducesse – 
come era previsto dal d.d.l. S 1817-vicies, risultante dallo stralcio, deliberato 
dall’Assemblea il 13 novembre 2007, dell’art. 46 bis del testo proposto dalla 5ª 
Commissione permanente per il d.d.l. 1817, poi non approvato dalle Camere – 
l’obbligo per il medico di prescrivere il solo principio attivo.  

276 C.G.C.E, sent. 22 aprile 2010 nel caso C-62/09. 
277 Ampiamente, sul punto, G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit.,1614 ss. 
278 In argomento, F. BELLAGAMBA, Comparaggio, cit., 879 ss.  
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come vedremo – tutti i caratteri dell’atto d’ufficio rilevante ex artt. 
319 ss. c.p., diviene cruciale l’analisi delle possibili interferenze tra le 
rispettive norme incriminatrici. Gli spazi di sovrapposizione tra le 
due ipotesi sono, peraltro, aumentati dopo l’introduzione del delitto 
di Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p., così come no-
vellato dalla l. n. 190/2012). 

La giurisprudenza di legittimità, chiamata a dirimere la questione, 
l’ha risolta facendo leva sulla disomogeneità degli interessi tutelati, per 
negare – in linea con un discutibile e consolidato orientamento (nel 
quale, di recente, si sono aperte vistose crepe 279) – l’applicabilità del-
l’art. 15 c.p. e prospettare la soluzione del concorso formale di reati 280. 

La soluzione adottata dalla giurisprudenza risulta conclusivamen-
te corretta; meno convincente appare l’iter argomentativo seguito. 

Che tra corruzione e c.d. “comparaggio” non vi sia affatto omoge-
 
 

279 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235, in Guida 
dir., 2011, 7, 84; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1963, in Dir. pen. proc., 
2011, 848, con nota di A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza 
di illeciti in tema di circolazione di veicoli sottoposti a sequestro; Cass. pen., Sez. 
Un., 16 dicembre 2010, n. 753, ivi, 960, con nota di F. BELLAGAMBA, Specialità e 
sussidiarietà nei rapporti tra truffa aggravata ed indebita percezione di erogazioni 
pubbliche. 

280 Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 2007, n. 42750, in Dir. pen. proc., 2008, 
1433, con nota, critica sul punto, di E. LA ROSA, La cassazione interviene sui rap-
porti tra corruzione e comparaggio; Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 2008, n. 34417, 
in Cass. pen., 2009, 1420, con nota di F.M. FERRARI, La progressiva evanescenza del 
fatto tipico nella corruzione propria tra tendenze svalutative della negoziazione illeci-
ta dell’atto d’ufficio e semplificazioni probatorie; Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 
2011, n. 1207, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1622, con nota di F. CONSULICH, La 
corruzione, il comparaggio, cit. Nello stesso senso, già Trib. Milano, 28 settembre 
1983, Rosa, in Rass. dir. farm., 1985, 733, secondo cui «tra il reato di corruzione 
previsto dall’art. 319 c.p. ed il reato di comparaggio previsto dall’art. 170 TULS, 
non vi è alcun rapporto di specialità in quanto si tratta di due autonomi reati con 
diversa oggettività giuridica: mentre il primo tutela la P.A. contro i comportamen-
ti disonesti ed infedeli dei pubblici ufficiali, il secondo tutela la correttezza nella 
produzione e nel commercio delle specialità medicinali e richiede il dolo specifico 
di ricevere denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità 
medicinali in qualsiasi modo; ne deriva che quando il medico convenzionato ac-
cetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per effettuare prescrizioni 
di medicinali, non per agevolarne la diffusione, ma per mero scopo di lucro, com-
mette il reato di corruzione e non di comparaggio». In dottrina condividono l’as-
sunto, tra gli altri, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delit-
ti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013, 208; A. SEGRETO-G. DE LUCA, I delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Milano, 1999, 408; S. SEMINARA, 
Sub Art. 319, in Commentario breve al codice penale, cit., 780, e F. PRETE, Compa-
raggio e corruzione: quale rapporto?, in Ind. pen., 2006, 679. 
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neità degli interessi tutelati è affermazione che difficilmente può es-
sere revocata in dubbio. Quale che sia la più corretta delle proposte 
interpretative precedentemente illustrate, è chiara l’estraneità al buon 
andamento e all’imparzialità dell’amministrazione (art. 97, co. I, Cost.), 
che, pur con varietà di accenti, e con sfumature in parte diverse in 
relazione alle diverse tipologie di corruzione, sono individuati come 
referenti della tutela apprestata dagli artt. 318 ss. c.p. 281. 

In linea con autorevole dottrina, occorre però precisare come 
l’identità di bene giuridico non è condizione necessaria, né tanto me-
no sufficiente ai fini dell’applicazione del criterio di specialità, altro 
essendo il significato che l’inciso stessa materia assume nell’economia 
dell’art. 15 c.p. 282. 

Dalla natura logico-formale del criterio sancito da tale disposizio-
ne deriva che solo all’esito di un raffronto strutturale tra norme astrat-
tamente considerate è possibile valutare l’esistenza di un rapporto di 
genere a specie. 

Se si applica l’assunto alle fattispecie qui considerate, risulta co-
me, sul nucleo comune rappresentato dal pactum sceleris tra intraneo 
ed estraneo, si innestano diversi elementi di differenziazione. 

Il primo di questi si coglie sul piano dei soggetti attivi. Come det-
to, pur configurandosi entrambi come reati propri, diverse sono le 
cerchie di soggetti destinatari dei due precetti penali. Mentre i delitti 
di corruzione passiva vedono come possibili autori il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di pubblico servizio, le fattispecie di comparaggio 
hanno come destinatari quanti esercitino una professione sanitaria 
(medici o veterinari, per l’art. 170, farmacisti, per l’art. 171) 283. Né è 

 
 

281 Per una ricostruzione dell’oggetto di tutela dei delitti di corruzione pubbli-
ca si rinvia a M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, cit., 138 ss.; C. BENUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministra-
zione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di G. Marinucci-E. Dolci-
ni, Padova, 2013, 591 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, 
Bologna, 2012, 221 ss.; nonché S. SEMINARA, Gli interessi tutelati, cit., 951 ss., il 
quale, pur individuando nella Costituzione (ed in particolare negli artt. 54 e 97) la 
soluzione del problema, identifica il bene giuridico nella «correttezza dei rapporti 
tra consociati ed apparati pubblici». 

282 Per tutti, B. ROMANO, Il rapporto tra norme penali, Milano, 1996, 193 ss.; G. 
FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 679 ss.; M. ROMANO, Com-
mentario, cit., I, 175 ss.; G. DE VERO, Corso di diritto penale, Torino, 2012, 358 s.; 
T. PADOVANI, Diritto Penale, Milano, 2012, 387; Contra, S. VINCIGUERRA, Diritto pe-
nale italiano, I, Padova, 2009, 543 ss. 

283 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1593, osserva come i due “sotto-
insiemi” di soggetti attivi – quello dei medici e farmacisti, da un lato, e quello dei 
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possibile individuare alcun rapporto di genere a specie tra le due ca-
tegorie di soggetti interessati. Vero è che di norma il medico chiama-
to a rispondere dell’illecito qui in esame sarà un pubblico ufficiale, 
ma tali ipotesi non esauriscono del tutto la fenomenologia dell’ille-
cito, che si configura a prescindere dal possesso di una delle qualifi-
che pubblicistiche degli artt. 357-358 c.p. In altri termini, non ogni 
medico è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come – 
ovviamente – non ogni pubblico ufficiale svolge attività medico-sa-
nitaria. 

Un ulteriore, e particolarmente incisivo, profilo di differenziazio-
ne tra comparaggio e corruzione attiene all’elemento soggettivo. Se è 
comune la costruzione come reati a dolo specifico, non del tutto coin-
cidente ne risulta l’oggetto. 

In dottrina si è negata alla prescrizione medica la natura di vero e 
proprio atto d’ufficio, ritenendola solo una modalità intrinseca allo 
stesso. Se così fosse, un problema di interferenza tra le due fattispe-
cie non dovrebbe nemmeno porsi 284. Non pare, tuttavia, questo il rea-
le discrimine tra le due ipotesi. Ed infatti la prescrizione cui fanno 
riferimento gli artt. 170 ss. TULS può essere a tutti gli effetti conside-
rata, quando posta in essere del medico in possesso di qualifica pub-
blicistica, un atto di ufficio dal duplice contenuto: certificativo, nella 
parte ricognitiva, e autorizzativo, nella parte che consente all’assistito 
di usufruire del servizio farmaceutico 285. Semmai il carattere pecu-
liare del comparaggio va colto nella maggiore latitudine dell’oggetto 
del dolo specifico (oltre che della condotta che può essere tenuta dal-
l’intraneo in attuazione dell’accordo), rispetto al quale la prescrizione 
medica è solo una delle modalità astrattamente ipotizzabili 286. Nel 

 
 

pubblici ufficiali, dall’altro – «non siano in rapporto di genere a specie ma possa-
no avere solo un’area di intersezione, idonea a legittimare il concorso formale tra 
le norme codicistiche e quelle extra codicem». 

284 Per tutti, F. MUCCIARELLI, Comparaggio, cit., 336, e R. VENDITTI, Comparag-
gio, cit., 1012. 

285 F. GIUNTA, Il conflitto, cit., 362. In giurisprudenza, per esempio, Cass. pen, 
Sez. Un., 16 aprile 1988, in Giur. it., 1989, II, 3, con nota di E.M. AMBROSETTI, Le 
false ricette del medico convenzionato; Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 1991, in Cass. 
pen., 1993, 305; Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 2001, in Ragiufarm, 2002, 69, 7. 

286 Nello stesso senso, G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1593, secondo la 
quale l’ampia gamma delle condotte ipotizzabili consente di riconoscere alle nor-
me sul comparaggio «un carattere di avanguardia rispetto a quelle modalità di 
criminalizzazione della corruzione pubblica, inclusive del mercimonio della fun-
zione, indicate da alcune convenzioni internazionali come preferibili nella pro-
spettiva di una ottimizzazione dell’attività di contrasto a tale fenomeno crimino-
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fare riferimento a «qualsiasi altro modo», le norme consentono di es-
sere applicate a forme di agevolazione rispetto alla diffusione di spe-
cialità medicinali assai variegate, che vanno dal semplice consiglio 
alla condotta del farmacista che sistemi nei pressi del banco, e dando 
loro risalto, gli espositori di un determinato prodotto, mettendo inve-
ce in disparte medicinali dotati di analogo potere terapeutico. 

Risolto in senso affermativo il quesito circa la riconducibilità della 
“prescrizione medica” alla nozione di “atto d’ufficio”, è possibile ri-
spondere all’interrogativo in merito al tipo di corruzione (propria o 
impropria) rispetto a cui le condotte di comparaggio verranno ad in-
terferire. Per esempio, si avrà contrarietà dell’atto ai doveri dell’uf-
ficio (e quindi corruzione propria) laddove la prescrizione risulti ra-
dicalmente falsa, cioè finalizzata alla commercializzazione di farmaci 
destinati poi ad essere distrutti; come pure qualora la ricetta sia real-
mente rilasciata a pazienti, ma prescindendo dalle loro effettive esi-
genze terapeutiche. Diverso il caso in cui si prescrive un farmaco uti-
le e conveniente per il paziente: qui il fattore inquinante determinato 
dall’interesse privato del medico non pare idoneo a determinare ipso 
iure una contrarietà dell’atto ai doveri dell’ufficio 287. 

Da quanto detto fin qui emerge che, se ipotizzassimo il venir me-
no della disciplina del comparaggio, non tutti i casi in essa ricompre-
se potrebbero essere sanzionati a titolo di corruzione; la qual cosa 
rappresenta prova a contrario dell’assenza di un nesso univoco di spe-
cialità tra i due reati. In definitiva, dal raffronto strutturale tra le due 
fattispecie emerge che le stesse si collocano tra di loro in rapporto di 
specialità bilaterale (o reciproca) per specificazione: è l’assenza di 
un’univoca relazione di genus ad speciem – e non la diversità di bene 
giuridico – a precludere l’applicabilità dell’art. 15 c.p. 

 
 

so». Si spinge al punto di ritenere che «il dolo specifico che caratterizza il compa-
raggio è estraneo alla dinamica finalistica della corruzione», F. CONSULICH, La 
corruzione, il comparaggio, cit., 1630. 

287 In senso contrario, F. PRETE, Comparaggio, cit., 680, secondo cui «l’attività 
amministrativa discrezionale che si estrinseca nella scelta del prodotto di una ca-
sa farmaceutica, anziché di un’altra, risulta palesemente in contrasto con il prin-
cipio della par condicio civium, e per ciò stesso configura una corruzione per atto 
contrario ai doveri dell’ufficio». Sennonché tale ricostruzione pare confondere i 
profili di offensività della corruzione con quelli più propriamente riconducibili al 
comparaggio; senza considerare che il profilo di tutela dell’imparzialità dell’am-
ministrazione non è certo estraneo all’obiettività giuridica dell’art. 318 c.p. Per la 
tesi che afferma la compatibilità tra discrezionalità e conformità dell’atto ai dove-
ri dell’ufficio, per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I 
delitti dei pubblici ufficiali, cit., 183 ss., e C. BENUSSI, I delitti, cit., 733 ss. 
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Ma, ammessa la specialità reciproca tra corruzione e comparag-
gio, quale dovrebbe essere la fattispecie applicabile nel caso concre-
to? Se facessimo ricorso al principale criterio prospettato dalla dot-
trina che aderisce all’indirizzo in oggetto 288, dovremmo ritenere pre-
valente la norma sul comparaggio, in quanto contenuta in un corpo 
normativo che è indubbiamente speciale rispetto al codice penale; so-
luzione che, se accolta, renderebbe la disciplina degli artt. 170-172 
TULS suscettibile di essere censurata sul piano costituzionale, per la 
connessa violazione del principio di uguaglianza; infatti, il medico 
riceverebbe, in risposta ad analoghi comportamenti corruttivi, un 
trattamento di estremo favore rispetto agli altri pubblici ufficiali 289; 
fermi restando ovviamente i problemi connessi al sindacato costitu-
zionale delle norme penali di favore 290. Né concretamente applicabile 
sarebbe il criterio che fa leva sulla maggiore qualificazione del sog-
getto attivo, dal momento che – come abbiamo visto – entrambi i rea-
ti sono a soggettività ristretta senza che le rispettive qualifiche sog-
gettive si pongano in rapporto di specialità 291. 

Ora, è innegabile che l’esistenza di una relazione di specialità re-
ciproca può assumere un forte – sia pur non decisivo – valore indi-
ziante circa la natura apparente di un concorso tra norme penali; ma 
questo non vuol dire che a tale criterio possa essere affidata in via 
esclusiva la risoluzione del problema. In realtà, per quanto sia stato 
oggetto di critiche anche serrate 292, un approccio pluralistico al tema 
dei rapporti tra norme pare da preferire. In questo senso si esprime, 
 
 

288 G.A. DE FRANCESCO, Concorso apparente di norme, in Dig. disc. pen., II, Tori-
no, 1988, 424; T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 377. Per un esame critico del crite-
rio della “specialità tra leggi” si veda M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple 
nel diritto penale, Torino, 1997, 150 ss.; ID., Fantastic voyage. Attraverso la speciali-
tà del diritto penale, Torino, 2017. 

289 Condivide l’assunto F. PRETE, Comparaggio, cit., 675. 
290 Per una apertura da parte della Corte Costituzionale si vedano le sentenze 

393/2006, in Dir. pen. proc., 2007, 194 ss., con note di D. PULITANÒ e S. ARDIZZONE, 
e 394/2006, ivi, 2007, 324, con nota di M. LA ROSA. In materia anche D. PULITANÒ, 
Principio di uguaglianza e norme penali di favore, in Corr. mer., 2007, 209 ss.; G. 
DODARO, Disciplina della prescrizione e retroattività della norma più favorevole, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1135 ss.; O. DI GIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza 
della Corte Costituzionale in un caso facile, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 100 ss.; 
C. PECORELLA, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale, ivi, 
2007, 343 ss.; V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in ma-
teria penale, ivi, 2007, 739 ss. 

291 Sottolinea l’inoperatività del criterio in tali ipotesi lo stesso G.A. DE FRAN-

CESCO, Concorso, cit., 425. 
292 Così, per esempio, G.A. DE FRANCESCO, Lex specialis, Milano, 1980, 1 ss. 
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del resto, un ampio settore della dottrina penalistica 293; e anche la 
giurisprudenza, sia pure in ipotesi decisamente più sporadiche, non 
ha mancato di affiancare al criterio codificato dall’art. 15 c.p. altri 
parametri ricavabili dal principio del c.d. ne bis in idem sostanziale, 
«istanza-guida di giustizia materiale che non tollera l’addebito pluri-
mo di un medesimo fatto quante volte l’applicazione di una sola delle 
norme cui il fatto in teoria corrisponde ne esaurisca l’intero contenu-
to di disvalore» 294. Non è certo questa la sede per esaminare più in 
profondità le ragioni che militano a favore del superamento delle teo-
rie c.d. monistiche. Basti osservare che anche quanti ritengono di ri-
solvere l’intera tematica del concorso di norme restando entro i con-
fini tracciati dalla più volte citata disposizione codicistica si trovano 
poi in difficoltà – come abbiamo visto – quando devono affrontare il 
problema della individuazione della norma prevalente; dovendo rico-
noscere l’insufficienza della regola di applicazione della norma spe-
ciale, essi si vedono costretti a ricorrere a criteri ricavati aliunde, 
giungendo a soluzioni più o meno coerenti rispetto all’affermata di-
mensione logico-formale del criterio di specialità. 

Nell’ambito delle teorie pluraliste, quindi, accanto a quello di spe-
cialità, vengono in rilievo altri due criteri: sussidiarietà e consunzio-
ne (o assorbimento). Il secondo ha, indubbiamente, natura valutati-
va; il primo, invece, pare più correttamente qualificabile come “a 
struttura mista”, in quanto il giudizio circa l’omogeneità dell’offesa si 
intreccia con un altro di incompatibilità logica tra l’applicazione del-
la norma principale e di quella sussidiaria 295. 

Esclusa la possibilità di spiegare i rapporti tra corruzione e com-
paraggio in termini di specialità unilaterale in astratto, occorre veri-
ficare se si possa giungere ad escludere il concorso tra i due reati 
tramite l’applicazione di questi ulteriori criteri. 

Chiaramente da respingere è la possibilità di individuare un con-
corso apparente tra le fattispecie in oggetto applicando il criterio di 
sussidiarietà. Pur nelle incertezze definitorie, è pacifico che questa 
 
 

293 Tra gli altri, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 679 ss.; 
M. ROMANO, Commentario, cit., I, 179 ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., 
518 ss.; F. PALAZZO, Corso, cit., 554 ss.; D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 426 ss. 

294 M. ROMANO, Commentario, cit., I, 179. Individua il principio cardine di tutta 
la tematica del concorso apparente di norme nel ne bis in idem sostanziale anche 
F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 469 ss.  

295 Mette in evidenza questa coesistenza nel concetto di “sussidiarietà” di profi-
li logici e di profili di valore G. DE VERO, Corso, cit., 364 s., che, però, fa derivare 
da ciò l’assenza di reale autonomia di tale criterio rispetto a quelli di specialità e 
di consunzione. 
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presupponga l’esistenza di due o più norme poste a tutela del mede-
simo bene giuridico sia pure in diversi gradi di offesa 296. Requisito 
che indubbiamente difetta nel caso di specie dal momento che – co-
me abbiamo ampiamente evidenziato – tra corruzione e comparaggio 
vi è assoluta disomogeneità del bene tutelato. 

Discorso in parte diverso va fatto in relazione alla consunzione. 
Secondo la formulazione più puntuale, tale criterio porta a qualifica-
re come apparente il concorso tra più norme penali quando si deve 
ritenere che, anche a prescindere da un’identità naturalistica tra i fat-
ti, in base ad un giudizio valutativo, il disvalore di una delle due fatti-
specie comprenda quello dell’altra che ad essa si accompagna nell’id 
quod plerumque accidit, di modo che la pena stabilita per la prima 
deve ritenersi dettata anche in riferimento alla seconda 297. In effetti, 
la tesi secondo cui nei casi di intersezione tra la fattispecie dell’art. 
319 c.p. e quella dell’art. 170 TULS, la prima assorba in sé il disvalore 
della seconda non è priva di una sua intrinseca ragionevolezza 298. 

Una tale soluzione potrebbe rappresentare un approdo tutto som-
mato ragionevole. Un suo eventuale accoglimento è, però, subordina-
to alla ricostruzione dell’effettiva portata della clausola di disciplina 
prevista dal secondo comma dell’art. 170 TULS («se il fatto violi pure 
altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le 
norme sul concorso di reati»). 

La clausola in oggetto – di ampia e indeterminata formulazione – 
sembra riconducibile alle ipotesi di deroga all’applicazione del crite-
 
 

296 Così, tra gli altri, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 
685; F. PALAZZO, Corso, cit., 560; M. ROMANO, Commentario, cit., I, 183 (limitata-
mente ai casi di sussidiarietà espressa). Un’accezione parzialmente diversa del 
criterio di sussidiarietà viene accolta da G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., 
524 ss., secondo cui lo stesso ricomprenderebbe anche le ipotesi nelle quali la lex 
primaria tutela, oltre al bene oggetto di protezione da parte della lex secondaria, 
un bene giuridico ulteriore.  

297 Così, tra gli altri, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 
686.  

298 Si tratterebbe peraltro dell’applicazione – sia pure a parti invertite – dello 
stesso criterio suggerito in dottrina per la soluzione in termini di mera apparenza 
tra norme del concorso tra il delitto di corruzione e, per esempio, quello di collu-
sione del finanziere. Così, per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Ammi-
nistrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 209. In senso contrario la giurispru-
denza: tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 1998, n. 1319, in Rass. giust. 
mil., 2000, 71, con nota adesiva di M. RIVERDITI, Considerazioni in tema di concor-
so formale tra il reato di collusione ex art. 3 l. 1383/1941 ed altri reati realizzabili dal 
militare della Guardia di Finanza. In argomento, di recente, C. LONGOBARDO, La 
collusione con estranei per frodare la finanza, in Giur. imposte, 2016, 1 ss. 
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rio di specialità espressamente richiamati nell’inciso finale dell’art. 
15 c.p. («salvo che sia altrimenti stabilito») 299. Secondo l’interpreta-
zione preferibile, tale previsione deve essere intesa nel senso che la 
legge può prevedere una «non deroga, in casi espressamente indicati, 
della norma speciale alla norma generale» 300. Con riferimento alla 
situazione qui considerata, ciò significa che, anche in presenza di un 
rapporto di specialità univoca con una norma diversa, le fattispecie 
incriminatrici di comparaggio dovranno trovare applicazione in con-
corso con quella. 

V’è da chiedersi se la deroga prevista in relazione all’unico criterio 
espresso di risoluzione del concorso apparente di norme valga anche 
con riferimento agli altri criteri di elaborazione dottrinale. La rispo-
sta pare debba essere affermativa. Ciò vale a maggior ragione quando 
ci si trova a maneggiare un criterio dai contorni tutt’altro che affer-
rabili, qual è quello di consunzione. In tal caso, proprio la clausola 
espressa rappresenta un indizio per escludere che nel giudizio del le-
gislatore il disvalore proprio del comparaggio possa ritenersi assorbi-
to da quello di altre, più gravi, ipotesi di reato. Sotto questo profilo 
coglie nel segno chi afferma che il senso della clausola andrebbe ri-
cercato proprio «nella sottolineatura del rilievo secondo cui la fatti-
specie non esaurisce il disvalore sociale del fatto quando con la me-
desima condotta vengano offesi altri beni giuridici tutelati da altre 
disposizioni penali» 301. 

A conclusioni diverse si potrebbe giungere solo partendo da una 
interpretazione della espressione «se il fatto violi pure altre disposi-
zioni di legge» che presupponga come già a priori risolto nel senso 
della confluenza effettiva il problema del concorso tra norme; lettu-
ra, questa, palesemente inaccettabile, non solo perché non corrispon-
dente alla lettera del testo, ma anche perché si tradurrebbe in una 
vera e propria interpretatio abrogans del secondo comma dell’art. 
170 TULS. Sebbene, quindi, una valutazione complessiva dei due 
sistemi normativi potrebbe astrattamente spingere verso la soluzio-
ne della consunzione, la clausola normativa impone l’applicazione 
 
 

299 Non può essere accolta, infatti, l’opinione che legge nella clausola in ogget-
to un’apertura del legislatore verso l’utilizzo di criteri ulteriori rispetto a quello di 
specialità. In questo senso, A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di va-
lore nel concorso di norme penali, in Ind. pen., 1976, 224; ID., Principi di diritto pe-
nale. Parte generale, cit., 196; C.E. PALIERO, La legge del 1981: prima “codificazione” 
del diritto penale amministrativo in Italia, in Pol. dir., 1983, 121. 

300 Per tutti, M. ROMANO, Commentario, I, cit., 180.  
301 F. PRETE, Comparaggio, cit., 674. 
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di entrambe le fattispecie secondo le regole del concorso formale 
eterogeneo 302. 

9.4. Il reato previsto dall’art. 147, co. V, del c.d. Codice del far-
maco e i suoi rapporti con le fattispecie “classiche” di compa-
raggio 

Il quadro normativo degli strumenti repressivi della corruzione 
privata in ambito sanitario – come detto 303 – sì è arricchito, in tempi 
più recenti, di un nuovo tassello: la fattispecie contravvenzionale pre-
vista dal combinato disposto degli artt. 147, co. V, e 123, co. I, d.lgs. 
24 aprile 2006, n. 219. 

Le norme citate descrivono un’ulteriore ipotesi di corruzione pri-
vata in campo medico-sanitario, il cui elemento oggettivo, sia sotto il 
profilo della condotta del medico che sotto quello dell’oggetto mate-
riale del reato, è sostanzialmente il medesimo del tradizionale reato 
di comparaggio, rispetto al quale presenta, quindi, «ampi spazi di so-
vrapposizione» 304. Talune differenze terminologiche – come il riferi-
mento a «premi e vantaggi pecuniari o in natura», in luogo del riferi-
mento consueto a «denaro e altra utilità» – non devono trarre in in-
ganno circa l’omogeneità tra i due illeciti. 

Si tratta di reato doppiamente proprio, in quanto anche colui dal 
quale proviene l’utilità è un soggetto qualificato 305: non solo il desti-
natario della tangente deve essere un medico o un farmacista 306, ma 
la stessa – come si ricava dall’art. 123, co. I, Codice del farmaco – de-
ve provenire da chi agisca «nel quadro dell’attività di informazione e 
presentazione dei medicinali», e cioè da un “informatore scientifico”. 

A parte ciò, la differenza di maggior rilievo è data dal fatto che in 
quest’ultima fattispecie manca la previsione del dolo specifico 307; per 
 
 

302 Valorizza il dato normativo a sostegno della soluzione del concorso effetti-
vo tra corruzione e comparaggio, Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 1207, 
cit., 1622. 

303 Supra, Par. 9. 
304 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1589. 
305 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 5, nt. 11. 
306 Non è stato incluso tra i possibili soggetti attivi il veterinario. 
307 Nonostante la natura contravvenzionale, la particolare pregnanza delle 

condotte incriminate porta a ritenere necessaria una loro commissione dolosa. 
Così, correttamente, F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 7, nt. 11. Ritie-
ne, invece, che l’impoverimento dell’elemento soggettivo vada letto nel senso di 
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cui, affinché si integri il reato descritto dall’art. 123 d.lgs. n. 219/2006, 
non è necessario che la condotta sia finalizzata alla diffusione del far-
maco: è sufficiente che la stessa sia posta in essere nel contesto «del-
l’attività di presentazione di medicinali presso medici e farmacisti», sen-
za che venga in alcun modo individuata la controprestazione di que-
sti ultimi. 

La delimitazione dell’ambito di applicazione della fattispecie non 
deve intendersi in senso spaziale – come se avessero rilevanza penale 
le sole condotte tenute nello studio del medico o del farmacista –, 
bensì in un’accezione funzionale, comprensiva di ogni attività di in-
formazione e presentazione dei medicinali rivolta a medici o farma-
cisti 308. Diversamente, si dovrebbe escludere l’applicabilità della di-
sciplina alle condotte tenute, per esempio, nel corso di un convegno, 
in contrasto con la scelta dell’art. 113 d.lgs. n. 219/2006 di includere 
nella definizione di «pubblicità dei medicinali presso persone autoriz-
zate a prescriverli o a dispensarli» anche il patrocinio di «riunioni 
promozionali» o di «congressi scientifici» 309. 

Quanto al mancato inserimento del dolo specifico nella struttura 
della contravvenzione, si tratta, indubbiamente, di differenza sostan-
ziale, ma i cui effetti non vanno sopravvalutati. 

Secondo una recente proposta interpretativa, la scelta del legisla-
tore illuminerebbe la ricostruzione dell’oggettività giuridica della fat-
tispecie, portando ad escluderne l’identificazione nella salute (pub-
blica o privata), nella concorrenza, negli interessi patrimoniali del 
Servizio sanitario nazionale, nel prestigio della professione medico o 
nella relazione fiduciaria medico-paziente, cioè in alcuno dei beni 
giuridici variamente proposti come interessi tutelati dagli artt. 170-
172 TULS 310. Più precisamente, la contravvenzione inserita nel d.lgs. 
n. 219/2006 sarebbe priva di un definito bene giuridico, assumendo 
 
 

considerare punibile il reato anche solo a titolo di colpa, A. FALAGARIO, Il reato di 
comparaggio, cit., 144, che fa l’esempio di chi non si sia reso conto che il valore 
del vantaggio offerto non era trascurabile e dunque non poteva considerarsi un 
munusculum. 

308 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 5, nt. 9; A. FALAGARIO, Il reato 
di comparaggio, cit., 143-144; A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 
2008, 170. In giurisprudenza, Trib. Pavia, 3 luglio 2006, n. 344, cit.  

309 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 5, nt. 9. 
310 È l’opinione di F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 20, che nega 

anche la possibilità di qualificare il reato in esame come plurioffensivo, atteso 
che la plurioffensività dovrebbe «imporre la presenza necessaria di tante offese 
quanti siano i beni giuridici protetti dalla norma e non la sostituibilità di un inte-
resse con un altro quando il primo non sia leso». 
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piuttosto la forma del reato d’obbligo, «strumentale ad assicurare la 
genuinità ed imparzialità dell’attività medica: tutela di un ruolo, in-
somma, e delle regole che lo disciplinano che, poste nel codice de-
ontologico di riferimento, danno corpo e sostanza all’incriminazio-
ne» 311. 

La tesi coglie nel segno laddove sottolinea l’inquinamento della 
capacità e autonomia decisionale del medico per effetto dell’indebito 
vantaggio ricevuto. Essa trascura, però, un dato: dal punto di vista 
dell’identificazione degli interessi tutelati, l’assenza del dolo specifico 
risulta compensata dalla necessità che la “tangente” provenga da chi 
svolge «attività di informazione e presentazione dei medicinali», sicché 
è evidente che la condotta corruttiva risulti implicitamente diretta pro-
prio ad influenzare le scelte del medico o del farmacista in ordine al-
la diffusione di specialità medicinali 312. Anche in questo caso è, quin-
di, possibile – e doveroso 313 – individuare un’offesa ad un bene giuri-
dico, la cui consistenza non è dissimile da quella che contraddistin-
gue l’oggettività giuridica delle altre ipotesi di comparaggio prece-
dentemente esaminate. 

In breve, con il mancato inserimento nella struttura del fatto tipi-
co di una componente finalistica del dolo, il legislatore ha inteso at-
tribuire alla fattispecie in oggetto la funzione di norma di chiusura 
del sistema del “commercio farmaceutico”, rendendo punibili deter-
minate condotte anche a prescindere dall’accertamento di uno spe-
cifico intento agevolativo della diffusione di talune specialità medi-
cinali 314. 

Il modello di corruzione adottato per questo reato si allontana, 
quindi, da quello c.d. “mercantile” tipico delle altre fattispecie analo-
 
 

311 Così, F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 20. L’A. richiama, a titolo 
esemplificativo, gli artt. 4 («L’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sul-
l’indipendenza della professione»), 5, co. I («Il medico … non deve soggiacere ad in-
teressi, imposizioni o suggestioni di qualsiasi natura»), 6, co. I («In nessun caso il 
medico deve abusare del suo status professionale») 27, co. II («È vietata al medico 
ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro»), e 28 («Ogni 
forma di comparaggio e vietata») del Codice di deontologia medica. 

312 Sottolinea come le condotte sanzionate dall’art. 147, co. V, d.lgs. n. 219/2006, 
intervengano in un momento «propedeutico logicamente, nonché temporalmente 
antecedente, rispetto alla fornitura ed alla vendita dei prodotti medicinali e, dun-
que al pactum di comparaggio», A. FALAGARIO, Il reato di comparaggio, cit., 144. 

313 Per più diffuse considerazioni sui rapporti tra “reati d’obbligo” e principio 
di offensività, infra, Cap. II., parr. 4 e 5. 

314 A. FALAGARIO, Il reato di comparaggio, cit., 144; A. DI AMATO, Diritto penale, 
cit., 170. 
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ghe (sia nel settore pubblico che in quello privato), per assumere 
piuttosto le forme di una illecita retribuzione. L’intento perseguito 
dal legislatore risulta chiaro: rafforzare l’intervento penale, attraverso 
lo strumento dell’anticipazione della tutela, con conseguente sempli-
ficazione probatoria. Una scelta che appare certamente giustificata 
dalla considerazione che proprio le attività di informazione e presen-
tazione dei medicinali costituiscono il terreno ideale per la realizza-
zione di condotte corruttive. 

Se qualche perplessità va sollevata, questa attiene al profilo della san-
zione, incongruamente livellata, nell’ipotesi prodromica, a quella previ-
sta per la fattispecie principale 315. Ciò in contrasto con il principio di of-
fensività e col canone di politica-criminale che affiancherebbe alla sem-
plificazione probatoria un abbassamento del limite edittale di pena. Ma, 
si sa, il legislatore ci ha purtroppo abituato a simili incongruenze 316. 

Quale che sia l’opinione accolta in tema di rapporti sistematici tra 
la fattispecie di nuovo conio e quelle tradizionali, di certo la coesi-
stenza nell’ordinamento di ipotesi di reato così omogenee dal punto 
di vista strutturale solleva problemi di coordinamento. 

È evidente che, nonostante le differenze evidenziate, l’illecito con-
travvenzionale previsto dall’art. 147, co. V, d.lgs. n. 219/2006, e quelli 
disciplinati dagli artt. 170 ss. TULS coprono aree di disvalore penale 
interferenti tra loro. Ciò avviene, precisamente, nel caso in cui il me-
dico o il farmacista ricevano da un informatore scientifico la promes-
 
 

315 G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 1590. 
Con le modifiche introdotte nel 2006, il trattamento sanzionatorio dell’ipotesi 

prodromica risulta addirittura leggermente superiore a quello delle fattispecie “clas-
siche” di comparaggio, atteso che ad identici livelli di pena detentiva si accompa-
gna una ammenda più elevata. Ritiene giustificato il maggior carico sanzionato-
rio previsto dall’art. 147, co. V, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, F. CONSULICH, Il tra-
dimento di Ippocrate, cit., 23, secondo il quale alla minore intensità del pericolo 
rispetto ad un preciso bene giuridico, corrisponderebbe una maggiore estensione 
dello stesso, «in grado di aprirsi a ventaglio su più interessi socialmente meritevo-
li di tutela»: il “disvalore d’intenzione” dei reati degli artt. 170 ss. TULS, «dirigen-
do le potenzialità offensive della condotta verso il mercato, storna il pericolo dagli 
altri beni giuridici che la corruzione del sanitario può innescare». La considera-
zione sorge e si tiene solo in relazione all’asserita diversa oggettività giuridica tra 
le ipotesi tradizionali di comparaggio e quella moderna: negato l’assunto, viene 
meno la giustificazione del diverso (rectius, più grave) trattamento sanzionatorio 
previsto per la fattispecie del Codice del farmaco. 

316 Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, ai rapporti originari tra 
Infedeltà patrimoniale e Infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di 
utilità, con il secondo reato punito più lievemente, nonostante l’indubbio maggior 
disvalore della condotta. 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 234

sa o la dazione di denaro o altra utilità al fine di favorire una mag-
giore diffusione sul mercato di un particolare prodotto farmaceuti-
co 317. Vero che tale finalità non appare espressamente nella descri-
zione del tipo di reato previsto dal “Codice del farmaco”; tuttavia, 
proprio il più ampio spettro applicativo della fattispecie consente di 
ricondurvi anche l’ipotesi in cui si accerti che la condotta corruttiva è 
accompagnata dal medesimo dolo specifico richiesto dalle tradizio-
nali ipotesi di comparaggio 318. 

Il raffronto strutturale tra le due ipotesi di comparaggio evidenza 
anche in questo caso una specialità bilaterale, stavolta in parte per 
aggiunta (il fine di agevolare la diffusione di specialità medicinali, nel-
l’ipotesi di comparaggio, e la sollecitazione di incentivi vietati, nella 
contravvenzione dell’art. 147, co. V, d.lgs. n. 219/2006) ed in parte per 
specificazione (la dazione o promessa di utilità proveniente non da 
chiunque, bensì da un informatore scientifico, nella fattispecie previ-
sta dal Codice del farmaco) 319. 

La sostanziale identità dell’oggetto di tutela e la constatazione che 
la fattispecie di nuovo conio mira a realizzare una tutela anticipata 
dello stesso interesse già tutelato dalle norme sul comparaggio, indu-
cono ad inquadrare il rapporto tra le fattispecie secondo lo schema 
del c.d. reato necessariamente progressivo 320. La ratio è analoga a 

 
 

317 Nello stesso senso, F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 5, nt. 9. In 
giurisprudenza, Trib. Pavia, g.i.p., 26 maggio 2005, in Riv. it. med. leg., 2006, 1190, 
con nota di J.M. BIRKHOFF-F. SARDELLA, Il comparaggio: riflessioni criminologiche e 
giuridiche su un reato mai applicato. Nega, invece, ogni interferenza A. FALAGARIO, 
Il reato di comparaggio, cit., 143, secondo cui non si avrebbe «una ipotesi di con-
flitto apparente di norme, ma di concorso formale di reati, in quanto le due fatti-
specie intervengono in momenti diversi dello svolgimento dell’attività sanitaria 
e/o farmaceutica». 

318 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 7, – facendo propria l’imposta-
zione teorica generale che risolve i casi di specialità reciproca con la prevalenza 
della norma che contempli il maggior numero di caratteri penalmente significati-
vi – conclude per l’applicazione degli artt. 170 e 171 TULS.  

319 F. CONSULICH, Il tradimento di Ippocrate, cit., 5. Parla, invece, di «specialità 
bilateralmente per aggiunta» F. BELLAGAMBA, Comparaggio e corruzione, cit., 881. 

320 Per questa qualificazione sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, La cassazione 
interviene, cit., 1442. Nello stesso senso, G. MANNOZZI, Corruzione e salute, cit., 
1597, e, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 1207, cit., 
1622. Contra, F. BELLAGAMBA, Comparaggio, cit., 881. L’A. muove da un’accezione 
fortemente restrittiva – e non condivisibile – di “reato progressivo”, che ne indivi-
dua i presupposti nell’offesa crescente ad un medesimo bene giuridico e nell’esi-
stenza di un rapporto di specialità unilaterale o reciproca unilateralmente per ag-
giunta: mentre il primo requisito risulterebbe pienamente soddisfatto, non così il 
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quella della sussidiarietà. In buona sostanza, è come se la fattispecie 
prodromica dichiarasse – sia pure in forma implicita – la propria ap-
plicabilità solo nell’ipotesi in cui non fosse possibile la contestazione 
del reato di comparaggio. 

Solo in apparenza una tale soluzione sarebbe in contrasto con il 
disposto dell’art. 170, co. II, TULS. Quest’ultimo non pare possa tro-
vare applicazione nelle ipotesi di reato progressivo, per l’insanabile 
contraddizione logica che ne discenderebbe 321. Punire la semplice ri-
cezione o accettazione della promessa di utilità e, nel contempo, la 
medesima condotta accompagnata dal fine di agevolare la diffusione 
di medicinali non sarebbe, del resto, tanto diverso dal punire l’autore 
di un delitto consumato anche a titolo di tentativo dello stesso reato: 
un assurdo logico-sistematico. 

Ma vi è di più. Quello della ratio legis non è certo il criterio erme-
neutico più affidabile; si deve, però, rilevare che, quando ha previsto 
la clausola in oggetto, il legislatore aveva in mente ipotesi di interfe-
renza tra i reati di comparaggio ed altre fattispecie incriminatrici – 
quali la truffa, la corruzione, il falso, la concussione – che possono 
incrociarsi tra loro nella prassi; non certo con ipotesi modellate sulla 
falsariga degli artt. 170 ss. TULS. ed insistenti nello stesso ambito di 
tutela. Bene avrebbe fatto il legislatore ad esplicitare il rapporto di 
incompatibilità logica tra la fattispecie introdotta nel 1992 e le ipotesi 
preesistenti, in modo da agevolare il lavoro dell’interprete, che si vede 
costretto ad una lettura forse un po’ forzata dell’art. 170, co. II; ma 
tale non felice opzione legislativa non può aprire la strada ad inter-
pretazioni che, per quanto a prima vista conformi al dato testuale, si 
rivelano logicamente inaccettabili.   

 
 

secondo, sussistendo tra i reati di comparaggio “classico” e quello previsto dal-
l’art. 147, co. V, d.lgs. n. 219/2006, un rapporto di specialità reciproca bilateralmen-
te per aggiunta (che dovrebbe comportare necessariamente l’applicazione della di-
sciplina del concorso formale di reati). L’esito è un sostanziale svilimento della ratio 
garantista sottesa al principio del ne bis in idem sostanziale. Per la nozione di “reato 
progressivo” v. F. MANTOVANI, Diritto Penale, cit., 478; A. PAGLIARO, Principi di diritto 
penale. Parte generale, cit., 196; M. ROMANO, Commentario, I, cit., 184; A. CADOPPI-P. 
VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 516. 

321 Sul punto, B. ROMANO, Il rapporto, tra norme penali, Milano, 1996, 247, il 
quale sottolinea come, per escludere l’applicazione di entrambe le fattispecie, non 
sia necessario fare ricorso ai criteri individuati in materia di concorso di norme 
coesistenti, essendo sufficiente un’attenta ricostruzione del dato normativo. 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 236

 



CAPITOLO II 

LA NEBULOSA GALASSIA DEI REATI DI 
“CORRUZIONE DEI REVISORI CONTABILI” 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. L’evoluzione dell’intervento penale 
nei confronti della c.d. “corruzione dei revisori”. – 3. La dimensione privatisti-
ca dell’attività di revisione contabile. – 4. Corruzione dei revisori tra “para-
digma dell’infedeltà” e Pflichtdelikte. – 5. Gli assetti di tutela: beni giuridici e 
tecniche di incriminazione. – 6. La rilevanza penale della c.d. “revisione vo-
lontaria”. – 7. I «compensi illegali». – 8. Le falsità “prezzolate” nelle relazioni e 
nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale. – 9. La «corruzio-
ne dei revisori» (art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010). – 10. L’infedeltà dei revisori a 
seguito di dazione o promessa di utilità (art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010). – 11. 
La “corruzione dei revisori” tra concorso di norme e concorso di reati: un ten-
tativo di sistematizzazione. – 12. Considerazioni conclusive tra bilanci e pro-
spettive. 

1. Considerazioni preliminari 

L’attività di revisione contabile assume una fondamentale rilevan-
za strategica in contesti finanziari avanzati ed integrati. Ciò vale a 
maggior ragione a seguito del graduale passaggio dallo Stato “inter-
ventore” (o imprenditore) allo Stato regolatore: transizione che ha 
finito col rappresentare un potente detonatore del sistema dei con-
trolli 1. Se nel primo contesto economico il controllo coincide con il 
governo diretto dei mercati (i programmi e controlli cui fa riferimento 
l’art. 41, co. III, Cost.), nel secondo modello lo Stato interviene solo 
in funzione di garanzia delle regole del gioco nel libero mercato. Ne 
consegue una progressiva erosione dei compiti di amministrazione 
diretta dell’apparato statale, con contestuale delega a soggetti privati: 
ciò ha determinato – dall’entrata in vigore del d.lgs. 24 febbraio 1998, 
 
 

1 A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale, Bologna, 
2009, 29. 
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n. 58 – un significativo aumento dei compiti affidati ai revisori 2. Tali 
compiti, come noto, possono essere ricondotti ad una duplice fun-
zione: 

a) assicurare ai soci (ma anche ai creditori) una forma di controllo 
sulla contabilità – e quindi anche sull’operato di amministratori e di-
rigenti – aggiuntiva rispetto a quella interna 3; 

b) offrire al mercato uno strumento ulteriore di conoscenza sugli 
emittenti, in modo da (tentare di) «porre un rimedio al problema del-
l’asimmetria informativa nella fase della sollecitazione dell’investi-
mento» 4. 

Per esprimere questa funzione del revisore come garante dell’af-
fidabilità delle informazioni contabili si usa l’espressione “interme-
diario reputazionale”, cioè soggetto che mette in gioco il patrimonio 
di credibilità che ha guadagnato verso il mercato. Costui fornisce «ai 
risparmiatori garanzie sulla veridicità e completezza delle comunica-
zioni dell’emittente» 5, e contribuisce così ad assicurare una maggiore 
efficienza del mercato mobiliare. 

La “privatizzazione del controllo” non è però priva di costi; ali-
menta, al contrario, il rischio della proliferazione di conflitti d’inte-
resse tra soggetti sottoposti a revisione e società di controllo dei con-
 
 

2 In argomento, tra gli altri, S. SEMINARA, Le falsità nell’attività di revisione con-
tabile (art. 2624 c.c.), in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di 
A. Giarda-S. Seminara, Padova, 2002, 345 ss.; L. FOFFANI, Borsa, in Commentario 
breve alle leggi penali complementari, cit., 701; F. CONSULICH, Corruzioni private e 
pubblico risparmio. Riflessioni teoriche sul nuovo statuto penale del revisore conta-
bile, in Giur. comm., 2009, I, 793 ss.; F. CENTONZE, Controlli societari e responsabi-
lità penale, Milano, 2009, 317 ss.; ID., La nuova disciplina penale della revisione le-
gale dei conti, in Dir. pen. proc., 2010, 661 ss.; ID., La “partnership” pubblico-
privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia de-
gli organi di controllo societari, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., 
III, 1757 ss., che mette in evidenza come le funzioni affidate ai revisori si stiano 
espandendo al di là del tradizionale controllo contabile, coinvolgendo, per esem-
pio, i meccanismi di prevenzione del riciclaggio. Nella dottrina non penalistica si 
veda, per tutti, P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, 
Milano, 2008, 349 ss. 

3 F. CENTONZE, Controlli societari, cit., 317. 
4 F. CENTONZE, Controlli societari, cit., 317. 
5 Così J.C. COFFEE, Il cedimento degli “intermediari reputazionali” e la riforma 

del Sarbanes-Oxley Act, in AA.VV., I controlli esterni nelle società quotate, a cura di 
C. Amatucci, Milano, 2005, 27. In argomento, si vedano anche F. CENTONZE, Con-
trolli societari, cit., 318, e G. PRESTI, La responsabilità del revisore, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2007, I, 160. 
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ti. Sono emerse, così, istanze di rigore, che hanno indotto il legislato-
re italiano (anche sulla spinta dell’esperienza comparata e dell’in-
fluenza del diritto comunitario) a fare ampio ricorso agli strumenti 
penali, non solo per la loro efficacia repressiva, ma anche per quella 
espressivo-simbolica che li contraddistingue. 

Che la revisione contabile rappresenti un vero e proprio “nervo 
scoperto” della disciplina giuridica del mercato è, del resto, testimo-
niato dagli scandali finanziari dell’ultimo quindicennio, che hanno 
evidenziato proprio l’inefficienza e la particolare vulnerabilità del si-
stema dei controlli esterni, fino a far parlare apertamente di un loro 
fallimento 6. Non è un caso che i più recenti e penetranti interventi 
legislativi siano stati occasionati dagli scandali che hanno interessato 
importanti gruppi finanziari anche italiani, con gravi ripercussioni 
sul pubblico degli investitori 7. 

In breve, ben si comprendono le ragioni politico-criminali di un 
presidio penale dell’attività di revisione contabile, come pure della 
specifica caratterizzazione dell’intervento repressivo. Se lo scopo fi-
nale è quello di salvaguardare la corretta informazione – al mercato e 
ai soci – derivante dall’attività di auditing, appare coerente non solo il 
ricorso alla sanzione penale, ma anche l’anticipazione dell’intervento, 
volto a punire tutti quei comportamenti che «possano comunque 
mettere a repentaglio la doverosa imparzialità del revisore» 8. Si è ef-
ficacemente osservato come «nei mercati finanziari, non potendo 
l’investimento essere disgiunto da una componente di rischio, è erra-
ta la costruzione di un sistema penale di tutela dei risparmiatori in-
centrato su severe sanzioni nei confronti di chi arreca loro un grave 
danno» 9; preferibile imporre precise regole di comportamento a cari-
 
 

6 In argomento, M. CATINO, Gatekeepers miopi? Aspetti organizzativi del falli-
mento dei controlli, in Stato e mercato, 2010, 219 ss. L’A. passa in rassegna i limiti 
intrinseci dei controlli da parte delle società di auditing e li identifica nella radica-
le incertezza dell’oggetto dell’attività di revisione e nelle relazioni strutturali tra le 
organizzazioni controllanti e controllate. 

7 G. MARTIELLO, La riforma della disciplina penale della revisione contabile, in 
AA.VV., La disciplina penale del risparmio, a cura di F. Giunta-D. Micheletti, Mila-
no, 2008, 100, nt. 4. Sulle cause del rafforzamento della repressione penale della 
corruzione dei revisori, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 793 ss. Sul punto, in 
una prospettiva più generale, anche N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove rego-
le a tutela del mercato, in Le Società, 2004, 269 ss. 

8 F. MUCCIARELLI, La tutela penale dell’intermediazione finanziaria e della traspa-
renza dei mercati nel d.lgs. n. 58 del 1998, in St. iur., 1998, 1299. 

9 S. SEMINARA, Considerazioni penalistiche sul disegno di legge in tema di tutela 
del risparmio, in Dir. pen. proc., 2004, 511. 
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co degli operatori, accompagnandole con la minaccia della pena per 
il caso di loro violazione. 

In questo contesto, un ruolo di primo piano può essere (ed è) svol-
to proprio da fattispecie incriminatrici repressive di condotte ricon-
ducibili al paradigma della corruzione. In tale direzione il legislatore 
si è mosso fin dal 1975, ma solo nell’ultimo decennio si è assistito ad 
una sorta di escalation che ha portato ad un vero e proprio affastel-
larsi di fattispecie incriminatrici, dai contorni tutt’altro che certi, con 
conseguente rischio di sovrapposizione. 

L’attenzione del legislatore nei confronti della corruzione dei revi-
sori muove da una premessa criminologica difficilmente contestabile: 
i responsabili dell’auditing, di norma, sono indotti a violare i doveri 
che regolano il loro incarico (primo fra tutti la veridicità delle infor-
mazioni fornite) sotto la spinta di un «impulso corruttivo esogeno»; 
del resto, a trarre vantaggio dalle falsità dei revisori non è mai la so-
cietà di revisione, bensì un soggetto esterno ad essa, generalmente la 
società assoggettata al controllo 10. Nel contempo, il proliferare di in-
terventi penali repressivi delle condotte corruttive coinvolgenti i revi-
sori è espressione della «tendenza – che va sia pur timidamente affio-
rando – ad esportare in campo privatistico societario, con gli oppor-
tuni adattamenti, il tradizionale modello punitivo della corruzione 
(propria) del pubblico ufficiale» 11. 

Prima di procedere all’analisi critica del sistema normativo diretto 
a reprimere il fenomeno della c.d. “corruzione dei revisori”, va detto 
– in premessa – che le ipotesi qui considerate si differenziano note-
volmente da quelle di corruzione pubblica – come pure da quasi tutte 
le altre ipotesi di corruzione privata –, dal momento che il mercimo-
nio attiene ad una funzione non solo già di per sé non gratuita, ma la 
cui onerosità grava di regola proprio sul patrimonio dell’agente. Ciò 
rende ancora più incerti di quanto già non lo siano in ogni ipotesi di 
“corruzione” i confini tra emolumenti legittimi e prestazioni illegit-
timamente pattuite. Difficoltà destinate, inevitabilmente, a riflettersi 
sul piano dell’accertamento probatorio 12. L’attività che l’auditor pre-
sta nei confronti della società oggetto di revisione è già di per sé a ti-
tolo oneroso. Ne consegue che non sarà sufficiente accertare l’av-
 
 

10 Per queste considerazioni, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 790. 
11 Così la Relazione illustrativa al d.d.l. 20 giugno 2000, n. 7123, in Riv. soc., 

2000, 80. 
12 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 561. Di difficoltà della «prova dell’illiceità 

della causa che ha originato la promessa o la dazione dell’utilità» parla G. MAR-

TIELLO, La riforma della disciplina, cit., 125. 
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venuta dazione (o promessa) di denaro, ma occorrerà dimostrarne il 
nesso funzionale con la violazione dei doveri incombenti sul reviso-
re 13. Questo profilo risulta particolarmente evidente in riferimento 
alla fattispecie di Compensi illegali, ma non è estraneo alle ulteriori e 
ben più pregnanti – almeno sul piano della condotta – ipotesi di “cor-
ruzione dei revisori” 14. 

2. L’evoluzione dell’intervento penale nei confronti della c.d. 
“corruzione dei revisori” 

Esula dai confini della presente indagine ogni tentativo di rico-
struire la complessa e travagliata evoluzione di quello che è (o, me-
glio, è diventato), a tutti gli effetti, un vero e proprio “Statuto penale 
della revisione contabile”. Preme piuttosto soffermarsi sugli strumen-
ti repressivi tesi a contrastare – direttamente o indirettamente – fe-
nomeni corruttivi aventi come protagonisti i responsabili del control-
lo esterno. 

Il primo nucleo di intervento penale in tale area di disvalore ha 
assunto la forma di un reato di “quasi sospetto”, col quale si punisce 
ogni illecita relazione patrimoniale tra revisori e società “controlla-
ta”, per il rischio di inquinamento del corretto espletamento dell’in-
carico di revisione, che da essa può derivare: un modello di tutela an-
ticipata e formalizzata previsto originariamente dall’art. 16, co. II, 
d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 15, poi sostituito dall’art. 178 TUF, ed in-
 
 

13 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 561. 
14 L. FOFFANI, Borsa, cit., 706. 
15 Recita l’art. 16, co. II, d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136: «Salvo che il fatto costi-

tuisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che 
percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assogget-
tata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pat-
tuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ot-
tantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai 
dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto 
il compenso non dovuto». La fattispecie in questione trova un antecedente più 
remoto nell’art. 2638 c.c., che, sotto la rubrica Accettazione di retribuzione non 
dovuta, puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 
400.000 a lire 2.000.000 «l’amministratore giudiziario o il commissario governativo 
che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di 
quella legalmente attribuitagli». Occorre, però, osservare come l’originaria disposi-
zione codicistica facesse riferimento all’esercizio di una tipica funzione di rile-
vanza pubblicistica – quella di commissario giudiziario o governativo – per la 
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fine approdato nella fattispecie prevista all’art. 30, d.lgs. n. 39/2010 16. 
Un deciso salto di qualità si registra con la riforma del diritto pe-

nale societario. Con l’inserimento dei responsabili della revisione tra i 
soggetti attivi del delitto di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di 
utilità, l’approccio del legislatore muta radicalmente: la soglia dell’in-
tervento penale si sposta in avanti, essendo subordinato alla verifica-
zione di un nocumento per la società assoggettata al controllo. 

In posizione mediana tra la fattispecie più risalente e quella previ-
sta dall’art. 2635 c.c. si inseriscono le due ipotesi delittuose introdot-
te, per la prima volta, con la l. n. 262/2005: le Falsità nelle relazioni o 
nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174 bis, co. II e III, 
TUF) e la Corruzione dei revisori (art. 174 ter TUF): la prima è una 
particolare variante del reato di Falsità nelle relazioni o nelle comuni-
cazioni delle società di revisione (art. 174 bis, co. I, TUF), qualificato 
dalla previa dazione o promessa di utilità; la seconda è, invece, una 

 
 

quale era prevista una retribuzione “legale”, con la conseguenza che l’indebita 
percezione era ancorata ad un parametro certo e fissato per legge. Per quest’os-
servazione, M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio nella disci-
plina penale dei gruppi di società, Napoli, 2006, 24. Una qualche similitudine è sta-
ta evidenziata anche rispetto al vecchio art. 2630 c.c. (Irregolare percezione di emo-
lumenti da parte degli amministratori di società di capitali). Così, per esempio, V. 
NAPOLEONI, I reati societari, cit., 559, e N. BANCHELLI, Reati in materia di gestione 
accentrata e di società di revisione, in AA.VV., Trattato di diritto penale dell’impresa, 
diretto da A. Di Amato, IX, Padova, 2007, 218. Non sfugge, tuttavia, come que-
st’ultima ipotesi attenesse a soggetti pienamente inseriti nell’organigramma socie-
tario; il che si rifletteva inevitabilmente sull’oggettività giuridica. 

16 La norma recita come segue: «Il responsabile della revisione legale e i compo-
nenti dell’organo di amministrazione, i soci e i dipendenti della società di revisione 
legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a 
revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pat-
tuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a 
euro centomila./ La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di amministra-
zione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che 
hanno corrisposto il compenso non dovuto». Una parentela, sia pur lontana, con il 
paradigma della corruzione privata può, non senza qualche forzatura, rinvenirsi 
anche nella fattispecie di Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a 
revisione, che punisce «gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e 
i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, 
sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o 
con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali 
società garanzie per debiti propri». Trattasi di ipotesi di reato oggi prevista all’art. 
31, d.lgs. n. 39/2010, ma che si rinveniva già nel d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e, 
successivamente, nell’art. 177 TUF. Su questa tipologia delittuosa, per tutti, L. 
FOFFANI, Borsa, cit., 708 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici; e, dopo 
l’ultimo intervento riformatore, F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 671. 
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autonoma e del tutto nuova ipotesi delittuosa. Comune a entrambe è 
l’ambito di applicazione, che risulta limitato all’esercizio dell’attività 
di revisione delle sole società con azioni quotate, delle società da que-
ste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi 
fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF. Un ridotto 
raggio di azione che ben si comprende alla luce delle finalità di tutela 
insite nella legge. 

Con tali previsioni si è compiuto un significativo passo verso l’as-
similazione – quanto meno sul piano strutturale – alle fattispecie di 
corruzione comune. La scelta di non far dipendere la rilevanza pena-
le dalla prova del nocumento subito dalla società assoggettata a revi-
sione si pone in linea con le istanze politico-criminali tese ad un raf-
forzamento della repressione delle condotte corruttive. A dire il vero, 
v’è chi ha criticato la scelta di prescindere dall’accertamento di un 
evento che segnali con immediatezza la dimensione offensiva del fat-
to 17. L’innegabile perdita sul piano del disvalore d’evento è, però, 
compensata dal più accentuato disvalore della condotta 18. Il mancato 
inserimento del danno come elemento di fattispecie – effetto di una 
complessiva riconsiderazione degli interessi da tutelare – è, infatti, 
controbilanciato dalla tipizzazione del fatto secondo i crismi del mo-
dello mercantile di corruzione 19. Per di più, nei casi qui considerati, 
il compimento (o l’omissione) dell’atto in violazione dei doveri del-
l’ufficio è elemento strutturale del fatto tipico e non solo oggetto del 
dolo specifico (com’è, invece, nell’ipotesi di corruzione antecedente 
prevista dall’art. 319 c.p.) 20. 

Il significativo potenziamento dell’intervento penale, appena ri-
cordato, non si è, però, tradotto in una stabilizzazione del sistema, 
che anzi, nel volgere di pochi anni, è stato interessato da un ulteriore, 
radicale (almeno in apparenza) intervento riformatore. 

L’esigenza di recepire la Direttiva 43/2006/CE 21 – che imponeva al 
nostro legislatore di riordinare la disciplina sanzionatoria in materia 
 
 

17 M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 27 s. 
18 F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 810. 
19 Questione diversa era, semmai, se le scelte sanzionatorie adottate dal legi-

slatore fossero coerenti con quelle in ordine alla graduazione dell’offesa. E la ri-
sposta non poteva che essere negativa, se solo si considera come la fattispecie 
avamposto di cui all’art. 178 TUF era punita più severamente di quella “finale” di 
Corruzione dei revisori. 

20 S. COMELLINI, Gli illeciti penali della revisione, in Corr. trib., 2010, 2301. 
21 Per un esame della direttiva, si veda G.R. STUMPO, Diritto comunitario: giro 

di vite sulla revisione contabile, in Dir. prat. soc., 2006, 17, 38 ss. 
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di revisione «in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva» – 
ha portato all’emanazione del d.lgs. n. 39/2010, che dà attuazione alla 
delega legislativa contenuta nell’art. 24, lett. i), l. 25 febbraio 2008, n. 34 
(Legge comunitaria 2007) 22. Più di recente, il legislatore italiano è torna-
to sulla regolamentazione dell’attività di revisione legale dei conti annua-
li e dei conti consolidati, con il d.lgs. 17 luglio 2016, 135, che, nel dare 
attuazione alla Direttiva 2014/56/UE, ha modificato in più punti i conte-
nuti del d.lgs. n. 39/2010. Le novità da ultimo introdotte, peraltro, lambi-
scono solo marginalmente la disciplina penalistica, il cui impianto ri-
mane quello risultante dalla novella del 2010 23. 

Il d.lgs. n. 39/2010 ha dettato una disciplina generale ed organica 
della materia della revisione contabile e, per ciò che più interessa ai 
fini della presente indagine, provvede a riunire in una medesima se-
des materiae le varie figure di reato precedentemente distribuite tra 
Codice civile e TUF 24. 

L’impianto complessivo dell’intervento penale non è stato certa-
mente stravolto. Basti notare come le rubriche delle “nuove” fattispe-
cie in quasi nulla differiscano da quelle delle disposizioni abrogate 25. 
 
 

22 Per un esame della disciplina, si vedano F. CENTONZE, La nuova disciplina, 
cit., 661 ss.; F. CONSULICH, Revisione contabile e responsabilità penale tra riforme e 
controriforme, in Le Società, 2010, Gli Speciali. D.Lgs. 39/2010: la revisione legale, 
45 ss.; P. ALDROVANDI, D.lgs. n. 39/2010 e novità in materia di “reati dei revisori”: un 
primo sguardo d’insieme, in Ind. pen., 2010, 563 ss.; A.M. DELL’OSSO, I reati in ma-
teria di revisione legale dei conti, in AA.VV., Reati in materia economica, a cura di 
A. Alessandri, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo-
C.E. Paliero, Torino, 2017, 86 ss. 

23 Le principali innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 135/2016, in grado di inci-
dere sulla disciplina penalistica della revisione contabile, attengono all’introdu-
zione della categoria degli «enti sottoposti a regime intermedio», all’estensione del-
la rilevanza della «Infedeltà dei revisori a seguito di dazione o promessa di utilità» 
(art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010) al caso in cui la tangente sia rivolta a favore di un 
terzo, al rafforzamento dei requisiti di indipendenza, alla previsione della dissen-
ting opinion in caso di giudizio reso collegialmente, alla creazione di un sistema 
di whistleblowing interno alla società di revisione (art. 26 bis) e alla previsione 
dello “scetticismo professionale” come canone di riferimento nello svolgimento 
dell’attività professionale (art. 9). In argomento, A.M. DELL’OSSO, I reati, cit., 88, 
che evidenzia come maggiori novità anno investito il sistema delle sanzioni am-
ministrative irrogabili dalla Consob. 

24 Si può parlare, quindi, di “consolidazione” in senso tecnico, secondo l’acce-
zione che ne dà M. VIORA, Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla teoria del-
la codificazione, Torino, 1967. 

25 Ad eccezione della lieve modifica (puramente formale) apportata all’intito-
lazione dell’art. 27, che fa riferimento ai responsabili della revisione legale e non, 
come l’art. 174 bis TUF, alle società di revisione.  
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Ciò non significa che la struttura degli illeciti sia rimasta inalterata. 
In alcuni casi si tratta di novità puramente formali: così la sostitu-

zione del riferimento agli amministratori con quello ai componenti 
dell’organo di amministrazione tende soltanto ad adeguare il dettato 
normativo al nuovo diritto societario e ai diversi assetti in tema di 
governance interna che da esso sono contemplati. In quest’ottica, sem-
mai, mal si comprende il mantenimento del riferimento a ammini-
stratori, direttori generali e sindaci nell’art. 27, co. IV, se non impu-
tandolo ad ennesimo esempio di quella sciatteria nella redazione del-
le norme che spesso caratterizza il nostro legislatore 26. 

Allo stesso modo la sostituzione del riferimento alla «revisione 
contabile» con quello alla «revisione legale» mira soltanto ad adeguare 
il testo normativo alla diversa terminologia adottata nel nuovo prov-
vedimento normativo. 

In una prospettiva più generale, l’obiettivo del legislatore sembra 
essere quello di una razionalizzazione della materia. Era pressoché 
unanime la convinzione, infatti, che risultato dello stratificarsi degli 
interventi legislativi appena ricordati era stato un tessuto normativo 
di straordinaria complessità e di altrettanto dubbia efficacia, tra le 
cui maglie l’interprete non poteva muoversi che con estrema difficol-
tà. Le intenzioni del legislatore sono certamente apprezzabili; resta 
da capire se si sono tradotte in risultati pienamente soddisfacenti. 

Rinviando all’esame delle singole fattispecie incriminatrici la ri-
sposta all’interrogativo appena adombrato, p.no fin da subito svol-
gersi talune considerazioni sulle linee guida dell’intervento riforma-
tore. 

Tra le novità, un’attenzione particolare merita certamente l’intro-
duzione della nozione di «ente di interesse pubblico» 27, destinata ad 

 
 

26 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 667, sottolinea come, nel caso di spe-
cie, l’insipienza del legislatore appaia tanto più grave se si considera che nello 
stesso art. 27, al co. V, si parla invece di componenti dell’organo di amministrazio-
ne e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico assoggettato a revisione 
legale. In generale, sulla ridefinizione dei soggetti attivi nelle fattispecie penali in 
materia di revisione, F. CONSULICH, Revisione contabile, cit., 48-9. 

27 Ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 39/2010, si consideravano “enti di interesse pub-
blico”: 

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su 
mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale 
ammissione alla negoziazione;  

b) le banche; 
c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice 

delle assicurazioni private;  
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assorbire il precedente riferimento alle «società con azioni quotate», a 
quelle «da queste controllate» e alle «società che emettono strumenti fi-
nanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116». 

Si assiste, in breve, ad un allargamento della tecnica di regola-
mentazione già adottata dal TUF (e rafforzata nel 2005), però bilan-
ciato da un (sia pur) «leggero rilassamento del rigore di alcune dispo-
sizioni già previste dalla legge sul risparmio» 28. 

Sul piano penale ciò si riflette nella predisposizione di un doppio 
binario di strumenti repressivi. 

Una prima linea d’intervento – più severa e penetrante – s’indi-
rizza in via esclusiva ai soggetti coinvolti nell’attività di revisione le-
gale svolta nei confronti di enti di interesse pubblico e comprende i 
delitti di «Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione» (art. 27, co. IV e V, d.lgs. n. 39/2010) e di «Corruzione dei 
revisori» (art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010). 

Una disciplina meno severa è invece estesa a tutti i revisori, e 
quindi anche a quelli che operano nei confronti di enti non di inte-
resse pubblico. A costoro si applica il reato di Infedeltà “qualificata” 
di cui all’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010, e quello di «Compensi illegali» 
(art. 30, d.lgs. n. 39/2010). 

Questo assetto di tutela è rimasto sostanzialmente immutato an-
che dopo che il d.lgs. n. 135/2016 ha ridefinito la nozione degli «enti 
di pubblico interesse». Questi ultimi ricomprendono oggi soltanto ban-
che, imprese di assicurazione e di riassicurazione e società italiane 
emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati rego-
lamentati italiani e dell’unione europea. Gli altri enti indicati nell’art. 
16, d.lgs. n. 39/2010 sono invece confluiti nella diversa categoria degli 
 
 

d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del co-
dice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia 
delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;  

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati 
regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;  

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;  
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;  
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
i) le società di intermediazione mobiliare;  
l) le società di gestione del risparmio; 
m) le società di investimento a capitale variabile;  
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; 
o) gli istituti di moneta elettronica;  
p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del T.u.b. 
28 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, in Le Società, 2010, 536. 
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«enti sottoposti a regime intermedio» (art. 19 bis) 29, i quali, peraltro, 
se sul piano civilistico sono soggetti ad un regime di revisione legale 
più soft, su quello penalistico sono sottoposte alle medesime norme 
incriminatrici degli «enti di pubblico interesse» 30. 

Sempre sul piano penalistico, il legislatore del 2010 ha colto l’oc-
casione per correggere alcune criticità della disciplina previgente – 
prontamente segnalate da una dottrina pressoché unanime – che ri-
schiavano di minare la tenuta complessiva del sistema. Sono profili 
che verranno più ampiamente sviluppati nel seguito della trattazione. 

Due aspetti meritano, però, di essere segnalati fin da adesso. 
Innanzi tutto, l’esclusione dei responsabili della revisione dal no-

vero dei possibili soggetti attivi dell’allora vigente delitto di «Infedeltà 
a seguito di dazione o promessa di utilità» (art. 2635 c.c.). Scelta da 
salutare con estremo favore, stante la disarmonia che il loro inseri-
mento aveva determinato tanto rispetto alla struttura della fattispe-
cie, quanto in relazione agli interessi da essa tutelati 31. 

In secondo luogo, la ridefinizione dei livelli edittali di pena, nel-
l’ottica di una maggiore aderenza al principio di proporzione tra la 
dimensione offensiva delle condotte incriminate e la relativa risposta 
sanzionatoria 32. 

3. La dimensione privatistica dell’attività di revisione contabile 

Preliminare a ogni ulteriore indagine è l’esatta qualificazione del-
l’attività di revisione contabile 33. Solo muovendo dal riconoscimento 
 
 

29 La nozione di “ente privo d’interesse pubblico”, quindi, mantiene un caratte-
re residuale e ingloba tutti i soggetti che, non avendo contatto con i mercati, non 
rientrano né tra gli «enti di pubblico interesse», né tra quelli «sottoposti a regime 
intermedio». 

30 In altri termini, agli «enti sottoposti a regime intermedio» si continuano ad 
applicare anche le norme incriminatrici degli artt. 27, co. IV e V, e 28, co. II, 
d.lgs. n. 39/2010. 

31 P. ALDROVANDI, D.lgs. n. 39/2010, cit., 576. Prima dell’ultimo intervento ri-
formatore, M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 314, evidenziava come i revisori 
non siano «portatori di obblighi di fedeltà verso il patrimonio della società assog-
gettata a revisione, la cui lesione (descritta in termini di «nocumento») costituisce 
l’evento del reato». Si tornerà ampiamente su questi profili nel Cap. III. 

32 Sottolinea l’opportunità di un simile intervento P. ALDROVANDI, D.lgs. n. 
39/2010, cit., 578. 

33 Per una articolata sintesi delle diverse posizioni in campo, sia pure con rife-
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della sua natura privatistica, infatti, appare corretto l’inquadramento 
delle fattispecie incentrate sul mercimonio della stessa tra le ipotesi 
di “corruzione privata” 34. 

Secondo un’isolata ricostruzione ermeneutica, al responsabile del-
la revisione dovrebbe essere riconosciuta, se non la qualifica di pub-
blico ufficiale, quanto meno quella di incaricato di pubblico servi-
zio 35. A sostegno di questa lettura è stato addotto il rapporto di stru-
mentalità che legherebbe l’attività di revisione contabile con quella, 
chiaramente pubblicistica, esercitata dalla Consob; sicché le società 
di revisione, pur nella loro natura indiscutibilmente privata, concor-
rerebbero – in particolare nei casi di revisione obbligatoria – a realiz-
zare l’interesse pubblico alla veridicità e correttezza dell’informazio-
ne societaria. Tale legame, a sua volta, rifletterebbe il particolare ri-
lievo riconosciuto dall’ordinamento al “controllo esterno”. In que-
st’ottica, anche la previsione di apposite fattispecie di reato non an-
drebbe sopravvalutata, e troverebbe giustificazione nell’impossibilità 
di ricondurre le certificazioni di bilancio e le altre comunicazioni dei 
revisori alla categoria degli atti pubblici in senso stretto 36. 

 
 

rimento ad un quadro normativo nel frattempo ampiamente mutato, N. MAZZA-

CUVA, L’attività di revisione contabile e di certificazione dei bilanci: profili penali, in 
Giur. comm., 1987, I, 529 ss. L’A. sottolineava come dal dato normativo emerges-
sero indicazioni non univoche, tali da accreditare sia una soluzione interpretativa 
di tipo pubblicistico, sia una soluzione di tipo privatistico. Analoga considerazio-
ne era stata espressa anche da R. CLARIZIA, Comunicazione, in AA.VV., L’attività di 
revisione e certificazione: profili giuridici, Milano, 1978, 40. L’assunto non può 
considerarsi del tutto valido alla luce dell’attuale assetto legislativo, che – come si 
vedrà – offre non poche indicazioni chiarificatrici circa la reale natura dell’attività 
di auditing. 

34 Va detto che la questione è sorta al fine di verificare se incomba sui revisori 
un obbligo penalmente sanzionato di denunciare fatti che potrebbero costituire 
illecito penale, in cui i medesimi si siano imbattuti nel corso dell’adempimento 
del loro dovere. Così, M. ROMANO, Problemi attuali della certificazione del bilancio, 
in Giur. comm., 1996, I, 697. 

35 Così FR. VASSALLI, Sulla qualifica di pubblico ufficiale del revisore, in AA.VV., 
L’attività di revisione e certificazione: profili giuridici, Milano, 1978, 135, il quale 
dava rilievo al dato positivo del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 che qualificava quella 
dei revisori come attività di “certificazione” dei bilanci. Sulle stesse posizioni, C. 
PATERNITI, Diritto penale dell’economia, Torino, 1995, 218, che fa ricorso alla cate-
goria dell’incaricato di pubblico servizio. Sono evidenti le ricadute applicative di 
una riconosciuta natura pubblicistica dell’attività di revisione: non solo l’appli-
cabilità del c.d. “Statuto penale della Pubblica amministrazione”, ma anche l’ob-
bligo penalmente sanzionato (artt. 361 e 362 c.p.) di denunciare fatti suscettibili 
di integrare un illecito penale, accertati nel corso della loro attività.  

36 Questo argomento risulta oggi indebolito, per effetto dell’introduzione del 
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Sebbene, però, la rilevanza pubblicistica dell’attività di revisione 
appaia difficilmente contestabile, la dottrina di gran lunga maggiori-
taria nega che da ciò possa derivare un inquadramento dei revisori 
nello spettro di applicazione degli artt. 357 ss. c.p. 37. 

Verso la qualificazione privatistica dell’attività di revisione con-
vergono, del resto, una serie di convincenti argomenti, che si fondano 
tanto sulla specifica normativa dedicata alla revisione, quanto su 
quella penale ad essa riferita. 

Vengono anzitutto in rilievo la natura privatistica del contratto al-
l’origine dell’incarico alla società di revisione – riconducibile alla fi-
gura del mandato 38 – e l’assenza di una disciplina caratterizzata da 
atti autoritativi 39. Questo profilo, già presente nell’assetto originario 
della disciplina, era uscito rafforzato dalla prima versione del TUF, i 

 
 

delitto di Corruzione per l’esercizio della funzione, che, prescindendo dall’indivi-
duazione di uno specifico atto d’ufficio, sarebbe applicabile ad un revisore even-
tualmente qualificato in senso pubblicistico. 

37 Sulla natura privatistica dell’attività di revisione contabile, tra gli altri, S. 
SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, in AA.VV., Manuale di diritto 
penale dell’impresa, cit., 571; ID., Le falsità, cit., 346 ss.; M. ROMANO, Problemi at-
tuali, cit., 697; ID., Sulla recente normativa penale (e sviluppi nelle proposte dello 
“Schema Mirone”) in tema di società di revisione contabile, in Giur. comm., 2000, I, 
856; M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in 
tema di revisione contabile, in Giur. comm., 2005, I, 190 ss.; L.D. CERQUA, Sub art. 
2624 c.c., in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 
2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, a cura di A. Lanzi e A. Cadoppi, Padova, 
2007, 77 ss.; F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 798, nt. 20; A. FIORELLA, Sub 
art. 175, in AA.VV, Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, a cura di G. Alpa-F. Capriglione, Padova, 1998, 1612 ss.; 
A. PERINI, Sub art. 175, in AA.VV., La legge Draghi e le società quotate in borsa, di-
retto da G. Cottino, Torino, 1999, 380 ss.; F. SIMONI, Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni delle società di revisione, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle so-
cietà, a cura di A. Alessandri, Milano, 2002, 224. Nello stesso senso, in relazione al 
d.p.r. n. 136/1975, tra gli altri, M. ROMANO, Problemi attuali, cit., 697; V. NAPOLEO-

NI, I reati societari, II, Milano, 1992, 496 ss.; F. MUCCIARELLI, La tutela penale, 
cit.,1998, 1299; N. MAZZACUVA, L’attività di revisione, cit., 529. Già prima dell’in-
tervento legislativo del 1975, si era posto l’interrogativo circa un’eventuale quali-
ficazione pubblicistica dei soggetti adibiti al controllo contabile P. NUVOLONE, Il 
revisore dei conti è pubblico ufficiale?, in Giur. comm., 1975, I, 333, che aveva con-
cluso per la soluzione negativa.  

38 Così, per tutti, E. MUSCO, I reati degli amministratori e dei dipendenti di socie-
tà di revisione, in AA.VV., Profili internazional-privatistici e profili penalistici, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, IX, Torino, 
1994, 542 ss.  

39 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., 571; M. ROMANO, 
Problemi penali, cit., 697. 
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cui artt. 155 ss. non prevedevano più l’autorizzazione della Consob 
per gli incarichi conferiti ai revisori delle società quotate 40. Ma la 
conclusione non muta anche a seguito della parziale “marcia indie-
tro” operata dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha ampliato note-
volmente i poteri d’intervento dell’Autorità di vigilanza, tanto sulla 
costituzione, quanto sullo svolgimento del rapporto di revisione. Una 
scelta confermata, nelle sue linee portanti, dal successivo d.lgs. n. 
39/2010, che si è limitato a redistribuire questi poteri di intervento 
tra la Consob (nel caso di revisione in enti di interesse pubblico) e il 
Ministero dell’economia e delle finanze 41. 

I più recenti provvedimenti legislativi non hanno, però, fatto venir 
meno gli altri indicatori della natura privatistica del rapporto inter-
corrente tra la società di revisione e quella assoggettata al controllo 42. 

Sul piano dei contenuti, per esempio, la lettura dell’art. 14, d.lgs. 
n. 39/2010 fa emergere come l’attività dei revisori non si concretizzi 
in una certificazione in senso proprio, quanto piuttosto in una verifi-
ca del bilancio, che si conclude con un giudizio esposto nelle apposite 
relazioni 43. A conferma di ciò, la formulazione di un giudizio negati-
vo non comporta conseguenze sfavorevoli automatiche; secondo 
quanto disposto dall’art. 156, co. IV, TUF, spetta, infatti, alla Consob 
provvedere agli atti consequenziali, sulla base del giudizio immedia-
tamente comunicato dal revisore: è in questi termini che quella del 
revisore può definirsi come un’attività privata, legata strumentalmen-
te ad una pubblica 44. 

In termini più generali, anche la relazione con l’attività della Con-
sob non va sopravvalutata. La società di revisione svolge la sua attivi-

 
 

40 Così, per tutti, M. ROMANO, Sulla recente normativa, cit., 857. 
41 Si segnalano, a titolo esemplificativo, gli artt. 24 e 25, d.lgs. n. 39/2010, che 

attribuiscono, rispettivamente, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla 
Consob il potere di procedere d’ufficio alla revoca dell’incarico di revisione. 

42 Condivide il giudizio circa la natura privata dell’attività di revisione, nono-
stante il venir meno di alcuni indici rivelatori, F. CONSULICH, Corruzioni private, 
cit., 798, nt. 20. 

43 Va sottolineato come la posizione favorevole al riconoscimento di una quali-
fica pubblicistica in capo al revisore fosse probabilmente influenzata dalla circo-
stanza che il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 qualificava l’attività di revisione in ter-
mini di “certificazione dei bilanci”, finendo con l’evocare – sia pure impropria-
mente – uno dei contenuti tipici della funzione amministrativa. Il mutato assetto 
normativo toglie a quella soluzione anche questo (debole) appiglio positivo. 

44 V. PLANTAMURA, La tutela penale dei mercati finanziari, in AA.VV., Corso di di-
ritto penale dell’impresa, a cura di A. Manna, Padova, 2009, 655. 
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tà di controllo in forma autonoma e non su delega dell’Autorità di vi-
gilanza. Inoltre, dispone di strumenti operativi di matrice esclusiva-
mente privatistica. Lo conferma l’assenza di ogni sanzione per la vio-
lazione dei “diritti” di acquisizione di documenti e notizie, nonché di 
accertamento, ispezione e controllo riconosciuti alle società di revi-
sione, il cui esercizio rimane dunque affidato al volontario adempi-
mento degli interessati 45. 

Realmente decisiva a far pendere l’ago della bilancia verso una 
qualificazione privatistica del revisore contabile è, però, la previsione 
di uno vero e proprio “statuto penale” che lo vede come diretto desti-
natario. All’interno di quest’ultimo trovano collocazione fattispecie 
incriminatrici in gran parte disegnate sul modello di quelle previste 
dal codice penale nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati 
di pubblico servizio: basti pensare, in particolare, alle fattispecie di 
corruzione. È evidente che una simile duplicazione di strumenti di 
tutela non avrebbe alcun senso se lo Statuto penale della Pubblica 
Amministrazione potesse trovare applicazione anche nei confronti 
dei soggetti qui considerati 46. 

In conclusione, la revisione «nasce e si consolida nel diritto socie-
tario a difesa di interessi anche di natura pubblicistica» 47. Le attività 
di revisione, tuttavia, «non sono funzioni pubbliche, che lo Stato de-
lega ai privati, ma solo funzioni private con riflessi di pubblico inte-
resse» 48. Una ricostruzione che ha trovato conferma nella stessa Di-
rettiva 43/2006/CE 49. 

Peraltro, tale riconosciuta rilevanza pubblicistica dell’attività di 
revisione non deve essere enfatizzata, pena il rischio di «creare più 
aspettative programmatiche di quelle che è effettivamente possibile 
soddisfare» 50, ingenerando pericolose illusioni nei risparmiatori e 
perpetrando nei non addetti ai lavori l’equivoco che «il bilancio certi-
ficato garantisca l’assenza di frodi e l’assoluta correttezza della con-

 
 

45 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., 571-2. 
46 Sul punto, per tutti, S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, 

cit., 571. Nello stesso senso, tra gli altri, C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, cit., 
623-4, e, sia pure con riferimento alla situazione delineata dal d.p.r. 31 marzo 
1975, n. 136, V. NAPOLEONI, I reati societari, cit., 497. 

47 M. ROMANO, Sulla recente normativa, cit., 863. 
48 Così, P. NUVOLONE, Il revisore dei conti, cit., 333 ss. 
49 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 661. 
50 M. POWER, The Audit Society. Rituals of verification, New York, 1997, trad. 

it., La Società dei controlli. Rituali di verifica, Torino, 2002, 15. 
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tabilità aziendale» 51. Obiettivi, questi ultimi, che l’attività di revisio-
ne, per la sua conformazione oggettiva, non è realisticamente in gra-
do di assicurare. 

4. Corruzione dei revisori tra “paradigma dell’infedeltà” e Pfli-
chtdelikte 

Le conclusioni cui si è pervenuti nel precedente paragrafo con-
fermano la correttezza dell’inquadramento delle varie figure di cor-
ruzione dei revisori nella categoria della corruzione privata. Anche se 
non sfugge la loro irriducibilità ad alcuno dei modelli offerti dall’e-
sperienza sovranazionale o comparata 52. 

Tra i commentatori 53 non si è mancato di evocare – con riferimen-
to a tutte le ipotesi in oggetto – il paradigma dell’infedeltà. Quest’ul-
tima risulterebbe più manifesta in relazione alle fattispecie introdotte 
anteriormente alla l. 28 dicembre 2005, n. 262, – così come rispetto a 
quella dell’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010 54 –, ma non difetterebbe, 
pur assumendo connotazioni diverse, nei delitti previsti agli art. 27 e 
28, co. II, d.lgs. n. 39/2010. In particolare, nella fattispecie di Falsità 
nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione le-
gale essa assumerebbe una dimensione “macroeconomica”, stante la 
capacità dell’informazione proveniente dalla società di revisione di 
ingenerare affidamento negli operatori di mercato 55. Nel reato di 
Corruzione dei revisori, invece, la connotazione infedele del compor-
tamento tipico sarebbe duplice: da un lato, la dimensione macroeco-
nomica dei doveri dei revisori rispetto al mercato; dall’altro, quella 
microeconomica che nasce dalla violazione degli obblighi derivanti 
dal rapporto tra singolo revisore e organizzazione societaria di ap-
partenenza 56. 

Sebbene non sia revocabile in dubbio la presenza anche nelle fat-
 
 

51 F. CENTONZE, Controlli societari, cit., 321. 
52 Nello stesso senso, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 798. 
53 F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 798, e M. MASUCCI, Infedeltà patrimo-

niale, cit., 25. Le considerazioni svolte da questi autori in relazione agli ormai 
abrogati artt. 174 bis e 174 ter TUF possono essere integralmente riproposte con 
riferimento agli artt. 27 e 28, d.lgs. n. 39/2010. 

54 In argomento, F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 668. 
55 F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 798. 
56 Così, ancora, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 799. 
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tispecie in esame di una vera e propria Untreuekomponente, simili ri-
costruzioni rischiano di risultare fuorvianti. Se con esse si allude al 
fatto che anche nelle ipotesi qui considerate si sanziona una viola-
zione della relazione di agenzia, non si dice nulla di nuovo, trattan-
dosi di un connotato tipico di ogni forma di corruzione, tanto pub-
blica, quanto privata. D’altro canto, il termine “infedeltà” rischia di 
evocare un paradigma di tutela incentrato sulla protezione diretta di 
interessi patrimoniali, che è proprio quello dal quale ci si è voluti af-
francare 57. 

In realtà, le due fattispecie degli artt. 27 e 28, co. II, d.lgs. n. 
39/2010, presentano tutti gli elementi tipici dei fatti di corruzione – 
dalla violazione di doveri connaturati al ruolo rivestito, alla aspettati-
va di benefici non dovuti –, il che le rende certamente più prossime 
(con tutti i distinguo del caso) alle ben note ipotesi di corruzione po-
litico-amministrativa, di quanto non lo siano alle figure di infedeltà 
patrimoniale previste dal codice civile. Rispetto a queste ultime, in-
fatti, difettano tanto l’affidamento ai revisori della cura di altrui inte-
ressi patrimoniali, quanto il potere di disporre direttamente dei me-
desimi. 

Del resto, la considerazione appena esposta riscuote consenso an-
che tra quanti continuano ad evocare il modello dell’infedeltà, i quali, 
non a caso, utilizzano la categoria – elaborata da Nuvolone 58 – della 
infedeltà c.d. “reale”, ovvero quella che si identifica con la «deviazio-
ne da un modello di condotta, da un dovere o da un protocollo» e si 
traduce nello «scorretto esercizio di un compito” ovvero nel “manca-
to adempimento di una prestazione» 59. 

 
 

57 Sull’opportunità di svincolare la corruzione dei revisori dal modello codici-
stico dell’infedeltà patrimoniale, si vedano G. FORTI, La corruzione tra privati, cit., 
1162, e M. LA ROSA, Black-out nei controlli, cit., 203. In questa prospettiva, F. CON-

SULICH, Corruzioni private, cit., 799, nt. 22, correttamente sottolinea l’estraneità 
della fattispecie dell’art. 174 ter TUF – ma la considerazione rimane valida, muta-
tis mutandis, anche per quella dell’art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010 – rispetto al be-
ne giuridico tutelato prima nell’art. 2635 c.c. Ed invero «la violazione degli obbli-
ghi d’ufficio può andare a detrimento del patrimonio della società assoggettata a 
revisione o della società di revisione stessa, ma può anche produrre un vantaggio 
patrimoniale»: così allorché la società “corruttrice” affidi l’incarico di revisione ad 
una società i cui dipendenti sono a suo libro paga, sì da garantirsi una verifica 
contabile addomesticata, con vantaggio di entrambe le persone giuridiche. 

58 P. NUVOLONE, L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale, Milano, 1941, 12. Lo 
stesso A., nega, peraltro, l’inquadramento di tale caso nell’infedeltà in senso pro-
prio, riconducendo a quest’ultima la sola infedeltà “personale”. 

59 Così, M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 25. Secondo l’A., inoltre, la di-
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Ma se questo è vero, pare più corretto evocare l’ampia categoria 
dei “reati d’obbligo” comprensiva degli illeciti volti a sanzionare la 
violazione di un dovere extrapenale, che qualifica peculiarmente un 
soggetto 60. In tutte le fattispecie qui considerate, infatti, ciò che rileva 
ai fini del disvalore penale non è tanto la consistenza naturalistica 
della condotta tenuta dai soggetti coinvolti, quanto il significato nor-
mativo che essa assume per l’essere tenuta nel contesto di una istitu-
zione giuridica (il mercato) e nel quadro di un rapporto professionale 
(tra revisore e società di revisione, ovvero tra questi ultimi e la socie-
tà sottoposta al controllo), entrambi normativamente regolati 61. 

5. Gli assetti di tutela: beni giuridici e tecniche di incrimina-
zione 

Qualche considerazione merita, a questo punto, l’individuazione 
degli interessi tutelati. 

Evocare la categoria dei reati d’obbligo non comporta necessa-
riamente l’abbandono del modello del reato come offesa ad un be-
ne giuridico. La stessa categoria dei Pflichtdelikte intanto ha legit-
timazione nel nostro ordinamento, in quanto non si ponga in con-
correnza con la necessaria dimensione offensiva del fatto incrimi-
nato. Detto in altri termini: «in un sistema fondato sul principio di 
offesa di beni giuridici la violazione del dovere può avere diritto di 
cittadinanza non come fondamento della responsabilità ma come 
 
 

sciplina di settore sembra concepire la revisione quale «strumento di salvaguar-
dia degli interessi ascrivibili al pubblico degli investitori e quindi, almeno in 
astratto, come mezzo di tutela patrimoniale, ancorché di natura squisitamente 
preventiva». 

60 Per la ricostruzione della categoria dei reati d’obbligo nei termini riportati 
nel testo, C. ROXIN, Offene Tatbestände und Rechtsplichtmerkmale, Berlin, 1970, 
262 ss.; ID., Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin-New York, 1973, trad. it. 
Politica criminale e sistema penale, a cura di S. Moccia, Napoli, 1998, 52 ss. Per 
una approfondita analisi dei Pflichtdelikte, si veda J. SANCHEZ VERA, Pflichtdelikte 
und Beteiligung, Berlin-New York, 1999. In argomento, nella dottrina italiana, G. 
DEMURO, Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 881 ss.; M. MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non au-
torizzata, Torino, 2003, 131 ss.; A. GULLO, Il reato proprio, Milano, 2005, 54 ss. 

61 In questo senso, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 800. Di «reati d’ob-
bligo», a proposito delle fattispecie incriminatrici del d.lgs. n. 39/2010, parla an-
che V. TORRE, La responsabilità penale dell’organo di controllo sull’Amministra-
zione e dell’organo di controllo contabile, in Giur. comm., 2012, I, 579. 



La nebulosa galassia dei reati di “corruzione dei revisori contabili” 255

ulteriore requisito in aggiunta all’offesa del bene giuridico» 62. 
La distinzione tra offesa e violazione del dovere risulta decisamen-

te più agevole nei reati di evento. Basti pensare all’ipotesi (in senso 
lato) di Corruzione dei revisori originariamente contemplata dall’art. 
2635 c.c.: l’inserimento nella struttura della fattispecie di un evento 
che si identifica con il nocumento alla società porta ad identificare con 
gli interessi patrimoniali di quest’ultima il bene giuridico oggetto di tu-
tela 63. Una analoga dimensione patrimoniale si riscontra nella fatti-
specie di “nuovo conio” descritta dall’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010, 
anche se – come vedremo 64 – muta il titolare di questi interessi: non 
più l’ente oggetto del controllo, bensì la stessa società di auditing. 

Anche nei reati di mera condotta il «dovere non è mai fine a se 
stesso, ma sempre posto in vista della tutela di un bene giuridico re-
trostante» 65. 

L’offesa ad un bene giuridico si rinviene, allora, anche nelle ulte-
riori figure di reato previste dal d.lgs. n. 39/2010. Pur con sfumature 
diverse, tali fattispecie sono caratterizzate da una oggettività giuridi-
ca sostanzialmente omogenea. Ciò vale – si badi – altresì con riferi-
mento al delitto di Compensi illegali (art. 30, d.lgs. n. 39/2010), per il 
quale semmai si pone il problema del diverso grado di anticipazione 
della tutela 66. 

Secondo un primo orientamento, la tutela verterebbe sull’affida-
bilità e sulla attendibilità del controllo contabile, nella prospettiva 
della salvaguardia della efficienza allocativa e della funzionalità del 
mercato 67. 

Altri Autori propendono per una ricostruzione in chiave pluriof-
fensiva: all’obiettivo primario (di segno marcatamente pubblicistico-
istituzionale) di «garantire il funzionamento del mercato nel suo 
complesso» si affiancherebbe «una parallela volontà di tutelare anche 
 
 

62 F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano, 1983, 122. 
63 Sul punto si veda, più ampiamente, infra, Cap. III, Par. 2. Una decisa virata 

verso la tutela diretta di interessi patrimoniali si registra anche nelle ipotesi pre-
viste dall’art. 2624 c.c., ed in particolare in quella del co. II, anch’essa imperniata 
sulla verificazione di un evento di danno. Le possibilità di applicazione di questa 
norma ai casi di corruzione dei revisori appaiono, peraltro, fortemente compresse 
dalla presenza di fattispecie più specificatamente dirette a tale scopo. 

64 V. infra, Par. 10. 
65 G. DEMURO, Il bene giuridico, cit., 886. 
66 Per questo profilo v. infra, Par. 7. 
67 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 293. In termini non dissimili sembra 

esprimersi F. CENTONZE, Controlli societari, cit., 319. 
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gli interessi individuali compromessi dall’azione criminosa» 68. 
L’opinione prevalente, ampiamente condivisibile, individua nel 

corretto svolgimento dell’attività di revisione un bene strumentale ri-
spetto alla tutela degli interessi patrimoniali “finali” della società, dei 
soci e degli investitori, i quali restavano in ogni caso sullo sfondo. In 
altri termini, lo “svolgimento dell’attività di revisione” viene vista 
come bene intermedio, funzionale alla tutela dell’“affidamento del 
mercato”, interesse costituzionalmente rilevante (ex art. 47) e da in-
tendere come «sommatoria degli interessi patrimoniali di soci, inve-
stitori e terzi in genere» 69. 

Nell’ambito di questa cornice sostanzialmente unitaria, tra art. 27 
e art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010, si registrano differenze solo di det-
taglio, nel senso che nella prima fattispecie l’affidamento del mercato 
passa attraverso una corretta informazione circa la situazione eco-
nomica della società sottoposta a revisione 70, mentre nella seconda si 
traduce in un’aspettativa di «imparzialità correttezza e indipendenza 
di giudizio» 71. Comune alle due fattispecie è, invece, l’obiettivo di 
«massimizzare l’efficacia informativa del mercato» 72. 

 
 

68 R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, Società di revisione: condotta generica, in Guida 
dir., 2006, 4, 161. 

69 Così, per tutti, L. FOFFANI, Borsa, cit., 705, e P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter 
d.lgs. 58/98, in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 
2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, a cura di A. Lanzi e A. Cadoppi, cit., 228. 
Nello stesso senso anche F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 797, che, peraltro, 
sottolinea come l’interesse così individuato assolva ad una limitata funzione criti-
ca, svolgendo semmai una portata «classificatoria dei “rapporti interni” tra le fat-
tispecie attinenti all’attività di revisione contabile e nelle “relazioni di sistema” tra 
le incriminazioni di corruzione privata presenti nel nostro sistema». 

70 S. SEMINARA, Le falsità, cit., 349; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 373. 
71 L. FOFFANI, Borsa, cit., 706. 
72 Così, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 798, secondo cui, però, le norme 

in materia di corruzione dei revisori si pongono «in posizione fortemente proattiva 
nella persecuzione della criminalità economica, piuttosto che in funzione reattiva 
rispetto alla lesione di un bene giuridico, disegnando un percorso di prevenzione 
dell’offesa»; l’A. legge, quindi, negli assetti di tutela qui esaminati chiari indizi di 
un tendenziale superamento del concetto di bene giuridico a favore di più flessi-
bili “programmi di tutela”. Su questi ultimi v. G.A. DE FRANCESCO, Interessi collet-
tivi e tutela penale. “Funzioni” e programmi di disciplina nell’attuale complessità 
sociale, in AA.VV., Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini-C.E. Palie-
ro, I, Milano, 2006, 929 ss. 
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6. La rilevanza penale della c.d. “revisione volontaria” 

Questione tradizionalmente assai discussa è se lo “statuto penale 
della revisione contabile” si indirizzi soltanto nei confronti di quanti 
operino in regime di revisione obbligatoria (in particolare, ma non 
solo, le società con azioni quotate in borsa), o se, al contrario, si ap-
plichi anche alle ipotesi di revisione volontaria o facoltativa. Proble-
ma emerso fin dagli albori dell’intervento penale in materia, con 
l’entrata in vigore del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136. 

Un orientamento minoritario si era mostrato favorevole alla solu-
zione estensiva, facendo leva sulla assenza di una disposizione che ne 
limitasse esplicitamene il campo di applicazione e sulla necessità di 
evitare possibili vuoti di tutela 73. 

Una diversa impostazione estendeva l’ambito della disciplina pe-
nale del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, alla revisione volontaria, ma a 
patto che a richiederla fosse pur sempre una società quotata, rite-
nendo solo questa ipotesi coerente con il tessuto normativo dettato 
per la revisione contabile 74. 

La dottrina maggioritaria era attestata su posizioni decisamente 
contrarie 75; indirizzo fatto proprio anche dalla giurisprudenza, in 
uno dei rari interventi in materia 76. 

A sostegno di questa lettura, la considerazione secondo cui il cita-
to d.p.r del 1975 dettava una disciplina «direttamente riferibile sol-
tanto alle società con azioni quotate in borsa, come tale certamente 
non estensibile in toto ad altre società o enti» 77. Muovendo dalla spe-
cificità e dalla eccezionalità della disciplina dell’attività di revisione, i 
sostenitori di tale restrittivo indirizzo vedevano in un’eventuale 
estensione dell’applicazione delle fattispecie incriminatrici alla revi-
sione volontaria «una clamorosa violazione del divieto di analogia in 
campo penale» 78. 
 
 

73 A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 1987, 135 e A. MEYER, Le 
ipotesi di false comunicazioni sociali previste nelle leggi speciali, in AA.VV., Trattato 
di diritto penale dell’impresa, II, Padova, 1992, 116.  

74 G. CARBONI, Società di revisione (reati in materia di), in Dig. disc. pen., XIII, 
Torino, 1998, 432.  

75 Per tutti, F. STELLA, Profili penalistici della certificazione dei bilanci, intervento 
al Convegno CEEP di Torino del 17-18 gennaio 1983 su Revisione e certificazione; V. 
NAPOLEONI, I reati societari, cit., 500; M. ROMANO, Problemi attuali, cit., 695. 

76 Trib. Milano, 9 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I, 573. 
77 M. ROMANO, Problemi attuali, cit., 699. 
78 Così, F. STELLA, Profili penalistici, cit., 28, che utilizzava anche un argomen-
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L’art. 179, co. III, TUF aveva, però, rimosso ogni perplessità, po-
nendo – temporaneamente – fine alla questione, e delimitando con 
(relativa) precisione il campo di applicazione delle fattispecie incri-
minatrici del medesimo corpo normativo ai soli «casi di revisione ob-
bligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di 
legge o di regolamento», nonché alle ipotesi «in cui la revisione conta-
bile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione 
costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per 
l’esercizio di determinate attività o per l’ottenimento di benefici o agevo-
lazioni». In tal modo, il legislatore affrontava (e risolveva) anche il 
diverso problema dell’applicabilità dello “statuto penale della revisio-
ne” a soggetti diversi dalle società quotate, ma rispetto ai quali co-
munque fosse previsto per legge l’obbligo di rivolgersi alle società di 
auditing 79. Margini d’incertezza potevano tutt’al più residuare per 
l’individuazione delle specifiche ipotesi richiamate, dal momento che 
a tutt’oggi la disciplina della revisione è spalmata su una pletora di 
disposizioni sparse in diversi corpi normativi 80. 

La questione si è poi riproposta, in termini grosso modo coinci-
denti, nel momento in cui il legislatore – con il d.lgs. 11 aprile 2002, 
n.61 – ha optato per l’inserimento nel codice civile di apposite fatti-
specie incriminatrici indirizzate anche ai revisori contabili. Si pensi 
al reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione (art. 2624 c.c.) ovvero – per ciò che maggiormente interessa 
ai fini della presente indagine – alla fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. 

Anche per queste ipotesi un indirizzo ermeneutico ha ritenuto 
l’ambito applicativo limitato ai soli casi di revisione obbligatoria ai 
sensi del TUF 81. Secondo i sostenitori di questa impostazione, infatti, 
 
 

to sistematico: l’inserimento in un testo dedicato alla revisione obbligatoria (d.p.r. 
31 marzo 1975, n. 136) poteva essere (ed era stato) letto come indice della limita-
zione solo a quest’ultima dell’ambito di applicazione delle fattispecie incrimina-
trici. 

79 Contro l’applicabilità dello “statuto penale della revisione contabile” al di 
fuori delle società con azioni quotate in borsa, si era espresso M. ROMANO, Pro-
blemi attuali, cit., 699. Lo stesso A. aveva valutato positivamente la scelta del legi-
slatore di estendere espressamente la tutela penale ai casi di revisione obbligatoria 
a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamen-
to, sia pure con la precisazione che «dall’assoggettamento al controllo della socie-
tà di revisione dipenda la possibilità di legittimamente esercitare una data attività 
o di ottenere benefici o agevolazioni (non precisati, ergo, si direbbe, di qualsiasi 
tipo, economico o fiscale)»: ID., Sulla recente normativa, cit., 859. 

80 Per un’elencazione, sia pure parziale, si rinvia a F. SIMONI, Falsità nelle rela-
zioni, cit., 228 ss. 

81 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 560. 
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solo muovendo dalla premessa – come visto ripudiata da una dottrina 
pressoché unanime – della natura pubblicistica della revisione conta-
bile si sarebbe potuta giustificare una assimilazione – sul piano pena-
le – tra controllo contabile imposto dalla legge e revisione volontaria. 
Trattandosi, invece, di «attività privata avente fonte e natura contrat-
tuale, cui rimangono estranei profili di rilevanza pubblica», avrebbe-
ro potuto, al massimo, trovare applicazione le fattispecie comuni a 
tutela del patrimonio (es. truffa), sempre che la condotta lato sensu 
fraudolenta dei revisori risulti produttiva di un danno 82.  

A parte che una simile argomentazione non pare avere pregio in 
relazione alle condotte corruttive 83, il riferimento ai responsabili del-
la revisione tra i possibili soggetti attivi di delitti disciplinati nel Co-
dice Civile esprimeva una opzione politico-criminale chiaramente 
orientata ad estendere (sia pur limitatamente) la tutela penale al di là 
delle ipotesi di revisione obbligatoria ai sensi del TUF. Preferibile, al-
lora, l’orientamento dottrinale secondo il quale la previsione di fatti-
specie penali al di fuori del TUF le rendeva applicabili anche alla re-
visione volontaria 84. 

L’interpretazione in parola si fondava, anzitutto, sul dato letterale: 
rispetto a queste ipotesi, la clausola dell’art. 179, co. III, TUF, non po-
teva trovare applicazione, se non a prezzo di una forzatura del dato 
letterale. Forzatura, peraltro, niente affatto giustificata e che si sa-
rebbe tradotta in un’immotivata sottrazione dall’area dell’intervento 
penale di situazioni comunque meritevoli di tutela 85. Un conto sono 
le perplessità politico-criminali rispetto all’estensione della crimina-
lizzazione alla revisione volontaria, altra è la ricostruzione del dato 
normativo. 

Né poteva negarsi, peraltro, che l’assetto normativo risultante dal-
la riforma del 2002 fosse frutto di una scelta chiara e consapevole: 
sebbene l’art. 11, co. I, lett. i), l. 3 ottobre 2001, n. 366, desse espressa 
facoltà di «coordinare e armonizzare» le nuove norme con quelle vi-
genti «anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpa-
 
 

82 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 560. Nello stesso senso, dopo il d.lgs. n. 
39/2010, F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 672. 

83 In effetti, S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 560, sembra riferirsi essenzialmen-
te alla fattispecie dell’art. 2624 c.c., senza tenere in specifica considerazione il de-
litto di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. 

84 Così, tra gli altri, L.D. CERQUA, Sub art. 2624 c.c., cit., 78; E. MUSCO, I nuovi 
reati societari, Milano, 2007, 138 ss.; F. SIMONI, Falsità nelle relazioni, cit., 230; V. 
PLANTAMURA, La tutela penale, cit., 64. 

85 F. SIMONI, Falsità nelle relazioni, cit., 230. 
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mento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna 
collocazione», il legislatore delegato non aveva ritenuto opportuno ri-
produrre, con riferimento alle fattispecie codicistiche, una disposi-
zione analoga a quella del TUF 86. 

Ricapitolando, un adeguato approccio al problema non poteva che 
prendere le mosse da una distinzione tra le fattispecie previste dalla 
Parte V, Titolo I, Capo III, TUF e quelle collocate in diversa sedes ma-
teriae. Se per le prime l’ambito di applicazione era tracciato netta-
mente dal riferimento formale ricavabile dall’art. 179, co. III, TUF, 
rispetto alle altre la disposizione da ultimo citata nulla diceva, sicché 
risultava determinante il dato fattuale dell’effettivo svolgimento del-
l’incarico di revisione. 

La questione – che sembrava finalmente risolta – è, però, destinata 
a riproporsi in termini ancora diversi dopo l’entrata in vigore del 
d.lgs. n. 39/2010. 

La mancata riproposizione di una norma di contenuto analogo al 
più volte citato art. 179, co. III, TUF, potrebbe essere letta come indi-
ce della volontà del legislatore di sottrarre i suddetti limiti all’ambito 
di applicazione della maggior parte delle disposizioni penali in mate-
ria di revisione. La conclusione è però resa niente affatto scontata da 
un non secondario mutamento del linguaggio adottato per la descri-
zione delle fattispecie incriminatrici in materia: se, infatti, nell’ori-
ginale art. 2635 c.c. si parlava genericamente di revisione, tutte le 
norme penali contemplate dal nuovo testo legislativo fanno riferi-
 
 

86 F. SIMONI, Falsità nelle relazioni, cit., 230. L’interpretazione più estensiva 
trovava del resto conforto anche nell’oggettività giuridica delle fattispecie in og-
getto. Muovendo dal presupposto che la tutela penale dell’attività di revisione sia 
funzionale a garantire l’affidamento del mercato – inteso come sommatoria degli 
interessi di soci, investitori e terzi –, si può affermare che la medesima esigenza si 
avverte nel caso in cui la società scelga liberamente di assoggettarsi al controllo 
per dimostrare «la serietà delle proprie procedure e valutazioni sulla situazione 
economica e patrimoniale». Descrive in questi termini la revisione “volontaria”, 
M. ROMANO, Problemi penali, cit. 698. Tale lettura presentava, poi, l’ulteriore van-
taggio di garantire un minimo di razionalità al variegato sistema repressivo della 
corruzione dei revisori, giustificando, in qualche modo, il mantenimento del rife-
rimento ai revisori, anche dopo la predisposizione nel TUF di apposite fattispecie 
incriminatrici ad essi indirizzate. Per analoghe considerazioni, sia pure in rela-
zione ai rapporti tra art. 2624 c.c. e art. 174 bis, co. I, TUF, G. MARTIELLO, La ri-
forma della disciplina, cit., 110-1. Riteneva, invece, che la linea di confine tra am-
bito di applicazione delle fattispecie codicistiche rispetto a quello delle ipotesi del 
TUF passasse per la distinzione tra “revisione contabile” (ex artt. 2409 bis, co. II, 
c.c. e 155 ss. TUF) e “controllo legale dei conti” (ex artt. 2409 bis, co. I e III, e 
2477 c.c.), S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 560. 
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mento al concetto di revisione legale. Sicché la soluzione del proble-
ma di cui qui si discute è legata alla ricostruzione dell’esatta portata 
di tale concetto. Vero è che indicazioni decisive, in un senso o nel-
l’altro, non sembrano potersi ricavare dall’art. 1, co. I, lett. m), d.lgs. 
n. 39/2010, che si limita a definire la “revisione legale” come «la revi-
sione dei conti annuali e dei conti consolidati», senza specificarne 
espressamente il necessario carattere obbligatorio; pur tuttavia, l’orien-
tamento prevalente legge nell’espressione utilizzata dal legislatore 
una chiara volontà di escludere dell’ambito di applicazione della di-
sciplina penale i casi di revisione meramente facoltativa 87. Ciò corri-
sponderebbe anche a una valutazione di natura sostanziale circa la 
correlazione tra obbligatorietà ed esigenze di tutela: mentre la revi-
sione imposta per legge comporterebbe che il giudizio del revisore sia 
ab origine rilasciato a beneficio anche di soggetti esterni alla società 
revisionata, nei casi di revisione volontaria l’impegno dell’auditor sa-
rebbe esclusivamente nei confronti di quest’ultima 88. Sennonché si 
può obiettare che un’attività di revisione, anche volontaria, ingenera 
comunque un affidamento nel pubblico tale da reclamare una tutela 
penale. 

7. I «compensi illegali» 

Il primo nucleo dell’intervento penale nei confronti della corru-
zione dei revisori è, come detto, rappresentato dalla fattispecie già 
prevista dall’art. 178 TUF, rubricato «Compensi illegali», ed oggi quasi 
integralmente trasfusa nell’art. 30, d.lgs. n. 39/2010. Se si esclude una 
(sia pur parziale) ridefinizione dei soggetti attivi, le differenze di 
 
 

87 In questo senso, F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 672, P. ALDROVANDI, 
D.lgs. n. 39/2010, cit., 566, e F. CONSULICH, Revisione contabile, cit., 50, A.M. 
DELL’OSSO, I reati, cit., 89. Quest’ultimo, peraltro, riconosce come un possibile – 
anche se giudicato non decisivo – argomento a sostegno della rilevanza penale 
della revisione volontaria si potrebbe ricavare dal raffronto tra l’art. 1, lett. m, 
d.lgs. n. 39/2010 e l’art 2 Direttiva 43/2006/CE, come modificato dalla Direttiva 
56/2014/UE. La norma europea definisce «revisione legale dei conti» solo quella 
prescritta da fonti normative (nazionali o europee) o attuata volontariamente da 
piccole imprese (sempre che sia considerata tale dal legislatore nazionale); la 
norma interna, invece, da rilievo a qualsiasi revisione effettuata in conformità alle 
fonti interne o sovranazionali, non limitando espressamente la rilevanza della re-
visione legale volontaria alle sole piccole imprese. 

88 A.M. DELL’OSSO, I reati, cit., 89. 
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quest’ultima disposizione attengono quasi esclusivamente al profilo 
sanzionatorio, col chiaro e lodevole intento di armonizzarlo con l’in-
tero “statuto penale della revisione contabile”. 

La novità più significativa attiene semmai, più che alla struttura 
dell’incriminazione, al diverso (e più ampio) ambito di applicazione: 
non più le sole società quotate (o comunque soggette al regime giuri-
dico del TUF), e nemmeno i soli «enti di interesse pubblico», bensì tut-
te le società soggette alla revisione legale. 

La circostanza che una fattispecie di Compensi illegali sia presente 
nel nostro ordinamento fin dal 1975 e che le varie disposizioni suc-
cedutesi nel tempo abbiano mantenuto il medesimo impianto strut-
turale non deve trarre in inganno sulla reale omogeneità dell’inter-
vento penale. 

Basti osservare, per esempio, come, nonostante la previsione in-
trodotta nel TUF riproducesse quasi fedelmente quella del 1975, pro-
fondamente diversificato appariva il contesto normativo entro il qua-
le le due disposizioni andavano a collocarsi. Se, infatti, l’art. 2, co. V, 
d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 prescriveva che il corrispettivo spettante 
alla società di revisione fosse determinato secondo criteri generali 
fissati dalla Consob, l’art. 159, co. I, TUF, nell’affidare all’assemblea 
dei soci il compito di determinare il compenso della società di revi-
sione, aveva eliminato ogni limite esterno (rendendo pressoché illimi-
tato il potere discrezionale dell’organo societario). Le conseguenze di 
una simile omissione erano notevoli: se anche si fosse fissata una 
remunerazione manifestamente esagerata (magari al fine di carpire 
la benevolenza dei revisori), il fatto non poteva essere sussunto entro 
l’ambito applicativo della fattispecie in oggetto 89. Risultato che si sa-
rebbe potuto scongiurare solo accogliendo una accezione sostanziali-
stica del concetto di legittimità della pattuizione, sì da ammettere 
una valutazione di adeguatezza del compenso, rispetto al lavoro effet-
tivamente svolto dal revisore 90; ciò peraltro con costi elevati in ter-
mini di tenuta del sistema, per l’incontrollata espansione del potere 
discrezionale del giudice. 

Di fatto, la già segnalata nebulosità dei confini tra lecito e illecito 
rischiava di diventare assolutamente inestricabile. 

Molto opportunamente, quindi, la l. n. 262/2005 aveva riportato 
indietro le lancette dell’orologio, ripristinando il potere regolativo 
 
 

89 F. MUCCIARELLI, La tutela penale, cit., 1303. 
90 Per questa impostazione, C. PATERNITI, Manuele dei reati, III, Milano, 2004, 

134. 
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della Consob. La più recente versione dell’art. 159, co. VII, lett. a), 
TUF attribuiva nuovamente all’autorità di vigilanza il potere di stabi-
lire con regolamento «i criteri generali per la determinazione del corri-
spettivo per l’incarico di revisione contabile». Non solo, ma stabiliva 
altresì che la «corresponsione del compenso non può comunque essere 
subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della revisione, né la 
misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi 
aggiuntivi da parte della società di revisione». In questo modo si sot-
traeva la determinazione dell’onorario alla piena discrezionalità del-
l’assemblea e si ancorava la valutazione della sua legittimità a para-
metri di natura non esclusivamente formali (rectius, formalistici). 

Non può che suscitare, quindi, una certa perplessità la scelta di 
non riproporre questo specifico potere regolamentare della Consob, 
col rischio di ingenerare le medesime incertezze applicative cui si è 
accennato. 

Vero è che gli artt. 10 e 13, d.lgs. n. 39/2010, contengono precise 
indicazioni, di merito e di procedura, relative alle modalità di legit-
tima determinazione del compenso dei revisori 91; resta la circostanza 
che la determinazione avviene da parte dello stesso “controllato” e 
che i parametri di valutazione della legittimità della pattuizione per-
mangono, comunque, decisamente elastici.  

La travagliata evoluzione (o forse sarebbe più corretto parlare di 
“involuzione”) di tale profilo della disciplina civilistica non può che ri-
percuotersi, oltre che sull’individuazione degli esatti contorni della 
condotta incriminata, anche sulla ricostruzione del bene giuridico tu-
telato dalla norma. Se riguardo alla disciplina del 1975 si era fatto leva 
sulla «imparzialità dell’attività di revisione rispetto a qualsiasi forma di 
retribuzione occulta, nella quale potrebbe celarsi un illecito patto si-
nallagmatico teso al compimento di atti contrari all’ufficio esplica-
to» 92, dopo l’avvento del TUF era stata preferita una lettura in chiave di 
 
 

91 L’art. 13, co. I, d.lgs. n. 39/2010, affida all’assemblea dei soci dell’ente che 
conferisce l’incarico di revisione la deliberazione del corrispettivo, oltre che degli 
eventuali criteri di adeguamento dello stesso durante l’incarico. Per essere legit-
timo il compenso – così determinato e accettato dalla società di revisione – non 
deve essere «subordinato ad alcuna condizione o stabilito in funzione dei risultati 
della revisione, né fatto dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi 
dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllan-
ti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete» (art. 
10, co. IX, d.lgs. n. 39/2010). 

92 S. SEMINARA, I reati dei revisori dei conti nel d.lgs. n. 58 del 1988 e nel “Proget-
to Mirone”, in Banca, borsa, tit. cred., 2000, 438. Di “reato di sospetto” parla M. 
MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 23. 
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tutela della «trasparenza dei rapporti economici intercorrenti tra la so-
cietà di revisione e la società controllata» 93. Anche sotto questo profilo, 
se il ripristino dei poteri regolamentari della Consob aveva indotto a 
rimettere l’accento sul bene giuridico dell’imparzialità, la loro drastica 
riduzione da parte del d.lgs. n. 39/2010, fa riemergere ancora una volta 
come interesse primario quello della “trasparenza” 94. 

L’illecito previsto dall’art. 30, d.lgs. n. 39/2010, costruito secondo il 
modello del reato di pericolo presunto 95, si caratterizza per una nota 
di estremo rigore, dal momento che, diversamente dalle ulteriori ipo-
tesi di corruzione dei revisori, non è richiesto alcun «nesso teleologi-
co di tipo sinallagmatico tra la dazione o promessa di utilità e il 
compimento di uno specifico atto conforme o contrario ai doveri 
d’ufficio» 96. Non solo: il delitto sussiste pure quando alla correspon-
sione del denaro non segua un’attività illecita da parte dei soggetti 
incaricati della revisione, ovvero allorquando la medesima corre-
sponsione non costituisca il corrispettivo di una revisione in qualche 
modo addomesticata 97. Una severità che emerge ancor di più laddove 
si consideri che la natura illegale del compenso si fonda in via esclu-
siva sulla sua non “legittima pattuizione”; il che rende possibile attri-
buire rilevanza penale anche a semplici violazioni formali 98. 

In dottrina non è mancato chi – proprio valorizzando la dimen-
 
 

93 S. SEMINARA, I reati dei revisori, cit., 440. Lo stesso A. aveva ritenuto in pre-
cedenza ancora tutelata l’imparzialità dell’attività di revisione (ID., La tutela pena-
le del mercato finanziario, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, cit., 
585). In senso conforme, A. PERINI, Sub art. 178, in AA.VV., La legge Draghi e le 
società quotate in borsa, a cura di G. Cottino, Torino, 1999, 400. Estendono lo 
spettro della tutela al prestigio della società di revisione, V. NAPOLEONI, Sub art. 
178, in AA.VV., Il testo unico dell’intermediazione finanziaria, a cura di C. Rabitti 
Bedogni, Milano, 1998, 972, e G. SFORZA, Sub art. 178, in AA.VV., Commentario al 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. 
Alpa-F. Capriglione, Padova, 1998, III, 1638; C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali 
commesse nell’ambito dell’attività di revisione contabile, in AA.VV., La disciplina 
penale dell’economia, I, Torino, 2008, 629. Secondo C. PATERNITI, Manuale dei rea-
ti, cit., 134, invece, ad essere tutelate sarebbero l’immagine delle società interessa-
te e l’efficienza dei controlli. 

94 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 669. 
95 Così, sia pure in relazione all’art. 178 TUF, S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 

560; C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, cit., 629. 
96 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., 586. 
97 F. MUCCIARELLI, La tutela penale, cit., 1302. Ecco perché, in raffronto alle 

previsioni degli artt. 27, co. IV, e 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010, sarebbe qui più cor-
retto parlare di “pericolo di un pericolo”, cioè di “pericolo indiretto”. 

98 L. FOFFANI, Borsa, cit., 710. 
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sione esclusivamente “formale” della condotta incriminata – ha rite-
nuto di limitare l’ambito di applicazione della fattispecie proprio alle 
ipotesi di remunerazione conseguente ad una delibera assembleare 
invalida, ovvero ai casi di usurpazione, da parte di amministratori, 
dirigenti o liquidatori, del potere spettante all’assemblea 99. 

In effetti il dato positivo sembrerebbe autorizzare una simile let-
tura, dal momento che nessun elemento di fattispecie fa esplicito ri-
ferimento alla volontà del legislatore di scoraggiare forme di corrut-
tela dei revisori. Ciò nonostante, una rilettura della fattispecie che ne 
valorizzi tale implicita (ma nel contempo chiara) ratio preventiva sa-
rebbe auspicabile, sì da escludere la rilevanza penale di mere irrego-
larità inidonee a mettere in pericolo gli interessi finali tutelati dalla 
fattispecie 100. 

Il concetto di compenso va inteso in un’accezione ampia, rientran-
dovi, oltre agli emolumenti in denaro, ogni beneficio economicamen-
te apprezzabile 101: liberazione da debiti, prestazioni di garanzie per 
crediti 102, acquisto di beni dal revisore a prezzo superiore al valore 
effettivo, prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, 
nonché conferimento di incarichi ulteriori, a titolo personale, a con-
dizioni particolarmente vantaggiose e in violazione della disciplina 
dettata dagli artt. 10 ss., d.lgs. n. 39/2010. 

Piuttosto singolare – anche se perfettamente in linea con l’og-
gettività giuridica del reato 103 – si presenta la scelta di delimitare la 

 
 

99 Così, M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 24, che trae, conseguenzial-
mente, un giudizio di insufficienza circa il fondamento della fattispecie e del ri-
gore sanzionatorio che manifesta. 

100 Un possibile rimedio contro un simile esito è stato individuato nell’ele-
mento psicologico. Se, infatti, questo consiste nella volontà e rappresentazione di 
corrispondere o percepire compensi ulteriori rispetto a quelli legittimamente pat-
tuiti, è evidente che il dolo dovrà essere escluso nel caso in cui l’agente sia convin-
to della legittimità del compenso (così, S. SEMINARA, La tutela penale, cit., 587). 

Ad indiziare una lettura meno formalistica della fattispecie è anche il disposto 
dell’art. 32, d.lgs. n. 39/2010, che stabilisce un aumento di pena in caso di danno 
per la società di revisione o per quella che vi è assoggettata. Di contrario avviso, 
M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 25, che sottolinea, da un lato, il carattere 
eventuale del pregiudizio, e, dall’altro, il carattere “imprecisato” dello stesso. 

101 Così, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I, a cura 
di C.F. Grosso, Milano, 2007, 586; G. SFORZA, Sub art. 178, cit., 1643; L. FOFFANI, 
Borsa, cit., 711. 

102 Nel caso di prestazione di garanzie per debiti è, invece, applicabile il più 
specifico reato di cui all’art. 31, d.lgs. n. 39/2010. 

103 Come detto, la norma mira a tutelare – in maniera peraltro fortemente an-
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cerchia dei possibili soggetti attivi di entrambe le condotte. Se, infat-
ti, a ricevere il compenso illegale devono essere il responsabile della 
revisione legale, i componenti dell’organo di amministrazione, i soci e i 
dipendenti della società di revisione legale, lo stesso non può provenire 
da chicchessia, bensì solo dalla società assoggettata a revisione conta-
bile, la quale agirà tramite i propri componenti dell’organo di ammini-
strazione, dirigenti o liquidatori. Non è quindi sufficiente che il “cor-
ruttore” sia intraneo alla società oggetto del controllo, ma occorre 
che agisca in nome e per conto della medesima e attingendo al pa-
trimonio di questa; diversamente, non potrà affermarsi che il com-
penso illegale provenga dalla società assoggettata a revisione. È ciò 
che accade se a corrispondere la prestazione illecita siano semplici 
dipendenti della società, all’insaputa o addirittura contro la volontà 
degli amministratori o dei dirigenti. In tal caso, non viene meno solo 
la bilateralità del reato 104, ma deve essere esclusa radicalmente l’in-
tegrazione del fatto tipico dell’illecito in esame. 

D’altro canto, la necessità che il compenso provenga dalla società 
assoggettata a revisione determinava un vuoto di tutela anche per 
l’ipotesi in cui la dazione fosse effettuata da amministratori, diri-
genti o sindaci, attingendo al loro patrimonio personale o a quello 
di una società collegata 105. Una lacuna che prestava il fianco al ri-
schio di una facile elusione del precetto, solo in parte colmata con i 
successivi interventi normativi, atteso che le fattispecie di nuovo 
conio intervengono a sanzionare offese portate ad uno stadio ben più 
avanzato 106. 

 
 

ticipata – l’indipendenza del revisore. Così, F. MUCCIARELLI, La tutela penale, cit., 
1303. 

104 Così, L. FOFFANI, Borsa, cit., 710, secondo cui comunque residuerebbe una 
responsabilità penale dei revisori. Nello stesso senso, F. CENTONZE, La nuova di-
sciplina, cit., 670, che sottolinea come il compenso non possa provenire dalle “ta-
sche” di persone fisiche, sia pure intranee alla società soggetta a revisione. 

105 S. SEMINARA, La tutela penale del mercato finanziario, cit., 586; F. MUCCIA-

RELLI, La tutela penale, cit., 1303; V. NAPOLEONI, Sub art. 178, cit., 974; G. SFORZA, 
Sub art. 178, cit., 1643. 

106 In particolare, per quanto l’art. 2635 c.c. includesse tra i soggetti attivi an-
che i responsabili della revisione e non ponesse al contempo limiti di sorta per 
quel che concerne i latori della tangente, l’area decisamente più ristretta delle 
condotte punite faceva sì che lo spazio di impunità rimanesse ampio. Il discorso 
muta, ma solo in parte, per effetto dell’introduzione, nell’ambito della Legge sulla 
tutela del risparmio, di due ulteriori figure di corruzione dei revisori. Sennonché 
anche queste si fondano sull’accertamento di un rapporto sinallagmatico tra pre-
stazione illecita e violazione dei doveri, che l’art. 178 TUF non richiede affatto.  
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Un ulteriore profilo di differenziazione rispetto alla fattispecie del 
‘75 attiene alla mancata reiterazione dell’inciso in proprio favore. Ciò 
farebbe supporre che destinatari del compenso illegale possano non 
essere direttamente i soggetti qualificati indicati dalla norma incri-
minatrice, bensì la stessa società di revisione. Soluzione fonte di 
qualche (non infondata) perplessità «posto che la norma identifica – 
almeno in prima lettura – destinatari del compenso e soggetti attivi 
del reato» 107. Del resto, il riferimento a compensi percepiti «diretta-
mente o indirettamente» – introdotto per prevenire manovre di aggi-
ramento del divieto – fa sì che si consideri integrato il reato quanto 
meno nel caso in cui «esso si rifletta in un vantaggio per il soggetto 
qualificato» 108. 

Rispetto allo schema classico dei delitti di corruzione, non è stata 
inclusa nel novero delle condotte punite la semplice promessa. Ne 
consegue che solo l’effettiva percezione del compenso patrimoniale 
ulteriore rispetto a quello legittimamente pattuito è idonea ad inte-
grare la fattispecie legale 109. Diversamente, si finirebbe con l’in-
correre in un’analogia in malam partem. Né pare che la lacuna possa 
essere colmata, in via interpretativa, applicando a questa ipotesi la 
disciplina del delitto tentato 110. Muovendo dalla natura plurisoggetti-
va necessaria dell’illecito in questione, se ne deve dedurre come solo 
in presenza di atti idonei ed univoci di entrambi i soggetti si integri-
no i presupposti richiesti dall’art. 56, co. I, c.p.: la punibilità va, quin-
di, limitata all’unica ipotesi in cui la promessa venga accolta dal suo 
destinatario 111. 

8. Le falsità “prezzolate” nelle relazioni e nelle comunicazioni 
dei responsabili della revisione legale 

L’art. 27, co. IV e V, d.lgs. n. 39/2010, disciplina – come detto – 
un’ipotesi di falsità documentale qualificata dalla previa dazione o 
 
 

107 F. MUCCIARELLI, La tutela penale, cit. 1303. 
108 S. SEMINARA, La tutela penale, cit., 586. Nello stesso senso, tra gli altri, V. 

PLANTAMURA, La tutela penale, cit., 663; L. FOFFANI, Borsa, cit., 711; V. NAPOLEONI, 
Sub art. 178, cit., 974; G. SFORZA, Sub art. 178, cit., 1643. 

109 S. SEMINARA, La tutela penale, cit., 587; F. MUCCIARELLI, La tutela penale, cit., 
1303. 

110 Così, invece, S. SEMINARA, La tutela penale, cit., 587. 
111 V. PLANTAMURA, La tutela penale, cit., 663. 
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promessa di denaro o altra utilità 112. Alla base di questa previsione 
normativa è la constatazione, derivante dalla prassi, che spesso «i 
controlli contabili hanno, al fine di occultare le attività illecite dei 
vertici societari, prodotto relazioni contenenti false attestazioni sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria della società soggetta al control-
lo» 113: ne è derivato il tentativo di reprimere più efficacemente ogni 
forma di “collusione” tra controllori e controllati. Discutibile e para-
dossale è semmai constatare che i revisori sembrino diventati garanti 
dell’informazione societaria in misura maggiore degli amministrato-
ri, come emerge dal raffronto tra l’art. 30, d.lgs. n. 39/2010, e le 
“spuntate” fattispecie societarie degli artt. 2621 e 2622 c.c. 114. Para-
dosso in parte superato, però, proprio nell’ipotesi di cui al quarto 
comma, che estende ai soggetti intranei alla società assoggettata a 

 
 

112 Si riporta, per comodità del lettore, il testo del nuovo art. 27 d.lgs. n. 
39/2010: «I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consa-
pevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, 
attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta 
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimonia-
le, con l’arresto fino a un anno./ Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un 
danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da 
uno a quattro anni./ Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile 
della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime 
intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni./Se il fatto previsto dal 
comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse 
pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data 
o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sinda-
ci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino 
alla metà./La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l’utilità 
nonché ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e del-
l’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico o dell’ente sottoposto a regime 
intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fat-
to». Da sottolineare come, accanto alla falsità determinata da corruzione, sia sta-
ta tipizzata un’ulteriore circostanza aggravante per l’ipotesi di concorso con gli 
amministratori della società assoggettata a revisione (ai quali pure viene applica-
to l’aggravamento di pena). Su questa circostanza e sulle perplessità che essa sol-
leva, G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 120 ss. Secondo A.M. DEL-
L’OSSO, I reati, cit., 101, la «tendenziale “normalità” di un’intesa tra revisore e re-
visionato quale retroterra di una falsità del primo induce a ritenere che la collu-
sione sia usata come surrogato di una corruzione non emersa». 

113 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 394. 
114 Basti considerare che per le falsità dei revisori non valgono le soglie di non 

punibilità previste, in favore degli amministratori, dalla normativa codicistica.  
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controllo il rimprovero penale mosso ai revisori, lasciando nel con-
tempo sussistere anche la responsabilità per il reato di False comuni-
cazioni sociali 115. 

L’interesse protetto s’identifica nel “corretto svolgimento della 
funzione di revisione contabile”. Si tratta di un bene strumentale alla 
tutela di quegli ulteriori interessi cui l’attività di revisione è al servi-
zio. Il reato va, quindi, qualificato in termini di «reato di pericolo 
astratto» 116. 

Non è questa la sede per un’analitica esegesi della norma, specie 
in relazione alla più ampia problematica della tutela penale degli ob-
blighi di informazione che gravano sui revisori 117. Preme semmai in-
terrogarsi sull’esatta qualificazione giuridica della fattispecie descrit-
ta dai co. IV e V. V’è da chiedersi, infatti, se quest’ultima sia una 
semplice circostanza aggravante del delitto previsto dal primo com-
ma o se, invece, configuri un’autonoma fattispecie di reato. Evidenti 
le ricadute applicative dell’una piuttosto che dell’altra opzione erme-
neutica: se si accogliesse la prima soluzione, il disvalore della condot-
ta corruttiva potrebbe essere annullato dal bilanciamento con even-
tuali circostanze attenuanti. Non sembrerebbe, invece, in ogni caso 
applicabile la disciplina dell’art. 59, co. II, c.p., stante il carattere pre-
gnante della condotta, che la rende incompatibile con un’imputazio-
ne per mera colpa. 

La questione – già affrontata con riferimento all’abrogato art. 174 
bis TUF – si ripropone in termini sostanzialmente identici per la nuo-
va fattispecie. 

 
 

115 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 561, e V. PLANTAMURA, La tutela penale, cit., 
654.  

116 C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, cit., 624, che osserva come «il bene 
protetto non è direttamente danneggiato dalla condotta di corruzione, ma tutta-
via è fortemente messo in pericolo da tale comportamento che si traduce in una 
violazione dei doveri facenti capo a chi esercita l’attività di revisione». 

117 Per un esame dei profili generali dell’art. 27, d.lgs. n. 39/2010, anche per ul-
teriori riferimenti, si rinvia a F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 665 ss.; S. 
COMELLINI, Gli illeciti penali, cit., 2299 ss.; A.M. DELL’OSSO, I reati, cit., 92 ss. Con 
specifico riferimento alla previsione dei commi IV e V, va rilevata la problematici-
tà del richiamo del co. I, che determina la ricostruzione del delitto non come me-
ro reato di pericolo, bensì come reato «necessariamente non di danno», con la 
conseguenza che: o si lasciano fuori dal suo ambito di applicazione le falsità com-
messe a seguito di corruzione causative di un pregiudizio patrimoniale, o si legge 
il riferimento al co. I depurandolo del requisito dell’assenza di danno (forzando la 
lettera della norma e finendo con l’equiparare, sul piano sanzionatorio, fatti con-
notati da diverso disvalore). 
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Com’è noto, condizione necessaria (ma non sufficiente) per la 
qualificazione in termini di “circostanza” è la sussistenza di un rap-
porto di genere a specie; condizione che risulta soddisfatta dal raf-
fronto tra primo e quarto comma dell’art. 27, d.lgs. n. 39/2010. Sen-
nonché ciò – per quanto indubbiamente indiziante – non è sufficiente 
a far qualificare una data ipotesi come circostanziata, dal momento 
che analoga relazione può intercorrere tra reati del tutto distinti, co-
me si evince chiaramente dalla disciplina dell’art. 15 c.p. Si tratterà, 
allora, di ricostruire esattamente la voluntas legis muovendo da una 
attenta valutazione, condotta con tutti gli strumenti formali e sostan-
ziali a disposizione dell’interprete 118. 

La tecnica di tipizzazione adottata dal legislatore, ed in particola-
re la struttura necessariamente bilaterale dell’illecito, con la conse-
guente corresponsabilizazione dei soggetti estranei che hanno prov-
veduto al pagamento della “tangente” (oltre che di amministratori, 
direttori generali o sindaci della società assoggettata a revisione, che 
abbiano concorso a commettere il fatto decritto dal co. I) ha indotto 
una parte della dottrina a ritenere più convincente una qualificazione 
in termini di fattispecie autonoma. In quest’ottica, si è osservato che 
l’elemento specializzante aggiuntivo, rappresentato dalla correspon-
sione del denaro (o di altra utilità) o della relativa promessa, farebbe 
«compiere alla fattispecie di infedeltà un vero e proprio salto di qua-
lità sul piano del contenuto offensivo» 119. 

A quest’ultima considerazione può aggiungersi che quella descrit-
ta nel quarto e quinto comma dell’art. 27, d.lgs. n. 39/2010, lungi dal 
rappresentare un’ipotesi peculiare rispetto alla normale manifesta-
zione del fenomeno criminoso oggetto dell’incriminazione (la falsità 
nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), ne 
 
 

118 Tra i criteri indizianti il carattere circostanziato di una data fattispecie: il no-
men iuris adottato dal legislatore in un’eventuale rubrica, la collocazione della norma, 
la tecnica di tipizzazione della condotta, le modalità di individuazione della sanzione. 
Sul punto, fondamentale Cass. pen., SS.UU., 26 giugno 2002, Redi, in Foro it., 2002, 
II, 626. Nel senso che solo una corretta ricostruzione della concreta volontà della legge 
possa consentire l’esatta qualificazione di un certo elemento come circostanza, per 
tutti, M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale, cit., 638. Nello stesso sen-
so, di recente, D. PULITANÒ, Diritto Penale, Torino, 2013, 414. 

119 A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 570. Ritengono che si tratti di fattispecie auto-
noma sul modello della “corruzione propria antecedente” anche C. SANTORIELLO, 
Le fattispecie penali, cit., 623; e, con riferimento al d.lgs. n. 39/2010, A.M. DEL-
L’OSSO, I reati, cit., 100, e F. CONSULICH, Revisione contabile, cit., 50, che fa leva 
sulla considerazione secondo cui «ex art. 27, co. III, la falsità nel contesto di una 
revisione di pubblico interesse è titolo autonomo di reato». 
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rappresenta piuttosto la sua «situazione tipica» 120. Se si escludono i 
casi, invero scolastici, in cui il revisore è animato da finalità differen-
ti – come quella di arrecare un danno alla società –, non si vede per 
quale ragione costui debba correre i rischi professionali, prima anco-
ra che penali, connessi ad una condotta decettiva, se non in cambio 
di denaro o altra utilità 121. Vieppiù se si considera il carattere esten-
sivo che si è soliti attribuire a questo elemento di fattispecie. 

Ciò avrebbe, in effetti, dovuto portare ad una costrizione della fat-
tispecie in termini di autonoma figura di reato. 

Sennonché le scelte del legislatore sembrano andare in una diver-
sa direzione. A sostegno della natura circostanziale depongono, infat-
ti, una serie di elementi, i quali, seppur singolarmente considerati 
non assumano valenza decisiva, valutati nel loro complesso portano a 
ricostruire, con relativa tranquillità, la chiara volontà della legge. Il 
riferimento va, in primis, alla collocazione sistematica dell’ipotesi in 
esame nello stesso articolo della figura base. A ciò si aggiungano: 
l’assenza di un autonomo nomen iuris e l’ancoraggio, nella determi-
nazione della pena, alla previsione edittale del co. I 122. 

Restano, peraltro, tutte le perplessità politico-criminali su una si-
mile scelta, che pare compiuta proprio per sfruttare il particolare re-
gime applicativo delle circostanze aggravanti 123. 

9. La «Corruzione dei revisori» (art. 28, co. II, d.lgs. n. 
39/2010) 

La fattispecie oggi disciplinata nell’art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010 124, 
è una tipica ipotesi di corruzione, costruita sul modello dei corrispon-
 
 

120 Così si esprime C.E. PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio: 
continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corr. mer., 
2006, 618. 

121 G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 119 s. 
122 In dottrina, per la qualificazione in termini di “circostanza aggravante ad 

effetto speciale” dell’ipotesi in esame, S. PUTINATI, Sub art. 174 bis d.lgs. 58/98, 
cit., 97. Nello stesso senso, tra gli altri, G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, 
cit., 118; N. BANCHELLI, Reati in materia di gestione accentrata, cit., 214; R. ZAN-

NOTTI, Il nuovo diritto, cit., 394; L. FOFFANI, Borsa, cit., 704; da ultimo, con riferi-
mento al d.lgs. n. 39/2010, S. COMELLINI, Gli illeciti penali, cit., 2301. 

123 G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 120. 
124 La norma, sotto la rubrica «Corruzione dei revisori», punisce con la reclu-

sione da uno a cinque anni «il responsabile della revisione legale e i componenti 
 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 272

denti delitti contro la Pubblica Amministrazione, dei quali riproduce, 
in maniera pressoché integrale, tutti gli elementi strutturali. Da que-
sto punto di vista, essa assume una portata in qualche misura “stori-
ca”, atteso che per la prima volta nel nostro diritto positivo 125 il no-
men iuris “corruzione” viene accostato ad uno scambio illecito inter-
corrente tra soggetti privati 126. 

Sebbene la collocazione sistematica autonoma e la stessa intitola-
zione della rubrica sembrerebbero far intuire una centralità della fat-
tispecie nel sottosistema dei reati di corruzione dei revisori, quella 
contemplata dall’art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010, costituisce un’ipotesi 
tutto sommato residuale, in quanto concerne qualsiasi comporta-
mento che si concretizzi in una violazione degli obblighi gravanti sui 
revisori, ma con esclusione proprio dei loro “atti tipici” (le relazioni o 
le comunicazioni) 127. Appare, infatti, difficile individuare un concreto 
autonomo spazio di applicazione rispetto all’ipotesi precedentemente 
considerata. Vero che risultano più ampi tanto la cerchia dei possibili 
soggetti attivi, quanto il novero di obblighi la cui violazione costitui-
sce il potenziale oggetto del pactum sceleris, ma è altrettanto evidente 
che il mercimonio avrà ad oggetto, di norma, proprio le comunica-
zioni e le relazioni – attività coperte dall’art. 27 –, delle quali viene ge-
neralmente offerta un’interpretazione estensiva; senza considerare 
che spesso la violazione di un obbligo dell’ufficio finisce comunque 
col ripercuotersi sulla corrispondenza a verità del contenuto dei sud-
detti atti 128. 

 
 

dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, 
i quali, nell’esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o 
delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall’articolo 30, per denaro 
o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obbli-
ghi inerenti all’ufficio … La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità»  

125 Se si eccettua il caso dell’art. 246 c.p. 
126 Sottolineano il carattere fortemente significativo della scelta, L. FOFFANI, 

Borsa, cit., 705, e M. ROMANO, Materia economica e intervento penale (in ricordo di 
Armando Bartulli), in Riv. soc., 2010, 547. 

127 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 396. Nello stesso senso, F. CONSULICH, 
Corruzioni private, cit., 791-2, nt. 1, e, con riferimento alla nuova norma, P. AL-

DROVANDI, D.lgs. n. 39/2010, cit., 575. 
Non pare, invece, che l’art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010, possa assurgere al ran-

go di vera e propria norma di chiusura del sistema; ruolo che semmai è svolto 
dalla fattispecie dell’art. 30, d.lgs. n. 39/2010. Nel senso qui criticato, invece, si 
esprime C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, cit., 624. 

128 Maggiori spazi applicativi si aprono in relazione alle società controllate da 
enti di interesse pubblico, atteso che rispetto ad esse non può trovare applicazio-
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Nell’analisi del reato di Corruzione dei revisori, previsto dall’art. 
28, co. II, si registra, innanzitutto, un allargamento della cerchia dei 
possibili soggetti attivi, non più limitata a quanti sono direttamente 
responsabili dell’attività di revisione contabile, bensì estesa a compo-
nenti dell’organo di amministrazione, soci ed anche semplici dipenden-
ti della società di revisione 129. 

Si è discusso circa la ragione di un così significativo ampliamento 
della cerchia dei possibili destinatari del precetto penale 130. 

Una giustificazione potrebbe rinvenirsi nella volontà di ribadire 
che «gli amministratori ed i soci possono rispondere del reato in 
esame anche per violazione di obblighi sugli stessi incombenti a tito-
lo diverso da quello di responsabili della revisione» 131. Conclusione, 
però, contraddetta dall’ulteriore precisazione che anche questi sog-
getti devono comunque aver agito nell’esercizio della revisione conta-
bile, con chiara allusione allo «specifico rapporto contrattuale di revi-
sione che in ipotesi sarà oggetto di vaglio giudiziale» 132. 

 
 

ne la previsione dell’art. 27, co. IV, d.lgs. n. 39/2010; ne consegue che «qualsiasi 
ipotesi di corruzione dei revisori di tali società sembra dovere ricadere nella più 
ampia fattispecie di cui all’art. 28, co. II». Così, P. ALDROVANDI, D.lgs. n. 39/2010, 
cit., 575.  

129 Sotto questo profilo si regista un ampliamento dal punto di vista soggettivo 
anche rispetto ad altre ipotesi di reato in materia societaria che già contemplano 
tra i possibili soggetti attivi i responsabili della revisione, come, per esempio, quel-
lo previsto dall’art. 2624 c.c. 

Priva di significato va, invece, considerata l’aggettivazione contabile della revi-
sione: la normativa extrapenale di riferimento non pare distinguere tra una revi-
sione contabile ed una non ulteriormente qualificata, alludendo, invece, soltanto 
alla prima. Così G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 126. 

130 Peraltro, vigente l’art. 174 ter TUF, l’elencazione era stata giudicata non pri-
va di una certa ridondanza, dal momento che i “responsabili della revisione” erano 
per legge – in base all’art. 156 del TUF – necessariamente soci o amministratori 
della società di revisione. Così, P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, in 
AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 2005, n. 262 
sulla tutela del risparmio, a cura di A. Lanzi-A. Cadoppi, cit., 225; C. SANTORIELLO, 
Le fattispecie penali, cit., 625; G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 127. 
Va detto, però, che con l’abrogazione dell’art. 156, co. I, TUF, il riferimento ai re-
sponsabili della revisione come soggetti distinti dai soci appare adesso plausibile. 

131 P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, cit., 226. 
132 G. MARTIELLO, La riforma della disciplina, cit., 127. Secondo l’A., a diversi 

esiti interpretativi si potrebbe giungere solo intendendo il richiamo all’esercizio 
della revisione in senso lato, «quale riferimento ad una condotta che si colloca 
nella diversa e più ampia attività che il soggetto potrebbe svolgere entro la società 
di revisione». In realtà, l’inciso «nell’esercizio della revisione contabile» si presta 
anche ad una lettura diversa da quella prospettata nel testo, che, muovendo dalla 
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L’inclusione dei soci tra i destinatari del precetto suscita un’ul-
teriore perplessità: non si comprende, infatti, perché solo in questa 
particolare tipologia societaria debbano assumere rilevanza penale le 
violazioni da parte dei soci di obblighi su essi gravanti ed estranei al 
peculiare oggetto sociale. Quanto ai dipendenti che non partecipano 
allo svolgimento dell’attività di revisione, la sanzione penale finisce 
inevitabilmente col colpire fatti di mero pericolo presunto o, addirit-
tura, indiretto 133. 

Come accennato, la struttura dell’illecito riproduce quella della 
corruzione propria antecedente (art. 319 c.p.), ivi compresa l’ade-
sione al modello mercantilistico. Il transito della fattispecie dallo 
“Statuto penale della Pubblica Amministrazione” alla tutela di inte-
ressi privati (sia pure con un indubbio rilievo pubblico) non è stata 
priva di effetti: se nella corruzione politico-amministrativa il compi-
mento dell’atto non è elemento essenziale per l’integrazione dell’ille-
cito, costituendo solo l’oggetto del dolo specifico; nell’ipotesi qui con-
siderata, al pagamento (o alla pattuizione) della tangente deve segui-
re il compimento o l’omissione di uno specifico atto dell’ufficio. Ne 
deriva uno spostamento in avanti della soglia di punibilità, certamen-
te apprezzabile sotto il profilo politico-criminale; il che non esclude 
la persistente natura di “reato di pericolo” 134. 

In breve, il fatto incriminato si articola in due momenti: 

a) la dazione o la promessa di denaro o altra utilità; 
b) il compimento o l’omissione di atti in violazione di obblighi 

inerenti all’ufficio 135. 

 
 

considerazione che l’esercizio della revisione rappresenta la ragion d’essere delle 
società in oggetto, vi include ogni aspetto organizzativo e gestionale, anche me-
ramente interno, comunque finalizzato a garantire la prestazione. All’accogli-
mento di una simile lettura si oppongono, però, sia argomenti testuali che teleo-
logici: tra i primi la constatazione che di esercizio della revisione può parlarsi so-
lo in presenza di un rapporto con la società assoggettata instaurato nelle forme 
previste dal d.lgs. n. 39/2010 (e prima dall’art. 159, co. IV, TUF); tra i secondi, la 
collocazione della norma in un contesto orientato a garantire non tanto un’esi-
genza (fine a se stessa) d’indipendenza della società di revisione, quanto piuttosto 
l’interesse a che l’attività della stessa sia svolta con rettitudine. Così, A. MARTINI, 
Sub art. 35, cit., 574.  

133 L. FOFFANI, Borsa, cit., 705. 
134 Sul punto, ampiamente, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 808 ss. 
135 La formula è stata giudicata non del tutto felice, dal momento che con rife-

rimento alle omissioni è implicito il carattere antidoveroso. Per questa considera-
zione, A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 575. 



La nebulosa galassia dei reati di “corruzione dei revisori contabili” 275

Nonostante il ricorso ad una formulazione meno pregnante (per) 
di quella impiegata nell’art. c.c. (a seguito di), non pare revocabile in 
dubbio la necessità di un rapporto causale di tipo psichico tra dazio-
ne o promessa e condotta violatrice dell’obbligo. Ciò non solo perché 
il tenore letterale della disposizione è comunque compatibile con una 
simile lettura, ma, soprattutto, in quanto solo così si giustifica il di-
svalore penale della fattispecie, che altrimenti si ridurrebbe a sanzio-
nare la mera violazione di obblighi d’ufficio, «relegando la dazione o 
la promessa di utilità al ruolo di mero presupposto della condotta, 
inidonea ad incidere sul disvalore complessivo del fatto» 136. 

L’indebita erogazione non deve necessariamente giungere dall’in-
terno della stessa società assoggettata a revisione, potendo provenire 
da chiunque. In tal modo dovrebbe essere colmato il vuoto di tutela 
che si era evidenziato con riferimento alla fattispecie di Compensi il-
legali. 

A differenza di quando avvenuto per il reato di cui all’art. 28, co. I, 
il d.lgs. n. 135/2016 non ha esteso l’ambito di applicazione della fatti-
specie qui considerata alle utilità date o promesse a terzi. Se, prima 
di quest’ultimo intervento normativo, il silenzio del legislatore poteva 
essere letto come una «sciatteria» suscettibile di essere corretta in 
sede di interpretazione 137, oggi non resta che prendere atto della «ir-
rilevanza di una corruzione per interposta persona» 138. Non del tutto 
chiaro, poi, è se l’utilità data o promessa debba risultare proporzio-
nata alla condotta illecita. 

Non v’è dubbio, però, che il nodo più problematico della fattispe-
cie si ravvisi nella controprestazione del “revisore”. Risulta, infatti, 
tutt’altro che agevole individuare un criterio di delimitazione degli 
obblighi la cui violazione risulti penalmente rilevante, tale da assicu-
rare un soddisfacente compromesso tra, da un lato, esigenze di tassa-
tività e proporzione, dall’altro, l’effettivo disvalore del fatto 139. 

Secondo una parte della dottrina, qui – ancor più che in altre ana-
 
 

136 P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, cit., 226. 
137 S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 561. 
138 A.M. DELL’OSSO, I reati, cit., 104. 
139 Il rapporto col principio di legalità rappresenta uno dei punti critici dei c.d. 

Pflichtdelikte – categoria alla quale, come detto, sono riconducibili le varie ipotesi 
di corruzione dei revisori. I problemi in ordine al rispetto del principio di legalità 
derivano non tanto da una possibile mancata descrizione dell’azione, quanto, piut-
tosto, dall’indeterminatezza dei doveri cui viene fatto riferimento: solo se i doveri 
siano determinati, le istanze del principio del nullum crimen risultano completa-
mente soddisfatte. Così, C. ROXIN, Politica criminale, cit., 43. 
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loghe ipotesi di corruzione – sarebbe impossibile limitarsi a dare ri-
lievo ai soli doveri legislativamente imposti. Gli obblighi gravanti sui 
semplici dipendenti della società di revisione – inseriti tra i possibili 
soggetti attivi del reato – troverebbero la propria fonte nel contratto 
di lavoro o negli incarichi di volta in volta assegnati loro. Ne conse-
gue che assumerebbero rilevanza ex art. 28, d.lgs. n. 39/2010, tanto 
obblighi direttamente imposti dalla legge, quanto obblighi di natura 
extralegale, e segnatamente di fonte negoziale 140. 

Accogliendo una lettura estensiva del concetto di «violazione dei 
doveri dell’ufficio», emerge una certa vaghezza della fattispecie ed una 
possibile deviazione dal principio di offensività. Il rischio – ricono-
sciuto dagli stessi sostenitori della tesi qui criticata – è che «possano 
essere puniti come fatti di corruzione privata anche episodi in cui la 
violazione degli obblighi funzionali non sia in alcun modo idonea a 
porre in pericolo gli interessi del mercato sotto nessuno dei profili 
che valgono a comporlo» 141: basti pensare al dipendente della società 
di revisione, incaricato di esaminare la documentazione contabile al 
fine di riferire eventuali irregolarità riscontrate, che, a seguito della 
tangente ricevuta, ometta di segnalare al responsabile della revisione 
l’esistenza di un documento, non inserito in contabilità, attestante 
una spesa di modestissimo valore effettuata da un amministratore 
per fini personali. 

Ora, che la legge non ponga direttamente obblighi a carico dei di-
pendenti della società di revisione è affermazione difficilmente revo-
cabile in dubbio; ma va pure constatato come sia proprio il d.lsg. n. 
39/2010, a demandare al Ministero dell’economia, alla Consob o alle 
associazioni e ordini professionali (sotto la supervisione dell’autorità 
di vigilanza) il compito di meglio precisare il contenuto specifico dei 

 
 

140 Così, L. FOFFANI, Borsa, cit., 706, e P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 
58/98, cit., 228. Il secondo, in particolare, riprende la distinzione tra “incarichi di 
funzioni” e “incarichi di esecuzione”: rientrando l’attività dei meri dipendenti in 
questa seconda categoria, gli obblighi gravanti su di essi non potranno che essere 
di fonte negoziale. Sulla citata distinzione, A. FIORELLA, Il trasferimento di funzio-
ni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, 43 ss.  

141 P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, cit., 228 s., propone di risolvere 
la questione de iure condito attraverso il richiamo, in funzione ermeneutica, del 
principio di offensività. Nello stesso senso, C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, 
cit., 626, e F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 803-4. Quest’ultimo, anche al fine 
di distinguere la dimensione dell’illiceità penalistica da quella puramente civilisti-
ca, sottolinea come la clausola di illiceità speciale della «violazione degli obblighi 
inerenti all’ufficio» non richiede «un mero giudizio di corrispondenza, ma una va-
lutazione alla luce del principio di sussidiarietà». 
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doveri gravanti sui revisori. Ciò fa sì che la violazione dei regolamenti 
e delle norme emanate da questi soggetti sia certamente idonea ad 
integrare la nozione di violazione dei doveri dell’ufficio di cui all’art. 
28, d.lgs. n. 39/2010. Lo stesso vale per gli obblighi trasferiti ai dipen-
denti, i quali (ovviamente nei limiti previsti dalla normativa di settore) 
rappresentano pur sempre adempimento degli obblighi legali. 

Non si può, però, condividere la tendenza a dilatare il contenuto 
di questi ultimi fino a comprendervi la violazione di principi generali 
e regole di comportamento (magari di contenuto etico), che non tro-
vano riscontro in alcuno strumento di diritto positivo 142. 

Qualunque posizione s’intenda accogliere, non v’è dubbio che un 
importante punto di riferimento per la valutazione del carattere ille-
cito della relazione di scambio tra i soggetti qualificati ed i terzi è co-
stituito dalla disciplina contenuta nell’art. 17, d.lgs. n. 39/2010, il qua-
le detta una fitta rete di divieti e di obblighi, la cui violazione potreb-
be integrare la condotta tipica del reato in esame. Sennonché, onde 
evitare di snaturare la ratio dell’art. 28, d.lgs. n. 39/2010, e di perveni-
re ad una sostanziale disapplicazione dell’art. 26, co. IV, del medesi-
mo d.lgs., sarebbe preferibile riservare la sanzione penale alle sole 
violazioni di obblighi inerenti all’espletamento dell’attività di revisio-
ne in senso proprio, affidando all’illecito amministrativo la sanzione 
della mera realizzazione dietro corrispettivo delle condotte vietate 
dall’art. 17, d.lgs. n. 39/2010. Si pensi, per esempio, alla prestazione 
di servizi aggiuntivi rispetto all’attività di revisione (consulenze, sti-
me, gestioni contabili) e con questa incompatibili 143. 

Il carattere antidoveroso può essere riconosciuto anche in relazio-
ne ad atti a contenuto discrezionale, laddove l’esercizio dei poteri sia 
comunque inquinato dalla tangente ricevuta 144. 
 
 

142 S. COMELLINI, Gli illeciti penali, cit., 2303. 
143 Così, sia pure in relazione alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 39/2010, L. 

FOFFANI, Borsa, cit., 707. Per una lettura più estensiva del catalogo di obblighi la 
violazione dei quali rileva ai fini dell’applicazione della norma penale in oggetto, 
F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 803, secondo cui assume rilievo penale «la 
violazione di obblighi d’ufficio che produca un patologico funzionamento della 
complessiva organizzazione preposta alla revisione e crei in definitiva il pericolo 
di un flusso informativo alterato al mercato mobiliare». Su posizioni analoghe, F. 
CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 669. 

144 Così, A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 575, che citava, a titolo esemplificativo, 
l’esercizio vessatorio, commesso per denaro dato o promesso, dei poteri – origi-
nariamente attribuiti dall’art. 155, co. II, TUF – di «ottenere dagli amministratori 
delle società documenti e notizie utili o di procedere ad accertamenti ispezioni o 
controlli». 
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10. L’infedeltà dei revisori a seguito di dazione o promessa di 
utilità (art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010) 

Inedita, nel panorama delle fattispecie penali poste a presidio del 
corretto svolgimento dell’attività di revisione, sembra essere la previ-
sione dell’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010 145. A ben vedere, la novità ri-
sulta più apparente che reale: la nuova ipotesi di reato, infatti, è de-
stinata a compensare l’esclusione dei responsabili della revisione dal-
la cerchia dei possibili soggetti attivi del delitto di cui all’art. 2635 c.c. 
(già rubricato Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, e ora 
“rinominato” Corruzione tra privati 146), di cui riproduce in maniera 
pressoché integrale la struttura (almeno nella versione vigente prima 
delle novelle del 2012 e, soprattutto, del 2017). 

Le similitudini tra le due fattispecie emergono ictu oculi anche da 
un loro superficiale raffronto. Esse si spingono fino al punto che lo 
stesso evento finale 147 richiesto per l’integrazione del reato è descritto 

 
 

145 Recita la norma: «I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della 
dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono at-
ti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla 
società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi 
dà o promette l’utilità». Il d.lgs. n. 135/2016 ha inserito un inciso che chiarisce che 
il prezzo della revisione può essere rivolto anche a favore di un terzo. 

146 Per l’esame di questa fattispecie v., infra, Cap. III. 
147 Secondo un’isolata posizione dottrinale, il «nocumento alla società», lungi 

dall’essere il prodotto finale di un meccanismo causale innescatosi con lo scam-
bio tra promessa o dazione di utilità, da una parte, e violazione degli obblighi de-
rivanti dall’incarico, dall’altro, costituirebbe una mera condizione obiettiva di pu-
nibilità. Così, A. CICCIA, I nuovi reati societari: dal falso in bilancio all’aggiotaggio, 
Napoli, 2002, 81. Con riferimento alla norma elaborata dalla Commissione Miro-
ne, nella quale la punibilità era subordinata al derivarne pericolo di nocumento 
per la società, aveva paventato il rischio di una possibile lettura dello stesso ele-
mento come mera condizione obiettiva di punibilità V. MILITELLO, Infedeltà, cit., 
922. Sul punto, anche A. MANNA, La riforma dei reati societari: dal pericolo al dan-
no, in Foro it., 2002, V, 121. Se così fosse, si otterrebbe un alleggerimento degli 
oneri di accertamento del fatto, sul piano della dimostrazione del nesso causale e 
del contenuto del dolo. Siffatta interpretazione non può essere accolta. A prescin-
dere dai problemi di compatibilità con i principi generali, che inducono a circo-
scrivere la categoria delle condizioni obiettive di punibilità, è la lettera dell’art. 
28, co. I, d.lgs. n. 39/2010 (come già del previgente art. 2635 c.c.) a smentire una 
ricostruzione come quella appena ricordata. A parte la mancanza di ogni elemen-
to formale che possa far attribuire al nocumento la succitata qualificazione giuri-
dica, l’utilizzo del c.d. criterio strutturale ne fornisce la smentita più evidente. 
L’uso del verbo cagionare evidenzia come tra la condotta del soggetto qualificato e 
il pregiudizio subito dalla società deve necessariamente intercorrere un nesso di 
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non già come danno patrimoniale, bensì nei medesimi (e problemati-
ci) termini utilizzati della norma codicistica prima della novella del 
2017: cioè come nocumento alla società. 

Va detto, comunque, che il transito della fattispecie dal codice ci-
vile al nuovo testo normativo dedicato all’attività di revisione non è 
del tutto privo di effetti. Basti pensare al diverso regime di procedibi-
lità, non più a querela della persona offesa, bensì d’ufficio. Un esito 
certamente apprezzabile non solo nell’ottica di una maggiore effica-
cia applicativa, ma anche perché meglio corrispondente alla rilevan-
za pubblica degli interessi in gioco 148. 

Una conseguenza ulteriore della mutata sedes materiae riguarda 
l’individuazione della società oggetto del nocumento: se con riferi-
mento all’art. 2635 c.c. – pur non senza qualche dubbio – la valoriz-
zazione dei complessivi assetti di tutela induceva a identificarla con 
l’ente assoggettato a revisione, in relazione alla previsione dell’art. 28, 
co. I, d.lgs. n. 39/2010, appare palese l’intenzione del legislatore di ri-
ferire proprio alla società di revisione l’effetto lesivo prodotto dell’ac-
cordo corruttivo (rectius, dall’esecuzione dello stesso) 149. In buona 
sostanza, il delitto in questione è tutto proteso alla tutela di interessi 
 
 

causalità materiale147. Ciò significa che il nocumento alla società è a tutti gli effet-
ti un elemento del fatto tipico. In questo senso, E. MUSCO, I nuovi, cit., 240. Ana-
logamente, M. ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 475, che trae conferma di 
tale conclusione dal raffronto con l’art. 2629 bis c.c., ove l’inciso «se dalla viola-
zione siano derivati danni» – in luogo del «cagionando» – fa propendere per una 
qualificazione in termini di condizione obiettiva di punibilità. Sulle condizioni 
obiettive di punibilità e sui criteri individuati in dottrina per la loro identificazio-
ne, per tutti, M. ROMANO, Sub Art. 44 c.p., in Commentario sistematico al codice 
penale, cit., 475; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 763 ss.; 
G. de VERO, Corso, cit., 661 ss.; F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di 
colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1440 ss.; M. DONINI, Condizioni obiet-
tive di punibilità, in Studium juris, 1997, 592 ss.; V.N. D’ASCOLA, Reato e pena 
nell’analisi delle condizioni obiettive di punibilità, Napoli, 2004; P.P. EMANUELE, 
Controversie dottrinali e distorsioni giurisprudenziali in tema di condizioni obiettive 
di punibilità, in Ind. pen., 2004, 1139 ss.; G. PANEBIANCO, Le condizioni obiettive di 
punibilità, in AA.VV., La legge penale. Il reato. Il reo. La persona offesa, a cura di G. 
de Vero, Torino, 2010, 247 ss. 

148 S. COMELLINI, Gli illeciti penali, cit., 2304. 
149 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 668; F. CONSULICH, Revisione contabi-

le, cit., 59. Quest’ultimo lamenta che la scelta legislativa «priva di tutela beni giu-
ridici esogeni alla società del soggetto infedele». Di contrario avviso, A.M. 
DELL’OSSO, I reati, cit., 103, secondo cui, proprio dal raffronto sistematico con 
l’originaria versione dell’art. 2635 c.c., si ricaverebbe che la proiezione lesiva della 
condotta del revisore corrotto non può che ricadere sulla società assoggettata a 
revisione. 
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interni alla società di revisione. Ne consegue che il perimetro applica-
tivo della disposizione risulta particolarmente angusto, tanto da far 
dubitare della sua stessa utilità pratica 150. 

Suscita non poche perplessità la scelta di inserire una fattispecie 
incriminatrice chiaramente costruita secondo lo schema dell’infe-
deltà patrimoniale nell’ambito di una disposizione rubricata «corru-
zione dei revisori»; una scelta che segna «un evidente passo indietro 
in punto di chiarezza terminologica» 151. A parte l’emersione di un 
ennesimo caso di “frode delle etichette” – dal momento che, nono-
stante la presenza nel fatto tipico di una relazione di scambio, il de-
litto in questione è estraneo per struttura e per interessi al classico 
modello della corruzione –, appare evidente la distonia con la fatti-
specie del secondo comma. Una disarmonia destinata a ripercuotersi 
sui rapporti tra le due fattispecie 152. 

Per quanto attiene all’esame esegetico della fattispecie, si può fare 
rinvio a quanto detto in relazione agli artt. 2635 c.c. e 28, co. I, d.lgs. 
39/2010. Basti segnalare come rispetto a quest’ultima fattispecie – a 
parte la presenza dell’evento dannoso – si registrano due significative 
differenze. La prima attiene alla cerchia dei soggetti attivi, che si pre-
senta limitata ai soli responsabili della revisione. La seconda riguar-
da l’individuazione degli obblighi la cui violazione costituisce oggetto 
del mercimonio: non essendo precisato che la stessa deve avvenire 
nell’esercizio della revisione, è corretto concludere che la condotta 
infedele possa riguardare anche doveri diversi da quelli connessi in 
senso stretto all’attività di revisione 153. 

Se quella qui accolta pare la lettura più conforme al dettato nor-
mativo, ci si potrebbe chiedere quali siano state le ragioni che hanno 
spinto il legislatore a predisporre per le infedeltà dei responsabili del-
la revisione nei confronti della società di appartenenza uno strumen-
 
 

150 Proprio per ovviare a tale limite, si è proposta in dottrina una diversa inter-
pretazione che proietta il nocumento sulla società revisionata. Così, A.M. DEL-
L’OSSO, I reati, cit., 102 s. Tale ricostruzione, se, da un lato, ha il pregio di far re-
cuperare coerenza ed effettività alla previsione normativa, dall’altro, va contro il 
suo tenore letterale. 

151 M. ROMANO, Materia economica e intervento penale, cit., 547, nt. 21. 
152 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 668. Sul punto si vedano anche le os-

servazioni formulate infra, Par. 11. 
153 Così, anche F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 669, che fa l’esempio del 

responsabile della revisione, il quale riceve denaro da una società concorrente di 
quella revisionata per carpire notizie utili a fini commerciali, con ciò nocendo 
alla credibilità della società di revisione e alla sua capacità di attrarre clientela. 
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to autonomo rispetto alle fattispecie di Infedeltà previste dal codice 
civile. La risposta può darsi nei seguenti termini: da un lato, si è ve-
rosimilmente voluto chiarire che il nocumento deve essere riferito al-
la società di revisione e non a quella soggetta a controllo; dall’altro, si 
è tenuto conto del fatto che i responsabili della revisione non assu-
mono, di norma, quelle posizioni apicali cui fanno riferimento gli 
artt. 2634 e 2635 c.c., sicché nei loro confronti tali disposizioni non 
avrebbero potuto trovare applicazione. Fonte di qualche perplessità 
era semmai la scelta di punire solo in questo particolare contesto so-
cietario – e non in altri – le condotte infedeli dei soggetti subordinati. 
Problema, questo, attinente più all’assetto generale dell’infedeltà pa-
trimoniale che non alle scelte politico-criminali operate nella materia 
della revisione legale, (in parte) risolto dalla l. 6 novembre 2012, n. 
190, che ha esteso la punibilità del delitto previsto dall’art. 2635 c.c. 
ai soggetti sottoposti «alla direzione o alla vigilanza» di uno dei sog-
getti apicali 154. 

11. La “corruzione dei revisori” tra concorso di norme e con-
corso di reati: un tentativo di sistematizzazione 

La coesistenza di così numerosi strumenti di repressione delle 
condotte corruttive che interessano i soggetti coinvolti nelle attività 
di revisione legale pone, come ovvio, problemi in ordine all’indivi-
duazione dei rispettivi ambiti di applicazione oltre che all’insorgenza 
di aree di intersezione o di interferenza. 

Vero è che l’ultima novella legislativa ha in parte corretto le in-
congruenze della normativa previgente semplificando l’opera dell’in-
terprete, ma non tutte le questioni sono state risolte ed un tentativo 
di mettere ordine pare quanto mai opportuno. 

Una preliminare distinzione va fatta in relazione alle tipologie so-
cietarie rispetto alla quali viene svolta l’attività di revisione. 

Decisamente minori problemi si pongono laddove l’attività di revi-
sione sia esercitata nell’ambito di enti non di interesse pubblico o 
non sottoposti a regime intermedio. In questi casi le uniche fattispe-
cie applicabili saranno quelle previste, rispettivamente, dagli artt. 28, 
co. I, e 30, d.lgs. n. 39/2010. 

Nell’ipotesi in cui dovessero integrarsi gli estremi di entrambe le 

 
 

154 Sul punto infra, Cap. III, Par. 4.3. 
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fattispecie – ovvero nel caso in cui la corresponsione (non già la sem-
plice promessa) di utilità provenga da uno dei soggetti indicati dal-
l’art. 30, co. II –, la soluzione del concorso di reati pare da preferire. 
Le due norme non sono in rapporto di specialità unilaterale, il che fa 
venir meno la possibilità di applicare l’art. 15 c.p. Nello stesso tempo 
la diversità di beni giuridici tutelati porta ad escludere l’esistenza di 
una relazione di sussidiarietà. E nemmeno può parlarsi di assorbi-
mento, atteso che la fattispecie potenzialmente dotata di carattere as-
sorbente (in quanto caratterizzata dalla presenza di un evento dan-
noso) è, invece, punita con sanzione decisamente più blanda. 

La soluzione del concorso di reati trova un’indiretta conferma nel-
la mancata inclusione nell’art. 28, co. I, di una clausola di sussidiarie-
tà analoga a quella inserita nel secondo comma («fuori dai casi previ-
sti dall’art. 30»): omissione che può essere letta come indizio della vo-
lontà del legislatore di attribuire alle due fattispecie criminose un ri-
lievo autonomo. 

Più complessi problemi di concorso di norme o di reati – se non 
altro per il più elevato numero di fattispecie insistenti sulla medesi-
ma area di disvalore penale – si pongono, invece, nei casi di revisione 
legale dei conti degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a 
regime intermedio 155. 

Vengono anzitutto in considerazione le fattispecie di cui agli artt. 
27, co. IV, e 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010. Appare evidente che, se non 
fosse per il maggior carico sanzionatorio previsto dalla prima disposi-
zione, essa avrebbe rischiato di rappresentare un inutile doppione del-
l’illecito previsto dall’articolo successivo. Se, infatti, quest’ultimo puni-
sce lo scambio illecito, tra responsabili della revisione e terzi, avente ad 
oggetto il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi 
dell’ufficio, e se è vero che tra questi ultimi il più importante è proprio 
quello che attiene alla veridicità dell’opera di revisione, ben si com-
prende come il comportamento di quanti accettano la dazione o la 
promessa di denaro o altra utilità e, in conseguenza di ciò, redigono 
relazioni o comunicazioni false avrebbe potuto essere tranquillamente 
sanzionato attraverso la fattispecie generale di Corruzione dei revisori. 

Ad ogni buon conto, nessuna particolare questione si pone in rela-
zione ai rapporti tra i due illeciti, essendo questi chiaramente ispirati 
alla logica della specialità 156. In tal senso, non va sopravvalutata la 
 
 

155 Quanto alle società controllate da enti di pubblico interesse, l’unica norma 
che vi fa espresso riferimento è l’art. 28, co. II. 

156 L. FOFFANI, Borsa, cit., 707. 
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mancata riproposizione, da parte del legislatore del 2010, della clau-
sola espressa («fuori dai casi previsti dall’art. 174 bis») contenuta 
nell’abrogato art. 174 ter TUF Quest’ultima, infatti, si limitava a ren-
dere esplicito quanto poteva (e può ancora) ricavarsi dall’analisi con-
giunta delle due disposizioni 157. 

Ed, in effetti, dal loro raffronto strutturale siffatta relazione emer-
ge chiaramente, dal momento che le condotte ingannatorie descritte 
dall’art. 27, co. IV, sono integralmente ascrivibili al compimento o 
all’omissione di «atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio», 
cui fa riferimento l’art. 28, co. II, d.lgs. n. 39/2010. A questo profilo di 
specialità per specificazione se ne accompagna un secondo (per ag-
giunta) dato dalla cerchia dei soggetti attivi, che nell’ipotesi di Corru-
zione dei revisori si estende fino a ricomprendere, accanto ai respon-
sabili della revisione, i componenti dell’organo di amministrazione, i 
soci e i dipendenti della società di revisione. Infine, non va taciuta la 
maggiore pregnanza dell’elemento soggettivo, tanto sul piano intellet-
tivo (consapevolezza della falsità), quanto su quello volitivo (intenzio-
ne di ingannare i destinatari delle comunicazioni) 158. 

Concludendo sul punto, sono da inquadrare tra i fatti di cui all’art. 
28, co. II, d.lgs. n. 39/2010, tutte le ipotesi di scambio illecito che non 
abbiano ad oggetto una specifica relazione o una comunicazione del-
la società di revisione 159. 

Decisamente meno problematici si presentano, dopo la novella del 
2010, i termini della relazione tra la fattispecie di Corruzione dei revi-
sori (ma discorso analogo può farsi con riferimento a quella dell’art. 
27, co. IV) e quella di cui all’art. 30. 

Ciò non solo perché il legislatore ha provveduto a regolarli esplici-
tamente attraverso il ricorso ad una clausola di sussidiarietà espressa 
inserita nell’art. 28, co. II, ma anche perché ha ridefinito i limiti edit-
tali di pena delle diverse fattispecie incriminatrici in modo tale da 
renderli compatibili con una lineare lettura in chiave di progressione 
criminosa. 

Premesso che i rapporti tra le fattispecie in questione si pongono 
in termini di specialità reciproca 160, un concorso apparente di norme 
 
 

157 Così, per tutti, A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 571. 
158 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 665 ss. 
159 Così, P. ALDROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, cit., 225; G. MARTIELLO, La 

riforma della disciplina, cit., 131. 
160 L’art. 28, co. II, è speciale sul versante della condotta, atteso che estende la 

punibilità alla semplice promessa e richiede l’effettiva controprestazione dell’in-
traneo; l’art. 30 lo è, invece, sul fronte dei soggetti attivi, dovendo il compenso il-
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si può configurare nel caso in cui al compenso illegittimamente cor-
risposto da parte della società assoggettata a revisione faccia seguito 
– in rapporto sinallagmatico con l’illecita dazione – un atto o un’o-
missione contrastanti con i doveri funzionali dei revisori; essendo la 
fattispecie di Compensi illegali concepita come fattispecie avamposto 
della Corruzione dei revisori, è evidente che il concorso va risolto con 
l’applicazione di quest’ultima 161. 

Resta a questo punto da esaminare il rapporto tra le due fattispe-
cie previste dall’art. 28 d.lgs. n. 39/2010. Come detto, nonostante la 
presenza in entrambe di un accordo corruttivo, il comune nomen iu-
ris e la medesima collocazione sistematica, le due fattispecie presen-
tano caratteristiche strutturali e obiettivi di tutela decisamente diffe-
renziati. Dal loro raffronto emerge chiaramente una relazione di spe-
cialità reciproca 162. In particolare, l’ipotesi del secondo comma è spe-
 
 

legale provenire necessariamente dalla stessa società assoggettata a revisione. Sul 
punto, sia pure in relazione alla disciplina previgente, L. FOFFANI, Borsa, cit., 710. 

161 Decisamente meno lineare si presentava la questione anteriormente all’en-
trata in vigore del d.lgs. n. 39/2010. L’illecito previsto all’art. 178 TUF era sanzio-
nato in maniera più severa di quello dell’art. 174 ter: una scelta, questa, del tutto 
irrazionale, che manteneva per la fattispecie prodromica un trattamento penale 
decisamente più severo, trasformandola di fatto nel «fronte più avanzato di inter-
vento penale a prevenzione dei fenomeni di corruzione». Così, L. FOFFANI, Borsa, 
cit., 710. Proprio per superare una simile contraddizione del sistema, una parte 
della dottrina aveva sostenuto che la disposizione dell’art. 178 TUF «riguarderà 
sempre e comunque casi di condotte corrette, anche se non cristalline, e pertanto 
lecite, tenute dai revisori nell’espletamento delle loro delicate funzioni» (S. PUTI-

NATI, Sub art. 174 bis, cit., 97); con la conseguenza che non potrebbero profilarsi 
aree d’intersezione con le ulteriori ipotesi di “corruzione nell’esercizio dell’attività 
di revisione”. Sebbene apprezzabile come tentativo di delineare più definiti ambi-
ti di applicazione per le diverse norme incriminatrici, una simile impostazione si 
scontrava con il dato positivo che non autorizza letture riduttive del reato di 
Compensi illegali. Senza considerare come, di fronte ad una disciplina che preve-
deva per l’art. 178 un trattamento più grave di quello dell’art. 174 ter, l’accogli-
mento della proposta interpretativa ricordata in testo avrebbe prodotto il non tol-
lerabile esito di cristallizzare un quadro normativo in cui la violazione delle rego-
le che presiedono all’espletamento dell’incarico di revisione risultava meno grave 
della mera percezione di compensi illegali. Non restava, allora, che prendere atto 
dell’esistenza di un’unica soluzione accettabile: ritenere applicabile il reato di 
Compensi illegali ogniqualvolta l’illecita elargizione provenga dalla stessa società 
assoggettata a revisione, a prescindere della successiva violazione dei doveri del-
l’ufficio Nello stesso senso, L. FOFFANI, Borsa, cit., 707 e 710. Del resto, anche a 
voler accogliere, per ipotesi, una ricostruzione di segno opposto, la prassi sarebbe 
comunque stata spinta verso l’applicazione dell’art. 178 TUF anche in considera-
zione della semplificazione probatoria che ne derivava. 

162 Vale quanto osservato, in relazione ai rapporti tra abrogato art. 174 ter TUF 
e art. 2635 c.c., da L. FOFFANI, Borsa, cit., 707; ID., Società, ivi, 2537 ss. 
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ciale in ragione del più ristretto ambito di applicazione; mentre quel-
la del primo comma lo è sotto il profilo dei soggetti attivi (i soli re-
sponsabili della revisione contabile) e dell’evento (il nocumento alla 
società di revisione). Stante la diversità di interessi tutelati e la non 
perfetta coincidenza degli obblighi la cui violazione costituisce ogget-
to del mercimonio, la soluzione del concorso di reati è da preferi-
re 163. Del resto, nel caso in cui gli auditors siano corrotti dagli ammi-
nistratori di una società diversa (e magari concorrente) da quella 
soggetta a revisione, la doppia punibilità sarebbe pienamente giusti-
ficata, avendo gli stessi leso contemporaneamente tanto il patrimonio 
della società, quanto l’efficienza del mercato finanziario 164. 

 
 

163 Paiono attestarsi su posizioni analoghe, sia pure implicitamente, F. CEN-

TONZE, La nuova disciplina, cit., 669, e P. ALDROVANDI, D.lgs. n. 39/2010, cit., 574. 
164 V. PLANTAMURA, La tutela penale, cit., 657 s. La tesi appare persuasiva pro-

prio in relazione alle fattispecie dell’art. 28, d.lgs. n. 39/2010, piuttosto che in re-
lazione ai rapporti tra art. 2635 c.c. e art. 174 ter TUF, per i quali pure era stata 
formulata dall’A. 

Sotto la disciplina previgente, la questione appariva estremamente complessa. 
Se si fosse privilegiato il dato della presenza di un maggior numero di elementi 
specializzanti, si sarebbe dovuta ritenere applicabile la fattispecie codicistica, la 
quale presentava connotati di specialità tanto per aggiunta (l’evento di danno), 
quanto per specificazione (il riferimento ai soli responsabili della revisione), che 
farebbero propendere per una sua prevalenza. Così, A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 
576; C. SANTORIELLO, Le fattispecie penali, 627, il quale non si esime dal criticare la 
razionalità complessiva del sistema. Si sarebbe trattato di una soluzione del tutto 
razionale, anche sotto il profilo del maggior disvalore di evento. Sennonché, in 
ragione delle poco accorte scelte del legislatore, si correva il rischio, per questa 
via, di attribuire un trattamento più favorevole proprio all’ipotesi che avrebbe do-
vuto ritenersi più grave. Mentre l’art. 2635 c.c. è procedibile a querela, per l’art. 
174 ter TUF si procedeva d’ufficio; considerando i problemi connessi all’esercizio 
del potere di querela nelle società commerciali (specie per il delitto in oggetto), ci 
si avvede di come l’attivazione del procedimento penale fosse più agevole in rela-
zione alla fattispecie extracodicistica. Non solo: anche dal raffronto dei limiti 
edittali di pena emergevano indicazioni contraddittorie. Vero è che il nuovo co. 3 
dell’art. 2635 c.c. – introdotto con l’art. 39, co. II, l. 28 dicembre 2005, n. 262 – 
prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso nel-
l’ambito di società aperta al mercato dei capitali di rischio, ma non va dimentica-
to che trattandosi di mera circostanza, i suoi effetti possono essere annullati at-
traverso il bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti (prime fra tutte le 
“generiche”). Senza considerare il caso delle “società controllate”, per le quali 
sembra ancora applicabile il più blando trattamento sanzionatorio del primo 
comma. Considerazioni critiche, sul punto, in S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 560, 
e C.E. PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio, cit., 619. Proprio muo-
vendo da queste considerazioni critiche, oltre che dall’esigenza di «non privare di 
significato la novità rappresentata dall’avvento della fattispecie incriminatrice 
della corruzione dei revisori» (L. FOFFANI, Società, cit., 2538), una parte della dot-
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12. Considerazioni conclusive tra bilanci e prospettive 

All’esito dell’esame della disciplina penale in materia di corruzio-
ne dei revisori è possibile cercare di dare risposta all’interrogativo – 
precedentemente posto – in ordine alla efficacia e alla coerenza si-
stematica delle opzioni politico-criminali operate con il d.lgs. n. 
39/2010. 

Certamente a favore del legislatore va valutata la scelta di ricon-
durre le diverse fattispecie incriminatrici in un unico testo normati-
vo: in tal modo, se non altro, si rende più intelligibile il sistema del-
l’intervento penale in materia di revisione contabile 165. 

Apprezzabile è anche il tentativo – già avviato con la l. 28 dicem-
bre 2005, n. 262 – di predisporre un modello integrato di tutela, nel 
quale il ricorso alla sanzione penale si affianca ad un apparato di 
controlli amministrativi con spiccata valenza preventiva 166. 

Non tutte le soluzioni adottate appaiono, però, condivisibili e non 
mancano persistenti motivi di perplessità. 

Uno di questi riguarda il mancato inserimento dei reati in materia 
di revisione contabile tra quelli presupposto della responsabilità da 
reato delle persone giuridiche. Certo, in questo modo il legislatore ha 
corretto la disarmonia derivante dall’inserimento degli artt. 2624 e 
2625 tra le norme richiamate dall’art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001, a 
fronte del mancato richiamo delle fattispecie del TUF. Senza consi-
derare che, con riferimento specifico alle fattispecie lato sensu cor-
ruttive, la scelta fa da pendant con quella – peraltro assai poco condi-
visibile 167 – fatta a suo tempo per l’art. 2635 c.c. Ma questa sorta di 
 
 

trina propendeva per l’applicazione dell’art. 174 ter TUF, ritenendo l’art. 2635 c.c. 
implicitamente abrogato nella parte in cui fa riferimento ai revisori. Così, P. AL-

DROVANDI, Sub art. 174 ter d.lgs. 58/98, cit., 232. Nello stesso senso, R. BRICCHETTI-
L. PISTORELLI, Società di revisione, cit., 164, e R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 
296. In realtà nessuna delle due soluzioni prospettate poteva dirsi pienamente 
soddisfacente: la prima per le perplessità già ricordate; la seconda perché non tro-
vava conforto in chiare indicazioni testuali. Almeno da questo punto di vista, quin-
di, il d.lgs. n. 39/2010, ha fornito un apprezzabile contributo chiarificatore. 

165 Condivide il giudizio favorevole, F. CONSULICH, Revisione contabile, cit., 45. 
Con riferimento alla situazione antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 

39/2010, osservava efficacemente L.D. CERQUA, Sub art. 2624 c.c., cit., 78: «il legi-
slatore, operando in maniera così frammentaria, ha inferto un colpo decisivo alla 
sistematicità della disciplina penale della revisione contabile, ora disseminata qua 
e là per effetto di scelte del tutto irrazionali». 

166 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 663. 
167 Infra, Cap. III, Par. 10. 
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livellamento “verso il basso” dell’intervento penale appare difficil-
mente comprensibile in una prospettiva politico-criminale 168. Se è 
vero, infatti, che la nuova normativa prevede la possibilità di svolgi-
mento della revisione contabile anche da parte di persone fisiche 169, 
non v’è dubbio che l’attività in oggetto – e le relative fattispecie in-
criminatrici – riguarderanno, di norma, soggetti che operano in con-
testi societari e agiscono nell’interesse o comunque a vantaggio 
dell’ente di appartenenza: una corresponsabilizzazione della persona 
giuridica sembrerebbe, quindi, quanto mai opportuna. Per di più se 
si considera che, dopo lo spostamento della disciplina penale dell’at-
tività di revisione fuori dal TUF, non sarà più possibile il ricorso agli 
strumenti repressivi extrapenali degli art. 187 ter ss. 170. 

Passando ad una valutazione delle specifiche opzioni politico-cri-
minali, già si sono espresse perplessità in merito al “nuovo” delitto di 
cui all’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010. Più in generale, l’impressione 
complessiva è che nella sua opera di razionalizzazione il legislatore 
sia stato fin troppo “timido”. Un ulteriore sforzo di semplificazione 
sarebbe stato quanto mai opportuno; magari accompagnandolo da 
una più efficace disciplina della responsabilità civile: profilo sul qua-
le gli ultimi provvedimenti legislativi hanno colpevolmente omesso di 
intervenire 171. 

Decisamente pleonastica appare, innanzi tutto, la previsione di 
due fattispecie omogenee sul piano dell’offesa, entrambe ispirate al 
modello “mercantile” di corruzione e con la medesima collocazione 
normativa. Vero che i rapporti tra le due norme sono tali da non sol-
levare particolari problemi di concorso; ragioni di economia norma-

 
 

168 F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 665; F. CONSULICH, Revisione contabi-
le, cit., 47. Critici sulla scelta del legislatore già S. SEMINARA, Nuovi illeciti, cit., 
555; L. FOFFANI, Borsa, cit., 704; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 373 s. 

169 Sottolinea il carattere innovativo della previsione P. GIUDICI, La nuova di-
sciplina, cit., 536. 

170 Sulla possibilità – prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2010 – di ap-
plicare tale apparato sanzionatorio, v. A. MARTINI, Sub art. 35, cit., 577, che sotto-
lineava, peraltro, come esigenze di coerenza sistematica imponessero comunque 
l’abbandono di questa soluzione, in favore della «responsabilità da reato delle 
persone giuridiche». 

171 Particolarmente critico sul punto P. GIUDICI, La nuova disciplina, cit., 534 e 
538 ss. Va detto, peraltro, come, secondo una parte della dottrina una delle ragio-
ni del crescente intervento penale in questo settore sia da rinvenire proprio nella 
preoccupazione – non estranea allo stesso legislatore europeo – di limitare l’ecces-
siva gravosità della responsabilità civile per le società di revisione. Così, F. CON-

SULICH, Corruzioni private, cit., 795. 
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tiva consiglierebbero il mantenimento di un’unica previsione – quella 
di Corruzione dei revisori – idonea a coprire anche le condotte oggi 
riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 27, co. IV, d.lgs. n. 
39/2010. 

A fronte dell’introduzione dell’ipotesi generale di Corruzione dei 
revisori, decisamente discutibile – o quanto meno dubbia – pare, poi, 
l’opportunità politico-criminale del mantenimento di una fattispecie 
avamposto come quella prevista di Compensi illegali. Pur riconoscen-
done i vantaggi in termini di semplificazione probatoria, e quindi di 
efficacia repressiva, non sfugge l’anomalia di una duplicazione di tu-
tela che ha pochi eguali nell’ordinamento 172, e non trova riscontro 
nemmeno nell’ambito dello Statuto penale della Pubblica Ammini-
strazione 173. 

Le conclusioni da ultimo esposte dovranno comunque essere sag-
giate alla luce dell’introduzione di una fattispecie generale di «Corru-
zione privata»; dovrà, in particolare, valutarsi l’opportunità del man-
tenimento di una tutela settoriale 174. Sono profili su cui si avrà modo 
di tornare nell’ultima parte del lavoro. Ma può fin da adesso osser-
varsi come la peculiarità degli interessi in gioco in questo particolare 
settore e la loro, non del tutto agevole, riducibilità al paradigma della 
tutela della concorrenza sembrano orientare verso il mantenimento 
di una disciplina speciale 175, sia pur depurata dagli eccessi e dalle su-
perfetazioni di cui si è detto. 

 
 

172 Viene in mente la disciplina in materia di “comparaggio”. Sul punto si veda 
quanto detto supra, Cap. I, Par. 9. 

173 Per questa considerazione, L. FOFFANI, Borsa, cit., 710. 
174 In argomento, F. CONSULICH, Corruzioni private, cit., 792 s. 
175 Alla medesima conclusione perviene F. CENTONZE, La nuova disciplina, cit., 

668-9, che parla dell’art. 28, co. II e III, come di una «disposizione speciale, con 
riguardo all’oggetto della tutela, ai soggetti e al contesto dell’accordo corruttivo». 
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1. Dalla «Corruzione privata» alla «Infedeltà patrimoniale a 
seguito di dazione o promessa di utilità»: la travagliata ge-
nesi dell’art. 2635 c.c. 

Pur in posizione defilata rispetto all’attenzione dedicata alla ri-
scrittura dei delitti di Concussione e di Corruzione politico-ammi-
nistrativa, il reato di «Corruzione tra privati» è stato spesso presentato 
come una delle novità più significative della l. 6 novembre 2012, n. 
190. Ne è venuto fuori – specie nella percezione dell’opinione pubbli-
ca – un quadro alquanto infedele, per niente aderente alla realtà dei 
fatti: da un lato, è passata l’idea che il “nuovo” art. 2635 c.c. andasse 
a colpire condotte precedentemente prive di considerazione da parte 
della nostra legislazione penale; dall’altro, si è ingenerato l’equivoco 
che dopo l’intervento del legislatore si sia realizzata una esaustiva ed 
efficace repressione del fenomeno. 

In verità, al di là della forza evocativa del ricorso all’espressione 
«Corruzione tra privati» 1, non può certo affermarsi che la l. n. 
190/2012 rappresenti il primo tentativo, da parte del legislatore ita-
liano, di farsi carico del tema della criminalizzazione della corruzio-
ne inter privatos. Al contrario – come si avrà modo di evidenziare 
meglio nel prosieguo della trattazione –, tale intervento si muove nel 
solco di scelte politico-criminali già tracciate. 

La reale portata innovativa dell’intervento normativo del 2012 ri-
sulta fortemente ridimensionata sol che si consideri come nessuna 
“nuova” fattispecie incriminatrice sia stata introdotta. Ci si è limitati 
a intervenire su una figura di reato già presente nell’ordinamento fin 
dall’entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61: l’illecito previsto 
dall’art. 2635 c.c., e rubricato «Infedeltà a seguito di dazione o promes-
sa di utilità». 

Quest’ultimo aveva rappresentato la più importante novità inter-
venuta negli ultimi anni in Italia sul terreno della progressiva dilata-
zione della rilevanza penale di condotte riconducibili al paradigma 
della c.d. “corruzione privata”. Era questo uno dei pochissimi inserti 
nella direzione di un’espansione dell’area d’intervento penale, deci-
samente in controtendenza nel contesto di una novella ispirata non 
solo ad esigenze di razionalizzazione dell’intervento repressivo (at-
traverso la ridefinizione delle condotte incriminate), ma anche ad 

 
 

1 Peraltro, nemmeno l’impiego del termine “corruzione” in un contesto non 
pubblicistico può dirsi del tutto inedito: un precedente si rinviene – come visto 
supra, Cap. II, Par. 9 – nell’art. 28, d.lgs. n. 39/2010. 
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uno suo significativo arretramento (sia nel numero dei reati che nel 
loro rispettivo ambito di applicazione) 2. 

Secondo le risultanze del dibattito che ha preceduto la riforma dei 
reati societari, la fattispecie sembrava destinata a colmare quel vuoto 
di disciplina, già da tempo evidenziato da un ampio settore della dot-
trina 3, in relazione a condotte corruttive che, pur rimanendo estra-
nee al regolare svolgimento della attività amministrativa, producono 
effetti lesivi rispetto ad interessi economici di rilevante entità. 

A onor del vero, già il testo proposto dalla Commissione Mirone, e 
poi recepito dal disegno di legge governativo del 3 luglio 2001, aveva 
fatto propria una prospettiva di intervento fortemente limitata, in-
centrata sulla tutela di un interesse interno alla compagine societaria 
e con vistose analogie con il reato previsto al § 153a StGB austriaco 4. 

Sebbene la rubrica proposta qualificasse il reato in termini di 
«Corruzione privata», il suo contenuto precettivo era limitato al «fatto 
degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsa-
bili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di 
utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti 
al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società» 5. Il 
riferimento al «pericolo di nocumento» per la società – in particolare 
– allontanava la progettata fattispecie dal paradigma classico della 
corruzione, determinando un inarrestabile processo di attrazione 
verso il modello generale della «Infedeltà patrimoniale» 6. 

Nel corso dei lavori parlamentari ci si era poi assestati sulla quali-
ficazione dell’illecito in termini di «Comportamento infedele» 7. La for-
mula, per quanto più felice della precedente, se non altro perché evi-
 
 

2 P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., in AA.VV., I reati societari. Commentario 
aggiornato alla l. 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, cit., 210. 

3 Per i relativi riferimenti bibliografici si rinvia a quanto già esposto nelle Brevi 
Premesse. 

4 Si avrà modo di tornare sui rapporti tra il “nostro” art. 2635 c.c. e la citata 
fattispecie austriaca nella parte conclusiva del presente paragrafo, ove si eviden-
zieranno, accanto agli evidenti profili di affinità, anche gli indubbi e profondi 
elementi di differenziazione.  

5 La previsione, contenuta nell’art. 10 del Progetto, era completata dall’esten-
sione della punibilità a colui che «dà o promette l’utilità» e dall’individuazione del 
limite edittale di pena nella «reclusione fino a tre anni». 

6 Al centro della progettata fattispecie di corruzione privata vi era, infatti, una 
«forma di mala gestio anticipata, in cui l’utilità promessa o scambiata implica un 
rischio di deviazione dalla corretta considerazione degli interessi della società». 
Così V. MILITELLO, I reati d’infedeltà, in Dir. pen. proc., 2002, 705. 

7 Tale era la rubrica adottata dal Senato nell’agosto 2001 (d.d.l. S. 608). 
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denziava chiaramente la stretta connessione tra la fattispecie in esa-
me e quella che si andava ad introdurre nell’art. 2634 c.c., non poteva 
però considerarsi del tutto appagante. Essa appariva eccessivamente 
elastica, mentre l’adozione del generico termine comportamento non 
contribuiva in alcun modo a chiarire quali fossero le peculiarità della 
condotta punita dall’art. 2635 c.c. 8. 

Prima dell’approvazione definitiva della legge delega, infine, era 
stato accolto un emendamento d’iniziativa governativa con il quale 
erano state apportate al testo originario tre significative modifiche 9. 
Queste, sebbene apparentemente si muovessero lungo il sentiero già 
tracciato dal progetto originario, avevano in realtà determinato un 
profondo mutamento del volto della nuova fattispecie, incidendo su 
due suoi «gangli vitali» 10, attraverso l’introduzione della punibilità a 
 
 

8 V. MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incriminazione: le incertezze del 
nuovo reato societario, in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparati-
stiche e prospettive di riforma, cit., 355.  

9 Il testo dell’art. 2635 c.c., così come risultante dalla novella del 2002, sotto la 
rubrica «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità», era il seguente: «Gli 
amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revi-
sione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omet-
tono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento 
alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni. / La stessa pena si applica 
a chi dà o promette l’utilità. / Si procede a querela della persona offesa.». Con l. 28 
dicembre 2005, n. 262, si era provveduto ad inserire tra i soggetti attivi «i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari» e a prevedere, al terzo 
comma il raddoppio delle pene per i fatti commessi nell’ambito «di società con 
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o 
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Il d.lgs. n. 39/2010, infine, aveva 
eliminato il riferimento ai “responsabili della revisione». 

10 L’espressione è di A. GULLO, Spunti critici in tema di infedeltà patrimoniale a 
seguito di dazione o promessa di utilità, in Banca, borsa, tit. credito, 2003, 449. Pur 
nell’ottica di un sostanziale scetticismo circa l’opportunità di una repressione del-
la corruzione privata, valuta positivamente la scelta del legislatore, A. SPENA, Pu-
nire la corruzione, cit., 819, secondo cui «una tutela del patrimonio sociale, o co-
munque del patrimonio del principale, per apparire ragionevole, dovrebbe essere 
connessa, non già alla corruzione stessa (all’accordo, all’impegno di agire), ma, 
quantomeno, al compimento dell’atto corruttivo». Peraltro, se quest’ultima affer-
mazione, porta l’Autore a negare legittimità ad una fattispecie strutturata secon-
do il modello del pericolo astratto, anche il pericolo concreto (secondo l’opzione 
del progetto Mirone), e non solo il danno (com’è nell’art. 2635), potrebbe essere 
considerata una soluzione accettabile in termini di opportunità politico-criminale 
e di garanzia del principio di necessaria offensività. Di uno «snaturamento degli 
interessi tutelati, che – ben più che una mera opzione di tecnica legislativa – ha 
comportato un radicale mutamento di segno e prospettiva dell’intervento penale 
in materia societaria», ha parlato, sia pure in una prospettiva più generale (cioè 
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querela della persona offesa e, contestualmente, la sostituzione del 
riferimento al pericolo di nocumento con il ben più pregnante «ca-
gionando nocumento alla società». 

Ora, se, da un lato, appare apprezzabile l’utilizzo del verbo cagio-
nare, il quale, ponendo in evidenza la necessità di un processo di de-
rivazione causale, rimuove i rischi di possibili letture in termini di 
condizione di punibilità estrinseca 11; dall’altro, la trasformazione del 
reato in illecito di danno, unita all’abbandono della procedibilità 
d’ufficio, fa sì che un’ipotesi «destinata, in origine, a punire condot-
te anche solo pericolose per il patrimonio sociale, rischia adesso di 
non colpire neppure i comportamenti effettivamente dannosi per la 
società» 12. 

Allo spostamento in avanti della soglia di punibilità, dal pericolo 
al danno, aveva fatto da pendant la ridefinizione della rubrica, con 
l’abbandono definitivo di ogni riferimento al modello della corruzio-
ne e l’adozione della dicitura «Infedeltà a seguito di dazione o promes-
sa di utilità». 

Si trattava di uno dei pochi punti degni di apprezzamento della 
nuova fattispecie 13. L’aver evidenziato, già nella rubrica, il legame 
con l’ipotesi delittuosa dell’art. 2634 c.c., in relazione ad una figura di 
reato fortemente appiattita sul modello criminoso dell’infedeltà, evi-
tava quanto meno il concretizzarsi del rischio di una ennesima “frode 
delle etichette”. Proprio questo sarebbe stato l’effetto dell’attribuzio-
ne del nomen juris “corruzione privata”, ad una fattispecie che di 
quella costituisce solo un pallido riflesso 14. Nello stesso tempo, la 

 
 

non riferita in via esclusiva alla fattispecie in esame), L. FOFFANI, Rilievi critici in 
tema di riforma del diritto penale societario, in Dir. pen. proc., 2001, 1196. 

11 Timori in tal senso erano stati espressi da V. MILITELLO, Infedeltà patrimo-
niale e corruzione nel futuro del diritto societario, in Riv. tim. dir. pen. econ., 2000, 
922, che aveva proposto di risolverli, pur mantenendo la struttura di reato di pe-
ricolo, attraverso l’adozione di una formulazione della norma in forza della quale 
la condotta degli intranei fosse descritta in termini di compimento od omissione 
di «atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e che pongono in peri-
colo il patrimonio della società». 

12 A. GULLO, Spunti critici, cit., 450. 
13 Condividono il giudizio, tra gli altri, R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale 

dell’economia, Milano, 2008, 295, e C. BENUSSI, Infedeltà patrimoniale e gruppi di 
società, Milano, 2009, 402. 

14 Si è, infatti, acutamente osservato come «la proiezione della norma sull’e-
vento di danno porta con sé uno snaturamento dell’idea della corruzione, ontolo-
gicamente legata, oltre che ad un autonomo disvalore di condotta, ad una antici-
pazione della punibilità in funzione del pericolo rappresentato dalla realizzazione 
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scelta finale del legislatore meglio segnala il tratto distintivo rispetto 
alla fattispecie di cui all’art. 2634 c.c. di quanto non facesse l’espres-
sione “comportamento infedele”, proposta – come visto – nel corso 
dei lavori preparatori. 

All’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 2635 c.c. una dottrina 
pressoché unanime ne aveva denunciato i numerosi difetti tecnici e 
l’inadeguatezza sul piano politico-criminale. 

Non solo. Anche dal raffronto superficiale tra l’art. 2635 c.c. e gli 
strumenti sovranazionali che impongono un obbligo di criminalizza-
zione della corruzione privata, emergeva chiaramente l’inidoneità 
della norma penale societaria a soddisfarne tutti gli standards di tute-
la richiesti 15. Al punto che era francamente difficile condividere af-
fermazioni come quelle secondo cui «la nuova figura di reato coglie il 
nucleo centrale della decisione quadro» 16, ovvero che essa «rappre-
senta una sorta di anticipazione, di parziale adempimento di impegni 
a suo tempo assunti a livello comunitario» 17. 

La ragione delle perplessità di fondo manifestatesi in dottrina è 
presto detta. 

Come si è già avuto modo di accennare, tra i vari possibili modelli 
di intervento penale nei confronti della corruzione privata, il legisla-
tore ha fin dall’inizio optato per una scelta, per così dire, di “basso 
profilo”. Non a caso, la fattispecie che, in prospettiva comparata, più 
 
 

del fatto cui tende l’accordo illecito». Così S. SEMINARA, Intervento (senza titolo), 
in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di ri-
forma, cit., 278. Si tratta di caratteri che – come visto supra – fanno difetto nella 
fattispecie che si sta esaminando. 

15 Sul punto, per tutti, A. PECCIOLI, Unione europea e criminalità transnazionale, 
cit., 186 ss.; nonché A. GULLO, Spunti critici, 452 ss. Sottolineano l’inadeguatezza 
della fattispecie a soddisfare i requisiti richiesti dagli strumenti normativi euro-
pei, anche L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370 (secondo il quale il nuovo art. 2635 
c.c. rappresenta “soltanto un primo parziale passo sulla strada della penalizza-
zione delle più gravi forme di corruzione tra privati nell’esercizio dell’attività eco-
nomica”); E. AMATI, Le infedeltà, cit., 437; M.N. MASULLO, Sub art. 2635 c.c., cit., 
2469; A. ZAMBUSI, Infedeltà, cit., 1040; R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 550, 
P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., cit., 212; G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria 
e corruzione internazionale, Milano, 2007, 101 ss.; E. KILDANI, La legge italiana, 
cit., 132 ss. 

16 Così, invece, G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 281, che 
pure riconosce la presenza di alcune “sfasature” bisognose di una successiva cor-
rezione. La posizione di quanti vedono una qualche congruità tra le scelte del le-
gislatore italiano e il contenuto degli atti normativi europei appare, comunque, 
decisamente minoritaria.  

17 A. MARTINI, Commento, cit., 520. 



La travagliata storia dell’art. 2635 c.c. 295

si avvicinava all’art. 2635 c.c. è quella prevista dal § 153a StGB au-
striaco. Non tanto, quindi, una previsione investita di un autonomo 
scopo di politica criminale, quanto piuttosto una fattispecie prodro-
mica alla punizione di condotte di gestione infedele. 

L’assetto di disciplina adottato dal legislatore austriaco, per quan-
to finalizzato al perseguimento di limitati obiettivi di tutela, si pre-
senta, tuttavia, dotato di una sua intima coerenza. Esso consente, in-
fatti, di sanzionare anticipatamente, sia pur con una pena decisa-
mente più lieve, condotte destinate a sfociare verosimilmente in più 
gravi fatti di infedeltà, esonerando il giudice dalla non certo agevole 
prova dell’effettivo pregiudizio subito dal rappresentato. Tale razio-
nalità – che ancora persisteva nella bozza elaborata dalla commissio-
ne Mirone – si è persa completamente nelle soluzioni finali fatte pro-
prie dal legislatore del 2002 18. Il reato di cui all’art. 2635 c.c. cessa di 
rappresentare una fattispecie a tutela anticipata rispetto a quella 
dell’art. 2634 c.c. Non più, quindi, corruzione privata come fatto po-
tenzialmente lesivo del patrimonio, come ipotesi di «mala gestio anti-
cipata» 19, bensì infedeltà patrimoniale qualificata dalla corruzione; 
peraltro, con il paradossale effetto di una risposta sanzionatoria me-
no severa di quella prevista per l’ipotesi base – almeno in relazione 
alle società non quotate 20 –, senza che la minor pena risulti controbi-

 
 

18 In argomento, M. ROMANO, L’omessa comunicazione del conflitto di interessi e 
i reati di infedeltà (artt. 2629 bis, 2634 e 2635 cod. civ.), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, 483.  

19 L’espressione è usata da V. MILITELLO, Infedeltà patrimoniale, cit., 919. 
20 I termini della questione sono in parte mutati a seguito dell’intervento ope-

rato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha introdotto un ulteriore comma 
(l’attuale quarto) nel corpo dell’art. 2635 c.c., in forza del quale: «La pena è rad-
doppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o 
di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 
dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Si 
tratta, indubitabilmente, di una circostanza aggravante (ad effetto speciale), come 
si evince dall’inciso «la pena è raddoppiata», che mette in evidenza proprio l’ef-
fetto tipico (la variazione della pena prevista per il reato semplice) delle ipotesi 
circostanziali. In argomento, tra gli altri, L. FOFFANI, Società, in Commentario bre-
ve alle Leggi penali complementari, cit., 2538; P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., 
cit., 220; A. DI MARTINO, Commento all’art. 39 l. 262/2005, in Leg. pen., 2007, 595 
ss.; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e sanzioni pe-
nali, Milano, 2006, 277; A. GULLO, Gli interventi sul sistema sanzionatorio, in 
AA.VV., La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di 
L. De Angelis-N. Rondinone, Torino, 2006, 597 ss.; R. FEBBRAI, L’infedeltà a segui-
to di dazione o promessa di utilità, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di 
L.D. Cerqua, I, Padova, 2009, 609-10. La novità si inserisce a pieno titolo nella 
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lanciata sul piano della semplificazione probatoria (risultando, anzi, 
l’accertamento, per molti versi, più complesso) 21. 

Quale sia la logica che sorregge tutto ciò è difficile da capire, se 
non forse immaginando la volontà del legislatore di introdurre una 
ennesima «norma penale spettacolo» 22. Tanto che si è parlato di 
 
 

tendenza a prevedere, nella repressione di taluni illeciti societari, un “trattamento 
differenziato” in ragione della diversa tipologia di società coinvolta. Si tratta di 
una soluzione già presente nelle scelte del legislatore del 2002, ma decisamente 
rafforzata con la legge sulla Tutela del risparmio del 2005. L’aggravamento di pe-
na per quanti operano nell’ambito di queste due categorie di società, che rivesto-
no un ruolo di particolare rilievo sui mercati finanziari, non è privo di fondamen-
to, ma appare, nel contempo, «semplicistico e quasi grossolano». Così, S. SEMINA-

RA, Nuovi illeciti penali, cit., 554, secondo cui «la maggiore attenzione per le socie-
tà che fanno appello al pubblico risparmio avrebbe dovuto suggerire, prima di 
tutto, la necessità di una revisione dell’intera tutela penale apprestata al capitale 
sociale». Basti pensare come l’inasprimento delle pene rischia di essere sterilizza-
to dal permanere del meccanismo di procedibilità a querela che «indebolisce for-
temente l’effettività dell’incriminazione». Condivide queste perplessità anche A. 
GULLO, Gli interventi, cit., 599. 

21 Mette efficacemente in evidenza questo profilo V. NAPOLEONI, Intervento 
(senza titolo), in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e 
prospettive di riforma, cit., 286. Ad ogni buon conto, l’Autore si mostra contrario a 
correzioni della disciplina che diano «ingresso, rebus sic stantibus, a prospettive 
di “dannosità” in re ipsa della condotta corruttiva basata su una catena presunti-
va». L’obiezione, certamente valida nel contesto di una tutela incentrata in via 
esclusiva sul patrimonio sociale, sembra destinata a perdere forza di fronte ad un 
mutamento di prospettiva che portasse all’individuazione del bene giuridico di 
“futura” fattispecie di corruzione privata in una entità di rilievo pubblico o, co-
munque, superindividuale (es. concorrenza).  

22 L’espressione è di E. CARLETTI, La corruzione nel settore privato, cit., 241. In 
termini altrettanto severi si esprime G. CERQUETTI, L’infedeltà patrimoniale e la 
corruzione societaria nella nuova disciplina dei reati societari, in Rass. giur. umbra, 
2002, 347, secondo cui struttura e disciplina delle nuove incriminazioni «cospira-
no all’unisono nella direzione di un deficit di tutela penale». Sulla natura forte-
mente “simbolica” delle fattispecie di infedeltà, v. anche N. MAZZACUVA, Gli artt. 
2634 e 2635 c.c.: diritto penale ‘simbolico’ e necessaria frammentarietà dell’inter-
vento punitivo, in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e 
prospettive di riforma, cit., 350, il quale nega a tali ipotesi di reato anche una, sia 
pur limitata, efficacia pedagogica, in quanto in questa materia – a differenza che 
in altri settori dell’ordinamento (incolumità pubblica, reati sessuali, ordine pub-
blico) – «i potenziali soggetti attivi sembrano assolutamente restii a recepire 
qualsiasi messaggio esterno». Affermazione – quest’ultima – non del tutto condi-
visibile, sol che si consideri come proprio gli operatori economici, i c.d. white col-
lars, dovrebbero essere anzi più propensi a valutare le conseguenze delle proprie 
azioni in termini di costi e benefici. Sono, piuttosto, le specifiche scelte del legi-
slatore nella tipizzazione dell’illecito a veicolare un messaggio di sostanziale ba-
gatellizzazione della fattispecie, che finisce col neutralizzarne ogni potenzialità 
generalpreventiva. 
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«norma penale simbolica – compromesso», cioè una di quelle norme 
«emesse per accontentare l’opinione pubblica, sensibilizzatasi circa 
l’opportunità di tutelare penalmente certi beni di rilevanza collettiva 
minacciati dall’attività incontrollata di potenti lobbies e gruppi di in-
teresse economico, ma strutturate dal legislatore in modo tale da pre-
servare di fatto i destinatari della norma da effettivi rischi di crimina-
lizzazione in concreto» 23. 

Risultato: una prognosi decisamente infausta circa le potenzialità 
applicative della fattispecie; prognosi che ha trovato puntuale con-
ferma nella prassi di oltre un decennio 24. Da qui la necessità – da più 
parti segnalata – di un intervento correttivo. 

2. Dall’infedeltà “qualificata” alla «Corruzione tra privati». Le 
novità introdotte dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 

Un’opportunità di “mettere mano” al tema della “corruzione priva-
ta” si è presentata in occasione dell’approvazione della l. 6 novembre 
2012, n. 190. 

Sebbene complessivamente rivolta alla prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il 
provvedimento normativo in oggetto non ha mancato di occuparsi 
del tema oggetto del presente lavoro. L’ha fatto riscrivendo l’art. 2635 
c.c., in modo da venire incontro, sia pure – come si vedrà – in modo 
alquanto parziale, alle crescenti pressioni internazionali, manifesta-
tesi, da ultimo, attraverso le procedure di valutazione cui la legislazio-
ne italiana è periodicamente sottoposta per effetto dell’adesione al-
l’Unione Europea e della sottoscrizione delle convenzioni del Consi-
glio d’Europa in materia di corruzione. 
 
 

23 Così, testualmente, C.E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 539 ss. 

24 Una prima parziale eccezione è rappresentata dall’ordinanza del 13 dicem-
bre 2005, con la quale il g.i.p. di Milano ha disposto, in sede cautelare, il seque-
stro di quote azionarie ed altri titoli in possesso di Giuseppe Fiorani e di altri 
soggetti coinvolti nello scandalo della Banca Popolare di Lodi. Va detto, tuttavia, 
che in tale provvedimento giudiziario il riferimento all’art. 2635 c.c. pare fatto ad 
abundantiam, altre essendo le fattispecie incriminatrici che assumono un ruolo 
centrale nella vicenda. Più di recente, si segnalano Cass. pen., Sez. V, 13 novem-
bre 2012, n. 14765, in Dir. giust., 2 aprile 2013, e Trib. Udine, 6 giugno 2013, 
Mian, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2014, con nota 
di L. ZOLI, Disfunzione applicativa dell’art. 2635 c.c. tra vecchia e nuova formula-
zione della «Corruzione tra privati». 
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Non c’è dubbio, infatti, che dietro l’intervento del legislatore vi è 
non solo (e non tanto) la crescente consapevolezza del disvalore insi-
to nei fatti di corruzione inter privatos e della necessità – sempre più 
avvertita da un significativo settore della dottrina penalistica – di una 
più efficace azione di contrasto anche penale, quanto l’urgenza di 
fornire risposta alle raccomandazioni della Commissione Europea e 
del GRECO (Group of States against Corruption)  25. 

Le periodiche relazioni di entrambi questi organismi avevano evi-
denziato numerosi profili d’inadeguatezza della normativa italiana 
rispetto alle indicazioni sovranazionali. 

La Relazione della Commissione al Consiglio del 6 luglio 2011 26, 
rilevava un insoddisfacente livello di recepimento della Decisione 
quadro 2003/568/GAI, con particolare riferimento: a) al mancato rife-
rimento agli intermediari o a terzi come eventuali destinatari dell’in-
debito vantaggio; b) alla non inclusione tra i soggetti attivi di quanti 
svolgano funzioni lavorative al servizio di un’entità del settore priva-
to; c) alla non menzione delle condotte di offerta (corruzione attiva) e 
sollecitazione (corruzione passiva); d) all’esclusione della responsabi-
lità da reato della persona giuridica. 

Dal canto suo, nel valutare l’art. 2635 c.c. in rapporto al contenuto 
degli obblighi d’incriminazione derivanti dalla Convenzione di Stra-
sburgo, il GRECO aveva segnalato 27: a) un’insufficiente estensione 
dei soggetti attivi; b) la mancanza di una espressa menzione dell’ipo-
tesi di utilità ricevuta, o accettata in promessa, “per altri”; c) la de-
scrizione delle condotte corruttive in termini bilaterali (“dazione o 
promessa”, da parte del corruttore, corrispondenti alla “ricezione o 
accettazione della promessa”, da parte del corrotto), con esclusione, 
dunque, della semplice offerta o sollecitazione non seguite dalla sti-
pula del patto; d) la mancata espressa tipizzazione della corruzione 
commessa tramite intermediari; e) la struttura di reati di evento di 
 
 

25 Per un ampio quadro delle valutazioni internazionali sulla normativa italia-
na, L. SALAZAR, Contrasto alla corruzione e processi internazionali di valutazione. 
L’Italia davanti ai suoi giudici, in Cass. pen., 2012, 4270 ss.; M. MONTANARI, La 
normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali, 
in Dir. pen. cont., (www.penalecontemporaneo.it), 1 luglio 2012. 

26 Relazione della Commissione al Consiglio a norma dell’art. 9 della Decisione 
quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corru-
zione nel settore privato, consultabile in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 
UriServ.do?uri=COM:2011:0309:FIN:IT:PDF. 

27 Rapporto GRECO di valutazione sull’Italia – Tema I incriminazioni, adottato 
dal GRECO in occasione della 54a assemblea plenaria (Strasburgo 20-23 marzo 
2012), trad. non ufficiale in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_14.wp. 
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danno dei fatti incriminati, con consumazione subordinata alla pro-
duzione, a seguito della corruzione e della relativa esecuzione, di un 
“nocumento per la società”; f) la procedibilità condizionata alla que-
rela della persona offesa. 

Se alcune di queste censure peccano di eccessivo formalismo 28 ed 
altre non tengono in debito conto di opzioni consolidate della nostra 
tradizione 29, le critiche più incisive colpiscono al cuore le scelte poli-
tico-criminali del legislatore italiano: dall’esclusione della responsabi-
lità della società al restrittivo regime di procedibilità, passando per la 
strutturazione del reato come delitto di danno. Da qui la necessità, 
per andare incontro alle richieste degli organismi sovranazionali, di 
una vera e propria “svolta”. 

Svolta che nelle intenzioni dichiarate del legislatore del 2012 si sa-
rebbe dovuta realizzare con il nuovo testo dell’art. 2635 c.c., rubrica-
to Corruzione tra privati e articolato come segue: 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o 
della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con 
la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fat-
to è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno 
dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel 
primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta 
di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri 
Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai 
sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi 
una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.» 
 
 

28 Per esempio, la circostanza che l’art. 2635 c.c. non contenesse la precisazio-
ne che l’utilità poteva essere ricevuta anche “per altri”, non impediva certo di co-
prire questa ipotesi in via interpretativa. Allo stesso modo il mancato riferimento 
esplicito agli intermediari. 

29 Così la pretesa equiparazione tra corruzione tentata e corruzione consu-
mata. 
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Gli elementi di novità introdotti dalla l. n. 190/2012 sono quantita-
tivamente numerosi 30. Nel complesso, però, l’inserzione di nuove 
clausole e nuovi elementi non sembra incidere in maniera davvero 
significativa sull’assetto della tutela; o almeno non in termini tali da 
potersi parlare di una “svolta” nell’approccio del nostro ordinamento 
al tema della “corruzione privata”. 

Un primo gruppo di modifiche investe aspetti puramente formali 
della disciplina previgente. Sono interventi che – per quanto sollecita-
ti, come detto, dall’ultimo Rapporto GRECO – paiono destinati ad 
esercitare modesti effetti sulla portata applicativa della fattispecie. 

Appartengono a questa categoria: 
– l’aggiunta del termine denaro (accanto alla utilità) quale oggetto 

del pactum sceleris; 
– la specificazione che l’utilità può essere, oltre che a vantaggio del 

corrotto, anche di terzi estranei al patto (per sé o per altri); 
– l’esplicitazione della natura recettizia del rinvio all’art. 116 del TUF; 
– la riscrittura, attraverso una formulazione meno sintetica e me-

glio coordinata con il resto della norma, del co. II, ora diventato co. 
III, relativo al corruttore attivo. 

Un secondo gruppo di modifiche assolve a una finalità di raccordo 
sistematico e di razionalizzazione dell’intervento punitivo. Si è proce-
duto a ridefinire il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al 
primo comma, innalzando ad un anno il limite edittale minimo, in 
modo da renderlo più elevato rispetto a quello previsto per il delitto di 
«Infedeltà patrimoniale». Contestualmente, si è inserita, in apertura del 
 
 

30 Sul reato, tra gli altri, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in Le socie-
tà, 2013, 61 ss.; P. SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, 
11 s.; A. SPENA, Corruzione tra privati, ivi, suppl. Speciale corruzione, 39 ss.; ID., La 
corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 c.c., in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 690 
ss.; M. RONCO, Note per l’audizione avanti alle Commissioni riunite Affari costituzio-
nali e Giustizia del Senato della Repubblica, in www.senato.it; R. BARTOLI, Corruzione 
tra privati, in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 435 ss.; A. MELCHIONDA, Art. 2635 
c.c. (Corruzione tra privati), in Giur. it., 2012, 2698 ss.; V. MILITELLO, Fondi neri e 
corruzione tra privati in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, 907 ss.; G. ANDREAZ-

ZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per 
la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-
strazione). Relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in 
Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 20 novembre 2012; R. BRICCHETTI, 
Corruzione tra privati: la mutazione dell’etichetta, in Guida dir., 2012, 48, ins. 13, 
XXXIV ss.; G. MAZZOTTA, Il delitto di corruzione tra privati, in AA.VV., I nuovi delitti 
contro la pubblica amministrazione, a cura di A. D’Avirro, Milano, 2013, 347 ss.; C. 
LONGOBARDO, L’infedeltà patrimoniale, Napoli, 2013, 129 ss.; M. BELLACOSA, La corru-
zione privata societaria, in AA.VV., Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel 
diritto internazionale, a cura di A, Del Vecchio-P. Severino, Padova, 2014, 11 ss. 
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co. I, una clausola di sussidiarietà espressa: «salvo che il fatto costitui-
sca più grave reato». La portata di tale ultima innovazione non va so-
pravvalutata, limitandosi a esplicitare soluzioni già ricavabili in via 
ermeneutica 31. È semmai l’innalzamento del limite minimo edittale 
che, rendendo più equilibrati i rapporti con la finitima fattispecie del-
l’art. 2634 c.c., contribuisce a sciogliere taluni nodi irrisolti sul terreno 
del rapporto tra norme incriminatrici. L’aver previsto un limite edittale 
di un anno, inoltre, serve a diversificare – almeno parzialmente – la 
forbice sanzionatoria stabilita per il fatto commesso da persone “api-
cali” rispetto a quello posto in essere dai soggetti subordinati, la cui 
punibilità è stata introdotta dalla medesima l. n. 190/2012 32. 

Una maggiore valenza sostanziale assume un terzo gruppo di in-
novazioni. Rientrano tra queste: 

– l’allargamento della cerchia dei soggetti attivi; 
– l’introduzione di una deroga alla procedibilità a querela; 
– l’inclusione dell’art. 2635 c.c. tra i reati presupposto della re-

sponsabilità diretta dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001; 
– l’estensione della punibilità all’ipotesi di violazione, da parte dei 

soggetti intranei, di meri «obblighi di fedeltà» (e non più dei soli «ob-
blighi inerenti al loro ufficio»). 

Senza volere troppo anticipare considerazioni che saranno meglio 
sviluppate nel proseguo della trattazione, si può fin d’adesso osserva-
re come l’impianto complessivo dell’intervento riformatore risulta al-
quanto deludente. Nessuna delle novità introdotte, nemmeno quelle 
apparentemente più incisive, intacca l’assetto strutturale del vecchio 
art. 2635 c.c. Non solo, quindi, permangono i limiti di fondo già rav-
visati e denunciati rispetto alla disciplina previgente, ma, per certi 
versi, l’attuale assetto della fattispecie presenta profili di ancora mag-
giore incertezza e labilità 33. 

 
 

31 Secondo A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701, un possibile effetto della 
clausola di sussidiarietà espressa potrebbe consistere nell’impedire il possibile 
concorso reale con le fattispecie di corruzione di pubblici funzionari, suscettibili 
di essere integrate ogni qual volta il soggetto attivo del reato, pur operando in un 
contesto societario, rivesta al contempo una qualifica pubblicistica. Casi d’inter-
ferenza (se non di sovrapposizione) tra corruzione pubblica e privata, del resto, 
non sono sconosciuti all’esperienza italiana: basti pensare a quanto osservato in 
tema di “Comparaggio” (V., supra, Cap. I, parr. 9 ss.). 

32 A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. 
33 A. ALESSANDRI, I delitti di corruzione e riciclaggio nell’ordinamento italiano: 

linee generali di riforma, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2013, 135; A. MEL-

CHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2698; E. DOLCINI-F. VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere 
dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2012, 246. Non convince 
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Alla luce di tali considerazioni è possibile valutare l’ultima delle 
novità introdotte nel 2012: la modifica della rubrica. Vero che que-
st’ultima non influisce sul piano giuridico-interpretativo, ma potreb-
be assumere un’importante valenza simbolica, oltre che sul piano po-
litico-criminale (come espressione dell’attenzione del legislatore ver-
so il fenomeno corruttivo tra privati). 

Tra i primi commentatori prevale un giudizio positivo sulla scelta 
del legislatore di ancorare esplicitamente il nomen juris al concetto di 
“corruzione”, senza peraltro negarne la portata (quasi) esclusivamen-
te simbolica 34. 

Continuando a richiedersi il nocumento della stessa società di cui 
sono esponenti gli autori del reato, «il modello prescelto si atteggia in 
realtà più a delitto di infedeltà che di corruzione» 35. Assunto che tro-
va conferma nel “normale” regime di procedibilità a querela della 
persona offesa. Ne consegue che il cambiamento della rubrica rap-
presentava un’ennesima «frode delle etichette» 36: anche a voler con-
dividere l’assunto di una sua maggiore aderenza al retroterra crimi-
nologico che si intende contrastare 37, la nuova rubrica finiva «per es-
 
 

il tentativo di giustificare la persistente opzione in favore di un modello d’incri-
minazione imperniato su un evento di danno richiamando l’analoga scelta com-
piuta dal legislatore in materia di revisione legale dei conti (così P. SEVERINO, La 
nuova legge anticorruzione, cit., 11). È vero che l’art. 28, co. I, d.lgs. n. 39/2010 
presenta la medesima struttura dell’art. 2635 c.c., ma, a parte le perplessità già 
manifestate su tale fattispecie (v., supra, Cap. II, Par. 10), non sfugge come in ma-
teria di “corruzione dei revisori” coesistano diversi modelli di incriminazzione, 
nella maggior parte dei casi caratterizzati da una anticipazione della soglia di ri-
levanza penale. 

34 R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 441; A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., 
cit., 2698; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un 
primo commento, in www.federalismi.it, n. 23/2012, 22; S. MASSI, Tutela penale 
della concorrenza “globale” e scosse di assestamento della normativa italiana anti-
corruzione, Roma, 2013, 233; A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 312; E. MEZZETTI, I reati 
societari, in E.M. AMBROSETTI-E. MEZZETTI-M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, 
Bologna, 2016, 220, giudica la precedente rubrica «più complicata e meno intel-
legibile».  

35 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali, cit., 157. Nello stesso senso, A. SPENA, Corruzione tra privati, cit., 41, e V. 
PLANTAMURA, La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2012, 212 s. 

36 Così, M. RONCO, Note, cit., 14, secondo cui la rubrica prescelta dal legislatore 
appare «destinata né a soddisfare gli organi di monitoraggio europeo, né a disci-
plinare la materia in modo costituzionalmente orientato». 

37 Secondo M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 41, il mutamento della 
rubrica è estremamente significativo sul piano politico-criminale «perché sottoli-
nea come il disvalore del fatto vietato si incentri sul patto corruttivo piuttosto che 
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sere troppo ampia e imprecisa rispetto alla sua funzione di orienta-
mento dei contenuti normativi» 38. 

Anche i più propensi a vedere nella riforma del 2012 un affina-
mento della fattispecie dal punto di vista tecnico e politico-criminale 
e a leggervi positivi segnali di apertura a una significativa rilevanza 
penale della lesione della concorrenza, dovevano riconoscere che essa 
lasciava sostanzialmente inevase le più pressanti sollecitazioni degli 
organismi sovranazionali 39. 

La stessa Commissione europea – in un intervento di poco succes-
sivo all’entrata in vigore della l. n. 190/2012 – aveva giudicato la nor-
mativa italiana inidonea ad assicurare «il pieno recepimento ed at-
tuazione della Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa 
alla lotta contro la corruzione nel settore privato» 40. 

Certo non mancavano interventi correttivi in linea con le sollecita-
zioni sovranazionali. 

Ciò vale, per esempio, con riferimento ai soggetti attivi – indivi-
duali e collettivi – del reato di «Corruzione tra privati». Anche in que-
sto caso, peraltro, residuavano distanze rispetto al modello delineato 
dalla normativa sovranazionale. Con riferimento all’autore individua-
le, per esempio, continuavano a essere esclusi quanti svolgessero la 
propria attività al servizio di entità del settore privato “senza scopo di 
lucro” 41. Quanto alla responsabilità da reato della società, nemmeno 
l’inclusione dell’art. 2635 c.c. nell’elenco dei reati presupposto aveva 
soddisfatto pienamente le richieste del legislatore europeo: l’art. 25 
ter, d.lgs. n. 231/2001, infatti, si limitava a prevedere a carico dell’ente 

 
 

sulla mera gestione infedele e, al contempo, mette in luce la prospettiva ampliata 
di tutela della fattispecie, che trascende gli interessi patrimoniali della società per 
allargarsi alla salvaguardia della concorrenza». 

38 V. MILITELLO, Fondi neri, cit., 919. 
39 A. SPENA, Corruzione tra privati, cit., 43. Nello stesso senso, M. BELLACOSA, 

La corruzione privata, cit., 65 ss. 
40 Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione – Allegato sull’Italia della Re-

lazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM (2014) 38 
final, Annex 12, Bruxelles, 3 febbraio 2014, reperibile sul sito www.ec.europa.eu. 
Il profilo di maggiore adeguatezza dell’ordinamento italiano è ritenuto quello 
dell’idoneità a contrastare la corruzione transnazionale. 

41 Secondo la Relazione dell’Unione, cit., 14, inoltre, le nuove disposizioni «non 
definiscono in modo abbastanza ampio le cariche dirigenziali che possono mette-
re in gioco la responsabilità dell’impresa per reati di corruzione commessi dai 
relativi titolari, né prevedono la responsabilità nei casi di carenza di sorveglian-
za». Sennonché, una simile censura non sembra cogliere pienamente il senso del-
le novità introdotte, in materia di soggetti attivi, dalle l. n. 190/2012. 
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la sola sanzione pecuniaria, laddove la Decisione quadro richiede 
l’applicazione di ben più incisive misure interdittive 42. 

A fronte della non ammissibilità di una punibilità del tentativo 
unilaterale (nella forma della semplice promessa o offerta non accet-
tate), in assenza di una previsione espressa sulla falsariga dell’art. 
322 c.p. in materia di corruzione pubblica, la disciplina interna si 
poneva in contrasto anche con l’art. 3 della Decisione quadro del 
2003 43. 

A marcare in maniera netta la distanza della fattispecie italiana 
dal modello tracciato dagli strumenti normativi sovranazionali era, 
però, soprattutto la scelta di configurarla come illecito di danno. 
Questa, infatti, oltre a risultare decisamente insolita nel contesto del-
la repressione penale della corruzione, tradiva le indicazioni di tutte 
le fonti normative europee, che vanno nella direzione di una antici-
pazione della tutela alla soglia del pericolo, quanto meno concreto 44. 
L’incapacità del legislatore di approvare un testo incentrato sull’in-
criminazione del semplice accordo corruttivo, peraltro, continuava a 
rendere del tutto marginale l’applicazione della fattispecie, con ciò 
che ne conseguiva sull’efficacia della repressione di patti corruttivi 
incidenti negativamente sulla concorrenza e sulla qualità dei servizi e 
prodotti del mercato 45. Allo stesso modo, destinata a produrre effetti 
nefasti sulla possibilità di una effettiva ed efficace repressione del fe-
nomeno era stata la scelta di mantenere la previsione del regime di 
perseguibilità a querela di parte 46, sia pure con la deroga cui si è fat-
to cenno (e sulla quale si tornerà ampiamente più avanti). 

 
 

42 Relazione dell’Unione, cit., 14. In argomento, G. DE AMICIS, Cooperazione giu-
diziaria, cit., 105. 

43 Per questa considerazione, sia pur con riferimento alla disciplina dettata 
dall’Azione comune del 1998, E. AMATI, Le infedeltà, cit., 438. 

44 G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria, cit., 106-107. Nello stesso senso, an-
che G.M. ARMONE, La corruzione nel settore privato, cit., 282, che, in prospettiva de 
iure condendo, propone come soluzione intermedia tra le indicazioni sopranazio-
nali e le opzioni adottate nell’art. 2635 c.c., quella di svincolare la sola incrimina-
zione del corruttore dal riferimento al «nocumento alla società». Un simile esito, 
oltre ad apparire egualmente inadeguato rispetto all’adempimento degli obblighi 
europei, avrebbe l’ulteriore svantaggio di introdurre un’evidente disarmonia nella 
struttura della fattispecie. Disarmonia che non verrebbe rimossa nemmeno confi-
gurando come ipotesi delittuose autonome le condotte dell’intraneus e del-
l’extraneus. 

45 M. PELISSERO, La nuova disciplina, cit., 350. 
46 G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria, cit., 104. 
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3. Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38: uno sguardo d’insieme 

A imprimere al processo di adeguamento dell’ordinamento inter-
no agli obblighi sovranazionali una brusca accelerata è stata la 
Commissione europea che, il 18 dicembre 2015, ha avviato la proce-
dura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione, da parte 
dell’Italia, delle misure nazionali di recepimento della Decisione qua-
dro 2003/568/GAI: il nostro Stato veniva invitato a provvedere entro 
quattro settimane, con l’avvertimento che, in assenza di una comuni-
cazione di integrale recepimento, si sarebbe potuta avviare una pro-
cedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento del-
l’UE. Proprio per scongiurare un simile esito, è stata inserita nella 
Legge di delegazione europea 2015 (l. 12 agosto 2016, n. 170) una de-
lega per l’attuazione della suddetta Decisione quadro, dopo che, nel 
marzo 2016, il Governo aveva risposto alla Commissione europea, ri-
conoscendo la non piena conformità della normativa interna rispetto 
agli artt. 2 e 5 47. 

L’art. 19 della l. n. 170/2016, in particolare, fissava i seguenti prin-
cipi e criteri direttivi: 

«a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vi-
genti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, 
anche per interposta persona, denaro o altra utilita’ non dovuti a un 
soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque 
presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso so-
cietà o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazio-
ne degli obblighi inerenti al proprio ufficio;  

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell’esercizio di funzio-
ni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un’attività la-
vorativa con l’esercizio di funzioni direttive, presso società o enti priva-
ti, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, de-
naro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per com-
piere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al pro-
prio ufficio;  

c) prevedere la punibilità dell’istigazione alle condotte di cui alle let-
tere a) e b);  

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate 
 
 

47 Prende positivamente atto dell’art. 19, l. n. 170/2016 il GRECO nel suo rap-
porto pubblicato il 5 dicembre 2016 (GRECO RC 3[2016] 13, Troisiéme cycle 
d’èvalutation, Deuxiéme rapport de conformité sur l’Italié, adottato nella riunione 
plenaria 28 novembre-2 dicembre 2016). 
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la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non supe-
riore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell’interdizione 
temporanea dall’esercizio dell’attività nei confronti di colui che esercita 
funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già 
condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);  

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al 
reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non 
inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con 
l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’art. 9 
d.lgs. n. 231/2001». 

Alla delega è stata data attuazione con il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 
38 48. 

Le scelte del legislatore delegato – come si avrà modo di eviden-
ziare – sono state in parte condizionate dalla precisazione secondo 
cui le nuove previsioni devono essere compiute «tenendo conto delle 
disposizioni incriminatrici già vigenti». 

Secondo una lettura riduttiva, l’inciso segnalerebbe, in via esclusi-
va, un’esigenza di coordinamento della “nuova” «Corruzione tra priva-
ti» con fattispecie finitime presenti nell’ordinamento, come l’«Infe-
deltà patrimoniale» o l’«Omessa comunicazione di conflitto d’interes-
se» 49. Accogliendo tale interpretazione, il governo avrebbe potuto 
prescindere dalla precedente disciplina dell’art. 2635 c.c., ridefinen-
done i contenuti nei soli limiti di quanto espressamente indicato dal 
suddetto art. 19, l. n. 170/2016: non solo eliminazione del «nocumen-
to alla società», ma anche generalizzato regime di procedibilità d’uffi-
cio ed equiparazione del trattamento sanzionatorio dei soggetti su-
bordinati a quello previsto per i soggetti apicali. 

In realtà, un più rigoroso rispetto del principio di legalità fa prefe-
rire una diversa interpretazione, che ricava dall’inciso in parola un’e-
 
 

48 Sulle novità introdotte da questo provvedimento normativo, S. SEMINARA, Il 
gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Dir. pen. proc., 2017, 
713 ss.; A. ROSSI, La riforma del “sistema punitivo” della corruzione tra privati: 
nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti, in Le Società, 
2017, 751 ss.; R. BRICCHETTI, Cade una normativa circoscritta a società commercia-
li, in Guida dir., 2017, f. 19, 19 ss.; A. RUGANI, Riforma della “Corruzione tra priva-
ti” (d.lgs. n. 38/2017): l’ennesima occasione mancata, in Cass. pen., 2017, 4638 ss.; 
C. CRAVETTO, Il d.lgs. n. 38 del 2017 e la nuovafattispecie di corruzione tra privati, 
in Studium juris, 2017, 1277 ss. Sullo schema di decreto legislativo presentato alle 
camere il 16 dicembre 2016, sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, Verso una nuova 
riforma, cit. 

49 Così, R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo?, 
in Dir. pen. proc., 2017, 9. 
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sigenza di coordinamento tra i contenuti del previgente art. 2635 c.c. 
e le novità espressamente indicate dalla legge delega. Detto altrimen-
ti, la delega si limita ad attribuire il potere di introdurre una nuova 
fattispecie incriminatrice – quella di «Istigazione alla corruzione tra 
privati» – e di ristrutturare la vigente previsione dell’art. 2635 c.c., se-
condo un modello chiaramente ispirato alla fattispecie di corruzione 
propria antecedente 50. Sebbene, quindi, sarebbe stata auspicabile 
una più esplicita presa di posizione da parte del legislatore, nessun 
eccesso di delega si annida nella scelta di eliminare il nocumento dal 
fatto tipico e di anticipare la soglia di rilevanza penale al momento di 
perfezionamento dell’accordo corruttivo. Al contrario, nel silenzio 
della delega sul punto, il d.lgs. n. 38/2017 non poteva che riprodurre 
il contenuto dell’art. 2635, co. V, c.c., mantenendo un regime di pro-
cedibilità a querela (sia pure temperato): l’abrogazione di tale dispo-
sizione avrebbe configurato un eccesso di delega, atteso l’effetto in 
malam partem insito nella scelta di rendere più agevole la concreta 
applicazione della norma incriminatrice. 

È a questa seconda opzione ermeneutica che si è attenuto il go-
verno. Il legislatore delegato, infatti, si è limitato ad innestare il “nuo-
vo” nell’impianto del “vecchio”, dando vita ad un mixtum composi-
tum, il cui esito, pur esponendosi a perduranti critiche sotto il profilo 
politico-criminale, parrebbe però eccessivo definire «del tutto irra-
zionale» 51. 

Rispetto ai precedenti interventi legislativi, quest’ultimo incide in 
maniera più significativa sulla struttura e sulla disciplina della fatti-
specie, tanto da determinare – come si vedrà – un vero e proprio mu-
tamento di paradigma punitivo, tanto sul piano della costruzione 
dell’incriminazione, quanto su quello degli interessi tutelati. 

Una prima novità investe l’ambito di applicazione della fattispecie, 
esteso dalle società commerciali a qualsiasi «ente privato». Tale for-
mula riecheggia quella – di incerto contenuto semantico 52 – utilizzata 
dalla Decisione quadro 2003/568/GAI: «entità del settore privato». 

La portata dell’espressione «ente privato» risulta ambigua, e, quin-
di, potenzialmente foriera di dubbi e controversie interpretative. Non 
 
 

50 A. ROSSI, La riforma, cit., 755, ritiene che il legislatore delegato abbia «spo-
sato l’opzione di una modifica della disciplina societaria già esistente». 

51 Così, invece, R. BARTOLI, Corruzione privata, cit., 9, secondo cui, a ragionare 
diversamente – cioè innestando il “nuovo” nell’impianto del “vecchio” –, si cree-
rebbe «un mixtum compositum che nel momento in cui si danno indicazioni di 
riforma risulta del tutto irrazionale».  

52 Si vedano le considerazioni critiche formulate supra, Parte I, Cap. I, Par. 2. 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 308

è chiaro, per esempio, se faccia riferimento ai soli soggetti dotati di 
personalità giuridica o anche a quelli che ne risultano privi, oltre che 
a soggetti collettivi di fatto 53. 

In assenza di ulteriori indicazioni, pare doversi ritenere che la lo-
cuzione ricomprenda anche gli enti privi di personalità giuridica. 
Unico requisito richiesto è la soggettività giuridica, potendosi pre-
scindere dal riconoscimento giuridico, dall’autonomia patrimoniale 
perfetta, come pure dall’obbligo di registrazione o da specifiche fina-
lità economiche 54. 

L’innovazione in parola ha comportato l’esigenza di adeguare la 
rubrica del Titolo XI del Libro V del Codice civile, che diventa «Di-
sposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati». È 
piuttosto singolare il dato che l’art. 2635 c.c. rappresenti – insieme 
alle neointrodotta «Istigazione alla corruzione tra privati» – l’unico 
reato di tale titolo applicabile anche ad enti diversi dalle società e dai 
consorzi 55. Vero che anche i consorzi sono richiamati dal solo art. 
2630 c.c. («Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi»), 
ma le nozioni di «società commerciale» e di «consorzio», da un lato, 
si presentano sufficientemente determinate, «anche grazie a una con-
solidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale» 56, a fronte del 
sostanziale atecnicismo dell’inciso «altri enti privati»; dall’altro, pre-
sentano una certa omogeneità di fondo, svolgendo entrambi attività 
di natura imprenditoriale. 

A parziale giustificazione della scelta del legislatore, va detto che 
una diversa collocazione sistematica (nel codice penale o in una legge 
speciale) – a prescindere dalle indicazioni vincolanti della delega – 
non risulta facile da immaginare. La struttura della fattispecie e i 
suoi destinatari, infatti, rimangono ancorati ai modelli d’incrimi-
nazione propri del diritto penale societario. Nondimeno, una volta 
intrapresa la strada del mantenimento della sedes materiae all’interno 
del libro V del Codice Civile, sarebbe stato opportuno limitare l’ambi-
 
 

53 Per una lettura estensiva della disposizione, R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 
311, secondo cui il nuovo raggio di operatività dell’art. 2635 c.c. investe «tutti 
quei soggetti non necessariamente dotati di personalità giuridica, anche non 
svolgenti attività di tipo economico». 

54 In questo senso, A. ROSSI, La riforma, cit., 756, che elenca come possibili 
esempi di «enti privati»: le società semplici, i consorzi con attività interna, le as-
sociazioni (riconosciute e non), le fondazioni, i comitati (riconosciuti e non) e gli 
altri enti no profit. 

55 A. ROSSI, La riforma, cit., 757. 
56 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 716. 
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to di applicazione della norma ai soli enti che svolgono una «attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni 
o servizi». La limitazione, del resto, sarebbe stata del tutto in linea 
con le indicazioni e lo spirito della Decisione quadro 2003/568/GAI, 
atteso che dai suoi considerando emerge chiaramente l’obiettivo di 
arginare la corruzione nel settore privato nell’interesse di tutti gli Sta-
ti dell’Unione, proprio per le ripercussioni che tale fenomeno può 
avere nei sempre più frequenti ed intensi «scambi transfrontalieri di 
merci e servizi». 

Due le novità sul fronte dei soggetti attivi: da un lato, si introduce 
la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto 
quelle di corruzione attiva siano realizzate «anche per interposta per-
sona»; dall’altro, si allarga la cerchia dei soggetti corruttibili ex art. 
2635, co. I, c.c., a «chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente 
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti 
di cui al precedente periodo», cioè amministratori, direttori generali, 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 
sindaci e liquidatori. 

Rinviando al seguito della trattazione l’esame della portata di que-
sta seconda innovazione, con riferimento alla prima basti osservare 
come l’espresso riferimento alla responsabilità dell’intermediario nel 
rapporto corruttivo non appaia, realmente innovativa, atteso che alla 
medesima si poteva comunque giungere applicando le norme sul 
concorso di persone 57. Non pare, quindi, che le censure d’inadegua-
tezza della disciplina italiana formulate dagli organismi sovranazio-
nali 58 cogliessero nel segno. 

Le novità più significative apportate dalla novella investono la 
struttura dell’incriminazione: non solo l’eliminazione del «nocumento 
alla società» come evento del reato, ma anche la trasformazione del 
 
 

57 Condividono la valutazione circa l’inutilità pratica dell’innovazione, A. ROS-
SI, La riforma, cit., 757, e S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 718, che pure conside-
ra l’inciso anche per interposta persona «tecnicamente corretto, in quanto dilata il 
concetto di autore oltre l’esecuzione della condotta tipica, fino ad attingere il cri-
terio del dominio del fatto». 

58 Sia la Relazione della Commissione al Consiglio del 6 luglio 2011(Relazio-
ne della Commissione al Consiglio a norma dell’art. 9 della Decisione quadro 
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione nel 
settore privato, consultabile in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2011:0309:FIN:IT:PDF), sia Rapporto GRECO di valutazione sull’Italia – 
Tema I incriminazioni, adottato dal GRECO in occasione della 54a assemblea plena-
ria (Strasburgo 20-23 marzo 2012), trad. non ufficiale in http://www.giustizia.it/ 
giustizia/it/mg_2_14.wp. 
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compimento o dell’omissione dell’atto dell’ufficio da elemento effetti-
vo del fatto a mera proiezione finalistica dell’accordo corruttivo. Per 
effetto di queste modifiche si è determinato un sensibile avvicina-
mento della corruzione privata al modello della corruzione propria 
antecedente previsto dall’art. 319 c.p. 

Una differenza rispetto a quest’ultimo delitto è data dall’inclu-
sione, tra le condotte incriminate, della sollecitazione e dell’offerta. 
All’anticipazione della soglia di rilevanza penale, che sembrerebbe 
insito nella criminalizzazione di tali comportamenti, peraltro, si ac-
compagna quella derivante dall’introduzione di un’autonoma incri-
minazione della «Istigazione alla corruzione tra privati». L’art. 2635 
bis, co. I, c.c. incrimina e punisce con una pena ridotta di un terzo 59 
chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad uno 
dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo precedente, affin-
ché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 
proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, «qualora la promessa o l’of-
ferta non sia accettata»; specularmente, il secondo comma della me-
desima disposizione prevede la medesima sanzione per i soggetti in-
dicati dall’art. 2635, co. I, c.c., che «sollecitano per sé o per altri, anche 
per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utili-
tà, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi ine-
renti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione 
non sia accettata». 

Senza voler anticipare l’analisi della fattispecie – sulla quale si 
tornerà più avanti – occorre qui rilevare come emergano, fin da una 
prima lettura, notevoli difficoltà di coordinamento tra le due novità 
da ultimo segnalate; come pure l’anomalia di un catalogo di condotte 
incriminate più ampio nella corruzione privata rispetto a quella pub-
blica, atteso che gli artt. 318 ss. c.p. non fanno riferimento né alla sol-
lecitazione, né all’offerta 60. 

Un altro pacchetto d’interventi investe il sistema delle sanzioni 
previste tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica. 

Con riferimento a quest’ultima, oltre alla conferma dell’art. 2635, 
co. III, c.c. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 
dell’ente, si assiste ad un potenziamento della risposta punitiva, sia 
in termini quantitativi (aumento dei limiti edittali della sanzione 

 
 

59 Tale modalità di determinazione della pena non deve far pensare che ci trovi 
di fronte a ipotesi circostanziate di Corruzione tra privati. Sul punto, A. ROSSI, La 
riforma, cit., 761. 

60 A. ROSSI, La riforma, cit., 762. 
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pecuniaria), sia in termini qualitativi (applicabilità di sanzioni inter-
dittive) 61. 

Per quanto attiene all’autore persona fisica, i limiti edittali sono 
rimasti invariati. L’art. 19, co. I, lett. d), in realtà, prevedeva una pena 
detentiva «non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel mas-
simo a tre anni». Tale soluzione avrebbe comportato un poco com-
prensibile arretramento della risposta punitiva 62. Da un punto di vi-
sta politico-criminale, la scelta di mantenere la pena detentiva sui li-
velli previsti con la novella del 2012 può essere valutata tutto somma-
to con favore, anche se va riconosciuto che una riduzione del limite 
edittale poteva non risultare irragionevole alla luce del diverso livello 
di anticipazione dell’intervento penale, tanto rispetto alla versione 
originaria dell’art. 2635 c.c., quanto in relazione all’art. 2634 c.c. Non 
solo: il mantenimento del previgente minimo edittale, se, da un lato, 
può apparire in linea con l’affermazione secondo cui l’attuazione del-
la delega doveva avvenire «tenendo conto delle disposizioni incrimina-
trici già vigenti», dall’altro, sembra scontrarsi con un preciso princi-
pio di delega, tanto da far dubitare della legittimità costituzionale 
della previsione. 

Del tutto inedita è l’applicazione obbligatoria della pena accesso-
ria della «interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32 bis del codice penale» nei 
confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato del-
l’art. 2635, co. I, c.c., o per quello di «Istigazione alla corruzione passi-
va tra privati». 

La soluzione accolta nella versione definitiva dell’art. 2635 ter c.c. 
risulta meno severa rispetto allo Schema di decreto legislativo tra-
smesso al Senato il 16 dicembre 2016. Quest’ultimo prevedeva, infat-
ti, l’applicazione della suddetta pena accessoria per tutte le fattispecie 
di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. (anche in difetto di recidiva speci-
fica). 

Il self restraint del legislatore delegato si lascia apprezzare per un 
duplice ordine di motivazioni. Innanzi tutto, la soluzione inizialmen-
te proposta avrebbe presentato gli estremi di un eccesso di delega, at-
teso che il principio fissato dall’art. 19, co. I, l. n. 170/2016, limitava 
 
 

61 V., infra, Par. 10. 
62 R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 9. Va detto, per altro 

verso, che la modifica discussa nel testo avrebbe inciso sull’equilibrio dei rapporti 
con le finitime fattispecie di Infedeltà patrimoniale e di Omessa comunicazione del 
conflitto di interessi; rapporti che risultano oggi non del tutto lineari. Sul punto, v. 
infra, Par. 9. 
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la possibilità di applicazione della sanzione in oggetto ai soli soggetti 
“apicali” autori del reato di «Corruzione tra privati» e già condannati 
per uno dei delitti degli artt. 2635 e 2635 bis c.c. 63 In secondo luogo, 
si è evitata un’irragionevole equiparazione della risposta sanzionato-
ria (sia pure a livello di pena accessoria) per fatti connotati da un di-
verso disvalore offensivo. Lo stesso art. 4, co. III, della Decisione 
quadro GAI/568/2003, se, da un lato, non preclude la possibilità di 
una applicazione generalizzata della sanzione della “temporanea in-
terdizione”, dall’altro, la subordina alla condizione che i fatti accerta-
ti diano «motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di po-
sizione o abuso d’ufficio per corruzione attiva o passiva». 

Ferma restando la necessità di rispettare i confini imposti dalla 
delega, nella limitazione della pena accessoria ai soli corrotti e non 
anche ai corruttori si scorge un’altra conferma dell’adesione al mo-
dello lealistico; peraltro, in una versione decisamente radicale, non 
conforme alle indicazioni della Decisione quadro 64. 

Il quadro delle novità è completato dalla dilatazione delle somme 
confiscabili per equivalente. La precedente versione dell’art. 2635, co. 
VI, c.c., introdotta dall’art. 3, d.lgs. 15 marzo 2016, n. 202, faceva ri-
ferimento al «valore delle utilità date o promesse»; l’attuale fa riferi-
mento anche alle utilità «offerte», in linea con l’ampliamento delle 
condotte incriminate e con i contenuti dell’art. 2641 c.c. che prevede, 
per tutti i reati societari, la confisca del prodotto e del profitto. Ne ri-
sulta uno spettro di somme confiscabili più ampio di quello previsto 
per la corruzione pubblica, soprattutto alla luce del consolidato orien-
tamento giurisprudenziale che, muovendo dall’equiparazione tra prez-
zo e profitto e dal rilievo secondo cui la confisca per equivalente pre-
suppone l’impossibilità di una confisca diretta, limita la misura abla-
toria ai soli vantaggi materialmente conseguiti o conseguibili 65. 

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere, un profilo 
completamente ignorato, tanto dalla l. n. 170/2016, quanto dal d.lgs. 

 
 

63 A. ROSSI, La riforma, cit., 761, sottolinea la correttezza della soluzione adot-
tata, atteso che il delitto di cui sì discute è sì perpetrabile anche da soggetti posti 
ai livelli più bassi dell’organigramma societario, ma nei casi – ipoteticamente più 
frequenti – di realizzazione da parte di soggetti apicali che mostra maggiormente 
il suo volto «degenerativo di un’attività predisposta in vista di un fine formalmen-
te lecito». 

64 Condivide le perplessità S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 727. 
65 Sulla difficoltà di scorgere la ratio della maggiore afflittività della confisca 

ex art. 2635, co. VI, c.c. rispetto a quella prevista dall’art. 322 ter c.p., S. SEMINARA, 
Il gioco infinito, cit., 728. 
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n. 38/2017 è, invece, quello della procedibilità 66. Anche nella sua ul-
tima versione il delitto di «Corruzione tra privati» rimane perseguibile 
a querela della persona offesa, salva la deroga – introdotta nel 2012 – 
per i casi in cui «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi». 

Non solo. La procedibilità a querela è prevista anche per il nuovo 
art. 2635 bis c.c., peraltro, senza la deroga prevista dal co. V dell’art. 
2635 c.c. Deroga che avrebbe avuto, del resto, poco senso, a fronte di 
una condotta che non si traduce nella stipula di un accordo corrutti-
vo e non è, di conseguenza, idonea ad incidere sul meccanismo con-
correnziale. Certo il silenzio del delegante sul punto avrebbe consen-
tito anche la scelta in favore della procedibilità d’ufficio. Per ragioni 
sistematiche, però, bene ha fatto il delegato a non adottare questa so-
luzione, che avrebbe determinato il paradossale effetto di rendere la 
punibilità del reato meno grave più agevole rispetto a quella dell’il-
lecito connotato da maggiore disvalore. 

3.1. La transizione dal modello patrimonialistico a quello leali-
stico 

Le novità introdotte dal d.lgs. n. 38/2017 sono destinate a riper-
cuotersi sulla ricostruzione del bene giuridico tutelato. Tema, questo, 
certo non refrattario rispetto alla complessa evoluzione normativa 
che ha interessato l’art. 2635 c.c. 

La questione – come ovvio – era stata già affrontata con riferimen-
to all’originaria ipotesi di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di 
utilità, dando luogo a due distinti orientamenti. 

Secondo una prima posizione dottrinale, l’oggettività giuridica 
non sarebbe stata limitata al patrimonio della società – come invece 
pacificamente si ritiene con riferimento al delitto dell’art. 2634 c.c. –, 
dovendosi piuttosto identificare con «l’interesse sociale alla corret-
tezza e fedeltà degli organi di gestione e di controllo» e, quindi, col 
«buon andamento societario che deriva dal rispetto dei doveri d’uf-
ficio» 67. 

 
 

66 Più ampiamente sul punto, infra, Par. 8. 
67 G. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, Milano, 2008, 361. In senso confor-

me, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I, a cura di C.F. 
Grosso, Milano, 2008, 450; A. CRISTIANI, Commentario di diritto penale delle società 
e del credito, Torino, 2003, 181; G. SCIUMBATA, I reati societari, Milano, 2008, 132; 
L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, in AA.VV., La riforma dei reati societari, a 
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Si trattava di una ricostruzione fortemente influenzata dalla sugge-
stione esercitata dall’originaria qualificazione del reato come “corru-
zione privata”, come pure dall’equivoco che, con l’art. 2635 c.c., il legi-
slatore del 2002 volesse (e potesse) – realmente dare attuazione a que-
gli strumenti normativi, internazionali ed europei, che impongono una 
repressione penale del fenomeno oggetto della presente indagine 68. 

Con una discutibile inversione metodologica, inoltre, l’imposta-
zione in questione faceva derivare la dimensione meta-patrimoniale 
del bene protetto, nonché la sua individuazione nel c.d. “buon anda-
mento societario”, da un elemento del fatto tipico, peraltro dai con-
tenuti piuttosto ambigui, come il «nocumento alla società». Ora, a 
parte la sua opinabilità sul piano ermeneutico 69, una simile imposta-
zione strideva con l’impianto complessivo della riforma e con la stes-
sa lettera della norma. 

In realtà, il transito della fattispecie della corruzione dallo “Statu-
to penale della Pubblica Amministrazione” a quello delle società 
commerciali non ha comportato, per il legislatore del 2002, soltanto 
l’abbandono di obiettivi di tutela a dimensione plurisoggettiva 70, ma 
 
 

cura di C. Piergallini, Milano, 2004, 151, per il quale il bene protetto va individua-
to «nell’interesse sociale alla correttezza e fedeltà degli organi di gestione e di con-
trollo». Per una ricostruzione dell’oggettività giuridica in termini ancora più ela-
stici, E. MEZZETTI, I reati societari, cit., 218, secondo i quali la norma prevede 
un’incriminazione di natura «poliedrica», che «tutela un ‘fascio di interessi’ (an-
che parzialmente eterogenei tra di loro) che vanno dalla salvaguardia delle fun-
zioni di controllo e di certificazione della regolarità del bilancio e degli altri do-
cumenti contabili e societari, […] al profilo relativo (per le quotate e non) al dan-
no per l’affidabilità del management societario, per la sua credibilità sul mercato 
finanziario e imprenditoriale, per finire con la tutela del patrimonio sociale». 

68 L’eco della suggestione cui si fa cenno nel testo si avverte con forza in ampi 
settori della dottrina. Si pensi, a titolo puramente esemplificativo, a quanto scrit-
to da A. CRISTIANI, Commentario, cit., 181, il quale fa derivare l’assimilazione del-
l’ipotesi in questione a quelle di corruzione dalla prevista punibilità allo stesso 
titolo di chi dà e promette l’utilità, che altrimenti – sostiene l’Autore – risulterebbe 
inspiegabile. Ora, per quanto tale elemento evidenzi una certa similitudine con il 
modello criminoso della corruzione, esso non pare da solo sufficiente a far quali-
ficare il reato dell’art. 2635 c.c. come una ipotesi di corruzione in senso stretto.  

69 La c.d. “funzione interpretativa” del bene giuridico imporrebbe, infatti, di 
ricostruire il significato degli elementi costitutivi del fatto alla luce dell’oggettività 
giuridica, e non viceversa. Maggiore ausilio all’attività d’individuazione del bene 
tutelato si sarebbe semmai potuto avere se il legislatore avesse adottato una for-
mulazione meno ambigua. Così, per esempio, una “aggettivazione” del nocumen-
to avrebbe fugato ogni possibile dubbio sulla sua reale natura. 

70 Scelta, peraltro, niente affatto obbligata, dal momento che una disciplina 
penale commerciale potrebbe – e avrebbe potuto – assumere come oggetto di tu-
tela interessi trascendenti la sfera strettamente individualistica. 
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ha determinato anche una forte patrimonializzazione degli stessi. 
Questa tentenza verso la privatizzazione dell’oggetto di tutela – già 

insito nelle scelte della Commissione Mirone – era stata accentuata, 
esasperandola, dal d.lgs. n. 61/2002 71. 

Secondo l’opinione prevalente, quindi, nella sua versione origina-
ria, l’art. 2635 c.c. era orientato in chiave di esclusiva protezione del 
patrimonio sociale 72. 

In questa prospettiva, il buon andamento societario – pure non del 
tutto estraneo allo spettro di tutela di tale ipotesi delittuosa – veniva 
relegato «sullo sfondo senza mai assurgere al rango di bene primario, 
restando funzionalizzato alla tutela del patrimonio della società» 73. 
Allo stesso modo, la norma non offriva protezione alcuna a «inte-
ressi esterni a quelli della società, come, in particolare la libera 
concorrenza» 74. 

Una simile ricostruzione meritava di essere accolta. Ciò non solo – 
o non tanto – perché perfettamente in linea con le indicazioni desu-
mibili dalla Relazione ministeriale al d.lgs. n. 61/2002, che affermava 
come la fattispecie in esame, in linea con le indicazioni della legge 
delega, fosse orientata «in chiave di protezione del patrimonio socia-

 
 

71 L. FOFFANI, La ‘corruzione fra privati’ nel nuovo diritto penale societario, 
cit., 399, sottolinea come, in tale sua azione, il legislatore sia sembrato animato 
da una “ossessiva ricerca a qualunque costo di momenti di offensività patrimo-
niale”.  

72 C. SANTORIELLO, Il nuovo diritto penale delle società, Torino, 2004, 273; ID., 
La tutela del patrimonio sociale, in AA.VV., La disciplina penale dell’economia, a 
cura di C. Santoriello, Torino, 2008, 191; V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale, 
cit., 496; ID., Corruzione tra privati e scelte di incriminazione, cit., 369; E. MEZZET-

TI, L’infedeltà patrimoniale nella nuova dimensione del diritto penale societario, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 240; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., in AA.VV., I 
nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di 
F. Giunta, Torino, 2002, 171; G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 193 ss.; M.N. MASULLO, 
Sub art. 2635 c.c., in Leggi penali complementari, a cura di T. Padovani, Milano, 
2007, 2470; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 260 ss.; L. FOFFANI, Società, cit., 
2534; R. FEBBRAI, L’infedeltà a seguito, cit., 588; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto 
penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, 2010, 249; R. ZANNOTTI, Diritto pe-
nale, cit., 310. 

73 E. MUSCO, I nuovi, cit., 238. Nello stesso senso, M. BELLACOSA, Obblighi di 
fedeltà, cit., 261, il quale osserva come, non diversamente da quanto si registra in 
relazione al reato previsto dall’art. 2634 c.c., il dovere di correttezza e l’obbligo di 
fedeltà dei soggetti qualificati “rilevano soltanto – nella proiezione negativa di ‘in-
fedeltà’ – quali momenti di disvalore della condotta”.  

74 P. ALDOVRANDI, Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, in AA.VV., 
I nuovi reati societari. Commentario al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, cit., 149.  
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le» 75, quanto piuttosto per una serie di altre, assorbenti, considera-
zioni 76. 

Innanzi tutto, la scelta a favore della procedibilità a querela. Vero 
è che anche il buon andamento societario potrebbe – sia pur con 
qualche difficoltà in più – essere considerato come un interesse a ri-
levanza puramente interna, pienamente disponibile e, come tale, giu-
stificare il ricorso a un regime di procedibilità ristretta 77. Una lettura 
sistematica delle disposizioni introdotte con la riforma dei reati so-
cietari mette in evidenza, però, la stretta correlazione tra ricorso alla 
punibilità a querela e dimensione individuale/patrimoniale dell’offesa. 

Ancora più carico di significato risultava l’aver concentrato il di-
svalore del fatto nella verificazione di un «nocumento alla società». 
Per quanto l’utilizzo di una simile espressione sembrasse, a una pri-
ma lettura, più ambiguo del riferimento al “danno patrimoniale” (che 
si ritrova in molte altre norme del diritto penale societario), nello 
specifico contesto in cui la disposizione si inseriva, esso pareva neces-
sariamente assumere una coloritura in senso strettamente economi-
co 78. 
 
 

75 La Relazione ministeriale al d.lgs. n. 61/2002, è consultabile in appendice a 
E. MUSCO, I nuovi, cit., 337. L’affermazione in essa contenuta circa la dimensione 
patrimoniale dell’offesa non pare trovare smentita nella circostanza che il periodo 
citato nel testo prosegua negando che la ratio di tutela riguardi la «salvaguardia 
del solo dovere di fedeltà degli amministratori». Vero è che taluno potrebbe da 
ciò desumere una plurioffensività del reato in esame. Si tratterebbe, tuttavia, di 
una soluzione poco convincente, oltre che per le motivazioni che si andranno ad 
esporre più avanti, anche perché smentita dalla Relazione medesima, nella parte 
in cui riconnette la scelta di tutelare un interesse patrimoniale alla modifiche 
adottate dalla legge delega rispetto alle indicazioni del Progetto Mirone (procedi-
bilità a querela e trasformazione della fattispecie in illecito di danno). 

76 Sembra, invece, riconnettere una rilevanza decisiva all’argomento che fa le-
va sull’esatta ricostruzione della volontà del legislatore, M. BELLACOSA, Obblighi di 
fedeltà, cit., 262. 

77 Sul punto, condivisibilmente, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 
152; G. DI AMATO, Diritto penale, cit., 361. Sottolinea come il massiccio ricorso 
alla procedibilità a querela da parte del legislatore della riforma del diritto penale 
societario miri a far prevalere una tutela rafforzata della sfera privata rispetto al 
pubblico interesse, E.M. MANCUSO, Le condizioni di procedibilità nel nuovo diritto 
penale societario, in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 655. 

78 Le opinioni circa l’esatto contenuto del concetto di nocumento erano al-
quanto differenziate. La principale alternativa è tra quanti attribuiscono all’even-
to un contenuto esclusivamente patrimoniale e coloro che ritengono sufficiente 
ad integrare la fattispecie un qualsiasi pregiudizio subito dalla società. 

L’indirizzo più estensivo attribuiva rilievo a qualsiasi pregiudizio subito dalla 
società e si fondava: a) sul raffronto con l’espressione danno patrimoniale usata 
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dal legislatore, tra gli altri, nell’art. 2634 c.c.; b) sulla considerazione di carattere 
sistematico, circa il valore che l’espressione nocumento assume nelle svariate 
norme penali che vi fanno ricorso, ove il concetto assume un significato ampio, 
riferito a qualsiasi pregiudizio alla sfera morale o personale oltre che patrimonia-
le, ovvero come effetto lesivo sia per gli interessi economici sia per l’efficienza, la 
credibilità e il prestigio di un ente o di una persona; c) su una ricostruzione della 
oggettività giuridica che individuava il bene protetto nell’interesse sociale alla 
correttezza e fedeltà degli organi di gestione. Sarebbero stati, quindi, riconducibi-
li alla nozione di nocumento alla società non solo la lesione degli interessi patri-
moniali della stessa, bensì anche altri ipotizzabili pregiudizi (come il danno al-
l’immagine della società, alla sua credibilità, al corretto funzionamento dei mec-
canismi societari), anche se non suscettibili d’immediata valutazione economica. 
Così, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 149; L. SCOPINARO, Infedeltà, cit., 
320; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 457; A. CRISTIANI, Commentario, cit., 184; Per 
un’interpretazione estensiva del concetto, anche G. LUNGHINI, Un’introduzione ai 
nuovi reati societari diversi dalle false comunicazioni sociali, in Riv. dott. comm., 
2003, 68, il quale, però, osserva come, trattandosi comunque di nocumento patito 
da una società commerciale, il danno deve avere «una, seppur lata ed eventual-
mente indiretta riconducibilità agli interessi economici da questa perseguiti». Su 
posizioni analoghe, M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 269, il quale evidenzia 
come quanto più il pregiudizio si allontani da una concreta dimensione patrimo-
niale, tanto più difficile risulterà la prova del nesso eziologico tra condotta illecita 
ed evento lesivo, con la conseguenza che «sul piano pratico applicativo verrà il 
più delle volte in considerazione un nocumento di diretta incidenza patrimonia-
le». Più di recente, M. ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 481, valorizza il 
raccordo tra il termine nocumento e il concetto di utilità, «la quale notoriamente, 
nelle usuali corruzioni pubblicistiche da cui è stata trasposta, è da sempre intesa 
in un’accezione lata, comprensiva di vantaggi di natura anche non economica». 
Tale lettura era stata accolta anche dalla giurisprudenza, in una delle rare appli-
cazioni dell’art. 2635 c.c. Così, Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2012, n. 14765, 
cit., che ritiene la suddetta conclusione corroborata anche: a) dalla più ampia (ri-
spetto all’art. 2634 c.c.) platea di soggetti attivi (in grado di compiere od omettere 
anche atti di mera organizzazione, privi di incidenza diretta sugli interessi stret-
tamente patrimoniali della società); b) dalla previsione di una circostanza atte-
nuante speciale per i casi in cui i fatti previsti nel Libro V, Titolo XI, c.c. «hanno 
cagionato un’offesa di particolare tenuità» (art. 2640 c.c.), che risulterebbe un’inu-
tile doppione dell’art. 62, n.4, c.p., laddove si ritenesse che il diritto penale socie-
tario sia orientato alla tutela di esclusivi e imprescindibili interessi patrimoniali.  

Pur apprezzabile quale tentativo di rivitalizzare l’ambito applicativo della fat-
tispecie, la ricostruzione sopraesposta non risultava aderente alla lettera e allo 
spirito della norma e si fondava su argomentazioni non del tutto convincenti. 
Partendo dal ruolo da attribuire all’allargamento della cerchia dei soggetti attivi, 
va detto che esso non escludeva la possibilità che, ai fini dell’applicazione della 
fattispecie, rilevassero solo quegli atti a diretta (o indiretta) incidenza sugli inte-
ressi patrimoniali della società; atti che rientrano certamente anche nel novero 
delle competenze di soggetti subordinati. Né persuade l’affermazione secondo cui 
l’introduzione dell’art. 2640 c.c. trovasse giustificazione solo attribuendo al no-
cumento un contenuto non esclusivamente patrimoniale. L’utilizzo del termine 
offesa (art. 2640 c.c.) in luogo di danno patrimoniale (art. 62, n. 4, c.p.) null’altro 
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implica se non l’applicabilità dell’attenuante speciale anche ai reati societari privi 
di evento (com’è oggi lo stesso delitto di «Corruzione tra privati»). Non solo: anche 
interpretando il nocumento in chiave patrimoniale residuava uno spazio applica-
tivo per quest’ultima, quanto meno per le ipotesi di tentativo. Quanto, poi, all’ar-
gomento dell’accezione con la quale l’espressione nocumento viene utilizzata dal 
legislatore, pur riconoscendone il carattere non univoco (e, comunque, non ne-
cessariamente patrimoniale), va detto che, pur nella varietà delle accezioni ado-
perate dal legislatore, è possibile individuare un filo conduttore comune. Questo è 
dato dalla circostanza che il termine nocumento assume di volta in volta un signi-
ficato strettamente connesso al bene giuridico delle fattispecie tipiche nella de-
scrizione delle quali viene utilizzato. Talvolta il collegamento col bene tutelato è 
chiaramente esplicitato, come in varie ipotesi di reato previste dal Codice penale 
militare di guerra (per esempio, negli artt. 4 e 52) o nell’ambito dei delitti contro 
la Personalità dello Stato (artt. 264, 265, 269 c.p.) o, ancora, in quello della fatti-
specie di «Frodi contro le industrie nazionali». Nei primi, il nocumento viene rife-
rito alla buona riuscita delle operazioni belliche, nei secondi all’interesse naziona-
le, mentre nel reato previsto dall’art. 514 c.p. esso investe l’industria nazionale nel 
suo complesso. In altri contesti, il testo è muto circa la natura del pregiudizio, 
come nei delitti posti a tutela dell’inviolabilità dei segreti (artt. 616, 617, 618, 621, 
622 c.p.). Ciò non toglie che anche in tali ipotesi di reato il suo contenuto possa 
essere agevolmente ricostruito tenendo conto dell’oggettività giuridica delle di-
sposizioni, da identificare con la tutela della persona. Pertanto non era dall’uti-
lizzo del termine in questione nella descrizione del fatto tipico che poteva inferir-
si la dimensione patrimoniale dell’offesa, ma semmai era, al contrario, l’esatta 
ricostruzione del bene tutelato che getta luce sul significato dell’elemento in esa-
me. Lo confermava indirettamente la stessa Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2012, 
n. 14765, cit., quando, nel giustificare una lettura patrimonialistica del «nocu-
mento ai risparmiatori» presente nell’art. 2622, co. IV, c.c., fa leva, oltre che sulla 
previsione del danno patrimoniale nella fattispecie base, proprio sulla considera-
zione che la previsione normativa non potrebbe che tutelare esclusivamente inte-
ressi patrimoniali dei risparmiatori. Tale disposizione, peraltro, dimostra come i 
termini “danno” e “nocumento” possano essere impiegati dal legislatore nel me-
desimo contesto e con analoga coloritura patrimoniale. 

Semmai, una volta riconosciuta la natura patrimoniale del nocumento, si trat-
tava di delimitarne l’ampiezza. A tal proposito era certamente da escludere una 
perfetta coincidenza tra danno patrimoniale e nocumento, atteso che l’utilizzo di 
termini diversi in contesti omogenei non può che rispecchiare categorie concet-
tuali differenziate. E allora, pur muovendosi entrambe sul comune terreno del 
pregiudizio patrimoniale, le espressioni danno e nocumento erano connotate cia-
scuna da una propria peculiare ampiezza semantica. Mentre il primo presuppone 
una stretta dipendenza tra atto causativo e lesione degli interessi economici della 
società, il secondo presentava contorni più sfumati. In conclusione, se con 
l’espressione danno patrimoniale si fa esclusivo riferimento al solo danno emer-
gente, l’uso del termine nocumento consentiva di ricomprendere quanto meno il 
lucro cessante (così, per tutti, R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 446), se non 
anche i danni indiretti. Si pensi a una perdita di prestigio o ad un danno di im-
magine; a patto che si giunga alla prova – non certo agevole – che un pregiudizio 
lato sensu patrimoniale si è comunque prodotto. Per questa accezione partico-
larmente ampia, G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 279; V. NAPOLEONI, Intervento (sen-
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A confermare una siffatta ricostruzione vi era poi la riscrittura della 
rubrica 79, che, con il suo riferimento all’infedeltà, esplicitava l’omo-
geneità di oggettività giuridiche delle due fattispecie 80. 

In buona sostanza, quindi, anche la fattispecie dell’art. 2635 c.c. 
non si discostava dalle linee generali della riforma e dalla rilettura in 
chiave di «patrimonializzazione e privatizzazione» 81 del diritto pena-
le societario, che di quella rappresenta uno dei pilastri 82. 

Tale conclusione non risultava ribaltata dalle novità introdotte nel 
2012, benché qualcuno avesse visto nel “nuovo” art. 2635 c.c. la con-
ferma della dimensione non esclusivamente patrimoniale degli inte-
ressi offesi ovvero l’apertura verso ulteriori prospettive di tutela. 

Secondo un primo orientamento l’accostamento degli obblighi di 
fedeltà a quelli inerenti all’ufficio avrebbe determinato un’accentua-
zione della Untreukomponente, già presente nella versione originaria 
della fattispecie, ma rivista in chiave non solo patrimonialistica, ben-
sì anche lealistico-soggettiva 83. In altri termini, si sarebbe avuto un 
rafforzamento della tutela di interessi “interni” alla società, in conti-
nuità (sotto questo specifico profilo) con le scelte del legislatore del 
2002. 

Contestualmente, nel delitto di «Corruzione tra privati», così come 
 
 

za titolo), in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e pro-
spettive di riforma, cit., 286; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’economia, 
cit., 255; G. LUNGHINI, Sub art. 2635 c.c., in AA.VV., Codice penale commentato, a 
cura di E. Dolcini-G. Marinucci, cit., III, 1941 s. 

79 C. SANTORIELLO, Il nuovo, cit. 273. Mette in evidenza la stretta correlazione 
tra la rubrica della disposizione e la dimensione privatistica degli interessi tutelati 
anche D. FONDAROLI, Introduzione ai delitti di ‘infedeltà’, in AA.VV., I reati societari, 
a cura di A. Rossi, Torino, 2005, 393.  

80 Si è giustamente osservato che il nomen iuris prescelto testimonia come il 
legislatore «più che la corruzione in quanto tale abbia avuto di mira la repressio-
ne di una infedeltà aggravata dalla corruzione». Così E. MUSCO, I nuovi, cit., 246. 
In senso analogo, F. GIUNTA, Lineamenti di diritto penale dell’economia, Torino, 
2005, 300. 

81 L. FOFFANI, Rilievi critici, cit., 1197; ID., Verso un nuovo diritto penale societa-
rio: i punti critici della legge delega, in Cass. pen., 2001, 3346. 

82 Ciò si evinceva chiaramente dalla stessa Relazione ministeriale al d.lgs. 11 
aprile 2002, n. 61, laddove si metteva in evidenza la scelta di polarizzare l’inter-
vento penale «attorno alla tutela di interessi ben definiti (patrimonio, integrità del 
capitale sociale e regolare funzionamento degli organi sociali)».  

83 R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 443. Anche secondo Cass. pen., Sez. 
V, 13 novembre 2012, n. 14765, cit., l’innesto avvalora la tesi secondo cui la nor-
ma mira «alla repressione di forme di mala gestio tali da determinare deviazioni 
al fisiologico andamento delle attività della società, prima ancora e a prescindere 
da lesioni all’integrità del patrimonio della stessa». 
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delineato dalla l. n. 190/2012, si è letta una (più o meno cauta) aper-
tura verso la protezione di interessi “esterni” alla società 84. 

In particolare, si è attribuito al riferimento alla distorsione della 
concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi il significato di un’evolu-
zione dell’intervento normativo nella direzione di una necessaria plu-
rioffensività. L’eventuale alterazione dei meccanismi concorrenziali 
giocherebbe un duplice ruolo: «sul piano della tipicità, accresce il ri-
schio di alterazione di perseguimento del reato, sul piano della tipiz-
zazione dei comportamenti svolge una funzione selettiva della puni-
bilità» 85. 

Taluno ha addirittura ipotizzato un vero e proprio sdoppiamento 
della fattispecie: allo schema tradizionale, imperniato sulla lesione di 
un interesse patrimoniale (nocumento) e sulla procedibilità a querela, 
se ne sarebbe affiancato un altro, caratterizzato dalla «distorsione del-
la concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi» e procedibile d’uf-
ficio 86. Una ricostruzione, questa, indissolubilmente legata ad una 
particolare (e discutibile) lettura ermeneutica dell’art. 2635, co. V, 
c.c., che legge nella distorsione della concorrenza un evento alterna-
tivo rispetto al nocumento alla società. 

In realtà, – come si vedrà meglio più avanti 87 – non è dubitabile 
che la lesione della concorrenza coesistesse, senza potervi prescinde-
re, con la causazione di un nocumento alla società. Anche nelle ipo-
tesi in cui fosse venuta meno la necessità della querela, avendo il giu-
dice accertato il verificarsi di un evento ulteriore quale la distorsione 
della concorrenza, quest’ultimo svolgeva nell’economia della fattispe-
cie un ruolo non paragonabile a quello del nocumento alla società: so-
lo questo incideva sulla tipicità, e quindi sull’offensività 88. 

In conclusione, quindi, nonostante il mutamento della rubrica e le 
ulteriori novità introdotte nel 2012, l’oggettività giuridica dell’illecito 

 
 

84 Così, R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 446.  
85 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 200. In senso parzialmente diverso, A.F. 

TRIPODI, Criminalità e distorsione della concorrenza, Relazione al convegno AIDP 
«Criminalità organizzata ed economia», Reggio Calabria, 12-13 aprile 2013, 2 s. 
(dattiloscritto), secondo cui la novella avrebbe configurato un’autonoma fattispe-
cie incriminatrice coincidente con l’ipotesi generale, salvo che per il regime di 
procedibilità, e nella quale il profilo dell’offensività si arricchisce del riferimento 
alla concorrenza. 

86 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 705 ss. Nello stesso senso, R. ZANNOTTI, 
Diritto penale, cit., 310. 

87 V., infra, Par. 8.1. 
88 P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 12. 
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continuava ad essere precipuamente orientata alla tutela del patri-
monio societario e non alla protezione della concorrenza 89. Vera la 
coloritura dell’oggetto giuridico di venature pubblicistiche nei casi di 
procedibilità d’ufficio, ma la fattispecie manteneva la sua vocazione a 
proteggere innanzi tutto l’interesse societario, «rispetto al quale quel-
lo alla tutela della libera concorrenza appare comunque recessivo» 90. 
Il rilievo attribuito alla lesione della concorrenza, anzi, introduce un 
elemento distonico rispetto a un impianto ancora orientato alla tute-
la di un interesse privatistico 91. 

Tali considerazioni circa l’incidenza (rectius, la “non incidenza”) 
dell’art. 2635, co. V, c.c. sulla ricostruzione del bene giuridico tutela-
to dal delitto di «Corruzione tra privati» rimangono valide anche a se-
guito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 38/2017. 

Queste ultime, nondimeno, hanno inciso profondamente sull’as-
setto degli interessi offesi dalla norma, determinando un vero e pro-
prio mutamento di paradigma punitivo. L’eliminazione dalla struttu-
ra della fattispecie del «nocumento alla società» e la conseguente an-
 
 

89 In dottrina – va detto – vi è stato chi aveva valutato positivamente la scelta 
di adottare un simile modello di repressione della corruzione privata fortemente 
polarizzato sulla tutela del patrimonio: se, da una parte, la nuova fattispecie de-
terminava una qualche carenza di tutela, dall’altra, limitando l’intervento penale 
alla protezione del patrimonio sociale, sarebbe riuscita ad evitare pericolose ca-
dute del livello di determinatezza che, verosimilmente, non si sarebbero potute 
impedire se si fosse dilatata la fattispecie sul piano del pericolo per i beni giuridi-
ci immateriali, come la libertà o l’efficienza del mercato. In buona sostanza, se-
condo un tale indirizzo interpretativo, si sarebbe dovuta «anche apprezzare la ca-
pacità selettiva e realmente tipicizzante della norma incriminatrice». Così, N. 
MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c., cit., 351. Nello stesso senso, E. MUSCO, I 
nuovi, cit., 239 s., e A. CARMONA, Una breve analisi della fattispecie di ‘corruzione 
privata’, Relazione tenuta al Convegno sulla «Corrupcìon en el sector privado», 
Cracovia 10-13 luglio 2003 (dal dattiloscritto). 

90 G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 19 s. Nello stesso sen-
so, M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti e fatti di corruzione (pubblica e priva-
ta): l’impatto della riforma del sistema del d.lgs. n. 231/2001, in AA.VV., La legge 
anticorruzione, cit., 478. Nel corso dei lavori preparatori, F. PALAZZO, Concus-
sione, corruzione e dintorni: una strana vicenda, in Dir. pen. cont. – riv. trim. 
(www.penalecontemporaneo.it), n. 1/2012, 229, osservava come l’«ancoraggio 
operato al nocumento della società quale elemento essenziale del reato evita, da 
un lato, che qualunque infedeltà degli amministratori ricada nell’ambito penale, 
sebbene configuri, dall’altro, la tutela in senso nettamente patrimonialistico inve-
ce che a garanzia della libera concorrenza». Si mantiene attuale, pertanto, l’osser-
vazione di M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 262-263, secondo cui restano del 
tutto insoddisfatte esigenze di tutela diverse da quelle patrimoniali, ma egual-
mente meritevoli di considerazione. 

91 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 68. 
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ticipazione della soglia di rilevanza penale al momento della stipula 
dell’accordo corruttivo comportano l’abbandono della prospettiva di 
tutela di interessi patrimoniali. 

Una volta espunto il «nocumento» dalla struttura della fattispecie, 
il disvalore del fatto si concentra sulla «violazione degli obblighi ine-
renti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà». Ne consegue che il bene 
giuridico tutelato non può più identificarsi nel patrimonio della so-
cietà, rinvenendosi, piuttosto, nella relazione fiduciaria che lega i 
soggetti indicati dalla disposizione all’ente di appartenenza 92. Nella 
sua attuale formulazione, quindi, l’art. 2635 c.c. è chiaramente ispira-
to a una versione soggettivistica del modello lealistico 93. 

Questa ricostruzione del bene giuridico tutelato trova conforto in 
una serie di elementi concordanti. 

Innanzi tutto, il già ricordato espresso riferimento agli «obblighi di 
fedeltà» accanto agli «obblighi inerenti all’ufficio»; un innesto nel qua-
le era possibile leggere una prima contaminazione del modello pa-
trimonialistico con quello lealistico, ma che acquista adesso un nuo-
vo, più incisivo significato, alla luce della più volte ricordata ristrut-
turazione della fattispecie tipica. 

Tale assunto si rafforza alla luce del diverso disvalore attribuito 
all’episodio corruttivo in funzione della diversa qualifica dell’in-
traneo 94. Detto altrimenti: la gravità del reato dipende dal diverso 
grado di adesione agli interessi dell’ente che è possibile pretendere in 
ragione della posizione – più o meno elevata – occupata dal soggetto 
in seno all’organigramma della persona giuridica. 

A una logica lealistica sono poi ispirate tanto la limitazione della 
pena accessoria unicamente ai corrotti e non anche ai corruttori 95, 
quanto l’inclusione della sola corruzione privata passiva tra i reati 
presupposto della responsabilità dell’ente 96. 

 
 

92 A. ROSSI, La riforma, cit., 754. 
93 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 3. 
94 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 727, nota anche una «specularità tra la 

corruzione privata e la corruzione pubblica, anch’essa differenziata nella pena 
sulla base della qualifica dell’intraneo come pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio», mettendo, però, in evidenza come nell’ipotesi qui considerata 
la soluzione appare più coerente coi «diversi obblighi di ufficio e di fedeltà gra-
vanti sugli apicali e sui subordinati». 

95 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 727, osserva come il fondamento di una 
pena accessoria riservata ai corrotti e non ai corruttori si può rinvenire solo 
«all’interno di una esasperazione del c.d. modello lealistico». 

96 A. ROSSI, La riforma, cit., 754; S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 728. 
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La trasformazione del paradigma punitivo – si badi – non ha com-
portato alcuna pubblicizzazione dell’oggetto di tutela, né una proie-
zione dell’offesa fuori dal perimetro dell’ente di appartenenza del 
soggetto corrotto. Si resta, infatti, su un piano di tutela focalizzato su 
interessi interni alla società 97. 

Lo spettro di tutela della fattispecie, invece, continua a trascurare 
gli interessi esterni alla società o all’ente, come, per esempio, quelli di 
soggetti potenzialmente danneggiati dall’accordo corruttivo e dalla 
sua esecuzione. Una scelta, quella di rinunciare alla tutela di interessi 
esterni – magari costruendo la corruzione privata come fatto offensi-
vo della concorrenza –, sulla cui opportunità politico criminale e sul-
la cui adeguatezza rispetto alle indicazioni sovranazionali si avrà 
modo di tornare ampiamente nel prosieguo della trattazione. 

Fatte queste premesse è adesso opportuno passare in rassegna gli 
elementi strutturali della fattispecie, cercando di individuare – e pos-
sibilmente sciogliere – i nodi problematici che si pongono all’atten-
zione dell’interprete: sia quelli “ereditati” dalla originaria formula-
zione, sia quelli che nascono dalle “novità” delle riforme del 2012 e, 
soprattutto, del 2017. Con riferimento a queste ultime, v’è da chieder-
si se esse siano idonee a tirare fuori la norma dalla condizione di 
marginalità 98 e dalle secche di duratura ineffettività 99, nella quale i 
precedenti interventi legislativi l’avevano confinata. 

4. I soggetti attivi: considerazioni preliminari. I sindaci e i re-
sponsabili della revisione contabile 

Il precetto descritto dall’art. 2635 c.c. ha un duplice ordine di de-
stinatari: da una parte, i soggetti intranei alla società 100, che accetta-
 
 

97 Lo riconosce A. ROSSI, La riforma, cit., 754, che pure legge nelle scelte del legi-
slatore del 2017 i segni di un «parziale avvicinamento a un modello pubblicistico». 

98 Sottolineava il carattere «sostanzialmente marginale» dell’originario art. 
2635 c.c. P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., cit., 213, mentre di «scarsa incisività» 
parlava G. LUNGHINI, Un’introduzione ai nuovi reati societari diversi dalle false co-
municazioni sociali, in Riv. dott. comm., 2003, 66. Giudizi sostanzialmente validi 
anche in relazione al testo così come novellato nel 2012. 

99 Basti pensare, a titolo esemplificativo, che nell’anno 2013 risultavano iscritti 
nei tribunali italiani solo 13 procedimenti relativi all’art. 2635 c.c.; numero sceso 
a 8 l’anno successivo. Per questi dati, R. ZANNOTTI, Diritto penale dell’economia, 
Milano, 2017, 298. 

100 Si avrà modo di precisare meglio più avanti la portata di tale qualificazione. 
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no la dazione o promessa di utilità; dall’altra, chiunque dà o promette 
quest’ultima. 

Si tratta di una classica fattispecie plurisoggettiva necessaria, es-
sendo la sua integrazione subordinata all’indispensabile concorso 
delle condotte di almeno due autori, per uno dei quali non è richiesta 
alcuna particolare qualifica soggettiva 101. Ciò non toglie, tuttavia, che 
l’illecito in esame debba classificarsi come proprio 102, dal momento 
che solo con il coinvolgimento nello scambio occulto di uno dei tito-
lari delle qualifiche individuate dall’art. 2635, co. I e II, c.c. si integra 
il disvalore complessivo del fatto 103. 

Prendiamo anzitutto in considerazione i soggetti individuati al 
primo comma quali possibili destinatari dell’indebita dazione o pro-
messa di utilità. 

Va preliminarmente osservato come le qualifiche soggettive ivi 
elencate dovranno essere intese nel loro esatto significato civilistico, 
atteso che esse «sono assunte nella fattispecie con tutta la loro pre-
gnanza, con la corona di poteri e dei doveri che vi ineriscono» 104. 

Rispetto alla fattispecie di «Infedeltà patrimoniale» (art. 2634 c.c.), 
si registra – già nell’ipotesi del primo comma – un ampliamento nel 
novero dei possibili soggetti attivi: non soltanto «amministratori, di-
rettori generali e liquidatori», bensì anche «sindaci» e – fino all’inter-
vento ablativo operato dall’art. 37, d.lgs. n. 39/2010 – «responsabili 
della revisione»; ai quali la l. n. 262/2005 ha aggiunto anche i «dirigen-

 
 

101 M.N. MASULLO, Sub art. 2635 c.c., cit., 2470; E. MUSCO, I nuovi, cit., 235; 
A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 156; P. ALDROVANDI, Infedeltà, cit., 150; E. 
MEZZETTI, I reati societari, cit., 217. 

102 Così, A. MARTINI, Commento all’art. 2635 c.c., in Leg. pen., 2003, 525, il qua-
le parla di reato proprio non esclusivo, nulla ostando a che i soggetti qualificati si 
avvalgano del proprio potere «per lasciare che l’esecuzione materiale del delitto 
sia affidata ad un estraneo». In senso conforme, tra gli altri, G. MAZZOTTA, L’in-
fedeltà, cit., 203; A. ROSSI, Corruzione tra privati: qualche considerazione sulla pla-
tea degli autori, tra persone fisiche e persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2013, 300. 

103 Non pertinente pare, quindi, la considerazione di A. CRISTIANI, Commenta-
rio, cit., 183, secondo cui la previsione della parallela punibilità dell’extraneus 
metterebbe in ombra la qualificazione in termini di reato proprio. 

104 Così, in prospettiva generale, C. PEDRAZZI, Gestione d’impresa e responsabili-
tà penali, in Riv. soc., 1962, 229. Nello stesso senso, M. ROMANO, Profili penalistici 
del conflitto di interessi dell’amministratore di società per azioni, Milano, 1967, 20 
ss. Sui rapporti tra una ricostruzione in chiave formale-civilistica ed una sostan-
ziale-autonomista, si veda A. GULLO, Il reato proprio, Milano, 2005, 185 ss., anche 
per ulteriori riferimenti. 
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ti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» 105. 
L’estensione della punibilità a sindaci, revisori – e adesso anche ai 

«dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili» – sembrava 
porsi, già nell’impianto originario dell’art. 2635 c.c., lungo una linea 
di assoluta coerenza con la maggiore latitudine della condotta de-
scritta dalla norma. Se, infatti, la limitazione della condotta punita 
dall’art. 2634 c.c. ai soli atti di disposizione di beni sociali esclude a 
priori la possibilità di criminalizzazione di soggetti privi di poteri ge-
stori, il riferimento, contenuto nella norma qui in esame, al generico 
compimento od omissione di atti in violazione di doveri consente di 
allargare la cerchia dei possibili destinatari del precetto ad altri sog-
getti, ai quali possa essere riconosciuta l’attitudine ad arrecare no-
cumento alla società 106. 

Più precisamente, la menzione dei sindaci – pretermessi, invece, 
dal novero dei soggetti attivi del reato previsto dall’art. 2634 c.c. – 
non presenta profili di problematicità: l’inclusione dei responsabili 
del controllo interno è il coerente e diretto riflesso dell’appena ricor-
dato più ampio spettro del fatto incriminato 107. 

Discorso in parte diverso andava fatto, invece, con riguardo ai 
responsabili della revisione, intendendo con tale espressione non 
solo gli amministratori, bensì anche i soci della società di revisio-
ne, purché iscritti nell’apposito albo 108. Qui un esame più appro-
 
 

105 Questa innovazione, che s’inserisce in un sia pur timido progetto di raffor-
zamento della tutela della correttezza dell’informazione societaria, va pure nella 
direzione di un ampliamento verso il basso della cerchia dei possibili destinatari 
delle tangenti; direzione già tracciata dagli strumenti sopranazionali esaminati 
nella Parte I. 

106 Così, tra gli altri, V. MILITELLO, Infedeltà patrimoniale e corruzione nel futuro 
del diritto societario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 921; C. SANTORIELLO, Il nuovo, 
cit., 273 ss.; E. MUSCO, I nuovi, cit., 236; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 172; 
M. PARISI, Delega al governo per la riforma del diritto societario: le nuove ipotesi di “in-
fedeltà patrimoniale” e “comportamento infedele”, in Riv. pen., 2002, 190; R. ZANNOT-

TI, Diritto penale, cit., 311; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 141.  
107 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 173; 

E. MUSCO, I nuovi, cit., 236; E. AMATI, Le infedeltà, in I reati societari, a cura di A. 
Rossi, cit., 438; F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 296. N. PISANI, Controlli sindacali e re-
sponsabilità penale nelle società per azioni, Milano, 2003, 109, osserva come la fat-
tispecie in esame potrebbe delineare «un modello teso a prevenire ipotesi di ‘infe-
deltà’ penalmente rilevanti dei sindaci». A ciò si è aggiunto che la fattispecie in 
oggetto “completerebbe le forme di tutela per questo genere d’illeciti commessi 
dagli organi di vigilanza intrasocietari, anche in relazione alla ‘angusta’ sfera di 
applicabilità della figura criminis di cui all’art. 2638 c.c.”. Così E. MEZZETTI, 
L’infedeltà patrimoniale, cit., 240, nt. 148. 

108 In tal senso dispone l’art. 156, co. I, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
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fondito portava a formulare una serie di considerazioni critiche. 
L’inclusione di questi ultimi, infatti, si poneva in posizione eccen-

trica rispetto all’assetto complessivo della fattispecie. Si trattava, in-
nanzi tutto, degli unici destinatari del precetto penale istituzional-
mente esterni alla struttura societaria 109. Non solo: le condotte cor-
ruttive dei revisori, lungi dal mettere direttamente in gioco la salva-
guardia del patrimonio sociale, sembravano piuttosto ledere la «ga-
ranzia della affidabilità dei meccanismi di controllo esterno sulla 
contabilità dell’impresa sociale» 110. Un interesse, questo, che – come 
è stato correttamente osservato 111 – rischiava di porsi in contraddi-
zione con alcune scelte di tipizzazione della fattispecie (a cominciare 
dalla necessaria verificazione di un «nocumento alla società»). 

Una parziale giustificazione si sarebbe potuta rinvenire nel nuovo 
assetto risultante dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in particolare «ri-
guardo alle società per azioni o in accomandita per azioni, nelle quali 
si prevede l’obbligo di affidare il controllo sulla contabilità a un revi-
sore esterno o, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, a 
una società di revisione» 112. Pareva evidente, tuttavia, come la fun-
zione adempiuta dai responsabili della revisione non fosse in ogni ca-
so riducibile alla tutela di interessi interni alla compagine societaria, 
sicché appariva profondamente errata la formulazione della norma, 
dalla quale sarebbe conseguita l’impunità del fatto ogni volta che es-
so non avesse comportato un «nocumento per la società» 113. 

 
 

109 A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 173; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, 
cit., 260. Non è esterno alla compagine societaria il dirigente preposto alla reda-
zione delle scritture contabili, dovendo quest’ultimo essere legato alla società da 
un rapporto di lavoro subordinato. Sul punto, G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto 
alla redazione di documenti contabili societari: profili penalistici, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2008, 175. 

110 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370. 
111 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370. 
112 E. MUSCO, I nuovi, cit., 237. 
113 Un ulteriore profilo di incongruenza rispetto alla scelta di estendere la pu-

nibilità ai responsabili della revisione si evinceva sempre dal collegamento con il 
bene giuridico tutelato, che – come si è avuto modo di vedere – si identificava con 
il patrimonio della società. Nel silenzio della norma, la stessa risultava astratta-
mente applicabile tanto all’ipotesi in cui i responsabili della revisione avessero 
ricevuto l’utilità indebita da parte di soggetti estranei alla società, sia nel caso in 
cui la tangente fosse provenuta dagli stessi organi sociali. Ebbene, se nel primo 
caso era possibile immaginare un danno in capo alla società, non così nel secon-
do, ove semmai sarebbero stati i singoli soci a subire gli effetti pregiudizievoli 
dell’illecito (così, S. SEMINARA, La corruzione: problemi e prospettive nella legisla-
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Va valutata con estremo favore, quindi, la scelta di espungere i re-
sponsabili della revisione dal novero dei possibili soggetti attivi del 
delitto in esame, operata dal legislatore nell’ambito della più generale 
razionalizzazione dell’intervento penale in materia di revisione con-
tabile 114. 

4.1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

L’inclusione dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-
tabili 115 tra i possibili soggetti attivi è stata giudicata «coerente con la 
 
 

zione vigente, in AA.VV., La corruzione: profili storici, attuali, europei e sopranazio-
nali, cit., 160, nt. 220). Ne derivava, peraltro, il paradossale effetto di affidare la 
legittimazione a proporre la querela nelle mani degli stessi autori dell’illecito. Si 
pensi al caso degli amministratori di una società che foraggiano i revisori affin-
ché chiudano un occhio su operazioni spregiudicate da essi compiute. Pare diffi-
cile ipotizzare, in una situazione del genere, la proposizione della querela, se è 
vero, com’è vero, che a rispondere del delitto di cui all’art. 2635 c.c. dovrebbero 
essere amministratori espressione della medesima maggioranza chiamata a pro-
nunziarsi sulla condizione di procedibilità. L’unica via percorribile, per restituire 
coerenza interna al sistema pareva essere quella di ricondurre all’ambito applica-
tivo dell’art. 178 l’ipotesi in cui il compenso indebito proviene dalla stessa società 
soggetta a revisione, lasciando all’applicazione dell’art. 2635 c.c. le ipotesi resi-
due. In tal senso, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 156. 

114 Sul punto si rinvia alle considerazioni espresse supra, Cap. II, Par. 2. Già 
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2010 auspicavano l’eliminazione di 
ogni riferimento alla revisione contabile all’interno dell’art. 2635 c.c., tra gli altri, 
L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370, e M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 313 ss. 
Esprime perplessità, invece, R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 449, secondo 
cui, in un contesto come il nostro, ove, attribuendo particolare disvalore alla cor-
ruzione del concorrente, si è deciso di mantenere il nocumento alla società deri-
vante dal patto corruttivo, si sarebbe dovuto continuare a prevedere una previsio-
ne ad hoc per la «corruzione dei revisori in danno della società oggetto di control-
lo». Si può, tuttavia, obiettare che la corruzione dei revisori è oggi punita a pre-
scindere dal danno subito dalla società assoggettata a revisione, sicché non pare 
essersi prodotto alcun reale vuoto di tutela. 

115 Su compiti e poteri del dirigente posto a capo della tecnostruttura che 
provvede alla redazione dei documenti contabili della società, si vedano, tra gli 
altri, A. ROSSI, La responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e il sistema sanzionatorio, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 4, 10 ss.; L. DE 
ANGELIS, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Le 
Società, 2006, 401 ss.; A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simbolico: la 
c.d. tutela penale del risparmio, in AAVV., Scritti per Federico Stella, a cura di M. 
Bertolino–G. Forti, Napoli, 2007, 965; M. IRRERA, Il dirigente preposto alla redazio-
ne dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo, 
in Giur. comm., 2007, I, 484 ss.; A. NISCO, Controlli sul mercato finanziario e re-
sponsabilità penale, Bologna, 2009, 387 ss.; P. VALENSISE, Appunti sul dirigente 
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sfera di attribuzioni conferite a tale nuova categoria di soggetti dalla 
legge per la tutela del risparmio, che li espone a possibili indebite col-
lusioni con soggetti esterni alla compagine societaria» 116. Anche se 
non sono mancate autorevoli prese di posizione di segno opposto 117, 
fondate soprattutto sul timore che l’estensione della punibilità al “di-
rigente contabile” si traduca nell’istituzione di un comodo «capro 
espiatorio» 118. 

Fin dai primi commenti, è emerso il dubbio circa la punibilità, ol-
tre che del dirigente contabile che operi, in forza dell’art. 154 bis 
TUF, in società quotate in mercati regolamentati, anche di quello isti-
tuito in società non quotate, magari con diversa denominazione (di-
rettore finanziario, direttore amministrazione finanza e controllo, 
ovvero, con terminologia inglese, chief financial officer) 119. 

Un orientamento più restrittivo esclude la possibilità di individua-
re soggetti investiti – di diritto o di fatto – delle medesime funzioni 
descritte dall’art. 154 bis TUF nell’ambito di società non quotate, pe-
na la violazione del divieto di analogia in materia penale 120. A soste-
 
 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Banca, borsa e titoli di 
credito, 2016, I, 63 ss. 

116 L. FOFFANI, Società, cit., 2534. 
117 Così S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali, cit., 551, il quale osserva come la 

previsione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
si identifica con «un’operazione carica di effetti simbolici, mirata soprattutto a 
ingenerare l’apparenza di un ulteriore e robusto rafforzamento delle garanzie di 
veridicità del bilancio», senza che dalla stessa discendano conseguenze reali. 
Condivide il giudizio sulla dimensione simbolica della scelta del legislatore, pur 
apprezzando l’inserimento del dirigente contabile tra i possibili destinatari della 
fattispecie qui esaminata, L. FOFFANI, Società, cit., 2453, che mette in evidenza 
come la previsione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili sia «palesemente ispirata al “giuramento” sulla veridicità dei bilanci, 
previsto dal Sarbanes-Oxley Act del 2002». 

118 L. STORTONI, Il dirigente preposto ai documenti contabili societari: utile ga-
rante o capro espiatorio?, in D&G online, 29 giugno 2006, 4. Nello stesso senso, A. 
NISCO, Controlli sul mercato finanziario, cit., 394. 

119 In argomento, tra gli altri, F. GIUNTA, Innovazioni e ricadute della legge 28 
dicembre 2005, n. 262 in materia di “falso in bilancio”, in AA.VV., La disciplina pe-
nale del risparmio, a cura di F. Giunta e D. Micheletti, Milano, 2008, 2 ss.; D. MI-

CHELETTI, La responsabilità penale del dirigente contabile, ivi, 17. 
120 A. LANZI, Falso in bilancio: difficile provare il danno ai risparmiatori, in Dir. 

prat. soc., 2006, 6; L. STORTONI, Il dirigente preposto, cit., 4; M. BELLACOSA, Obbli-
ghi di fedeltà, cit., 258, nt. 51; P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., cit., 215; G. 
SCIUMBATA, I reati societari, cit., 5; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’eco-
nomia, cit., 252; S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 63, nt. 9; A. 
ROSSI, Illeciti penali, cit., 49, 130 e 311; ID., Corruzione tra privati, cit., 307. 
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gno di questo orientamento si adduce l’assenza di una norma civili-
stica che disciplini in positivo l’obbligo per tutte le società di nomina-
re tale figura dirigenziale 121. 

Non solo: un’applicazione della categoria dei dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili sganciata da ogni riferimento alla 
norma da ultimo citata creerebbe tensioni col principio di sufficiente 
determinatezza (precisione), «per la vaghezza dei contorni che ver-
rebbe ad assumere la figura» 122. 

Seguendo questa linea argomentativa, si è pure negata una possi-
bile applicazione in funzione suppletiva della clausola estensionale 
dell’art. 2639 c.c., atteso che questa si fonderebbe su funzioni già 
previamente tipizzate nel contesto societario nel quale è chiamata ad 
operare 123. 

Ciò non significa necessariamente escludere che il dirigente possa 
rispondere dell’illecito societario. Solo che ciò non potrà avvenire au-
tonomamente e direttamente, bensì per altra via; vale a dire: 

a) o attraverso una responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. nei 
reati commessi dagli amministratori (o da altri soggetti individuati 
dalla fattispecie incriminatrice e riferibili anche alle società non quo-
tate); 

b) ovvero applicando l’art. 48 c.p. 124. 

Una diversa impostazione 125 preferisce, invece, dare rilievo alla 
 
 

121 I. DE SANTIS, Le novità sul dirigente preposto alla redazione di documenti con-
tabili societari, in Dir. prat. soc., 2006, 13, 34. Secondo A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 
49, l’obbligatorietà della nomina «se per un verso “attira” la valenza operativa del-
le disposizioni (civili o penali, precettive o sanzionatorie) riguardanti la figura 
all’esame, ovunque esse siano collocate, per altro verso ne circoscrive l’applica-
zione». 

122 P. ALDROVANDI, Art. 2635, cit., 215. 
123 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 63, nt. 9; A. LANZI, Falso 

in bilancio, cit., 7.  
124 Così, I. CARACCIOLI, Profili penali del “dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari”, in Il fisco, 2005, 2472. 
125 È questa la lettura sostenuta nelle «Linee guida per lo svolgimento delle attività 

del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 
154 bis TUF» del 12 dicembre 2007 (consultabili sul sito www.confindustria.it), ove 
si afferma che «la scelta operata da parte di una società non quotata di nominare 
attraverso espressa previsione statutaria il dirigente preposto, secondo le modali-
tà dettate dall’art. 154 bis TUF, rende questa figura a tutti gli effetti assimilabile al 
dirigente preposto di una società quotata». Sull’ammissibilità della figura in paro-
la nelle società non quotate v. anche ARISTEA (Fondazione), Il dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari alla luce delle recenti modifiche alla 
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“concreta” presenza della figura dirigenziale nell’organigramma so-
cietario, e ritiene, quindi, possibile individuare anche in relazione a 
società non quotate soggetti investiti dei medesimi obblighi delineati 
dal citato art. 154 bis TUF. 

A un esito siffatto si potrebbe assai facilmente pervenire muoven-
do da una qualificazione in termini descrittivi dell’elemento di fatti-
specie «dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili» 126. 
In tale prospettiva, quest’ultimo costituirebbe «nulla più che un “dato 
di esperienza” direttamente apprezzabile dal giudice» 127: da qui l’ap-
plicabilità della fattispecie in ogni contesto societario in cui la figura 
in oggetto sia convenzionalmente (in quanto previsto dallo statuto) e 
concretamente presente. 

Maggiore problematicità pone la questione se – più correttamente, 
come si è visto – si ritiene che la qualifica soggettiva rappresenti a 
tutti gli effetti un elemento normativo. In questo caso, l’art. 154 bis 
TUF fungerebbe da «parametro tecnico-giuridico delimitante dall’e-
sterno l’area della tipicità penale» 128. 

Si è tentato di risolvere la questione attraverso il riferimento 
all’art. 2639 c.c. 129. Sennonché tale norma non può «operare oltre 
l’area di tipicità dello specifico reato proprio, così da modificarne 
presupposti e contorni» 130; essa, infatti, pur valorizzando il momento 
sostanziale dello svolgimento di determinate funzioni, «non implica 
affatto il definitivo abbandono della centralità della qualifica norma-
tiva» 131. In buona sostanza, un’eventuale applicabilità dell’art. 2639 
 
 

legge sulla tutela del risparmio, doc. 72, febbraio 2007, 17 ss. (www.irdcec.it). In 
dottrina, sostanzialmente favorevoli all’interpretazione più estensiva, C. SANTO-

RIELLO, La tutela del patrimonio societario, in AA.VV., La disciplina penale dell’eco-
nomia, a cura di C. Santoriello, Torino, 2008, 192; P. VENEZIANI, Sub art. 2639 c.c., 
in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 2005, n. 
262 sulla tutela del risparmio, cit., 315; D. MICHELETTI, La responsabilità penale, 
cit., 20; G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto, cit., 176 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTOREL-

LI, Falso in bilancio: danno anche per le società, in Guida dir., 2006, 4, 142, che sol-
levano dubbi in ordine alle possibili tensioni col principio di tassatività (id est: 
precisione). 

126 In questo senso, D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 20. 
127 D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 17. 
128 Per questa osservazione, D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 17, il 

quale, peraltro – come visto – propende per una qualificazione descrittiva. 
129 Così, per esempio, P. VENEZIANI, Sub art. 2639 c.c., cit., 315; C. SANTORIELLO, 

La tutela del patrimonio societario, cit., 192. 
130 D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 18. 
131 A. GULLO, Il reato proprio, cit., 213. 
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c.c. logicamente segue, e non precede, la risoluzione circa il reale 
ambito di operatività della figura di cui qui si discute. 

A tal proposito, occorre prendere le mosse dall’esatta portata del-
l’art. 154 bis TUF, il quale si limita ad introdurre un obbligo, a carico 
delle società quotate, di dotarsi, attraverso specifiche disposizioni 
statutarie, della figura dirigenziale in oggetto. Ciò non esclude che 
«nelle società non quotate con determinate caratteristiche strutturali 
lo statuto possa 132 prevedere, per scelta e quindi in estrinsecazione 
dell’autonomia privata, un siffatto dirigente, con compiti modellati 
sulla falsariga di quelli propri del tipo codificato dal TUF» 133. In 
quest’ottica, l’art. 154 bis gioca un ruolo anche nei confronti delle so-
cietà non quotate, dal momento che obblighi e poteri non potranno 
che essere dettati dalla disposizione medesima. Ed è in questo senso 
che può correttamente qualificarsi in termini normativi l’inciso «diri-
gente preposto alla redazione dei documenti contabili». 

Ulteriori indicazioni nel senso di un’interpretazione più estensiva 
possono trarsi dall’ultimo comma dell’art. 154 bis, che, nel disciplina-
re la responsabilità del dirigente, richiama una norma (l’art. 2434 
c.c.) destinata ad operare – in virtù della sua collocazione sistematica 
– rispetto a tutte le società per azioni, quotate e non 134. Lo stesso di-
casi per l’art. 50 bis, co. I, c.p.c., che, nell’elencare le cause civili deci-
se dal tribunale in composizione collegiale, inserisce anche quelle 
promosse contro i dirigenti preposti alla redazione di documenti con-
tabili societari, senza operare distinzioni di sorta 135. 

Del resto, già prima dell’intervento legislativo del 2005, la figura 
del dirigente contabile non era certo sconosciuta alla prassi dell’or-
ganizzazione societaria. Al contrario, era assai frequente che gli am-
ministratori affidassero a particolari dipendenti (o consulenti) dotati 
di specifiche competenze tecniche il compito di predisporre e redige-
re la contabilità 136. Circostanza quest’ultima implicitamente ammes-
 
 

132 Corsivo nostro. 
133 P. VENEZIANI, Sub art. 2639 c.c., cit., 315. Critico sul punto D. MICHELETTI, 

La responsabilità penale, cit., 16, secondo cui l’art. 154 bis, co. VI, TUF, farebbe 
riferimento alle sole disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti e 
non a quelle che la sanzionano. 

134 V. PANZIRONI, Le s.p.a. dopo la legge sul risparmio: regime transitorio ed effica-
cia delle nuove norme, in Dir. prat. soc., 2006, 9, 22; G. SCHIAVANO, Il dirigente prepo-
sto, cit., 177. Nello stesso senso, D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 20.  

135 Così, G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto, cit., 177. 
136 In argomento, G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto, cit., 174, anche per ulte-

riori riferimenti alla dottrina commercialistica. 
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sa anche dai sostenitori dell’interpretazione più restrittiva, laddove 
sottolineano come una responsabilità penale dei dirigenti contabili 
fosse da sempre apprezzabile sotto il profilo del concorso negli illeciti 
commessi dagli amministratori 137. 

Ad ogni modo, la lettura più estensiva sembra trovare conforto nella 
stessa disciplina positiva. Non si spiegherebbe altrimenti il riferimento 
ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, operato dal le-
gislatore nella descrizione della fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. (così 
come novellato dalla l. 27 maggio 2015, n. 69 138); cioè con riferimento 
ad un delitto applicabile solo a fatti relativi a società non quotate 139. 

Non solo. Anche in sede civile non sembra che il legislatore abbia 
voluto limitare la nuova figura unicamente alle società quotate 140. 

Concludendo sul punto, l’assoggettamento a responsabilità penale 
del dirigente contabile operante al di fuori di una società quotata, 
lungi dal rappresentare un’applicazione analogica in malam partem, 
rappresenta la logica conseguenza del modello di tipicità delineato 
dagli artt. 15 e 30, l. n. 262/2005, «capace di attirare a sé qualunque 
dato reale coerente con il significato semantico delle parole impiega-
te dal legislatore» 141. 

 
 

137 A. PERINI, Prime considerazioni sui profili penali della nuova legge sul rispar-
mio, in Giur. it., 2006, II, 876; A. LANZI, Falso in bilancio: difficile trovare il danno ai 
risparmiatori, in Dir. prat. soc., 2006, 6 ss.; A. LANZI-C.M. PRICOLO, Sub art. 2621 c.c., 
in AA.VV., I reati societari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 2005, n. 262 
sulla tutela del risparmio, cit.. 31; in senso dubitativo, I. CARACCIOLI, Responsabilità 
accentuate per chi “stila” i bilanci, in Il Sole 24 ore, 10 aprile 2006, 29. 

138 Già prima della novella del 2015, l’art. 2622, co. I, c.c., che – come noto – 
puniva le False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori 
commesse nelle società non quotate annoverava tra i suoi soggetti attivi il dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili. Si sarebbe potuto forse obbiettare 
che il co. I dell’art. 2622 descriveva il fatto con riferimento anche alle società quo-
tate, data l’estensione operata dal co. III; sennonché, per superare una simile 
obiezione, era sufficiente osservare che quando il legislatore vuole attribuire rile-
vanza, sul piano penale, alla distinzione tra società di appartenenza lo fa espres-
samente (come nello stesso art. 2635, co. IV, c.c.). Per quest’ultima considerazio-
ne, G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto, cit., 177. 

139 Per analoghe considerazioni, sia pure con riferimento all’assetto normativo 
anteriore alla novella del 2015, P. VENEZIANI, Sub art. 2639 c.c., cit., 315. Di con-
trario avviso S. SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in 
Dir. pen. proc., 2015, 814, che giudica erroneo e fuori luogo il recente inserimento 
del dirigenti contabili in una fattispecie come quella dell’art. 2621 c.c. dedicata 
alle società non quotate. 

140 G. SCHIAVANO, Il dirigente preposto, cit., 177. 
141 D. MICHELETTI, La responsabilità penale, cit., 20. Sulle medesime posizioni, 

ora, anche A. ROSSI, La riforma, cit., 758. 
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Assunto ciò, meglio si comprendono gli spazi per una possibile 
applicazione suppletiva dell’art. 2639 c.c. Tale disposizione consenti-
rà di estendere la punibilità del reato in oggetto a soggetti che – o in 
via di fatto o con un diverso nomen iuris – sono investiti delle stesse 
funzioni e degli stessi obblighi che gravano sui dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili 142. 

4.2. I riflessi della riforma del diritto societario 

Un diverso e più complesso problema che si pone all’attenzione 
dell’interprete – e non solo in riferimento ai sindaci – è quello che na-
sce dall’esigenza di coordinare la disciplina penale con gli esiti della 
riforma del diritto societario, che con singolare inversione metodolo-
gica e discutibile scelta di politica legislativa ha seguito, anziché pre-
cederla, la novella delle fattispecie penali di riferimento. Come noto, 
il d.lgs. n. 6/2003 ha previsto, accanto al modello tradizionale basato 
sul binomio “consiglio di amministrazione – collegio sindacale”, la 
possibilità di scegliere tra un’alternativa dualistica (fondata sul rap-
porto “consiglio di gestione – consiglio di sorveglianza”) ed una mo-
nistica (con un consiglio di amministrazione ed un comitato per il 
controllo sulla gestione, che del primo rappresenta una articolazione 
interna) 143. 

Ora, l’anticipazione dell’intervento penalistico rispetto a quello ci-
vilistico appare senza dubbio censurabile sul piano della tecnica di 
produzione legislativa, oltre che decisamente opinabile sotto il profilo 
politico-criminale e del rispetto del principio di sussidiarietà penale 144. 
 
 

142 F. GIUNTA, Innovazioni e ricadute della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in ma-
teria di falso in bilancio, cit., 4. L’A. sottolinea come, ai fini della punibilità del di-
rigente contabile, non sia sufficiente una mera nomina formale, ma debba sussi-
stere almeno un incarico effettivo, caratterizzato da continuità ed effettività dei 
poteri delineati dall’art. 154 bis TUF. 

143 Per una esposizione delle linee essenziali del sistema disegnato dal d.lgs. n. 
6/03, si rinvia ad A. TOFFOLETTO, Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto 
delle società [Manuale breve], Milano, 2012, 214 ss., e a V. CALANDRA BONURA, I 
modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. 
comm., 2003, I, 535. 

144 E. VENAFRO, Sub art. 2634 c.c., in Leg. pen., 2003, 508, attribuisce la scelta 
di far entrare prima in vigore la disciplina penalistica all’esigenza, avvertita dal 
legislatore, di formulare le norme incriminatrici in modo il più possibile autono-
mo rispetto a quelle civilistiche di riferimento, al fine di assicurare il pieno rispet-
to di una concezione sussidiaria e frammentaria del diritto penale. In realtà, le 
medesime esigenze si sarebbero potute assicurare anche senza l’inversione crono-
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Resta da verificare se l’inversione non determini anche un’inso-
stenibile tensione con il principio di stretta legalità. Occorre, quindi, 
appurare se i “nuovi soggetti” individuati dalla Riforma del diritto 
societario possano essere considerati destinatari delle norme penali 
che a essi non fanno esplicito riferimento. 

L’opzione più semplice potrebbe essere quella di offrire una rispo-
sta negativa. Ma, a parte l’irrazionalità di una simile soluzione – che 
creerebbe una sorta di “zona franca” a favore di tali soggetti, con 
conseguente irragionevole disparità di trattamento nei confronti di 
sindaci ed amministratori –, pare che la stessa non sia affatto impo-
sta dal tessuto normativo risultante dai due interventi riformatori del 
2002 e del 2003. Essi hanno predisposto una serie di strumenti atti ad 
armonizzare la disciplina destinata agli attori “tradizionali” dell’or-
ganigramma societario con quella delle figure introdotte ex novo. 

Al fine di saggiare l’adeguatezza delle norme rispetto all’obiettivo 
prefissato, viene, innanzitutto, in rilievo la clausola estensionale con-
tenuta nell’art. 2639, co. I, c.c., nella parte in cui fa riferimento a chi 
sia «tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata» 145. 
Non pare sussistano problemi nell’applicazione della stessa ai mem-
bri di organi di gestione diversamente denominati. Anche nei con-
fronti di questi troveranno applicazione le norme penali che vedono 
gli amministratori come soggetti attivi 146. 

Più complesso si presenta il discorso con riferimento a quanti so-
no chiamati a svolgere quei compiti di controllo interno che, nel mo-
dello tradizionale, sono affidati ai sindaci. Infatti, i membri del con-
siglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) e del comitato interno 
per il controllo della gestione (nel sistema monistico) svolgono fun-
zioni non del tutto coincidenti con quelle dei componenti del collegio 
sindacale, assommando in sé anche compiti più propriamente di 
amministrazione 147. Un’estensione nei loro confronti delle norme in-

 
 

logica in esame, che peraltro presenta – come si può vedere – non pochi problemi 
di coordinamento. 

145 Sulle difficoltà interpretative connesse all’applicazione dell’art. 2639 c.c., 
per tutti, A. GULLO, Il reato proprio, cit., 228 ss. 

146 Da segnalare come anche l’art. 2380, ult. co., nella versione introdotta dal 
d.lgs. n. 6/2003, prevede una clausola estensionale riferita ai soli amministratori: 
«Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli 
amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione e al 
consiglio di gestione». 

147 Basti pensare, a titolo puramente esemplificativo, alla competenza del con-
siglio di sorveglianza in ordine all’approvazione del bilancio di esercizio ed even-
 



La travagliata storia dell’art. 2635 c.c. 335

criminatrici destinate ai sindaci appare, pertanto, un’evidente forza-
tura del dato testuale contenuto nell’art. 2639 c.c. 148. 

Più utile sembra, allora, il riferimento all’art. 223 septies delle di-
sposizioni di attuazione del codice civile, in forza del quale, «Se non 
diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento 
agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto com-
patibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di 
sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e 
ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società 
che abbiano adottato il sistema monistico». Tale norma, seppur non 
esente da problemi interpretativi, pare comunque soddisfare le esi-
genze di rispetto del principio di legalità, consentendo l’applicazione 
della fattispecie anche nei confronti dei “nuovi” soggetti dell’organi-
gramma societario previsti dal d.lgs. n. 6/2003 149. 

4.3. L’estensione della punibilità ex art. 2635, co. I, c.c., a chi svol-
ge «un’attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive» 

La tensione delle questioni appena esaminate sembra destinata ad 
allentarsi per effetto della estensione della platea dei soggetti poten-
zialmente corruttibili ai sensi dell’art. 2635, co. I, c.c. 
 
 

tualmente del bilancio consolidato, prevista dall’art. 2408 ter-decies, co. I, lett. b), 
c.c. La differenziazione delle funzioni, cui si fa cenno nel testo, è, in qualche mo-
do, connaturata alla stessa scelta di “moltiplicazione” dei modelli di organizza-
zione societaria. Se, infatti, la legge avesse attribuito ai membri del consiglio di 
sorveglianza e del comitato interno per il controllo della gestione competenze del 
tutto coincidenti con quelle dei sindaci, non si capirebbe il senso della opportuni-
tà offerta all’autonomia statutaria di optare per uno dei diversi assetti di gover-
nance interna disegnati dal nuovo diritto societario. Sul punto, per tutti, A. ALES-

SANDRI, I soggetti, in AA.VV., Il diritto penale delle società, cit., 40. L’A. mette in 
evidenza, inoltre, il rischio di una dilatazione dell’area dei possibili destinatari del 
precetto come conseguenza del moltiplicarsi degli organismi di controllo interno, 
per effetto dell’adeguamento delle imprese ai principi di una sana corporate go-
vernance. Su questi ultimi profili si rinvia ad A. ALESSANDRI, Corporate governan-
ce nelle società quotate: profili penalistici, in Giur. comm., 2002, I, 521. 

148 Pare condividere una simile conclusione, A. ROSSI, L’estensione delle qualifi-
che soggettive nel nuovo diritto penale delle società, in Dir. pen. proc., 2003, 897. 

149 Ritengono risolvibile la questione tramite l’applicazione dell’art. 223 septies 
dip. att. c.c. E. AMATI, Le infedeltà, cit., 440; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, 
cit., 140; G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 206. Non pare del resto che possano sussi-
stere dubbi in merito alla sua applicabilità anche alle disposizioni di natura pena-
le contenute nel Codice Civile, dal momento che la disposizione fa generico rife-
rimento alle norme del codice civile. 
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Come sì è detto, infatti, il d.lgs. n. 38/2017, oltre ad estendere la 
punibilità ai fatti commessi ricorrendo all’ausilio di intermediari 
(«anche per interposta persona»), ha arricchito il catalogo dei destina-
tari del precetto, includendovi quanti svolgano nell’ambito dell’ente 
privato «un’attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive diverse 
da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo». Formula, 
questa, destinata a ricomprendere quanti esercitino in concreto fun-
zioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti tradizionali, ma 
pur sempre riconducibili alla fascia manageriale (per esempio, il di-
rettore finanziario o il direttore delle risorse umane). In altri termini, 
la norma sembrerebbe riferirsi a quanti operano mediante l’esercizio 
di funzioni direttive non apicali e non di “direzione generale” (nep-
pure in via di fatto 150), posti in ruoli operativi “più elevati” rispetto a 
quanto indicato nel secondo comma. 

Il chiaro e dichiarato intento è quello di dare una più compiuta at-
tuazione alle indicazioni della decisione quadro che parla di «funzio-
ni direttive o lavorative di qualsiasi tipo». 

È verosimile ipotizzare che il legislatore abbia ritenuto esistente 
una lacuna di tutela rispetto a episodi corruttivi aventi come prota-
goniste figure dirigenziali diverse da quelle espressamente elencate 
nel co. I dell’art. 2635 c.c., ma rispetto alle quali non avrebbe potuto 
trovare applicazione il disposto del co. II 151. 

Si può, però, dubitare dell’esistenza di un reale vuoto di tutela, at-
teso che quanti rivestono posizioni dirigenziali diverse da quelle 
elencate dalla norma sono comunque soggetti al controllo o alla vigi-
lanza di uno dei soggetti indicati. Vero ciò, l’effetto della novella è, 
allora, quello di assoggettare al più severo trattamento sanzionatorio 
della previsione del primo comma soggetti che, diversamente, sareb-
bero stati (eventualmente) punibili ai sensi della meno severa disci-
plina del secondo comma. Se, però, il timore era quello di appiattire 
il trattamento sanzionatorio di taluni soggetti apicali a quello dei su-
bordinati, l’effetto della novella è, per certi versi, uguale e contrario: 
determina una equiparazione tra soggetti che, sia pure tutti investiti 
di funzioni direttive, rivestono ruoli certo non omogenei in seno 
 
 

150 Per i soggetti apicali “di fatto” era sufficiente l’applicazione della disposi-
zione previgente in combinato disposto con l’art. 2639, co. I, c.c. Così, A. ROSSI, 
La riforma, cit., 758. 

151 Secondo A. ROSSI, La riforma, cit., 759, rientrerebbero in tale gruppo, per 
esempio, i «direttori di settore nominati (e così espunti dai soggetti di cui al 
comma II) o anche di fatto (fino ad oggi non inseribili con certezza nella catego-
ria dei soggetti di cui al comma II)». 
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all’organigramma societario; una equiparazione della cui ragionevo-
lezza è lecito dubitare 152. 

Peraltro, se l’obiettivo era quello di dare piena attuazione all’art. 
2, co. I, lett. a), Decisione quadro 2003/568/GAI, il risultato non può 
dirsi raggiunto: nemmeno la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. 
consente di ricomprendere tutti coloro che «svolgano funzioni diret-
tive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore 
privato»; formula, questa, che includerebbe non solo tutti i dipen-
denti dell’ente (a prescindere dalla posizione gerarchica occupata), 
ma anche quanti, pur privi dello status di impiegato o non prestan-
do stabilmente la loro opera per l’impresa, possono comunque im-
pegnare la responsabilità di essa. Ci si limita, invece, a una dilata-
zione del concetto di dirigente, ma mantenendosi nell’ambito di una 
conformazione della fattispecie come reato societario 153; un risulta-
to che si poteva ottenere, già prima della novella del 2017, appli-
cando l’art. 2639 c.c. 

Al netto di ogni valutazione di merito circa l’opportunità di recepi-
re integralmente le indicazioni della decisione quadro 2003/568/GAI 154, 
il grado di questo inadempimento dipende dall’interpretazione – più o 
meno ampia – che si da alla previsione del secondo comma dell’art. 
2635 c.c. 

4.4. La punibilità di «chi è sottoposto alla direzione o alla vigi-
lanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma» 

Uno dei principali innesti operati dalla l. n. 190/2012 è stato rap-
presentato – come detto – dall’inserimento di un nuovo secondo 
comma in cui si punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi 
«chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indi-
cati al primo comma». La previsione è rimasta anche dopo la novella 
del 2017. Vero che la delega non vi faceva espresso riferimento, ma la 
stessa si deve ritenere rispettata in virtù dell’asserzione che la riforma 

 
 

152 Particolarmente critica sull’estensione della cerchia dei soggetti attivi del 
primo comma Unione Camere Penali Italiane, Osservazioni allo schema di Decreto 
Legislativo recante l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla 
lotta contro la corruzione nel settore privato (24 gennaio 2017), secondo cui un ul-
teriore indiscriminato ampliamento discende anche dall’inserimento tra i soggetti 
collettivi “tutelati” anche di enti privi di personalità giuridica. 

153 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 717. 
154 Sul punto, v. Parte III, Cap. II, Par. 2. 
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deve avvenire «tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vi-
genti» 155. 

Si può discutere se si tratti di una circostanza attenuante 156 ovve-
ro di una autonoma fattispecie incriminatrice 157, meno grave anche 
se strutturalmente corrispondente. Decisiva a sostegno di quest’ulti-
ma soluzione la considerazione che il secondo comma si occupa di 
situazioni non speciali rispetto a quelle del primo comma, atteso che 
riguarda soggetti che non sono ivi elencati; conclusione non ostacola-
ta dalla collocazione delle due figure di reato in una medesima dispo-
sizione normativa. 

L’ampliamento della platea dei possibili autori del delitto di «Cor-
ruzione tra privati» merita sicuro apprezzamento. Sebbene, come ri-
cordato, inclusiva di categorie pretermesse nella finitima fattispecie 
dell’art. 2634 c.c., l’originaria elencazione dei soggetti attivi risultava 
quanto meno asfittica. Destinatari del precetto erano comunque i ti-
tolari di funzioni collocate nelle regioni apicali dell’organigramma 
societario, con conseguente esclusione dei semplici dipendenti e, più 
in generale, dei soggetti subordinati. Tale soluzione destava perples-
sità, dal momento che anche questi ultimi sono capaci di orientare 
scelte di gestione dell’ente; sono, cioè, potenziale oggetto di proposte 
corruttive e in grado, con la “vendita” di atti del loro ufficio, di inci-
dere negativamente sugli interessi patrimoniali della società 158. 
 
 

155 A. ROSSI, La riforma, cit., 757. 
156 E. MEZZETTI, I reati societari, cit., 222. 
157 Sembrano propendere per un siffatto inquadramento G. ANDREAZZA-L. PI-

STORELLI, Una prima lettura, cit., 17. 
158 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 63. Per analoghe conside-

razioni, anteriormente alla riforma del 2012, G. LUNGHINI, Un’introduzione, cit., 
66, e M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 259. Giudicava, invece, positivamente 
la selezione operata dal legislatore nell’individuazione dei soggetti attivi N. MAZ-

ZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c c., cit., 353, secondo cui essa risponderebbe all’e-
sigenza di «differenziare, sul piano della risposta penalistica, chi è investito di 
poteri di rappresentanza o di direzione rispetto al soggetto che, pur svolgendo 
un’importante funzione dirigenziale/impiegatizia all’interno dell’azienda, non as-
sume in ogni caso tali funzioni». Ragionando in termini più generali, A. GULLO, 
Spunti critici, cit., 453, osserva come «il disegno prefigurato in subiecta materia, 
dal d.lgs. n. 61/02 va contro, prima di tutto, la ratio che dovrebbe presiedere alla 
strutturazione di reati propri». L’A. sottolinea come il legislatore abbia abbando-
nato tanto la tradizionale «accentuazione del disvalore di condotta», connessa 
alla violazione di un dovere di fedeltà, quanto la via di una «reale responsabiliz-
zazione degli attori “sociali” in vista della protezione del patrimonio dell’ente. Il 
risultato è una norma che mal si coordina col sistema complessivamente conside-
rato. Basti pensare che per l’illecito in esame è previsto, nonostante l’autoria qua-
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Per quanto discutibile, la scelta di limitare la punibilità ai soli 
soggetti apicali era il riflesso dalla collocazione sistematica della fat-
tispecie nell’ambito del “nostro” diritto penale societario, che vede 
come possibili soggetti attivi solo figure collocate al vertice della sca-
la gerarchica della società. Ciò in quanto costoro, per i compiti ge-
stionali e di controllo loro affidati, concentrano su di sé i poteri della 
cui violazione si occupano le norme penali 159. 

La previsione di cui qui si discute assume pertanto un carattere 
derogatorio rispetto all’impianto complessivo del sistema. Una prima 
apertura si era avuta per effetto della legge n. 262/2005, con l’inseri-
mento nei reati di False comunicazioni sociali e in quello di Infedeltà 
a seguito di dazione o promessa di utilità 160 dei «dirigenti preposti alla 
tenuta delle scritture contabili». Si tratta, comunque, di soggetti che, 
per quanto non direttamente apicali, rivestono un ruolo significativo 
nell’organigramma aziendale e sono capaci di influenzare vicende 
che coinvolgono i “vertici”. Al contrario la latitudine del “nuovo” art. 
2635, co. II, c.c. è tale da includere anche soggetti privi di qualsivo-
glia potere o ruolo di vertice. 

Il risultato è un «avvicinamento alla duplicità di posizioni attive 
(di chi svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo) a cui fa 
riferimento l’art. 2 della Decisione quadro europea» 161, come pure l’art. 
21 Convenzione ONU del 2003 («qualsiasi persona che diriga un’entità 
del settore privato o che lavori per tale entità, a qualsiasi titolo») e gli 
artt. 7 e 8 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1999 («persona 
che a qualsiasi titolo dirige o lavora per un ente privato»). 

Avvicinamento o perfetta coincidenza? La seconda deve essere 
certamente esclusa, dal momento che gli strumenti normativi sovra-
nazionali disegnano un modello di corruzione privata i cui confini 
prescindono dall’ambito ristretto delle società commerciali, laddove 
la norma interna – pur a seguito dell’ampliamento del suo ambito di 
applicazione ad opera del d.lgs. n. 38/2017 – rimane ancorata ad una 
prospettiva di tipo societario 162. Semmai si può valutare “quanto” la 
 
 

lificata, un trattamento sanzionatorio pari a quello di ipotesi criminose comuni 
che colpiscono condotte assimilabili a quelle dell’art. 2635 c.c.». 

159 P. DE ANGELIS-A. JANNONE, D.L Anticorruzione. La corruzione tra privati e la 
tentazione del “panpenalismo”. Cosa cambia nel modello, in Resp. amm. soc. en., 
2012, 4, 72. 

160 V., supra, Par. 3.1. 
161 V. MILITELLO, Fondi neri, cit., 921; A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2700. 
162 Secondo S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 717, «al fine di rendere la fatti-

specie conforme alle prescrizioni sovranazionali, fin troppo semplice sarebbe sta-
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novella del 2012 sia andata incontro alle indicazioni contenute nei 
summenzionati atti. La risposta a questo interrogativo dipende dal-
l’interpretazione che si intende dare al “nuovo” art. 2635, co. II, c.c. 
V’è da chiedersi, in particolare, se la fattispecie si mantenga a sogget-
tività ristretta endosocietaria o se, al contrario, non denoti un’aper-
tura dell’ambito di applicazione a soggetti che, pur esterni alla com-
pagine societaria, dismettano parte della loro autonomia a favore del-
l’ente. 

In questa seconda direzione si orienta una parte della dottrina, 
propensa a leggere la formula utilizzata dal legislatore come indicati-
va della necessità di un mero rapporto di subordinazione, non impli-
cante un necessario vincolo di appartenenza alla compagine societa-
ria; in altri termini, il reato potrebbe essere commesso da chiunque 
operi, a qualunque titolo, per la società in posizione subordinata ai 
soggetti apicali, a condizione che sussista un legame di fedeltà verso 
la medesima 163. 

A sostegno di tale conclusione porta la sostanziale coincidenza tra 
la formulazione della norma qui presa in esame e l’art. 5, co. I, lett. 
b), d.lgs. n. 231/2001. Si tratta, però, di un argomento in sé non deci-
sivo, atteso che la possibilità di estendere l’applicazione della respon-
sabilità dell’ente a fatti commessi da soggetti ad esso non legati da un 
rapporto di lavoro subordinato è, a sua volta, dibattuta: vero che la 
dottrina maggioritaria e la prassi applicativa si orientano verso la let-
tura più estensiva 164; ma si registra un significativo, ancorché minori-

 
 

to sostituire la formula riportata con l’espressione “se il fatto è commesso da chi 
svolge funzioni lavorative di qualsiasi tipo per conto dell’ente”». 

163 Secondo D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 23, sarebbe, quindi, possi-
bile qualificare come soggetto attivo «anche chi non sia formalmente dipendente 
della società, ma operi per essa a qualunque titolo», a patto – è ovvio – che sussi-
sta un “legame di ‘fedeltà’ verso la medesima”. Nello stesso senso, A. ROSSI, Illeciti 
penali, cit., 309; ID., Corruzione tra privati, cit., 308; G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, 
Una prima lettura, cit., 17; R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 444; M. BELLA-

COSA, La corruzione privata, cit., 45. Secondo R. BRICCHETTI, Corruzione tra privati, 
cit., XXXVI, la formula normativa includerebbe «chiunque svolga per conto della 
società un’attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di 
vigilanza dei suoi vertici». Ancora più estensiva la soluzione proposta da M. PAN-

SARELLA, Corruzione tra privati: reati a concorso necessario oppure fattispecie auto-
noma di reato?, in Resp. amm. soc. enti, 2013, 2, 15 s., secondo cui l’art. 2635, co. 
II, c.c. sarebbe applicabile a tutti coloro che, ancorché privi di una rappresentan-
za diretta della società (ad es. tramite procura), agiscano “per conto” di essa. 

164 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri 
(oggettivi) d’imputazione, in Dir. pen. cont., 28 ottobre 2012, 18 s. D. PULITANÒ, La 
responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
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tario orientamento, che, muovendo dalla difficoltà di quantificazione 
del grado di sottoposizione sufficiente a ravvisare la posizione lato 
sensu subordinata richiesta dalla norma, ritiene preferibile una lettu-
ra più restrittiva, che coniughi la sottoposizione al controllo e alla vi-
gilanza con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato 165. 

Un diverso orientamento ritiene che la «valenza normativa dei 
concetti di direzione e vigilanza esclude la loro riferibilità ai profes-
sionisti estranei alla società» 166. Ciò anche prescindendo dalla risolu-

 
 

2002, 426, nt. 28, osserva: «In situazioni del genere, che ben potrebbero essere 
strumento od occasione di illeciti, non vedo ragioni per ritenere esclusa la re-
sponsabilità “da reato” dell’ente, se il reato sia stato commesso a suo interesse o 
vantaggio dall’incaricato (possiamo dire dal “faccendiere”?) inquadrato o meno in 
uno stabile rapporto di lavoro subordinato. Ciò che conta, come leggiamo (ad al-
tro proposito) nella relazione al decreto, è che l’ente risulti impegnato dal compi-
mento di un’attività destinata a riversare i suoi effetti nella sua sfera giuridica»; 
O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e 
responsabilità degli enti,, a cura di G. Lattanzi, Milano, 2010, 66, la quale rileva 
come sia «stata attribuita preferenza, anche in questo caso, all’aspetto funzionale 
piuttosto che a quello dell’appartenenza all’ente»; C.E. PALIERO, Commento all’art. 
7, in AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, a cura di 
M. Levis e A. Perini, Bologna, 2014, 209. 

165 G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di 
diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2008, 155, 
che, però, registra come il diritto vivente – tanto la giurisprudenza, quanto la 
prassi dei modelli organizzativi – «sembra orientarsi nel senso patrocinato dalla 
prevalente dottrina». Nello stesso senso, A. ROSSI, La responsabilità degli enti: i 
soggetti responsabili, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, 179 ss., e F. VIGNALI, Socie-
tas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo, in 
Dir. pen. proc., 2004, 907, il quale – pur criticando la scelta del legislatore – ritiene 
che de iure condito si possa chiamare l’ente a rispondere del reato commesso da 
un soggetto “non strutturato” solo ricorrendo all’istituto della responsabilità con-
corsuale.  

166 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 717; nello stesso senso, già prima della 
novella del 2017, ID., Il reato di corruzione tra privati, cit., 63. L’A. propone letture 
diverse in relazione al d.lgs. n. 231/2001 e dell’art. 2635, co. II, c.c., ritenendo che 
solo nel primo caso la formula della sottoposizione a direzione e vigilanza di un 
soggetto apicale includa anche soggetti non formalmente dipendenti della società. 
Interpretazione divergente – sia pure a parti invertite – anche in A. ROSSI, Illeciti 
penali, cit., 308, che peraltro rileva come una lettura sostanzialistica del nuovo 
art. 2635, co. II, c.c. determinerebbe un singolare effetto nel coordinamento con 
la disciplina del d.lgs. n. 231/2001, che annovera oggi tra i reati presupposto an-
che quello di cui qui si discute: i soggetti esterni alla società sarebbero sì indivi-
dualmente responsabili del delitto di «Corruzione tra privati», ma la loro condotta 
non potrebbe comportare una corresponsabilizazione dell’ente; tali soggetti, in-
fatti, non rientrano – secondo l’A. – in alcuna delle categorie indicate dall’art. 5 
d.lgs. n. 231/2001. 
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zione della questione ermeneutica appena ricordata. Se, infatti, con 
riferimento al d.lgs. n. 231/2001, una lettura estensiva della formula 
«persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di 
cui alla lettera a)» trova comunque un limite nell’esigenza che il reato, 
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, sia comunque ricon-
ducibile a una situazione di rischio preventivamente individuabile e 
concretamente prevenibile, fuori da quel contesto verrebbe meno 
ogni criterio o strumento selettivo, determinando un’incontrollata di-
latazione della norma 167. 

Nella loro assolutezza le soluzioni più radicali appaiono parimenti 
insoddisfacenti. Si tratta, piuttosto, di trovare un ragionevole punto 
di equilibrio. 

L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non pare condi-
zione essenziale ai fini dell’inclusione nella cerchia dei soggetti indi-
cati nell’art. 2635 c.c. Il requisito della sottoposizione «alla direzione o 
alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma» dovrà esse-
re oggetto di una rigorosa verifica, caso per caso, avuto riguardo alla 
disciplina extrapenale di riferimento. 

Così, non paiono sussistere dubbi, in linea di massima, per i lavo-
ratori parasubordinati, che operano nel quadro di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione 
(si pensi alla vasta galassia dei co.co.co e dei co.co.pro) 168. Più pro-
blematica la posizione di quei soggetti che, tramite contratto con la 
società, dismettono solo in parte la loro autonomia (agenti, conces-
sionari di vendita, fornitori, franchisees, consulenti esterni). Per e-
sempio, per quanto la loro posizione sia assimilabile a quella dei la-
voratori subordinati sotto il profilo della continuità del rapporto, non 
può certo affermarsi che gli agenti siano sottoposti alla direzione o 
vigilanza del proponente, atteso che l’art. 1746 c.c., prevede, sì, nei 
loro confronti l’obbligo di osservare le istruzioni impartite, ma le 
stesse devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente, men-
tre il controllo è quello dell’adempimento, tipico di ogni rapporto 
contrattuale. Considerazioni analoghe valgono per i franchisees e per 
i fornitori. 

La soluzione qui accolta pare quella più in linea con lo spirito e 
(cosa più importante) con la lettera della norma. Bisogna riconosce-
re, però, che essa paga dei costi in termini di certezza, stante la diffi-
coltà, pur tenendo conto della disciplina extra penale di riferimento, 
 
 

167 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 63. 
168 A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 309. 
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di individuare il grado di autonomia sufficiente a far escludere il vin-
colo di soggezione richiesto dall’art. 2635, co. II, c.c. 

A prescindere dai dubbi e dalle questioni sollevate dall’innova-
zione qui considerata, essa è parsa – già ai primi commentatori – uno 
strumento utile a “rivitalizzare” la fattispecie in sede applicativa, at-
teso che l’ampliamento della cerchia dei soggetti attivi consente di 
ricomprendere «ipotesi paradigmatiche, forse frequenti, quali la cor-
ruzione di dirigenti di uffici acquisti o altri uffici che decidano su 
rapporti negoziali»  169. 

Stante il previgente assetto dell’art. 2635 c.c., motivi di perplessità 
emergevano anche in relazione al trattamento sanzionatorio 170. La 
pena, sensibilmente ridotta rispetto a quella prevista per l’ipotesi del 
primo comma, per quanto si spiegasse in funzione della dimensione 
intra-societaria degli interessi tutelati, non convinceva fino in fondo. 

Innanzi tutto, la differenziazione di pena tra soggetti apicali e su-
bordinati, se appare oggi pienamente giustificabile nell’ambito di un 
modello lealistico di corruzione, perdeva di coerenza di fronte alla su-
bordinazione della punibilità alla produzione di un nocumento alla so-
cietà. A fronte di un disvalore del fatto concentrato sulla lesione di in-
teressi patrimoniali di quest’ultima, non aveva molto senso attribuire 
rilievo al disvalore di condotta rappresentato dal diverso grado di infe-
deltà dell’agente 171: si assisteva in buona sostanza a una sopravvaluta-
zione del disvalore di condotta a scapito del disvalore di evento. 

In secondo luogo, la contrapposizione tra soggetti del primo e del 
secondo comma risultava troppo netta; alcuni dei “subordinati” – si 
pensi, per esempio, ad un direttore finanziario – presentano affinità 
con i soggetti c.d. “apicali” tali da giustificare un medesimo tratta-
mento sazionatorio. 

Su un piano sistematico, infine, perplessità destava la scelta di 
punire il sottoposto per l’infedeltà “da corruzione”, ma non per quella 
ordinaria di cui all’art. 2634 172: un’opzione politico-criminale che 
 
 

169 Così D. PULITANÒ, La novella in materia di corruzione, in Cass. pen., 2012, 
suppl. al n. 11, 15; analoghe considerazioni in S. SEMINARA, Il reato di corruzione 
tra privati, cit., 63.; più dubitativo A. SPENA, Corruzione tra privati, cit., 42. Di sog-
getti “criminologicamente marginali” parla A. ALESSANDRI, I delitti di corruzione e 
riciclaggio, cit., 135. 

170 Sottolinea come la portata innovativa dell’ampliamento dei soggetti attivi 
sia ridimensionata dalla previsione di una pena edittale irrisoria, E. DOLCINI, Ap-
punti su corruzione e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 546. 

171 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 63. 
172 A. SPENA, Corruzione tra privati, cit., 42. 
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trovava fondamento (ma forse non giustificazione) nel diverso disva-
lore di condotta delle due ipotesi, pur contraddistinte dal medesimo 
disvalore di evento. 

Non v’è dubbio che le novità introdotte dal d.lgs. n. 38/2017 sul 
piano dell’ampliamento dei soggetti attivi del co. I dell’art. 2635 c.c. e 
su quello della struttura della fattispecie – novità che si traducono 
nell’adesione al modello lealistico – fanno venir meno tali motivi di 
perplessità, rendendo più ragionevoli le scelte di dosimetria sanzio-
natoria adottatte nel co. II. 

4.5. Il soggetto estraneo 

Con riferimento all’altro soggetto coinvolto nello “scambio illeci-
to” non si pongono significativi problemi. Nessuna particolare quali-
fica è, infatti, richiesta, sicché chiunque potrà essere chiamato a ri-
spondere del reato in esame 173. 

L’uso del pronome indeterminativo fa sì che tra questi possa esse-
re incluso anche chi risulti inserito, a vario titolo, in un organigram-
ma societario 174. Non sembrano esserci ostacoli, innanzitutto, all’ap-
plicazione della fattispecie a soggetti intranei alla società, ma che 
non rivestono alcuna delle qualifiche suddette 175. Non solo: anche i 
soggetti titolari di una delle qualifiche soggettive indicate dal primo 
comma possono assumere le vesti di “corruttore”. Così avviene, per 
esempio, nel caso dell’amministratore che, per coprire una propria 

 
 

173 In dottrina, si è osservato come dietro la genericità della norma si na-
scondono essenzialmente due categorie di potenziali “corruttori”: i concor-
renti e i fornitori. La corruzione operata dai primi tenderà a interessare i ver-
tici societari, mentre quella posta in essere dai secondi avrà come destinatari 
soggetti che si collocano a livelli medio-bassi dell’organigramma societario. 
Così, R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 436; A. ROSSI, Corruzione tra pri-
vati, cit., 300. 

174 La scelta del legislatore di non circoscrivere, in astratto, la cerchia dei po-
tenziali corruttori, non esclude che, in concreto, talune figure corruttrici emerga-
no con maggiore frequenza e rilievo criminologico. Si pensi al corruttore “con-
corrente” (i cui “sforzi” corruttivi si indirizzeranno prevalentemente verso i sog-
getti apicali) o al corrurrore “fornitore” (i cui “interlocutori” privilegiati si collo-
cheranno a livelli soggettivi medio-bassi dell’organigramma societario). Sul pun-
to, A. ROSSI, La riforma, cit., 760. 

175 Si pensi all’impiegato che funga da tramite tra un estraneo e un ammini-
stratore, ovvero al dipendente che corrompe un amministratore al fine di fargli 
stipulare un contratto con una impresa di cui egli stesso è titolare o socio. 
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responsabilità, offra denaro a un revisore o ad un sindaco allo scopo 
di ottenerne il silenzio 176. 

Una qualche considerazione critica merita l’equiparazione sul 
piano sanzionatorio tra chi dà o promette l’utilità e l’intraneo che ne 
è il destinatario 177, specie alla luce del bene giuridico tutelato dall’art. 
2635 c.c., che – come precisato 178 – si identifica oggi nella relazione 
fiduciaria che lega i soggetti indicati dalla norma con l’ente di appar-
tenenza. Da questo punto di vista, si è finito con l’accentuare un mo-
tivo di perplessità che sussisteva anche prima della novella del 2017, 
quando la dimensione offensiva del reato si proiettava sul patrimonio 
della società. Sarebbe stato legittimo attendersi un trattamento più 
severo nei confronti di quei soggetti che, istituzionalmente chiamati 
a proteggere il suddetto interesse, lo sacrificano per ottenere un van-
taggio personale. Da qui un più intenso disvalore del fatto posto in 
essere dall’intraneus, cui avrebbe dovuto fare da contraltare una più 
pesante risposta dell’ordinamento sul piano della sanzione. 

Va riconosciuto al legislatore della riforma che l’equiparazione del 
trattamento sanzionatorio è un dato ricorrente nelle fattispecie re-
pressive di fatti di corruzione privata già presenti nell’ordinamen-
to 179. Bisogna, tuttavia, osservare come, mentre nelle ipotesi appena 
 
 

176 Il caso esemplificato è ipotizzato da G.G. SANDRELLI, Sub art. 2635, in 
AA.VV., Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante-D. Corapi-
G. Marziale-R. Rodorf-V. Salafia, Milano, 2005, 1834. La posizione qui sostenuta 
è accolta, tra gli altri, da F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 297; R. ZANNOTTI, Diritto pe-
nale, cit., 312; M. PARISI, Delega al governo, cit., 190. 

177 E. MUSCO, I nuovi, cit., 235; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370; E. AMATI, Le 
infedeltà, cit., 439, nt. 22; R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 305-306; M. BELLACO-

SA, Obblighi di fedeltà, cit., 277; M. AMISANO TESI, Le tipologie della corruzione, To-
rino, 2012, 189. Giudicano, invece, positivamente l’equiparazione del trattamento 
sanzionatorio tra intraneo ed estraneo C.F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze 
della legge anticorruzione in tema di modifiche al codice penale, in AA.VV., La legge 
anticorruzione, cit., 12; R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit. 442, e, in preceden-
za, E. MEZZETTI, I reati societari, cit., 217, nt. 369, secondo cui l’equiparazione del 
trattamento sanzionatorio tra intraneo ed estraneo si giustificherebbe anche in 
considerazione della bilateralità dell’incriminazione. Ritiene che nella “scelta 
pan-punitiva del legislatore sia prevalsa una considerazione di ‘economia proce-
durale’, vale a dire evitare che in ogni procedimento per il reato di cui alla norma 
in commento si debba sempre invocare l’istituto della responsabilità concorsua-
le”, A.L. MACCARI, Sub Art. 2635, cit., 173. Sennonché questa ultima osservazione 
giustifica la previsione del reato come illecito a struttura bilaterale, ma non il pari 
trattamento di tutti i concorrenti necessari.  

178 V. supra, Par. 3.1. 
179 Fa eccezione la fattispecie prevista dall’art. 354 c.p. («Astensione dagli in-
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indicate il pactum sceleris intercorre tra soggetti che si pongono ri-
spetto al bene giuridico tutelato in una posizione di equidistanza, 
non così è nell’ambito dell’art. 2635 c.c. Più precisamente, la scelta a 
favore di un livellamento del trattamento sanzionatorio sarebbe risul-
tata di assoluta coerenza qualora si fosse realmente adottata una pro-
spettiva di tutela della concorrenza; nel momento in cui si è operata 
una opzione di tipo lealistico-fiduciario, sarebbe stato doveroso te-
nerne conto in sede di comminatoria edittale. Ad acuire la contraddi-
zione è, poi, la previsione di un trattamento sanzionatorio differen-
ziato (e più mite) per i soggetti “suborbinati” (e per i loro “corrutto-
ri”): il legislatore, da un lato, tiene conto del minor disvalore di con-
dotta di chi, pur agendo all’interno della società, è «sottoposto alla di-
rezione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma»; 
dall’altro, trascura il fatto che l’estraneo non è istituzionalmente in-
vestito di alcun dovere di protezione nei confronti degli interessi so-
ciali aggrediti. Detto altrimenti: la corretta dosimetria sanzionatoria 
adoperata per i soggenti intranei all’ente, non si riscontra nel raffron-
tro tra questi ultimi e gli estranei corruttori. 

Certo, si potrebbe obiettare che un identico livellamento della pena 
si registra in sede di corruzione politico-amministrativa. A ben vedere, 
però, a parte la diversa natura (pubblicistica) degli interessi offesi da 
quest’ultima, è la stessa soluzione adottata dal legislatore nell’ambito 
del codice penale a suscitare più di una perplessità. Anche a non voler 
condividere la tesi che pone i delitti di corruzione a presidio del dovere 
di fedeltà del funzionario nei confronti dell’amministrazione, è inne-
gabile che la posizione di stretta relazione che intercorre tra il pubbli-
co agente e i beni giuridici del buon andamento e dell’imparzialità 
dell’amministrazione è tale da far apparire maggiore il disvalore della 
condotta corruttiva di questi soggetti 180. Non pare, pertanto, che il ri-
chiamo ad una discutibile soluzione adottata in una diversa sedes ma-
teriae possa contribuire a giustificare l’altrettanto opinabile scelta fatta 
dal legislatore nell’ambito del diritto penale societario. 

Vi è, poi, chi si spinge oltre nelle considerazioni critiche, finendo 
col contestare la stessa estensione della punibilità al “corruttore”, ri-
tenuta non giustificabile nella prospettiva della protezione del “pa-
trimonio sociale”, dal momento che rispetto ad esso l’estraneo «non è 
 
 

canti»), nella quale il soggetto che riceve la dazione di utilità è punito in maniera 
meno severa rispetto all’altra parte del rapporto. 

180 Condivide le perplessità, pur giudicando la scelta del legislatore «non intol-
lerabile», M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, cit., 250 ss. 
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investito di alcun obbligo di fedeltà» 181. A sostegno di una simile im-
postazione critica si potrebbe addurre un confronto col più volte cita-
to § 153a StGB austriaco, che – come visto – si limita a sanzionare la 
sola condotta dell’intraneo. Sennonché, un conto è criticare l’equipa-
razione del trattamento sanzionatorio, altro è negare la plausibilità po-
litico-criminale dell’incriminazione di un soggetto che, con il suo in-
tervento, determina il comportamento infedele del soggetto qualificato. 
Del resto, proprio l’esperienza austriaca evidenzia come il problema 
dell’estensione della punibilità al latore della promessa o della dazione, 
che il legislatore ha “messo fuori dalla porta”, è “rientrato dalla fine-
stra”, nel dibattito dottrinale e nella prassi applicativa, attraverso il ri-
chiamo alla disciplina comune del concorso di persone nel reato. 

5. La struttura della fattispecie obiettiva: considerazioni pre-
liminari 

Come si è già avuto modo di sottolineare, la struttura del fatto ti-
pico del delitto in esame riproduce il nucleo essenziale delle condotte 
di corruzione pubblica (in particolare, di quelle di corruzione propria 
antecedente). 

Prima dell’intervento del d.lgs. n. 38/2017, invece, il fatto tipico 
appariva assai più articolato, frutto di una costruzione ridondante, se 
non addirittura barocca. Era, innanzitutto, necessaria la dazione o la 
promessa di utilità a favore di uno dei soggetti qualificati, nonché la 
ricezione o l’accettazione della promessa da parte di quest’ultimo. In 
conseguenza del pactum sceleris così contratto dalle parti in causa, 
l’intraneo doveva, in violazione degli obblighi derivanti dal suo inca-
rico, compiere od omettere un atto del suo ufficio. Ma ciò non era 
ancora sufficiente ad integrare l’illecito, essendo indispensabile il ve-
rificarsi di un nocumento alla società. 

Tre erano, dunque, i momenti salienti nella struttura oggettiva del 
reato: 

a) la dazione o la promessa di utilità; 
b) il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi 

inerenti l’ufficio; 
c) il nocumento alla società. 

 
 

181 Così, L. FOFFANI, Società, cit., 2535, che parla di «latente divaricazione tra la 
struttura della fattispecie e la sua dichiarata oggettività giuridica». 
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Ci trovavamo di fronte ad un tipico esempio di reato di evento di 
danno 182, nel quale, però, il risultato finale non era una diretta ed 
immediata conseguenza della condotta corruttiva, bensì il frutto di 
un passaggio intermedio. Emergeva, quindi, una struttura del fatto 
tipico di particolare complessità, destinata a riflettersi sul piano del-
l’accertamento probatorio, acuendo le ben note difficoltà connesse a 
tutti i reati a struttura bilaterale 183. 

Occorreva, infatti, la dimostrazione dell’esistenza di un duplice 
nesso di causalità: tra il pactum sceleris e il compimento o la omis-
sione dell’atto in violazione degli obblighi; e tra questo e il nocumen-
to alla società 184. 

Con riferimento al primo, non bastava ad integrare il delitto la 
circostanza che l’accordo illecito avesse preceduto il compimento o 
l’omissione dell’atto, ma occorreva pure dimostrare l’esistenza di un 
legame causale tra l’utilità e la condotta dell’intraneo. In questo senso 
deponeva in maniera inequivoca l’utilizzo della locuzione «in segui-
to» 185. In buona sostanza, il legislatore richiedeva espressamente – 
concetto ribadito, non a caso, tanto nella rubrica quanto nel corpo 
della disposizione – che il comportamento dell’intraneo trovasse «ra-
dice e ragion d’essere in quello dell’estraneo» 186. Non era, quindi, suf-
ficiente che l’utilità venisse offerta “in occasione” del compimento di 
atti, i quali, pur contrastanti con le funzioni espletate, ricevessero, 
tuttavia, impulso e motivazione da circostanze differenti da quelle 
descritte dall’art. 2635 c.c. 187. 
 
 

182 R. ZANNOTTI, Il nuovo diritto, cit., 307. 
183 Per un approfondimento della questione, v., infra, Parte III, Cap. II, Par. 6.  
184 Sul punto, A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 174; G. MAZZOTTA, L’in-

fedeltà, cit., 277. 
185 Così, tra gli altri, P. ALDROVANDI, Infedeltà, cit., 152; M.N. MASULLO, Sub art. 

2635 c.c., cit., 2472; R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 314; M. MASUCCI, Infedeltà 
patrimoniale, cit., 241, nota 28; A. GULLO, Spunti critici, cit., 446 ss.  

186 A. ZAMBUSI, Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 
c.c.): alcuni aspetti problematici, in Ind. pen., 2005, 1055. 

187 La posizione qui criticata era sostenuta, in dottrina, da A. MARTINI, Com-
mento, cit., 523, il quale da questa lettura desume che la descrizione del fatto tipi-
co finirebbe col porre «in ombra il rapporto che deve sussistere tra l’indebito 
compenso corrisposto o pattuito e l’agire».  

In dottrina v’è chi si spingeva a negare la configurabilità del delitto nel caso in 
cui l’atto «sarebbe stato egualmente commesso anche in assenza del fatto corrut-
tivo» (G. LUNGHINI, Un’introduzione, cit., 67). L’affermazione poteva essere condi-
visa, ma solo con una precisazione: vero che la norma imponeva il rigoroso accer-
tamento del nesso di causalità psichica tra la condotta dell’estraneo e quella 
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In ogni caso, era proprio sul terreno della tipicità che si registrava 
lo scostamento forte rispetto al modello d’incriminazione proprio dei 
delitti di corruzione pubblica, nei quali non si richiede la verificazio-
ne di alcun pregiudizio in capo alla Pubblica Amministrazione, né – 
nelle ipotesi di corruzione antecedente – l’effettivo compimento del-
l’atto. 

Questa difformità è stata ricomposta con la riscrittura dell’art. 
2635, co. I, c.c., da parte del d.lgs. n. 38/2017. Nella attuale formula-
zione, non solo viene meno il «nocumento alla società», ma anche il 
compimento o l’omissione dell’atto cessano di essere elemento del 
fatto tipico per diventare una mera proiezione finalistica dell’accordo 
corruttivo. 

Alla semplificazione della struttura del fatto tipico si accompagna 
un ampliamento delle condotte punite. Se nella sua originaria formu-
lazione l’art. 2635 c.c. faceva riferimento alle condotte di “dazio-
ne/ricezione” e di “promessa/accettazione della medesima”, oggi il cata-
logo si è arricchito del binomio “offerta/sollecitazione”. 

Si avrà modo di tornare più avanti sull’opportunità e sull’esatta 
portata di tale innovazione. 

Preliminarmente occore osservare come la struttura del fatto in-
criminato, incentrata su una tipica relazione di scambio secondo il 
modello del do ut des, riproponga quei problemi di qualificazione 

 
 

dell’intraneo; ma ciò non significava che questa dovesse necessariamente assume-
re i caratteri di una vera e propria “determinazione”, essendo sufficiente che si 
presenti nelle forme anche di una semplice istigazione. Diversamente ragionando, 
ci si sarebbe trovati di fronte ad una vera e propria probatio diabolica. Senza con-
siderare che solo eccezionalmente il nostro ordinamento attribuisce alla distin-
zione tra istigazione e determinazione una funzione incriminatrice e non solo 
commisurativa. Dal testo, peraltro, non emergevano indicazioni in tal senso. In 
breve, la sussistenza del reato in esame doveva essere esclusa solo nel caso in cui 
si fosse dimostrato che la dazione o la promessa non avessero avuto influenza al-
cuna sulla condotta dell’intraneo. Sulla causalità psichica e sui rapporti tra istiga-
zione e determinazione, si vedano, tra gli altri, G. MESSINA, Concorso morale e 
causalità psichica nel diritto penale. Percorsi giurisprudenziali e nuovi orizzonti di 
confronto tra scienza e diritto, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., II, 
1111 ss.; F. CINGARI, Causalità psichica e massime di esperienza: un modello diffe-
renziato di causalità?, in Dir. pen. proc., 2009, 767 ss.; L. RISICATO, La causalità 
psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007; M. RONCO, Le interazio-
ni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen. 
2004, 815 ss.; L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai 
condizionamenti mentali, in AA.VV., Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati 
contro la persona, a cura di S. Canestrari e G. Fornasari, Bologna, 2001, 187 ss.; A. 
SERENI, Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso 
morale, Padova, 2000, 7 ss. 
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dogmatica che la dottrina ben conosce, essendo i medesimi sollevati 
in relazione alle ipotesi delittuose contemplate dagli artt 318 ss. c.p. 
Si tratta, in definitiva, di verificare se le distinte condotte dell’in-
traneo e dell’estraneo diano luogo a due autonome figure di reato ov-
vero se convergano entro un’unica ipotesi delittuosa 188. 

A sostegno della prima soluzione una parte della dottrina adduce 
– con riferimento ai delitti di corruzione pubblica – un duplice ordine 
di argomentazioni. Innanzitutto, la intrinseca diversità delle condotte 
del corrotto e del corruttore. A ciò si aggiunga la circostanza che, per 
estendere la punibilità all’extraneus, il legislatore ha fatto ricorso ad 
una distinta previsione normativa (segno di una “autonoma scelta di 
politica criminale”), della quale non ci sarebbe stato bisogno se real-
mente si fosse trattato di sanzionare una porzione di una più ampia 
condotta plurisoggettiva necessaria 189. 

La dottrina oggi maggioritaria 190 è, però, orientata in direzione 
opposta. Si osserva, infatti, che unico è il risultato verso il quale con-
vergono le volontà e i comportamenti tanto del corrotto, quanto del 
corruttore. A ciò si aggiunge che, nonostante le apparenti diversità, le 
condotte dei due soggetti sono uguali, riducendosi entrambe ad un 
“dare” e ad un “avere”. Quanto poi alla previsione della punibilità 
dell’estraneo in una disposizione autonoma, questo può essere spie-
gato con la volontà del legislatore di differenziare il trattamento san-
zionatorio. 

La soluzione da ultimo illustrata vale anche per il delitto che qui si 
esamina. Il co. III dell’art. 2635 c.c., del resto, si limita ad estendere 
la punibilità a chi offre, promette o dà l’utilità, senza operare alcuna 
autonoma descrizione della condotta incriminata 191. 

 
 

188 L’accoglimento di questa seconda ipotesi ricostruttiva collocherebbe il de-
litto in esame entro la categoria dei c.d. “reati accordo”. In argomento, si rinvia a 
quanto osservato supra Cap. I, Par. 3, nt. 26. 

189 A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale. I de-
litti contro la Pubblica Amministrazione, cit., 187. Nello stesso senso, A. SPENA, Il 
turpe mercato, cit., 328 ss., che individua quale ulteriore argomento a sostegno 
della tesi, la circostanza che il nuovo art. 322 ter c.p. dispone la confisca dei beni 
che costituiscono profitto del reato, facendo specifico riferimento al delitto di cui 
all’art. 321. Per la natura autonoma di corruzione attiva e passiva – anche con rife-
rimento specifico al delitto di cui all’art. 2635 c.c. –, di recente, M. AMISANO TESI, Le 
tipologie della corruzione, cit., 49 ss. e 186 s., che fa leva, in particolare, su una pre-
sunta possibile disomogeneità tra le due condotte sul piano dell’elemento soggetti-
vo; disomogeneità che non consentirebbe l’inquadramento tra i reati plurisoggettivi. 

190 V. Autori citati in Parte I, Cap. II, nt. 40. 
191 Per tale conclusione, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 65; 
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Un’indicazione di segno contrario sembrerebbe potersi trarre dal-
l’inserimento, tra le condotte punite, della sollecitazione (sul versante 
della corruzione passiva) e dell’offerta (su quello della corruzione at-
tiva) 192. Sennonché una tale conclusione è smentita dalla contestuale 
introduzione di un’autonoma incriminazione dell’«Istigazione alla 
corruzione tra privati» costruita secondo lo schema dell’art. 322 c.p. 
Atteso che quest’ultima punisce proprio la “sollecitazione non raccol-
ta” e l’“offerta non accettata”, non può che concludersi che per l’in-
tegrazione del delitto di «Corruzione tra privati» sia necessario l’acco-
glimento della sollecitazione o dell’offerta. 

Proprio l’introduzione dell’art. 2635 bis c.c., quindi, costituisce 
una indiretta conferma della natura di reato unico a concorso neces-
sario della corruzione (tanto pubblica, quanto privata). Non è un ca-
so che, per esempio, in Francia o in Germania non si preveda la au-
tonoma punibilità del tentativo di corruzione, atteso che in entrambi 
gli ordinamenti il reato si consuma con la sollecitazione o l’offerta 193. 

Premesso ciò, si tratta adesso di esaminare nel dettaglio le singole 
componenti del fatto tipico. 

 
 

E. MUSCO, I nuovi, cit., 235; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 143; G. 
LUNGHINI, Sub art. 2635 c.c., in AA.VV., Codice penale commentato, a cura di E. 
Dolcini-G. Marinucci, cit., III, 1937. Secondo A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 
178, il carattere unitario della fattispecie troverebbe conferma nel pari trattamen-
to sanzionatorio riservato a che dà e a chi riceve l’utilità. Tale elemento non pare, 
tuttavia, decisivo. Alla medesima conclusione si sarebbe potuti pervenire anche 
differenziando le pene previste per i due soggetti (come, del resto, avviene per i 
delitti di corruzione pubblica). Per una recente presa di posizione di segno con-
trario, M. PANSARELLA, Corruzione tra privati, cit., 9 ss., secondo cui una ricostru-
zione della corruzione attiva e di quella passiva come fattispecie autonome, oltre 
a corrispondere al modello disegnato nella normativa sovranazionale, consenti-
rebbe di rileggere l’intera disciplina in chiave di tutela della concorrenza; ciò in 
quanto, non includendo – secondo l’A. – l’art. 2635, co. III, c.c., il nocumento nella 
sua struttura, si punirebbe il solo fatto di offrire o promettere denaro o altra utili-
tà ad uno dei soggetti indicati nei primi due commi. Si tratta, però, di una rico-
struzione che dilata eccessivamente l’ambito di applicazione della fattispecie, al 
di là dei limiti imposti dalla lettera della disposizione (dalla quale emerge una 
specularità tra la porzione di fatto descritta dal co. I e quella del co. III). 

192 Per questa lettura, S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 719, il quale, peraltro, 
ravvisa nella nozione di corruzione proposta dagli strumenti normativi sovrana-
zionali «una violenza esercitata sulla nostra tradizione giuridica e sull’etimo del 
concetto, mentre in riferimento agli interessi tutelati emerge una difficilmente 
ammissibile equiparazione tra il pericolo rappresentato dall’accordo illecito e il 
pericolo costituito dall’istigazione a tale accordo». 

193 Sul punto, v. infra, Parte I, Cap. II. 
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5.1. Le condotte punite: sollecitazione/offerta, ricezione/dazione, 
promessa/accettazione della promessa di denaro o altra utilità 

Il nucleo delle condotte punite, dall’art. 2635 c.c. è rappresentato, 
come detto, dall’offerta, dazione o promessa di utilità da parte del-
l’estraneo, cui fanno da pendant la sollecitazione, la ricezione o l’ac-
cettazione della promessa da parte dell’intraneo, sì da realizzare quel 
pactum sceleris che costituisce l’essenza stessa del fatto punito 194. 

Si tratta di condotte affatto nuove al linguaggio del legislatore, 
che, anzi, vi fa ricorso nella descrizione di numerose fattispecie di 
reato, tra cui – come ovvio – i delitti di corruzione politico-ammini-
strativa. Non è pertanto il caso di impegnarsi in questa sede in 
un’articolata disamina di esse, potendosi rinviare alla ricca elabora-
zione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in materia 195. 

Basti qui osservare che, se il concetto di dazione – al cui interno è 
riconducibile anche la “ritenzione” – non pone particolari problemi, 
più complesso è il discorso con riferimento alla condotta integrata 
dalla semplice promessa. Non senza una certa approssimazione, po-
tremmo definirla come il comportamento di chi si assume l’impegno 
di un adempimento futuro; con la precisazione della necessità del ca-
rattere di una sua «apparente validità» 196, oltre che di una qualche 
esternazione che la renda controllabile 197. Ancora più problematica 
la condotta di sollecitazione. 
 
 

194 In buona sostanza, la ‘tipicità’ della dazione o della promessa dell’extraneus 
«si apprezza anche con riguardo al fatto del soggetto corrotto, implicando il re-
quisito in questione che la dazione o la promessa di utilità vengano comprese ed 
accettate nel loro significato corruttivo dal soggetto destinatario della profferta». 
Così, F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 297. Nello stesso senso, L. SCOPINARO, Infedeltà a 
seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), in AA.VV., Diritto penale 
delle società, a cura di G. Schiano di Pepe, Milano, 2003, 319. Da sottolineare co-
me non sia rilevante che l’iniziativa provenga o meno dall’estraneo, ben potendo 
essere il soggetto qualificato a sollecitare la dazione o la promessa: ciò che conta 
è la funzione motivante dell’accordo corruttivo. Sul punto, M.N. MASULLO, Sub 
art. 2635 c.c., cit., 2472. 

195 Si vedano, per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazio-
ne. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., passim, e C. BENUSSI, I delitti, cit., 669 ss. e 
806 ss.  

196 C. PEDRAZZI, La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il 
patrimonio, in Riv. it. dir. pen., 1952, 355. 

197 Così, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, cit., 113. Per un tentativo di ricognizione dei possibili significati 
che il concetto di “promessa” può assumere nel nostro diritto penale, P.T. PERSIO, 
Il concetto unitario di promessa, in Riv. pen., 2005, 907. 
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La ricerca dell’esatto contenuto semantico di quest’ultima espres-
sione – già usata dal legislatore nella descrizione del fatto tipico del-
l’art. 322 c.p. – si muove lungo lo stretto crinale tra il concetto di “ri-
chiesta”, da un lato, e di “induzione”, dall’altro. Non senza una certa 
approssimazione, si può affermare che dalla prima la sollecitazione si 
differenzi per la maggior pregnanza 198, dalla seconda per l’assenza di 
pressioni e suggestioni che tendano a piegare o a persuadere allusi-
vamente l’interlocutore. In altri termini, la sollecitazione è una richie-
sta seria e suscettibile di accoglimento, ma priva di insistenza 199. 

L’oggetto della dazione o della promessa veniva individuato dal-
l’originario art. 2635 c.c. nella sola utilità. Non si faceva, invece, men-
zione del denaro, che compare in genere accanto all’utilità in nume-
rose descrizioni normative, fin quasi a formare con essa una sorta 
d’imprescindibile endiadi. L’omissione non andava sopravvalutata, 
essendo l’espressione utilizzata dal legislatore dotata di una tale lati-
tudine semantica da consentire di ricondurre al suo interno anche gli 
scambi aventi ad oggetto prestazioni monetarie, oltre a qualsiasi enti-
tà idonea a soddisfare un bisogno umano, materiale o immateriale 200. 
Semmai, l’impoverimento terminologico poteva incidere, ostacolan-
dola, su una interpretazione del concetto di utilità «in termini esclu-
sivamente economici» 201: in buona sostanza, tra le due tradizionali 
letture del concetto di utilità – quella che vi ricomprende anche il 
vantaggio non monetizzabile e quella che lo esclude – maggiore coe-
renza col testo denotava l’interpretazione più estensiva. L’esplicito 
 
 

198 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, I, cit., 240, osservano 
come la sollecitazione deve avere un’incisività non inferiore alla offerta o alla 
promessa, pena una disparità di trattamento tra istigazione alla corruzione attiva 
e passiva.  

199 Così, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei 
pubblici ufficiali, cit., 230 ss.; M. PELISSERO, I delitti di corruzione, cit., 336. 

200 M.N. MASULLO, Sub art. 2635 c.c., cit., 2472; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 
c.c., cit., 175; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 144; A. ZAMBUSI, Infedel-
tà, cit., 1056. A titolo puramente esemplificativo, si possono ricondurre al concet-
to di utilità i compensi in denaro, la cessione di beni o servizi senza corrispettivo 
o a un prezzo antieconomico per il cedente, le dilazioni di pagamento, la remis-
sione di un debito, l’uso gratuito di un’abitazione o di un’autovettura. 

201 Così, G. LUNGHINI, Un’introduzione, cit., 67, secondo cui il concetto di utilità 
assumerebbe, nell’ambito dell’art. 2635 c.c., un’ampiezza semantica tale da ri-
comprendere «tutto ciò che sia in grado di rappresentare un vantaggio per la per-
sona, vantaggio da intendersi in senso ampio, quindi morale, patrimoniale o non 
patrimoniale». A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 314, giudicava «opportuno» il mancato 
riferimento al “denaro”, poiché evitava una coloritura esclusivamente patrimonia-
listica del concetto di utilità. 
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riferimento al denaro, da parte del legislatore del 2012, dovrebbe ri-
baltare questa conclusione ermeneutica, inducendo verso una lettura 
più restrittiva della nozione di utilità 202. 

Il d.lgs. n. 38/2017 ha, poi, reso esplicito il necessario carattere in-
debito del denaro e dell’altra utilità («non dovuti»). Requisito, questo, 
che, pur nel silenzio del legislatore poteva desumersi dalla struttura 
complessiva dell’illecito, in particolare, dal collegamento con la viola-
zione dei doveri inerenti all’ufficio 203. 

Quanto al beneficiario dell’utilità, l’inciso «per sé o per un terzo» – 
inserito con la novella del 2012 – chiarisce, ove ce ne fosse biso-
gno 204, che la tangente può essere destinata anche ad un soggetto di-
verso dall’intraneo, che materialmente la riceve o ne accetta la pro-
messa. Non solo: in questo modo, il legislatore ha dato risposta nega-
tiva all’interrogativo, sollevato nel silenzio della norma sul punto, cir-
ca l’eventuale necessità che il beneficio per il terzo dovesse, comun-
que, presupporre anche un vantaggio per il corrotto 205. 

La l. n. 190/2012 non aveva preso posizione rispetto ai casi di in-
terposizione nell’accordo corruttivo: per considerare il fatto tipico ai 
sensi dell’art. 2635 c.c., l’utilità – pur potendo essere a vantaggio di 
altri – doveva essere accettata dallo stesso soggetto che compiva od 
ometteva l’atto in violazione dei doveri 206. L’esplicito riferimento ai 
fatti compiuti «per interposta persona» determina, quindi, una dilata-
zione dell’area della tipicità 207. Fermo restando che – come detto – 

 
 

202 G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 16, ritengono la novità 
«più che altro finalizzata all’omogeneizzazione del linguaggio normativo con 
quello utilizzato negli artt. 318 e 319 c.p.». Nello stesso senso, R. BRICCHETTI, Cor-
ruzione tra privati, cit., XXXVI. 

203 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 265. Ritiene, invece, utile l’espresso 
riferimento al carattere indebito delle prestazioni dell’estraneo, A. ROSSI, La ri-
forma, cit., 763. Contra, S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 722, secondo cui preci-
sare che il denaro o l’utilità debbano essere non dovuti potrebbe (il condizionale è 
d’obbligo) produrre l’effetto di far coincidere la violazione dei doveri inerenti 
all’ufficio anche nella semplice accettazione di una retribuzione non dovuta.  

204 Una lettura estensiva era già possibile (e preferibile) sotto la vigenza della 
“vecchia” norma. Così, per esempio, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 
145. 

205 Per tutti, S. SEMINARA, Il reato di corruzione, cit., 64, nt. 11. 
206 R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 441. Contra, A. MELCHIONDA, Art. 

2635 c.c., cit., 2701, e C. LONGOBARDO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 135. 
207 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 718. Analogo riferimento alla possibilità 

che l’offerta o la dazione siano effettuate «per sé o per un terzo» non è stato inseri-
to nel terzo comma dell’art. 2635 c.c.; non di meno l’omissione pare priva di con-
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già prima dell’ultimo intervento legislativo, la punibilità dell’inerme-
diario era comunque affidata all’applicazione delle norme sul con-
corso di persone nel reato. 

Nulla precisa la norma quanto al rapporto tra le due prestazioni. 
Sorge, quindi, la questione della necessità o meno che l’utilità si pre-
senti proporzionata alla controprestazione dell’intraneo. Ora, la na-
tura di “reato contratto”, unita alla stretta correlazione che la norma 
instaura tra “utilità” e “violazione dei compiti funzionali”, portano a 
escludere la rilevanza penale della dazione o promessa di compensi 
insignificanti o comunque di scarso valore 208. 

6. Il compimento o l’omissione di un atto in violazione degli 
obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà come 
oggetto del dolo specifico 

All’offerta, alla dazione o alla promessa di utilità da parte dell’e-
straneo deve corrispondere, come controprestazione dei soggetti qua-
lificati, l’impegno – oggetto di un dolo specifico – di «compiere» o 
«omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio» o 
– in linea con la riformulazione della fattispecie operata dalla l. 6 no-
vembre 2012, n. 190 – «degli obblighi di fedeltà» 209. 
 
 

seguenze pratiche, dal momento che è possibile mutuare le conclusioni ermeneu-
tiche raggiunte in relazione alla corruzione pubblica ove è pacifica «la configura-
bilità dell’art. 321 c.p. nel caso di dazione o promessa effettuata in favore di un 
terzo o anche rivolta direttamente a un terzo, quando intervenga il consenso del 
pubblico agente». Così, S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 721, che, peraltro, criti-
ca «l’ostinazione del legislatore nazionale a non cedere, su questo punto, alle 
normative sovranazionali». 

208 G. VINCIGUERRA, Corruzione societaria e corruzione del pubblico funzionario: 
più divergenze che affinità, in AA.VV., I reati societari, cit., 457; M.N. MASULLO, Sub 
art. 2635 c.c., cit., 2472; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 c.c., cit., 176; L.D. CERQUA, La 
corruzione tra privati, cit., 145; N. MAZZACUVA-E. AMATI, Diritto penale dell’econo-
mia, cit., 253; G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 246. Quest’ultimo, pur ritenendo che 
«tra “prestazione” e “prezzo” è necessaria comunque una adeguata proporzionali-
tà», non esclude, tuttavia, che anche compensi che, singolarmente considerati, 
appaiano di modico valore possano assumere rilievo penale se inseriti in un 
«rapporto continuativo e sistematico». Tale lettura meglio si adatterebbe ad un 
modello di repressione di forme di corruzione sistemica, che, come si avrà modo 
di verificare più avanti, risulta estraneo alle scelte del legislatore. 

209 Una qualche perplessità ha suscitato la scelta di fare riferimento agli obbli-
ghi, in luogo della nozione, assai meno pregnante, di “doveri”. Così, A. CRISTIANI, 
Commentario, cit., 183. 
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Anche dopo le ultime modifiche, il legislatore italiano dimostra di 
voler mantenere ferma l’adesione a un modello mercantile di corru-
zione 210. 

Se, prima della novella del 2017, il pactum sceleris aveva ad ogget-
to l’effettivo compimento o l’omissione dell’atto, oggi è sufficiente che 
quest’ultimo, preventivamente determinato, costituisca oggetto del 
dolo specifico; in linea con lo schema della corruzione propria ante-
cedente prevista in ambito pubblicistico. 

L’originaria polarizzazione del disvalore del fatto sulla produzione 
dell’evento lesivo «nocumento alla società» avrebbe potuto far ritene-
re non necessaria l’esatta individuazione, già al momento del rag-
giungimento dell’accordo, dell’atto da compiere o da omettere 211: la 
struttura della fattispecie, col suo spostamento in avanti della soglia 
di rilevanza penale, infatti, avrebbe potuto controbilanciare i rischi di 
incontrollata dilatazione della punibilità derivanti dal venir meno 
dell’ancoraggio dell’accordo al compimento (o all’omissione) di uno 
atto predeterminato. Una simile soluzione, tuttavia, non poteva tro-
vare accoglimento in quanto contraria alla lettera della disposizione. 
Ciò vale a maggior ragione nel momento in cui si è anticipata la so-
glia di rilevanza penale al momento della stipula del pactum sceleris: 
l’esatta individuazione dell’atto oggetto dell’accordo corruttivo rap-
presenta un antidoto irrinunciabile al rischio di pericolose e incon-
trollate dilatazioni dell’ambito di applicazione della norma 212. 

 
 

210 Sul punto, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 144 ss. Sui diversi 
modelli di strutturazione delle fattispecie, sia pure nella prospettiva della sola 
corruzione pubblica, si veda A. SPENA, Il turpe mercato, cit., 1 ss. 

211 M.N. MASULLO, Sub art. 2635 c.c., cit., 2473; A.L. MACCARI, Sub art. 2635 
c.c., cit., 176; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 147; N. MAZZACUVA-E. 
AMATI, Diritto penale dell’economia, cit., 254; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, 
cit., 266, che ritiene integrata la fattispecie «pur in assenza della previa indivi-
duazione della precisa condotta contra ius richiesta dall’extraneus al soggetto qua-
lificato». 

212 Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2017 la presenza del pactum sce-
leris giustificava la maggiore latitudine delle condotte incriminate rispetto al-
l’ipotesi dell’art. 2634 c.c., pure riconducibile al medesimo paradigma dell’infe-
deltà. L’estensione si realizzava in una duplice direzione: da una parte, attraverso 
il riferimento alle condotte omissive, e, dall’altra, attribuendo rilievo penale anche 
a comportamenti commissivi diversi dagli atti di disposizione di beni sociali. La 
punibilità delle condotte omissive era, del resto, una diretta conseguenza dell’in-
clusione tra i possibili autori del delitto dei soggetti preposti al controllo. Rispetto 
a essi, erano proprio le condotte omissive quelle destinate ad assumere maggiore 
rilievo. Così, G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 247. L’inclusione dell’ipotesi omissiva, 
peraltro, faceva sì che ci si trovasse di fronte ad uno dei rari casi di reato omissi-
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In conseguenza di tale scelta è da escludere la rilevanza penale di 
condotte di foraggiamento di soggetti intranei all’organigramma so-
cietario finalizzate ad ottenere un atteggiamento di favore in vista di 
future eventuali transazioni commerciali. 

Come detto, il processo di allineamento della «Corruzione tra pri-
vati» alla corruzione pubblica si è fermato sulla soglia della corru-
zione propria. Continua a essere penalmente irrilevante, ai sensi del-
l’art. 2635 c.c., una corruzione tra privati avente a oggetto il corretto 
svolgimento della funzione o un atto conforme agli obblighi inerenti 
all’ufficio. 

Il legislatore ha verosimilmente ritenuto non sussistente il rischio 
di una pericolosa dilatazione dell’area di punibilità, poiché un’effi-
cace funzione di filtro può essere svolta dal pactum sceleris, che sta 
sempre alla base della «violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o 
degli obblighi di fedeltà» 213. 

 
 

vo di evento tipizzato nella parte speciale. Non è frequente, infatti, che il legisla-
tore espressamente sanzioni la produzione di un evento come conseguenza 
dell’inerzia dell’agente. Nel caso di specie, più precisamente, ci si trovava di fron-
te ad un’ipotesi di “reato a condotta alternativa”, realizzabile cioè tanto nella for-
ma commissiva che in quella omissiva. Di “condotta ‘mista’ attiva/omissiva” parla 
E. MEZZETTI, L’infedeltà patrimoniale, cit., 240. Più propriamente, si definiscono 
“reati a condotta mista” quelli per la cui realizzazione è necessaria tanto una 
condotta attiva che una omissiva, mentre nei “reati a condotta alternativa” è in-
differente la realizzazione con una o l’altra forma di comportamento. In argo-
mento, tra gli altri, M. ROMANO, Sub Pre-Art. 39, in Commentario sistematico al 
codice penale, I, cit., 334; G. DE SIMONE, Reato omissivo, in S. CANESTRARI-L. COR-

NACCHIA-G. DE SIMONE, Manuale di Diritto Penale, cit., 387; F. PALAZZO, Corso, cit., 
239 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 125. 

213 Quest’ultima, pertanto, svolge una funzione di delimitazione dell’area del 
penalmente rilevante, non dissimile da quella svolta dal conflitto d’interessi quale 
presupposto del delitto di «Infedeltà patrimoniale» In buona sostanza, l’agire in 
una situazione di conflitto di interessi costituisce una ipotesi speciale del genus 
violazione degli obblighi. Ciò senza considerare che l’aver ricevuto un’utilità come 
contropartita per il compimento o l’omissione di un atto crea un’intrinseca situa-
zione di conflitto, in quanto inquina ineludibilmente il processo decisionale del-
l’agente. In questo senso, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi comple-
mentari, I, Milano, 2015, 455, il quale osserva che «il rapporto organico o di di-
pendenza con la società danneggiata determinano, di per sé, come conseguenza 
della condotta criminosa, una situazione conflittuale». Anche se vi è una signifi-
cativa differenza: mentre nell’ipotesi dell’art. 2634 c.c. la situazione conflittuale 
precede la realizzazione della condotta, rappresentandone un presupposto neces-
sario, nella fattispecie qui esaminata essa era (anzi è) la conseguenza dell’accordo 
“corruttivo” (C. BENUSSI, Infedeltà, cit., 407, nt. 120). Pur con questa importante 
precisazione, non sarebbe stato, quindi, del tutto esatto affermare che la struttura 
della fattispecie dell’art. 2635 c.c. si presentasse priva di uno strumento di “prese-
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L’inciso in commento presenta tutti i caratteri di un elemento 
normativo 214. Spetta tuttavia all’interprete cercare di capire se sia ele-
mento normativo giuridico o – interpretando la disposizione in ma-
niera più elastica – normativo-sociale 215. 

Quanto al contenuto e all’ampiezza degli obblighi, si ripropone, 
quindi, in questa sede la medesima divaricazione dottrinale che già si 
registra con riferimento alla “contrarietà dell’atto ai doveri dell’uf-
ficio” nell’ambito della corruzione impropria. A complicare ulterior-
mente la questione è l’inserimento del riferimento agli «obblighi di 
fedeltà». 

Può essere, allora, utile muovere dalla ricostruzione della portata 
dell’inciso «obblighi inerenti all’ufficio», per poi valutare gli effetti del-
l’ampliamento – se tale può essere considerato – del ventaglio di do-
veri la cui violazione integra la fattispecie tipica. 

Da un lato, vi sono coloro che, al fine di dare maggiore concretez-
za e tassatività alla fattispecie, circoscrivono l’ambito della violazione 
penalmente significativa solo a «quella avente ad oggetto obblighi 
specificamente ricavabili dai precetti civilistici che regolano o disci-
plinano i singoli doveri dei soggetti qualificati» 216. 

Dall’altro, partendo dalla genericità che contraddistingue la for-

 
 

lezione dei fatti tipici”, tale da assolvere il medesimo ruolo svolto dal conflitto di 
interessi nell’ambito dell’art. 2634 c.c. Sul tema del conflitto d’interessi nell’am-
bito del diritto penale delle società commerciali, fondamentale rimane M. ROMA-

NO, Profili penalistici del conflitto di interessi, cit. V. anche L. FOFFANI, Infedeltà 
patrimoniale e conflitto d’interessi nella gestione d’impresa, Milano, 1997, in parti-
colare, 63 ss.; R. ALAGNA, Note sul concetto penalistico di conflitto di interessi, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 743; A. MANNA, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi 
nel sistema penale, Torino, 2004, 129 ss.  

214 G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 247. Sugli elementi normativi, per tutti, L. RI-

SICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano, 2004, passim, e S. 
BONINI, L’elemento normativo nella fattispecie penale, Napoli, 2016, passim. 

215 Ritiene che la clausola in questione possa operare indifferentemente in una 
delle due accezioni, a seconda dei casi, G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 249. 

216 E. MUSCO, I nuovi reati, cit., 242. Nello stesso senso, E. MEZZETTI, I reati so-
cietari, cit., 218; A.L. MACCARI, Art. 2635 c.c., cit., 177, che sottolinea l’opportunità 
di agganciare l’interpretazione dell’elemento normativo ad un parametro dotato 
di un sufficiente grado di tassatività, tale da evitare penetranti intrusioni del dirit-
to penale nella politica di impresa. Per una rassegna delle possibili fonti formali 
degli obblighi, si rinvia a G. MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 246 ss. Da sottolineare 
come le stesse norme penali-societarie possono svolgere un ruolo importante 
nell’individuazione dei suddetti doveri. Con specifico riferimento all’attività e ai 
doveri dei sindaci, A. GHINI, Infedeltà dei sindaci a seguito di dazione o promessa di 
utilità, in Dir. prat. soc., 2005, 17, 27 ss. 
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mula adottata dal legislatore, taluno ritiene il disvalore della condotta 
integrato dalla violazione di qualsiasi dovere di fedeltà, lealtà e cor-
rettezza, senza bisogno che ciò si concretizzi in una fonte scritta. Del 
resto, – si sostiene – «nel delitto in esame il bene e l’offesa dello stesso 
sono già compiutamente delineati dall’evento (‘nocumento’ da intende-
re in senso patrimoniale) e sono quindi “insensibili” alla ricostruzione 
esegetica del concetto di “violazione di obblighi” inerenti all’ufficio» 217. 

Sebbene, aderendo a questo secondo orientamento, i confini del-
l’illecito appaiano estremamente circoscritti, grazie alla ricchezza di 
elementi costituivi e alla pregnanza degli stessi, un maggiore rigore 
ermeneutico pare preferibile, specie in relazione all’estensione della 
punibilità ad ipotesi omissive. In tal modo, infatti, è più agevole pre-
venire eventuali «pesanti intrusioni del diritto penale nella politica 
d’impresa» 218. Anche se, a onor del vero, l’adesione ad una lettura più 
restrittiva «non pone del tutto al riparo dai rischi di una non suffi-
ciente precisione; rischi che si concretizzano ogniqualvolta l’obbligo 
civilistico positivizzato si presenti di portata ampia e generica» 219. 

Non sembra, tuttavia, che i soli obblighi rilevanti siano quelli pre-
visti dalla disciplina civilistica di riferimento, essendo sufficiente una 
loro traduzione in termini lato sensu normativi 220. Si pensi al caso 
dell’amministratore che ometta di presentare la dichiarazione dei 
redditi, cagionando così nocumento alla società: qui a essere violata 
sarebbe una norma non civilistica, bensì della legislazione tributaria. 
Lo stesso varrebbe, per esempio, qualora si violassero disposizioni 
contenute nel regolamento di un’Autorità di vigilanza. 

La ricostruzione in chiave di elemento normativo-giuridico della 
violazione degli obblighi, tuttavia, non implica necessariamente l’e-
sclusione dello statuto societario dal novero delle possibili fonti degli 
stessi 221. Ciò vuoi perché in alcuni casi il rispetto delle norme statuta-
rie è imposto direttamente dalla legge 222; vuoi perché, in assenza di 

 
 

217 P. ALDROVANDI, Art. 2635, cit., 218. Nello stesso senso, A. ROSSI, Illeciti pena-
li, cit., 314. 

218A.L. MACCARI, Art. 2635 c.c., cit., 177. 
219 P. ALDROVANDI, Commento, cit., 217, che fa l’esempio dell’obbligo di impedi-

re fatti pregiudizievoli, previsto dall’art. 2392, co. II, c.c. 
220 R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 315. 
221 In questo senso, E. AMATI, Le infedeltà. Le singole fattispecie, in AA.VV., I 

reati societari, cit., 441. Analogamente pare orientato ANTOLISEI, Manuale, cit., 
272. 

222 Basti pensare agli artt. 2392 e 2396 c.c. che pongono – rispettivamente a ca-
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altre esplicite prese di posizione da parte del legislatore, l’atto di au-
tonomia privata può rappresentare un valido punto di riferimento 223. 
Del resto, è proprio lo Statuto – spesso in base ad una precisa previ-
sione legislativa – la fonte di disciplina specifica di gran parte degli 
obblighi e dei doveri gravanti sugli amministratori e sugli altri sog-
getti inseriti nelle varie articolazioni dell’organigramma societario. 
Non solo; anche le regole contenute nelle procedure organizzative 
(p.e., in materia di acquisti) di cui la società è dotata costituiscono 
obblighi legali se attuative delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 
231/2001 o nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

A restare escluse sarebbero, quindi, essenzialmente le norme eti-
che e le regole di corretta gestione non formalizzate in una fonte 
scritta. Ne consegue – occorre riconoscerlo – una distanza tra l’inter-
pretazione più restrittiva e quella più estensiva degli obblighi inerenti 
all’ufficio meno netta di quanto a prima vista potrebbe sembrare. 

Occorre a questo punto interrogarsi in merito ad un’eventuale in-
cidenza sulle conclusioni appena illustrate dell’equiparazione, opera-
ta con la novella del 2012, tra la violazione degli «obblighi inerenti 
all’ufficio» e quella degli «obblighi di fedeltà». 

In realtà, proprio l’inserimento di questi ultimi sembra conferma-
re una lettura restrittiva dei primi, da intendere come precetti positi-
vizzati, anche se non esclusivamente, nell’ambito del diritto civile. 
Ma siffatta precisazione incide poco sull’assetto complessivo della 
fattispecie, nel momento in cui la più precisa definizione di un ele-
mento già previsto viene controbilanciata dall’inserimento di un altro 
dai contorni alquanto sfumati. 

Fin dai primi commenti, del resto, sono emerse riserve critiche, 
legate agli incerti confini del concetto di fedeltà e alle prevedibili dif-
ficoltà di concretizzazione in sede applicativa 224. 

Non manca – va detto – chi giudica l’innesto del tutto pleonastico, 
«potendosi considerare in contrasto con tale “obbligo di fedeltà” il 
fatto stesso di avere ricevuto e/o accettato la promessa di “denaro od 
altra utilità” da parte di soggetto estraneo alla società per compiere 

 
 

rico di amministratori e direttori generali – un obbligo di adempimento dei dove-
ri indicati non solo dalla legge, ma anche dallo statuto. 

223 Emblematico il silenzio del codice in relazione ai compiti funzionali degli 
amministratori di società a responsabilità limitata. 

224 V. MILITELLO, Fondi neri, cit., 919; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. 
Parte speciale, I, Addenda. La recente riforma dei reati contro la Pubblica Ammini-
strazione, Bologna, 2013, 25; G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 
17; R. BRICCHETTI, Corruzione tra privati, cit., XXXVI. 
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un atto foriero di “nocumento” per la società medesima» 225. In realtà, 
la violazione del dovere – d’ufficio o di fedeltà, poco cambia – è ele-
mento di fattispecie distinto dall’accettazione della dazione o pro-
messa d’utilità e a questo non sovrapponibile; diversamente ragio-
nando si elimina dalla struttura della fattispecie e si sottrae all’ac-
certamento processuale un elemento previsto dalla norma, con con-
seguente frustrazione della funzione di garanzia della norma penale. 

Secondo una diversa lettura, con la novità introdotta il legislatore 
avrebbe inteso attribuire rilievo a due situazioni finora pretermesse: 
da un lato, quella in cui l’intraneo non comunica alla società (o al su-
periore, nel caso di soggetti subordinati) di aver ricevuto un’utilità o 
di averne accettata la promessa, così violando un dovere di traspa-
renza e d’informazione; dall’altro, quella in cui l’agente, ricevuta ef-
fettivamente una retribuzione indebita, non la trasferisca al datore di 
lavoro 226. La prima ipotesi esula dall’ambito applicativo dell’art. 2629 
bis c.c., in quanto è impensabile che l’accettazione di una tangente 
rappresenti un interesse personale di cui si abbia l’obbligo di infor-
mare la società 227. La seconda non è coperta dall’art. 646 c.p., in 
quanto l’utilità indebitamente ottenuta dal corrotto non può certo ri-
tenersi proprietà della società (e quindi “altrui”). In buona sostanza, 
sarebbe come se l’innovazione normativa avesse aperto la strada 
«verso una concezione (quantomeno) anche lealistica della ratio del-
l’incriminazione» 228. 

Si può, però, obiettare che nelle due ipotesi prospettate la viola-
zione del dovere di fedeltà non rappresenta – come richiesto dall’art. 
2635 c.c. – l’oggetto dello scambio corruttivo, ma si colloca in un 
momento cronologicamente e logicamente successivo 229. Vero che in 
altri ordinamenti tali casi risultano criminalizzati; ma ciò avviene sulla 
base di un’espressa previsione normativa. Mancando questa, l’appli-
cazione di una sanzione penale sarebbe il frutto di una forzatura sfo-
ciante in una vera e propria analogia in malam partem. Senza consi-
derare che – al di fuori di un approccio ispirato ad un modello leali-
stico-soggettivo – è difficile giustificare l’esistenza di un obbligo di fe-
deltà, penalmente sanzionabile a titolo di corruzione, avente ad og-
 
 

225 A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701; A. ROSSI, La riforma, cit., 763. In 
giurisprudenza, accoglie questa lettura, Trib. Udine, 6 giugno 2013, cit. 

226 In questo senso, R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit. 446 s. 
227 Sulla questione v., infra, Par. 9. 
228 R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit. 447. 
229 Condivide la critica A. SPENA, La corruzione privata, cit., 706, nt. 45. 
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getto la comunicazione o la rimessione al “principale” della tangente 
ricevuta 230. 

Un tentativo di fornire alla formula un più saldo ancoraggio al di-
ritto positivo passa attraverso il ricorso all’art. 2105 c.c., che si occu-
pa proprio del rapporto di fedeltà gravante sul lavoratore subordina-
to nei confronti del datore di lavoro 231. Sennonché anche la norma 
civilistica si espone ai rischi di un’eccessiva vaghezza e di un malcela-
to moralismo 232. L’indirizzo giurisprudenziale dominante, infatti, di-
lata i contenuti dell’obbligo di fedeltà del lavoratore oltre i casi di 
“leale concorrenza” previsti dall’art. 2105 c.c., integrandoli attraverso 
il ricorso alle clausole generali della correttezza (art. 1175 c.c.) e della 
buona fede (art. 1375 c.c.), fino a ricomprendere ogni comportamen-
to del lavoratore confliggente con le finalità e gli interessi dell’ente o 
comunque tale da incrinare il “rapporto fiduciario” 233. 

Bisogna prendere atto che la prevalente dottrina giuslavoristica 234 
attribuisce carattere tassativo ai contenuti dell’art. 2105 c.c. 235, sulla 
base del condivisibile assunto che il rapporto di lavoro, stante il suo 
carattere contrattuale, non può implicare una fedeltà in senso “affet-
tivo”. Tuttavia, la prospettiva di una lettura restrittiva della norma 
civilistica non può sortire alcun effetto tranquillizzante, se poi il di-
ritto vivente procede in direzione diametralmente opposta. Al contra-
rio c’è il rischio – riconosciuto anche da chi sostiene quest’imposta-
zione 236 – che, richiamando la norma civilistica nell’interpretazione 
 
 

230 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 706, nt. 45. Osserva S. SEMINARA, Il rea-
to di corruzione, cit., 64: «la concezione della corruzione come lesione di un dove-
re di fedeltà da un lato sarebbe in grado di giustificare l’incriminazione anche 
della corruzione impropria, dall’altro appare troppo generica per risultare tradu-
cibile sul piano penalistico dell’offensività». 

231 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 706 ss. In senso adesivo, M. BELLACOSA, 
La corruzione privata, 50. 

232 S. SEMINARA, Il reato di corruzione, cit., 64. 
233 Per un’analisi della norma, tra gli altri, V. DI CERBO, Sub art. 2105 c.c., in 

AA.VV., Diritto del lavoro, a cura di G. Amoroso-V. Di Cerbo-A. Maresca, I, Mila-
no, 2017, 961 ss.; M. NICOLOSI, L’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordi-
nato tra dottrina e giurisprudenza, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2007, 334 ss. 

234 F. CARINCI-R. DE LUCA TOMAJO-P. TOSI-T. TREU, Diritto del lavoro, 2: Il rappor-
to di lavoro subordinato, Torino, 2016, 225 ss, e letteratura ivi citata. 

235 Questi riguardano il divieto di: a) trattare affari, per conto proprio o di terzi, 
in concorrenza con l’imprenditore; b) divulgare notizie attinenti all’organizzazione e 
ai metodi di produzione dell’impresa; c) far uso di queste notizie in modo da poter 
recare ad essa pregiudizio. 

236 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 707 s. L’A. riconosce, peraltro, che attra-
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dell’art. 2635 c.c., se ne importi anche l’estensiva lettura giurispru-
denziale, spingendo verso un’accezione lealistico-soggettiva della «Cor-
ruzione tra privati». 

In realtà, la più plausibile spiegazione dell’innesto legislativo sta 
nella volontà di raccordare meglio la struttura del fatto tipico e la 
previsione, introdotta al co. II, relativa ai soggetti sottoposti alla dire-
zione o vigilanza dei soggetti apicali 237. Spiegazione, ma non giustifi-
cazione: anche assumendo come realizzabile da parte di costoro la 
sola violazione dei doveri di fedeltà, è pur vero che questi ultimi tro-
vano, comunque, la loro fonte nella legge o nello statuto, e sono, per-
tanto, già riconducibili alla nozione di «obblighi dell’ufficio». 

Da questo punto di vista, il riferimento agli obblighi di fedeltà non 
aggiunge nulla che non fosse già presente nella struttura della fatti-
specie. Nello stesso tempo, l’innovazione non è del tutto priva di ef-
fetti: una volta inserita nel primo comma, la violazione dei doveri di 
fedeltà sarà riferibile anche ai soggetti apicali 238; da qui il rischio, già 
segnalato, di aver inserito un concetto irrimediabilmente viziato da 
un deficit di precisione. 

Il riferimento alla “fedeltà”, quindi, – lungi dal risultare indispen-
sabile – finisce con l’introdurre un ulteriore elemento di incertezza di 
cui francamente non si avvertiva il bisogno. Del resto la stessa Deci-
sione quadro 568/2003/GAI, che pure include tra i possibili autori 
della corruzione attiva una cerchia di soggetti ancora più ampia di 
quella prevista dall’art. 2635 c.c., non fa nessun riferimento alla vio-
lazione di generici doveri di fedeltà: la definizione fornita dal legisla-
tore europeo resta vincolata a obblighi legali e, solo in linea subordi-
nata ed eventuale, a normative disciplinari, la cui rilevanza deve co-
munque manifestarsi a livello contrattuale 239. 
 
 

verso un’interpretazione restrittiva dell’art. 2105 c.c., se, da un lato, si guadagna in 
termini di offensività e tassatività della fattispecie incriminatrice, dall’altro, si perde 
in termini di innovazione, rappresentando i casi indicati nella disposizione civilisti-
ca altrettante ipotesi di violazione degli obblighi inerenti all’ufficio già contemplati 
nello spettro applicativo dell’art. 2635 c.c. L’innovazione si limiterebbe a segnalare 
che «la tutela della concorrenza – intesa, però, nel senso, tipicamente civilistico, di 
interesse dell’imprenditore alla competitività della propria impresa – riceve una 
specifica ed esplicita considerazione nella definizione dell’interesse offensivo sul 
quale si muovono le fattispecie»: A. SPENA, Corruzione tra privati, cit., 43. 

237 S. SEMINARA, Il reato di corruzione, cit., 64; A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., 
cit., 2701; M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 50; A. ROSSI, La riforma, cit., 
763. 

238 A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701. 
239 V. supra, Parte I, Cap. I. 
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Non resta, allora, che condividere l’auspicio che «nella delimita-
zione dell’ambito operativo della fattispecie, gli obblighi di fedeltà 
siano fatti confluire negli obblighi d’ufficio» 240. 

6.1. Il dolo generico 

A differenza di altre fattispecie penali societarie, che si caratteriz-
zano per la pregnanza dell’elemento psicologico, il delitto di cui 
all’art. 2635 c.c. non ha mai posto, in nessuna delle varianti succedu-
tesi, particolari problemi sotto questo profilo. 

Né il quadro può dirsi sostanzialmente mutato a seguito della tra-
sformazione del delitto da reato di evento a reato di mera condotta 
con dolo specifico. 

Al netto di questa ultima innovazione, per la componente generica 
del dolo – come già prima della novella del 2017 – continua a non ri-
chiedersi un particolare grado di intensità. Una scelta che la dottrina 
ha valutato positivamente, attesa la forte caratterizzazione della con-
dotta di scambio in grado di evitare il pericolo che si possa pervenire 
a sanzionare condotte di mera assunzione di rischi di impresa 241. 

Quanto da ultimo affermato non esclude, ovviamente, la possibili-
tà che il delitto sia commesso con dolo eventuale 242. Tale conclusione 
trova conferma in una considerazione di carattere sistematico: dal 
momento che il legislatore della riforma del 2002 ha fatto largo uso, 
nella tipizzazione dei reati societari, di figure particolari di dolo, l’as-
senza, nell’ipotesi in esame, di indicazioni espresse non può che esse-
re letta come implicita volontà di estendere la punibilità anche ai fat-

 
 

240 S. SEMINARA, Il reato di corruzione, cit., 64. Auspica una coincidenza in sede 
applicativa tra obblighi di fedeltà e obblighi inerenti all’ufficio, anche C. LONGO-

BARDO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 139, il quale vi vede un possibile rimedio con-
tro i rischi di formalizzazione della tutela, che deriverebbero da una ricostruzione 
del delitto in esame come “reato d’obbligo”. 

241 P. ALDROVANDI, Art. 2635 c.c., cit., 156; E. AMATI, Le infedeltà, cit., 445. Ritie-
ne che la scelta sia dovuta al particolare disvalore che generalmente si riconosce 
alle fattispecie di corruzione, A. DI AMATO, Diritto penale dell’impresa, cit., 362. 

242 E. MUSCO, I nuovi, cit., 238; A. MARTINI, Commento, cit., 529; L.D. CERQUA, 
La corruzione tra privati, cit., 152; A. GHINI, Infedeltà dei sindaci, cit., 28; P. ALDRO-

VANDI, Art. 2635 c c., cit., 155; G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 
17; A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 312. Un’imputazione a titolo di dolo eventuale si 
poteva avere, per esempio, nel momento in cui il pregiudizio alla società non fos-
se stato dall’agente previsto e voluto in forma piena, ma semplicemente accettato 
come probabile conseguenza della sua azione.  
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ti accompagnati da tale coefficiente soggettivo. In buona sostanza, 
ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit 243. 

Certo potrebbe rimanere il rischio che, nella prassi, finisca con 
l’affermarsi una applicazione “disinvolta” della categoria del dolo 
eventuale tale da cagionarne una «surrettizia trasformazione in mera 
colpa» 244. Ma – come noto – la questione interessa più in generale 
l’intera problematica del dolo eventuale, e non può certo incidere in 
maniera decisiva sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo della 
fattispecie in oggetto 245. 

Va detto che, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 38/17, 
il suddetto rischio era in parte mitigato dalla constatazione che la 
particolare complessità del fatto punito finiva col riflettersi sull’og-
getto del dolo: più precisamente, l’extraneus doveva essere consapevo-
le di corrispondere o promettere un’utilità ad uno dei soggetti quali-
ficati, affinché questi compisse od omettesse un atto del suo ufficio, e 
contemporaneamente doveva volere il nocumento della società; l’in-
traneus, per converso, doveva sapere di ricevere l’utilità o la promessa 
per compiere od omettere un atto connesso con le funzioni svolte 
all’interno della società e doveva volere l’evento lesivo nei confronti di 
questa. I termini della questione, però, non paiono mutati a seguito 
della semplificazione della struttura del fatto tipico: per quanto 
l’oggetto del dolo generico si esaurisca oggi nella stipula dell’accordo 
criminoso, si tratta di un elemento di tale pregnanza da rendere im-
probabile una sua imputazione a titolo di dolo eventuale. 

7. Momento consumativo e tentativo 

Prima della novella del 2017, l’individuazione del momento con-
sumativo si presentava decisamente agevole, non riproducendosi in 
questa sede le annose questioni che accompagnano la risoluzione del 
 
 

243 Per questa considerazione, E. MEZZETTI, I reati societari, cit., 220, che, però, 
oltre a censurare la scelta del legislatore sotto il profilo politico-criminale, ritene-
va difficilmente riscontrabile nella realtà una realizzazione con dolo eventuale, a 
cagione della particolare struttura dell’illecito. 

244 P. ALDROVANDI, Art. 2635 c.c., cit., 220. 
245 Sul tema dell’accertamento del dolo, da ultimi, S. FIORE, La teoria generale 

del reato alla prova del processo, Napoli, 2007; G. DEMURO, Il dolo, II, Accertamen-
to, Milano, 2010; M. PIERDONATI, Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. 
“pregnanti”, Napoli, 2012. 
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medesimo problema con riferimento ai delitti di corruzione pubblica. 
Se, in quel caso, l’assenza di un evento giuridicamente apprezzato, 
unita alla struttura bifasica della condotta, ha portato a divaricazioni 
notevoli in dottrina e giurisprudenza 246, l’inclusione del nocumento 
nella struttura del fatto tipico induceva a ritenere che solo con la ve-
rificazione di questo poteva dirsi pienamente integrato il disvalore 
penale 247. 

L’eliminazione del nocumento e l’arretramento della soglia di rile-
vanza penale a momento anteriore a quello del compimento dell’atto 
esecutivo dell’accordo corruttivo, fanno sì che il problema dell’indivi-
duazione del momento consumativo della «Corruzione tra privati» 
debba essere oggi esaminato negli stessi termini in cui lo si affronta 
sul terreno della corruzione politico-amministrativa. 

Se si ritiene che il legislatore abbia voluto costruire la corruzione 
tra privati attiva e passiva come due autonome incriminazioni, se ne 
deve trarre la conseguenza che il reato si consuma «rispetto all’in-
traneo, con la sollecitazione o con l’accettazione della dazione o pro-
messa e, rispetto all’estraneo, con l’offerta, promessa o dazione» 248. 

Se, invece, si ritiene preferibile – per le ragioni su esposte – conti-
nuare a considerare la «Corruzione tra privati» come un reato unico a 
concorso necessario, non resta che individuare il momento consuma-
tivo con quello dell’avvenuta conclusione del pactum sceleris. 

La conclusione qui accolta, ovviamente, non mette al riparo dal 
rischio che si riproponga in questa sede quell’indirizzo ermeneutico 
che, qualificando la corruzione come reato “a duplice schema”, ritie-
ne che nella forma c.d. “normale” si consumi con la ricezione del cor-
rispettivo pattuito, mentre nella forma c.d. “contratta” sarebbe suffi-
ciente l’accettazione della promessa: la conseguenza è che nel caso di 
promessa accettata e di successivo adempimento della medesima si 

 
 

246 Sul punto si rinvia, per tutti, a M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 145; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
Penale. Parte speciale, I, cit., 220; C. BENUSSI, I delitti, cit., 486. 

247 Non solo: dato per scontato che quanto meno la promessa dovesse precede-
re la violazione dei doveri e la produzione del nocumento alla società, priva di 
rilievo, ai fini qui considerati, la circostanza che la effettiva dazione avesse segui-
to, anziché precedere, il verificarsi dell’evento dannoso. Così, G. VINCIGUERRA, 
Corruzione societaria, cit., 453. 

248 In questo senso, S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 722, il quale, peraltro, 
sottolinea la necessità che la sollecitazione e l’offerta giungano, quanto meno, a 
conoscenza della controparte; ciò al fine di evitare una eccessiva anticipazione 
della soglia di rilevanza penale. 
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registrerebbe uno spostamento in avanti del momento consumati-
vo 249. Si tratta, però, di una ricostruzione che, per quanto compren-
sibile nella prospettiva di un allungamento dei termini di prescrizio-
ne, appare logicamente e dogmaticamente discutibile: se ai fini del-
l’integrazione del contenuto minimo del fatto tipico è sufficiente 
l’accettazione della promessa, il successivo adempimento non può 
che rappresentare un post factum non punibile. 

Strettamente connesso all’individuazione del momento consuma-
tivo è il problema inerente alla configurabilità del tentativo. Anche 
tale questione, peraltro, non può essere slegata dalla ricostruzione 
della natura giuridica della fattispecie in oggetto. 

Se, infatti, si considerano le condotte di «chi dà o promette il dena-
ro o altra utilità» e di «chi li riceve» del tutto autonome ed integranti 
due distinte fattispecie di reato, non vi saranno problemi ad applicare 
a ciascuna di esse la clausola generale dell’art. 56 c.p., per punire tan-
to il tentativo di accettare (o sollecitare) la promessa o di ricevere (od 
offrire) la dazione, quanto l’ipotesi delle trattative tra intraneo ed 
estraneo non sfociate nella stipula del pactum sceleris 250. 

Le cose si complicano laddove, in linea con l’orientamento dominan-
te, si conclude per la natura di reato plurisoggettivo necessario. Qui il 
tema si intreccia con quello più generale della configurabilità del tenta-
tivo di concorso e sul ruolo giocato in tale contesto dall’art. 115 c.p. 251. 

Con riferimento ai delitti di corruzione politico-amministrativa, il 
legislatore ha da tempo preso espressamente posizione tramite la 
previsione dell’art. 322 c.p. Sennonché, l’annosa questione della pu-
nibilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari testimonia come 
non tutti i nodi siano stati sciolti 252. 
 
 

249 Per tutte, Cass. pen., SS.UU., 25 febbraio 2010, n. 15208, in Cass. pen., 
2010, 2995 ss. In dottrina, sul punto, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 145; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto 
Penale. Parte speciale, I, cit., 222; C. BENUSSI, I delitti, cit., 486; G. BALBI, I delitti di 
corruzione, Napoli, 2003, 122. 

250 Per questa soluzione, con riferimento ai delitti di corruzione politico-am-
ministrativa, A. PAGLIARO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 221 ss., e, più di recente, 
A. SPENA, Sub art. 322 c.p., in Codice penale ipertestuale, cit., 1495 ss. Con riferimen-
to alla Corruzione tra privati, M. PANSARELLA, Corruzione tra privati, cit., 23 s. 

251 Sulla struttura e sul significato dell’art. 115 c.p. e, più in generale, sulla configu-
rabilità del tentativo in una fattispecie plurisoggettiva, si veda, per tutti, L. RISICATO, 
Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato, Milano, 2001, 215 ss. 

252 Sul punto, anche per ulteriori riferimenti, S. BONINI, Sulla configurabilità di 
un tentativo di corruzione in atti giudiziari e altre questioni relative all’art. 319 ter 
c.p., in Dir. pen. proc., 2007, 1647 ss. 
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Com’è noto, sulla funzione dell’art. 322 c.p., e sulla possibilità di 
applicare l’art. 56 c.p. a tentativi unilaterali di corruzione si sono 
formati due contrapposti orientamenti. 

Il primo nega alla suddetta norma di parte speciale una valenza 
derogatoria rispetto all’art. 115 c.p., ritenendola piuttosto un’ipotesi 
di c.d. tentativo eccettuato (cioè un’ipotesi particolare di delitto ten-
tato, che, con una eccezione alle regole generali, è incriminata come 
figura autonoma di reato nella parte speciale del codice penale) 253. 

Il secondo, e attualmente prevalente, orientamento nega la possi-
bilità di una applicazione diretta dell’art. 56 c.p. per punire tentativi 
unilaterali di “corruzione”: solo la presenza di una previsione espres-
sa consente di punire le condotte istigatorie, superando lo sbarra-
mento posto dall’art. 115 c.p. 254. 

Trasferendo i risultati di questa disputa ermeneutica dal terreno 
della corruzione pubblica a quello della fattispecie penale societaria, 
va detto che la prima, e più estensiva, impostazione non ha mancato 
di trovare sostenitori. Secondo una parte della dottrina, infatti, le 
perplessità rispetto ai principi generali, nei confronti di una simile 
soluzione, risulterebbero comunque minori di quelle suscitate dal-
l’impunità riconosciuta ad un soggetto che, «avendo posto in essere 
tutto quanto in suo potere perché il reato venisse a consumazione, 
finisce per non conseguire il proprio scopo per la resistente onestà 
del soggetto qualificato» 255. 

Nondimeno, le preoccupazioni politico-criminali non potevano 
giustificare l’evidente forzatura dell’art. 115 c.p. che avrebbe compor-
tato l’accoglimento della soluzione favorevole all’ammissibilità del 
tentativo. 

Non restava, quindi, che aderire al secondo indirizzo ed escludere 
– in assenza di una norma che assolvesse, nel contesto del diritto pe-
nale societario, una funzione analoga a quella dell’art. 322 c.p. – la 

 
 

253 Così, per esempio, V. MANZINI, Trattato di diritto penale, V, Padova, 1982, 
264. Pervengono a tale ultima soluzione, sia pure nel contesto di una ricostruzio-
ne in chiave autonoma dei delitti di corruzione attiva e passiva, anche A. PAGLIA-

RO-M. PARODI GIUSINO, Principi, cit., 222. Sulle peculiarità derivanti dalla presenza 
dell’art. 322 c.p., rispetto all’applicazione dell’art. 56 c.p., A. SPENA, Sub art. 322 
c.p., cit., 1497 ss. 

254 Per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti 
dei pubblici ufficiali, cit., 148 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte spe-
ciale, cit., 218 s. 

255 Così A. MARTINI, Commento, cit., 530, che propende, di conseguenza, per la 
configurabilità di un tentativo unilaterale rispetto al delitto in esame. 
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punibilità del tentativo unilaterale 256. Soluzione che, peraltro, non 
era priva di una sua intrinseca razionalità, proprio sotto il profilo po-
litico-criminale, in relazione al bene giuridico tutelato. La dimensio-
ne patrimoniale e privatistica da questo assunta, infatti, faceva sì che 
un’eventuale configurabilità di un tentativo unilaterale avrebbe finito 
col determinare un’eccessiva anticipazione dell’intervento penale, an-
che in considerazione dell’assenza di una significativa offensività 257. 

7.1. L’«Istigazione alla corruzione tra privati» ex art. 2365 bis c.c. 

Destinata ad influenzare la soluzione delle questioni appena esa-
minate è, senza dubbio, una delle novità più significative introdotte 
dal d.lgs. n. 38/2017. Il riferimento è alla previsione dell’art. 2635 bis 
c.c., che, sotto la rubrica «Istigazione alla corruzione tra privati» in-
crimina e punisce, al primo comma, chiunque «offre o promette dena-
ro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai 
sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in 
essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché 
compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al pro-
prio ufficio o degli obblighi di fedeltà … qualora l’offerta o la promessa 
non sia accettata»; mentre al secondo comma estende la punibilità 
«agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla reda-
zione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di 
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con 
l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche 
per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra uti-
lità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazio-
ne non sia accettata». 

La disposizione presenta – con coincidenza quasi perfetta – la 
medesima struttura dell’art. 322 c.p., a partire dalla distinzione tra 
“istigazione alla corruzione tra privati passiva” (art. 2635 bis, co. I, 
c.c.) e “istigazione alla corruzione tra privati attiva” (art. 2635 bis, 
co. II, c.c.). 

Le previsioni riproducono fedelmente i contenuti, rispettivamente, 
del terzo e del primo comma dell’articolo precedente, con l’ovvia 

 
 

256 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 272. 
257 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 273. 
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esclusione dei riferimenti alle condotte di ricezione e di dazione e 
con l’aggiunta degli elementi negativi rappresentati dalla mancata 
accettazione dell’offerta o della promessa (art. 2635 bis, co. I, c.c.) 
ovvero della sollecitazione (art. 2635 bis, co. II, c.c.) del denaro o di 
altra utilità. 

Alla luce di ciò, non può che suscitare perplessità la scelta conte-
stuale di dilatare il novero delle condotte incriminate ex art. 2635 c.c. 
all’offerta e alla sollecitazione. Ciò non solo (o non tanto) per le diffi-
coltà di ricostruzione concettuale – e conseguentemente di riscontro 
probatorio – di tale ultimo concetto, cui si è avuto modo di fare rife-
rimento 258, quanto perché, valutate congiuntamente, le due novità 
appaiono il ridondante frutto di una superfetazione normativa, oltre 
che di una poco meditata trasposizione, nel diritto interno, delle sol-
lecitazioni europee (peraltro, ampiamente fraintese dal nostro legi-
slatore 259). È vero, infatti, che la Decisione quadro 2003/568/GAI, da 
un lato, fa riferimento alla sollecitazione e all’offerta tra le condotte, 
rispettivamente, di corruzione privata passiva e attiva, e, dall’altro, 
prevede l’obbligo di autonoma incriminazione dell’«Istigazione alla 
corruzione privata»; lo fa, però, in un contesto nel quale i due versanti 
del fenomeno corruttivo sono considerati autonomamente, con la 
conseguenza che la semplice sollecitazione o l’offerta sono in sé suf-
ficienti ad integrare di estremi del reato, mentre con l’espressione 
“istigazione alla corruzione” il legislatore europeo sembra riferirsi 
non già al modello delineato nel “nostro” art. 322 c.p., quanto a con-
dotte prodromiche a quelle di sollecitazione o di offerta. Se si acco-
gliessero integralmente le indicazioni sovranazionali, quindi, si per-
verrebbe a un livello di anticipazione dell’intervento penale difficil-
mente sostenibile alla luce dei principi costituzionali in materia pe-
nale. Si finirebbe, infatti, col sanzionare penalmente il pericolo del 
pericolo della stipula di un accordo corruttivo. 

Tornando ai rapporti tra l’art. 2635 e l’art. 2635 bis c.c., non si 
comprende come le condotte di offerta e di sollecitazione possano es-
sere contemporaneamente in grado di consumare il delitto di «Corru-
zione tra privati», per poi degradare in Istigazione laddove (in un 
momento successivo alla ritenuta consumazione del reato) si verifi-
chi la mancata accettazione delle suddette offerta o sollecitazione 260. 

 
 

258 V., supra, Par. 5.1. Sul punto, si vedano le critiche dell’Unione Camere Pe-
nali Italiane, Osservazioni, cit. 

259 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 720. 
260 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 721. 
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Un ulteriore profilo di irrazionalità insito nella disciplina deriva 
dalla limitazione del suo ambito di applicazione alla sola istigazione 
commessa da o nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 2635, co. I, 
c.c. Se è chiara la volontà del legislatore di escludere la punibilità del 
tentativo unilaterale commesso da o nei confronti dei soggetti sotto-
posti alla direzione o vigilanza di cui all’art. 2635, co. II, c.c., l’effetto, 
a dir poco paradossale, potrebbe essere quello di ritenere che, rispet-
to ad essi, la sollecitazione o l’offerta valgano (da sole) ad integrare il 
reato di «Corruzione tra privati», senza alcuna riduzione della pena 
per il caso in cui non si aderisca all’offerta 261. 

Proprio per superare siffatte contraddizioni, non resta che ribadi-
re la ricostruzione secondo cui, nell’ambito dell’art. 2635 c.c. le con-
dotte di sollecitazione o di offerta consumano il reato solo se sfocia-
no nella stipula di un accordo corruttivo. Certo si tratta di una sorta 
di interpretatio abrogans di tali elementi della fattispecie, ma è l’unica 
in grado di assicurare al sistema delineato dal d.lgs. n. 38/17 un mi-
nimo di intrinseca razionalità. Nel caso in cui l’offerta o la sollecita-
zione non siano accolte, quindi, l’unica norma applicabile sarà quella 
dell’art. 2635 bis c.c., a condizione – è ovvio – che le stesse siano, 
quanto meno, venute a conoscenza del destinatario e risultino poten-
zialmente idonee a realizzare gli scopi che l’agente si propone 262. 

Si è detto della limitazione dell’operatività della nuova fattispecie 
all’istigazione alla corruzione attiva e passiva che investa i soggetti 
indicati dal primo comma dell’art. 2635 c.c. Sempre sul piano dei 
soggetti attivi, si registra una certa sfasatura tra il tenore letterale 
dell’art. 2635, co. I, c.c., e la formulazione dell’art. 2635 bis c.c. 
Quest’ultimo, in particolare, fa riferimento a chi svolge «un’attività 
lavorativa con esercizio di funzioni direttive», mentre nell’articolo pre-
cedente si parla di “esercizio” di «funzioni direttive diverse da quelle 
proprie dei soggetti di cui al periodo precedente». A onor del vero, non 
pare che tale difformità letterale corrisponda all’intenzione del legi-
slatore di prevedere eterogenei ambiti di applicazione soggettivi per 
le due fattispecie; anche se non può escludersi l’emergere, in sede ap-
plicativa, di letture diverse 263. 

L’introduzione dell’art. 2635 bis c.c. lascia impregiudicata la que-
 
 

261 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 721. 
262 A. ROSSI, La riforma, cit., 765. 
263 Ipotizza il rischio di applicazioni soggettive differenziate, A. ROSSI, La ri-

forma, cit., 759. Per esempio, si potrebbe limitare l’applicazione dell’art. 2635 bis 
c.c. a quanti sono legati all’ente da uno stabile rapporto di lavoro.  
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stione circa l’ammissibilità di un tentativo bilaterale. Le soluzioni da 
dare alla stessa, tuttavia, sono influenzate dalle modifiche strutturali 
che hanno riguardato il delitto di cui all’art. 2635 c.c. 

Queste ultime, infatti, hanno determinato una drastica riduzione 
delle ipotesi astrattamente riconducibili al paradigma del tentativo 
bilaterale di corruzione privata, ormai circoscrivibili ai soli casi in 
cui i due soggetti del rapporto intavolino una trattativa senza appro-
dare ad alcun risultato 264. 
 
 

264 In precedenza, erano configurabili due ulteriori ipotesi: 
a) quella in cui all’incontro tra le volontà delle parti non fossero seguite ulte-

riori condotte;  
b) la situazione in cui, avvenuto l’incontro tra le volontà dei due soggetti, fos-

sero seguite condotte contrarie ai doveri dell’ufficio, ma senza la verificazione del 
nocumento alla società. 

Decisamente meno problematica quest’ultima ipotesi. Nonostante un’isolata 
posizione contraria (A. ZAMBUSI, Infedeltà, cit., 1055), la concreta integrale realiz-
zazione delle condotte incriminate (tanto quella dell’intraneo, quanto quella del-
l’estraneo) rendeva scontata la punibilità a titolo di tentativo. Si pensi al caso in 
cui, a seguito di corruzione, il responsabile di un “ufficio acquisti” aggiudicasse 
una commessa ad un fornitore, pretermettendone illegittimamente un altro (lato-
re di un’offerta più conveniente), il quale a seguito di una contestazione accolta si 
vedesse, infine, assegnata la commessa. In questo caso il corretto funzionamento 
dei meccanismi di controllo interno determinava la mancata consumazione del 
reato, ma non escludeva l’applicazione dell’art. 56 c.p. 

Maggiori dubbi sollevava l’ipotesi sub b). Secondo alcuni autori si trattava di ac-
cordo non seguito dalla realizzazione del reato, incorrendo, quindi, nello sbarramento 
dell’art. 115 c.p. È questa la conclusione, particolarmente restrittiva, cui perveniva G. 
MAZZOTTA, L’infedeltà, cit., 287 ss., secondo il quale l’unico spazio di punibilità per il 
tentativo si sarebbe avuto quando, intervenuto l’accordo e posto in essere l’atto in vio-
lazione dei doveri, l’evento non si fosse verificato poi per una qualsiasi causa. Resta-
vano così escluse, non solo l’ipotesi dell’eventuale “tentativo” unilaterale, come pure 
quella della “trattativa infruttuosa”, ma anche quella dell’accordo raggiunto tra le parti 
cui non fosse seguita l’effettiva violazione di obblighi e il compimento di un atto. Nello 
stesso senso, L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 154. Ora, anche a voler essere 
particolarmente rigorosi, tale ultima esclusione appare del tutto irragionevole. Del 
resto, essa nasceva da una erronea lettura dell’art. 115, co. I, c.p., che – come noto – 
sancisce la normale non punibilità nell’ipotesi in cui due o più persone si accordino 
allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso. Ben diversa è la situa-
zione decritta dalla norma di parte generale, rispetto a quella che qui ci occupa, atteso 
che in quest’ultima l’accordo, lungi dal rappresentare un mero atto preparatorio ri-
spetto alla futura commissione di un reato, costituisce esso stesso un elemento essen-
ziale del fatto tipico. Ne consegue che una punibilità a titolo di tentativo non poteva 
essere aprioristicamente esclusa. Tale conclusione necessita però di una precisazione: 
la circostanza che per la consumazione della fattispecie si richiedessero tanto l’ese-
cuzione dell’accordo criminoso, quanto la conseguente produzione di un evento, im-
poneva che in concreto l’idoneità e, soprattutto, l’univocità fossero valutate in funzio-
ne del compimento o dell’omissione dell’atto dell’ufficio e del nocumento che ne pote-
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Si tratta allora di verificare se il caso delle c.d. “trattative fallite” 
ricada o meno nel campo di applicazione dell’art. 115 c.p. La dottrina 
che ha affrontato la questione in relazione ai delitti di corruzione 
previsti dal codice penale vi ha dato in genere una soluzione negati-
va, ritenendo per converso configurabile il tentativo e, quindi, punibi-
li le condotte di due soggetti che intavolino una trattativa finalizzata 
alla conclusione di un accordo corruttivo che non venga poi concre-
tamente stipulato 265. Ci troveremmo qui in un’ipotesi di esecuzione 
parziale del reato a concorso necessario, come tale riconducibile alla 
disciplina generale dell’art. 56 c.p., dal momento che entrambi i sog-
getti, con le loro offerte e controfferte, hanno posto in essere atti ido-
nei e diretti in modo non equivoco a raggiungere l’accordo corrutti-
vo 266. Tale conclusione è oggi “esportabile” dall’ambito della corru-
zione pubblica a quello della «Corruzione tra privati», stante l’omoge-
neità strutturale tra le due incriminazioni 267. 
 
 

va derivare; il che restringeva fortemente le possibilità di applicazione dell’art. 56 c.p. 
Se questo è vero, non pare cogliere nel segno l’affermazione secondo cui attraverso la 
generale applicabilità della disciplina del delitto tentato si sarebbe pervenuti ad una 
(sia pure indiretta ed eventuale) incriminazione della corruzione in quanto tale, in 
modo da assicurare un sia pur parziale adempimento degli obblighi sovranazionali di 
incriminazione. Così, A. SPENA, La corruzione privata, cit., 699. A parte le limitate 
chance applicative del combinato disposto degli artt. 56 c.p. e 2635 c.c. – acuite dal 
regime di procedibilità a querela applicabile anche alle ipotesi di tentata «Corruzione 
tra privati» –, a smentire questa ricostruzione era la constatazione che quando si fosse 
punito l’accordo corruttivo non ancora eseguito, esso non assumeva rilievo in sé, ma, 
pur sempre, nella sua proiezione causale sul nocumento alla società.  

265 Per tutti, M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti 
dei pubblici ufficiali, cit., 149. 

266 Non convince, invece, quell’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, secon-
do cui il “completamento” dell’art. 322 c.p., a opera della l. 26 aprile 1990, n. 86, 
avrebbe reso questa norma sufficiente a reprimere ogni forma di tentativo (assor-
bendo di fatto anche la punibilità di quello bilaterale). Così, per tutti, C. BENUSSI, 
I delitti, cit., 810 ss. Critici nei confronti di questa impostazione, S. SEMINARA, Sub 
art. 318 c.p., cit., 777, e M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I 
delitti dei pubblici ufficiali, cit., 151 ss., il quale osserva che, per quanto raro, il 
tentativo bilaterale di corruzione presenta un evidente ed autonomo disvalore, 
che lo fa ritenere meritevole di repressione, e, nel contempo, presenta una diffe-
renza oggettiva con le ipotesi descritte dall’art. 322 c.p. 

267 A conclusioni opposte si doveva pervenire, invece, prima della riforma del 
2017. Se, da un lato, proprio l’assenza di una fattispecie corrispondente all’art. 
322 c.p. fa cadere anche uno degli argomenti – peraltro facilmente superabile – a 
sostegno della tesi che nega la configurabilità del tentativo bilaterale in relazione 
ai delitti di corruzione pubblica, dall’altro, lo slittamento strutturale dell’art. 2635 
c.c. verso la produzione di un evento dannoso come conseguenza dell’accordo 
corruttivo impediva che la fase delle trattative attingesse la soglia minima dei re-
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8. Il regime di procedibilità: considerazioni preliminari 

Il penultimo comma dell’art. 2635 c.c. è dedicato al regime di pro-
cedibilità. 

Nella sua versione originaria la disposizione prevedeva una gene-
rale perseguibilità a querela per tutti i casi di «Infedeltà a seguito di 
dazione o promessa d’utilità». 

Era questo – come accennato – uno degli aspetti più discussi e 
controversi delle fattispecie di “abuso gestorio” previste dal d.lgs. n. 
61/2002 268. La previsione, peraltro, non apparteneva alle indicazioni 
del Progetto Mirone, essendo stata introdotta – con un emendamento 
al disegno di legge delega n. 1137 – nel corso dei lavori parlamentari. 

Ora, se da un lato la scelta sembrerebbe porsi in perfetta coerenza 
con il processo di privatizzazione e patrimonializzazione degli inte-
ressi protetti che ha contraddistinto nel suo complesso la riforma del 
diritto penale societario 269, dall’altro essa dimentica che nei reati 
economici un «sottostante interesse di carattere generale» risulta co-
munque presente 270. Detto altrimenti: «una società commerciale non 
è un fatto privato, a dimensione individuale o familiare», bensì un 
soggetto la cui «azione sul mercato, o genericamente negli affari, 
coinvolge terzi, creditori attuali, creditori futuri, una cerchia indefi-
nita di persone» 271. Ciò vieppiù se si considera come a essere tutelato 

 
 

quisiti d’idoneità ed univocità richiesti per la rilevanza penale a titolo di delitto 
tentato. Per tale conclusione, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 
65; P. ALDROVANDI, Sub art. 2635 c.c., cit., 214. In senso contrario, A.L. MACCARI, 
Sub art. 2635 c.c., cit., 180; G. VINCIGUERRA, Corruzione societaria, cit., 453. 

268 La scelta si inserisce nel contesto di un massiccio ricorso a questo istituto, 
in decisa controtendenza rispetto alla precedente disciplina del diritto penale so-
cietario, che conosceva come unica ipotesi di reato perseguibile a querela quella 
dell’art. 2622 c.c. (Divulgazione di notizie sociali riservate). 

269 In questi termini si esprime chiaramente la Relazione ministeriale al d.lgs. 
n. 61/02. Sulla natura esclusivamente patrimonialistica degli interessi tutelati nei 
nuovi reati societari, per tutti, A. ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei 
nuovi reati societari, in Le Società, 2002, 797 ss., ID., Corporate governance nelle 
società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur. comm., 2002, I, 
552 ss.; nonché L FOFFANI, Rilievi critici, cit., 1197. 

270 R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 125. L’A. fa, in particolare, riferimento alla 
circostanza per la quale il capitale impiegato nella società è costituito da denaro 
proveniente «da diverse persone a scopo di investimento». Ciò è ancora più evi-
dente laddove si pensi alle società quotate in borsa con azionariato diffuso.  

271 Così, M. ROMANO, Materia economica e intervento penale (in ricordo in Ar-
mando Bartulli), in Riv. soc., 2010, 549. 
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nei reati di infedeltà commessi in ambito societario sia un «interesse 
patrimoniale di tipo collettivo» 272. 

Proprio quest’ultima constatazione induce a respingere l’osserva-
zione, talora formulata in dottrina, secondo la quale, imboccata la 
strada di una tutela esclusiva del patrimonio sociale, la soluzione del-
la procedibilità ristretta fosse pressoché obbligata 273. 

La scelta del legislatore del 2002 si espone(va), pertanto, a nume-
rose perplessità. 

La querela poteva apparire un utile strumento di deflazione del-
l’intervento penale, laddove la rilevanza fosse stata anticipata alla soglia 
del pericolo (rispetto ad una effettiva lesione patrimoniale); nel momen-
to in cui, invece, il reato si consumava con l’integrazione dell’effettivo 
pregiudizio per la società, «non si comprende[va] in base a quale legit-
timo controvalore l’assemblea [potesse] concludere che non merit[asse] 
di essere punito un amministratore, che mediante un atto contrario 
all’ufficio, adottato in connessione ad un’utilità indebita, [avesse] effetti-
vamente nuociuto alle condizioni patrimoniali della società» 274. 

Sotto il profilo delle ricadute sul piano applicativo, poi, la previ-
sione di una procedibilità ristretta – al pari di quella dell’art. 2634, 
co. IV, c.c. – finisce con l’intrecciarsi con i tradizionali problemi con-
nessi alla titolarità e all’esercizio del diritto-potere di querela nelle 
società commerciali, che nel caso di specie risultano acuiti dalla pro-
venienza “interna” dell’offesa. 

 
 

272 S. GIAVAZZI, Infedeltà patrimoniale e potere di querela, in Le Società, 2007, 
1286. 

273 M.N. MASULLO, Art. 2634 c.c., in AA.VV., Leggi penali complementari, cit., 
2467.  

274 V. MILITELLO, L’infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa di uti-
lità, in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 497. Condivide le cri-
tiche alla scelta del regime di procedibilità a querela, A. MANNA, La riforma dei 
reati societari, cit., 121, secondo cui lo stesso rischia di «indebolire la appena ‘raf-
forzata’, con l’opzione delittuosa, tutela penale». Analoghe osservazioni con rife-
rimento alla ratio della punibilità sono svolte da A. ALESSANDRI, La legge delega n. 
366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario, in Corr. giur., 2001, 1550. 

L’irrazionalità della scelta del legislatore emerge con ancora maggiore eviden-
za se si raffronta la fattispecie in esame con quella di Omessa comunicazione del 
conflitto di interessi, introdotta con l’art. 2629 bis c.c. dalla l. 28 dicembre 2005, n. 
262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati fi-
nanziari. Sottolinea le “disarmonie” di sistema prodotte sul terreno della procedi-
bilità, C. MARINI, Soggetti attivi e procedibilità del reato di infedeltà patrimoniale ex 
art. 2634 c.c., in Le Società, 2008, 107 ss. Per ulteriori approfondimenti sul punto, 
sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, Infedeltà patrimoniale e procedibilità a quere-
la: anche il singolo socio è persona offesa?, in Giur. comm., 2007, II, 1054. 
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Da qui il giudizio fortemente critico formulato, fin da subito, da 
una dottrina pressoché unanime, che può essere sintetizzato nel ti-
more di una neutralizzazione delle «chance di applicazione pratica 
della fattispecie» 275. Il rischio è che le patologie societarie si riducano 
a una «bega intestina, col contorno di ricatti trasversali dei quali la 
querela è strumento collaudato» 276. In breve, la procedibilità a quere-
la costituisce uno degli elementi che più contribuiscono a rendere 
“disnomiche” le norme incriminatrici d’infedeltà patrimoniale, cioè 
strutturate in modo tale da ostacolarne di fatto le possibilità applica-
tive 277. 

Per di più, le perplessità sono destinate ad aumentare a seguito 
dell’estensione della platea dei possibili soggetti attivi. Il rischio è che 
paradossalmente la norma sia «più facilmente applicabile ai sottopo-
sti che non agli apicali, notoriamente ben protetti dal meccanismo 
della procedibilità» 278. 

8.1. La soluzione “mista” accolta nel “nuovo” art. 2635, co. V, c.c. 

La via più semplice per superare le critiche e le problematiche ap-
plicative mosse nei confronti della scelta di configurare l’Infedeltà a 
seguito di dazione o promessa di utilità come reato perseguibile a que-
rela doveva essere l’eliminazione “secca” di quest’ultima. L’occasione 
poteva essere colta nel corso dei lavori parlamentari che hanno por-
tato all’emanazione della l. n. 190/2012. In effetti, era questa la solu-
zione accolta nel testo del d.d.l. licenziato dalla Camera dei Deputati 
il 14 giugno 2012. 

Per quanto in linea con gli auspici di una dottrina – come detto – 
quasi unanime, la scelta non aveva mancato di suscitare perplessità 
da parte di chi, pur giudicandola coerente con le indicazioni desumi-

 
 

275 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 365. Nello stesso senso, tra gli altri, V. MILITEL-

LO, I reati di infedeltà, 703; E. CARLETTI, La corruzione nel settore privato, cit., 240 
ss.; A. ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001, cit., 1550; nonché, con specifico 
riferimento alla fattispecie dell’art. 2634 c.c., C. BENUSSI, Infedeltà patrimoniale, 
cit., 305; E. VENAFRO, Commento, cit., 519. 

276 C. PEDRAZZI, In memoria del “falso in bilancio”, in Riv. soc., 2001, 1372. 
277 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 174. Individua nel regime di procedi-

bilità prescelto un ostacolo posto dal legislatore alla concreta possibilità di colpi-
re «comportamenti effettivamente dannosi per la società», A. GULLO, Spunti criti-
ci, cit., 450. 

278 A. ALESSANDRI, I delitti di corruzione e riciclaggio, cit., 135. 
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bili dagli strumenti normativi sovranazionali e con i rilievi formulati 
dal GRECO, non la reputava altrettanto coerente con l’opzione politi-
co-criminale volta a mantenere l’evento di danno nella struttura della 
fattispecie incriminatrice e la conseguente, persistente, identificazio-
ne della persona offesa con la società entro cui opera l’agente “corrot-
to” 279. In buona sostanza – secondo questo orientamento – la proce-
dibilità d’ufficio sarebbe risultata eccentrica rispetto al sistema deli-
neato dalla riforma del diritto penale societario del 2002, la quale 
avrebbe «riservato la procedibilità d’ufficio ai delitti di pericolo e a 
tutte le ipotesi contravvenzionali, assoggettando, all’inverso, al regi-
me della procedibilità a querela tutte le fattispecie di danno» 280. 

Sono perplessità non del tutto condivisibili. 
In realtà, la procedibilità d’ufficio per delitti di danno non è affat-

to sconosciuta al nostro diritto penale societario. Già il d.lgs. n. 
61/2002 aveva previsto la procedibilità d’ufficio per il delitto di False 
comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, ove commesso 
nell’ambito di «società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 
III, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» (art. 2622, co. III, c.c.); come 
pure per quello di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 
società controllante (art. 2628 c.c.). E nella medesima direzione si so-
no mossi anche ulteriori innesti nel tessuto normativo: si pensi al de-
litto di Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis 
c.c.), introdotto dalla l. n. 262/2005. 

Anche l’accostamento alla situazione tedesca non tiene conto del fat-
to che il § 299 StGB prevede sì la procedibilità a querela, ma si tratta di 
un relative Antragsdelikte, per la cui perseguibilità occorre la querela del-
la parte lesa ovvero, in alternativa, una dichiarazione del pubblico mini-
stero in merito all’esistenza di un particolare interesse pubblico 281. 
 
 

279 M. RONCO, Note, cit., 12. 
280 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 197, nt. 530. Esprime medesime perplessi-

tà A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 306. 
281 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 5.1.5. Una distinzione tra “delitti a querela 

assoluti” e “delitti a querela relativi” si rintraccia anche nella letteratura italiana 
(per tutti, G. BATTAGLINI, La querela, Torino, 1958, 28). Si tratta, però, di una clas-
sificazione che ha ben poco a che spartire con quella elaborata nell’ordinamento 
tedesco. Se in quest’ultimo essa segnala la possibilità che un medesimo reato “si 
trasformi” da reato perseguibile a querela a reato perseguibile d’ufficio sulla base 
di una valutazione affidata al pubblico ministero, i c.d. “reati a querela relativi” 
previsti dal nostro diritto positivo sono tali in quanto è lo stesso legislatore a pre-
vedere forme diverse di procedibilità in relazione a delitti che puniscono fatti 
omogenei (si pensi per esempio al caso del furto, punibile a querela nell’ipotesi 
base e d’ufficio in quella aggravata). 
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Né esiste una qualche corrispondenza biunivoca tra la natura esclu-
sivamente privatistica dell’interesse protetto e la scelta della procedi-
bilità a querela, come una ricognizione delle fattispecie codicistiche 
poste a tutela del patrimonio individuale può facilmente dimostra-
re 282. 

Ad ogni modo, vuoi dando ascolto a queste perplessità dottrinali, 
vuoi per le resistenze di alcuni gruppi politici nei confronti di un raf-
forzamento delle potenzialità applicative della fattispecie, il Senato 
ha ripristinato la perseguibilità a querela, «salvo che dal fatto derivi 
una distorsione della correttezza nell’acquisizione di beni o servizi». 

È prevalsa, quindi, una soluzione chiaramente compromissoria 283, 
che senza sciogliere i nodi precedentemente segnalati, rischia di esse-
re foriera di nodi ermeneutici difficili da districare. 

Si scorge la chiara influenza della Decisione quadro 2003/568/GAI, 
ove si prevedeva la possibilità per gli Stati di circoscrivere l’opera-
tività della corruzione privata ai casi in cui derivasse una «distorsione 
della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi commerciali». An-
che se le assonanze col testo della norma europea non vanno soprav-
valutate: quest’ultima non prevede alcun evento dannoso per la socie-
tà e attribuisce rilievo a condotte meramente pericolose per la con-
correnza riguardo all’acquisizione di beni e servizi 284; facendo, quin-
di, riferimento ad un modello di incriminazione ben diverso da quel-
lo adottato dal legislatore italiano. 

Anche con quest’aggancio al diritto europeo, peraltro, la formula 
adottata dal legislatore non brilla di cristallina precisione; tanto che 
se n’è ipotizzato – non a torto – il contrasto con il principio di obbli-
gatorietà dell’azione penale 285. Ciò in quanto, trattandosi di elemento 
che deve essere considerato in maniera chiara già in limine litis (e 
 
 

282 Nessuno ha mai dubitato, per esempio, della natura privatistica del bene 
giuridico tutelato dalla fattispecie di furto, anche a fronte della mancata subordi-
nazione della procedibilità alla querela della persona offesa, almeno fino all’in-
tervento della l. 19 giugno 1999, n. 205 (che peraltro ha mantenuto la perseguibi-
lità d’ufficio ogni qualvolta concorra una circostanza aggravante). E senza dilun-
garsi in sterili catalogazioni, non può non osservarsi come lo stesso reato di ap-
propriazione indebita – che delle fattispecie di infedeltà costituisce il precedente 
normativo più immediato – risulta perseguibile d’ufficio, sia pure nella sola forma 
aggravata. 

283 Di un punto di equilibrio tra tutela del patrimonio sociale e tutela della 
concorrenza parla P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 11 s. 

284 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 197. 
285 A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701, che riprende il pensiero di F. BRI-

COLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 279. 
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non all’esito di un accertamento processuale completo), il grado di 
precisione dovrebbe essere particolarmente elevato 286. 

Anche i commentatori meno severi, del resto, hanno evidenziato 
fin da subito le difficoltà applicative insite nella formula della «di-
storsione della concorrenza»; difficoltà legate anche (ma non solo) alla 
«non immediata rilevabilità dell’evento preso in considerazione dalla 
norma» quale criterio distintivo tra i due regimi di procedibilità 287. 

A fronte di ciò ci si sarebbe potuti attendere un ripensamento del 
legislatore in ordine al regime di procedibilità in occasione dell’ulti-
mo intervento riformatore. Vieppiù in considerazione del fatto che 
con la novella del 2017 si è eliminato dalla struttura della fattispecie 
l’evento dannoso; evento la cui presenza era stata addotta come una 
delle giustificazioni della scelta di subordinare la procedibilità alla 
querela della persona offesa. 

Tradendo siffatte aspettative, però, l’art. 19, l. n. 170/2016 non 
contiene alcun principio di delega in merito alla procedibilità del ri-
formando reato 288. 

Ciò nonostante, la Commissione Giustizia della Camera dei Depu-
tati, nel parere reso ai sensi dell’art. 31, l. 24 dicembre 2012, n. 234, 
auspicava il superamento della procedibilità a querela in favore di un 
generalizzato regime di procedibilità d’ufficio, anche al di là dei casi 
in cui dal fatto derivi una «distorsione della concorrenza nell’acquisi-
zione di beni o servizi». Un esito che si riteneva naturale conseguenza 
della trasformazione del delitto da reato di danno a reato di perico-
lo 289. Argomento – a onor del vero – in sé affatto irresistibile, attesa la 
 
 

286 C. LONGOBARDO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 138. 
287 Così D.BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 23, che avrebbe preferito che la 

procedibilità d’ufficio fosse stata riservata alle ipotesi contemplate nel comma III, 
relative alle società quotate. 

288 La procedibilità a querela è oggi prevista – come detto – anche per il delitto 
di «Istigazione alla corruzione tra privati». Scelta del tutto coerente, se si considera 
la minore gravità del fatto. Rispetto all’art. 2635 c.c. si registrano, peraltro, due 
importanti differenze. Innanzi tutto, non si prevede alcuna deroga per i casi in 
cui dal fatto derivi una «distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o 
servizi»; del resto, non si vede come, in assenza della stipula dell’accordo corrutti-
vo, potrebbe verificarsi una «distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni 
o servizi». In secondo luogo, nel caso dell’art. 2635 bis c.c. si potrebbe ipotizzare 
un’estensione dei soggetti legittimati a proporre la querela, sì da includervi la per-
sona fisica che non accetta la dazione, la promessa o la sollecitazione, che po-
trebbe sentirsi «offeso nell’onore e nella rispettabilità, quale persona a “rischio 
corruzione”»: in questo senso, A. ROSSI, La riforma, cit., 766. 

289 Mette in relazione l’auspicato abbandono della procedibilità a querela con 
la nuova costruzione quale reato di pericolo, A. ROSSI, La riforma, cit., 765. 
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non incompatibilità tra reati di pericolo e limitazioni al regime di 
procedibilità. L’art. 120 c.p., infatti, riserva il diritto di querela alla 
persona offesa, cioè al titolare dell’interesse protetto dalla norma pe-
nale, a prescindere dall’esistenza di un danno, che in ipotesi potrebbe 
riguardare un soggetto diverso. 

Anche in dottrina il silenzio della legge-delega sul punto era stato 
interpretato come possibile apertura verso un superamento del regi-
me di procedibilità a querela 290. A questa conclusione si perverrebbe: 
da un lato, attraverso una lettura teleologica della legge di delegazio-
ne europea che valorizzi al massimo lo scopo «di dare attuazione alla 
decisione quadro» (che non fa alcuna menzione al regime di procedi-
bilità»; dall’altro, interpretando l’inciso secondo cui le nuove previ-
sioni devono essere compiute tenendo conto delle disposizioni incri-
minatrici già vigenti come espressivo di una mera «esigenza di coor-
dinamento» con norme incriminatrici diverse dalla Corruzione tra 
privati. 

Sennonché, una ricostruzione del suddetto inciso più rispettosa 
del principio di legalità impone – come detto 291 – di leggerlo come ri-
ferito alla fattispecie di corruzione privata già vigente. Se così è, in 
assenza di una esplicita presa di posizione sul punto da parte della l. 
n. 170/16, la generale previsione della procedibilità a querela avrebbe 
rappresentato un eccesso di delega. 

Certo la scelta del legislatore delegante di non modificare il regi-
me di procedibilità si espone a considerazioni critiche. 

Non solo trascura una precisa sollecitazione degli organismi in-
ternazionali, ma sottovaluta come proprio la perseguibilità a querela 
risulti da sempre uno dei fattori che hanno ostacolato un’efficace ed 
effettiva applicazione della norma incriminatrice. 

Va detto, comunque, che le novità introdotte dal d.lgs. n. 38/17 
non sono del tutto prive di effetti. Non c’è dubbio, infatti, che la sem-
plificazione della struttura del fatto tipico – e, in particolar modo, 
l’eliminazione dell’evento «nocumento alla società» – renderà più age-
vole la ricostruzione del co. III dell’art. 2635 c.c. 

Sono principalmente due le questioni problematiche che, fin da 
subito, sono emerse in sede di interpretazione dell’inciso «salvo che 
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di 
beni o servizi»: 

 
 

290 R. BARTOLI, Corruzione privata, cit., 9. 
291 V. supra, Par. 3. 
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a) in che rapporto si pongono il fatto corruttivo e la distorsione 
della concorrenza; 

b) come deve essere intesa (e conseguentemente) accertata la di-
storsione della concorrenza. 

Con riferimento alla prima questione, un’interpretazione ha rite-
nuto che la norma richiedesse – al solo fine di determinare il regime 
di procedibilità – un vero e proprio evento ulteriore del reato posto in 
rapporto di derivazione causale con il fatto oggetto dell’incrimina-
zione, e quindi con il nocumento subito dalla società 292. La tesi era 
certamente aderente al tenore letterale della disposizione, che mette 
in rapporto di derivazione la distorsione della concorrenza con il fat-
to previsto dal primo comma, di cui il nocumento era uno degli ele-
menti essenziali. Se accolta, però, essa rischiava di sterilizzare la por-
tata dell’innovazione, essendo un tale meccanismo eziologico difficile 
da ipotizzare e, in ogni caso, problematico da accertare. Non si vede, 
infatti, come da un nocumento alla società del corrotto potesse deri-
vare una distorsione della concorrenza (e quindi la lesione d’interessi 
di terzi soggetti). A meno di non individuare la distorsione della con-
correnza in una sorta di “perdita di chance” subita dalla medesima 
compagine entro cui opera l’intraneo: per esempio, la stipula di un 
contratto di fornitura a condizioni svantaggiose, da un lato, determi-
nerebbe una lesione patrimoniale per la società, dall’altro rappresen-
terebbe un’operazione irragionevole in un regime fondato sulla con-
correnza. In questo modo, però, l’interesse a una concorrenza leale 
rimane interno alla società, sì da rendere scarsamente giustificabile il 
transito da una procedibilità a querela ad una d’ufficio. Non solo: no-
cumento e distorsione della concorrenza diventavano un tutt’uno, per-
dendo quell’autonomia logico-concettuale che il previgente testo del-
l’art. 2635 c.c. attribuiva loro. 

Al netto di quest’ultimo tracciato ermeneutico – assai discutibile e 
di difficile percorribilità –, la tesi che richieva un nesso di derivazione 
causale della distorsione della concorrenza rispetto al nocumento alla 
società attenuava, fin quasi a neutralizzarle, le potenzialità applicati-
ve della procedibilità d’ufficio, traducendosi in una vera e propria in-
terpretatio abrogans della clausola inserita nel 2012 293. 
 
 

292 G. ANDREAZZA-L. PISTORELLI, Una prima lettura, cit., 19; R. BRICCHETTI, Cor-
ruzione tra privati, cit., XXXVI. 

293 G. FIANDACA-E.MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, I, Addenda, cit., 26 sot-
tolineano le difficoltà di accertamento processuale di un evento di così ampia 
portata «quale la distorsione della concorrenza in un orizzonte assai problemati-
co come l’odierno mercato globale». 
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Di tale preoccupazione si faceva carico quell’orientamento che ri-
teneva i due eventi – nocumento e distorsione della concorrenza – sì 
cumulativi, ma senza la necessità di un nesso eziologico del secondo 
rispetto al primo; in altri termini, sarebbe bastato provare che l’ef-
fetto distorsivo è derivato dal fatto corruttivo complessivamente con-
siderato 294 ovvero dalla sola condotta corruttiva 295. Una lettura che 
muoveva dalla considerazione che la distorsione della concorrenza 
non reclama un rapporto di derivazione causale con l’intero fatto; 
anche se quest’ultimo dovrà in ogni caso essere accertato nella sua 
completezza, compreso il nocumento alla società. Ciò deriva dalla na-
tura processuale dell’art. 2635, co. V, che attiene al piano della pro-
cedibilità e non a quello della tipicità 296. 

Questa lettura si lasciava preferire. Pur meno aderente, almeno a 
prima vista, al dato testuale 297, non ne rappresentava un’intollerabile 
forzatura. 

In dottrina è stata proposta anche una lettura ben più radicale, 
che, se accolta, avrebbe potuto portare a una significativa espansione 
di perseguibilità d’ufficio del delitto di Corruzione tra privati. Alla ba-
se v’è l’ipotesi che la distorsione della concorrenza rappresentasse un 
evento tipico alternativo al nocumento alla società. Detto altrimenti, 
quello previsto dall’art. 2635 c.c., prima della novella del 2017, poteva 
essere ridefinito come delitto con doppio evento alternativo, con un 
diverso regime di procedibilità a seconda che nel caso concreto ricor-
resse l’uno o l’altro tipo di evento 298. 

L’ardita interpretazione – pur apprezzabile come tentativo di rivi-
talizzare le potenzialità applicative della fattispecie, andando incon-
tro ad esigenze di tutela sottese alla criminalizzazione della corru-
zione privata – tradiva, per stessa ammissione del proponente, il te-

 
 

294 P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 12. R. BARTOLI, Corruzione 
tra privati, cit., 445. 

295 D. PULITANÒ, La novella, cit., 15. 
296 P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, cit., 12. Nello stesso senso, M. 

BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 53, e, dopo la novella del 2017, A. ROSSI, La 
riforma, cit., 766. 

297 Non è inverosimile supporre che, in conseguenza di un’ennesima “svista” 
del legislatore, il termine fatto sia impiegato per designare la condotta. Del resto il 
quinto comma dell’art. 2635 c.c. è modellato sull’art. 2, co. III, Decisione quadro 
2003/568/GAI, che consente agli Stati di limitare l’incriminazione alle «condotte 
che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo 
all’acquisizione di beni o servizi commerciali». 

298 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 712 ss. 
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nore letterale della disposizione e non poteva, di conseguenza, essere 
accolta 299. 

Un possibile appiglio testuale era stato individuato nell’impiego 
del medesimo termine “fatto”, tanto nel quinto comma, quanto nella 
clausola di sussidiarietà introdotta in apertura del primo comma: 
muovendo dal presupposto che quest’ultima inglobi pure i casi in cui 
solo una parte del fatto (es. il patto corruttivo o la condotta esecutiva 
di questa) integri la fattispecie di un più grave reato, non si vede per-
ché allo stesso modo con riferimento al diverso regime di procedibili-
tà non possa venire in rilievo anche la realizzazione di una parte sol-
tanto del fatto tipico, come, per esempio, la condotta infedele 300. In 
realtà, la premessa di un simile ragionamento è che la clausola di 
sussidiarietà possa trovare applicazione anche nel caso in cui la coin-
cidenza tra il fatto dell’art. 2635 c.c. e quello sussumibile entro diver-
sa e più grave fattispecie incriminatrice sia solo parziale. Sennonché, 
quando il legislatore utilizza il termine fatto in una clausola di sussi-
diarietà espressa, intende riferirsi al medesimo fatto e non a una parte 
di esso 301. In questo modo, anche questo referente letterale della tesi 
qui discussa viene meno. 

Non resta allora che accogliere la tesi che mette in relazione la 
distorsione della concorrenza con l’intero fatto descritto nell’art. 
2635, co. I, c.c. Tale conclusione risulta ancor più convincente a se-
guito delle novella del 2017. La semplificazione della struttura del 
fatto tipico con l’eliminazione dell’evento e l’anticipazione della so-
glia di rilevanza penale al momento della stipula dell’accordo cor-
ruttivo, fa sì che risulti più agevole dimostrare l’esistenza di un nes-
so eziologico tra accordo corruttivo e distorsione della concorrenza. 
Ne deriva un possibile aumento delle chances applicative della pre-
visione. 

Detto ciò, il passo successivo è quello di ricostruire quale sia, 
nell’economia della norma, l’esatta portata del concetto di “concor-
renza”.   

 
 

299 Critico su questa proposta interpretativa, anche C. LONGOBARDO, L’infedeltà 
patrimoniale, cit., 136. 

300 A. SPENA, La corruzione privata, cit., 713. 
301 Per analoghe considerazioni, sia pure riferite al diverso delitto di Atti perse-

cutori (art. 612 bis c.p.), A. VALSECCHI, Il delitto di “Atti persecutori” (il c.d. Stal-
king), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1399 ss. 
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8.1.1. La «distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o 
servizi» 

Come si avrà modo si evidenziare meglio più avanti 302, la concor-
renza può assumere molteplici significati, con riferimento tanto ai 
suoi contenuti, quanto ai possibili referenti della tutela. Ai fini che 
qui interessano è utile soffermarsi su quest’ultimo aspetto. In tale ot-
tica, si parla di “concorrenza in senso macroeconomico” quando la 
tutela riguarda «la struttura stessa del mercato, il fatto che questo ef-
fettivamente funzioni secondo le regole di una concorrenza leale» 303, 
mentre la “concorrenza in senso microeconomico” è funzionale alla 
protezione di certi interessi ulteriori, facenti capo a due categorie di 
soggetti, che possono beneficiare dell’esistenza di un mercato con-
correnziale: gli imprenditori e i consumatori. Correlativamente, la di-
storsione della concorrenza, nel primo caso, si traduce nel venir meno 
della concorrenzialità di un intero settore di mercato, mentre nel se-
condo si accontenta dell’alterazione delle regole concorrenziali nel-
l’ambito della specifica operazione economica coinvolta dal paga-
mento corruttivo. 

Una volta assunta la concorrenza nella sua accezione macroeco-
nomica, il necessario accertamento che la sua distorsione sia una 
conseguenza eziologica del fatto di «Corruzione tra privati» risulta 
arduo, se non impossibile: si tratta, infatti, di un macro-evento che 
può derivare solo da un insieme di condotte seriali e pervasive, non 
certo da un singolo episodio corruttivo 304. 

Non a caso, quanti aderiscono a questa impostazione, ritenendola 
più in linea con la Decisione quadro 2003/568/GAI, devono ricono-
scere che la concorrenza non può essere vista come fenomeno suscet-
tibile di riscontro empirico, bensì come una “qualità del mercato”. 
Sicché la sua distorsione, lungi dal rappresentare un evento ulteriore 
del reato, si ridurrebbe a «criterio meramente descrittivo dell’essenza 
lesiva della corruzione», da concepire «come un pericolo astratto, 
connesso alla corruzione in atti aventi ad oggetto l’acquisizione di 
beni o servizi» 305, che si risolve nell’alterazione delle regole di fun-

 
 

302 V, infra, Parte III, Cap. I. 
303 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 831. 
304 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 201. 
305 S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 67. Accoglie un’accezione 

“macroeconomica” anche T. PADOVANI, La messa a “libro paga” del pubblico uffi-
ciale ricade nel nuovo reato di corruzione impropria, in Guida dir., 2012, 48, 12, per 
il quale la «distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi» è «un 
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zionamento del mercato. L’effetto di questa formalizzazione della di-
storsione della concorrenza potrebbe essere una pressoché totale ge-
neralizzazione della procedibilità d’ufficio. In un contesto di mercato 
concorrenziale, infatti, i patti corruttivi strumentali allo sviamento 
delle decisioni commerciali (cioè relative all’acquisizione di beni o 
servizi) rappresentato ipso facto distorsione della concorrenza; ne 
consegue che, in presenza di tutti gli elementi del fatto, basterebbe 
«un piccolo sforzo motivazionale per argomentare e giustificare dom-
maticamente la sussistenza di una contestuale offesa alla concorren-
za – puntuale riflesso della condotta corruttiva tra privati – e supera-
re così l’ostacolo della procedibilità a querela» 306. Non solo: anche il 
problema del rapporto con il nocumento alla società perde ovviamen-
te d’importanza, dal momento che l’effetto distorsivo sulla concor-
renza si colloca a monte del fatto corruttivo, sul piano degli obblighi 
la cui violazione costituisce oggetto di “compravendita”. 

In realtà si può evitare il ricorso a un simile meccanismo presuntivo 
accogliendo un’accezione microeconomica della concorrenza e rife-
rendone la lesione non già all’interno di un singolo mercato di beni o 
servizi, bensì all’«alterazione delle regole concorrenziali nell’ambito 
della specifica operazione economica coinvolta nel pagamento corrut-
tivo» 307. In altri termini, la distorsione della concorrenza deve essere 
valutata non in astratto, ma piuttosto con riferimento alle figure dei 
competitors esclusi dalla singola fornitura o dal singolo contratto sviati 
grazie alla corruzione. In tal modo, l’evento distorsivo risulta assai più 
circoscritto e suscettibile di riscontro in sede processuale. 

A questo punto è però necessaria una precisazione. Non basta la 
mera idoneità ex ante della condotta corruttiva a offendere gli inte-
ressi finali dei concorrenti 308, dovendosi invece riscontrare una effet-
tiva lesione di questi ultimi. L’impiego di un termine che esprime 
causalità fa sì che la distorsione della concorrenza debba essere rap-
presentata come evento naturalistico. 

 
 

macroevento che deve essere accertato in un ambito problematico quale è il mer-
cato globale», con il conseguente rischio «di dover fare un processo solo per sta-
bilire se il processo è poi da fare».  

306 M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 480. Per analoghe considerazio-
ni critiche, A.F. TRIPODI, Criminalità, cit., 4. 

307 V. MONGILLO, La corruzione, cit., 201. Nello stesso senso, M. BELLACOSA, La 
corruzione privata, cit., 55. 

308 Come, invece, ritiene V. MONGILLO, La corruzione, cit., 201, la cui posizione 
sul punto coincide sostanzialmente con quella di S. SEMINARA, Il reato di corru-
zione tra privati, cit., 67. 



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 386

Volendo operare qualche esemplificazione, si potrà procedere 
d’ufficio nell’ipotesi in cui il fornitore, pagando una tangente, riesce a 
vendere prodotti a un prezzo ben superiore a quello di mercato, vin-
cendo la concorrenza di altro fornitore disposto a offrire condizioni 
più in linea con quelle di mercato: in tal caso si riscontra, infatti, tan-
to il nocumento alla società, quanto la distorsione di concorrenza. 
Quest’ultima difetterebbe, invece, qualora il corruttore fosse l’unico 
fornitore interessato a stipulare un contratto con la società del cor-
rotto: qui la condotta esaurisce i suoi effetti sul piano della lesione 
degli interessi patrimoniali della società, con conseguente necessità 
della querela. 

Pur al prezzo di un parziale depotenziamento delle chances di ri-
corso alla procedibilità d’ufficio, la soluzione accolta è quella che 
meglio rispecchia l’impianto complessivo dell’art. 2635, co. V, c.c., 
fondato, in tema di procedibilità, su una dialettica “regola/eccezio-
ne”: se l’accertamento dell’effettiva distorsione della concorrenza – 
nei termini suesposti – consente al PM l’automatica perseguibilità del 
delitto, questa rimane, di regola, subordinata alla proposizione della 
querela da parte della persona offesa. 

È, quindi, necessario soffermarsi sul ruolo sistematico e sugli ef-
fetti applicativi della procedibilità ristretta nell’ambito dell’art. 2635 
c.c. Ciò offre l’opportunità di riflettere più in generale sul tema dei 
rapporti tra querela e reati societari. Due, in particolare le questioni 
da esaminare: 

a) quale sia la funzione che il legislatore ha inteso attribuire alla 
querela nel contesto della fattispecie qui in esame; 

b) chi sia il titolare del diritto-potere di querela e chi il legittimato 
al suo esercizio. 

8.2. La funzione della querela nell’ambito dell’art. 2635 c.c. 

La dottrina penalistica ha da tempo riconosciuto la natura polifun-
zionale dell’istituto della querela. Ciò nel senso che non unica è la ratio 
che sorregge la scelta del legislatore di subordinare la concreta punibi-
lità di un fatto alla proposizione della querela da parte del titolare 
dell’offesa, mutando la stessa in relazione a varie tipologie di reati 309. 

 
 

309 Su questi profili, per tutti, M. ROMANO, Pre-art. 120 c.p., in M. ROMANO-G. 
GRASSO, Commentario sistematico al codice penale, II, Milano, 2005, 266; F. GIUN-

TA, Interessi privati e deflazione penale nell’uso della querela, Milano, 1993; più di 
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In alcune ipotesi la querela assolve una funzione di tutela della 
stessa vittima dell’illecito contro i rischi che ad essa possono derivare 
dal c.d. strepitus fori. In altri casi la querela esprime la possibilità di 
trovare altrove una migliore soddisfazione dell’interesse leso (ad 
esempio, con lo spontaneo risarcimento del danno da parte del reo). 
In altri ancora, sono i rapporti personali intercorrenti tra colpevole e 
soggetto passivo che suggeriscono di far dipendere la concreta puni-
zione dalla volontà di quest’ultimo. Vi è, infine, un ultimo – e più nu-
meroso – gruppo di fattispecie nelle quali il particolare regime di pro-
cedibilità segnala la tenuità dell’interesse sociale alla concreta applica-
zione della sanzione, tanto che la scelta di attivarne il procedimento di 
irrogazione viene demandata al titolare del bene giuridico leso 310. 

Secondo una diversa prospettiva ricostruttiva nelle ipotesi dei 
primi tre gruppi la querela svolgerebbe una funzione di garanzia nei 
confronti della vittima, mentre in quelle residue essa costituirebbe 
una “opportunità” di attivazione del procedimento di irrogazione del-
la sanzione 311. 

Da ultimo, la riforma del diritto penale societario ha fatto emerge-
re un ulteriore ed inedito ruolo commisurativo. È quanto emerge, per 
esempio, dal sistema di repressione delle false comunicazioni sociali, 
nel cui ambito la querela, anziché determinare l’an della punibilità, 
incide sulla cornice edittale da applicare al caso concreto 312. 

V’è da chiedersi a quale delle suddette finalità corrisponda la pre-
visione dell’art. 2635, co. V, c.c. 

Sono in astratto ipotizzabili più soluzioni. 
Potrebbe attribuirsi alla querela una funzione di garanzia, laddove 

si volesse riconoscere alla società un interesse a non esporsi in un 

 
 

recente, M. BERTOLINO, Il reato e la persona offesa. Il diritto penale minorile, in 
Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 
2009, 241 ss. 

310 Proprio quest’ultima funzione – che peraltro sta alla base del progressivo 
ampliamento delle ipotesi di perseguibilità a querela – è quella che pone i mag-
giori problemi. Se il ricorso ad un simile strumento di deflazione processuale ap-
pare del tutto “plausibile” in relazione a delitti che si traducono nella lesione di 
un diritto disponibile del soggetto, qualche perplessità emerge laddove la deroga 
alla procedibilità di ufficio riguardi offese a diritti indisponibili e sia motivata 
dalla sola «esigenza di uno sgravio delle strutture giudiziarie». Così M. ROMANO, 
Pre-art. 120 c.p., cit., 266; nello stesso senso, pur nel contesto di una differente 
proposta di classificazione, F. GIUNTA, Interessi privati, cit., 73 ss. 

311 F. GIUNTA, Interessi privati, cit., 39. L’A. individua nella querela uno dei pos-
sibili strumenti di deflazione dell’intervento penale nel nostro ordinamento. 

312 F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 162. 
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procedimento giudiziario, con i rischi di pesanti ricadute sul piano 
dell’immagine. Sicché la scelta del legislatore fungerebbe da “silen-
ziatore” per le vicende di malversazione degli amministratori infede-
li 313. Se, tuttavia, un simile argomento ha peso con riferimento a mo-
delli di incriminazione incentrati sulla tutela del rapporto fiduciario 
tra datore di lavoro e dipendente, non così nel contesto di un approc-
cio di tipo patrimonialistico. 

Pare pertanto più logico supporre – anche se trattasi di soluzione 
normativa non condivisibile nel merito – che il legislatore abbia volu-
to selezionare, nell’ambito delle possibili condotte lesive del bene giu-
ridico così concepito, solo quelle più gravi, o comunque ritenute me-
ritevoli di sanzione, affidando la scelta alla persona offesa. In altri 
termini, l’opzione in favore di una procedibilità condizionata risulta 
mirata a soddisfare l’esigenza di «selezionare la “domanda” di repres-
sione penale» 314. Una ratio che del resto traspare chiaramente dalla 
stessa Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 11 aprile 
2002, n. 61, ove si legge che la diffusa previsione del regime di proce-
dibilità a querela della persona offesa ha come obiettivo quello di as-
secondare «le attuali e condivise esigenze deflattive». 

8.3. L’esercizio del diritto di querela nelle società commerciali nel 
dibattito dottrinale … 

Occorre affrontare, a questo punto, il profilo dell’individuazione 
del soggetto titolare del diritto/potere di querela. 

Ebbene, una volta riconosciuta la riferibilità del bene giuridico tu-
telato dalla previsione dell’art. 2635 c.c. all’ente, al cui interno opera-

 
 

313 R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 293. Così anche C. BENUSSI, Infedeltà patri-
moniale, cit., 304, secondo cui, con la previsione della procedibilità a querela, il 
legislatore ha inteso «lasciare libera la società di valutare se dare impulso o meno 
all’azione penale, considerando l’eventuale pubblicità negativa che da tale scelta 
potrebbe derivarle». 

314 M. CERESA-GASTALDO, Questioni processuali, in AA.VV., Il nuovo diritto pe-
nale delle società, cit., 129. Lo stesso A. sottolinea, però, come, se l’obiettivo era 
certamente apprezzabile, la sua traduzione normativa risulta tutt’altro che corret-
ta e coerente.  

Condividono l’opinione che attribuisce alla querela nei delitti di infedeltà il ruolo 
di selezione dell’intervento punitivo, tra gli altri, R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 124 
ss.; F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 162. Su posizioni analoghe, sia pure formulate con 
specifico riferimento all’art. 2622 c.c., D. PULITANÒ, La riforma del diritto penale societa-
rio tra dictum del legislatore e ragioni del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 934, che 
parla di una vera e propria «privatizzazione della procedibilità». 
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no i responsabili dalla condotta offensiva, appare scontata – già a una 
prima approssimazione – l’identificazione della persona offesa con 
l’ente medesimo. Ed è, in effetti, soluzione da sempre fortemente mag-
gioritaria in dottrina 315. 

Si tratta piuttosto di interrogarsi in merito alle modalità di eserci-
zio dello stesso. Emergono, a questo proposito, due distinte questio-
ni: quella relativa alla formazione della volontà dell’ente circa l’eser-
cizio del diritto di querela; e quella della manifestazione verso l’ester-
no di tale volontà 316. 

Con riferimento a quest’ultimo problema viene in soccorso l’art. 
337, co. III, c.p.p., in forza del quale: «La dichiarazione di querela 
proposta dal legale rappresentate di una persona giuridica, di un ente o 
di un’associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte 
dei poteri di rappresentanza». Questa norma ha rimosso ogni residua 
perplessità circa la possibilità di riconoscere agli enti collettivi il ruo-
lo di soggetto passivo di un reato ed ha offerto anche indicazioni, più 
o meno precise, relativamente al problema delle modalità “esterne” di 
esercizio del diritto di querela. 

Assai più problematica è la prima questione, rispetto alla quale la 
citata disposizione processuale non offre alcuna significativa indica-
zione 317. Dottrina e giurisprudenza hanno offerto soluzioni diversifi-
cate. 

Punto di partenza comune – su cui si registra una sostanziale con-

 
 

315 Tra gli altri, E.M. MANCUSO, Le condizioni di procedibilità, cit., 677; A. MAR-

TINI, Commento, cit., 528; L.D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 158; P. AL-

DROVANDI, Sub art. 2635 c c., cit., 220; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 369; V. MILI-

TELLO, I reati di infedeltà, cit., 490; R. ZANNOTTI, Diritto penale, cit., 317. Da ultimo, 
V. RAINONE, Il delitto di infedeltà patrimoniale tra modernità e post-modernità pena-
listica, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, 451, che, con riferimento all’art. 2634 c.c. 
(ma il discorso si pone in termini analoghi per il reato qui considerato), osserva 
come il «patrimonio dell’ente sembra venire in considerazione quale res privata, 
patrimonio individuale della persona giuridica (rectius: della maggioranza as-
sembleare) scevro da qualsiasi contatto con il mercato». 

316 Sottolinea la necessità di tenere distinti i due profili, E.M. MANCUSO, Le 
condizioni di procedibilità, cit., 672. Sui problemi connessi all’esercizio del diritto 
di querela da parte della persona giuridica, tra gli altri, T. TREVISSON LUPACCHINI, 
L’esercizio del diritto di querela nelle società di capitali, in Cass. pen., 1985, 2237 
ss.; P. POMANTI, Brevi note in tema di esercizio del diritto di querela da parte di un 
ente collettivo, in Cass. pen., 1995, 2636 ss.; P. SEMERARO, Il diritto di querela, in 
Giur. sist. dir. pen., a cura di F. Bricola e V. Zagrebelsky, III, Torino, 1996, 10 ss. 

317 Così, M. BERTOLINO, Il reato e la persona offesa, cit., 265. Condivide l’assunto 
F. GIUNCHEDI, Le problematiche legate all’esercizio del diritto di querela da parte de-
gli enti collettivi, in N. dir., 2000, 250. 
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vergenza di posizioni tra i due settori – è l’identificazione dell’organo 
di gestione quale soggetto titolare del potere di formazione della vo-
lontà dell’ente in relazione alla scelta di esercitare o meno il diritto in 
parola. Conclusione che discende dalla riconducibilità dell’atto di 
querela all’attività di gestione della società, «in quanto concerne in 
via diretta o indiretta la conservazione del patrimonio e l’attuazione 
dell’oggetto sociale» 318. 

Se, tuttavia, una simile impostazione non pone particolari pro-
blemi nel caso di c.d. “offese esterne”, cioè portate da soggetti 
estranei alla compagine societaria, non altrettanto può dirsi per 
quel che concerne i reati commessi da soggetti inseriti, a vario tito-
lo, nell’organigramma della persona giuridica (c.d. “offese interne”). 
Categoria, quest’ultima, alla quale va senza dubbio ascritta la fatti-
specie qui considerata. In tale ipotesi, non è affatto remoto il ri-
schio del manifestarsi di situazioni di conflitto di interessi, che pos-
sono inquinare il procedimento di formazione della volontà dell’en-
te nell’esercizio del potere di querela, fino al paradosso di lasciare 
nelle mani dello stesso autore dell’illecito la scelta di attivare il pro-
cedimento penale. 

Anche in siffatte situazioni, secondo autorevole dottrina, la legit-
timazione a proporre la querela resterebbe all’organo di gestione, sal-
vo l’obbligo di astensione dell’amministratore autore dell’atto incri-
minato 319. In aggiunta, si avrebbe una legittimazione concorrente 
 
 

318 Così M. ROMANO, Art. 120 c.p., in M. ROMANO-G.GRASSO, Commentario si-
stematico, II, cit., 281. Nello stesso senso, U. GIULIANI BALESTRINO, I problemi gene-
rali dei reati societari, Milano, 1978, 30; G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1978, 
683; A. SANTORO, Querela, in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, 647; F. GIUNCHEDI, 
Le problematiche, cit., 252. In giurisprudenza, Cass. pen., 5 ottobre 1973, Murru, 
in Mass. cass. pen., 1974, 217. 

Secondo un diverso orientamento, si dovrebbe pervenire all’identificazione 
degli amministratori quali soggetti legittimati a esercitare il diritto di querela in 
nome e per conto della società attraverso una applicazione analogica dell’art. 75, 
co. III, c.p.c., in forza del quale «Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo 
di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto». Aderiscono a tale impo-
stazione, tra gli altri, A. COSSEDDU, Querela, in Noviss. dig. it., App. VI, Torino, 
1986, 229, e G. CONSO, Capacità processuale, in Enc. dir., IV, Milano, 1960, 153. 
Nonostante sia stata talvolta recepita dalla giurisprudenza (per esempio, Cass. 
pen., 3 settembre 1984, Artico, in Cass. pen., 1985, 2236), va condivisa l’obiezione 
secondo cui una siffatta argomentazione non tiene in debito conto la differenza 
tra azione civile ed azione penale, operando una indebita confusione di piani. Sul 
punto, anche per ulteriori riferimenti, T. TREVISSON LUPACCHINI, L’esercizio del di-
ritto di querela, cit., 2337. 

319 C. PEDRAZZI, Società commerciali (Disciplina penale), in Dig. disc. pen., XIII, 
Torino, 1998, 396. 
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dell’assemblea ordinaria, in quanto organo competente a deliberare 
le azioni di responsabilità 320. 

Ora, a parte il rischio di confusioni che possono derivare da que-
sta impostazione, essa pone l’ulteriore problema della non sanziona-
bilità penale della violazione dell’individuato obbligo di astensione, 
stante la non inquadrabilità della deliberazione sulla proposizione 
della querela tra quelle aventi ad oggetto un atto di disposizione di 
beni sociali 321. 

Proprio per superare queste perplessità, si era anche proposto – 
nel «silenzio della legge penale e dello statuto sociale» – di attribuire 
in via generalizzata all’organo assembleare ogni competenza in mate-
ria 322. 

La dottrina prevalente 323, invece, ritiene che solo la provenienza 
interna dell’offesa spogli l’organo di amministrazione della legittima-
zione (che di norma gli spetta) a proporre la querela, trasferendone la 
relativa competenza, in via esclusiva, all’assemblea dei soci, in analo-
gia con quanto disposto in materia di responsabilità civile degli am-
ministratori e dei sindaci 324. 
 
 

320 Vedi art. 2393 c.c. pre-riforma. 
321 Per analoga conclusione, sia pure con riferimento all’abrogato art. 2631 c.c. 

(ove si parlava di operazioni), FOFFANI, Reati societari, in AA.VV., Manuale di dirit-
to penale dell’impresa, Bologna, 2000, 422. La situazione non pare mutata nem-
meno dopo l’introduzione del nuovo art. 2639 bis c.c., dal momento che tale nor-
ma subordina l’integrazione del reato di «Omessa comunicazione del conflitto di 
interessi» al verificarsi di un danno alla società o a terzi, evento che non necessa-
riamente si realizzerà per effetto della mancata presentazione della querela in re-
lazione ad altro reato societario.  

322 G. BATTAGLINI, La querela, Torino, 1958, 395. In caso di decisione positiva cir-
ca la proposizione della querela, la stessa assemblea dei soci dovrebbe provvedere a 
designare la persona o l’organo che dovrà presentarla conferendo ad essa, con 
mandato speciale, l’autorizzazione necessaria. Lo stesso A. ritiene addirittura che 
non possano derogare a tale regola generale neppure le disposizioni, spesso presenti 
negli statuti, con le quali si conferisce al presidente o ai consiglieri delegati un gene-
rico potere di rappresentanza processuale della società. Ciò in quanto la rappresen-
tanza legale nel processo implica l’assunzione, in causa, della qualifica di parte (at-
tore o convenuto), mentre la rappresentanza della società nell’esercizio del diritto di 
querela non farebbe assumere la qualità di parte nel processo da instaurare.  

323 M. ROMANO, Art. 120 c.p., cit., 280; U. GIULIANI BALESTRINO, I problemi gene-
rali, cit., 30; L. FOFFANI, Reati societari, cit., 422; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale. Leggi complementari, I, Milano, 2007, 269; M. LA MONICA, Reati societari, 
in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 990; ID., Diritto penale commerciale, II, Mila-
no, 1988, 305; E.M. MANCUSO, Le condizioni di procedibilità, cit., 674. 

324 Utilizza per primo tale argomento, L. CONTI, Diritto penale commerciale, I, 
Torino, 1980, 179. Elaborato in relazione ad una diversa disciplina del diritto so-
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Una soluzione così congegnata, se ha certamente il pregio di evi-
tare la paradossale situazione in cui il medesimo soggetto che ha re-
cato pregiudizio alla società sia arbitro dell’esercizio della querela – 
ed è, come si vedrà, l’unica compatibile con l’attuale assetto del no-
stro ordinamento positivo –, non può tuttavia essere ritenuta piena-
mente appagante. Basta considerare come, di fatto, il controllo del-
l’assemblea dei soci sia in mano alla medesima maggioranza di cui 
sono espressione gli amministratori. Non è perciò improbabile im-
maginare forme di connivenza con questi ultimi, a discapito dei soci 
di minoranza, i quali – specialmente in contesti di forte frammenta-
zione del capitale sociale – non avranno alcuna possibilità di far vale-
re le loro ragioni 325. 

La questione era emersa anche nel corso dei lavori preparatori che 
hanno portato alla emanazione della l. delega 3 ottobre 2001, n. 366, 
e si era prospettato di risolverla prevedendo espressamente, in rela-
zione al delitto di «Infedeltà patrimoniale», la necessità di una previa 
delibera assembleare con la quale affidare l’esercizio del potere di que-
rela ad un curatore speciale appositamente designato. Non può, tut-
tavia, ritenersi che l’adozione di un siffatto meccanismo avrebbe com-
portato un’attenuazione o, tanto meno, l’eliminazione dei problemi 
qui esposti. Certo, si sarebbe rimosso ogni residuo dubbio circa la 
competenza dell’Assemblea dei soci nell’ipotesi di “offesa interna”, 
ma in ogni caso insoluta sarebbe rimasta la delicata questione della 
tutela dei soci di minoranza 326. 

 
 

cietario, esso mantiene il suo valore anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, sia pure con i dovuti adattamenti ai diversi e alternativi mo-
delli di organizzazione della compagine societaria da essi previsti. 

325 E. AMATI, Le infedeltà, cit., 429. L’A. ritiene comunque che il sacrificio delle 
esigenze di tutela penale dei soci di minoranza risulti controbilanciato dal poten-
ziamento degli strumenti di tutela operanti sul piano civilistico, prima fra tutti 
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nello stesso senso, 
A. D’AVIRRO, L’infedeltà patrimoniale, in A. D’AVIRRO-G. MAZZOTTA, I reati ‘d’in-
fedeltà’ nelle società commerciali, cit., 36. Che, tuttavia, sia effettivamente questo il 
risultato della Riforma del diritto societario non è dato affatto per scontato dalla 
dottrina commercialistica. Si leggano, per esempio, le acute osservazioni di G. 
ROSSI-A. STABILINI, Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a margine 
della riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, 6. 

326 La previsione di cui si dà conto nel testo era contenuta nella penultima ver-
sione dello schema di decreto legislativo predisposto dalla commissione ministe-
riale. La stessa è stata però eliminata dalla versione finale del decreto, in ossequio 
ad alcuni pareri resi dalle Camere, nei quali si era manifestata la preoccupazione 
di non tutelare sufficientemente tutti i soggetti, quali i soci di minoranza, che po-
tessero subire un danno a seguito della condotta illecita. Come abbiamo visto, 
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In realtà, l’unico rimedio davvero efficace per superare gli incon-
venienti legati al regime di procedibilità prescelto dal legislatore e per 
offrire un’adeguata tutela, anche sul piano penale, alle minoranze 
estranee alle dinamiche di controllo dell’ente collettivo, sembrerebbe 
quello di riconoscere la titolarità del diritto di querela anche ai singo-
li soci, in quanto pregiudicati dal comportamento infedele 327. Solo in 
tal modo si eviterebbe il paventato rischio che la querela si trasformi 
in uno strumento di arbitrario potere nelle mani delle maggioranze 
assembleari 328. 

8.3.1. … e nella prassi applicativa 

La soluzione da ultimo prospettata è stata recepita dalla giuri-
sprudenza con riferimento al delitto di «Infedeltà patrimoniale», sia 
pure con argomentazioni facilmente trasferibili sul terreno della fat-
tispecie prevista dall’art. 2635 c.c. 

Dopo un’iniziale adesione all’indirizzo dottrinale maggioritario 329, 
contrario al riconoscimento della legittimazione del singolo socio a 
proporre la querela per i delitti di mala gestio societaria, i giudici del 
supremo collegio, confermando una tendenza interpretativa che si 
andava affermando nella giurisprudenza di merito 330, hanno ricono-

 
 

però, l’attuale tenore normativo «va solo in apparenza incontro alle osservazioni 
formulate in sede parlamentare». Così L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 365.  

327 F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 284; E.M. MANCUSO, Le condizioni di procedibili-
tà, cit., 676; G. MAZZOTTA, L’infedeltà a seguito, cit., 299. 

328 Per queste preoccupazioni, su tutti, L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 364. 
329 Cass. pen., 21 novembre 2002, in D&G, 2003, 5, 103, nonché Cass. pen., 17 

gennaio 2003, n. 20267, in Il Fisco, 2003, 4901, nelle cui motivazioni si legge che 
essendo quello previsto dall’art. 2634 c.c. «un reato strutturato a tutela del-
l’integrità patrimoniale della società è quest’ultima l’effettivo ed esclusivo sogget-
to passivo dell’evento di danno». 

330 Si veda, a titolo esemplificativo, g.i.p. Trib. Ancona, decreto di archiviazio-
ne, 28 luglio 2005. La pronuncia, inedita, è menzionata da M. BELLACOSA, Obbli-
ghi di fedeltà, cit., 172, nota 299. 

Non mancano, tuttavia, prese di posizione di segno opposto, che hanno nega-
to al singolo socio la qualifica di persona offesa, riservandola alla sola società. In 
tal senso, g.i.p. Trib. Mantova, ordinanza di archiviazione in seguito ad opposi-
zione, 23 ottobre 2003, pubblicata sul sito www.ordineavvocatimantova.it, ove si 
sostiene che legittimato alla querela nel delitto in questione «deve ritenersi la so-
cietà e non i singoli soci che si reputino danneggiati dal comportamento del loro 
amministratore (nei cui confronti essi hanno una serie di azioni di natura civili-
stica per ottenere la revoca dell’amministratore e l’eventuale risarcimento del 
danno in quanto soci)». 
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sciuto la legittimazione del singolo socio a proporre querela per un 
reato, quello previsto dall’art. 2634 c.c., in cui ben pochi dubbi sem-
brano sussistere in merito alla individuazione della persona offesa 
nella società commerciale 331. 

La soluzione proposta, certamente innovativa, non può dirsi del 
tutto inedita. Essa trova dei precedenti conformi, sia pure in relazio-
ne a società di persone 332 e per reati diverso da quello di cui qui si di-
scute. Il riferimento è a una risalente pronuncia della stessa Corte di 
legittimità 333, e a una (relativamente più recente) decisione del Preto-
re di Bologna, con la quale si è ritenuta la legittimazione di ciascun 
socio per il reato previsto dall’art. 513 c.p. («Turbata libertà dell’in-
dustria e del commercio») nel caso in cui «il comportamento delittuo-
so nasca e si sviluppi all’interno del corpo sociale» 334. 
 
 

331 Cass. pen., Sez. V, 9 novembre 2006, n. 37033, in Giur. comm., 2007, II, 
1039 ss., con nota critica di E. LA ROSA, e in Le Società, 2007, 1286 ss., con nota di 
S. GIAVAZZI. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. II, 16 giugno 2009, n. 24824, in Le 
Società, 2009, 1104 ss. 

332 La precisazione non è affatto superflua: anche se si dovesse accogliere, con 
riferimento alle società di persone, una soluzione estensiva circa l’individuazione 
dei soggetti legittimati a proporre querela, questa non potrebbe essere automati-
camente recepita in relazione alle società di capitale, stante la diversa “posizione” 
dei soci nelle due tipologie di ente collettivo.  

333 Cass. Pen., 16 gennaio 1940, De Angelis, in Giust. pen., 1941, II, 33. La deci-
sione si fonda sulla distinzione – illustrata nel testo – tra offese esterne e offese 
interne, riconoscendo solo in questa seconda ipotesi al singolo socio la legittima-
zione a esercitare il diritto di querela. Nelle motivazioni si legge, infatti, che «le 
norme relative alla titolarità dell’esercizio di querela delle società commerciali 
non sono applicabili qualora uno dei soci abbia presentato querela non già per un 
fatto di terzi lesivo degli interessi e dei diritti della società di fatto, ma in nome 
proprio contro un altro socio ed un terzo per il fatto delittuoso che egli assume 
fraudolentemente concordato fra costoro».  

334 Pret. Bologna, 22 dicembre 1992, in Società, 1993, 1091, con nota di A. VA-

LENTI, Legittimazione all’azione penale nelle società per azioni. Secondo il giudice la 
legittimazione a proporre la querela da parte degli amministratori riguarderebbe 
soltanto la fisiologia dei rapporti sociali e di quelli con i terzi. Quando invece il 
patto sociale è turbato al suo interno da contrasti non componibili nella dialettica 
societaria, possono prospettarsi ipotesi di violazione della legge penale che legit-
timino l’istanza punitiva da parte di soggetti diversi da quelli istituzionalmente 
preposti a farlo. Secondo l’id quod plerumque accidit, la condotta di cui all’art. 513 
c.p., è un fatto esterno cui normalmente reagisce l’intero corpo sociale e, per esso, 
i suoi rappresentanti. Ma è ben possibile che il comportamento delittuoso nasca e 
si sviluppi all’interno – come nel caso prospettato, dove gli stessi amministratori 
con comportamenti fraudolenti turbarono, per loro vantaggi personali, il buon 
andamento della società, creando un conflitto di interessi con altre componenti 
sociali –, determinando nella circostanza le ovvie variazioni nella direzione degli 
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Contro tale ricostruzione, tuttavia, sono stati addotti svariati ar-
gomenti – poi accolti nei successivi gradi di giudizio –, nei quali si è 
ristabilito l’indirizzo dominante ed ostile ad un’estensione del potere 
di querela in capo al singolo socio 335: innanzi tutto, il principio di au-
tonomia delle società di capitali, che si tradurrebbe, sul piano penale, 
nel rispetto dei processi decisionali interni regolati dal codice civile e 
dallo statuto; in seconda battuta, la possibilità per i soci di minoran-
za di ottenere la convocazione di un’assemblea straordinaria e ivi la 
deliberazione della querela, contando sull’astensione dei soci di mag-
gioranza in quanto versanti in conflitto di interesse; infine, il convin-
cimento che spetterebbe agli «organi societari di gestione valutare se, 
di fronte ad un attacco che potrebbe essere minimale, il clamore del 
procedimento penale non si risolva in maggior turbativa di un’a-
zione» 336. 

Si tratta di argomenti variamente forti e condivisibili 337. Certo è 
che paiono diretti più a contrastare una “futura” estensione della le-
gittimazione a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità, che ad affron-
tare la questione in una prospettiva de iure condito. Per contrastare 
l’ardita soluzione prospettata nella riferita pronuncia di merito, sa-
 
 

atti difensivi e nella identificazione dei titolari (soci di minoranza) del diritto di 
difesa.  

335 Così, App. Bologna, 13 luglio 1994, in Foro it., 1995, II, 248, con nota di C. 
VISCONTI, Turbativa di industria e diritto di querela dei soci di minoranza, nonché 
Cass. pen., 2 febbraio 1995, n. 3445, in Riv. pen. econ., 1995, 374. Su tale vicenda 
processuale anche F. GIUNCHEDI, Le problematiche, cit., 252 ss. 

Per una ricostruzione critica di questi argomenti si veda C. VISCONTI, Turbati-
va di industria, cit., 249 ss.. L’autore ritiene superabili le obiezioni sollevate nei 
confronti della pronuncia del Pretore di Bologna tramite una lettura delle singole 
fattispecie incriminatrici che valorizzi al massimo il criterio interpretativo fornito 
dal bene giuridico. 

336 Ciò in quanto il fondamento dell’istituto sarebbe radicato nella necessità 
che sia la persona offesa a giudicare se non convenga talora sopportare l’offesa 
subita, per evitare il maggior danno all’immagine eventualmente derivante da un 
processo.  

337 Prendendo in considerazione, per esempio, l’ultimo degli assunti sostenuti 
dalla tesi estensiva, è fin troppo facile osservare come lo stesso sia viziato dal pre-
giudizio secondo il quale la querela assolverebbe all’unica funzione di garanzia 
nei confronti della vittima del reato. Si tratta di un argomento strettamente con-
nesso alla ratio che si ritiene di attribuire alla querela in relazione alle varie ipote-
si di reato. In realtà abbiamo visto non essere così, posta la varietà di funzioni 
assolte dall’istituto nel nostro ordinamento. Ne consegue che l’argomento legato 
al c.d. strepitus fori se può avere pregio in alcuni casi, ne è privo, invece, nelle ipo-
tesi – qual è quella oggetto della decisione che qui si commenta – in cui la condi-
zione di procedibilità opera come strumento di selezione dell’intervento punitivo. 
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rebbe stato per converso sufficiente richiamare il chiaro disposto 
normativo dell’art. 120 c.p., che, nell’attribuire alla persona offesa – e 
solo ad essa – la titolarità del diritto di querela, sbarra la strada ad 
ogni tentativo di allargare la cerchia dei legittimati, che passi attra-
verso una forzatura del dato testuale. E non è priva di significato la 
circostanza che, tra le molte critiche formulate, proprio su ciò si sia-
no basati i giudici di legittimità per cassare la decisione del Pretore di 
Bologna. 

È questa la fondamentale obiezione che deve essere mossa nei 
confronti del summenzionato orientamento giurisprudenziale. Il prin-
cipale argomento utilizzato dai giudici a sostegno della loro conclu-
sione non sfugge, infatti, al rischio – già paventato dalla dottrina più 
attenta 338 – di operare un’indebita confusione tra persona offesa e 
danneggiato. 

Peraltro, l’iter logico della decisione citata 339 appare viziato anche 
da una certa intrinseca contraddittorietà, in quanto, dopo aver cor-
rettamente individuato nel patrimonio sociale il bene giuridico tute-
lato dall’art. 2634 c.c. e aver affermato, in un primo passaggio della 
motivazione, non esservi dubbio «che parte lesa sia la società stes-
sa”», i giudici qualificano come «vera e propria parte lesa» anche il 
singolo socio. Ed invero, – continua la pronuncia – «la condotta del-
l’amministratore infedele è diretta a danneggiare certamente la socie-
tà, ma principalmente i soci o quotisti della stessa, i quali, per la in-
fedele attività dell’amministratore, vedono depauperarsi il loro pa-
trimonio». In breve, il riconoscimento della legittimazione a proporre 
querela in capo al singolo socio avviene in considerazione degli effetti 
dannosi dell’infedeltà, che si riverbererebbero – sia pure indiretta-
mente – sul patrimonio individuale di ciascun socio, da qualificare, 
quindi, come persona offesa. 

Il ragionamento così sviluppato risulta non solo contraddittorio, ma 
anche non condivisibile sotto il profilo della ricostruzione dogmatica 
degli istituti. Sebbene le due posizioni – quella di danneggiato e quella 
di persona offesa – possano coincidere, esse vanno comunque tenute 
nettamente separate. Tale distinzione è ormai unanimemente ricono-
sciuta in dottrina 340, oltre a trovare un esplicito riconoscimento nello 
 
 

338 V. MILITELLO, I reati di infedeltà, cit., 703; P. ALDROVANDI, Sub art. 2634 c.c., 
in AA.VV., I reati societari. Commentario al d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, cit., 145; E. 
MUSCO, I nuovi reati, cit., 207. 

339 V. supra, nt. 331. 
340 Così, tra gli altri, M.G. AIMONETTO, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., 
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stesso diritto positivo 341: persona offesa dal reato è il titolare del bene 
giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; danneggiato è colui il 
quale subisce un pregiudizio, patrimoniale o no, eziologicamente rife-
ribile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato. 

Tutto ciò premesso, appare evidente come non sia possibile inferi-
re la qualità di persona offesa in capo al singolo socio dalla sola con-
statazione che il patrimonio di questi ha subito un pregiudizio per 
effetto della condotta infedele dell’amministratore. Infatti, mentre 
non è da escludersi che tra i danneggiati rientrino anche i singoli soci 
che avessero a subire un pregiudizio – sia pur indiretto, in conse-
guenza del danno alla società –, è solo a quest’ultima che può essere 
riconosciuta la qualifica di persona offesa, in quanto esclusiva titola-
re del bene giuridico tutelato dalla norma 342. 

In breve, concludendo sul punto, i giudici paiono ben consapevoli 
che l’unica strada per giustificare il potere di querela del singolo so-
cio non può che passare attraverso il riconoscimento in capo a costui 
 
 

XXXIII, Milano, 1983, 319; G. TRANCHINA, Persona offesa dal reato, in Enc. giur., 
XXIII, Roma, 1980, 2; U. DINACCI, Querela, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 
51; A. SAPONARO, Querela, in Dig. disc. pen., Agg., III, tomo II, Torino, 2005, 1284; 
F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, 278; M. BERTOLINO, Il reato, cit., 264. 

341 Tanto il Codice penale quanto quello di Procedura penale distinguono le 
due situazioni prevedendo una diversa disciplina giuridica e riconnettendo a cia-
scuna di esse poteri e facoltà differenziate. Si vedano, per esempio, le chiarissime 
indicazioni fornite dal codice di rito, il cui Libro I detta due discipline separate 
per la persona offesa (artt. 90-95) e per la parte civile (artt. 75-82), che viene iden-
tificata, anche attraverso un rinvio alla disciplina del citato art. 185 c.p., con il 
soggetto danneggiato dal reato. Un assetto normativo che preclude ogni possibile 
confusione o sovrapposizione tra le due figure. Sotto il profilo storico, appare si-
gnificativo il fatto che il Codice di procedura penale del 1865 individuava come 
legittimato a proporre la querela la parte danneggiata od offesa. La circostanza che 
le codificazioni successive (Codice di procedura penale del 1913, Codice penale 
del 1930) facciano riferimento alla sola persona offesa, costituisce indizio di una 
restrizione della cerchia dei soggetti titolari del diritto-potere in questione. Sul 
punto, F. CORDERO, Procedura penale, cit., 411. 

342 In questo senso, A. CRISTIANI, Commentario, cit., 10 (lo stesso Autore si mo-
stra più dubbioso a 185); G. MAZZOTTA, Infedeltà a seguito, cit., 296; C. SANTORIEL-

LO, Il nuovo diritto, cit., 266; E.M. MANCUSO, Le condizioni di procedibilità, cit., 
675; P. CORVI, Parte civile e nuovi reati societari, in AA.VV., I nuovi reati societari: 
diritto e processo, cit., 743; V. MILITELLO, I delitti di infedeltà, cit., 703; D. FONDA-

ROLI, Introduzione ai delitti di “infedeltà”, cit., 394. Per la giurisprudenza si veda, 
per esempio, Cass. pen., 28 gennaio 1983, Bortolotti, in Cass. pen., 1984, 1138, 
ove con assoluta nettezza si afferma che «la nozione di persona offesa dal reato 
non coincide con quella di danneggiato, perché la prima riguarda un elemento 
che appartiene alla struttura del reato, la seconda riflette le conseguenze privati-
stiche dell’illecito penale». 
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della qualità di soggetto passivo; sennonché, l’identificazione avviene 
in modo del tutto apodittico. Lo sforzo di allargare le maglie della 
procedibilità nei reati d’infedeltà societaria avrebbe meritato – quan-
to meno – un maggiore sforzo argomentativo 343. 

8.4. Conclusioni de iure condito sulla procedibilità a querela nel-
l’art. 2635 c.c. 

Il nostro codice conosce casi di scissione tra titolarità dell’eserci-
zio del diritto di querela e soggettività passiva 344. Si tratta però di si-
tuazioni eccezionali, bisognose di un’espressa previsione normativa, 
non suscettibili pertanto di essere applicate in via analogica. Nel si-
lenzio della legge sul punto, una volta che si riconosca esclusivamen-
te alla società la qualità di persona offesa, la decisione circa la pre-
sentazione della querela non può che essere affidata agli organi isti-
tuzionalmente deputati a formare e manifestare la volontà dell’ente. 
Questo significa che, anche nelle ipotesi – come quella qui in esame – 
in cui l’offesa proviene dall’interno, la qualità di persona offesa dal 
reato spetta pur sempre alla società nel suo insieme, mentre l’organo 
chiamato a pronunciarsi su di essa, non potendo essere – se non al-
tro, per ragioni di opportunità – quello al cui interno opera l’autore 
del reato, va individuato – secondo le riportate indicazioni della dot-
trina maggioritaria – nell’assemblea dei soci 345. 

La soluzione contraria al riconoscimento in capo al singolo socio 
del potere di proporre querela in relazione al delitto in esame (come 
pure a quello di «Infedeltà patrimoniale») sembra poi trovare confer-
ma in alcune indicazioni di carattere testuale ed in un’interpreta-

 
 

343 A titolo puramente esemplificativo, si sarebbe potuto far leva sul ruolo 
che si intende attribuire alla tutela del patrimonio sociale. Se si ritiene che que-
sto sia tutelato in sé e per sé, non possono esservi margini per un riconoscimen-
to della legittimazione a proporre querela in capo al singolo socio. A conclusio-
ne opposta potrebbe, invece, pervenirsi se si ritenesse che il patrimonio sociale 
vada tutelato come risultante delle attribuzioni patrimoniali dei singoli parteci-
panti della compagine societaria. Utilizza tale ultimo argomento A. DI AMATO, 
Diritto penale, cit., 361. 

344 Basti pensare alle ipotesi contemplate dagli artt. 120, co. II, e 121 c.p. 
In questo senso, G. BATTAGLINI, La querela, cit., 235. Sul tema della distinzio-
ne tra titolarità ed esercizio del diritto di querela v. anche A. COSSEDDU, Que-
rela, cit., 229. 

345 M. ROMANO, Art. 120 c.p., cit., 280. Nello stesso senso, tra gli altri, A. COSSE-

DDU, Querela, cit., 229. 
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zione sistematica della disciplina introdotta col d.lgs. 11 aprile 2002, 
n. 61. Quando il legislatore ha voluto estendere la soggettività pas-
siva (e conseguentemente il potere di querela) anche ai soci, lo ha 
fatto in maniera esplicita. Così, nella previsione dell’art. 2622, co. II, 
c.c., ove il danno, che costituisce l’evento del reato sul quale si con-
centra il disvalore del fatto, è riferito alternativamente alla società, 
ai soci e ai creditori, sicché a ciascuno di questi soggetti è possibile 
riconoscere la qualifica di persona offesa. Per converso, l’art. 2635 
c.c. tace sul punto; mentre prima della novella del 2017 riferiva il 
nocumento alla sola società. Lo stesso vale per il danno patrimoniale 
di cui all’art. 2634 c.c. Dal che si evince la chiara volontà di limitare 
unicamente all’ente collettivo il ruolo di soggetto passivo dei delitti 
in questione 346. 

Né deve essere sopravvalutata la circostanza – prima ricordata – 
dell’accantonamento, in sede di approvazione definitiva della legge 
delega, della proposta di affidare il compito di proporre la querela 
per conto della società a un curatore speciale all’uopo designato con 
delibera assembleare. Per quanto il superamento di una siffatta solu-
zione sia stato motivato con il timore che non sarebbe stata idonea 
ad assicurare una tutela adeguata alle minoranze interne, non può 
tacersi che il legislatore, adottando un generico riferimento alla per-
sona offesa (da identificarsi con la società), era ben conscio che ciò 
avrebbe comportato, alla luce dell’elaborazione dottrinale e giuri-
sprudenziale fino ad allora maturata, l’attribuzione all’assemblea del 
potere di decidere in merito alla proposizione della querela. La con-
sapevolezza del rischio che la querela avrebbe potuto «distorcere la 
nuova figura di reato a strumento di potere in mano alle maggioran-
ze assembleari … avrebbe dovuto indurre coerentemente a richiedere 
la procedibilità d’ufficio» 347. Dai lavori preparatori non pare pertanto 
possibile trarre indicazioni univoche in merito ad una presunta vo-
luntas legis di affidare al singolo socio il potere di mettere in moto il 
procedimento penale. Semmai, il fatto che il problema fosse ben noto 
ai compilatori della legge e che nulla sia stato fatto per risolverlo, po-
trebbe essere letto come un’opzione a favore del mantenimento dello 

 
 

346 Fa ricorso ad un simile argomento letterale, E.M. MANCUSO, Le condizioni di 
procedibilità, cit., 678, nonché P. ALDROVANDI, Sub art. 2634 c.c., cit., 145. Esclude, 
invece, che possano trarsi significative indicazioni ermeneutiche dal raffronto tra 
la formulazione letterale dell’art. 2622 c.c. e quella degli artt. 2634 e 2635 c.c., F. 
GIUNTA, Lineamenti, cit., 163. 

347 Così, efficacemente, L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 365. 
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status quo in materia di rapporti tra enti collettivi e condizioni di 
procedibilità 348. 

Indicazioni in senso contrario non possono nemmeno dedursi dal-
la circostanza che l’art. 2622 pre-riforma – il quale disciplinava la so-
la ipotesi di reato societario non perseguibile d’ufficio – attribuiva e-
splicitamente alla società la legittimazione a presentare querela. Nes-
sun significativo effetto produce l’utilizzo della generica espressione 
persona offesa, se quest’ultima non può poi che essere identificata con 
quella stessa società cui faceva riferimento la “vecchia” norma. 

A sfavore del riconoscimento della legittimazione a proporre que-
rela da parte del singolo socio depone, infine, la stessa funzione che 
l’istituto svolge nell’ambito della fattispecie qui considerata. Una sif-
fatta incompatibilità emergerebbe in maniera addirittura lapalissiana 
laddove si ravvisasse nella previsione della procedibilità a querela 
uno strumento di garanzia per il soggetto passivo. Ma i termini ulti-
mi della questione non mutano nemmeno se – come visto – si ricono-
sce all’istituto, nel caso di specie, una funzione essenzialmente deflat-
tiva. Questa finalità, infatti, verrebbe del tutto snaturata se si dilatas-
se in maniera eccessiva il novero dei soggetti messi in condizione di 
attivare il procedimento penale 349. 

8.5. Le possibili prospettive de iure condendo 

Le conclusioni da ultimo illustrate non implicano ovviamente al-
cuna adesione alla soluzione adottata dal legislatore. Al contrario, la 
stessa merita di essere censurata, e anche severamente. 

A quanto si è già avuto modo di osservare è qui sufficiente ag-
giungere che l’opzione normativa de qua non sembra “inappuntabile” 
nemmeno sotto il profilo costituzionale. Se è vero che il principio 
sancito dall’art. 112 Cost. – diversamente da quanto talora sostenuto 
in dottrina 350 – non preclude la possibilità di subordinare l’esercizio 
 
 

348 Sembra, invece, leggere i lavori preparatori nel senso che il riferimento ge-
nerico alla persona offesa determini la legittimazione a presentare querela in ca-
po ai soci di minoranza, E. MEZZETTI, L’infedeltà patrimoniale, cit., 238. 

349 Non va, poi, sottovalutato il rischio – legato all’individuazione di soggetti 
ulteriori rispetto all’assemblea, legittimati alla proposizione della querela – di una 
moltiplicazione dei beni offesi, che potrebbe ricondurre «la fattispecie a quella 
plurioffensività di taluni reati societari che la dottrina aveva in passato già de-
nunciato». Così D. FONDAROLI, Introduzione, cit., 395. 

350 Sui rapporti tra l’istituto della querela e il principio di obbligatorietà del-
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dell’azione penale alla presenza di una condizione di procedibilità, è 
altrettanto vero che la stessa disposizione, unitamente a quella dell’art. 
3, co. I, Cost. impone comunque il rispetto dei limiti della “ragionevo-
lezza”, in ossequio alla quale «la norma risulterà costituzionalmente 
legittima solo ove l’effetto paralizzante sull’azione sia riconducibile alla 
tutela di un interesse, esterno alla dinamica processuale, (ragionevol-
mente) alternativo alla repressione della condotta illecita» 351. 

Il tradizionale self restraint della Corte nell’intervenire sulla di-
screzionalità legislativa, soprattutto in materia penale, non ispira, pe-
rò, ottimismo circa le possibilità di ottenere, per questa via, una cor-
rezione delle scelte parlamentari 352. 

 
 

l’azione penale, v. M. ROMANO, Pre-art. 120 c.p., cit., 264 ss., anche per ulteriori 
indicazioni bibliografiche. 

351 M. CERESA-GASTALDO, Questioni processuali, cit., 130; nello stesso senso, già 
R. ORLANDI, Procedibilità (condizioni di), in Dig. disc. pen., X, Torino, 1995, 49 ss., 
nonché, D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 442. Per una ricostruzione, in prospettiva 
costituzionalistica, del canone di ragionevolezza, v. l’ampia monografia di L. 
D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005.  

Profili di incostituzionalità emergono con ancora maggiore evidenza in rela-
zione all’art. 2634 c.c. Qui si determina una patente disparità di trattamento tra i 
soci – specie di minoranza – e i terzi, i cui beni la società possiede o amministra. 
Se per questi ultimi la legittimazione a proporre querela non può in alcun modo 
essere messa in discussione, stante la loro pacifica qualifica di persone offese dal 
reato previsto dall’art. 2634, co. II, c.c., per i primi la possibilità di attivare i cana-
li della giustizia penale – magari in alternativa ai rimedi civilistici – risulta, a ri-
gore, preclusa. Una situazione quanto meno singolare e discutibile sul piano delle 
scelte di politica criminale. In questo senso, tra gli altri, G. SCHIAVANO, Riflessioni 
sull’infedeltà patrimoniale societaria, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 836. Sotto-
linea la paradossale situazione per la quale «posizioni soggettive, pur sempre in-
terne alla compagine sociale, risultano meno tutelate di coloro che sono invece 
estranei alla società», V. MILITELLO, I delitti di infedeltà, cit., 703. 

352 Basti pensare, a mo’ di esempio, ai deludenti esiti della vicenda processuale 
che ha avuto ad oggetto i reati di False comunicazioni sociali e conclusasi con un 
sostanziale “nulla di fatto”, sebbene gli elementi di contrasto col dettato costitu-
zionale apparissero ben più profondi di quelli qui sollevati, intrecciandosi anche 
con profili di illegittimità comunitaria. Sul punto, tra i numerosi contributi, si 
vedano C. PECORELLA, Corte costituzionale e falso in bilancio: un inspiegabile ritor-
no al punto di partenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 302 ss.; ID., Dubbi di legit-
timità costituzionale sul falso in bilancio, in Società, 2003, 718 ss.; F. GIUNTA, La 
Corte Costituzionale respinge le questioni di illegittimità del “falso in bilancio”, in 
Dir. pen. proc., 2004, 1497 ss.; ID., La vicenda delle false comunicazioni sociali. Dal-
la selezione degli obiettivi di tutela alla cornice degli interessi in gioco, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2003, 650 ss.; G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione. 
Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribu-
zione dei poteri?, Milano, 2003; G. INSOLERA-V. MANES, La sentenza della Corte di 
giustizia sul “falso in bilancio”: un epilogo deludente?, in Cass. pen., 2005, 2764 ss.; 
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Ne consegue che, stante l’attuale assetto normativo, un pieno ed 
appagante superamento delle incongruenze connesse alle opzioni 
operate in merito al regime di procedibilità, non potendo passare dal-
l’azione ermeneutica della giurisprudenza (se non attraverso una pa-
lese forzatura del dato testuale), né potendosi riporre eccessiva fidu-
cia nell’intervento della giurisprudenza costituzionale, necessita piut-
tosto di un intervento correttivo da parte del legislatore. 

Quali sono, allora, le soluzioni da adottare in una prospettiva de 
iure condendo? 

Premesso che l’opzione preferibile sarebbe quella della previsione 
della procedibilità d’ufficio 353, l’alternativa potrebbe passare attraverso 
una più generale riconsiderazione dell’istituto della querela, che ne ride-
finisca funzioni e disciplina – soprattutto nell’ambito del diritto penale 
societario –, anche tenendo conto delle esperienze maturate in altri or-
dinamenti. La qual cosa potrebbe svilupparsi in una duplice direzione: 

a) tramite una “relativizzazione” del regime di procedibilità, che 
consenta di riattivare – a talune condizioni ed in determinate circo-
stanze – il meccanismo della procedibilità d’ufficio 354; 

b) in alternativa, si potrebbe pensare di codificare meccanismi di 
presentazione della querela affidati anche a minoranze qualificate, 
sulla falsariga di quelli previsti per la proposizione dell’azione sociale 
di responsabilità 355. 
 
 

G. SALCUNI, Le false comunicazioni sociali: questioni di legittimità costituzionale e 
obblighi comunitari di tutela, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 843 ss.; C. SOTIS, Ob-
blighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2003, 170 ss.; A. BERNARDI, Falso in bilancio e diritto comunitario, in 
Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2004, 367 ss.; L.D. CERQUA, La nuova normativa 
sul falso in bilancio supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, in Corr. 
giur., 2004, 1291 ss.; AA.VV., Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti 
alle Corti costituzionale e di giustizia, Torino, 2005. 

353 Del resto, quelle istanze di deflazione dell’intervento punitivo in genere af-
fidate proprio all’istituto della querela, risultano ampiamente soddisfatte da una 
descrizione del fatto caratterizzata da ricchezza e pregnanza degli elementi tanto 
oggettivi quanto soggettivi. L’eliminazione di ogni ostacolo alla concreta perse-
guibilità delle condotte di infedeltà, poi, oltre ad assicurare quella tutela anche 
sul piano penale degli interessi patrimoniali delle minoranze societarie che la so-
luzione attualmente vigente, a rigore, non consente, avrebbe il pregio di unifor-
mare la disciplina delle fattispecie in questione a quella adottata per il nuovo rea-
to di «Omessa comunicazione del conflitto di interessi» (art. 2629 bis c.c.). 

354 Una strada già intrapresa con l’introduzione dell’art. 2635, co. V, c.c., ma 
che andrebbe percorsa con maggiore coerenza.  

355 Per ulteriori approfondimenti, sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, Infedeltà 
patrimoniale, cit., 1059 ss. 



La travagliata storia dell’art. 2635 c.c. 403

9. La clausola di sussidiarietà e il nodo dei rapporti con l’«In-
fedeltà patrimoniale» ... 

La legge n. 190/2012, nel ridefinire l’assetto di disciplina della 
«Corruzione tra privati», ha affrontato anche il tema dei suoi rapporti 
con altre fattispecie incriminatrici. 

Lo ha fatto – come detto – seguendo due percorsi distinti, ma con-
vergenti: l’uno, indiretto, passa attraverso l’innalzamento del minimo 
edittale di pena, in modo da armonizzare il trattamento sanzionato-
rio dell’art. 2635 c.c. con quello previsto per le fattispecie finitime di 
«Infedeltà patrimoniale» e di «Omessa comunicazione del conflitto 
d’interessi»; l’altro, più diretto, consegue all’inserimento di una clau-
sola di sussidiarietà espressa. 

Con riferimento a quest’ultima, la più interessante questione er-
meneutica riguarda l’eventualità che l’inciso «salvo che il fatto costi-
tuisca più grave reato» disciplini anche le ipotesi in cui la condotta 
illecita posta in essere dal soggetto corrotto e oggetto del pactum sce-
leris integri in sé un fatto penalmente rilevante (es., rivelazione di se-
greto professionale o industriale, furto, appropriazione indebita, 
omissione d’atti d’ufficio). 

Il tema è stato affrontato in relazione al delitto di corruzione pub-
blica antecedente e risolto nel senso della generale esistenza di un 
concorso effettivo, piuttosto che di concorso apparente (ritenendo un 
reato ante factum o post factum dell’altro). 

Tale soluzione è oggi valida anche in relazione al delitto di «Cor-
ruzione tra privati». Tanto l’essenza dei delitti di cui agli artt. 318 ss. 
c.p. (eccezion fatta ormai per l’art. 318 c.p.), quanto quelle del “nuo-
vo” art. 2635 c.c., in effetti, risiede nella compravendita dell’atto 
d’ufficio e «non si presta a comprendere il successivo compimento 
dell’atto» 356. 
 
 

356 Con riferimento ai delitti di corruzione pubblica, per tutti, S. SEMINARA, Il 
reato di corruzione tra privati, cit., 96; M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Am-
ministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit., 190. A conclusione diversa si do-
veva pervenire prima della novella del 2017. Nella previgente versione dell’art. 
2635 c.c., essendo il compimento dell’atto elemento essenziale del reato, risultava 
più difficile escludere che il disvalore insito nell’atto esecutivo dell’accordo (e og-
getto di un’autonoma incriminazione) non risultasse assorbito dal fatto di «Cor-
ruzione tra privati». Ciò almeno nel caso in cui il trattamento sanzionatorio previ-
sto per il reato diverso da quello di «Corruzione tra privati» fosse meno severo. La 
clausola di sussidiarietà poteva entrare in gioco nell’ipotesi inversa, senza, peral-
tro, determinare un’automatica prevalenza della norma diversa e più gravemente 
punita. Dalla natura mista – formale e assiologica – del criterio di sussidiarietà, 
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Una posizione di particolare rilievo sul terreno dei rapporti tra fat-
tispecie incriminatrici è stata, da sempre occupata dal tema dei rap-
porti tra i diversi delitti di infedeltà gestoria; categoria cui anche il 
delitto di «Corruzione tra privati» doveva (e – come si vedrà – in buo-
na parte deve ancora oggi) essere ascritto. 

Prima di analizzare l’assetto delle relazioni tra le diverse fattispe-
cie, così come risulta dalle novità introdotte nel 2017, può essere utile 
un breve excursus storico. 

Si è già avuto modo di evidenziare come nell’impianto originario 
del progetto Mirone i rapporti tra la fattispecie in esame e quella pre-
vista dall’art. 2634 c.c. fossero improntati ad una certa linearità, es-
sendo la prima ipotesi destinata a fungere da strumento di tutela an-
ticipata rispetto all’effettiva lesione del patrimonio sociale, che era 
sanzionata invece dalla seconda, sì che i due delitti si ponevano lungo 
una «linea ideale di progressione dell’offesa» 357. 

Lo slittamento della soglia di rilevanza penale dal pericolo al dan-
no a opera del legislatore del 2002 aveva prodotto come effetto il ve-
nir meno della razionalità di un simile regime di intervento, oltre a 
creare un grave problema di interferenza tra le due fattispecie. Ciò in 
quanto esse, insistendo su un’area comune di condotte punibili, sem-
bravano «congegnate per intralciarsi reciprocamente e, per questo 
motivo, condannate a pestarsi i piedi a vicenda» 358. 

La sovrapponibilità tra le due fattispecie tipiche non era certa-
mente totale, dovendosi escludere l’esistenza di un rapporto di genere 
a specie 359; ma l’area di reciproca interferenza si presentava e, in 
gran parte, si presenta potenzialmente molto ampia. 

Nulla questio, ovviamente, nel caso in cui autore del reato sia un 
sindaco o un dirigente preposto alla redazione di documenti contabili: 
gli appartenenti a queste categorie non sono ricompresi tra i possibili 
soggetti attivi del delitto previsto dall’art. 2634 c.c. Lo stesso dicasi 
per i soggetti indicati dall’art. 2635, co. II, c.c. 

 
 

deriva che suoi presupposti siano non solo l’incompatibilità logica dell’applica-
zione di entrambe le norme, ma anche che la norma principale tuteli accanto al 
bene giuridico protetto da quella sussidiaria, uno o più beni ulteriori ovvero re-
prima un grado di offesa più grave allo stesso bene (G. MARINUCCI-E. DOLCINI, 
Manuale di diritto penale, Milano, 2012, 455 s.). Ne consegue che di concorso ef-
fettivo si poteva parlare solo quando il reato più grave presentasse uno spettro di 
beni tutelati non includente il patrimonio della società. 

357 V. MILITELLO, I reati di infedeltà, cit., 705. 
358 A. GULLO, Spunti critici, cit., 450. 
359 C. BENUSSI, Infedeltà, cit., 406. 
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Analogo discorso vale per le condotte omissive, anch’esse non pre-
viste dalla fattispecie generale di «Infedeltà patrimoniale», come pure 
per gli atti antidoverosi aventi carattere meramente organizzatorio. 

Al di fuori di tali ipotesi si collocava una vasta cerchia di situazio-
ni e di comportamenti rispetto ai quali si determinava una vera e 
propria sovrapposizione tra le due fattispecie. È evidente che tanto il 
requisito del conflitto di interessi quanto l’atto di disposizione di beni 
sociali – elementi qualificanti il delitto previsto dall’art. 2634 c.c. – 
erano riconducibili anche al fatto incriminato dall’art. 2635 c.c. 360. 

Uno spinoso interrogativo si poneva, dunque, all’attenzione del-
l’interprete: in che termini si ponevano i rapporti tra le due fattispe-
cie? Più precisamente, come andavano risolte le eventuali situazioni 
di conflitto (effettivo o apparente)? 

Una soluzione poteva essere quella di riconoscere ai fatti già sus-
sumibili nell’ambito dell’art. 2634 c.c., e caratterizzati dall’ulteriore 
requisito del preesistente pactum sceleris tra soggetto qualificato e 
terzo estraneo, un autonomo ed aggiuntivo disvalore, sì da risolvere i 
rapporti tra le due norme attraverso la disciplina del concorso forma-
le di reati 361. 

Un esito siffatto pareva, però, contrassegnato da eccessivo rigore. 
Una serie assorbente di considerazioni induceva a inquadrare la que-
stione nell’ambito del conflitto apparente di norme. Dal raffronto tra 
le due disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 2634 e 2635 
c.c. emergeva come le stesse si ponessero tra loro in un rapporto di 
specialità reciproca 362. In particolare, la fattispecie di «Infedeltà pa-
trimoniale» appariva speciale tanto per aggiunta, quanto per specifi-
cazione. 

 
 

360 Lo stesso fine di profitto, che pure non è richiesto dall’art. 2635 c.c., sarà di 
norma presente, dal momento che i soggetti indicati dal primo comma di tale di-
sposizione agiscono proprio mossi dallo scopo di beneficiare dell’utilità data o 
promessa. 

361 In questo senso sembrerebbe pronunciarsi G. MAZZOTTA, Infedeltà, cit., 304, 
anche se il riferimento alla soluzione del concorso formale, avanzata nell’intito-
lazione del paragrafo, non trova riscontro nel testo dello stesso, ove l’A. pare pro-
filare la possibilità di un conflitto apparente di norme, risolvibile, in ossequio al 
criterio di specialità, con l’applicazione dell’art. 2635 c.c. Anche quest’ultima con-
clusione non è, però, appagante.  

362 C. BENUSSI, Infedeltà, cit., 406. In giurisprudenza, Trib. Udine, 6 giugno 
2013, Mian, cit. Riteneva, invece, che tra le due norme vi fosse un rapporto di 
specialità risolvibile con l’applicazione dell’art. 2635 c.c., C. SANTORIELLO, Il nuovo 
diritto, cit., 277, il quale, tuttavia, non mancava di denunziare l’irrazionalità degli 
esiti di una simile impostazione. Nello stesso senso, FOFFANI, Società, cit., 2536. 
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Sotto il primo profilo, oltre alla più ampia cerchia dei soggetti at-
tivi, veniva in rilievo l’elemento del dolo specifico di ingiusto profitto, 
non richiesto dalla fattispecie dell’art. 2635 c.c. 

Più numerosi gli elementi specializzanti per specificazione: 

– il dolo intenzionale; 
– l’evento di danno patrimoniale (da intendersi – come visto – qua-

le species del genus “nocumento”); 
– la condotta dell’intraneo, limitata ai soli atti di disposizione dei 

beni sociali. 

Viceversa, l’«Infedeltà a seguito di promessa o dazione di utilità» si 
connotava in senso più restrittivo per quanto attiene al presupposto 
delle condotta, che non si identificava con un generico conflitto di 
interessi, bensì con una situazione molto più specifica e pregnante, 
quale la percezione (o anche la semplice accettazione della promessa) 
di una qualche utilità. Un ulteriore profilo di specialità era stato indi-
viduato nell’oggettività giuridica, atteso che gli interessi protetti era-
no «esclusivamente quelli della società di appartenenza dei soggetti 
attivi del reato, senza estendersi a quelli dei terzi che abbiano affida-
to i propri beni in gestione alla società» 363. Sennonché, un problema 
di interferenza tra la fattispecie di «Infedeltà patrimoniale» e quella 
prevista dall’art. 2635 c.c. qui non si è mai posta, dal momento che 
una tale condotta è sussumibile soltanto entro l’ambito di applica-
zione dell’art. 2634, co. II, c.c. 

Esclusa la possibilità di risolvere la questione alla luce dell’art. 15 
c.p. 364, il criterio chiamato a dirimere l’intreccio delle relazioni tra le 
figure in esame non poteva che essere quello di assorbimento o con-

 
 

363 L. FOFFANI, Società, cit., 2537. 
364 È ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione della norma 

suddetta ai soli casi di specialità unilaterale in astratto. I tentativi di estendere il 
raggio di azione dell’art. 15 c.p. alle ipotesi di c.d. specialità in concreto o di spe-
cialità reciproca, nascenti dall’erroneo presupposto che la disposizione in que-
stione sia l’unico strumento attraverso il quale risolvere ogni concorso apparente 
di norme, tradiscono infatti la dimensione logico-formale del criterio di speciali-
tà, deformandone il contenuto. Vero è, piuttosto, che la specialità è solo uno dei 
vari criteri utilizzabili dall’interprete per risolvere il conflitto. Su questo tema, per 
tutti, M. ROMANO, Art. 15 c.p., in M. ROMANO, Commentario sistematico al codice 
penale, I, cit., 184; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 667 
ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., 518 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., 351 ss. 
In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito il rinvio 
a E. LA ROSA, La Cassazione interviene sui rapporti tra corruzione e comparaggio, 
cit., 1140 ss. 
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sunzione. Si trattava, allora, di stabilire quale fosse, tra le due, la fat-
tispecie assorbente. 

Ragionando in astratto, avrebbe dovuto essere quella di «Infedeltà 
a seguito di promessa o dazione di utilità», in quanto, a parità di di-
svalore di evento, si connotava per un più spiccato disvalore di con-
dotta. Nonostante, infatti, la presenza di un maggior numero di ele-
menti specializzanti nella fattispecie dell’art. 2634 c.c., non poteva 
non tenersi conto della «complessiva maggiore specificità» della si-
tuazione descritta dall’art. 2635 c.c., «radicata sullo schema base di 
un mercimonio delle funzioni di gestione societaria» 365. 

Sennonché, prima della novella del 2012, tale soluzione era messa 
in crisi dalle scelte di dosimetria sanzionatoria compiute dal legisla-
tore del 2002. Il comportamento infedele dell’intraneo, pregiudizievo-
le degli interessi societari e posto in essere in conseguenza dell’in-
tervenuto pactum sceleris, veniva punito in maniera più blanda: ad un 
medesimo massimo edittale (3 anni di reclusione) faceva da pendant 
un minimo più elevato (reclusione non inferiore a 6 mesi) nell’ipotesi 
“generale” di «Infedeltà patrimoniale». 

Si era tentato di giustificare una scelta siffatta facendo leva sul più 
ampio spettro applicativo che caratterizza la fattispecie dell’art. 2635 
c.c. 366, conseguenza della presenza dei seguenti elementi: 

– l’inclusione, nel novero dei possibili soggetti attivi, dei sindaci e 
dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (oltre 
che, fino al 2010, dei responsabili della revisione); 

– l’estensione della punibilità anche ad atti non aventi carattere di-
spositivo ed alle omissioni, nonché – per restare nell’ambito della 
condotta tipica – l’assenza di quella sorta di “filtro” rappresentato 
dalla preesistente situazione di conflitto di interesse; 

– infine, e soprattutto, la minor pregnanza dell’elemento soggetti-
vo 367. 

 
 

365 L. FOFFANI, Società, cit., 2537. Nello stesso senso, V. MILITELLO, I reati di in-
fedeltà, cit., 705; M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 280 ss.; L.D. CERQUA, La 
corruzione tra privati, cit., 155-6; M.N. MASULLO, Sub art. 2635 c.c., cit., 2475. Con-
tra E. MUSCO, I nuovi, cit., 247, che riteneva prevalente l’art. 2634 c.c. in presenza 
del dolo intenzionale di danno. 

366 Così, tra gli altri, M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 416 ss. 
367 In questo senso, E. MUSCO, I nuovi, cit., 247, il quale vedeva nella diffe-

rente intensità del dolo richiesta ai fini dell’integrazione delle due forme di in-
fedeltà una possibile giustificazione del maggior minimo edittale previsto per 
l’art. 2635 c.c. 
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Tale considerazione non poteva, però, far apprezzare la scelta del 
legislatore, che appariva al contrario censurabile per irragionevolezza 
politico-criminale 368. Il minor carico sanzionatorio previsto per il de-
litto dell’art. 2635 c.c. risultava assolutamente razionale con riferi-
mento alla configurazione originaria dello stesso come reato di peri-
colo. Ciò in quanto la semplificazione sotto il profilo probatorio con-
nessa all’anticipazione della tutela veniva controbilanciata da una ri-
duzione della pena, in linea con un modello di intervento progressivo 
già sperimentato dal legislatore austriaco. Nel momento in cui si è 
scelto di spostare in avanti la soglia di punibilità fino al verificarsi di 
un nocumento alla società, un simile argomento perdeva di significa-
to. A parità di risultato lesivo, la maggiore pericolosità della condotta 
– frutto di una reciprocità di interessi e di un clima favorevole alla 
realizzazione di ulteriori offese ai beni in gioco 369 – avrebbe dovuto 
condurre alla previsione di un trattamento sanzionatorio più severo. 

E allora, di fronte ad un assetto come quello delineato dalla ri-
forma del 2002, l’unico modo per assicurare al sistema un minimo 
d’intrinseca razionalità, era ritenere che, in presenza di situazioni ri-
conducibili in astratto tanto all’art. 2634 c.c., quanto all’art. 2635 c.c., 
la prima norma sarebbe stata quella da applicare 370. 

Ciò determinava un’importante conseguenza. Al di là delle vicende 
coinvolgenti sindaci, dirigenti contabili e responsabili della revisione 
(fino al 2010), lo spazio di operatività del reato di «Infedeltà a seguito 
di dazione o promessa di utilità» era circoscritto ai casi in cui la viola-
zione degli obblighi inerenti all’ufficio non si fosse materializzata in 
atti di disposizione di beni sociali, bensì in comportamenti omissivi o 
in operazioni non comportanti disposizioni patrimoniali 371: un ambi-
to di applicazione decisamente limitato. 

 
 

368 Censura meritevole, forse, di essere rilevata anche in sede di giudizio di co-
stituzionalità. 

369 C. BENUSSI, Infedeltà, cit., 407, nt. 124. 
370 A conclusione analoga perveniva E. AMATI, Le infedeltà, cit., 437. Nello stes-

so senso, M. MASUCCI, Infedeltà patrimoniale, cit., 417-418, secondo cui, per evita-
re ogni sovrapposizione tra le due figure di reato, si sarebbe dovuto ricostruire il 
concetto di atti ex art. 2635 c.c. come non comprensivo degli atti di disposizione 
dei beni sociali (dovendosi sussumere questi ultimi solo nello spettro applicativo 
dell’art. 2634 c.c.). Anche nel caso di dazione o promessa di utilità come contro-
partita per il compimento di un atto di disposizione patrimoniale si sarebbe ap-
plicata la fattispecie dell’art. 2634 c.c., salva l’estensione della punibilità all’estra-
neus tramite la clausola generale dell’art. 110 c.p. 

371 E. AMATI, Le infedeltà, cit., 437; L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 370. 



La travagliata storia dell’art. 2635 c.c. 409

Ovvio che la soluzione appena prospettata, pur essendo l’unica in 
grado di offrire una lettura razionale del tessuto normativo, non po-
teva attenuare il giudizio fortemente critico sull’intero assetto della 
disciplina, che – va ribadito – stravolgeva ogni seria considerazione 
politico-criminale: non poteva esservi dubbio circa il maggior disva-
lore penale della condotta “corruttiva” rispetto a quella generale di 
infedeltà, posto che la prima, «in quanto frutto di un accordo illecito 
che crea reciprocità di interessi, determina un ‘clima’ favorevole ad 
ulteriori offese» 372. 

Una prima importante correzione di rotta si era avuta con la legge 
n. 262/2005, che prevedendo, per i casi di realizzazione del delitto 
dell’art. 2635 c.c. nel contesto di società quotate o con titoli diffusi in 
mercati regolamentati, il raddoppio del carico edittale, lo ha posto al 
di sopra della soglia prevista per il delitto dell’art. 2634 c.c. In tal 
modo, l’assorbimento di quest’ultimo nell’ipotesi dell’articolo succes-
sivo risultava del tutto razionale. 

La legge n. 190/2012, innalzando a un anno la pena edittale mini-
ma per il delitto base di «Corruzione tra privati», ha fatto sì che tutte 
le ipotesi previste dall’art. 2635 c.c. fossero punite più severamente 
del delitto di «Infedeltà patrimoniale», con la conseguenza che ogni 
caso di concorso apparente tra le due disposizioni normative andava 
risolto con la soccombenza di quest’ultimo. 

V’è da chiedersi se tali conclusioni possano restare valide anche 
dopo la novella del 2017. 

Non pare, innanzi tutto, che – nonostante le modifiche apportate 
all’art. 2635 c.c. – i rapporti con l’art. 2634 c.c. si pongano ora in ter-
mini di specialità unilaterale in astratto. Le due fattispecie manten-
gono profili di differenziazione bilaterale che le mantengono in un 
rapporto di specialità reciproca. In particolare, l’«Infedeltà patrimo-
niale» presenta come elementi specializzanti: il dolo intenzionale 
(specialità per specificazione), il dolo specifico di profitto, il compi-
mento di un atto di disposizione patrimoniale e il danno patrimonia-
le (specialità per aggiunta). Dal canto suo, la «Corruzione tra privati» 
si caratterizza per la più ampia cerchia dei soggetti attivi 373, per la 
specialità del pactum sceleris rispetto alla generica situazione di con-
flitto di interessi richiesta dall’art. 2634 c.c., per il dolo specifico di 
 
 

372 V. MILITELLO, I reati di infedeltà, cit., 706. 
373 Da questo punto di vista, si assiste a un vero e proprio ribaltamento rispetto 

all’assetto originario venuto fuori dal d.lgs. n. 61/2002; ciò per effetto della pro-
gressiva dilatazione dei soggetti attivi dell’art. 2635 c.c. da parte della l. n. 
190/2012, prima, e del d.lgs. n. 38/2017, dopo. 
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«compiere» o «omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al 
loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». 

Va esclusa, quindi, la possibilità di risolvere la questione del rap-
porto tra le due norme utilizzando l’art. 15 c.p. Né può essere di ausi-
lio la clausola di sussiediarietà espressa posta in apertura dell’art. 
2635 c.c. («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»), atteso che le 
cornici edittali previste per il delitto di «Corruzione tra privati» risul-
tano – come si è ricordato – più severe di quelle dell’art. 2634 c.c. 

Non resta allora che affidarsi ai restanti criteri elaborati da dottri-
na e giurisprudenza per la individuazione e risoluzione del concorso 
di norme penali. 

L’eliminazione del nocumento e la conseguente transizione della 
«Corruzione tra privati» da un modello patrimonialistico a uno leali-
stico potrebbero spingere verso la soluzione del concorso formale di 
reati, attesa la mutata oggettività giuridica dell’art. 2635 c.c. Sennon-
ché, quest’ultima, pur con le precisazioni sopra formulate, sembra 
porsi lungo una linea di progressione offensiva rispetto al bene giuri-
dico tutelato dall’art. 2634 c.c. La tutela del rapporto fiduciario tra i 
soggetti individuati dall’art. 2635 c.c. e l’ente di appartenenza, infatti, 
è funzionale alla salvaguardia degli interessi su quest’ultimo, ivi 
compresi quelli di natura patrimoniale. Se ciò è vero, pare preferibile 
ricondurre il rapporto tra i due delitti alla logica dell’assorbimento, 
con applicazione della sola norma più grave 374. Una conclusione non 
del tutto esente da ragioni di perplessità: si ripropone, a parti rove-
sciate, la medesima anomalia che si riscontrava nei rapporti tra art. 
2634 e 2635 c.c. all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 
61/2002: nei casi di interferenza tra le due fattispecie, al maggior di-
svalore di evento proprio della fattispecie di «Infedeltà patrimoniale», 
corrisponde una risposta sanzionatoria meno severa (almeno nel mi-
nimo) di quella prevista per la «Corruzione tra privati». 

9.1. … e quello dei rapporti con il reato di «Omessa comunica-
zione del conflitto di interessi» 

Il delitto di «Corruzione tra privati» (come già l’«Infedeltà a seguito 
di dazione o promessa di utilità») poneva – e in parte pone ancora og-
gi – delicati problemi di coordinamento anche in relazione alla fatti-

 
 

374 Per l’applicabilità del solo art. 2635 c.c., tra gli altri, A. ROSSI, La riforma, 
cit., 764. 
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specie di “più recente conio” introdotta con l’art. 2629 bis c.c., ad 
opera della l. 28 dicembre 2005, n. 262; delitto che, sia pure in ma-
niera non del tutto lineare, si inserisce, completandolo, nel sistema di 
tutela penale del patrimonio societario 375. 

Lo spettro di intersezione tra le due figure delittuose si presenta-
va, a prima vista, particolarmente ampio. 

Se è vero, infatti, che la cerchia dei possibili soggetti attivi del de-
litto di «Omessa comunicazione del conflitto di interessi» risulta deci-
samente più ristretta, essendo limitata ai soli amministratori (e ai 
componenti del consiglio di gestione), sul piano oggettivo si registra-
va una sostanziale sovrapponibilità con la condotta descritta dall’art. 
2635 c.c. 376. 

Non solo l’evento di «danno patrimoniale» inserito nella struttura 
della prima fattispecie non era che una specificazione del «nocumen-
to alla società», ma l’obbligo di «dare notizia agli altri amministratori e 
al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, 
abbia in una determinata operazione della società» (art. 2391, co. I, 
c.c.), era (ed è) solo uno dei doveri la cui violazione integra gli estre-
mi del delitto di «Corruzione tra privati» 377. 

Si tratta di capire, allora, come risolvere i rapporti tra le due nor-
me. 

Va detto che, anche dopo l’eliminazione dell’evento dalla struttura 
del delitto di cui all’art. 2635 c.c., si deve parlare di specialità reci-
proca tra le due fattispecie: alla più ampia cerchia di soggetti attivi 
del delitto di cui all’art. 2635 c.c. fa da contrappeso, oltre alla struttu-
ra di reato di evento, anche la maggiore specificazione della condotta 
incriminata con il reato di «Omessa comunicazione del conflitto di in-
teressi». 
 
 

375 Per un’analisi dettagliata della nuova fattispecie, si rinvia, tra gli altri, a M. 
BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 209 ss.; C. BENUSSI, Infedeltà, cit., 410; L. FOF-

FANI, Società, cit., 2505 ss.; L. TOSATO, Sub art. 2629 bis c.c., in AA.VV., I reati so-
cietari. Commentario aggiornato alla l. 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del ri-
sparmio, cit., 139 ss.; nonché, da ultimo, a M. ROMANO, L’omessa comunicazione, 
cit., 467 ss. 

376 M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 283. 
377 Un ulteriore profilo di sovrapposizione è individuato da M. BELLACOSA, 

Obblighi di fedeltà, cit., 283, nella circostanza che per la configurabilità del de-
litto di «Omessa comunicazione del conflitto di interessi», al pari di quello di cui 
all’art. 2635 c.c., non è necessario il compimento di «atti di disposizione di beni 
sociali», ma rileva qualsiasi tipologia di comportamento, tanto omissiva quanto 
commissiva. Sennonché, l’art. 2629 bis non richiede, nemmeno implicitamente, 
il compimento di atti aggiuntivi rispetto alla violazione dell’obbligo previsto 
dall’art. 2391, co. I, c.c. 
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Si prendano anzitutto in considerazione i fatti commessi in socie-
tà con titoli quotati in borsa e in quelle che emettono titoli diffusi tra 
il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF Qui nessun 
dubbio è mai sorto, in ogni caso, circa l’applicabilità dell’art. 2635 
c.c., il cui terzo comma prevede, per questa ipotesi, un più severo 
trattamento sanzionatorio. Salvo un possibile ritorno in campo del-
l’art. 2629 bis c.c. (reato procedibile d’ufficio), nel caso (tutt’altro che 
improbabile) in cui difetti la querela della persona offesa. 

La diversa oggettività giuridica – patrimonio nell’art. 2629 bis c.c., 
“relazione fiduciaria” nella “nuova” «Corruzione tra privati» – potreb-
be spingere verso la soluzione del concorso formale di reati. Sennon-
ché, il particolare rigore sanzionatorio che caratterizza l’art. 2635, co. 
IV, c.c., unito alla constatazione che – come si è già avuto modo di 
osservare – la tutela del vincolo di fedeltà che avvince gli intranei alla 
società di appartenenza è pur sempre funzionale ad assicurare una 
protezione anticipata degli interessi (anche patrimoniali) della mede-
sima, lasciano preferire la soluzione del concorso apparente di nor-
me. Quest’ultimo va risolto nella logica dell’assorbimento, con appli-
cazione dell’art. 2635, co. IV, c.c. 

Una soluzione tecnicamente corretta, anche se, sotto il profilo po-
litico-criminale, desta una certa perplessità la scelta di prevedere un 
trattamento sanzionatorio meno severo per l’ipotesi in cui l’integra-
zione del reato è subordinata alla verificazione di un evento di danno 
patrimoniale. 

La medesima conclusione dell’assorbimento da parte dell’art. 2635 
c.c. vale anche con riferimento al residuo ambito di applicazione del-
l’art. 2629 bis c.c., non coincidente con quello dell’art. 2635, co. IV, 
c.c., cioè a condotte realizzate nell’ambito di “soggetti” sottoposti a 
particolari forme di vigilanza espressamente individuate dalla norma: 

– il testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
– il testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
– la l. 12 agosto 1982, n. 576; 
– il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. 

In tutte queste ipotesi, se la violazione dell’obbligo sancito dall’art. 
2391, co. I, c.c., è stata diretta conseguenza della promessa o della 
dazione di utilità da parte di un terzo, la norma applicabile avrebbe 
potuto trovare applicazione, oltre alla norma di cui all’art. 2629 bis 
c.c., quella dell’art. 2635, co. I, c.c. 378. 
 
 

378 Così, M. BELLACOSA, Obblighi di fedeltà, cit., 284. 
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Nella versione originaria delle due disposizioni, ciò poneva delica-
ti problemi di coordinamento: a parità di evento lesivo, a una valuta-
zione di maggior disvalore di condotta corrispondeva la previsione di 
un trattamento sanzionatorio più tenue (quanto meno nel minimo 
edittale). Ne conseguiva che, anche in questa ipotesi, a trovare appli-
cazione non poteva essere il delitto di «Infedeltà a seguito di dazione o 
promessa di utilità», bensì quello di «Omessa comunicazione del con-
flitto di interessi» 379. Per quanto la soluzione appena illustrata risul-
tasse l’unica in grado di assicurare un minimo di coerenza nelle rela-
zioni tra le due fattispecie, all’interprete non restava che registrare, 
per l’ennesima volta, il «disordine, non solo sanzionatorio, che re-
gna(va) tra le disposizioni qui esaminate» 380. Solo a seguito dell’inter-
vento del legislatore del 2012, che ha riportato entro canoni di razio-
nalità il rapporto tra le diverse ipotesi di infedeltà gestoria, l’innal-
zamento del minimo edittale previsto per il delitto di «Corruzione tra 
privati», equiparando il trattamento sanzionatorio dell’art. 2635, co. 
I, c.c. a quello dell’art. 2629 bis c.c. consente di applicare la prima 
fattispecie anche nei casi in cui non ricorrano gli estremi della circo-
stanza aggravante prevista per i fatti di corruzione commessi nell’am-
bito di società quotate. 

In conclusione, una notazione si impone. L’area di interferenza 
tra le fattispecie sarebbe destinata a dilatarsi laddove si interpretasse 
la clausola onnicomprensiva (“ogni interesse”) dell’art. 2629 bis c.c. 
nel senso di includere tra gli interessi soggetti all’obbligo di comuni-
cazione anche quello derivante dall’aver ricevuto l’indebita promessa 
o dazione di denaro o altra utilità. Nel qual caso il fatto “non denun-
ciato” di corruzione sarebbe sempre astrattamente sussumibile entro 
l’ambito di applicazione di entrambi i reati. 

Sennonché è facile obiettare che sarebbe irragionevole (oltre che 
contrario al principio del nemo tenetur se detegere) imporre un obbli-
go di comunicazione nel caso in cui l’interesse personale sia rappre-
sentato dall’utilità data o promessa per compiere od omettere atti in 
violazione dei doveri dell’ufficio cagionando danno alla società 381. 

L’interesse rilevante ai fini dell’applicazione dell’«Omessa comuni-
cazione del conflitto d’interessi» dovrà, quindi, essere diverso da quel-
lo nascente dall’aver accettato la tangente. Il che, senza comportare 
un’assoluta incompatibilità logica e strutturale tra i delitti rispetti-
 
 

379 In argomento, E. MUSCO, I nuovi, cit., 254. 
380 M. ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 483. 
381 M. ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 482-483. 
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vamente previsti dagli artt. 2629 bis e 2635 c.c. 382, comprime gli spazi 
di sovrapposizione tra le due figure. 

10. La responsabilità dell’ente 

Come è noto, in occasione della approvazione della Riforma del 
diritto penale societario, il legislatore ha provveduto ad introdurre un 
nuovo articolo – il 25 ter – nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001, con il 
quale si è esteso il novero dei reati presupposto per i quali è prevista, 
in aggiunta alla responsabilità dell’autore persona fisica, quella della 
società commerciale nel cui interesse o vantaggio l’illecito è stato 
commesso 383. 

Per quanto la soluzione risultasse imposta dal rispetto degli obbli-
ghi derivanti dalla Decisione quadro del 2003, e ancor prima dall’A-
zione comune del 1998 384, il legislatore italiano non aveva fatto men-
zione dell’art. 2635 c.c. nel catalogo delle fattispecie previste dal 
summenzionato art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001. 

La scelta di escludere il delitto qui in esame era stata giustificata 
in virtù del particolare interesse tutelato dalla norma e della posizio-
ne in cui versa il soggetto attivo. In buona sostanza, il comportamen-
to infedele dell’intraneus, produttivo di una lesione degli interessi pa-
trimoniali della società, sarebbe logicamente ed ontologicamente in-
compatibile con la previsione dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, che su-
bordina la corresponsabilizzazione dell’ente collettivo al presupposto 
che il reato sia posto in essere dal dipendente nell’interesse o a van-
taggio dell’ente medesimo 385. 
 
 

382 Come sembra ritenere M. ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 483. L’A. met-
te in evidenza gli effetti derivanti dall’interpretazione proposta. Innanzi tutto, non po-
trebbe intervenire in via sussidiaria l’art. 2629 bis c.c. nel caso di mancata proposizio-
ne della querela per il delitto di cui all’art. 2635 c.c., determinandosi in questo caso «la 
totale impunità dell’amministratore corrotto». Non solo: nel caso di “omessa comuni-
cazione” nell’ambito di società diverse da quelle quotate si dovrà applicare il più tenue 
trattamento sanzionatorio dell’art. 2635, co. I, c.c. Ma si tratta di “costi” giudicati tutto 
sommato sopportabili nell’ottica di una più coerente lettura delle norme. 

383 Merita di essere sottolineato come in tale occasione non ci si sia limitati 
all’elencazione dei reati presupposto, ma si è anche proceduto ad una ridefinizio-
ne dei caratteri generali della responsabilità dell’ente. Su tale disposizione, da ul-
timo, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 284 ss. 

384 Sui quali ci si è ampiamente diffusi supra, Parte I, Cap. I. 
385 In questo senso, per esempio, F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 178; E. MEZZETTI, 
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Argomentazione apparentemente ineccepibile che, però, trascurava 
di considerare una eventualità tutt’altro che remota. E infatti, se alla lu-
ce di quanto detto ben si comprende l’esclusione dal catalogo dell’art. 25 
ter del d.lgs. n. 231/2001 delle condotte di “corruzione passiva”, non al-
trettanto può dirsi con riferimento a quelle di “corruzione attiva” 386. 

È come se il legislatore avesse avuto in mente soltanto l’ipotesi 
dell’intraneo “corrotto”, che agisce contro l’interesse dell’ente di ap-
partenenza, dimenticando come anche il “corruttore” possa operare 
nell’interesse e per conto dell’ente nel cui ambito presta la propria at-
tività. Basti pensare all’amministratore delegato che, nell’interesse 
della società cui appartiene, “corrompa” il collega di una concorrente 
per spingerlo a determinazioni rovinose per la stessa. In tale situa-
zione, il mancato riferimento all’art. 2635, co. II, c.c., da parte del-
l’art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001 risultava del tutto irragionevole 387. 

 
 

L’infedeltà patrimoniale, cit., 239; A. MANNA, La riforma dei reati societari, cit., 123; 
S. PUTINATI, Sub art. 3 d.lgs. 61/02, in AA.VV., I reati societari, a cura di A. Lanzi e 
A. Cadoppi, cit., 369; R. GUERRINI, La responsabilità per i reati societari degli enti 
giuridici (art. 11, lett. h, l. 3 ottobre 2001, n. 366 e art. 3 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), 
in La riforma del diritto societario, Quaderni CSM, n. 139, 667, nt. 11. Analoghe 
considerazioni sarebbero alla base della esclusione dall’ambito di applicazione 
dell’art. 25 ter del delitto previsto dall’art. 2634 c.c. Osserva N. SELVAGGI, L’inte-
resse dell’ente collettivo, cit., 165-6, come l’insuperabilità della scelta legislativa sia 
una diretta conseguenza della diversità del paradigma di abuso gestorio che con-
traddistingue i delitti in questione, rispetto a quello, indirizzato al beneficio del-
l’ente, richiesto dal d.lgs. n. 231/2001; una differenza che si coglie anche dall’as-
senza, nella seconda situazione, di qualsivoglia evento di lesione patrimoniale. 
L’irrazionalità dell’esclusione della responsabilità della società per i delitti previsti 
dagli artt. 2634 e 2635 c.c. appare di ancor maggiore evidenza atteso che, con la l. 
n. 262/2005, si è prevista la punibilità della stessa in relazione al nuovo reato di 
«Omessa comunicazione del conflitto di interessi» (art. 2629 bis c.c.). Vero che tra 
gli elementi strutturali di tale fattispecie si fa menzione del danno derivato alla 
società o a terzi; la qual cosa potrebbe far apparire radicalmente diversa questa 
ipotesi da quella descritta dall’art. 2634 c.c. Tuttavia, almeno con riferimento al 
caso della lesione di interessi di terzi, la situazione coincide perfettamente con 
quella del comma 2 della norma sull’«Infedeltà patrimoniale».  

Bene avrebbe fatto il legislatore a cogliere l’occasione offertagli nel 2005 per 
correggere l’errore commesso nel 2002. 

386 Si tratta di perplessità ampiamente condivise in dottrina. Tra gli altri, M. 
ROMANO, L’omessa comunicazione, cit., 485; L.D. CERQUA, La corruzione tra priva-
ti, cit., 138; C. PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 79. Quest’ultimo sot-
tolinea la gravità della “svista” del legislatore, atteso che la corruzione attiva co-
stituisce «una forma di illegalità di impresa particolarmente avvertita, tanto è 
stretto il suo legame con la dimensione dell’etica e della legalità negli affari». 

387 L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 371; A. GULLO, Spunti critici, cit., 451.  



La corruzione privata nell’ordinamento italiano 416

Né sarebbe stata di ostacolo alla soluzione inclusiva la natura di 
reato unico a concorso necessario dell’art. 2635 c.c. Quest’ultima, in-
fatti, non avrebbe impedito di fare riferimento al solo secondo com-
ma della disposizione. E, del resto, la non punibilità della società nel 
cui ambito opera l’autore della condotta di ricezione sarebbe stata, in 
ogni caso, una diretta conseguenza del carattere autonomo delle due 
responsabilità dell’ente 388. 

Si trattava, quindi, di una vera e propria lacuna, meritevole di cor-
rezione 389. Tra l’altro, la situazione determinava il paradossale effetto 
per cui la responsabilità da reato delle persone giuridiche, introdotta 
nel nostro ordinamento come strumento essenzialmente sanzionatorio 
dei fenomeni di corruzione, finiva col non essere applicabile proprio 
«al reato societario più vicino al classico modello della corruzione» 390. 

Sulla base di tali considerazioni non può che essere giudicata po-
sitivamente la scelta del legislatore del 2012 di inserire il delitto di 
«Corruzione tra privati» nel catalogo degli illeciti presupposto della 
responsabilità da reato della persona giuridica (art. 25 ter, lett. s-bis, 
d.lgs. n. 231/2001) 391. Anche se la portata di questa estensione è atte-
nuata dalla perseguibilità a querela, che, ex art. 37, d.lgs. n. 231/2001, 
si rifletterà sulla responsabilità dell’ente. 

La limitazione della responsabilità dell’ente ai soli «casi previsti 
dal terzo comma dell’art. 2635 c.c.» è stata fatta oggetto di perplessità, 
atteso che l’art. 5 della Decisione quadro 2003/568/GAI si riferisce 
genericamente a tutte le condotte descritte nei suoi artt. 2 e 3, quindi 
tanto a quelle di corruzione attiva, quanto a quelle di corruzione pas-
siva 392. 
 
 

388 L. D. CERQUA, La corruzione tra privati, cit., 138. 
389 M. FORMICA, La responsabilità amministrativa degli enti e i reati societari, in 

AA.VV., La riforma dei reati societari, cit., 224. Ancora più severo il giudizio di V. 
MILITELLO, Corruzione tra privati e scelte di incriminazione, cit., 359, secondo cui 
la disparità di trattamento tra l’ipotesi descritta nel testo e quella nella quale la 
medesima dazione o promessa di utilità sia posta in essere da una persona fisica 
era tale da giustificare un giudizio di illegittimità costituzionale. Anche se – pur 
convenendosi sull’irragionevolezza della disciplina – non può tacersi come una 
sentenza interpretativa che avesse esteso l’ambito di applicabilità del d.lgs. n. 
231/2001 ad un caso non espressamente previsto si sarebbe posta in contrasto col 
principio di legalità sancito dall’art. 2 del medesimo. 

390 C. PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in 
AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo, cit., 112. Analoghe osservazioni 
sono espresse da L. FOFFANI, Le infedeltà, cit., 373. 

391 V. MILITELLO, Fondi neri, cit., 920; A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701. 
392 R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 10. 
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Si tratta di critiche, forse, troppo severe. La soluzione adottata, in-
fatti, non fa altro che esplicitare una conclusione già ricavabile in via 
ermeneutica, sgombrando il campo da ogni residuo dubbio circa la 
compatibilità tra l’art. 5, d.lgs. n. 231/2001 e il delitto di «Corruzione 
tra privati» 393. E, del resto, anche la suddetta normativa europea pre-
vede che gli Stati membri sanzionino le persone giuridiche solo per i 
fatti di corruzione privata commessi a loro beneficio 394. 

Ovviamente il mancato richiamo delle ipotesi del primo e secondo 
comma non esclude la necessità, ai fini della responsabilità dell’ente, 
che si realizzi l’intera fattispecie descritta dall’art. 2635 c.c. Prima 
della novella del 2017 ciò comportava la verificazione del nocumento 
all’altra società (fatti salvi i casi di rilevanza a titolo di tentativo): ef-
fetto che conseguiva dalla natura di reato unico a concorso necessa-
rio. La semplificazione della struttura della fattispecie si riflette, quin-
di, anche sulla responsabilità dell’ente. 

Se è vero che il d.lgs. n. 38/2017 non ha modificato i presupposti 
della responsabilità dell’ente, ciò non significa che non abbia intro-
dotto alcune significative novità. Queste ultime attengono, da una 
parte, all’inserimento dell’«Istigazione alla corruzione passiva» tra i 
reati presupposto, e, dall’altra, al trattamento sanzionatorio. 

Innanzi tutto, è stata inasprita la pena pecuniaria, la cui cornice 
edittale è oggi compresa tra le quattrocento e le seicento quote (men-
tre prima era fissata tra le duecento e le quattrocento quote) per i fat-
ti di cui all’art. 2635, co. III, c.c., e tra le duecendo e le quattrocento 
quote per quelli dell’art. 2635 bis c.c. 

Ne risulta un irragionevole squilibrio repressivo tra corruzione 
privata e corruzione pubblica: per la seconda l’ente è sottoposto a 
una sanzione pecuniaria meno severa, sia per i casi dell’art. 322 c.p. 
(«sanzione pecuniaria fino a duecento quote»), sia per quelli dell’art. 
319 c.p. («sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote»). La ratio 
di una simile dosimetria sanzionatoria si perde nelle nebbie dell’insi-

 
 

393 Una diversa lettura ritiene la formulazione del terzo comma frutto di un re-
fuso, «poiché in realtà ci si voleva riferire senz’altro al quarto e ultimo comma 
che si riferisce alla disciplina applicabile alle società quotate»: così E. MEZZETTI, I 
reati societari, cit., 222. Nello stesso senso, A. ROSSI, Illeciti penali, cit., 307 ss., la 
quale, peraltro, riconosce poi come plausibile anche la lettura che sta prevalendo 
tra gli interpreti. In effetti, a parte che la ricostruzione accolta nel testo pare del 
tutto plausibile ed in linea con la voluntas legis, non si vede perché solo con rife-
rimento al delitto qui considerato la responsabilità dovrebbe essere limitata alle 
società quotate. 

394 Nello stesso senso, M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 476. 
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pienza del legislatore. Esclusa la necessità di adeguamento a vincoli 
sovranazionali – atteso che l’art. 6 della Decisione quadro si limita a 
stabilire la necessità di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive»; 
improbabile una chiara e consapevole scelta politico-criminale; non 
resta, allora, che ipotizzare una semplice svista. 

Sempre sul terreno della razionalità delle scelte di commisurazio-
ne astratta della sanzione, desta perplessità quella di non riproporre 
per la responsabilità dell’ente la medesima differenziazione della ri-
sposta sanzionatoria prevista per la persona fisica a seconda che sia o 
meno inserita in «società con titoli quotati in mercati regolamentati 
italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell’art. 116 d.lgs. n. 58/1998» 395. 

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione 
delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. II, d.lgs. n. 231/2001. E 
sono questi gli unici reati presupposto, tra quelli dell’art. 25 ter, per i 
quali sia prevista la seconda tipologia sanzionatoria 396. 

Particolarmente afflittiva l’«interdizione all’esercizio dell’attività», 
giustamente applicabile – per espressa previsione normativa e in os-
sequio al principio di extrema ratio – solo nel caso in cui «l’irrogazione 
di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata» (art. 14, co. IV, d.lgs. 
n. 231/2001). 

L’ampliamento del ventaglio delle sanzioni applicabili all’ente si 
pone in linea con la previsione dell’art. 6 della Decisione quadro, il 
cui inadempimento da parte dello Stato italiano era stato fatto ogget-
to di censura da parte delle istituzioni europee 397. Sul piano politico 
criminale, poi, la soluzione adottata determina un allineamento della 
risposta sanzionatoria rispetto alla corruzione pubblica. 

L’ingresso della fattispecie in esame nel campo di applicazione del 
d.lgs. n. 231/2001 solleva alcune questioni interessanti di ordine ap-
plicativo e organizzativo. 
 
 

395 A. ROSSI, La riforma, cit., 762. L’A. osserva come l’omissione non può essere 
giustificata dal mancato riferimento alle circostanze nella parte generale del d.lgs. 
n. 231/01, atteso che lo stesso art. 25 ter prevede, nel suo ultimo comma, un aumen-
to di un terzo della pena pecuniaria per il caso in cui l’ente abbia, a seguito della 
commissione del reato societario, conseguito un profitto di rilevante quantità. 

396 Valutano positivamente questo rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, 
A. ROSSI, La riforma, cit., 762; R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, 
cit., 11; S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 726 s. 

397 Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione – Allegato sull’Italia della Re-
lazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM (2014) 38 
final, Annex 12, Bruxelles, 3 febbraio 2014, reperibile sul sito www.ec.europa.eu. 
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Cosa succede, per esempio, qualora la fattispecie di corruzione 
privata non sia applicabile nel caso concreto all’autore individuale, in 
quanto assorbita da altra non inserita nel catalogo dei reati presup-
posto? 398.Da un punto di vista sostanziale, può apparire irragionevole 
che la contestazione di un reato (anche) più grave possa comportare 
l’impunità dell’ente, punibile, invece, ove l’imputazione si limitasse al 
fatto assorbito e meno grave. Il rispetto del principio di legalità for-
male impone, però, di escludere una possibile “scissione” dei reati 
ascrivibili, rispettivamente, alla persona fisica e alla persona giuridi-
ca; pena la violazione dell’art. 8, d.lgs. n. 231/2001, che riconosce sì il 
principio di autonomia della responsabilità dell’ente, ma limitandone 
l’operatività alle sole vicende di mancata identificazione e di inimpu-
tabilità del fatto alla persona fisica, nonché alle ipotesi in cui il reato 
sia estinto per cause diverse dall’amnistia. Entrambe le situazioni de-
terminano una responsabilità dell’ente a fronte della concreta non 
punibilità di un autore individuale; non già – come nel caso qui esa-
minato – una contestuale, seppur “a diverso titolo”, punibilità di en-
trambi. La diversità di trattamento che ne deriva può apparire irra-
gionevole, ma non è suscettibile di censure di costituzionalità, atteso 
che l’accoglimento della relativa questione si tradurrebbe in un 
inammissibile intervento additivo in malam partem. 

Sul piano organizzativo, l’inserimento del reato di corruzione tra 
privati nel bacino della responsabilità dell’ente determina la necessità 
di implementare i modelli ex artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/2001 con regole 
e procedure operative volte a prevenire od ostacolare la “nuova” fatti-
specie di reato 399. 

11. «Corruzione tra privati» e rispetto degli obblighi europei di 
armonizzazione: un problema finalmente risolto? 

Esaurito l’esame dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 2635 c.c., 
così come modificata dalla l. n. 190/2012, prima, e, da ultimo (in ma-
niera più incisiva) dal d.lgs. n. 38/2017, è ora possibile dare una ri-
sposta ad uno degli interrogativi di fondo dai quali si erano prese le 
 
 

398 M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 483 ss. 
399 M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 486 ss.; P. DE ANGELIS-A. JANNO-

NE, D.L Anticorruzione, cit., 76 ss.; V. GENNARO-C. CALZONE, La corruzione tra pri-
vati, in Resp. amm. soc. enti, 2013, 1, 51 ss. Per ulteriori approfondimenti, v., in-
fra, Parte III, Cap. II, Par. 7. 
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mosse: se, cioè, il legislatore italiano abbia finalmente fornito effica-
ce ed esaustiva attuazione agli obblighi di armonizzazione derivanti, 
in particolare, dalla Decisione quadro dell’Unione europea del 22 lu-
glio 2003 e dalla Convenzione di diritto penale sulla corruzione del 
Consiglio d’Europa, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. 

Non v’è dubbio che l’ultimo intervento legislativo rappresenti un 
significativo passo in avanti nella direzione tracciata dalle fonti e da-
gli organismi sovranazionali. 

Innanzi tutto, sul piano soggettivo, si dilata la cerchia dei poten-
ziali corruttibili e si estende l’ambito di applicazione della fattispecie 
dalle sole società commerciali a tutti gli enti privati. In secondo luo-
go, si rafforza l’apparato repressivo sia per la persona fisica, sia per la 
persona giuridica. Ancora, si incrimina il tentativo di corruzione, at-
traverso l’introduzione del delitto di «Istigazione alla corruzione tra 
privati». Ma è soprattutto nell’abbandono del modello del reato con 
evento di danno e nella conseguente anticipazione della soglia di rile-
vanza penale al momento dell’accordo corruttivo che si coglie mag-
giormente lo sforzo del legislatore italiano di venire incontro alle sol-
lecitazioni sovranazionali. Al terzo tentativo, infatti, si è riusciti fi-
nalmente a concepire una fattispecie che punisce effettivamente un 
episodio corruttivo in sé, e non una infedeltà qualificata dalla corru-
zione 400. 

Si tratta di novità certamente apprezzabili, destinate – si auspica 
(non senza un persistente scetticismo) – a rendere finalmente effetti-
va una norma incriminatrice a oggi pressoché inapplicata. 

Nondimeno il recepimento delle indicazioni desumibili dagli stru-
menti sovranazionali non può dirsi ancora completo. 

Sul piano dei soggetti attivi, per esempio, pur con la progressiva 
estensione della cerchia dei destinatari del precetto ad opera della l. 
n. 190/2012, prima, e del d.lgs. n. 38/2017, dopo, non si registra anco-

 
 

400 Mettevano in evidenza come, anche dopo la riforma del 2012, la disciplina 
italiana fosseancora lontana dai modelli di incriminazione che gli organismi so-
vranazionali indicano come necessari per una efficace repressione della corru-
zione privata, tra gli altri, A. MELCHIONDA, Art. 2635 c.c., cit., 2701; A. ROSSI, Illeci-
ti penali, cit., 309; E. DOLCINI, Appunti su corruzione, cit., 547; E. DOLCINI-F. VIGA-

NÒ, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
1/2012, 246; M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 66; R. BRICCHETTI, Corru-
zione tra privati, cit., XXXVIII, secondo cui si puniva «non la corruzione, bensì il 
comportamento infedele tenuto verso la persona giuridica nel quale si materializ-
za quel conflitto di interessi di cui la corruzione è mero sintomo e che costituisce 
una sorta di requisito “ombra” della fattispecie di nuovo conio, allo stesso modo 
in cui lo era di quella precedentemente contemplata dall’art. 2635». 
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ra una perfetta coincidenza con quanto richiesto dalla Decisione 
quadro 2003/568/GAI. Un completo recepimento delle indicazioni in 
essa contenute si avrebbe solo facendo riferimento al fatto commesso 
«da chi svolge funzioni lavorative di qualsiasi tipo per conto dell’en-
te» 401. 

Quanto alla responsabilità da reato della persona giuridica, poi, si 
lamenta il mancato inserimento delle condotte di corruzione passiva 
tra i reati presupposto 402. Per quanto – come detto 403 – la lacuna non 
pare determinare un effettivo vuoto di tutela, non è escluso che sul 
punto possano giungere censure da parte degli organismi sovrana-
zionali di controllo (GRECO e Commissione europea in primis). 

Un ulteriore profilo di inadempimento – anche dopo l’intro-
duzione dell’art. 2635 bis c.c. – semprerebbe porsi anche rispetto al-
l’art. 3 della Decisione quadro del 2003 404. Questo profilo merita, pe-
rò, un qualche approfondimento. La disposizione da ultimo citata, 
infatti, sembrerebbe prevedere – come si è avuto modo di sottolinea-
re – non l’incriminazione di un tentativo unilaterale di corruzione 
privata, bensì quella di atti finalizzati alla realizzazione di successive 
condotte di dazione o promessa. Ciò in linea con la natura di fatti-
specie autonome che la normativa europea attribuisce alla corruzio-
ne attiva e a quella passiva. Ben si comprendono, allora, le ragioni 
del mancato adeguamento alle indicazioni sovranazionali. A prescin-
dere dal fatto che, su questo profilo, il legislatore italiano ha preferito 
optare – in linea con una consolidata tradizione – per una ricostru-
zione unitaria delle condotte corruttive, un suo integrale recepimento 
determinerebbe una forte anticipazione della soglia di rilevanza pe-
nale, con conseguente frizione rispetto ai principi fondamentali del 
nostro ordinamento 405. 

A marcare in maniera netta la distanza della fattispecie italiana 
dal modello tracciato dagli strumenti normativi sovranazionali, però, 
rimane soprattutto la persistente scelta di configurarla come reato 
perseguibile a querela – sia pure con la deroga di cui si è ampiamente 
discusso –, nonostante la sua trasformazione da illecito di danno a 
illecito di pericolo. La rinuncia alla procedibilità d’ufficio, peraltro, 
 
 

401 S. SEMINARA, Il gioco infinito, cit., 717. 
402 R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 10. 
403 V., supra, Par. 10. 
404 Per questa considerazione, sia pur con riferimento alla disciplina dettata 

dall’Azione comune del 1998, E. AMATI, Le infedeltà, cit., 438. 
405 Condivide questa valutazione, A. ROSSI, La riforma, cit., 765. 
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appare destinata a produrre effetti nefasti sulla possibilità di un’ef-
fettiva ed efficace repressione del fenomeno 406. 

Al di là degli aspetti legati alla disciplina del reato, però, è sul pia-
no degli interessi tutelati che si registra il più evidente scostamento 
rispetto agli obiettivi politico-criminali tracciati – sia pure con qual-
che ambiguità – dagli atti normativi europei 407. 

La scelta di limitarsi alla tutela di un interesse endosocietario la-
scia completamente fuori ogni qualsivoglia considerazione nei con-
fronti della libera concorrenza 408. Questa – come si è avuto modo di 
verificare – costituisce una scelta non perfettamente in linea con le 
esigenze politico-criminali che emergono in questo settore. 

Certo, anche da questo punto di vista, la soluzione da ultimo adot-
tata dal nostro legislatore rappresenta un passo in avanti nella dire-
zione tracciata dal legislatore europeo. Il modello di incriminazione 
da questi proposto, infatti, appare connotato da una forte Untreu-
komponente. Anche se, a ben vedere, non mancano – soprattutto nei 
considerando della Decisione quadro 2003/568/GAI – aperture politi-
co-criminali verso la tutela di interessi esterni all’ente, quali l’effi-
ciente funzionamento del mercato e la concorrenza tra operatori eco-
nomici. Aperture che – pur in presenza del richiamo alla concorrenza 
nell’art. 2635, co. V, c.c. – difettano ancora nella disciplina italiana. 

Nonostante il superamento del modello patrimonialistico – peral-
tro attuato dal legislatore senza la necessaria coerenza –, la scelta di 
mantenersi entro una prospettiva di tutela tutta interna agli interessi 
dell’ente al cui servizio opera il soggetto corrotto continua a essere 
motivo di perplessità 409. Se l’abbandono di una prospettiva di tutela 

 
 

406 G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria, cit., 104. 
407 Per tutti, L. FOFFANI, Società, cit., 2534. Critica sul punto, Relazione del-

l’Unione, cit., 14. 
408 A. ZAMBUSI, Infedeltà, cit., 1040, sottolinea come la norma italiana si collo-

chi in controtendenza rispetto alle indicazioni europee; ciò da un duplice punto 
di vista: da un lato, ne amplia gli orizzonti, prendendo in considerazione la viola-
zione di una gamma di obblighi non necessariamente connessi alla tutela dalle 
concorrenza; dall’altro, è diretta ad evitare danni alla società di appartenenza del 
soggetto attivo, trascurando i possibili danni a terzi. 

409 Con riferimento al modello patrimonialistico, per tutti, L. FOFFANI, La ‘cor-
ruzione fra privati’ nel nuovo diritto penale societario: un primo passo o un occa-
sione mancata?, in AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e 
prospettive di riforma, cit., 398. G. MAZZOTTA, L’infedeltà a seguito di dazione o 
promessa di utilità, in A. D’AVIRRO-G. MAZZOTTA, I reati ‘d’infedeltà’ nelle società 
commerciali’, Milano, 2004, 193, sottolineava come la scelta in questione «ha fini-
to con l’introdurre all’interno del sistema penale italiano un reato non solo inuti-
 



La travagliata storia dell’art. 2635 c.c. 423

diretta del patrimonio societario sembrerebbe 410 almeno evitare il ri-
schio di mantenere una fattispecie “doppione” rispetto all’infedeltà 
patrimoniale 411, si continuano a trascurare altre e più insidiose ipote-
si di corruzione privata, i cui effetti lesivi trascendono la dimensione 
del singolo ente collettivo 412. 

Basterebbe questo a far esprimere un giudizio di non completo 
adempimento degli obblighi sovranazionali. 

V’è da chiedersi, allora, se quello qui esaminato sia davvero il de-
finitivo approdo del lento e travagliato processo di criminalizzazione 
della corruzione privata nel nostro ordinamento, o se non rappresen-
ti piuttosto solo un ennesimo punto di partenza per valutare – come 
si vedrà meglio nel capitolo successivo – la possibilità di nuovi inter-
venti riformatori. 

 
 

le, in quanto la tutela del patrimonio è garantita dal ricorso ad altre tradizionali 
fattispecie, ma, per certi aspetti, foriero di trattamenti diseguali tra i soggetti atti-
vi indicati a norma dell’art. 2635 c.c. ed altri soggetti, i quali, pur ponendo in es-
sere lo stesso tipo di comportamento, subiscono il trattamento punitivo più seve-
ro previsto nei reati comuni». Di «approdo insoddisfacente», in riferimento alle 
formulazioni normative adottate per i delitti di infedeltà, parla V. MILITELLO, I 
reati di infedeltà, cit., 699. 

410 Sul punto, v. infra, Parte III, Cap. II, Par. 5. 
411 Ciò è particolarmente evidente – va detto per l’ennesima volta – nelle scelte 

del legislatore italiano, rispetto alle quali è francamente difficile riconoscere una 
ratio autonoma per l’art. 2635 c. c. rispetto a quella del 2634. Ma anche in sistemi 
più coerenti – come quello austriaco – lo sdoppiamento delle fattispecie risponde 
più ad esigenze pratiche che ad uno scopo di politica criminale effettivamente 
avvertito. Su questi profili si rinvia a quanto detto supra, Parte I, Cap. I, Par. 2. 

412 Si è già avuto modo di accennare nelle Brevi premesse a come il maggior ca-
rico di disvalore della corruzione privata si manifesti in situazioni nelle quali la 
stessa produce effetti pregiudizievoli su soggetti terzi, esclusi dallo scambio illeci-
to. Sono considerazioni che verranno riprese nella parte conclusiva del presente 
lavoro, ove si valuterà la possibilità di adottare un modello di intervento che, ab-
bandonata la angusta prospettiva della tutela del patrimonio societario, si orienti 
verso la tutela di interessi superindividuali.  
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CAPITOLO I 

LA “CORRUZIONE PRIVATA” NEL PRISMA DELLA 
TUTELA PENALE DELLA CONCORRENZA 

SOMMARIO: 1. Verso un ulteriore rafforzamento dell’intervento penale in materia 
di «Corruzione privata»? La possibili soluzioni. – 2. L’introduzione nell’ordi-
namento italiano di una fattispecie di “corruzione privata a tutela della con-
correnza”. – 3. Le possibili accezioni del concetto di concorrenza. – 4. La 
“concorrenza leale” nel paradigma del reato come offesa a un bene giuridico: 
“meritevolezza di pena”. – 4.1 Corruzione privata e concorrenza leale: un 
esempio di deriva eticizzante del diritto penale economico? – 4.2. La dimen-
sione costituzionale della “concorrenza”. – 5. Concorrenza leale e “necessità di 
pena”. L’impraticabilità di una soluzione esclusivamente amministrativa. – 
5.1. Segue: le alternative civilistiche. – 5.2. Segue: il ricorso all’autodisciplina. – 
5.3. Conclusioni su “necessità di pena” e sussidiarietà dell’intervento penale in 
materia economica. – 6. Tutela della concorrenza e «corruzione privata» tra 
effettività e simbolismo. 

1. Verso un ulteriore rafforzamento dell’intervento penale in 
materia di «Corruzione privata»? Le possibili soluzioni 

L’ampia panoramica condotta nella Parte II del presente lavoro ha 
messo in evidenza come il fenomeno delle tangenti private, ossia del 
mercimonio di funzioni prive di connotazione pubblicistica, sia tut-
t’altro che ignoto al nostro ordinamento penale. E lo era già prima 
dell’introduzione del delitto previsto dall’art. 2635 c.c. 

E, tuttavia, lo stato dell’arte della legislazione italiana non è anco-
ra tale da garantire un completo adempimento degli obblighi sovra-
nazionali assunti dal nostro Paese 1, oltre che delle esigenze politico 
criminali di repressione del fenomeno. Al contrario, nonostante talu-
ni recenti interventi riformatori – quali le ripetute novelle dell’art. 

 
 

1 Cfr. supra, Parte II, Cap. III, Par. 11. 
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2635 c.c. o il riordino dei reati di “corruzione dei revisori” –, il nostro, 
rispetto ad altri ordinamenti europei, sconta ancora, se non una con-
dizione di arretratezza sul piano della repressione dei fatti di “corru-
zione privata”, quanto meno un livello di intervento non del tutto 
adeguato. 

La ricognizione effettuata ha sì evidenziato la presenza di una 
molteplicità di norme di natura penale, che vanno a colpire, diretta-
mente o indirettamente, forme di scambio illecito tra soggetti privi di 
qualifiche soggettive pubblicistiche, ma si è visto trattarsi di fattispe-
cie incriminatrici incidenti solo su alcune particolari manifestazioni 
del fenomeno corruttivo inter privatos, e che lasciano comunque fuori 
dal proprio ambito applicativo talune delle manifestazioni più gravi e 
insidiose del fenomeno. 

Non è ancora dato sapere quale potrà essere l’impatto sulla prassi 
applicativa della “nuova” versione dell’art. 2635 c.c. Fino a oggi, co-
munque, la giurisprudenza non sembra avere valorizzato adeguata-
mente le norme esistenti 2. Dato questo che potrebbe portare acqua al 
mulino di quanti diffidano dell’idoneità dello strumento penale a 
contrastare efficacemente il fenomeno. Una parte – minoritaria, ma 
pur sempre cospicua – della dottrina, infatti, manifesta persistenti 
perplessità nei confronti di un’ulteriore espansione dell’area di rile-
vanza penale in materia di corruzione; un’espansione giudicata inop-
portuna, oltre che difficilmente conciliabile con i principi di offensi-
vità e di sussidiarietà 3. 

La limitata applicazione giurisprudenziale delle fattispecie presen-
ti nell’ordinamento, però, può essere il portato diretto della non ade-
guata strutturazione degli illeciti rispetto alle finalità di tutela a essi 
teoricamente sottese. Non solo: anche a voler ritenere non inarresta-
bile la spinta sovranazionale verso una criminalizzazione ad ampio 
spettro della “corruzione privata”, non può negarsi l’emergere di bi-
sogni di tutela – finora insoddisfatti – che inducono quanto meno a 
riflettere sull’utilità di un potenziamento degli strumenti repressivi 
ed, eventualmente, sulle modalità concrete – in termini di interessi 

 
 

2 Per questa considerazione, sia pure con riferimento, in particolare, al feno-
meno della corruzione degli organi societari, E. CARLETTI, La corruzione nel setto-
re privato, cit., 231. 

3 Si mostrano contrari a una generalizzata repressione penale della corruzione 
privata, anche se con varietà di accenti e di argomentazioni, E. MUSCO, L’illu-
sione, cit., 4 ss.; A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 805 ss.; R. RAMPIONI, I delitti di 
corruzione. Studi su casi, Padova, 2008, 251 ss.; A. DI MARTINO, Le sollecitazioni, 
cit., 377; C. LONGOBARDO, L’infedeltà patrimoniale, cit., 146 s.  
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tutelati e di tipologie di illecito – con le quali tale rafforzamento do-
vrebbe essere realizzato.  

La soluzione più semplice – probabilmente più in linea con il ca-
rattere, a tratti generico, delle indicazioni sovranazionali – sarebbe 
adottare un modello d’incriminazione del mero accordo corruttivo, 
tutto polarizzato sul disvalore della condotta d’illecito scambio – 
“tangente” vs. “violazione di doveri” – che prescinda da ulteriori con-
notati di offensività: «un reato tendenzialmente aperto, finalizzato a 
punire ogni tangente data o promessa nell’ambito di funzioni o attivi-
tà esercitate nel settore dell’attività d’impresa privata» 4. 

È il modello al quale sembra essersi ispirato il nostro legislatore 
con il d.lgs. n. 38/2017, sia pure con una forte accentuazione – come 
detto – della componente lealistico-fiduciaria. 

Verso la medesima direzione si muoveva già la p.d.l. S.19, presen-
tata il 15 marzo 2013, a firma Grasso e altri. Nella versione proposta, 
il delitto previsto dall’art. 2635 c.c. si caratterizzerebbe: per la genera-
lizzazione della procedibilità d’ufficio; per il livellamento del tratta-
mento riservato ai soggetti c.d. “subordinati” a quello degli “apicali” 
(in conseguenza dell’unificazione delle ipotesi del primo e del secon-
do comma); per il mancato riferimento alla «violazione dei doveri di 
fedeltà»; per l’eliminazione dell’evento «nocumento alla società» dalla 
struttura del fatto tipico 5. 

Sono evidenti le affinità tra la tipologia di reato delineata da que-
sto progetto di legge e il c.d. “modello unitario”. Si potrebbe obiettare 
che qui permarrebbe una considerazione differenziata della corru-
zione privata rispetto a quella pubblica; il che è indubbio. Ma ciò che 
caratterizza le discipline svedese e inglese è non solo (o non tanto) la 
previsione di un’unica norma, quanto la costruzione del reato secon-
do lo schema della mera rottura della relazione di agenzia, a prescin-
dere da ulteriori elementi selettivi. 

Ad ogni modo, una fattispecie come quella delineata dalla “propo-
sta Grasso”, pur non perfettamente sovrapponibile a quelle tipiche di 
un modello unitario di repressione della corruzione, si esporrebbe, 
tuttavia, alle medesime considerazioni critiche. 
 
 

4 C.F. GROSSO, Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione in tema 
di modifiche al codice penale, in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 12. A favore 
di una simile evoluzione legislativa si esprime A. MARTINI, Commento sub Art. 
2635 c.c., cit., 520. 

5 Si tratta di indicazioni solo in parte recepite dal legislatore con la novella del 
2017. Il d.lgs. n. 38/2017, infatti, ha mantenuto – come si è visto – sia il riferimen-
to alla violazione degli «obblighi di fedeltà», sia la procedibilità a querela. 
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Certo sono innegabili i vantaggi sul terreno della semplificazione 
probatoria, dovendosi il giudice concentrare in via esclusiva sul già di 
per sé tutt’altro che agevole accertamento dell’intervenuto accordo 
tra le parti. Né sarebbero da sottovalutare le possibili ricadute in ter-
mini di razionalizzazione dell’intervento punitivo. La previsione di 
una fattispecie generica di corruzione privata consentirebbe al legisla-
tore di eliminare contestualmente tutte le ipotesi criminose che pre-
sentano la medesima struttura; un’operazione resa più difficile dall’a-
dozione di un particolare modello d’incriminazione, atteso che l’a-
brogazione non potrebbe essere che il frutto di una valutazione caso 
per caso della compatibilità tra l’ipotesi previgente e quella di nuova 
introduzione 6. 

Gli effetti positivi dell’adozione di un simile strumento repressivo, 
però, sarebbero controbilanciati da costi difficilmente sostenibili in 
termini di tenuta dei principi che informano il nostro sistema penale. 

Una fattispecie tutta polarizzata sul disvalore della condotta (l’ac-
cordo corruttivo in sé), oltre a scontare un inevitabile deficit di preci-
sione, perderebbe ogni collegamento con il profilo dell’offesa. In 
buona sostanza, un modello unitario o panpubblicistico si presente-
rebbe non solo «fortemente eticizzante», ma anche sganciato da qual-
sivoglia proiezione offensiva della condotta corruttiva 7. La scelta del-
l’introduzione di una nuova incriminazione prescinderebbe da ogni 
concreta valutazione circa la specifica dimensione lesiva della con-
dotta, determinando una rinuncia non solo alla funzione critica del 
bene giuridico, ma anche alla stessa funzione interpretativa. Basti 
considerare come l’assenza d’indicazioni per quel che concerne il 
profilo dell’offesa, poi, non potrebbe che riflettersi negativamente sul 
problema dell’individuazione dei doveri la cui violazione può costi-
tuire oggetto del pactum sceleris, aggravando i ben noti profili d’im-
precisione che affliggono un simile elemento di fattispecie. Si rischia 
di innestare nell’ordinamento una norma penale dai contorni estre-
mamente sfumati e con potenzialità applicative né prevedibili, né 
tanto meno controllabili 8. 
 
 

6 Sui problemi di coordinamento tra una fattispecie di “corruzione privata” a 
tutela della concorrenza e le altre ipotesi già previste nel nostro ordinamento, in-
fra, Cap. II, Par. 5. 

7 G.M. FLICK, A proposito di tutela della concorrenza, cit., 9. 
8 Come osserva U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 466, il fatto corruttivo è 

una modalità di aggressione astrattamente idonea a colpire beni giuridici diversi, 
con la conseguenza che la valutazione di legittimità dell’intervento penale non 
può prescindere dall’identificazione dell’interesse di volta in volta preso di mira. 
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Una conferma di questa indeterminatezza dei contenuti offensivi 
del fatto corruttivo emerge proprio dall’esame della “proposta Gras-
so”. Quale sarebbe il bene giuridico tutelato dal “nuovo” art. 2635 
c.c.? La relazione di accompagnamento al p.d.l. S. 19 fa riferimento 
ad una tutela anticipata della libera concorrenza. Tuttavia, in assenza 
di chiare indicazioni testuali in tale direzione, la valorizzazione della 
collocazione sistematica della norma nell’ambito delle «Disposizioni 
penali in materia di società e di consorzi» indurrebbe ad ipotizzare 
una proiezione offensiva sul patrimonio sociale. Ci troveremmo, in 
realtà, di fronte ad una fattispecie aperta, esposta al rischio di letture 
giurisprudenziali che utilizzino la categoria della “plurioffensività” in 
funzione espansiva dell’intervento penale. 

Una diversa prospettazione di un modello unitario di repressione 
della corruzione tout court emerge da quella riflessione dottrinale volta 
a superare il problema della qualifica pubblica o privata del soggetto 
corrotto, ponendo piuttosto l’accento sul suo ruolo sociale o professio-
nale, oltre che sulla tipologia di atti oggetto di mercimonio; da identifi-
care, questi ultimi, non già per un connotato formale, bensì per la loro 
«idoneità offensiva verso il bene della concorrenza, sotto forma di di-
storsione competitiva» 9. In questo modo, le distanze tra corruzione 
pubblica e privata si assottiglierebbero fin quasi a risultare evanescen-
ti. Denominatore comune sarebbe la proiezione super individuale in 
termini di effetti sulla “distribuzione della ricchezza”: «entrambe fini-
scono, attraverso aumento dei costi e diseconomie competitive, per in-
cidere sui cittadini in termini di minore benessere economico» 10. 

In realtà, qui ci si trova di fronte non a un modello unitario in 
senso stretto, quanto piuttosto a una sorta di declinazione unitaria 
del modello della concorrenza. 

Gli argomenti su cui poggia non si discostano molto da quelli ge-
neralmente impiegati a sostegno di una criminalizzazione della “cor-
ruzione privata” in funzione di tutela della competizione libera e lea-
le tra imprese. La particolarità è che qui un analogo bene giuridico 
fonderebbe la punibilità dei fatti di corruzione pubblica. V’è da chie-
dersi, però, se la dimensione offensiva di quest’ultima si possa ridur-
re alla lesione della concorrenza, o se non ne rappresenti piuttosto un 
effetto indiretto, per quanto importante. 
 
 

9 F. CONSULICH, La corruzione, il comparaggio, cit., 1638 s. L’A. individua un’ap-
plicazione concreta, per quanto “di nicchia”, di questo modello nella repressione 
penale del “Comparaggio”. In argomento cfr. supra, Parte II, Cap. I, Parr. 9 ss.  

10 F. CONSULICH, La corruzione, il comparaggio, cit., 1640. 
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In un’ottica diametralmente opposta a quella degli approcci unita-
ri variamente declinati si colloca chi, muovendo dalle perplessità cir-
ca la reale effettività di una disciplina che ha l’ambizione di colpire 
comportamenti tanto diffusi nel mondo economico, quanto difficili 
da individuare e accertare, riterrebbe più utile «pensare a fattispecie 
differenziate, descritte in modo da tener conto delle specificità dei 
diversi settori economico-produttivi in cui le infedeltà e le corruzioni 
private possono allignare» 11; il tutto non disgiunto da un riassetto 
complessivo della disciplina extrapenale nella quale l’obiettivo di con-
trastare questo fenomeno (indubbiamente gravemente dannoso per 
l’economia e, in genere, per l’accountability di ogni decisione di rile-
vanza pubblica e sociale) sia perseguito consapevolmente e serva alla 
riorganizzazione delle disposizioni esistenti. 

Questa posizione coglie nel segno nel momento in cui prende atto 
del carattere proteiforme del fenomeno “corruzione privata”, difficile 
da imbrigliare entro un unico schema normativo. 

Essa risponde indirettamente all’interrogativo – su cui si avrà mo-
do di ritornare più avanti 12 – circa la possibilità e l’opportunità di 
coesistenza di molteplici fattispecie insistenti su medesimo fenome-
no, sia pure colto in aspetti diversi. 

Allo stesso modo, del tutto condivisibile è la constatazione che 
l’efficacia di un intervento repressivo non può prescindere da un raf-
forzamento delle misure preventive, nell’ottica di un sistema integra-
to di tutela degli interessi in gioco. 

Nel complesso, però, lo scetticismo sull’efficacia di una previsione 
a carattere generale non pare spingersi fino al punto di escludere in 
nuce la possibilità di introdurre nuove fattispecie incriminatrici, lad-
dove dovessero emergere esigenze di tutela suscettibili di essere effi-
cacemente soddisfatte attraverso il ricorso alla sanzione penale. 

2. L’introduzione nell’ordinamento italiano di una fattispecie 
di “corruzione privata a tutela della concorrenza” 

Tra le esigenze di tutela legate al fenomeno “corruzione privata” e 
rimaste finora complessivamente insoddisfatte – anche a seguito 
 
 

11 G. FORTI, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la cen-
tralità della risposta carceraria, in Dir. pen. cont. – Riv. trim. (www.penalecontem-

poraneo.it), n. 3.4/2012, 183. 
12 V., infra, Cap. II, Par. 5. 
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dell’ultimo (per più versi, particolarmente incisivo) intervento del le-
gislatore –, una posizione di primo piano è occupata dalla “concor-
renza tra imprese”. 

Una prospettiva di tutela che rimane ancora nell’ombra, nonostan-
te la nuova formulazione dell’art. 2635 c.c. Vero che, dopo l’entrata in 
vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, si fa espresso riferimento alla 
«distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi com-
merciali»; ma si tratta di elemento che interviene sul regime di pro-
cedibilità, senza incidere – come si è visto 13 – sugli assetti di tutela 
delineati dal legislatore fin dalla riforma del diritto penale societario 
del 2002; né tanto meno su quelli emergenti – come si è visto 14 – do-
po la novella del 2017. 

Un più deciso passo verso la repressione della “Corruzione priva-
ta” quale fatto lesivo della concorrenza era stato compiuto con l’ap-
provazione della l. n. 34/08 (c.d. “Legge comunitaria 2007”). In parti-
colare, come si è avuto modo di accennare, l’art. 28 delegava il Go-
verno ad adottare, con successivo decreto legislativo, le norme occor-
renti per dare attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI; princi-
pi e criteri direttivi che dovevano guidare l’attuazione della delega 
erano fissati nel successivo art. 29 15. In tal modo, si era inteso dare 
 
 

13 V., supra, Parte II, Cap. III, Par. 11. 
14 V., supra, Parte II, Cap. III, Par. 3.1. 
15 La disposizione in oggetto delegava il Governo a: «a) introdurre nel libro II, 

titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con 
la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività profes-
sionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o 
tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta 
la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative 
non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o 
omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o 
possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o ser-
vizi commerciali; / b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, 
intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite inter-
mediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a); / c) introdurre fra i 
reati di cui alla sezione III del capo I del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie 
criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie 
e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in 
essere il reato».  

Per un esame della norma, V. MORMANDO, PA: punita la corruzione privata, in 
Guida dir., 2008, Dossier/4, 99; D. PERRONE, L’introduzione nell’ordinamento ita-
liano della fattispecie di corruzione privata: in attesa dell’attuazione della l. 25 feb-
braio 2008, n. 34, in Cass. pen., 2009, 769 ss.; R. RAFFAELLI, Commento all’art. 29 l. 
21 febbraio 2008, n. 34, in Leg. pen., 2008, 424 ss.; M. PELISSERO, Le istanze di mo-
ralizzazione dell’etica pubblica e del mercato nel “pacchetto” anticorruzione: i limiti 
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piena attuazione – non senza un sensibile ritardo rispetto a buona 
parte degli altri ordinamenti europei, e ben oltre il termine (22 luglio 
2005) fissato all’art. 9 della Decisione quadro – agli obblighi imposti 
dal suddetto strumento normativo europeo. 

La fattispecie descritta nelle citate disposizioni era chiaramente 
orientata verso il modello di tutela della concorrenza. 

Tale lettura trovava conferma, innanzi tutto, nei lavori preparatori 
della l. n. 34/2008. Il modello di incriminazione proposto dal p.d.l. S 
1448, presentato dal governo il 30 marzo 2007, e recante «Disposizio-
ni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007», appariva fortemen-
te debitore di quello patrimonialistico accolto nell’art. 2635 c.c. 16. In 
tal senso deponevano: 

a) la clausola di riserva «fatto salvo quanto attualmente previsto 
dall’art. 2635 c.c.»; 

b) la cerchia estremamente ristretta dei soggetti attivi della con-
dotta di corruzione passiva; 

c) la collocazione sistematica nel libro V, titolo XI, capo IV del co-
dice civile, con conseguente limitazione dell’ambito di applicazione 
alle sole società commerciali. 

In un simile contesto finiva col risultare disarmonico anche il rife-

 
 

dello strumento penale, in Dir. pen. proc., 2008, 277 ss.; A. GIARDA, L’elenco dei reati 
presupposto ex d.lgs. 232/2001 si amplia, in Corr. mer., 2008, 652. 

16 In particolare, l’art. 19 d.d.l. S 1448 stabiliva quanto segue: «Il Governo 
adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla 
decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta 
contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princıpi e criteri direttivi 
generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), 
nonché sulla base dei seguenti princıpi e criteri direttivi, realizzando il necessario 
coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) introdurre nel libro V, titolo XI, 
capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto at-
tualmente previsto dall’articolo 2635 del codice civile, punisca con la reclusione 
da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, 
liquidatori e responsabili della revisione i quali compiono od omettono di compie-
re, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della 
promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare 
distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali; 
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che dà o promette 
l’utilità di cui alla lettera a); c) introdurre tra i reati societari di cui all’articolo 25-
ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la fattispecie criminosa di cui alla 
lettera a), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei con-
fronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in esse-
re il reato». 
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rimento alle «distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di 
beni o servizi commerciali» 17. 

Nel corso dell’esame parlamentare il testo originariamente propo-
sto era stato oggetto di numerosi emendamenti, che avevano finito 
col mutare radicalmente il volto dell’incriminazione. In particolare: 

a) era venuto meno ogni esplicito riferimento alla fattispecie di In-
fedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità; 

b) la cerchia dei potenziali autori della condotta di corruzione 
passiva – pur sempre limitata a soggetti intranei ad una persona giu-
ridica – era stata estesa a quanti svolgono «funzioni direttive o lavora-
tive non meramente esecutive»; 

c) la sedes materiae era stata trasferita nel Codice penale, e preci-
samente nel libro II, titolo VIII, capo II (Delitti contro l’industria e il 
commercio). 

In tale mutata cornice sistematica anche il riferimento alle «di-
storsioni di concorrenza» assumeva un valore assai più pregnante, 
orientando verso una chiara identificazione del bene giuridico tutela-
to dalla fattispecie. 

Pur non esente da limiti e contraddizioni – che si avrà modo di 
meglio evidenziare più avanti – la soluzione recepita dalla Legge co-
munitaria 2007 meritava una valutazione complessivamente positiva. 
L’attuazione della delega in essa contenuta avrebbe potuto rappre-
sentare un significativo passo in avanti nell’azione di contrato al fe-
nomeno “corruzione privata”; peraltro, nella direzione – quella della 
tutela della concorrenza – auspicata da un ampio settore della nostra 
dottrina penalistica 18. 

A un più attento esame della possibilità e dell’opportunità di un 
simile modello di intervento penale inducono, del resto, una serie di 
convergenti considerazioni. 

Un approccio criminologico al problema della corruzione priva-
ta, innanzi tutto, mette in evidenza come proprio sul terreno della 

 
 

17 Valgano le considerazione espresse supra, Parte II, Cap. III, Parr. 8.1 e 11. 
18 Tra gli altri, L. FOFFANI, La ‘corruzione fra privati’, cit., 400; R. ZANNOTTI, La 

corruzione privata, cit., 531; E. LA ROSA, Prospettive di repressione, cit., 199 ss.; M. 
NUNZIATA, Verso l’(indispensabile) incriminazione, cit., 419; V. MANES, Servizi pub-
blici, cit., 244; M. PELISSERO, La nuova disciplina, cit., 350; R. BARTOLI, Corruzione 
tra privati, cit., 450; V. MONGILLO, La corruzione, cit., 160 s.; F. CINGARI, Repressio-
ne e prevenzione, cit., 167 ss.; M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 479. Su 
posizioni in parte analoghe, anche se espresse in forma più dubitativa, si attesta 
G. FORTI, La corruzione tra privati, cit., 287 ss. 
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concorrenza si registrano i più evidenti effetti distorsivi 19. 
L’indagine comparatistica, poi, evidenzia i limiti dei modelli alter-

nativi, nessuno pienamente soddisfacente o privo di inconvenienti. 
Non lo è certamente quello di matrice onnicomprensiva, in quanto 
finisce con il mettere in un unico calderone due situazioni fattuali 
che, per quanto caratterizzate da un processo di reciproca attrazione, 
rimangono profondamente diverse, quanto ad interessi tutelati e a 
dinamiche di realizzazione concreta 20. Né minori perplessità suscita-
no i modelli privatistici, sia nella versione patrimonialistica, sia in 
quella lealistica. A parte la considerazione che essi trascurano di dare 
protezione a rilevanti interessi coinvolti dai processi di corruzione 
privata, risulta dubbia la loro stessa corrispondenza ad effettive esi-
genze di tutela 21. Dubbi che la scarsa applicazione pratica di queste 
fattispecie sembra confermare. Pur non sfuggendo a talune perplessi-
tà – legate però più alla sua concreta attuazione negli ordinamenti 
positivi che non alle opzioni politico-criminali di fondo – il modello 
della concorrenza è quello che mostra maggiore vitalità nella dimen-
sione prasseologica. 

Il modello della concorrenza, inoltre, potrebbe soddisfare le esi-
genze di tutela legate ai processi di privatizzazione (e/o liberalizza-
zione) dei servizi pubblici 22. In particolare, gli interessi dei consuma-
tori/utenti del servizio pubblico privatizzato a un corretto funziona-
mento del medesimo – orfani delle garanzie assicurate dalla regola-
mentazione pubblicistica – non possono essere ragionevolmente la-
sciati privi di tutela penale; la quale non può certo essere approntata 
da modelli privatistici ancorati alla protezione degli interessi fiducia-
ri o patrimoniali dell’ente privatizzato. Il discorso, peraltro, può esse-
re generalizzato, avuto riguardo alla tutela dei competitori e dei con-
sumatori anche in settori diversi da quello dei servizi pubblici priva-
tizzati 23. 
 
 

19 J.L. DE LA CUESTA ARZAMENDI-I. BLANCO CORDERO, La criminalizzazione, cit., 
64 ss. 

20 V. supra, Parte I, Cap. II, Par. 4.2. 
21 In effetti, i medesimi obiettivi di protezione possono essere soddisfatti attra-

verso l’applicazione di altre fattispecie, senza che l’ordinamento debba soddisfare 
i “costi” dell’introduzione di una ulteriore figura di reato. Così, per esempio, 
un’efficace tutela del patrimonio societario può essere affidata al modello crimi-
noso dell’infedeltà patrimoniale. 

22 F. CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 168. Nello stesso senso, già S. SE-
MINARA, Intervento, cit., 280. 

23 Sembra, invece, limitare la legittimazione dell’intervento penale alle sole 
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Una terza – e certo più significativa – indicazione nel senso del-
l’adozione di un modello repressivo a tutela della concorrenza si rin-
viene negli strumenti internazionali che si occupano del tema. Come 
si è avuto modo di evidenziare, la prospettiva accolta da tali atti 
normativi risente fortemente dell’influenza del modello tedesco, trac-
ciando una linea d’intervento che, sia pur non senza contraddizioni, 
pone al centro la tutela di interessi certamente di rilevanza meta-
individuale, vedendo dunque nella corruzione privata un comporta-
mento lesivo, in via principale, proprio della concorrenza. Rinviando 
qui alla precedente esposizione 24, basti ora ricordare come il Rappor-
to esplicativo della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio 
d’Europa individui a fondamento della penalizzazione della corru-
zione privata la necessità di tutelare «fiducia e lealtà necessarie al 
mantenimento dello sviluppo delle relazioni economiche e sociali». Sul-
la stessa linea si muove la Decisione quadro 2003/568/GAI, nella cui 
parte introduttiva si legge che «gli Stati membri annettono particolare 
importanza alla lotta alla corruzione sia nel settore pubblico che in 
quello privato, perché ritengono che la corruzione in entrambi tali set-
tori costituisca una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi distor-
sioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commer-
ciali e ostacoli un corretto sviluppo economico». 

Il processo di adeguamento delle legislazioni nazionali al modello 
indicato dal legislatore europeo, inoltre, ha determinato una progres-
siva espansione non solo della criminalizzazione della “corruzione 
privata”, ma anche dell’opzione in favore del c.d. “modello della con-
correnza”. Così, per esempio, un Paese tradizionalmente privo di una 
disciplina penale ad hoc, come la Spagna 25, ha adottato un paradig-
ma penalistico improntato – prima più timidamente, poi, con la LO 
n. 1/2015, più radicalmente – sulla tutela della concorrenza, in linea – 
anche se con talune significative differenze – con le indicazioni date 
dal legislatore europeo. 

La stessa esperienza dell’ordinamento giuridico italiano, pur priva 
 
 

«ipotesi in cui la rilevanza pubblica del servizio espletato, o la situazione di mo-
nopolio o di oligopolio in cui esso è esercitato, evocano un interesse collettivo alla 
correttezza del loro andamento», S. SEMINARA, Intervento, cit., 280, secondo cui 
«più che sull’alternativa tra liceità e illiceità, il problema relativo al fenomeno del-
la corruzione privata andrebbe meditato nel senso di verificare la costruzione di 
una fattispecie nella quale si riflettano adeguatamente le reali esigenze di tutela 
senza correre il rischio di una sua eccessiva dilatazione o eticizzazione». 

24 Cfr. supra, Parte I, Cap. I, Par. 3. 
25 Cfr. supra, Parte I, Cap. II, Parr. 5.2 ss.  
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di ipotesi particolari di corruzione privata poste espressamente a tu-
tela della concorrenza – fatto salvo, forse, il caso dell’art. 171 TULS, 
ovvero il c.d. “comparaggio del farmacista” 26 – conosce da tempo fat-
tispecie incriminatrici rileggibili proprio in chiave di tutela, sia pure 
indiretta, di siffatto bene giuridico 27. Sicché non sembra azzardato 
affermare che l’introduzione di una fattispecie di corruzione privata 
incentrata sulla tutela della concorrenza, più che un’assoluta novità 
nel panorama del diritto penale italiano, rappresenterebbe, piuttosto, 
il naturale sviluppo di linee d’intervento penale già presenti – anche 
se solo in forma embrionale – nel nostro ordinamento. 

3. Le possibili accezioni del concetto di concorrenza 

Occorre a questo punto valutare la legittimità sul piano dei prin-
cipi generali del nostro sistema e l’opportunità politico-criminale del-
la scelta – peraltro indicata dagli stessi strumenti internazionali – di 
concepire il reato di Corruzione nel settore privato (o di Corruzione 
privata, come sarebbe più esatto denominarlo) quale fatto offensivo 
del bene giuridico “concorrenza”. 

Anzitutto, una precisazione di primario rilievo. Quando si afferma 
che la “concorrenza” deve costituire l’oggetto di tutela di una futura 
fattispecie incriminatrice generale contro la corruzione privata, oc-
corre prima operare alcuni chiarimenti lessicali (e concettuali), che 
sgomberino il campo da possibili equivoci. 

Il termine in questione può assumere, infatti, due significati par-
zialmente diversi 28. 
 
 

26 Cfr. supra, Parte II, Cap. I, Par. 8.2. 
27 Cfr. supra, Parte II, Cap. I.  
28 Su tale polisemia del termine “concorrenza”, che è poi una diretta conse-

guenza della pluralità di significati che possono essere assunti dal termine “mer-
cato”, M.R. FERRARESE, Diritto e mercato, Torino, 1992, 17 ss.; M. LIBERTINI, Il 
mercato: i modelli di organizzazione, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. ec., a cura di F. 
Galgano, III, Padova, 1979, 361 ss. Nel senso della diversità fenomenica tra la 
“concorrenza sleale”, intesa come alterazione delle regole della competitività, e le 
tendenze egemoniche e monopolistiche, contro le quali lottano le legislazioni an-
titrust, anche F. LEMME, La repressione penale della concorrenza sleale, in Trattato 
di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, IV, Padova, 1993, 48. Nella 
più recente dottrina penalistica mettono in evidenza l’esistenza di due diverse 
prospettive di tutela della concorrenza, G.M. FLICK, Dall’andante con moto al-
l’adagio ma non troppo e viceversa. Variazioni sul tema del diritto penale dell’eco-
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La prima accezione – che si potrebbe definire “statico-istitu-
zionale” – richiama la situazione caratterizzata da un numero elevato 
di operatori nel mercato, ognuno dei quali offre una quota talmente 
ridotta del medesimo prodotto o servizio da non essere in grado di 
influenzare singolarmente il livello del prezzo a seguito di una varia-
zione della quantità offerta. 

La seconda, invece, ha attinenza con la rivalità, la competizione e 
la lotta tra le imprese, che attuano comportamenti indipendenti al 
fine di incrementare la propria posizione sul mercato, a scapito delle 
rivali. Per descriverla si usano le espressioni “concorrenza leale”, o 
concorrenza in senso “dinamico-funzionale”. 

In altri termini, tutela della concorrenza può significare, prima-
riamente, garantire quelle condizioni di “apertura” del mercato, tali 
da consentire paritarie condizioni di accesso per tutti i soggetti che al 
suo interno vogliano operare. A ciò si aggiunga la garanzia di un cor-
retto articolarsi della domanda e dell’offerta, in modo da assicurare a 
imprenditori e consumatori le migliori condizioni possibili. In questa 
prima accezione, che può essere definita come “antimonopolistica”, 
l’intervento del legislatore deve quindi essere finalizzato a evitare la 
formazione di oligopoli o monopoli più o meno occulti, preservando 
l’esistenza stessa di un “mercato” correttamente inteso 29. 

In tale ambito, il legislatore italiano – in linea con un’opzione poli-
tico-criminale abbastanza radicata nell’esperienza comparatistica – 

 
 

nomia, in Banca, Borsa, Tit. cred., 2011, 433; V. MONGILLO, La corruzione, cit., 159 
ss.; A.F. TRIPODI, Diritto penale e disciplina antitrust: le indicazioni provenienti dal-
l’analisi economica del diritto e la prospettiva aperta dall’art. 2638 c.c., in AA.VV., 
Studi di diritto penale dell’economia, cit., 125 ss. Quest’ultimo, peraltro, nel conte-
sto di un’indagine sulle prospettive di tutela penale della concorrenza intesa in 
senso macroeconomico, omette dichiaratamente di occuparsi dei fenomeni di 
“corruzione privata”, ritenendo più opportuno inquadrarli «nell’ambito della tute-
la della lealtà della concorrenza». Propongono, invece, una triplice accezione del 
concetto di “concorrenza” C. MOLINA BLÀZQUEZ, Protecciòn jurìdica de la lealtad en 
la competencia, Madrid, 1993, 92 ss., e A. GILI PASCUAL, Bases para la delimitacion, 
cit., 9, che, alle due accezioni proposte nel testo, ne affiancano una terza legata al 
concetto di “autonomia del consumatore”. A ogni modo – per quello che mag-
giormente interessa ai fini della presente indagine – gli Autori non nutrono dubbi 
sull’inquadramento della “corruzione privata” tra i fatti offensivi della concorren-
za leale.  

29 Per esprimere sinteticamente l’insieme di queste condizioni come possibile 
oggetto di tutela penale si è parlato, di recente, di «assetto concorrenziale del 
mercato»: così, A. CORDA, La forza espansiva della matrice. Intese restrittive della 
concorrenza e strumento penale nella politica criminale contemporanea, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 2015, 796. 
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ha optato, fin dal 1990, per un approccio di tipo extrapenale basato 
sul ricorso a controlli e sanzioni di tipo amministrativo 30. 

Si tratta di una scelta a lungo largamente condivisa in dottrina, 
ma che non ha mancato di suscitare critiche, ancorate soprattutto al-
la debole efficacia generalpreventiva e all’incapacità di evitare il 
coinvolgimento degli interessi di soggetti estranei agli autori delle 
condotte illecite 31. Senza considerare che, in tempi più recenti, voci 
in favore della criminalizzazione delle più gravi condotte restrittive 
della concorrenza si sono levate nella dottrina giuscommercialistica, 
alla luce di talune carenze repressive evidenziate dagli strumenti san-
zionatori tradizionalmente adottati 32. 

In effetti, le esigenze di rispetto del principio di legalità e le consi-
derazioni politico-criminali 33 su cui si fondava la scelta del legislato-
re del 1990 non pongono ostacoli insuperabili ad un ricorso alla san-
zione penale; senza considerare come l’analisi comparatistica più re-
cente segnali una progressiva ascesa dell’opzione in favore di una 
(almeno) parziale criminalizzazione di comportamenti volti a re-
stringere la concorrenza 34. Sennonché, pur non potendosi negare 

 
 

30 Sulla l. 10 ottobre 1990, n. 297, con particolare riferimento agli strumenti 
sanzionatori di cui essa è dotata, v., tra gli altri, F. MUCCIARELLI, Le sanzioni nella 
legge “antitrust”, in Leg. pen., 1990, 609 ss.; V. MILITELLO, La tutela della concorrenza 
e del mercato nella l. 10.10.1990 n. 297, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1991, 941 ss.; L. 
FOFFANI, Legislazione antitrust e disciplina delle partecipazioni al capitale di Enti cre-
ditizi: profili penalistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 883 ss.; S. SEMINARA, L’im-
presa e il mercato, AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, cit., 682 ss.; A. 
BERNARDI-C. GRANDI, Diritto delle concorrenza nell’esperienza italiana. Profili penali e 
penal-amministrativi, in Ann. Univ. Ferrara – Sc. giur., 2001, 1 ss.; A.F. TRIPODI, Dirit-
to penale e disciplina antitrust, cit., 125 ss., e, soprattutto in prospettiva comparati-
stica, A. CORDA, Legislazione antitrust e diritto penale: spunti problematici in ambito 
europeo, in Criminalia, 2009, 484 ss.; ID., La forza espansiva, cit., 787 ss. 

31 Per queste critiche, L. FOFFANI, Legislazione antitrust, cit., 883 ss. Analoghe 
perplessità aveva sollevato, anteriormente all’entrata in vigore della normativa, M. 
ROMANO, Diritto penale in materia economica, riforma del codice, abuso di finan-
ziamenti pubblici, in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale, Mi-
lano, 1979, 203. 

32 A. FRIGNANI, Diritto della concorrenza. L’insufficienza dei modelli sanzionatori 
classici e obiettivi dei nuovi modelli. Public and private enforcement, in Dir. 
comm. int., 2008, 129-130; F. GHEZZI, Strumenti e obiettivi nell’enforcement della 
disciplina delle intese: la recente esperienza italiana, in Riv. soc., 2008, 1430, nt. 91. 
In argomento, anche A. CORDA, Legislazione antitrust, cit., 502 ss. 

33 G.M. FLICK, Dall’andante con moto, cit., 434; A. CORDA, Legislazione anti-
trust, cit., 499 ss. 

34 Per un quadro d’insieme delle più recenti tendenze, A. CORDA, Legislazione 
antitrust, cit., 485 ss. 
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una astratta “meritevolezza” di pena, si può condividere l’osser-
vazione secondo cui il «“bisogno” di pena è neutralizzato e prevenuto 
dalla maggiore flessibilità ed efficienza dell’apparato sanzionatorio 
affidato all’autorità garante» 35. Peraltro, un sia pur minimo presidio 
penale è già presente nell’ordinamento: esso passa dalla possibile ap-
plicazione dell’art. 2638 c.c. 36. Ciò alla duplice condizione di include-
re l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel novero delle 
autorità pubbliche di vigilanza, cui fa riferimento la norma codicisti-
ca 37, e di ritenere la sussumibilità nella stessa delle condotte di ina-
dempimento dell’obbligo informativo e di quelle di inottemperanza al 
potere precettivo dell’Autorità antitrust 38. 

Guardando il fenomeno da una diversa angolazione – come detto – 

 
 

35 Così, L. FOFFANI, «Sicurezza» dei mercati e del risparmio: il diritto penale 
dell’economia di fronte alle tensioni della «modernità», in AA.VV., Studi in onore di 
Mario Romano, cit., III, 1934, nt. 34, che sembra correggere, almeno in parte, sue 
precedenti posizioni in materia. 

36 Così, tra gli altri, G.M. FLICK, Dall’andante con moto, cit., 433; A.F. TRIPODI, 
Diritto penale e disciplina antitrust, cit., 154 ss.; e, pur con qualche perplessità, L. 
FOFFANI, La tutela delle funzioni delle Autorità amministrative indipendenti: il ruolo 
attuale dello strumento penale, relazione all’incontro di studio su “Il rapporto tra 
giudici ed Autorità indipendenti nella regolamentazione dei mercati”, Roma, 9-11 
maggio 2005, reperibile su http:// astra.csm.it/incontri/relaz/11620.pdf. Sul ruolo 
dell’art. 2638 c.c. come «figura esemplare di tutela di beni strumentali», A. ALES-

SANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 269 ss. 
37 Sull’esatta portata del concetto di autorità di pubblica vigilanza la dottrina 

oscilla tra una lettura più restrittiva ed una più estensiva. In ogni caso, anche 
quanti ritengono che la qualifica vada riservata solo a quelle autorità che eserci-
tano una vigilanza di tipo ispettivo, intesa come controllo preventivo e successivo 
su determinate fasi e momenti di attività dei soggetti loro sottoposti, non vedono 
ostacoli nell’applicabilità dell’art. 2638 c.c. in relazione all’Autorità garante per la 
concorrenza ed il mercato. Così A. ALESSANDRI, Ostacolo all’esercizio delle funzioni 
delle autorità pubbliche di vigilanza, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, 
cit., 257; F. GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societa-
rio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 601 ss. Una conclusione che trova conforto 
anche negli orientamenti della Suprema Corte, secondo la quale, se è vero che 
l’art. 2638 c.c. «non prevede alcuna indicazione tassativa delle autorità di vigilan-
za, per cui si pone il problema della esatta delimitazione della nozione, non po-
tendo farsi esclusivo riferimento a quelle autorità che direttamente operano nei 
mercati finanziari, quali Banca d’Italia, Consob e Isvap», va comunque considera-
to che esso «si riferisce ad un concetto tecnico di vigilanza, che deve essere inteso 
nel senso di potere di tipo ispettivo funzionale ad esercitare un controllo preven-
tivo e successivo sull’attività dei soggetti sottoposti, al fine di garantirne l’affida-
bilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico» (Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 
2005, n. 44234, in www.dejure.it).  

38 In argomento, A.F. TRIPODI, Diritto penale e disciplina antitrust, cit., 159 ss. 



Corruzione privata e prospettive di riforma 442

tutelare la concorrenza può voler dire anche garantire il rispetto di 
quelle regole di lealtà e correttezza che devono presiedere agli scambi 
tra operatori economici, regole costituenti parte integrante di quella 
c.d. “etica degli affari”, ormai da tempo al centro dell’attenzione an-
che della dottrina giuridica 39. 

Scontando un margine di approssimazione, si può affermare che, 
se nell’accezione appena illustrata s’interviene per offrire protezione 
alla dimensione “statica” della formazione e del mantenimento di un 
regime concorrenziale di libero mercato, nella seconda accezione – 
qui accolta – tutelare la concorrenza significa garantire la fase dina-
mica del quotidiano esplicarsi della libera iniziativa economica. È 
proprio in questo suo secondo significato che la concorrenza appare 
suscettibile di essere offesa dai fatti di corruzione privata, e, come ta-
le, dovrebbe essere assunta quale oggetto di tutela della relativa fatti-
specie incriminatrice. 

Per esprimere questa dicotomia concettuale si è anche parlato di 
una «concorrenza in senso macroeconomico» contrapposta ad una 
«in senso microeconomico» 40. In realtà, queste ultime espressioni 
sono solo in parte coincidenti con quelle fin qui adoperate e attengo-
no, più che al contenuto del concetto di “concorrenza”, all’indivi-
duazione dei referenti, diretti o indiretti, della tutela. 

In una prospettiva micro-economica, la tutela della concorrenza si 
giustificherebbe in via indiretta, in quanto funzionale a garantire una 
serie di interessi ulteriori, facenti capo a due categorie di soggetti, 
che possono beneficiare dell’esistenza di un mercato concorrenziale: 
gli imprenditori e i consumatori. Quanto a questi ultimi, un regime 
concorrenziale offre il vantaggio di poter scegliere, tra più soluzioni e 
offerte, quella che ritengono più conveniente o comunque adatta alle 
loro esigenze. I concorrenti, invece, si gioverebbero, in una fase ini-
ziale, della possibilità stessa di inserirsi liberamente nel mercato e di 
far valere la qualità della propria proposta, e, in una fase successiva, 
dell’esistenza di uno spazio regolato che li tutela da altrui impedi-
menti sleali. 

Accedendo, invece, a un concetto macroeconomico di concorren-
za, a essere tutelato non sarebbe il beneficio che talune categorie di 
soggetti ricavano dalla concorrenzialità di un certo settore di merca-
 
 

39 Sottolinea il ruolo fondamentale delle “regole” per un corretto funziona-
mento del mercato, per tutti, G. ROSSI, Il gioco delle regole, Milano, 2006. Per una 
riflessione sulla reale portata del concetto di “etica degli affari” v. infra, Par. 4.1. 

40 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 828 ss. 
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to, quanto piuttosto l’interesse generale alla concorrenzialità del mer-
cato, quale condizione di efficienza dello stesso e di crescita dell’eco-
nomia nazionale ed europea. In altri termini, la tutela si focalizze-
rebbe sulla struttura stessa del mercato, sul «fatto che questo effetti-
vamente funzioni secondo le regole di una concorrenza leale» 41. 

In questa impostazione – è evidente – tende a sfumare il discri-
men tra le prospettive di tutela prima enucleate intono al concetto 
di concorrenza, quasi che il tradizionale “valore” della lealtà nella 
concorrenza possa essere dilatato fino a ricomprendere in sé quello, 
più recente, della concorrenza in senso antimonopolistico: una as-
similazione che non trova riscontro nell’analisi empirica del feno-
meno, la quale conferma la persistente autonomia non solo delle 
due accezioni di concorrenza, ma anche delle rispettive modalità di 
aggressione 42. 

L’alternativa concorrenza microeconomica/macroeconomica po-
trebbe più utilmente essere ripresa in sede di valutazione dei model-
li d’incriminazione da adottare in relazione ai diversi gradi di offesa 
cui la “concorrenza leale” andrebbe ad essere esposta. Infatti, se vi-
sta nell’ottica dei consumatori e dei concorrenti si potrebbe pensare 
ad una fattispecie di corruzione costruita secondo il modello del pe-
ricolo concreto, nella prospettiva di una tutela del mercato il model-
lo di incriminazione non potrebbe che essere quello del pericolo 
astratto. 

Sono profili che saranno approfonditi nel capitolo successivo 
quando si analizzeranno i problemi di struttura di una fattispecie di 
corruzione privata a tutela della concorrenza leale. Si può fin d’ora 
sottolineare come gli strumenti sovranazionali sembrerebbero orien-
tati verso la tutela della “concorrenza” nella sua dimensione statico-
istituzionale o comunque non paiono coglierne adeguatamente il du-
plice, possibile contenuto semantico. Solo in via interpretativa, quin-
di, si potrà operare un tentativo di ricostruzione della fattispecie, tale 
da valorizzarne appieno le potenzialità di protezione nei confronti 
della concorrenza vista in prospettiva dinamico-funzionale 43. 

 
 

41 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 831. 
42 A.F. TRIPODI, Diritto penale e disciplina antitrust, cit., 126, nt. 4. Nella dottri-

na commercialistica, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, G. 
GHIDINI, La concorrenza sleale, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e com-
merciale, Torino, 2001, 229 ss.  

43 Ampiamente sul punto, infra, Par. 4. 
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4. La “concorrenza leale” nel paradigma del reato come offesa 
a un bene giuridico: “meritevolezza di pena” 

Stabilite queste premesse di ordine concettuale e terminologico, è 
possibile ritornare alla questione di partenza e, quindi, chiedersi se la 
“concorrenza leale” – così come si è ritenuto di intenderla – rappre-
senti un bene giuridico dotato della necessaria “tenuta” concettuale, 
nonché degno di essere tutelato attraverso il ricorso agli strumenti 
propri del diritto penale. 

La questione non è affatto oziosa: anche nella stessa dottrina tede-
sca, che da lungo tempo si confronta con una fattispecie di corruzio-
ne privata posta, per espressa indicazione del legislatore, a tutela del-
la concorrenza leale, il dibattito circa l’effettiva compatibilità di un 
siffatto bene giuridico con un diritto penale autenticamente “liberale” 
è, a tutt’oggi, vivo e acceso. Da una parte vi è chi sostiene non solo la 
praticabilità, ma anche l’opportunità di un intervento penale in que-
sto settore 44; dall’altra, invece, emerge un atteggiamento decisamente 
critico sullo stesso an della penalizzazione 45. 

Una prima obiezione all’idea della concorrenza come oggetto di 
protezione di una fattispecie penale di corruzione privata s’impernia 
su un’asserita indistinguibilità di simile prospettiva di tutela tanto dal 
modello patrimonialistico, quanto da quello lealistico. In altri termi-
ni, in tale ordine di idee si assume che «la concorrenza, in ottica mi-
cro-economica, non è altra cosa, in sostanza, rispetto alla tutela degli 
interessi patrimoniali dei concorrenti, o dei consumatori, o rispetto 
alla tutela dell’interesse di ciascun concorrente ad una leale collabo-
razione da parte dei propri dipendenti» 46. 

Si può, però, obiettare che assai diversa è nei due casi la relazione 
intercorrente tra il corrotto e il danneggiato (potenziale o effettivo). In-
fatti, tanto il modello patrimonialistico, quanto quello lealistico pre-
 
 

44 Su queste posizioni, per tutti, K. TIEDEMANN, Wettbeweb als rechtsgut, in Fe-
stscrift für H. Müller Dietz zum 70. Geburtstag. Grundfragen staatlichen Strafens, 
München, 2001, 905. 

45 Per tutti, K. LÜDERSSEN, Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts, Baden-
Baden, 1998. Per una ricostruzione del dibattito critico intorno alla possibilità di 
concepire la “concorrenza” come oggetto di tutela di una fattispecie di “corruzione 
privata”, O. PRAGAL, Die Korruption innerhalb des privaten Sektors, cit., 123 ss. 

46 Così, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 838, secondo cui l’accezione mi-
croeconomica del modello della concorrenza «si tirerebbe inevitabilmente addos-
so le stesse critiche già mosse, in precedenza, al modello patrimonialistico e a 
quello lealistico-fiduciario». L’A. riprende, almeno in parte, le considerazioni 
espresse da J. VOGEL, La tutela penale, cit., 79 ss. 
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suppongono la violazione di doveri che nascono da uno specifico 
rapporto (di lavoro, di rappresentanza, di mandato, o comunque di 
natura fiduciaria) intercorrente tra due soggetti determinati: il “cor-
rotto”, da una parte, e il soggetto che a questi ha affidato la cura dei 
propri interessi, dall’altra. Per converso, reprimere la corruzione pri-
vata come fatto offensivo della “leale concorrenza” significa – come si 
vedrà – tutelare un interesse diffuso, che fa capo ad un numero inde-
terminato di operatori economici, non legati da specifici rapporti con 
il percettore della tangente. 

Allo stesso modo, non si può condividere l’assunto secondo cui, 
nella sua accezione microeconomica la tutela della concorrenza si 
tradurrebbe in una protezione anticipata degli interessi patrimoniali 
dei concorrenti e dei consumatori, con le conseguenti perplessità le-
gate alla carenza in capo al bene “patrimonio” di una consistenza – 
quale quella tipica dei beni fondamentali dell’individuo – tale da giu-
stificare la criminalizzazione di condotte la cui carica offensiva non 
attinga, quanto meno, il livello della pericolosità concreta. 

A parte che – come si vedrà – la criminalizzazione di fatti di cor-
ruzione privata non è incompatibile con una tipizzazione in termini 
di pericolo concreto, si può replicare che l’anticipazione della tutela 
– in particolare, tramite la tecnica di focalizzazione su beni strumen-
tali, che “promettono” condizioni favorevoli alla salvaguardia dei be-
ni finali dei singoli (quale sarebbe, nella prospettiva in esame, il leale 
gioco della concorrenza) – «può divenire legittima, sul piano politico-
criminale, anche a fronte di interessi finali a carattere patrimoniale, 
allorché si sia al cospetto di operazioni suscettibili di produrre offese 
di tipo “categoriale”» 47. Ipotesi che ricorrerebbe nella specie, giacché 
i titolari degli interessi patrimoniali esposti a offesa dalla corruzione 
privata andrebbero individuati – in assunto – appunto “per categoria” 
(concorrenti e consumatori). 

Una seconda, forse più radicale critica all’idea della “concorrenza 
leale” come bene giuridico, attiene ai rischi di eticizzazione, di mora-
lismo giuridico che deriverebbero dalla tutela della c.d. “etica degli 
affari” 48. È di facile evidenza l’obiezione mossa in codesta chiave al 
riconoscimento dello status di bene giuridico alla “leale concorren-
 
 

47 G.M. FLICK, A proposito di tutela della concorrenza, cit., 11. 
48 In termini particolarmente severi, E. MUSCO, L’illusione, cit., 18. Nello stesso 

senso, sia pure con toni più sfumati, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 837, che 
estende le perplessità all’intera questione politico-criminale della “corruzione pri-
vata” dietro la quale si anniderebbero solo «esigenze di moralizzazione nelle rela-
zioni interprivate». 
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za”: al pari di altri interessi legati all’ordine economico, si tratterebbe 
di un’entità dai contorni incerti, rispetto alla quale i confini della of-
fesa risulterebbero consequenzialmente sfumati e manipolabili 49. In 
altri termini, parlare della concorrenza come bene giuridico signifi-
cherebbe abbandonare la tradizionale funzione “liberale” del bene, 
per scivolare verso una sorta di accezione “metodologica” dello stes-
so. La “concorrenza leale” si ridurrebbe a qualcosa di molto simile al 
mero «scopo di tutela riconosciuto dal legislatore nelle singole nor-
me» 50: un mero artifizio volto a «favorire la proliferazione di oggetti 
di tutela fittizi, che avallano scelte di incriminazione ipertrofica» 51. 

In effetti, a una giustificazione dell’intervento penale a protezione 
della concorrenza si potrebbe più agevolmente giungere abbando-
nando il tradizionale binomio bene giuridico/offesa a favore di 
un’opzione dogmatica che ne collochi la ratio giustificatrice in una 
dimensione teleologico-funzionalistica 52. Un modello teorico che ri-
conosce piena legittimazione ai c.d. reati di scopo, depurati da talune 

 
 

49 Per analoghe considerazioni, peraltro formulate in relazione a beni solo in 
parte assimilabili alla concorrenza, S. MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di 
funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1995, 351. 

50 Questo il concetto metodologico di bene giuridico espresso dalla assai nota, 
e molto citata, definizione di R. HONIG, Die Einwilligung des Verletzten, 1919, 94. 
Per una esposizione delle linee essenziali della c. d. “concezione metodologica del 
bene giuridico” si rinvia, per tutti, a F. ANGIONI, Contenuto, cit., 20 ss.; G. MARI-

NUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 437; V. MANES, Il principio 
di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, 19 ss. Per alcune considerazioni su 
un possibile retaggio della stessa in alcuni orientamenti della dottrina e della giu-
risprudenza più recenti, D. PULITANÒ, Il laboratorio del giurista: una discussione su 
strumenti e scopi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 129 ss. 

51 S. MOCCIA, Dalla tutela di beni, cit., 352. 
52 Per questa impostazione, di recente, G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tu-

tela e ruolo dell’intervento penale, Torino, 2004; ID., Interessi collettivi e tutela 
penale. “Funzioni” e programmi di tutela dell’attuale complessità sociale, in 
AA.VV., Studi in onore di G. Marinucci, cit., I, 929 ss. Merita di essere segnalato 
il fatto che proprio i delitti di corruzione – sia pure visti nella loro dimensione 
politico-amministrativa – rappresentino un importante banco di prova per sag-
giare la fondatezza dell’approccio teorico prospettato. Se è vero che l’incrimi-
nazione della corruzione tende ad assicurare il buon andamento delle funzioni 
amministrative, secondo l’A. (Interessi collettivi, cit., 951) ciò avviene «non già 
perché i fatti di corruzione realizzino di per se stessi una “offesa” (o un perico-
lo, illico et immediate) nei confronti di quest’ultimo, quanto, invece, perché essi 
vengono ad incrinare in partenza le effettive potenzialità di successo di strate-
gie ed interventi (pur) concepiti all’insegna di criteri di efficiente amministra-
zione nei settori interessati». 
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incrostazioni di un «approccio metodologico ormai superato» 53 e 
sempre a condizione che gli obiettivi di tutela coincidano con quelli 
rinvenibili nella Carta costituzionale 54. Un approccio – non a caso – 
pensato per assicurare legittimazione teorica a modelli di tutela “an-
ticipata” rispetto ad interessi lato sensu superindividuali, tra i quali 
viene indicata, a titolo di esempio, proprio la “concorrenza tra im-
prese”. Pur lasciandosi apprezzare per l’accento posto sul ruolo che la 
configurazione concreta del “fatto tipico” svolge nella legittimazione 
dell’intervento penale 55, un siffatto orientamento non sembra del tut-
to condivisibile, atteso che, valorizzando precipuamente il profilo de-
gli obiettivi della scelta di incriminazione, rischia di lasciare in om-
bra il piano degli interessi da tutelare. Ciò si traduce in una vera e 
propria “eclissi del bene giuridico”, con conseguente rinuncia alla sua 
tipica funzione critica, che, per quanto più volte messa in discussio-
ne, rappresenta il fondamentale portato “garantistico” della catego-
ria, in quanto limite irrinunciabile alle arbitrarie scelte politico-cri-
minali del legislatore 56. 

A ogni modo, le obiezioni legate a una possibile rilettura della 
“concorrenza” in chiave medotologica non paiono cogliere nel segno. 
Vero è che l’oggetto di tutela qui individuato trascende la sfera degli 
interessi individuali, peraltro del pari indiscusso è che anche beni 
giuridici collettivi – in quanto situazioni di fatto permeate di valore 
ed offendibili – siano meritevoli di adeguata protezione nell’ordina-
mento penale dell’odierno Stato sociale di diritto 57. 

 
 

53 Così si esprime G.A. DE FRANCESCO, Programmi di tutela, cit., 71. 
54 T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, 89. 
55 G.A. DE FRANCESCO, Interessi collettivi, cit., 944 ss. 
56 Sulla funzione critica del bene giuridico, tra i molti, F. ANGIONI, Contenuto, 

cit., 6 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., 127 ss.; M. ROMANO, Commentario, cit.. I, 301; D. 
PULITANÒ, Il laboratorio del giurista, cit., 127 ss.; A. FIORELLA, Reato in generale, in 
Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 770 ss e 789 ss.; R. RAMPIONI, Dalla parte degli 
ingenui, Padova, 2007, 160 ss.; A. CAVALIERE, Riflessioni sul ruolo dell’offensività 
nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in AA.VV., Costituzione, diritto e 
processo penale, a cura di G. Giostra-G. Insolera, Milano, 1998, 153 ss.; G. FIANDA-

CA, Prima lezione di diritto penale, Bari-Roma, 2017, 68. Esprime perplessità sul 
ruolo del bene giuridico e sulla vigenza de iure condito del correlato principio di 
offensività, G. ZUCCALÀ, Due questioni attuali sul bene giuridico: la pretesa dimen-
sione “critica” del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 2004, 839 ss. 

57 Sul dibattito intorno ai beni giuridici superindividuali e alla legittimità di 
una loro tutela penale si vedano, tra gli altri, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso, cit., 
540 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., 134 ss.; M. ROMANO, Commentario, cit.. I, 302 ss.; 
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Si è, da tempo, giustamente osservato, del resto, come anche i be-
ni superindividuali hanno pur sempre alla base un bisogno individua-
le. La loro peculiarità consiste, piuttosto, nell’idoneità a coagulare e 
omogeneizzare una serie indeterminata di posizioni di vantaggio in 
modo tale che «l’offesa all’interesse super-individuale si rivela, se non 
sempre a capacità diffusiva indeterminata, certamente in grado di in-
cidere – mediatamente – su una pluralità di posizioni individuali» 58. 

È noto che nell’ambito dei “beni superindividuali” (o “collettivi”) 
si distinguono i beni “istituzionali”, che hanno come titolare lo Stato, 
una sua articolazione o un altro ente pubblico, e i “beni sociali” 59. 
Questi ultimi sono caratterizzati da una titolarità autenticamente 
“diffusa”, «nel senso che riguardano una pluralità indeterminata di 
soggetti non altrimenti individuabile che attraverso un generico rife-
rimento, appunto, alla comunità sociale» 60 o a un ampia sfera di es-
sa. Caratteristica di tali beni è, poi, che il «godimento dei singoli, e 
dei gruppi, non è limitato dal concorrente godimento degli altri 
membri della collettività» 61. Ciò non contrasta con il canone del rea-
to come offesa a un bene giuridico, ma può tutt’al più influenzare il 
livello di anticipazione dell’intervento penale 62. In altri termini, tito-
 
 

G. FIANDACA, Il “bene giuridico” come problema teorico e come criterio di politica 
criminale, in AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale, a cura di A.M. 
Stile, Napoli, 1985, 3 ss. D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 121 ss.; A. DE VITA, I reati 
a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tutela processuale, Napoli, 
1999, 17 ss.; V. MANES, Il principio di offensività, cit., 86 ss.; G.A. DE FRANCESCO, 
Interessi collettivi, cit., 928 ss.; ID., Programmi di tutela, cit., passim. 

58 F. PALAZZO, I confini della tutela penale: selezione di beni e criteri di crimina-
lizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 473. L’A. sottolinea, inoltre, come dal-
l’offesa dei beni super-individuali possono essere indotte ulteriori conseguenze 
socialmente negative. 

59 Per questa distinzione, tra altri, F. PALAZZO, Corso, cit., 65 s.; G. DE VERO, 
Corso, cit., 137.   

60 G. DE VERO, Corso, cit.,137. Più in particolare sono diffusi in senso stretto gli 
interessi che non fanno capo ad un soggetto determinato, ma riguardano un 
gruppo o contesto sociale i cui singoli componenti possono usufruire individual-
mente del bene senza che la loro identificazione risulti strutturata in un gruppo 
dotato di soggettività; si parta di interessi collettivi quando gli stessi si coagulano 
intorno a formazioni sociali più definite, capaci di una rappresentanza esponen-
ziale. Mettono in evidenza questa distinzione, tra gli altri, C. PEDRAZZI, Interessi 
economici e tutela penale, in AA.VV., Bene giuridico e riforma della parte speciale, a 
cura di A.M. Stile, Napoli, 1985, 299 ss.; M. DONINI, Teoria del reato. Un’introdu-
zione, Padova, 1996, 140, nt. 53. 

61 V. DENTI, Interessi diffusi, in Nss. Dig. it., App., IV, Torino, 1983, 307. 
62 F. SGUBBI, Tutela penale, cit., 468. 
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lare del bene rimane il singolo nei confronti del quale si concretizza 
effettivamente la lesione, ma esso nel contempo assume un’autonoma 
consistenza socio-giuridica «in quanto vi sia una pluralità indetermi-
nata di soggetti titolari, così che la tutela penale si renda necessaria 
per contrastare anticipatamente gli effetti di comportamenti dotati di 
capacità offensiva seriale» 63. 

Si tratta di caratteri propri della “concorrenza leale”, la cui lesione 
si ripercuote su una cerchia più o meno ampia di soggetti diversi. In 
altri termini, costruire una fattispecie penale chiamata a tutelare un 
tale bene giuridico nei confronti dell’offesa derivante da condotte 
corruttive significa presidiare gli «interessi, sia individuali che collet-
tivi, dei terzi, che un esercizio spregiudicato dell’iniziativa economica 
potrebbe compromettere», ma anche salvaguardare i «concorrenti 
più scrupolosi», oltre che, più in generale, garantire un «corretto fun-
zionamento del sistema» 64. 

La “concorrenza” presenta tutti i caratteri di un interesse diffuso, 
soprattutto ove se ne accolga un’accezione ampia, che non includa 
solo quegli interessi connotati in senso antagonistico rispetto al pote-
re economico dominante (ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
accesso ai beni di consumo)  65, ma anche quelli che collimano con 
esso 66. Una conclusione non smentita dalla constatazione che la 
“concorrenza leale”, lungi dal rappresentare un’entità empirico-mate-
riale, è un prodotto eminentemente normativo 67. Anche le attività 
 
 

63 F. PALAZZO, Bene giuridico e tipo di sanzione, in Ind. pen., 1992, 213. Sulla tu-
tela penale degli interessi diffusi, F. SGUBBI, Tutela penale di “interessi diffusi”, in 
Quest. crim., 1975, 439 ss.; G. MARCONI, La tutela penale degli interessi diffusi, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1979, 1052 ss.; A . DE VITA, I reati a soggetto passivo indeter-
minato, Napoli, 1999. 

64 Per queste considerazioni, anche se non riferite specificatamente al feno-
meno della corruzione privata, C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in 
AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale, Milano, 1979, 19, il quale 
sottolinea come «il diritto penale economico non si pone in contrasto con i prin-
cipi informatori dell’economia di mercato, ma, al contrario, ne costituisce un ne-
cessario presidio». Sul carattere diffuso della concorrenza – riferito, peraltro, a 
tutte le possibili accezioni del concetto –, di recente, A. CORDA, La forza espansiva, 
cit., 797 s. 

65 In questo senso, F. SGUBBI, Tutela penale, cit., 440, e, in tono più cauto, an-
che C. PEDRAZZI, Interessi economici, cit., 300. 

66 Per l’accezione estensiva qui accolta, tra gli altri, A. MENGHINI, Le sanzioni 
penali a contenuto interdittivo, Torino, 2008, 278. 

67 Sulla natura preminentemente normativa del mercato, con particolare rife-
rimento al regime concorrenziale che lo contraddistingue, N. IRTI, L’ordine giuri-
dico del mercato, Roma-Bari, 2003, 135 ss. 
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giuridicamente regolate, infatti, possono costituire veri e propri beni 
giuridici, sempre che ricorra il prerequisito dell’offendibilità 68. 

Un’importante distinzione – soprattutto per le conseguenze che ne 
derivano sul piano della costruzione della fattispecie – attiene al di-
verso modo in cui le posizioni individuali che sono alla base degli in-
teressi diffusi «vengono omogeneizzate, amalgamate, strette in un 
unico fascio» 69. Ciò può avvenire per ragioni sia fattuali, sia istitu-
zionali: nel primo caso l’apparentamento delle posizioni individuali è 
naturaliter dovuto alle modalità attraverso cui si manifestano le con-
dotte aggressive; nel secondo le diverse posizioni individuali entrano 
in contatto con una istituzione e si coagulano intorno ad essa, sicché 
l’aggressione all’interesse superindividuale passa attraverso la mede-
sima istituzione. 

Nella sua duplice articolazione, il bene giuridico “concorrenza” 
sembra presentare entrambe le caratteristiche appena illustrate. 

Nella sua dimensione antimonopolistica, la tutela della concor-
renza passa attraverso l’intervento degli organi pubblici deputati a 
controllare che il mercato operi in condizioni di efficienza concor-
renziale, senza che siano poste in essere condotte finalizzate a modi-
ficare in peius tali condizioni. Non è un caso che – come detto 70 – 
l’unica forma d’intervento penale ad oggi predisposta dal nostro or-
dinamento riguardi la repressione di comportamenti volti ad ostaco-
lare o impedire l’esercizio delle funzioni affidate all’Autorità garante 
per la concorrenza ed il mercato. 

La “concorrenza leale”, al contrario, si presenta come interesse 
diffuso che si costituisce su un piano meramente fattuale. L’aspira-
zione a che, nell’esercizio dell’attività d’impresa, tutti si attengano ai 
principi di correttezza e lealtà, pur rappresentando l’estrinsecazione 
di un bisogno, di un interesse individuale, assume rilievo nella sua 
dimensione plurisoggettiva, cioè nella sua impersonale riferibilità al 
pubblico o a grandi categorie di soggetti 71. 

Su quest’ultimo terreno – pur tenendo conto della circostanza che 
la «fenomenologia della lesione o della messa in pericolo si manifesta 
in ambito spaziale e personale più o meno ampio, ma pur sempre 
 
 

68 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso, cit., 546. 
69 F. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 474. 
70 Cfr. supra, Par. 3. 
71 Individua nella compresenza di questi due elementi l’essenza stessa degli in-

teressi diffusi A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, I, in Trattato di dirit-
to penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2008, 79-80. 
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circoscritto» 72 – occorre comunque evitare il rischio di un’esasperata 
idealizzazione dell’interesse e di un’eccessiva anticipazione della tute-
la. A tal fine occorrerà una costruzione della fattispecie incriminatri-
ce il più possibile spostata in direzione delle potenziali vittime, nel 
senso che «la condotta dovrà essere il più possibile orientata verso 
reali e concrete, anche se quantitativamente indeterminate, posizioni 
individuali percepibili come tali nella dinamica della vicenda aggres-
siva» 73. Ciò significa che un’eventuale fattispecie di “corruzione pri-
vata” dovrà essere costruita non in funzione di tutela di un astratto 
ideale di lealtà nella competizione economica, bensì nell’ottica della 
repressione di comportamenti che, in quanto in contrasto con le re-
gole di correttezza che sovrintendono al regolare svolgimento del 
traffico economico, sono diretti ad aggredire le posizioni individuali 
degli attori del mercato. 

Se la condotta tipizzata è pericolosa, sulla base di precise regole di 
esperienza, il reato appresta certamente una «“specifica funzione di 
protezione” di beni giuridici; il soggetto agente non viene punito, 
quindi, né per una mera disubbidienza, né per una pericolosità sog-
gettiva» 74: sicché sarebbe fuori luogo insistere su un eventuale con-
trasto col principio di offensività 75. 

Alla luce di quanto fin qui osservato, assicurare una protezione 
penale della “concorrenza leale” non determina alcuna deviazione dal 
paradigma della “tutela di beni” verso quello della “tutela di funzio-
ni” 76. Con tale espressione si allude a situazioni in cui il conflitto tra 
interessi contrapposti non viene ricomposto attraverso un bilancia-
mento compiuto in astratto mediante la tipizzazione del fatto incri-
minato, bensì è affidato ad una agenzia pubblica deputata a risolver-
lo con riguardo alle peculiarità del caso concreto, mentre il diritto 
penale si limita a tutelare l’azione di quest’ultima. 
 
 

72 C. PEDRAZZI, Interessi economici, cit., 300. 
73 F. PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 475. Esprimeva considerazioni 

di analogo contenuto già F. SGUBBI, Tutela penale, cit., 480. 
74 D. PULITANÒ, L’errore di diritto nella teoria del reato, Milano, 1976, 169. 
75 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004, 610. 

Le considerazioni, formulate con riferimento ai reati di pericolo astratto, valgono 
a fortiori laddove il legislatore inserisca sul piano della tipicità una nota di perico-
losità concreta. 

76 In generale, sul tema, S. MOCCIA, Dalla tutela di beni, cit., 343 ss.; F. GIUNTA, 
Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1997, 1097 ss.; da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, V. MANES, 
Il principio di offensività, cit., 95 ss. 
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È questa la modalità di risoluzione del conflitto adottata dal legi-
slatore in relazione alla dimensione statico-istituzionale della concor-
renza. Qui il contemperamento del potenziale conflitto tra imprendi-
tori concorrenti, e tra questi e gli interessi dei consumatori è affidato 
all’intervento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, 
mentre la sanzione penale si limita – come più volte detto – a presi-
diarne le prerogative e le funzioni. 

Nel caso della “concorrenza leale”, invece, il conflitto è interno al-
la categoria degli “imprenditori concorrenti”, tutti egualmente inte-
ressati a che il naturale svolgimento dell’iniziativa economica privata 
si svolga in condizioni di parità e con eguale rispetto delle regole. 

Ciò non significa che, al pari delle condotte sanzionate dalla l. 10 
ottobre 1990, n. 287, anche condotte offensive della concorrenza leale 
non aggrediscano inoltre interessi esterni alla categoria degli im-
prenditori, quali quelli dei cittadini-consumatori. È noto, infatti, che 
la corruzione (anche privata) determina un incremento dei costi di 
produzione e distribuzione di beni e servizi, che si ripercuote anche 
sui fruitori finali degli stessi. E, tuttavia, gli interessi di questi ultimi 
– per quanto la loro considerazione possa avere un peso nella scelta 
di criminalizzazione della corruzione privata – solo in via puramente 
eventuale entrano nello spettro del bene giuridico qui considerato. 

A questo punto una precisazione si impone. Quanto da ultimo sot-
tolineato non deve essere letto come indizio di una assimilazione del-
la “leale concorrenza” ai beni c.d. “strumentali” – di cui i beni-fun-
zione rappresentano una sottocategoria –, beni che non esprimereb-
bero un’utilità conclusa, ma risulterebbero «“serventi” rispetto alla 
tutela di beni di riferimento finale» 77. Questa particolare connotazio-
ne dei “beni intermedi” – va detto – non ne esclude il carattere auto-
nomo 78 e la tutelabilità in sede penale: i beni “finali”, infatti, riman-
gono sullo sfondo, nel senso che la norma incriminatrice non richie-
de la loro lesione o messa in pericolo, “accontentandosi” dell’offesa 
portata al solo bene strumentale 79. 
 
 

77 G. DE VERO, Corso, cit., 140. 
78 Sull’autonomia dei beni strumentali (Zwischenrechtsgüter) in relazione allo 

specifico ambito del diritto penale economico, K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafre-
cht und Wirtschaftskriminalitat, I, Allgemainer Teil, Reinbek bei Hamburg, 1976, 
83 ss. 

79 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso, cit., 541. Sulla teorica dei beni giuridici 
strumentali, ampiamente e per ulteriori riferimenti, V. MANES, Il principio di of-
fensività, cit., 86 ss. In argomento, anche A. FIORELLA, Reato in generale, cit., 791 
ss. Secondo l’A. un bene è “finale” solo quando la «sua tutela si giustifica in sé», 
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Occorre, però, sgombrare il campo da un possibile equivoco. La 
natura “diffusa” di un bene non ne implica automaticamente il carat-
tere strumentale. Solo in casi particolari – si pensi all’ambiente – la 
diffusività del bene importa un ricorso della sanzione penale in fun-
zione della protezione di ulteriori beni individuali o collettivi. In altri 
casi, nonostante la titolarità del bene si infranga su una massa inde-
terminata di soggetti, lo stesso «non necessita di apporti costruttivi 
ma racchiude al proprio interno i caratteri per i quali è riconosciuto 
e tutelato» 80. 

A questa seconda categoria appartiene il bene “concorrenza leale”. 
Attraverso l’incriminazione della corruzione privata, infatti, si appre-
sta una tutela “diretta” del corretto svolgimento delle relazioni tra 
imprenditori, il che – come detto – rappresenta un valore in sé, in 
quanto coessenziale all’esercizio della libertà di iniziativa economica 
privata 81. 

A una qualificazione della concorrenza leale come bene strumen-
tale potrebbe giungersi solo aderendo a quella impostazione che at-
tribuisce tale natura a tutti i beni superindividuali, in quanto «fina-
lizzati pur sempre alla realizzazione di concreti bisogni individua-

 
 

mentre è “strumentale” «quando ciò non può dirsi, in quanto logica vuole che es-
so sia tutelato solo in vista di un’ulteriore entità». Tra i diversi beni strumentali 
esiste un rapporto di seriazione, da intendersi «secondo una progressione di mag-
giore o minore distanza dalla condotta; per dire più esattamente, dalla sua capa-
cità offensiva». Ciò si ripercuote sull’esatta individuazione del disvalore di evento 
indispensabile ai fini dell’osservanza del principio di offensività. La tutela del be-
ne strumentale è conforme al principio in oggetto, innanzi tutto, se emerge chia-
ramente il rapporto intercorrente tra essi ed il bene giuridico finale; in secondo 
luogo, se l’individuazione dei «comportamenti illeciti con riferimento legislativo 
ad un bene strumentale che “media” tutta un’altra serie di beni, i più svariati, non 
finisca coll’inficiare la determinatezza (sostanziale) della fattispecie». Solo a que-
ste condizioni, si potrà affermare che il fatto incriminato susciti «un complessivo 
giudizio di disvalore specificamente penalistico». Diversamente ragionando si fi-
nirebbe col punire la mera disobbedienza a un precetto penale.  

80 Così G. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, Milano, 2002, 59, 
in relazione al “patrimonio storico-artistico”. 

81 Nello stesso senso, P. FERALDO CABANA, Hacia un delito de corrupcion, cit., 71 
ss.; A. GILI PASCUAL, Bases para la delimitacion, cit., 20. Nel senso che la “concor-
renza leale” rappresenta un bene intermedio rispetto alla tutela dei legittimi inte-
ressi economici dei concorrenti, A. KOEPSEL, Bestechlichkeit und Bestechung, cit., 
98 ss. Ritiene, invece, che la concorrenza rappresenti un “bene finale” solo se in-
tesa in accezione macroeconomica, laddove nella sua dimensione microeconomi-
ca assumerebbe i caratteri di un bene intermedio, strumentale alla tutela degli 
interessi patrimoniali dei consumatori e degli imprenditori concorrenti, A. SPENA, 
Punire la corruzione, cit., 831. 
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li» 82. Sennonché, anche in questa prospettiva si ritiene che la tutela 
accordabile sia pari a quella dei beni individuali, rispetto ai quali il 
riferimento ai beni strumentali si risolve solo in una anticipazione 
dell’intervento penale. Se così è, l’alternativa tra la qualificazione del-
la concorrenza come bene strumentale anziché come bene autonomo 
assume una valenza meramente terminologica, priva di conseguenze 
sul piano della legittimazione dell’intervento penale. 

4.1. Corruzione privata e concorrenza leale: un esempio di deriva 
eticizzante del diritto penale economico? 

È opportuno, a questo punto, ritornare sull’impostazione dottrina-
le che vede nell’incriminazione della corruzione privata – anche adot-
tando il modello della concorrenza – solo un tentativo di moralizza-
zione del mercato, più che un modo di tutelare lo stesso e i beni a es-
so connessi 83. 

Tale assunto troverebbe conferma, in primis, nella scarsa idoneità 
della corruzione a rappresentare un’offesa attuale per la concorrenza: 
la sua capacità lesiva sarebbe piuttosto «legata alla possibilità che a 
essa sia data esecuzione e che questa esecuzione rappresenti, essa 
stessa, una limitazione o una distorsione della concorrenza» 84. Un’e-
ventualità giudicata alquanto remota, sia perché non da ogni patto 
corruttivo scaturisce il pericolo concreto della sua esecuzione, sia per 
la difficoltà di immaginare che un singolo episodio possa minacciare 
la tenuta stessa della struttura concorrenziale di un intero settore di 
mercato. 

Si tratta di un’argomentazione che non persuade. Innanzi tutto, 
sottovaluta le ripercussioni negative sulla libertà di iniziativa econo-
mica e sui consumatori prodotte dalla diffusione di pratiche di cor-
ruzione privata: effetti ormai ampiamente indagati da studi socio-
criminologici ed economici 85. La distinzione tra corruzione e sua 
esecuzione – pur corretta – non va sopravvalutata: la possibilità che 
 
 

82 G. FIANDACA, Il “bene giuridico”, cit., 43. 
83 Così, per esempio, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 837. 
84 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 833. 
85 In argomento, tra gli altri, M. ARNONE-E. ILIOPULOS, La corruzione costa, cit.; 

D. DELLA PORTA, Lo scambio occulto, cit.; D. DELLA PORTA-A.VANNUCCI, Corruzione 
politica e amministrazione pubblica, cit.; EID., Mani impunite. Vecchia e nuova cor-
ruzione in Italia, cit.; P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit.; G. MAN-

NOZZI, Combattere la corruzione, cit., 775. 
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alla stipula di un accordo corruttivo segua la violazione dei doveri 
imposti dalle regole di leale concorrenza non rappresenta una remota 
eventualità, ma piuttosto la regola; ne consegue che una incrimina-
zione del mero pactum sceleris non rappresenta una intollerabile de-
viazione dal paradigma del reato come offesa ad un bene giuridico; 
senza trascurare la possibilità di subordinare la punibilità alla esecu-
zione dell’accordo. In secondo luogo, la tesi qui discussa appare frut-
to di una visione della “concorrenza” eccessivamente schiacciata sul-
la sua dimensione statico-istituzionale, a scapito di quella dinamica. 
Rispetto alla concorrenza leale la proiezione offensiva della condotta 
corruttiva – pur senza implicare la necessaria messa in pericolo di in-
teressi di concorrenti ben determinati 86 – raggiunge un grado di 
prossimità rispetto ai titolari del bene protetto, tale da legittimare il 
ricorso alla pena 87. 

Né più persuasivo è un secondo argomento a sostegno della rite-
nuta prevelente deriva eticizzante insita nella scelta di criminalizzare 
la corruzione privata; un argomento che fa leva sul raffronto tra il di-
svalore della condotta di corruzione e quello delle condotte tipizzate 
negli artt. 2 (Intese restrittive della concorrenza) e 3 (Abuso di posizio-
ne dominante) della l. 10 ottobre 1990, n. 287 88. A fronte della rite-
nuta maggiore lesività di tali condotte, sanzionate solo in via am-
ministrativa, la criminalizzazione della corruzione privata trove-
rebbe la sua raison d’etre «nella carica di immoralismo, in quel tan-
to di venalità che vale a renderla spregevole» 89. Ne conseguirebbe 
che la criminalizzazione delle condotte di corruzione privata do-
vrebbe essere subordinata ad una «eventuale incriminazione (in for-
me e limiti tutti da verificare) di condotte riconducibili a qualcuno 
 
 

86 Si avrà modo di tornare sul problema del grado dell’offesa alla concorrenza 
nel delitto di “corruzione privata” infra, Cap. II.  

87 Osserva R. BARTOLI, Corruzione tra privati, cit., 450, come nella criminaliz-
zazione della corruzione privata quale fatto lesivo della “concorrenza leale” non vi 
sia «nessuna eticizzazione del diritto penale, quanto piuttosto un diritto penale 
che estende limiti comportamentali all’interno delle organizzazioni capaci di of-
fendere beni giuridici altrui»; ciò in quanto «il patto corruttivo anche nel settore 
privato attribuisce un disvalore, altrimenti mancante, all’esercizio disfunzionale 
privo di danni per l’impresa corrotta, e ciò perché con l’esercizio disfunzionale 
derivante dal patto si vengono a compromettere gli interessi di terzi». 

88 In particolare, l’abuso di posizione dominante sarebbe “in atto” ciò che le 
intese restrittive sono “in potenza”, mentre queste ultime rappresenterebbero “in 
atto” ciò che la corruzione privata è “in potenza”: una vera e propria progressione 
criminosa nella quale la corruzione privata occupa il gradino più basso. 

89 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 836. 
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dei tipi di offesa presi in considerazione dalla legge antitrust» 90. 
Si tratta di una conclusione che non può essere condivisa. A parte 

il dato, già evidenziato, per cui tale corpo normativo assume un con-
cetto di concorrenza diverso da quello che si prende in considerazio-
ne come possibile oggetto di tutela di una fattispecie di “corruzione 
privata”, il maggior disvalore di un fatto non è di per sé sufficiente a 
giustificarne la penalizzazione. Laddove un’efficace azione di contra-
sto può essere attuata con strumenti extrapenali la rinuncia alla pena 
non è solo opportuna, ma anche doverosa. Giustifica una penalizza-
zione della corruzione privata non tanto l’esito di una valutazione di 
maggiore disvalore rispetto ad altre condotte pure lesive della con-
correnza, quanto la constatazione che, rispetto a esse, le alternative 
di tutela non sembrano fornire risposte adeguate in termini di effica-
cia e di prevenzione generale 91. 

Ora, che la repressione della corruzione rechi in sé la possibilità di 
contaminazioni di natura moraleggiante è affermazione difficilmente 
contestabile. Lo conferma, indirettamente, l’analisi della risposta pu-
nitiva rispetto alla corruzione pubblica, che pare spesso rispecchia-
re, più che la scala di gravità stabilita dal codice, una diversa pro-
spettiva valoriale che riflette la «diversa percezione del fenomeno, e 
del relativo disvalore, nell’immaginario collettivo (più che nella Wel-
tanschauung del singolo giudice» 92. Tuttavia ciò dipende da caratteri 
intrinseci al modello criminoso qui considerato, più che dalla specifi-
ca oggettività giuridica. Assumere come bene tutelato la “lealtà nelle 
competizioni concorrenziali” non determina maggiori rischi di scivo-
lamento verso una concezione di tipo eticizzante del diritto penale 
economico, di quelli che derivano, per esempio, dalla protezione, in 
ambito pubblicistico, del buon andamento e dell’imparzialità del-
l’Amministrazione. Né pare che gli effetti di una simile tendenza deb-
bano essere sopravvalutati 93. 

La stessa espressione “etica degli affari”, per quanto carica di sug-
gestioni evocative, non deve trarre in inganno. Non si tratta, infatti, 
di sanzionare la violazione di precetti comportamentali di natura 

 
 

90 Così, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 836. 
91 Infra, Parr. 5 ss.  
92 V. MANES, Manifesto e latente nella repressione delle tipologie corruttive, in 

Cass. pen., 2009, 456. 
93 L. FOFFANI, La ‘corruzione fra privati’, cit., 402. Più in generale, sulla tenden-

za in atto «ad accollare oneri di moralizzazione al sistema penale vigente», si ve-
da C.E.PALIERO, L’autunno del patriarca, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1236. 
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morale, quanto piuttosto si assicurare il rispetto di quelle regole (che 
sono regole essenzialmente giuridiche) che presiedono al quotidiano 
dipanarsi del traffico giuridico ed economico. Proprio per evitare tale 
ambiguità sarebbe forse più corretto (o comunque preferibile) parla-
re di “rispetto delle regole del gioco” 94. 

Quando si parla di ristabilire condizioni di “etica degli affari”, 
s’intende, infatti, la diffusione e la promozione, anche nell’ambito del 
settore economico–finanziario, di una cultura della legalità che, lungi 
dall’essere fine a se stessa, rappresenta un necessario veicolo per as-
sicurare l’efficienza del mercato e la corretta allocazione delle risorse. 
Va allora condivisa la considerazione secondo cui il settore delle atti-
vità imprenditoriali sia da annoverare tra quelli ove la “immoralità” 
appare più foriera di conseguenze pregiudizievoli per gli interessi 
pubblici, «dove cioè i danni potenziali, quando si verificano, possono 
essere molto ingenti (danni ai risparmiatori, agli investitori, a masse 
di contraenti, fino all’economia pubblica in generale)» 95. 

Il perseguimento di siffatte finalità è, del resto, ancora riconduci-
bile entro il “paradigma della tutela di beni”, sempre a condizione 
che si approfondiscano «criticamente e scientificamente (utilizzando 
anche conoscenze empiriche, analisi sociologiche, statistiche, etc.) le 
valenze di pericolosità obiettiva delle violazioni di un codice etico, 
pur incentrandosi talora più sul disvalore di azione che su quello di 
risultato come requisito di tipicità» 96. 
 
 

94 Preferisce parlare laicamente di «regole» piuttosto che evocare «ideali o idola 
fori come l’etica degli affari», A. ALESSANDRI, Un esercizio di diritto penale simboli-
co, cit., 975. Sui rapporti tra etica ed economia, fondamentale A. SEN, Etica ed 
economia, Bari, 1988. Nella letteratura giuridica si segnalano, tra i numerosi e più 
recenti contributi, V. BUONOCORE, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. comm., 
2004, II, 181 ss.; S. SCIARELLI, Etica e responsabilità sociale dell’impresa, Milano, 
2007; G. CONTE, Codici etici e attività d’impresa nel nuovo spazio globale di mer-
cato, in Contratto e impresa, 2006, 108 ss.; V. PATALANO, Etica degli affari e diritto 
penale, in Crit. dir., 2006, 33 ss. 

95 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004, 21. Sui rapporti 
tra “etica degli affari” ed “economia di mercato”, anche F. STELLA, Il mercato sen-
za etica, prefazione a C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., VII. 

96 M. DONINI, Il volto attuale, cit., 22. L’A. individua proprio nella criminalizza-
zione della corruzione privata un tipico esempio di scelta di politica criminale 
«sorretta da richieste di interventi di “moralizzazione” anticipata, a carico delle 
stesse imprese come enti collettivi, sino a implementare la “purezza” e l’eticità dei 
singoli soggetti commerciali». Preme sottolineare come in tale contesto l’espres-
sione “codice etico” non assuma il significato tecnico di strumento preventivo di 
controllo affidato all’autonomia privata (come si avrà modo di vedere infra, nel 
paragrafo successivo), bensì quello, più generale, di insieme di regole di compor-
tamento moralmente accettabili nell’ottica di una “sana” politica d’impresa. 
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Va ribadito – seguendo autorevole dottrina – che lo statuto di li-
bertà opportunamente e doverosamente lasciato al mercato ed ai suoi 
attori non equivale ad un vuoto di disciplina, ma al contrario «postu-
la una difesa contro turbative capaci di sconvolgere le regole del gio-
co» 97. Se è vero, infatti, che la lotta tra imprenditori non costituisce il 
lato patologico del metodo competitivo, ma semmai la sua essenza 
propria, è pur vero che il diritto è chiamato a garantire le condizioni 
della lotta, reprimendo in modo deciso tutte le condotte volte a sov-
vertirne il regolare svolgimento. 

Ora, è innegabile che l’esercizio della libertà d’iniziativa economi-
ca privata sia caratterizzato da un’intrinseca parzialità; né si potreb-
be certo pretendere seriamente e razionalmente che un imprenditore 
rinunci al perseguimento del suo personale interesse. Vi è, però, un 
limite, oltrepassato il quale questa legittima e nel contempo opportu-
na parzialità risulta disfunzionale, quindi intollerabile, dal momento 
che incarna di per sé un ostacolo nei confronti del regolare funzio-
namento del mercato. 

Certo, l’esatta individuazione di un tale confine è compito tutt’al-
tro che agevole. E, tuttavia, si tratta di un adempimento al quale pro-
prio un legislatore autenticamente liberale non può sottrarsi. 

Del resto, se – come visto supra – la tutela della concorrenza è sta-
ta finora affidata ad altri settori del diritto punitivo, codesta prote-
zione di livello “penale”, specie se intesa nell’accezione precedente-
mente ricostruita (e cioè come “lealtà e libertà nella competizione nel 
mercato”), non rappresenta affatto una novità nel quadro dei beni 
giuridici tutelati nell’ambito del nostro ordinamento. Al contrario, es-
sa, oltre a ricevere – come detto – un’indiretta difesa attraverso ipote-
si di reato funzionali alla cura di altri interessi 98, costituisce oggetto 
di tutela di fattispecie presenti addirittura all’interno del codice pena-
le. Semmai va riconosciuto come il ricorso alla sanzione penale sia 
stato a oggi subordinato all’essere la lesione prodotta con violenza o 
minaccia. Così è, infatti, per la fattispecie di reato prevista dall’art. 
513 bis c.p. 99. 
 
 

97 C. PEDRAZZI, Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. disc. pen., VII, To-
rino, 1993, 653. 

98 All’alveo della repressione penale della concorrenza sleale sono, per esem-
pio, riconducibili anche le varie forme di contraffazione o alterazione di marchi o 
segni distintivi di prodotti industriali (artt. 473 e 474 c.p.), o di commercio di 
prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (art. 514 c.p.). 

99 Su tale ipotesi di reato e, più in generale, sui rapporti tra concorrenza leale e 
diritto penale, tra gli altri, F. LEMME, La repressione penale, cit., 33 ss.; A. ALES-
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Un intervento penale volto a contrastare la corruzione privata in 
funzione di tutela della libera concorrenza, pertanto, non solo si pre-
senterebbe perfettamente in linea con l’appena citata previsione nor-
mativa, ma risulterebbe addirittura più coerente rispetto agli eviden-
ziati obiettivi di tutela. Se, infatti, una delle principali critiche mosse 
in dottrina nei confronti della fattispecie dell’art. 513 bis c.p. sta pro-
prio nella sostanziale incompatibilità logica tra i concetti di “violen-
za” e di “minaccia” e quello di “atto concorrenziale” 100, una simile 
obiezione non varrebbe nei confronti di una eventuale fattispecie di 
corruzione privata. Ciò in quanto il pagamento di provvigioni non 
dovute o di tangenti è pur sempre riconducibile al paradigma degli 
atti di concorrenza, pur violando quel canone di regole che ne disci-
plina lo svolgimento 101. 

4.2. La dimensione costituzionale della “concorrenza” 

Un bene giuridico come quello qui proposto quale oggetto di tute-
la di una fattispecie generale di corruzione privata sembra presenta-
re, poi, un sicuro ancoraggio al testo costituzionale. 

Il referente normativo non va individuato nell’art. 117 Cost., che 
pure – dopo la riforma costituzionale del 2001 – contiene un espresso 
riferimento alla concorrenza 102. La disposizione si limita a stabilire 
 
 

SANDRI, Problemi attuali del diritto penale industriale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
1989, 979 ss.; ID., Concorrenza illecita con violenza o minaccia, in Dig. disc. pen., 
II, Torino, 1988, 414 ss.; N. MAZZACUVA, Illecita concorrenza e repressione penale: 
osservazioni a proposito del delitto di cui all’art. 513 bis c. pen., in Politica del dirit-
to, 1983, 471 ss.; A. CALAMANTI, Illecita concorrenza ed abuso di finanziamenti pub-
blici, in La giustizia penale, 1993, 246 ss.; T. VITARELLI, Illecita concorrenza con 
violenza o minaccia, in AA.VV., Dizionario dei reati contro l’economia, a cura di G. 
Marini-C. Paterniti, Milano, 2000, 355 ss.; A. LARONGA, Illecita concorrenza con 
violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.), in Trattato di diritto penale, I delitti contro la 
fede pubblica, a cura di Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Torino, 2010, 850 ss.; E. 
D’IPPOLITO, L’illecita concorrenza con violenza o minaccia: tra metodo mafioso e 
direzione dell’intimidazione, il problema resta l’equivoco sugli atti di concorrenza, in 
Cass. pen., 2011, 3820 ss.  

100 Per questa considerazione, per tutti, G. FIANDACA, Commento all’art. 8 l. 13 
luglio 1982, n. 646, in Leg. pen., 1983, 278.  

101 Non pare, pertanto, condivisibile la conclusione secondo cui non solo «la 
mancanza di norme penali che reprimano direttamente atti di concorrenza sleale si 
risolve in una lacuna de jure condito», ma addirittura essa non potrebbe nemmeno 
«essere colmata de jure condendo». Così, F. LEMME, La repressione penale, cit., 38.  

102 Valorizza il riferimento all’art. 117 Cost., sia pure in aggiunta all’art. 41, 
G.M. FLICK, A proposito di tutela della concorrenza, cit., 10. 
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una competenza statale sulla materia, senza prendere posizione sulla 
copertura costituzionale della stessa. 

Oggetto di considerazione deve essere, piuttosto, l’art. 41, co. I, 
Cost. 

Secondo una lettura più riduttiva, la “libertà di iniziativa econo-
mica privata” assume nella norma costituzionale una dimensione 
esclusivamente “verticale”, «dacché non concerne i rapporti tra priva-
ti (tra soggetti che esercitano la libertà di iniziativa economica), ma il 
rapporto tra lo Stato e il singolo» 103. Difetterebbe, invece, la prospet-
tiva “orizzontale”, «dello svolgersi dell’iniziativa nei confronti di altri 
soggetti privati, i quali o concorrono nella produzione dei medesimi 
beni o si pongono in relazione di scambio con le imprese produttri-
ci» 104. In altri termini, l’uguaglianza nella libertà di iniziativa econo-
mica sarebbe diversa dalla concorrenza, e a questa non riducibile: «le 
identiche e pari libertà, disponendosi come elementi di una raggera 
confluente verso lo Stato, si trovano l’una parallela all’altra, e non in 
rapporto l’una con l’altra» 105. 

In quest’ottica, «concorrenza e mercato, cioè i rapporti vicendevo-
li tra imprenditori ed i rapporti tra imprenditori e consumatori, ri-
mangono estranei alla Carta costituzionale, che conosce soltanto il 
profilo protettivo della libertà» 106. Un assunto che troverebbe indiret-
ta conferma nella constatazione che la risposta costituzionale alle si-
tuazioni di monopolio privato non sta nel ripristino della concorren-
za, ma nel sostituire soggetti pubblici a soggetti privati (art. 43 Cost.). 

La dottrina prevalente propende, tuttavia, per una diversa, e più 
estensiva, ricostruzione del disposto costituzionale. Pur nell’indubbia 
varietà di accenti e di posizioni, questo indirizzo ermeneutico è co-
munque propenso a riconoscere che «la libertà di concorrenza è va-
lore implicito nella libertà d’iniziativa in quanto libertà di tutti» 107. 

 
 

103 Così, N. IRTI, L’ordine giuridico, cit., 16, secondo cui «le libertà costituzionali 
corrispondono a doveri di astensione dello Stato, ma nulla dicono circa le relazioni, 
di coesistenza o di conflitto, con gli altri titolari della medesima libertà». Nello stes-
so senso, V.G. CORSO, La tutela della concorrenza come limite alla potestà legislativa 
(delle regioni e dello Stato), in Dir. pubbl., 2002, 990, e G. AMATO, Il mercato nella Co-
stituzione, in AA.VV., La Costituzione economica, Padova, 1997, 7 ss. Nella letteratu-
ra penalistica, condividono questa lettura, di recente, A.F. TRIPODI, Diritto penale e 
disciplina antitrust, cit., 128, e A. CORDA, Legislazione antitrust, cit., 495. 

104 N. IRTI, L’ordine giuridico, cit., 17. 
105 N. IRTI, L’ordine giuridico, cit., 17. 
106 N. IRTI, L’ordine giuridico, cit., 149. 
107 G. OPPO, L’iniziativa economica, in AA.VV., La costituzione economica a 
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Anche ammettendo che i costituenti non pensassero a una garan-
zia della libertà di iniziativa economica privata che andasse oltre la 
protezione nei confronti di interventi legislativi troppo compressivi 
della stessa, la lettera dell’art. 41, co. I, Cost. non è incompatibile con 
un’interpretazione secondo cui l’ordinamento dovrebbe attivarsi per 
assicurare spazio alla libertà di iniziativa anche nei riguardi delle at-
tività economiche di altri privati, in una visione che pone il plurali-
smo competitivo tra privati «come il tipo di assetto ottimale in eco-
nomia» 108. La libertà d’iniziativa economica privata, quindi, sarebbe 
valevole erga omnes, così da essere qualificata quale «eguale possibili-
tà» di tutti i privati «di attivarsi materialmente e giuridicamente nello 
stesso settore» e quindi «di confrontarsi vicendevolmente, sottopo-
nendo al giudizio del mercato la valutazione, e il conseguente succes-
so, delle reciproche iniziative, necessariamente sempre nuove e di-
verse, in una competizione senza fine» 109. Quando l’art. 41 Cost. af-
ferma il valore della libertà dell’iniziativa privata, infatti, non intende 
affatto limitarne l’operatività ai rapporti tra Stato e imprenditore, es-
sendo la copertura costituzionale estesa anche alle relazioni recipro-
che tra imprenditori ed ai rapporti tra questi e i consumatori 110. Ma 
 
 

quarant’anni dall’approvazione della Carta fondamentale, Milano, 1990, 65. Nello 
stesso senso, tra i molti, G.B.FERRI, Concorrenza, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 
532; G. MINERVINI, Concorrenza e consorzi, Milano 1965, 7; A. BALDASSARRE, voce 
Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano 1971, 602 nota 59; F. GAL-

GANO, Commento sub art. 41, in F. GALGANO–S. RODOTÀ, Commentario della Costi-
tuzione. Artt. 41-44. Rapporti economici, Bologna–Roma, 1982, 18 ss.; G. GUARINO, 
Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra costituzione ed istituzioni comu-
nitarie, in AA.VV., La costituzione economica, Padova, 1997, 39 ss.; L. CASSETTI, La 
cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, To-
rino 1997, 179; B. LIBONATI, Ordine giuridico e legge economica del mercato, in Riv. 
soc. 1998, 1553 ss. Per una ricostruzione dell’ampio dibattito dottrinale sui con-
tenuti da attribuire all’art. 41 Cost., L. MEZZETTI, Costituzione economica e libertà 
di concorrenza in Italia, in AA.VV., Costituzione economica e libertà di concorren-
za. Modelli europei a confronto, a cura di L. Mezzetti, Torino, 1994, 195 ss. 

108 Così G. BOGNETTI, La costituzione economica italiana, Milano, 1995, 39-40, 
secondo cui una lettura estensiva dell’art. 41, co. I, Cost, sarebbe coerente col 
principio della rilevanza verso i terzi (Drittrichtung) dei diritti fondamentali. 

109 A. PACE, Gli aiuti di Stato sono forme di “tutela” della concorrenza?, in Giur. 
cost., 2004, 262-263. 

110 Così A. ALESSANDRI, Parte generale, in AA.VV., Manuale di diritto penale 
dell’impresa, Bologna, 2000, 18. L’A. sottolinea come la repressione penale delle 
condotte poste in essere in violazione delle regole fissate per la competizione si 
giustifica ogni qual volta la risposta civilistica non risulti più adeguata. Un’ipotesi 
tipica viene individuata in quei reati posti a tutela della proprietà dei segni distin-
tivi. Una siffatta esemplificazione presenta il pregio ulteriore di mettere nella do-
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vi è di più. Dal riconoscimento della libertà d’iniziativa economica 
deriva come importante corollario quello di una sorta di «principio di 
eguaglianza nei rapporti economici» 111. La repressione di forme di 
concorrenza sleale s’innesterebbe proprio su quest’ultimo versante 
del precetto costituzionale: comportamenti posti in essere dall’im-
prenditore allo scopo di assicurarsi indebite posizioni di vantaggio non 
ledono tanto (o soltanto) l’economia nazionale astrattamente conside-
rata, ma sono idonee a ledere l’altrui libertà di iniziativa economica. 

Lo stesso ostacolo a una simile ricostruzione apparentemente po-
sto dall’art. 43 Cost. sembra tutt’altro che insuperabile. Tale disposi-
zione costituzionale va letta nel senso che il potere della legge di col-
lettivizzare e di stabilire monopoli pubblici – peraltro limitato ai 
«servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di mono-
polio» naturale – «dovrebbe a rigore essere esercitato solo dopo che 
fosse constatata l’impossibilità di perseguire in essi l’interesse genera-
le attraverso il regime, preferibile, della concorrenza pluralistica pri-
vata opportunamente sostenuta dall’ordinamento» 112. Ne consegue 
l’incostituzionalità di ogni provvedimento legislativo che scegliesse la 
soluzione pubblicistica in assenza di un attento vaglio circa l’ina-
deguatezza del regime di concorrenza privatistica. 

Va, comunque, rilevato come la disputa ermeneutica intorno al-
l’art. 41 Cost. rischia di passare in secondo piano di fronte all’irrom-
pere sulla scena di un nuovo attore: il legislatore europeo. Ammesso, 
e non concesso, che manchi nell’art. 41 Cost. un riferimento (sia pure 
implicito) alla “concorrenza”, può venire in supporto il riferimento al 
diritto comunitario (oggi, rectius, europeo), al fine di enucleare – 
 
 

vuta evidenza come le condotte anticoncorrenziali possano in taluni casi ledere 
una molteplicità di interessi facenti capo a soggetti diversi (nel caso di specie, 
l’interesse economico del titolare del segno e quello dei consumatori a non essere 
fuorviati nelle scelte). È proprio in tali situazioni che la tutela civilistica rischia in 
certi casi di apparire insufficiente. Nello stesso senso, A. CARMONA, Premesse a un 
corso di diritto penale dell’economia, Padova, 2002, 99. Mette in evidenza lo stretto 
legame tra tutela della concorrenza e art. 41, co. I, Cost., anche T. VITARELLI, Ille-
cita concorrenza, cit., 358. In prospettiva più generale, sui contenuti dell’art. 41 
Cost. e sul modello economico delineato dalla Costituzione del ’48, per tutti, G. 
BOGNETTI, La costituzione economica italiana, cit., 3 ss., e, più di recente, AA.VV., 
La nuova costituzione economica, a cura di S. Cassese, Bari, 2015. 

111 V. PATALANO, Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici, in 
Studi in onore di G. Vassalli, I (Evoluzione e riforma del diritto e della procedura 
penale), Milano, 1991, 643. L’A. mette in evidenza l’insufficienza della vigente di-
sciplina civilistica (artt. 2595 ss. c.c.) a garantire un pieno rispetto del principio in 
questione. 

112 G. BOGNETTI, La costituzione economica italiana, cit., 41. 
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sempre all’interno del perimetro tracciato dalla norma-principio co-
stituzionale – interessi implicitamente rilevanti ovvero nuove ed ulte-
riori declinazioni degli stessi. È, quindi, attraverso tale procedimen-
to ermeneutico che il “metodo competitivo” si eleva «a decisione di 
sistema, guadagna la funzione di principio generale dell’ordina-
mento» 113. 

Si può, allora, concludere che la leale concorrenza è un bene non 
solo «socialmente rilevante, suscettibile di assurgere ad oggetto di tu-
tela penale», ma anche dotato di «indiscutibile rilievo costituziona-
le» 114. Ciò peraltro non comporta alcun rischio di esposizione della 
Legge fondamentale «a stress ermeneutici che ne vanificherebbero la 
funzione garantistica» 115; il riconoscimento costituzionale della 
“concorrenza”, al contrario, è destinato ad influire positivamente sul-
la riflessione intorno all’opportunità e alla legittimità dell’introdu-
zione di una fattispecie di “corruzione privata” imperniata sulla tute-
la di un siffatto bene giuridico. 

Pur non nel senso della teoria estrema della Costituzione come 
«fondamento del diritto penale» 116, l’aggancio alla Legge fondamen-
 
 

113 G. SAMMARCO, Armonizzazione europea delle sanzioni, pluralità degli ordina-
menti giuridici e sistema delle fonti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 483. Nello stes-
so senso, tra gli altri, G.M. FLICK, Globalizzazione dei mercati e globalizzazione del-
la giustizia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 591, e A. CORDA, Legislazione anti-
trust, cit., 495, che, a proposito della normativa antitrust del 1990, osserva come 
essa «recepisce la “decisione di sistema” volta a conformare l’economia ai princi-
pi del libero mercato e della concorrenza tra imprese derivanti dai trattati euro-
pei». Sulle influenze del diritto comunitario nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., 
tra gli altri, L. MEZZETTI, Costituzione economica, cit., 221 ss.; G. GHIDINI, Mono-
polio e concorrenza, in Enc. dir., XXVI, 1976, 789 e 783. È questa la posizione sul-
la quale – pur tra molte cautele e taluni distinguo – sembra convergere lo stesso 
N. IRTI, L’ordine giuridico, cit., 22 ss., nonché ID., La concorrenza come statuto 
normativo, in AA.VV., La concorrenza tra economia e diritto, a cura di N. Lipari – 
I. Musu, Bari-Roma, 2000, 63. Si spinge, invece, fino al punto di ritenere che la 
norma base della “Costituzione economica italiana” sia da rinvenire nell’art. 11, 
che ha permesso l’ingresso nel nostro ordinamento dei principi e dei valori 
dell’ordinamento comunitario ed europeo, F. COCOZZA, Riflessioni sulla nozione di 
“Costituzione economica, in Dir. econ., 1992, 90 ss. 

114 G.M. FLICK, A proposito di tutela della concorrenza, cit., 10. 
115 Così C. PEDRAZZI, Interessi economici, cit., 308, che mette in evidenza come 

un simile rischio si annidi nella notoria ambiguità di una costituzione economica 
frutto di faticosi compromessi.  

116 F. BRICOLA, Teoria generale, cit., 17. In argomento, anche per una ricostru-
zione delle critiche emerse in dottrina su questa impostazione, V. MANES, Il prin-
cipio di offensività, cit., 65 ss., e, di recente, M. DONINI, Il principio di offensività. 
Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., 2013, 
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tale rappresenta un riferimento utilissimo in chiave politico crimina-
le, fornendo un cospicuo parametro per valutare le scelte di incrimi-
nazione del legislatore 117. La rilevanza costituzionale di un bene, in-
fatti, «è un sicuro indice della sua importanza e quindi di uno dei due 
presupposti primordiali del ricorso alla pena: la meritevolezza di tute-
la penale» 118. Se è vero che quest’ultima può essere riconosciuta an-
che a beni non menzionati, neppure indirettamente, nella Costituzio-
ne, «tutti i beni costituzionalmente rilevanti sono però incontensta-
bilmente meritevoli di tutela penale» 119. 

Ciò a patto, ovviamente, che il riferimento costituzionale non si 
riduca a una «clausola di stile, incapace come tale di esercitare alcun 
autentico controllo critico, ed incline, piuttosto, a formare istanze di 
tutela difficilmente inquadrabili e gestibili attraverso gli schemi of-
ferti dallo strumentario penalistico tradizionale e, per quanto più in-
teressa, compatibile con il modello di illecito “costituzionalmente 
orientato”» 120. Rischio che ricorre ogniqualvolta il bene giuridico in-
dividuato, ancorché di rango costituzionale si presenti “vago” o “in-
determinato” 121: caratteristiche che – come si è cercato di dimostrare – 
non si riscontrano nella nozione di “concorrenza leale”. 

Ovviamente, la significatività costituzionale del bene non si tradu-
ce automaticamente in un obbligo costituzionale d’incriminazione, 
né tanto meno rappresenta una condizione non solo sufficiente, ma 

 
 

n. 4, 4 ss.; nella maualistica, tra gli altri, T. PADOVANI, Diritto penale, cit., 88 ss.; D. 
PULITANÒ, Diritto penale, cit., 115 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., 122 ss.; G. FIANDACA-
E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 12 ss.; M. PELISSERO, Principi generali 
di politica criminale, in C.F. GROSSO-M. PELISSERO-D. PETRINI-P. PISA, Manuale di di-
ritto penale. Parte generale, Milano, 2013, 52 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 
181 ss.; F. PALAZZO, Corso cit., 72 ss.; A. PAGLIARO, Il reato, in Trattato di diritto pena-
le, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2007, 29 ss. 

117 Anche chi respinge la tesi della legittimazione negativa del bene giuridico 
(quanto meno nella sua dimensione formale), è pronto a riconoscere ad esso una 
«funzione critica di orientamento di politica criminale». Così, M. ROMANO, Com-
mentario, I, cit., 303 ss. 

118 E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Costituzione e politica dei beni giuridici, in Riv. it., 
dir. proc. pen., 1994, 368. 

119 E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Costituzione, cit., 368; EAD., Corso, cit., 517. Nello 
stesso senso, tra gli altri, L. CORNACCHIA, Offensività, in S. CANESTRARI-L. CORNAC-

CHIA-G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale, cit., 244. 
120 V. MANES, Il principio di offensività, cit., 83. 
121 V. MANES, Il principio di offensività, cit., 79 ss., indica il ricorso a beni giu-

ridici “vaghi” o “indeterminati” come una delle possibili (e più diffuse) tecniche di 
aggiramento del principio di offensività. 
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anche necessaria per l’impiego della sanzione penale 122: «il giudizio 
definitivo sulla meritevolezza e sul bisogno di pena di una certa con-
dotta dovrà passare attraverso ulteriori riscontri» 123. 

Anzitutto occorre verificare la presenza di eventuali interessi con-
fliggenti, che verrebbero sacrificati dalla scelta in favore della pena-
lizzazione. Nel caso della libera concorrenza non emergono beni giu-
ridici suscettibili di un giudizio di bilanciamento. Vero è che la re-
pressione di fatti lesivi della “concorrenza leale” sembrerebbe deter-
minare una possibile compressione della libertà di impresa; ma ciò 
solo in apparenza, dal momento che – come si è visto – la garanzia di 
accesso al mercato in condizioni di parità e il libero esplicarsi del mec-
canismo della concorrenza rappresentano presupposti indispensabili 
ad assicurare una effettiva libertà di iniziativa economica privata. 

In secondo luogo, stabilito che la “libera concorrenza” va conside-
rata un bene giuridico degno di tutela penale, si tratta di verificare se 
il ricorso alla sanzione criminale sia in tal caso conforme ai canoni del-
la sussidiarietà. Se è, infatti, vero che il diritto penale rappresenta l’ex-
trema ratio dell’intervento regolativo e repressivo dell’ordinamento, 
ne consegue che il ricorso alla sanzione penale sarà da considerare 
giustificato solo nel caso in cui i medesimi obiettivi di tutela non pos-
sano essere efficacemente perseguiti per il tramite di altri, e meno 
pervasivi, strumenti a disposizione del legislatore 124. 

All’esito positivo di un simile screening si potrà affrontare il tema 
della graduazione della tipologia e della dosimetria sanzionatoria più 
adeguata alla luce del “principio di proporzione”, in considerazione 
dell’«importanza del bene e della significatività della lesione o della 
minaccia» 125. 
 
 

122 Per tutti, E. DOLCINI-G. MARINUCCI, Corso, cit., 519; G. FIANDACA-E. MUSCO, 
Diritto Penale. Parte generale, cit., 15 s. 

123 V. MANES, Il principio di offensività, cit., 170. Sulla stretta relazione tra “bi-
sogno di pena” e “meritevolezza di pena”, si veda M. ROMANO, «Meritevolezza di 
pena», «bisogno di pena» e Teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 39 ss. 

124 Sul carattere “sussidiario” del diritto penale, nella vastissima letteratura, si 
segnalano, per tutti, F. ANGIONI, Contenuto, cit., 215 ss.; M. ROMANO, Commenta-
rio, I, cit., 23 e 305; G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 29 
ss.; M. DONINI, Il volto attuale, cit., 85 ss.; G. FORTI, L’immane concretezza, Milano, 
2000, 149 ss.; G. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del dirit-
to penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1654 ss. 

125 V. MANES, Il principio di offensività, cit., 170. Sul principio di proporzione, 
tra gli altri, G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 29; G. MARI-

NUCCI-E. DOLCINI, Manuale, cit., 11 ss.; G. De FRANCESCO, Diritto penale. I fonda-
menti, Torino, 2011, 11 ss.; M. PELISSERO, Principi generali di politica criminale, 
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5. Concorrenza leale e “necessità di pena”. L’impraticabilità di 
una soluzione esclusivamente amministrativa 

Come appena ricordato, la riconosciuta rilevanza costituzionale 
del bene giuridico “concorrenza” non implica un’automatica legitti-
mazione del ricorso alla pena, atteso che si potrebbero, in ipotesi, 
adottare modelli sanzionatori extrapenali egualmente (se non mag-
giormente) efficaci 126. 

Più precisamente, nel contesto del tema qui esaminato, si tratta di 
verificare la possibilità di approntare un’efficace tutela della concor-
renza nei confronti delle “offese” derivanti da comportamenti corrut-
tivi attraverso l’applicazione di strumenti extrapenali: innanzi tutto, 
l’illecito amministrativo; in secondo luogo, quelli riconducibili all’a-
rea della responsabilità civile o inquadrabili tra le forme di autodi-
sciplina (si pensi, per esempio, ai c.d. Codici etici o alle politiche di 
Corporate governance) 127. 

Una valutazione – va detto – nella quale assumono un peso prepon-
derante considerazioni di ordine politico criminale. Ciò in quanto ri-
sulta ardua una misurazione precisa del grado di efficacia dei diversi 
apparati sanzionatori 128; una difficoltà figlia dell’indubbia genericità 
del contenuto concreto del principio di sussidiarietà, che mette in luce 
l’incertezza dei confini tra la sua effettiva rilevanza normativo-costi-
tuzionale e la sua rilevanza come criterio informatore della politica 
criminale 129. L’unica via per poter avere esatta cognizione della misura 
di validità di rimedi alternativi sarebbe, infatti, quella di sostituirli ef-
fettivamente al penale (nel caso si tratti di valutare la sussidiarietà di 
una norma vigente) ovvero di sperimentarne sul campo l’efficacia pri-
ma di optare per l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici: una 
strada, evidentemente, di assai difficile percorribilità 130.  
 
 

cit., 65 ss.; M. DONINI, Il principio di offensività, cit., 18; W. HASSEMER, Perché pu-
nire è necessario?, Bologna, 2013, 152 ss. 

126 In questo senso, ancora, F. BRICOLA, Teoria generale, cit., 18. 
127 Non pare, invece, ragionevolmente percorribile, nemmeno in via ipotetica, 

la strada del ricorso alla sanzione amministrativa. Ciò in quanto per la concor-
renza intesa come “lealtà nella competizione economica” manca, a differenza di 
quanto avviene per la concorrenza intesa nell’accezione antimonopolistica, un’au-
torità di controllo che possa veicolarne l’irrogazione. 

128 Analogamente, G. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, Milano, 
2002, 48. 

129 F. ANGIONI, Contenuto, cit., 219. 
130 F. ANGIONI, Contenuto, cit., 221, propone di fare ricorso all’indagine compa-

rata riferita ad altri ordinamenti. 



La “corruzione privata” nel prisma della tutela penale della concorrenza 467

Ad ogni modo, si può comunque affermare, fin da adesso, che la 
fiducia incondizionata – che talvolta affiora – nei confronti di tali ri-
medi pare mal riposta. L’esame dei singoli “rimedi” alternativi allo 
strumento penale – come si vedrà – porta a ritenere la sussistenza di 
un “bisogno di pena” nei confronti della “concorrenza leale”, rispetto 
alle aggressioni che si concretizzano nelle forme di una condotta cor-
ruttiva tra privati. 

Occorre anzitutto valutare la praticabilità di un intervento fondato 
su una articolata disciplina amministrativa, che insista tanto sul 
momento della prevenzione, quanto su quello della repressione; pro-
filo, quest’ultimo, che più interessa ai fini della presente indagine. 

Ora, a parte le considerazioni di politica legislativa legate al ri-
schio di bagatellizzazione di condotte – quelle corruttive – dotate di 
un pregnante disvalore 131, già sul piano dell’efficacia si può apprez-
zare l’inadeguatezza di una risposta sanzionatoria di tipo (esclusiva-
mente) amministrativo. 

Si sa, infatti, che – nonostante il processo di “parapenalizzazione” 
che lo sta interessando – l’illecito amministrativo «conserva un livello 
di effettività e un reticolato di garanzie tutt’altro che soddisfacen-
te» 132. È per questo che lo si ritiene utilizzabile in maniera efficace 
solo per la repressione di trasgressioni a “struttura semplice”, non 
implicanti lo svolgimento di complesse attività di accertamento 133, 
che gli organi (amministrativi) deputati all’irrogazione della sanzione 
sarebbero impossibilitati ad effettuare. Il procedimento amministra-
tivo «sconta la mancanza in capo all’autorità procedente, di taluni tra 
i più incisivi strumenti che compongono l’armamentario investigati-
vo penale» 134, il che comprime “a monte” la possibilità di scoperta e 
di persecuzione dell’illecito 135. 
 
 

131 Per questa considerazione, sia pure in una prospettiva più generale, C.E. 
PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla crimi-
nalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 1028. 

132 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 626. In argomento, tra gli altri, M. 
DONINI, La riforma della legislazione penale complementare: il suo significato “costi-
tuente” per la riforma del codice, in AA.VV., La riforma della legislazione penale 
complementare, a cura di M. Donini, Padova, 2000, 49 ss.; A. BERNARDI, La respon-
sabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2003, 11 ss. 

133 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 626.  
134 G.M. FLICK, Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale 

dell’economia, in Riv. soc., 2011, 48.  
135 In argomento, A. BERNARDI, La depenalizzazione e le sue diverse forme, in A. 

BERNARDI-I. ZODA, Depenalizzazione. Profili teorici e pratici, Padova, 2008, 3 ss. 
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La “corruzione privata”, per la sua complessa struttura bilaterale, 
difficilmente potrebbe essere indagata con gli strumenti a disposizio-
ne dell’autorità amministrativa. Non a caso una delle ragioni – se non 
la prima – della scarsa effettività di tutte le fattispecie corruttive ri-
siede nelle difficoltà di disvelamento processuale che le contraddi-
stinguono 136. 

Un simile ostacolo si potrebbe superare – è vero – attraverso un 
potenziamento dei mezzi di ricerca della prova a disposizione degli 
organi chiamati ad accertare l’illecito amministrativo e ad irrogarne 
la relativa sanzione. Un processo, questo, da tempo in atto in alcuni 
settori caratterizzati dal crescente ruolo svolto dalle autorithies: basti 
pensare al potenziamento dei poteri ispettivi della Consob, avviato 
con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e poi proseguito con la l. 28 di-
cembre 2005, n. 262. Tuttavia, la particolare invasività di questi stru-
menti – a partire dalle intercettazioni telefoniche o ambientali – e la 
loro idoneità ad incidere su diritti personalissimi garantiti dalla Carta 
costituzionale, dovrebbe ingenerare una certa cautela nell’estenderne 
le potenzialità di utilizzo al di fuori del contesto di garanzie oggettive 
e soggettive che solo il procedimento penale è in grado di assicura-
re 137. 

È, del resto, significativo che il ricorso all’illecito amministrativo 
non sia stato prospettato come valida alternativa nemmeno in rela-
zione alle ipotesi meno gravi di corruzione politico-amministrativa, 
come quella impropria susseguente. 

Un assunto che trova conferma nell’esperienza comparatistica, 
che registra una alternativa “secca” tra l’assenza di sanzioni per la 
corruzione privata e un intervento penale, variamente declinato. 

Né più persuasive risultano le obiezioni politico-criminali fondate 
su un’asserita irrazionalità, che discenderebbe dalla previsione di una 
sanzione penale per un fatto (quello corruttivo) produttivo di un me-
ro pericolo – concreto o astratto che sia – per la concorrenza, laddove 
a condotte produttive di un danno effettivo (quali l’abuso di posizio-
ne dominante o le intese restrittive della concorrenza) la l. 10 ottobre 
1990, n. 287, riserva sono una sanzione amministrativa 138. 

Soluzioni non omogenee si giustificherebbero, oltre che per la di-
 
 

136 Sul punto ampiamente infra, Cap. II, Parr. 6 ss. 
137 Evidenzia come un incremento dei poteri dell’autorità amministrativa sia 

«strategia che aumenta le tensioni sul piano delle richieste di garanzia», G.M. 
FLICK, Fisiologia e patologia, cit., 48. 

138 Esprime tale perplessità, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 834. 
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versa accezione assunta nei due casi dal concetto di “concorrenza” 
(statico-istituzionale nei fatti considerati nella legislazione antitrust, 
dinamico-funzionale nelle ipotesi di “corruzione privata”) 139, anche 
per le peculiarità delle rispettive condotte aggressive; tali da determi-
nare valutazioni divergenti in punto di efficacia dell’intervento re-
pressivo. La dimensione delle operazioni descritte dalla l. 10 ottobre 
1990, n. 287, le rende più facilmente percepibili (e conseguentemente 
sanzionabili) dall’autorità di controllo. Ciò non vale per gli accordi 
corruttivi che, «nascosti tra le pieghe dei rapporti commerciali ed 
immuni all’opinione pubblica» 140, presentano un’insidiosità che sfug-
ge al controllo degli organi amministrativi. 

In breve, se il ricorso alla sanzione amministrativa può recitare un 
ruolo – benché, come visto, non esclusivo – nell’ambito del controllo 
e della gestione di un regime economico-istituzionale fondato sulla 
libera concorrenza 141, non altrettanto può dirsi in relazione al profilo 
dinamico della “concorrenza leale”. 

5.1. Segue: le alternative civilistiche 

Parimenti insoddisfacente si può considerare l’efficacia dei rimedi 
civilistici di tipo risarcitorio o inibitorio 142. 

Non mancano strumenti normativi idonei a sanzionare sul piano 
civilistico comportamenti riconducibili all’area di disvalore della cor-
ruzione privata. Si tratta, però, di istituti che meglio si adattano ad 
una considerazione patrimonialistica o lealistica degli episodi corrut-
tivi: basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all’art. 1394 
c.c., che disciplina il conflitto tra rappresentante e rappresentato; 
all’art. 2105 c.c., che impone un obbligo di fedeltà per il prestatore di 
lavoro, la cui violazione è suscettibile di essere sanzionata in sede di-
 
 

139 In argomento, ampiamente supra, Par. 3. 
140 F. CONSULICH, La corruzione, il comparaggio, cit., 1639. 
141 Sottolinea l’opportunità di limitare il ricorso all’illecito amministrativo «so-

lo o prevalentemente per violazioni relative ad attività autorizzative o di control-
lo», C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 626. 

142 Favorevoli a fare ricorso esclusivo a rimei civilistici, J.L. DE LA CUESTA AR-

ZAMENDI-I. BLANCO CORDERO, La criminalizzazione, cit., 73. Nello stesso senso, A. 
DI MARTINO, Le sollecitazioni, cit., 377, secondo cui, impiegato in questo settore, il 
diritto penale sfuggirebbe alla logica dell’extrema ratio, per diventare strumento di 
«tutela delle precondizioni minime perché possano operare gli strumenti civilisti-
ci». Sul ruolo del diritto civile nella lotta contro la corruzione privata, si rinvia 
anche a E. CARLETTI, La corruzione nel settore, cit., 229 ss. 
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sciplinare (art. 2106 c.c.) o con il recesso per giusta causa (art. 2119 
c.c.); o, ancora, alle norme di diritto societario che regolano la re-
sponsabilità degli amministratori. 

Codeste norme, però, paiono non adattabili al piano del modello 
anticoncorrenziale. Con riferimento a quest’ultimo potrebbe semmai 
richiamarsi una possibile applicazione dell’art. 2598 c.c., la cui clau-
sola di chiusura – col suo latissimo rinvio ad ogni mezzo non confor-
me ai principi di correttezza e idoneo a danneggiare l’altrui azienda – 
sembrerebbe capace di ricomprendere anche le condotte di corruzio-
ne privata 143. 

Ad ogni modo, l’assenza di giurisprudenza sul punto induce un 
probabilmente fondato scetticismo circa la percorribilità di un ap-
proccio esclusivamente civilistico nell’azione di contrasto alla corru-
zione privata. È evidente che i fenomeni corruttivi in ambito privato, 
sicuramente presenti, piuttosto che essere sottoposti al giudice civile, 
sono trattati e risolti «negli interna corporis o nei silenziosi ambiti 
delle composizioni stragiudiziali» 144. 

Ad onor del vero, nella scarsa effettività della disciplina civilistica 
potrebbe leggersi un’indicazione più ampia, nel senso della inidonei-
tà degli strumenti giuridici “tradizionali” a tradursi in un rimedio ef-
ficace contro la corruzione privata; indicazione implicante altresì 
perplessità circa l’opportunità e l’utilità dell’introduzione di una fatti-
specie penale a carattere generale. 

Tutto considerato, però, la mancata attivazione dei rimedi civili-
stici di tutela deve essere in gran parte imputata a fattori intrinseci 
ad essi, oltre che alla tendenziale ritrosia delle imprese a sopportare i 
“costi” connessi allo stepitus fori, ai quali si preferiscono forme extra-
giudiziarie di composizione dei conflitti 145. 

D’altra parte, va tenuto presente che il ricorso a rimedi risarcitori 
sul piano civile presuppone la dimostrazione di aver subito un effet-
 
 

143 Ritiene che l’attività corruttiva tra privati in ambito economico sostanzia 
«una vera e propria condotta di “concorrenza sleale”», M. NUNZIATA, Verso l’(indi-
spensabile) incriminazione, cit., 420. Sottolinea, invece, l’estraneità della corru-
zione in sé alla nozione di “atto di concorrenza”, A. SPENA, Punire la corruzione, 
cit., 832. 

144 E. CARLETTI, La corruzione nel settore, cit., 236. 
145 Condivide questo giudizio J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 98, nt. 13. 

Si tratta di una tendenza che non è affatto limitata al settore del diritto civile, ma 
che anzi è comune anche al diritto penale. Le imprese difficilmente affrontano i 
“costi” (economici e di immagine) di un processo, per risolvere casi di infedeltà 
individuati al loro interno. Solo così, del resto, può spiegarsi la scarsa applicazio-
ne di un illecito come quello previsto dall’art. 622 c.p. 



La “corruzione privata” nel prisma della tutela penale della concorrenza 471

tivo pregiudizio, prova spesso non agevole per il singolo attore. Diffi-
coltà che, per quanto sicuramente attenuate, non possono certo esse-
re escluse nemmeno in relazione all’applicazione dell’art. 2598 c.c., 
ove è sufficiente dimostrare la mera idoneità del fatto a danneggiare 
l’altrui azienda. 

A ciò si aggiunga, comunque, che lo strumento civilistico può ri-
sultare efficace nel caso in cui il fatto intacchi le posizioni individuali 
di cerchie ristrette di soggetti. Così – e sempre a patto di poter supe-
rare gli inconvenienti supra illustrati – a esso si potrebbe fare ricorso 
per la lesione di un interesse patrimoniale leso dal singolo atto di 
corruzione. Per esempio, potrebbe ricorrere in via civilistica il con-
corrente escluso, in una competizione a due, dalla conclusione di un 
contratto da un terzo, il quale abbia stipulato con il soggetto poi scel-
to come contraente un accordo corruttivo. 

Laddove, per converso, il confronto avvenga con fatti dotati di 
ampia diffusività e di elevata carica offensiva nei confronti di una 
molteplicità più o meno ampia, più o meno determinata o determi-
nabile, di soggetti interessati, l’efficacia delle sanzioni civili è gioco-
forza limitato. Basti pensare a situazioni appena più complesse di 
quella sopra illustrata, nelle quali il numero di potenziali concorrenti 
sia superiore a due. Nel momento in cui le dimensioni del mercato e 
le aperture imposte dalla dimensione europea intensificano le occa-
sioni in cui un imprenditore privato si trova a dover scegliere tra un 
numero elevato di potenziali contraenti nella fornitura di beni e ser-
vizi, la mera autotutela contrattuale non pare adeguata a evitare che 
l’opportunismo del corruttore schiacci l’interesse dei concorrenti 
meno forti 146. 

In questi casi gli strumenti offerti dal diritto civile non risultano 
 
 

146 R. ZANNOTTI, La corruzione privata, cit., 553. I termini della questione non 
sono mutati neppure dopo che il nostro legislatore ha finalmente deciso di intro-
durre (e rendere concretamente operativo) nel nostro ordinamento l’istituto della 
class action. Il modello accolto nell’art. 140 bis del c.d. «Codice del consumo» (nel-
la versione corretta dalla l. 23 luglio 2009, n. 99), infatti, abbandona l’interesse 
collettivo quale fulcro della tutela risarcitoria, per abbracciare una dimensione di 
matrice indidualistica. La nuova prospettiva, segnalata anche dal mutamento del 
nome – da Azione collettiva di risarcimento (nella versione introdotta dalla l. 24 
dicembre 2007, n. 244) ad Azione di classe – costituisce un grave depotenziamento 
dello strumento, ostacolandone il perseguimento degli obiettivi di deterrenza e di 
riparazione. In argomento, M. LIBERTINI, L’azione di classe e le pratiche commer-
ciali scorrette?, in Riv. dir. ind., 2011, 147 ss.; C. CONSOLO, Come cambia, rivelando 
a tutti il suo vero volto, l’art. 140 bis e la class action consumeristica, in Corr. giur., 
2009, 1297 ss.; F. CAMILLETTI, Il nuovo art. 140 bis del Codice del consumo e 
l’azione di classe, in I contratti, 2009, 1179 ss. 
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più sufficienti a fornire una tutela adeguata dei soggetti deboli. In 
particolare, non è possibile, per tale via, realizzare quella anticipa-
zione della tutela – possibile, invece, in sede penale – che è una delle 
costanti nel contrasto ai fatti di corruzione 147. 

5.2. Segue: il ricorso all’autodisciplina 

Passando alle forme di autodisciplina aziendale, il pensiero corre 
innanzitutto ai c.d. “Codici etici”, espressione che indica quelle forme 
di autoregolamentazione adottate dalla stessa persona giuridica, sen-
za alcuna imposizione esterna, con lo scopo di «opporre una barriera 
ulteriore, rispetto a quella rappresentata dalle leggi dello Stato, alla 
commissione di reati da parte dell’impresa» 148. 

Il nodo problematico attiene allo stretto legame tra codici di con-
dotta – non solo i “codici etici”, ma anche i “compliance programs” di 
cui si dirà tra poco – e deregolamentazione, «fra indebolimento del 
potere regolativo centrale e trasferimento del potere di stabilire le 
norme di condotta ai soggetti originariamente regolati» 149. L’espe-
rienza degli anni ottanta e novanta del secolo scorso ha fatto emerge-
re – in luogo dell’auspicata, virtuosa sinergia di strumenti normativi, 
pubblici e privati – una sostituzione del diritto penale e degli altri 
meccanismi punitivi con forme variamente articolate di autodiscipli-
na. Ciò ha, però, finito con evidenziarne l’inadeguatezza; sicché si 
può oggi affermare che questi rimedi, da soli, non possono essere ri-
tenuti sufficienti ad assicurare un’efficace tutela degli interessi coin-
volti nell’economia di mercato. 

Uno dei limiti (forse il maggiore) del sistema dei codici etici è 
 
 

147 Mette in evidenza l’importanza di una tutela penale degli interessi diffusi 
proprio in considerazione della possibilità di apprestare così un intervento impo-
stato sulla «prevenzione del pregiudizio, prima ancora che sul risarcimento pa-
trimoniale del danno avvenuto», F. SGUBBI, Tutela penale, cit., 467. 

148 C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1995, 131. In argomento, tra gli altri, C. ANGELICI, Responsabilità 
sociale dell’impresa, codici etici e autodisciplina, in Giur. comm., I, 159 ss.; F. CEN-

TONZE, La co-regolamentazione della criminalità d’impresa nel d.lgs. 231 del 2001. Il 
problema dell’importazione dei “compliance programs” nell’ordinamento italiano, 
in Analisi giuridica dell’economia, 2009, 219 ss.; N. BRUTTI, Codici di comporta-
mento e società quotate, in Giur. comm., 2007, I, 236 ss.; nonché, da un punto di 
vista gius-filosofico, A. PALUMBO, “Corporate governance”: approcci manageriali ed 
etici a confronto, in Ragion pratica, 2009, 541 ss. 

149 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 120. 
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rappresentato dalla mancanza quasi totale di un apparato sanziona-
torio adeguato, per l’ipotesi in cui le regole di condotta da essi pre-
scritte dovessero essere violate 150. È questa la ragione dello scarso 
successo di tali strumenti al di fuori dell’ambito statunitense e della 
diffidenza che nei loro confronti nutre buona parte della dottrina eu-
ropea, incline a considerarli come una delle tante manifestazioni del 
puritanesimo americano, specchio di una mentalità in definitiva ipo-
crita, che vuole a tutti i costi salvare «l’immagine sociale dell’impresa 
allo scopo di legittimare in tutti i sensi il suo operare» 151. 

Maggiore incisività presentano i c.d. “Compliance programs” che, 
non a caso, hanno finito col soppiantare i codici etici anche nell’espe-
rienza americana. 

Ci sono, in realtà, diversi punti in comune tra codici etici e com-
pliance programs: entrambi presentano l’aspetto dell’autoregolamen-
tazione, entrambi hanno finalità preventive. Esistono, tuttavia, anche 
radicali profili di differenziazione, dal momento che i secondi trova-
no il loro fondamento nella legge (e non solo nell’autonomia privata) 
e sono dotati di un apparato disciplinare in grado di reagire al man-
cato ottemperamento delle prescrizioni ivi contenute 152. 

La stessa esperienza statunitense – cioè del Paese nel quale le 
politiche di governance hanno maggiore tradizione e radicamento 
– sembra però dimostrare come anche questo strumento non può 
esaurire da solo le forme di contrasto predisposte dall’ordinamen-
to contro la criminalità d’impresa e, quindi, contro la corruzione 
privata. A conferma dell’inadeguatezza dei modelli esclusivamente 
fondati sull’autoregolamentazione, basti pensare al fatto che Enron, 
la società protagonista del primo grande scandalo finanziario del 
terzo millennio, fosse dotata di uno dei sistemi di autoregolamenta-
zione più sofisticati e severi; il che non ha impedito la commissio-
 
 

150 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 107. 
151 G. ROSSI, L’etica degli affari, in Riv. soc., 1992, 541. Il rischio è quello della 

costruzione di «codici-alibi», abilmente creati per rassicurare i consociati sulla 
moralizzazione e purificazione dell’humus aziendale, ma in realtà privi di un au-
tentico obiettivo di autoregolamentazione. Cfr. sul punto M. DELMAS-MARTY, Dal 
codice penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, 173 ss. Più propensi a riconoscere 
l’importanza degli effetti reputazionali connessi ad una corretta applicazione dei 
“codici etici”, in ragione della loro capacità di «stimolare dinamiche inter-azien-
dali virtuose anche in assenza di interventi sanzionatori esterni», sono quegli au-
tori che muovono da un approccio kantiano – la c.d. stakeholder theory – al tema 
dell’autoregolamentazione etica. In argomento, anche per ulteriori riferimenti, A. 
PALUMBO, “Corporate governance”, cit., 557 s.  

152 Su questi profili, per tutti, C. DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie, cit., 130 ss. 
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ne, al suo interno, di illeciti di rilevante gravità 153. 
Quanto fin qui sintetizzato non conduce, però, ad una svalutazio-

ne del ruolo che strumenti diversi da quello penale possono svolgere 
nell’azione di repressione di una corruzione diffusa. Al contrario, non 
vi è dubbio che un efficace contrasto al fenomeno qui oggetto di stu-
dio passa attraverso un potenziamento degli strumenti di prevenzio-
ne. Le istanze di “moralizzazione” – nel senso sopra precisato – negli 
scambi commerciali non possono essere affidate solo al penale: «a 
monte è necessario intervenire con una attenta opera di prevenzione 
sul terreno civile ed amministrativo e, ancora più a monte, si impone 
l’educazione, anche all’interno delle imprese, ad un’etica pubblica e 
degli affari che il diritto penale potrà contribuire a rafforzare, ma 
non può di certo creare» 154. Gli stessi strumenti normativi interna-
zionali, anche quando sono favorevoli ad un intervento del diritto 
penale antagonista della corruzione privata, sottolineano la necessità 
dell’adozione di modelli integrati di prevenzione e repressione. 

In tale ottica, gli strumenti di autodisciplina – non solo i più effi-
caci compliance programs, ma anche gli stessi codici etici – potranno 
assolvere ad una duplice funzione: da una parte, favorire la diffusio-
ne di una cultura aziendale più aperta «ai valori della legalità e del 
civismo» 155; dall’altra, fornire un limite alla discrezionalità del giudi-
ce nell’applicazione di una futura fattispecie di corruzione privata 156. 
 
 

153 Sul punto, G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003, 18; J. F. MALEM 
SEÑA, Globalizzazione, cit., 199; A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economi-
che, cit., 120; A. PALUMBO, “Corporate governance”, cit., 559. 

154 M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 282. Della necessità di una 
«strategia integrata sul piano della prevenzione del fenomeno e su quello della 
repressione» parla A.L.MACCARI, Sub Art. 2635, cit., 171.  

155 C. PEDRAZZI, Codici etici e leggi dello Stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 
1051. Sottolinea il carattere “pedagogico” dei codici etici, quali strumenti di 
enunciazione dei valori aziendali, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocon-
trollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 
231/2001), in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., III, 2103. In argo-
mento, v. anche M. CAPUTO, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa nel-
l’imputazione della responsabilità da reato, in Dir. pen. cont. – riv. trim. (www.pe-

nalecontemporaneo.it), 1/2013, 101 ss. 
156 V., infra, Cap. II, Par. 4. Codici etici e politiche di controllo interno possono 

svolgere un ruolo primario nella lotta alla corruzione privata per falsare la concor-
renza, in quanto possono individuare «prescrizioni volte ad evitare comportamenti 
di violazione delle regole di leale concorrenza». Così, R. ZANNOTTI, La corruzione 
privata, cit., 555. Del resto, come osservato con la consueta lucidità da F. BRICOLA, 
Lo statuto penale dell’impresa: profili costituzionali, in Trattato di diritto penale 
dell’impresa, diretto da Di Amato, I, Padova, 1990, 123, «una tutela penale che pre-
scindesse da una rete di controlli preventivi affidati a organi competenti, consenti-
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Sarebbe poco produttivo, del resto, pensare di contrastare la cor-
ruzione ed introdurre quelle indispensabili dosi di “etica degli affari” 
servendosi solo di uno strumento “rozzo”, come è quello penale. Si 
finirebbe, per utilizzare una felice metafora, con l’ingaggiare nei con-
fronti della criminalità di impresa una “lotta di sumo”, in luogo di 
una più astuta ed efficace “lotta di judo” 157. 

Non si mette certo in discussione l’importanza e l’utilità delle re-
gole, interne o esterne che siano. Si contesta semmai l’idea – o forse 
sarebbe meglio dire l’illusione – che questi strumenti di natura extra-
penale possano risultare da soli in grado di assicurare il raggiungi-
mento dell’obiettivo. Detto in altri termini, le regole «pur essendo as-
solutamente indispensabili, a volte possono non bastare» 158. 

Occorre anche considerare che l’adozione di strumenti di preven-
zione comporta dei costi per le imprese. Aggravi di spesa che queste 
ultime saranno disposte a sostenere solo in cambio di un’adeguata 
contropartita; e questa può essere rappresentata proprio dalla possi-
bilità di sottrarsi all’applicazione della sanzione penale. 

Appare pertanto ragionevole supporre che la minaccia della san-
zione rappresenti un mezzo per incentivare politiche di prevenzione 
nella lotta alla corruzione. In assenza di tale “incentivo”, l’efficacia 
dei codici di comportamento e dei codici etici «dipende solo dall’etica 
di coloro che li devono applicare» 159: un presupposto sul quale è 
francamente difficile fare troppo affidamento 160. 

 
 

rebbe al giudice penale quelle ingerenze ‘di supplenza’ nella vita dell’impresa che 
spesso sono le più disfunzionali agli scopi della pena». Lo stesso A. mette in eviden-
za come non abbia senso «porre una alternativa tra tutela sanzionatoria (penale e 
non) e una tutela articolata mediante controlli preventivi. Infatti, la prima non 
esclude la seconda, che anzi la presuppone. Inoltre, una tutela penale che … venisse 
preferita al meccanismo dei controlli, avrebbe un terreno di intervento non preven-
tivamente delineato e, rischiando di operare indiscriminatamente, non costituireb-
be solo un vincolo per gli imprenditori ‘disonesti’ ma uno spauracchio per tutti».  

157 F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 1998, 459. 

158 G. ROSSI, Il conflitto epidemico, cit., 18.  
159 G. ROSSI, Il conflitto epidemico, cit., 97. In una prospettiva più generale, L’A. 

nutre forti dubbi sulla reale capacità di eliminare il conflitto di interessi, che domi-
na il sistema economico e sociale, da parte delle stesse norme giuridiche e delle 
sanzioni in esse previste. «Norme e sanzioni» – scrive – «possono certo attutirlo e 
renderne meno catastrofici gli effetti, ed è per questo che non vanno sottovalutati. 
Tuttavia le leggi sono efficaci sino in fondo solo se dettate in una comunità, al cui 
interno la loro accettazione sia accompagnata da un consenso che riguarda altri 
ambiti del consenso sociale e del vivere civile, esterni alla sfera del diritto».  

160 A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 120, osserva come 
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5.3. Conclusioni su “necessità di pena” e sussidiarietà dell’inter-
vento penale in materia economica 

La disamina appena condotta spinge a riaffermare «la centralità del 
diritto penale nell’ambito del controllo pubblico dell’economia» 161. Gli 
auspici verso una rinuncia all’intervento repressivo in nome del ruolo 
autoregolativo del libero mercato o al ruolo surrogatorio del diritto 
civile o di quello amministrativo «suonano tanto retorici quanto vel-
leitari» 162. 

Nel momento in cui la norma giuridica è diventata una compo-
nente strutturale dell’attività economica 163, ed al diritto si affida il 
compito di contenere l’economia su itinerari virtuosi, non è pensabile 
che la pena resti fuori dai compiti affidati all’ordinamento giuridico 164. 

Quanto detto impone di richiamare – sia pure brevemente – i ter-
mini del dibattito, da tempo in corso, intorno alla portata del princi-
pio di sussidiarietà penale in materia economica. 

Va subito menzionato l’indirizzo dottrinale che nega alla radice 
all’intervento penale in questo settore il carattere di ultima ratio, atte-
so che esso si presenterebbe comunque meno invasivo della sfera del-
le libertà individuali e d’impresa di quanto non risulti una diffusa re-
te di regole e di controlli di natura amministrativa e privatistica: «le 
norme extrapenali rallentano e dirigono l’attività di ogni operatore; le 
fattispecie penali, per contro, riguardano a priori solo quei compor-
tamenti che in un’ordinata vita economica vengono comunque rite-
nuti riprovevoli e la cui commissione l’operatore corretto può evita-
 
 

«al fondo del fenomeno dell’autodisciplina sta una contraddizione difficilmente 
risolvibile», atteso che – prosegue l’A. – la fiducia nell’autodisciplina «si fonda in 
grandissima parte sull’idea di un mercato efficace e trasparente, capace quindi, 
meglio di chiunque altro, di darsi regole ottimali per il proprio sviluppo anche nel 
senso del rispetto degli interessi altrui»: un assunto palesemente smentito dall’e-
sperienza delle recenti crisi finanziarie. Particolare scetticismo esprime G. ROSSI, 
Il mercato d’azzardo, Milano, 2008, 35, il quale giunge fino al punto di dichiarare 
apertamente che, per divenire etico, il mercato (e i suoi operatori) dovrebbero 
rinnegare se stessi. 

161 C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa, cit., 1029.  
162 M. ROMANO, Materia economica, cit., 552. 
163 Osserva L. MENGONI, Forma giuridica e materia economica, in Diritto e valo-

ri, Bologna, 1985, 147 ss., 156, come la norma giuridica sia ormai uno strumento 
indispensabile per la «disciplina delle scelte economiche, in virtù della quale il 
principio economico, cioè la ricerca delle soddisfazioni dei bisogni dell’uomo, 
viene coordinato con un sistema di valori autonomi rispetto all’economia, che è 
compito del diritto realizzare nell’esperienza economica». 

164 M. ROMANO, Materia economica, cit., 552. 
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re» 165. Ne consegue un singolare ribaltamento del principio di sussi-
diarietà che conduce al «paradossale risultato per cui il diritto penale 
(cioè la repressione) rappresenta sempre lo strumento più lieve e 
meno oneroso, giacché per definizione colpisce solo le condotte de-
vianti, a differenza delle regolamentazioni di tipo preventivo che per 
necessità riguardano tutti i consociati» 166. L’indirizzo menzionato, 
così radicale, finisce col provare troppo, esponendosi a forti perples-
sità. In estrema sintesi, pensare che, in questo particolare settore, il 
legislatore non debba sentirsi vincolato dal postulato costituzionale 
di cercare soluzioni di tutela alternative a quel sacrificio della libertà 
e della dignità individuale in cui si sostanzia la pena «è un’idea non 
conciliabile con i presupposti di fondo di uno Stato sociale di dirit-
to» 167. 

La persistente attualità del principio di sussidiarietà penale anche 
in materia economica non può, però, spingersi verso quella sorta di 
“scetticismo penale” che, pur non giungendo a un’affermazione d’in-
compatibilità tra diritto penale e regolamentazione in materia eco-
nomica, auspica un comunque importante arretramento del “penale” 
a favore di altri strumenti ritenuti, da soli, giuridicamente più effica-
ci: basterebbe un significativo rafforzamento di questi ultimi a far 
venir meno (o, in ogni caso, ad attenuare) il bisogno dell’intervento 
penale. Ciò varrebbe, in particolare, proprio per i beni giuridici supe-
rindividuali, quale quello considerato nella presente indagine: di 
fronte ad essi, l’intervento penale sarebbe strutturalmente e funzio-
nalmente inidoneo ad essere regolamentato da una tecnica di inter-
vento conforme all’ortodossia penalistica 168. 

 
 

165 K. TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalitat, I, Allgemei-
ner Teil, Reinbek bei Hamburg, 1976, 79. 

166 Così, criticamente, S. SEMINARA, Insider trading e diritto penale, Milano, 
1989, 323 s.  

167 Così, L. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale, cit., 116. 
168 È questa la posizione espressa, in particolare, da K. LÜDERSSEN, Funkions-

fähigkeit der Finanzmärkte und Wirtschaftsstrafrecht – Eröffnet die “Finanzkrise” 
neue, kriminalisierende Prospektiven?, relazione al convegno “Sicurezza e diritto 
penale”, Modena 19-20 marzo 2009. Si tratta di un approccio che riecheggia l’orien-
tamento che, in nome di una lettura personalistica del concetto di bene giuridico 
– secondo cui tali sarebbero solo quelli che rappresentano condizioni necessarie 
allo sviluppo della persona umana –, auspica una riduzione dei beni penali ai soli 
«la cui lesione si concreta in danno di altre persone in carne ed ossa». Così, L. 
FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, 479. Nella 
dottrina tedesca sostiene questa impostazione W. HASSEMER, Grundlinien einer 
personalen Rechtsgutlehre, in Jenseits des Funktionalismus, Arthur Kaufmann zum 
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Pur ponendo correttamente l’accento sui pericoli insiti in quel 
panpenalismo che rischia di trasformare la sanzione criminale in una 
sorta di unica istanza di controllo giuridico-sociale, anche questo ap-
proccio teorico risulta affetto da apriorismo, legato ad un’incondi-
zionata fiducia nell’efficacia dei rimedi extrapenali 169. Lo stesso po-
tenziamento di questi ultimi, del resto, non si traduce automatica-
mente in un arretramento del diritto penale, ma può – almeno in al-
cuni casi – stimolare la produzione di “nuova” criminalizzazione 170. 

Occorre, quindi, trovare un ragionevole punto di sintesi tra queste 
opposte visioni. 

Un conto è leggere il principio di extrema ratio come un freno agli 
eccessi di penalizzazione – che indubbiamente ci sono – e come crite-
rio guida che assicuri un intervento equilibrato in termini di propor-
zione tra disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, da un lato, e livello 
e tipo di sanzioni, dall’altro 171. Altro è ipotizzare una sorta di abdica-
zione del diritto penale in questo settore. Al contrario – per quanto 
possa apparire prima facie paradossale – le stesse istanze alla base del 
principio di extrema ratio possono essere perseguite anche «con 
l’introduzione di nuove fattispecie penali» 172; a patto, ovviamente, 
che ciò sia affiancato da un sistema organizzativo a carattere preven-
tivo che possa relegare sullo sfondo la sanzione penale. È evidente, 
infatti, che una buona combinazione di efficace prevenzione e fatti-
 
 

65. Geburtstag, Heidelberg, 1989, 85 ss. Sennonché, l’ispirazione personalistica, 
che pure caratterizza la nostra Costituzione, non si traduce in un privilegio ac-
cordato alla tutela penale dei beni individuali rispetto a quelli collettivi. Così, G. 
FIANDACA, Il “bene giuridico”, cit., 43. Muovendo da una rilettura critica del con-
cetto di “diritto penale minimo”, G.M. FLICK, Fisiologia e patologia, cit., 60 s., nega 
che il diritto penale possa prescindere dalla tutela di beni metaindividuali e da un 
(sia pur calibrato) ricorso al modello del reato di pericolo, anche astratto; ciò vale 
«a maggior ragione in rapporto al diritto penale dell’economia, il quale – in molti 
dei suoi settori portanti (societario, bancario, finanziario) – si afferma storica-
mente quale autonomo segmento dell’esperienza penalistica, e trova la sua ragion 
d’essere proprio nell’esigenza di una anticipazione della tutela rispetto al sistema 
classico dei delitti contro il patrimonio: anticipazione realizzata segnatamente 
tramite lo spostamento del termine dell’offesa verso beni strumentali-intermedi a 
carattere “istituzionale” e “sopra-individuale”. 

169 Condivide questa perplessità L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati, cit., 1932 ss. 
170 L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati, cit., 1932, fa l’esempio delle società di 

revisione, la cui introduzione ha comportato «l’introduzione di nuove fattispecie 
incriminatrici ad hoc per garantire il fedele e corretto esercizio dell’attività di re-
visione dei bilanci». 

171 M. ROMANO, Materia economica, cit., 553. 
172 G. DEMURO, Ultima ratio, cit., 1691. 
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specie incriminatrici razionalmente formulate può far sì che alla mag-
giore quantità di diritto penale dal punto di vista normativo astratto 
corrisponda «una minore quantità di diritto penale dal punto di vista 
applicativo concreto, e un’affermazione per così dire in action del 
principio di ultima ratio» 173. 

Non bisogna trascurare, del resto, che «condizione del principio di 
sussidiarietà è che vi siano altri mezzi a disposizione che raggiunga-
no la medesima o vicina efficacia della comminazione penale» 174. Ciò 
significa – è vero – che l’intervento penale trova legittimazione solo se 
si siano preventivamente esperite le necessarie valutazioni circa il 
grado di efficacia dei modelli sanzionatori alternativi; ma vale anche 
il ragionamento a contrario: nel caso in cui la suddetta verifica doves-
se dare un esito negativo il ricorso alla pena risulterebbe pienamente 
legittimo. 

La tesi secondo la quale i rimedi extrapenali sarebbero in ambito 
economico sempre parimenti e più efficaci del ricorso alla sanzione 
criminale non ha trovato adeguati riscontri empirici, né sufficienti 
giustificazioni teoriche. Con specifico riguardo alla corruzione priva-
ta, si è, al contrario, messa in evidenza l’inadeguatezza di un approc-
cio che rinunci al contributo del diritto penale. 

Può allora certamente condividersi l’opinione secondo cui l’inter-
vento penale in economia è non solo legittimo, ma doveroso, atteso 
che lo Stato, tenuto conto della tutela accordata anche a mezzo della 
minaccia di pena, «ha l’obbligo di non trascurare un settore primario 
della vita moderna dove beni collettivi e individuali di decisivo rilievo 
siano o possano essere gravemente pregiudicati» 175. 

In conclusione, all’obiezione per cui la corruzione privata potrebbe 
essere più efficacemente contrastata attraverso il ricorso a strumenti 
extrapenali pare, quindi, potersi rispondere che il «diritto penale non 
può essere semplicemente sostituito dalla politica di prevenzione, per-
ché esso interviene solo se ed in quanto la prevenzione fallisce» 176. La 
predisposizione di “strumenti di auto-rinforzo” deve integrare la re-
 
 

173 G. DEMURO, Ultima ratio, cit., 1692. 
174 F. ANGIONI, Contenuto, cit., 220. 
175 M. ROMANO, Materia economica, cit., 553. Nello stesso senso, E. DOLCINI, 

Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio, in Riv. it., dir. 
proc. pen., 1999, 17. Significativamente, pur nel contesto di una riflessione assai 
critica circa la praticabilità dell’opzione penalistica nella realtà contemporanea, 
F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, 223, ritagliava uno spazio di 
operatività all’intervento penale proprio nel settore della criminalità degli affari. 

176 J. VOGEL, La tutela penale, cit., 95. 
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golamentazione giuridico-penale, non sostituirsi ad essa 177. La cer-
tezza del diritto e dell’applicazione delle sue sanzioni «costituisce 
l’unica garanzia di una conduzione corretta degli affari e del traffico 
giuridico» 178. 

Un’adeguata protezione della “concorrenza leale” – al pari di 
ogni altra forma di prevenzione e repressione dell’illegalità nella vi-
ta economica – non può realizzarsi se non attraverso un sistema in-
tegrato di tutela, nel quale il penale si regge e si fonda su un solido 
apparato di strumenti di prevenzione, mentre i rimedi extrapenali 
trovano forza e garanzia di efficacia nella minaccia della sanzione 
criminale per le condotte caratterizzate da maggiore pregnanza e 
disvalore 179. 

Si tratta, in altri termini, di realizzare una sinergia virtuosa tra 
strumenti di “politica criminale”– ovvero il complesso della legisla-
zione e dell’amministrazione dello Stato che si occupa della preven-
zione del crimine (neutralizzazione o riduzione del fenomeno), me-
diante strumenti in primo luogo strutturali, economici, amministrativi, 
giuridici in senso lato (civili, pubblicistici, previdenziali, lavoristici, ex-
trapenali), ma anche sociali, culturali, etc…– e i veri e propri strumenti 
di “politica penale”, che intervengono a sanzionare le condotte rispetto 
alle quali non abbiano funzionato gli interventi preventivi 180. 

 
 

177 P. BASTIA, L’autoregolamentazione delle aziende per il fronteggiamento della 
corruzione tra privati, in AA.VV., La corruzione tra privati, cit., 227. Così, per e-
sempio, dal momento che i fenomeni di corruzione, anche privata, sono tipica-
mente connessi con la costituzione e la movimentazione di fondi liquidi, si po-
trebbero valorizzare quegli strumenti di autodisciplina finalizzati al «sistematico 
monitoraggio dei fondi e dei flussi finanziari». Sulle implicazioni penalistiche 
della creazione e gestione di “fondi neri”, supra, Parte II, Cap. I, Par. 2. 

178 Così, G. ROSSI, Il conflitto epidemico, cit., 134-5, che osserva come la «cor-
ruzione è dilagata anche nel mondo degli affari per ragioni molto più semplici 
della presunta mancanza di principi etici: in qualche circostanza per mancanza di 
leggi, e in infinite altre per la loro non applicazione». Nello stesso senso, A. ALES-

SANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 119, secondo cui «l’unica etica 
possibile per le imprese è quella di rispettare la legge».  

179 In argomento, L. FOFFANI, “Sicurezza” dei mercati, cit., 1934. 
180 Su questa distinzione, nella letteratura penalistica, F. BRICOLA, Politica cri-

minale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975, 
n. 152), in Quest. giust., 1975, 221 ss.; D. PULITANÒ, Politica criminale, in Enc. dir., 
XXXIV, Milano, 1985, 75; F. PALAZZO, La politica criminale nell’Italia repubblicana, 
in Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, Torino, 1997, 851 ss.; M. DONINI, Il vol-
to attuale, cit., 77 ss. 
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6. Tutela della concorrenza e «corruzione privata» tra effettivi-
tà e simbolismo 

Le considerazioni da ultimo esposte inducono a riflettere su 
un’altra critica che potrebbe essere formulata rispetto alla scelta di 
adottare un modello anticoncorrenziale di repressione della corru-
zione privata. Ed è una perplessità che spesso viene sollevata nel 
momento in cui si procede all’introduzione di nuove incriminazioni, 
in special modo quando ciò avviene nel settore del diritto penale eco-
nomico. 

Ci si vuol riferire al paventato rischio di creare un’ennesima “fatti-
specie spettacolo”, una norma puramente simbolica, nel senso più 
deteriore del termine, perciò destinata ad una sostanziale disapplica-
zione 181. In altri termini, una nuova figura di reato, che, accogliendo 
– sia pure solo in parte – le indicazioni della normativa europea, san-
zionasse la corruzione privata in quanto fatto offensivo delle concor-
renza leale, si presenterebbe come «una ulteriore incarnazione di una 
tutela orientata ad una funzione moralizzatrice e pedagogica e come 
tale destinata a rimanere del tutto priva di effettività» 182. E, anche tra 
quanti si mostrano più propensi a riconoscere nella “concorrenza lea-
 
 

181 Per un approfondimento del tema del “diritto penale simbolico”, nella va-
stissima letteratura giuridica sull’argomento, si segnalano, oltre a quanti già cita-
ti, tra gli altri, C.E.PALIERO, Il principio di effettività, cit., 430 ss.; A. BARATTA, Fun-
zioni strumentali e funzioni simboliche nel diritto penale, in Studi in memoria di 
Giovanni Tarello, II, Milano, 1990, 19 ss.; S. MOCCIA, La perenne emergenza, Napo-
li, 2000; S. BONINI, Quali spazi per una funzione simbolica del diritto penale?, in 
Ind. pen., 2003, 498. Sottolinea, in particolare, il pericolo che il diritto penale 
economico si ponga – più di altri settori dell’ordinamento – nel solco della legisla-
zione simbolica, tra gli altri, S. MOCCIA, Riflessioni sui nodi problematici della nor-
mativa italiana in materia di criminalità economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1997, 19 ss., che ne evidenzia «la confusione tra oggetti e rationes di tutela, che 
finisce per far perdere di vista del tutto prospettive di reale dannosità sociale della 
condotta». Per due esemplificazioni dei pericoli di una legislazione esclusivamen-
te simbolica e perciò lesiva del principio di effettività, relative a due settori cru-
ciali del diritto penale contemporaneo – il danno da prodotto e l’ambiente – si 
rinvia, rispettivamente, a C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 635 ss., e a E. LO 
MONTE, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Milano, 2004, 148 ss.; nonché a C. 
BERNASCONI, Il reato ambientale, Pisa, 2008.  

182 E. MUSCO, L’illusione, cit., 19. L’A. paventa addirittura il rischio che una 
norma destinata a tradurre pedissequamente nel diritto interno le indicazioni 
comunitarie risulti priva, oltre che di ogni qualsiasi effetto strumentale, anche 
degli effetti simbolici. Ciò in quanto essa mancherebbe «dei presupposti di fatto e 
delle finalità di rassicurazione politica e sociale che caratterizzano quest’ultimo 
tipo di legislazione penale». 
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le” un interesse astrattamente meritevole di protezione penale, si in-
vita a «frenare l’ottimismo di una simile prospettiva di intervento», 
anche (ma non solo) per il «rischio di un ruolo solo emblematico 
dell’intervento repressivo» 183. 

Per usare un modello di classificazione della legislazione penale 
simbolica proposto da autorevole dottrina 184, ci si potrebbe trovare di 
fronte ad un caso di «norma penale simbolica-compromesso», cioè 
una di quelle norme «emesse per accontentare l’opinione pubblica, 
sensibilizzatasi circa l’opportunità di tutelare penalmente certi beni 
di interesse collettivo minacciati dall’attività incontrollata di lobbies e 
gruppi di interesse economico potenti, ma strutturate dal legislatore 
in modo tale da preservare di fatto i destinatari della norma da effet-
tivi rischi di criminalizzazione in concreto»; il che, infatti, si traduce, 
sotto il profilo strutturale, nell’adozione di disposizioni «ad ineffetti-
vità disnomica», cioè di norme penali che recano in sé il germe della 
loro paralisi. 

Va detto – preliminarmente ad ogni ulteriore osservazione – come 
«il silenzio delle raccolte giurisprudenziali in merito a non poche 
norme penali, che non risultano mai applicate, o molto raramente, 
dai tribunali, non sempre può essere assunto come indice sicuro del-
la loro inefficacia» 185: potrebbe significare che gli scopi di prevenzio-
ne generale sono stati pienamente raggiunti. Anche se, a onor del ve-
ro, una simile eventualità appare alquanto remota. 

 
 

183 Così, G.M. FLICK, Dall’andante con moto, cit., 435, secondo cui alla cautela 
verso l’apertura di un “quarto fronte” del diritto penale dell’economia in materia 
di concorrenza (in aggiunta a societario, fallimentare e finanziario) spingerebbe-
ro, oltre ai timori di un intervento puramente simbolico, anche una serie di ulte-
riori elementi: eccesso di discrezionalità del giudice; difficoltà di tipizzazione in 
una materia ad alto tasso di tecnicismo; tempi lungi della giustizia; carenza di 
effettività della sanzione, per i noti meccanismi di “neutralizzazione”; tendenza 
alla sostanzializzazione del processo, con trasformazione delle cautele in sanzio-
ni. Si tratta, a dire il vero, di altrettanti “nervi scoperti” del nostro sistema penale, 
che reclamano urgenti interventi correttivi, non limitati allo specifico settore del 
diritto penale economico. La preoccupazione che l’introduzione di una fattispecie 
di corruzione privata a tutela della concorrenza rappresenti un ennesimo esempio 
di diritto penale simbolico era emersa in ampi settori della dottrina spagnola, du-
rante i lavori preparatori della Ley Orgànica 22 giugno 2010, n. 5, che ha introdot-
to nel Codigo Penal il nuovo reato di «Corrupciòn entre particulares» (art. 286 bis). 
In argomento, tra gli altri, A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 10 ss.; J.J. QUERALT 
JIMENEZ, Notas sobre, cit., 17 ss.; C. MARTÌNEZ BUJÀN PÉREZ, Derecho penal eco-
nómico, cit., 308; C. BOLEA BARDON, El delito, cit., 5. 

184 C.E. PALIERO, Il principio di effettività, cit., 539. 
185 C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, cit., 24. 
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Ora, non è certamente questa la sede per approfondire una tema-
tica tanto complessa quanto decisiva per il ruolo ed il futuro del dirit-
to penale. Si può, tuttavia, sottolineare come, forse, «il discredito che 
circonda gli effetti simbolici sia affrettato, perché, contrariamente a 
quello che si sostiene, non solo possono proteggere beni giuridici at-
traverso la prevenzione di comportamenti, ma risultano imprescindi-
bili per ottenere questi risultati» 186. In buona sostanza, appare condi-
visibile l’opinione secondo cui «rimarcare la “supremazia” delle fun-
zioni strumentali non significa tuttavia negare la rilevanza di funzio-
ni anche simboliche che il sistema penale oggettivamente e metasto-
ricamente possiede e sulle quali si è da sempre fatto affidamento, nel-
la presupposizione circa la loro legittimità» 187. 

Detto in termini estremamente semplificati, sebbene la funzione 
espressiva della pena si realizzi compiutamente nel momento della 
sua concreta applicazione 188, la previsione di fattispecie incriminatri-
ce a tutela di un determinato bene giuridico svolge in ogni caso una 
fondamentale funzione educativa, anche a prescindere dalla sua dif-
fusa applicazione giurisprudenziale. La stigmatizzazione insita nel 
ricorso allo strumento penalistico produce un innegabile effetto di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica: da un lato, fa percepire alla 
collettività la dannosità sociale di taluni comportamenti, il cui reale 
disvalore risulta spesso difficilmente afferrabile; dall’altro, fa sì che le 
vittime possano autoriconoscersi come tali 189. 

Sono osservazioni che richiamano la questione del ruolo del dirit-
to penale come catalizzatore di consenso sociale 190, la cui importanza 
 
 

186 J.L. DÌEZ RIPOLLÈS, Il diritto penale simbolico e gli effetti della pena, in 
AA.VV., Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo, cit., 154. 

187 S. BONINI, Quali spazi, cit., 498. 
188 Sulla funzione “espressiva” della sanzione penale, J. FEINBERG, The espressi-

ve function of punishment, in R.A. DUFF-D. GARLAND (eds.), A reader on punish-
ment, Oxford, 1994, 73 ss., nonché, per un inquadramento sociologico della den-
sità simbolica della pena, D. GARLAND, Punishment and modern society, 1990, trad. 
it., Pena e società moderna, Milano, 1999, 317 ss. Nella dottrina italiana, anche 
per ulteriori riferimenti, A. VISCONTI, Teorie della pena e “shame sanctions”: una 
nuova prospettiva di prevenzione o un caso di atavismo del diritto penale?, in 
AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, cit., I, 644 ss. 

189 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Diritto penale “minimo” e nuove forme di crimina-
lità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 820. 

190 In argomento, M. ROMANO, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 
1985, 413 ss.; C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1992, 849 ss.; più di recente C. MAZZUCATO, Consenso alle norme e prevenzio-
ne dei reati: studi sul sistema sanzionatorio penale, Roma, 2006.  
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si avverte con più evidenza proprio di fronte agli annosi problemi 
strutturali connessi al processo di criminalizzazione dei comporta-
menti economici devianti. Questi ultimi, infatti, scontano un pesante 
deficit di visibilità sociale, persino da parte delle vittime: gli effetti 
pregiudizievoli delle condotte – come pure le eventuali ricadute posi-
tive del ricorso alla pena – sono scarsamente percepiti tanto dai “be-
neficiari-destinatari” (il ceto degli imprenditori economici, scarsa-
mente interessato ai risultati della criminalizzazione), quanto dai 
“beneficiari reali” (l’intera collettività e i suoi membri uti singuli, che 
non si riconoscono come interessati, sia per deficit di riconoscimento 
nel paradigma della vittima, sia per carenza di adeguata cultura “tec-
nica”) 191. A ciò si aggiunga che l’elevato status sociale rivestito dagli 
autori induce nella collettività una «tendenziale, diffusa accettazione 
sociale dei comportamenti incriminati, piuttosto che delle norme che 
li incriminano» 192. 

Si tratta di considerazioni che calzano perfettamente al caso della 
corruzione privata: da un lato, il difetto di visibilità vittimologica ri-
sulta accentuato dal carattere diffuso del bene giuridico oggetto di 
tutela 193; dall’altro, la scarsa percezione sociale delle condotte aggres-
sive viene esasperata dal carattere “naturalmente” riservato del pac-
tum sceleris in cui si sostanzia il fenomeno corruttivo. 

Di fronte alla crisi di legittimazione dell’intervento penale in ma-
teria economica, che emerge come risultato delle dinamiche appena 
illustrate, la soluzione non passa necessariamente da una rinuncia 
alla pena, quanto piuttosto da «una legittima induzione di consenso 
sociale da parte del legislatore» 194. 

È, però, evidente che le ricadute positive dei riflessi simbolico-
espressivi della criminalizzazione sono destinate a rimanere frustrate 
laddove la norma sia a priori, ed in via generale, inidonea ad andare 
incontro ad applicazioni giurisprudenziali. Basti pensare all’espe-
rienza di sostanziale disapplicazione del delitto di «Infedeltà a seguito 
di dazione o promessa di utilità» (art. 2635 c.c.). Come si è già avuto 
 
 

191 C.E. PALIERO, Consenso sociale, cit., 917. 
192 C.E. PALIERO, Consenso sociale, cit., 915 s.  
193 A . DE VITA, I reati a soggetto passivo, cit., 4 ss. 
194 C.E. PALIERO, Consenso sociale, cit., 917. Un sostanziale scetticismo circa 

l’efficacia dello strumento penalistico non solo a contenere la devianza economi-
ca, ma anche a «diffondere, in ossequio alla tesi della prevenzione generale allar-
gata, un comune sentire di opposizione o almeno di riluttanza a intraprendere 
condotte economicamente convenienti, ma pregiudizievoli degli interessi altrui» è 
espresso, da A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 116. 
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modo di evidenziare 195, tale fattispecie, specie dopo la “cura” rappre-
sentata dagli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel 
corso dei lavori parlamentari che hanno portato all’emanazione della 
l. delega n. 366/2001, si presentava – nonostante la “riscrittura” del 
2012 – strutturata in maniera tale da sterilizzarne in nuce qualsivo-
glia potenzialità applicativa 196. 

Quello dell’ineffettività, tuttavia, è pur sempre soltanto un ri-
schio 197. Troppo spesso a limitare (quando non a paralizzare del tut-
to) la dimensione prasseologica delle norme penali – come pure 
l’effetto opposto di una loro applicazione abnorme, imprevedibile ed 
arbitraria – sono «le imprecisioni e le sciatterie sintattiche e, peggio 
ancora sistematiche» 198. Spetta al legislatore correggere questi errori 

 
 

195 Cfr., supra, Parte II, Cap. III. 
196 E. CARLETTI, La corruzione nel settore privato, cit., 237 ss.; A. GULLO, Spunti 

critici, cit., 446 ss. Non a caso, quindi, N. MAZZACUVA, Gli artt. 2634 e 2635 c.c.: 
diritto penale ‘simbolico’ e necessaria frammentarietà dell’intervento punitivo, in 
AA.VV., La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di rifor-
ma, cit., 350, nega che una sia pur limitata efficacia pedagogica possa essere ri-
conosciuta alle fattispecie ‘simboliche’ del diritto penale societario. Se un simile 
ruolo – sostiene l’A. – può essere svolto in altri settori dell’ordinamento (incolumi-
tà pubblica, reati sessuali, ordine pubblico), non così nella materia in esame «ove 
i potenziali soggetti attivi sembrano assolutamente restii a recepire qualsiasi mes-
saggio esterno». Per quanto colga indubbiamente nel segno, nel momento in cui 
segnala una certa tendenza degli operatori economici alla violazione delle disci-
pline regolamentari delle loro attività, viste come inutili laccioli che ostacolano il 
libero esercizio dell’iniziativa privata, una simile posizione appare tuttavia viziata 
da eccessivo pessimismo. E, infatti, – e sempre che sia almeno astrattamente ade-
guata – «una disciplina allo stato latente è preferibile alla mancanza di ogni di-
sciplina. Non basta, finché rimane sulla carta, a bonificare il costume, ma è il 
punto di partenza di ogni bonifica». Così, C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legisla-
tiva, cit., 24. Allargando lo sguardo all’assetto complessivo della riforma del dirit-
to penale societario del 2002, è già stata sottolineata la scarsa attenzione mostrata 
dal legislatore in relazione alle ragioni dell’efficienza dell’apparato repressivo che 
si andava ad introdurre. Così, A. ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: un 
congedo dal diritto penale societario, in Corr. giur., 2001, 1545. Un’impressione 
confermata dalla successiva l. n. 262/05 in materia di “tutela penale del rispar-
mio”. In argomento, ancora ID., Un esercizio, cit., 928 ss. 

197 Con specifico riferimento alla “corruzione privata”, A. GILI PASCUAL, Bases 
para la delimitacion, cit., 11; P. OTERO GONZALES, Corrupción entre particulares, 
cit., 180. 

198 A. ALESSANDRI, Un esercizio, cit., 929. Osserva F. ANGIONI, Contenuto, cit., 
228, che «una delle principali ragioni della perdita di efficienza preventiva della 
norma è la mancanza di effettiva persecuzione dei fatti concreti corrispondenti al 
tipo astratto contemplato dalla norma stessa»; ineffettività che, a sua volta, vede 
tra le cause la «difficoltà di accertamento del fatto o della responsabilità per que-
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ed evitare che il diritto penale esaurisca – spesso maldestramente 199 – 
i suoi effetti sul piano simbolico-espressivo. Perché ciò avvenga, oc-
corre che si adottino modelli di strutturazione della fattispecie idonei 
a trovare concreta applicazione, senza, nel contempo, sacrificare sul-
l’altare della repressione le esigenze di tassatività e determinatezza. È 
certamente una sfida non semplice, ma da affrontare nel tentativo di 
offrire adeguata protezione a interessi che, come detto 200, appaiono 
meritevoli di tutela. 

 
 

stioni attinenti alle prove, cioè alle difficoltà di provare la sussistenza di singoli 
elementi del reato». È questo un aspetto di particolare rilievo in relazione ai fatti 
di corruzione, sul quale si avrà modo di ritornare infra, Cap. II. 

199 Anche a voler ammettere che al diritto penale non resti ormai che assumere 
un ruolo prevalentemente espressivo o simbolico – come sono portati a ritenere, 
per esempio, K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, ed. it. a cura di L. Eusebi, 
Milano, 2005, 7, e F. STELLA, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, 223 – «an-
che in questa prospettiva sarebbe necessario un minimo di coerenza e di attendi-
bilità complessiva, altrimenti il messaggio rassicurante che gli si vorrebbe affida-
re ne esce distorto o poco o nulla convincente». Così si esprime A. ALESSANDRI, Un 
esercizio, cit., 929. 

200 V. supra, Par. 4. 



CAPITOLO II 

LA COSTRUZIONE DI UNA “NUOVA” FATTISPECIE  
DI «CORRUZIONE PRIVATA»: TIPICITÀ, PROFILI  
DI DISCIPLINA, PROBLEMI DI ACCERTAMENTO 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La selezione dei soggetti attivi. La punibilità dell’im-
prenditore individuale percettore di tangenti. – 2.1. Le realtà socio-econo-
miche di appartenenza del potenziale corruttore. – 2.2. La punibilità dei sog-
getti “non apicali”. – 2.3. Il problema della (eventuale) punibilità dei soci e dei 
soggetti “di fatto”. – 3. La corruzione privata come “corruzione propria ante-
cedente”: struttura dell’offesa e struttura del fatto tipico. Considerazioni pre-
liminari. – 3.1. Segue: l’esecuzione dell’accordo corruttivo come connotato ef-
fettivo. – 3.2. Segue: l’irrilevanza della corruzione susseguente. – 3.3. Segue: 
l’alternativa tra pericolo astratto e pericolo concreto. – 3.4. Segue: la soluzione 
del dolo specifico di “ulteriore offesa”. – 4. Il carattere “proprio” della corru-
zione privata. La selezione dei doveri penalmente rilevanti tra efficacia ed esi-
genze di precisione. Il ruolo della c.d. soft law– 5. Rapporti con le fattispecie 
di «corruzione privata» già presenti nell’ordinamento – 6. I problemi connessi 
all’accertamento – 6.1. Meccanismi d’incentivo all’autodenuncia – 6.2. Whist-
leblowing – 7. Il ruolo della persona giuridica tra prevenzione e repressione. – 
8. Considerazioni conclusive sulla proposta formulata. 

1. Premessa 

Nel capitolo precedente si è identificato nel modello della concor-
renza il più adeguato a soddisfare le istanze di repressione della cor-
ruzione privata e si è accolta un’accezione “dinamica” del concetto di 
concorrenza, intesa come rispetto di quelle regole di lealtà e corret-
tezza che devono presiedere agli scambi tra operatori economici, re-
gole costituenti parte integrante della c.d. “etica degli affari”. 

È inutile nascondersi che l’identificazione dell’oggetto di tutela in 
un interesse diffuso quale la “leale concorrenza” reca in sé una mag-
giore incertezza del modello di tipicità, con conseguenti rischi di ten-
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sioni con le esigenze di precisione della fattispecie 1. L’adozione di un 
modello di incriminazione ampiamente rodato come quello della cor-
ruzione attenua questi rischi, senza riuscire a neutralizzarli. 

Si tratta, quindi, di tradurre le indicazioni di fondo, fin qui ricava-
te dall’indagine, in termini “positivi”, attraverso la costruzione di una 
fattispecie di corruzione in grado di descrivere un’offesa al bene giu-
ridico così individuato, rispettosa, nello stesso tempo, dei principi 
fondamentali dell’ordinamento penale e delle esigenze di efficacia ed 
effettività della tutela. 

Non prima di aver ribadito la preferenza per una costruzione della 
«corruzione privata» come “reato unico a concorso necessario”. Vero 
che – come ripetutamente osservato – le fonti sovranazionali delinea-
no due autonome fattispecie incriminatrici: la Corruzione attiva e la 
Corruzione passiva. Non solo: l’autonomia delle due ipotesi si ac-
compagna all’incriminazione di due forme d’istigazione alla corruzio-
ne, con conseguente forte anticipazione della soglia di rilevanza pe-
nale. Si tratta di un modello d’intervento penale assai distante da quel-
lo tradizionalmente accolto dal legislatore italiano 2 e che non pare te-
ner conto della reale essenza criminologica del fenomeno corruttivo, 
nel quale l’offesa non può che derivare dal convergere verso un unico 
risultato delle condotte dei due protagonisti del pactum sceleris 3. 

Quanto detto induce a una considerazione: il recepimento delle 
sollecitazioni sovranazionali non può ridursi a pedissequa traduzione 
nel diritto interno del testo di una decisione quadro o di una conven-
 
 

1 F. SGUBBI, Tutela penale, cit., 469. 
2 Un modello ribadito – come visto, supra, Parte II, Cap. III, Par. 5 – dal d.lgs. 

n. 38/2017. 
3 Non del tutto chiara sul punto risultava la scelta compiuta nell’art. 29 l. n. 

34/2008. Sebbene il testo non sembrasse contenere indicazioni atte a far supporre 
la volontà di superare la tradizionale impostazione italiana, non sono mancate in 
dottrina letture di segno diverso. Così, A. GIARDA, L’elenco dei reati, cit., 652, che 
riteneva che la norma prevedesse due distinte fattispecie di corruzione privata. 
Nello stesso senso, D. PERRONE, L’introduzione, cit., 777, secondo cui la norma 
avrebbe riproposto lo schema tipico della c.d. Istigazione alla corruzione. Una più 
chiara adesione al modello sovranazionale della corruzione privata come risul-
tante di due autonome fattispecie incriminatici si rinviene nella proposte Ferranti 
(C. 3850 e C. 4906): si evince chiaramente dall’inciso «i delitti di cui al presente 
articolo» contenuto nel quarto comma del testo proposto per il nuovo art. 513-ter 
c.p., oltre che dal riferimento alla mera “sollecitazione” come condotta sufficiente 
ad integrare la fattispecie di corruzione passiva. Anche se è dubbio che dietro so-
luzione vi sia una consapevole volontà di “rompere” con il tradizionale modello 
italiano della corruzione come reato unico a concorso necessario, e non invece 
una pigra traduzione nell’ordinamento interno delle indicazioni sovranazionali.  
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zione; è necessario un processo di adattamento che sciolga i nodi ir-
risolti, corregga talune discutibili soluzioni di quei testi normativi e 
tenga conto delle peculiarità dell’ordinamento interno e della sua 
tradizione giuridica. 

È questo l’obiettivo che si cercherà di raggiungere nelle pagine che 
seguono. 

2. La selezione dei soggetti attivi. La punibilità dell’impren-
ditore individuale percettore di tangenti 

La costruzione della tipicità del fatto di corruzione privata deve 
muovere dall’individuazione dei soggetti destinatari del precetto pe-
nale. 

In materia di corruzione pubblica è fuor di dubbio che il tema ri-
guardi soltanto il percettore della tangente. È chiaro che l’offesa agli 
interessi tutelati si realizza a prescindere dalle qualità dell’altro con-
traente del pactum sceleris. Non a caso l’art. 321 c.p. si limita a esten-
dere la punibilità «a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’in-
caricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità». Nemmeno si ri-
chiede un’estraneità rispetto alla pubblica amministrazione, ben po-
tendo assumere le vesti di corruttore anche un altro pubblico ufficia-
le o incaricato di pubblico servizio. 

Con riferimento alla corruzione privata, invece, ci si potrebbe 
chiedere se la particolare natura del bene giuridico tutelato non im-
ponga (o, quanto meno, suggerisca) una qualche forma di selezione 
degli autori della condotta di corruzione attiva. Una delimitazione 
era prevista dall’art. 29 della l. 21 febbraio 2008, n. 34, in forza del 
quale il latore della tangente doveva agire «nell’esercizio di attività 
professionali». Una precisazione analoga a quella riferita al corrotto, 
con la sostanziale differenza che il corruttore poteva anche agire in 
forma individuale. Ora è vero che se si adotta il modello della con-
correnza il ruolo di corruttore sarà di norma recitato da chi svolge 
un’attività imprenditoriale o professionale, avendo costui uno speci-
fico interesse al compimento di un atto potenzialmente lesivo delle 
posizioni dei concorrenti. Una selezione a priori da parte del legisla-
tore risulta, però, del tutto pleonastica: sarà la particolare struttura 
del fatto incriminato a fungere da filtro soggettivo. 

L’attenzione si deve, quindi, concentrare sul versante “passivo” 
della “corruzione”. 

Una soluzione potrebbe essere la delimitazione prevalentemente 
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in negativo della cerchia dei soggetti attivi. È questa – come visto – la 
soluzione accolta dal legislatore francese che identifica il possibile 
corrotto con chi «sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée 
d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public», 
mentre in positivo è sufficiente che eserciti una «fonction de direction 
ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme 
quelconque»: una formulazione talmente ampia da abbracciare tutto 
ciò che non è compreso dalle disposizioni in materia di corruzione 
pubblica. La norma francese si applica, quindi, a una serie assai ete-
rogenea di ipotesi. Si pensi, senza alcuna pretesa di esaustività, ai fat-
ti di corruzione di un dirigente non stipendiato, a quelli commessi tra 
un avvocato e il suo cliente, tra un consulente, un agente di commer-
cio e un’impresa privata per conto della quale essi svolgono una pre-
stazione 4. L’unico soggetto escluso è colui che riceve la tangente 
svolgendo una attività professionale o imprenditoriale in forma indi-
viduale. 

Si è ripetutamente constatato, nella prima parte del presente lavo-
ro, come né gli strumenti normativi sovranazionali, né gli ordina-
menti che pure adottano un modello di repressione penale della cor-
ruzione privata fondato sulla tutela della concorrenza facciano rife-
rimento a una responsabilità del titolare dell’impresa o, comunque, 
di chi svolga attività imprenditoriale o professionale in forma indivi-
duale 5. I soggetti attivi della corruzione privata sono sempre e co-
munque intranei a un’organizzazione aziendale o professionale, o a 
questa legati da un rapporto di collaborazione 6. 
 
 

4 P.T. PERSIO, Il reato di corruzione tra privati, cit., 4256, ritiene che quello pre-
visto dall’art. 445-1 Code penal sia un reato comune. 

5 Anche l’art. 29 della l. n. 34/2008 si muoveva lungo la medesima direttrice 
politico criminale, incriminando soltanto soggetti esercenti «funzioni direttive o 
lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato». La 
formulazione era tale da includere non solo soggetti apicali dell’organigramma 
societario – com’era invece previsto dall’originario d.d.l. governativo –, bensì an-
che i “subordinati” e finanche quelli non direttamente legati ad essa da un rap-
porto di lavoro dipendente. Si trattava di un notevole ampliamento della cerchia 
dei soggetti attivi, in parte recepito dalla l. n. 190/2012, in sede di riscrittura 
dell’art. 2635 c.c. In ogni caso, le indicazioni europee non venivano integralmente 
recepite, atteso che l’estensione verso il basso escludeva lo svolgimento di «fun-
zioni lavorative meramente esecutive»: una limitazione non prevista dall’art. 2 del-
la Decisione quadro 2003/586/GAI. 

6 Gli unici margini di corresponsabilizzazione del titolare dell’impresa passe-
rebbero da una (difficile) applicazione della disciplina del concorso di persone. 
Così, W. WINKELBAUER, Ketzerische Gedanken, cit., 390, secondo cui, il titolare 
dell’impresa assumerebbe il ruolo di “istigatore” nel caso in cui consenta l’accet-
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Una costante che rende assai arduo leggere nell’omesso riferimen-
to al titolare dell’impresa una semplice svista di questo o quell’altro 
legislatore nazionale. Tanto più che lo stesso non è stato dimenticato 
quando il datore di lavoro o il titolare è una persona giuridica 7. 

V’è però da chiedersi se, una volta assunta la “concorrenza leale” 
come bene giuridico tutelato, una coerente attuazione del modello 
non imponga di includere anche l’imprenditore o il professionista tra 
i possibili destinatari del precetto 8. La constatazione che il medesimo 
fatto corruttivo possa risultare tipico se commesso da un dipendente 
o collaboratore dell’impresa, e atipico se posto in essere dal titolare 
mal si concilia con la scelta di quel particolare modello di incrimina-
zione della “corruzione privata”. A maggior ragione se si considera la 
potenziale maggiore incidenza delle scelte del titolare dell’impresa 
sul regolare dipanarsi dei meccanismi concorrenziali. 

A favore dell’esclusione del titolare dell’impresa potrebbero milita-
re considerazioni politico-criminali attente alle ragioni di un diritto 
penale minimo e al principio di proporzionalità dell’intervento puni-
tivo. La scelta di restringere la cerchia dei possibili autori del reato, 
infatti, consentirebbe di tenere fuori dall’ambito di applicazione della 
fattispecie le imprese familiari e quelle medio-piccole, nelle quali 
l’identificazione tra proprietà e gestione è pressoché assoluta. Vice-
versa, nelle grandi imprese, strutturate in forma societaria, sarebbe 
improbabile – anche da un punto di vista criminologico – ipotizzare 
una percezione di vantaggi indebiti da parte di tutti i soci (titolari) 
dell’ente; mentre se un amministratore riveste anche la qualifica di 
socio il suo comportamento sarebbe comunque riconducibile al tipo 
descritto dalla nuova fattispecie incriminatrice 9. In altri termini, chi 
si pone in tale prospettiva ritiene che la scelta di escludere il titolare 
dell’impresa non determini alcun significativo vuoto di tutela. 
 
 

tazione della tangenti o addirittura dia esplicite indicazioni in tal senso; sarebbe 
“complice” nel caso in cui non intervenga per impedire il fatto. Nello stesso senso, 
I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 19. A tale impostazione, si 
può obiettare che è difficile ammettere una responsabilità concorsuale rispetto ad 
un fatto che se realizzato in prima persona non assume rilievo penale. Critico sul-
la percorribilità della soluzione concorsuale, B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn ob-
jetiva, cit., 89.  

7 Lo osservano I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 17. 
8 Del resto – come si è già ripetutamente avuto modo di sottolineare – la man-

cata inclusione dell’imprenditore tra i possibili soggetti attivi rappresenta uno dei 
profili di maggiore perplessità della fattispecie tedesca prevista dal § 299 StGB. 

9 A. NIETO MARTIN-F. BAÑARES SANTOS, Corrupción entre privados, in La armoni-
zación del Derecho Penal español: una evaluación legislativa, BIMJ, 2006, 220. 
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Le considerazioni appena esposte possono condividersi in relazio-
ne alle imprese organizzate in forma societaria e alla eventuale respon-
sabilità dei soci. Non così per le imprese non organizzate in forma so-
cietaria. Rispetto a queste ultime, l’assunto di cui sopra si mostra fal-
lace, perché fondato su premesse criminologiche e politico-criminali 
alquanto discutibili: la possibilità che anche i soggetti esclusi accetti-
no “tangenti” per violare le regole della concorrenza nella scelta del 
contraente appare tutt’altro che remota; per di più, una volta assunta 
la concorrenza leale come oggetto di tutela della fattispecie di corru-
zione privata, la rilevanza dell’offesa non può dipendere dalle dimen-
sioni dell’impresa, né dalla sua forma giuridica 10. 

Né è pertinente richiamare la libertà di iniziativa economica, ga-
rantita all’imprenditore anche dall’art. 41 Cost 11. L’ordinamento – 
men che meno quello penale – non può imporre all’imprenditore, un 
obbligo generale di gestire la propria attività economica in termini 
oggettivi, neutrali e in funzione della generale efficienza del mercato. 
Nondimeno l’iniziativa economica privata può (e deve) essere regola-
ta, per evitare che si svolga in contrasto con l’utilità sociale e per ga-
rantire un’eguale libertà a tutti i potenziali operatori economici. Su 
di essi – è vero – non incombe il medesimo dovere d’imparzialità che 
grava sui pubblici funzionari, ma sono pur sempre destinatari diretti 
delle norme sulla concorrenza 12. 

Non sono mancati tentativi di conciliare il modello di corruzione 
privata in funzione di tutela della “concorrenza leale” con la restri-
zione della cerchia dei possibili soggetti attivi 13. Il riferimento è al-
l’impostazione dottrinale che giustifica la scelta – costante nelle legi-
slazioni europee – di escludere il titolare dell’impresa dai potenziali 
autori del delitto di corruzione privata (sul versante della condotta 
passiva), sulla base di una distinzione tra il piano del bene giuridico 
 
 

10 A. GILI PASCUAL, Bases para la delimitacion, cit., 22. 
11 Ipotizzano il ricorso ad un simile argomento, in relazione all’ordinamento 

spagnolo, I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 12 s., che richia-
mano quell’orientamento secondo cui l’art. 38 della Costituzione spagnola tutele-
rebbe tutti gli aspetti relativi all’attività di impresa, con la conseguenza che la 
criminalizzazione della corruzione dell’imprenditore sarebbe un’illegittima restri-
zione della sua libertà economica. Così, per esempio, M. CUGAT MAURI, Corrupción 
privada, en J. BOIX REIG, Diccionario de Derecho Penal Económico, Madrid, 2008, 
p. 277. 

12 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 12. Nello stesso senso, 
M.S. GIL NOBAJAS, El delito de corrupcion, cit., 580, che considera l’imprenditore 
primo e principale destinatario delle norme regolatrici della concorrenza. 

13 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 467. 
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tutelato, da un lato, e quello delle modalità di aggressione, dall’altro: 
sebbene l’accettazione di tangenti sia diretta a ledere la concorrenza 
leale tanto se riguarda il titolare dell’impresa, quanto nel caso in cui 
coinvolga chi svolge funzioni lavorative non meramente esecutive per 
conto di essa, solo in questo secondo caso il fatto presenta quella 
struttura trilaterale che si ritiene tipica ed essenziale di ogni episodio 
corruttivo. 

La tesi, formulata in relazione all’ordinamento tedesco, muove dal 
presupposto che il § 299 StGB non tuteli la concorrenza in quanto ta-
le, bensì una particolare modalità di aggressione veicolata da una 
corruzione tra privati, e ne conclude che solo impiegati e collabora-
tori dell’impresa possono realizzare la relazione trilaterale in cui ne-
cessariamente la corruzione si sostanzierebbe. Unicamente questi ul-
timi, in virtù della posizione assunta nei confronti dell’imprenditore, 
possono, attraverso la violazione dei doveri che ne derivano, realizza-
re la modalità di aggressione tipizzata dal legislatore. L’imprenditore 
può sì porre in essere condotte lesive della concorrenza, ma queste 
non assumerebbero mai la forma della “corruzione”, e pertanto non 
sarebbero tipiche 14. 

È evidente che la sostenibilità di questa ricostruzione è condizio-
nata del concetto di corruzione su cui si fonda, ossia sull’assunto che 
la corruzione presupponga una relazione trilaterale tra il corruttore, 
il corrotto e il suo dante causa. Una relazione che sussisterebbe tanto 
nella corruzione politico-amministrativa (nella quale il terzo soggetto 
è appunto la Pubblica amministrazione), quanto nelle ipotesi di cor-
ruzione privata dei dipendenti e collaboratori dell’impresa; mentre 
difetterebbe nei casi di c.d. “principal to principal bribery”. 

A dire il vero, anche in queste ultime ipotesi non è escluso si possa 
riprodurre uno schema a tre soggetti: si pensi al caso dell’impren-
ditore che accetti un indebito vantaggio da uno dei suoi fornitori, in 
violazione di un accordo contrattuale stipulato con gli altri fornitori. 

A ogni modo, non pare, invero, che l’esistenza di una relazione tri-
laterale di natura contrattuale costituisca un elemento costitutivo es-
senziale del rapporto corruttivo. Alla luce della definizione di “corru-
zione” accolta nel presente studio 15, tale deve essere considerata la 
condotta dell’imprenditore che riceva vantaggi ingiusti per violare i 
doveri impostigli in funzione della tutela dei principi della concor-

 
 

14 U. KINDHÄUSER, Voraussetzungen, cit., 468. L’A. coerentemente ritiene che il 
consenso del titolare dell’impresa faccia venir meno la tipicità del fatto. 

15 V., supra, Brevi premesse. 
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renza, anche in assenza della lesione di specifici obblighi contrattuali 
assunti verso terzi. In conclusione, la tesi appena analizzata si limita 
a descrivere le scelte del legislatore (tedesco), senza riuscire realmen-
te a giustificarle. 

In realtà, è difficile negare che nella limitazione della cerchia dei 
possibili destinatari del precetto si leggano gli effetti di una contami-
nazione tra il modello della concorrenza e quello dell’agent/principal 
model strettamente inteso, che ispira, tra gli altri, l’Anti Bribery Act 
inglese del 2010. Tra i corollari dell’agent/principal model vi è, infatti, 
proprio l’esclusione della punibilità nei casi di “principal to principal 
bribery” 16. 

La disciplina tedesca – lo si è visto 17 – rappresenta un caso em-
blematico di una contaminazione, che si realizza tanto con il modello 
lealistico, quanto con quello patrimonialistico. Lo testimoniano le in-
terferenze evidenziate tra la disposizione del § 299 StGB e il delitto di 
Untreue; e non è certamente un caso se alcuni dei più rilevanti episo-
di di corruzione privata venuti all’attenzione della prassi si sono ri-
solti con l’applicazione del solo § 266 StGB 18. 

Da ciò si potrebbe dedurre che non sia la concorrenza il bene giu-
ridico tutelato dalla norma, o almeno non quello protetto in via prin-
cipale 19. In altri termini, dietro le affermazioni “di facciata” legate 
all’adozione del modello della concorrenza, riemerge un intervento 
penale costruito sulla tutela della relazione fiduciaria tra dipendente 
e datore di lavoro. Anche a non voler giungere a letture così radicali, 
è innegabile che in nessun ordinamento il modello della concorrenza 
abbia trovato una piena e razionale attuazione. 

Volendo concludere sul punto, occorre osservare che la concor-
renza viene offesa quando il pagamento o la promessa di una “tan-
gente” influenza una decisione in ordine alla compravendita di beni o 

 
 

16 A. GOFUR, A panoptic study of corruption, cit., 3. Un secondo corollario è da-
to dall’esclusione della rilevanza penale nel caso in cui l’agent riceva la tangente 
con il consenso del suo principale. 

17 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 5.1. 
18 Lo evidenzia, per esempio, J. VOGEL, Wirtschaftskorruption und Strafrecht – 

Ein Beitrag zu Regelungsmodellen im Wirtschaftsstrafrecht, in Festschrift für Ulrich 
Weber zum 70. Geburtstag, Bielefeld, 2004, 406. 

19 I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion, cit., 15, ritengono che ad 
avvalorare un simile dubbio contribuisce l’inserimento nella struttura del fatto 
dell’elemento della “violazione di un dovere” (incumplimiento de sus obligacio-
nes), specie se interpretato come violazione degli obblighi del dipendente nei con-
fronti del titolare dell’impresa. 
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servizi. La circostanza che a stipulare il pactum sceleris sia diretta-
mente l’imprenditore piuttosto che un suo dipendente o mandatario è 
del tutto privo di effetti ai fini della lesione del bene giuridico. Per-
tanto, la scelta di limitare l’incriminazione della corruzione privata ai 
soli fatti commessi dai dipendenti, non è giustificabile nell’ottica di 
tutela della concorrenza 20. 

In linea con gli auspici di un ampio settore della dottrina penali-
stica europea 21, oltre che con le indicazioni politico-criminali accolte 
nel §176 dell’Alternativ-Entwurf del 1977 22, sarebbe opportuno esten-
dere la punibilità anche al titolare dell’impresa che riceve una “tan-
gente” o ne accetta la promessa, come pure a chi svolge una attività 
professionale in forma individuale. 

2.1. Le realtà socio-economiche di appartenenza del potenziale 
corruttore 

Si tratta a questo punto di valutare l’opportunità di circoscrivere 
le realtà socio-economiche entro cui deve agire il potenziale percetto-
re della tangente. 

La Decisione quadro 2003/568/GAI fa riferimento a «entità del set-
tore privato». Una formulazione non a torto considerata atecnica e 
imprecisa, che apre la strada a tre possibili ipotesi ricostruttive: o si 
valorizza l’assonanza semantica tra entità ed ente, delimitando il 
campo di azione della fattispecie alle persone giuridiche; o si estende 
l’ambito di applicazione a ogni soggetto individuale o collettivo ope-
rante nel mercato; o, ancora, si fa riferimento alle sole società com-
merciali. 

Il legislatore tedesco sembra accogliere la seconda soluzione, atteso 
che limita l’ambito di applicazione del § 299 StGB alle Unternehmen. 
 
 

20 Nello stesso senso, S. BURGER, § 299 StGB – Eine Straftat gegen den Wett-
bewerb?, in Wistra, 2003, 135. Fortemente critica in ordine alla scelta del legisla-
tore spagnolo di escludere la punibilità del titolare dell’impresa, M.S. GIL NOBA-

JAS, El delito de corrupcion, cit., 580 s. 
21 W. WINKELBAUER, Ketzerische Gedanken zum Tatbestand der Angestelltenbe-

stechlichkeit (§ 299 Abs. 1 StGB), in Festschrift für Ulrich Weber zum 70. 
Geburtstag, cit., 385; J. VOGEL, Wirtschaftskorruption, cit., 405. 

22 B. FEIJOO SÀNCHEZ, Imputaciòn objetiva, cit., 92, sottolinea il fatto che tra i 
soggetti attivi sono inclusi gli amministratori, che occupano una posizione da 
molti punti di vista assimilabile a quella dell’imprenditore. L’A. distingue, peral-
tro, tra casi in cui il consenso del titolare rende atipico il fatto e casi in cui deter-
mina solo una moltiplicazione delle responsabilità penali. 
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Analoga soluzione restrittiva è stata recepita nell’ordinamento 
spagnolo, per effetto delle modifiche all’art. 286 bis Codigo penal ap-
portate dalla LO 1/2015, che ha sostituito il precedente riferimento a 
«asociación, fundación u organización» con quello a «una empresa 
mercantil o una sociedad». 

La scelta di limitare la rilevanza penale alle sole condotte corrutti-
ve poste in essere da amministratori e direttori di una impresa o so-
cietà commerciale non risulta adeguata rispetto all’obiettivo di una 
efficace e completa tutela della leale concorrenza. Anche nella ge-
stione di una fondazione o di un’associazione priva di scopo di lucro 
si realizzano processi di acquisizione di beni o servizi soggetti alla di-
sciplina della concorrenza. È plausibile ipotizzare che il pagamento 
di tangenti possa influenzare tali scelte contrattuali, alterando il 
normale decorso della concorrenza e recando un’offesa al bene giuri-
dico di consistenza non dissimile da quella che i medesimi fatti de-
terminano nel caso in cui il “corrotto” operi per conto di un ente con 
finalità lucrative. Escludere a priori queste ipotesi dall’ambito di ap-
plicazione della fattispecie determinerebbe, quindi, un ingiustificato 
vuoto di tutela. 

Per colmarlo, però, non si possono nemmeno seguire – come inve-
ce ha fatto il d.lgs. n. 38/2017 23 – le (troppo) generiche indicazioni del 
legislatore europeo; meglio indicare tassativamente i soggetti colletti-
vi cui la norma intenda fare riferimento, identificandoli con «società 
commerciali, associazioni o fondazioni». 

Riassumendo, il soggetto attivo della corruzione privata può esse-
re definito chiunque eserciti «un’attività imprenditoriale o professio-
nale», ovvero svolga «funzioni di amministrazione o di direzione di 
società commerciali, associazioni o fondazioni» 24. 

 
 

23 V., supra, Parte II, Cap. III, Par. 3. 
24 Si potrebbe poi discutere dell’eventuale inclusione delle imprese pubbliche, 

di quelle private che prestano servizi pubblici, o, ancora, alle società miste pub-
blico-private (introdotte dall’art. 22, l. 8 giugno 1990 n. 142 e oggi disciplinate 
dall’art. 113 TUEL), costituite tra enti locali, da una parte, e privati, dall’altra, per la 
gestione di servizi pubblici locali e che – come è noto – rappresentano solo una delle 
possibili modalità di erogazione del servizio pubblico previste dal co. V dell’art. 113. 
In argomento, M. REBECCA, Corruzione tra privati: ambito applicativo e profili pro-
blematici, Relazione al Convegno “Diritto penale degli appalti pubblici” (Università 
degli Studi di Padova, 29 settembre 2008), in www.dirpubblico.unipd.it, che pro-
pende per la tesi affermativa, quanto meno nel caso in cui l’accordo corruttivo si 
collochi nella fase dell’esecuzione del servizio (si pensi alla società mista che ge-
stisca – ad esempio – il servizio mensa delle scuole ed si ipotizzi che i generi ali-
mentari vengano acquistati da un fornitore che, a parità di prodotto, pratichi 
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2.2. La punibilità dei soggetti “non apicali” 

La selezione dei soggetti attivi dovrebbe poi essere completata at-
traverso una specifica previsione normativa, assistita da una riduzio-
ne di pena, destinata a quanti svolgano attività lavorative non mera-
mente esecutive alle dipendenze o per conto dei soggetti precedente-
mente individuati. 

Una previsione di questo tipo: 
a) trova fondamento criminologico nella constatazione che anche 

soggetti collocati in posizioni non apicali dell’organigramma societa-
rio possono essere “corrotti” affinché condizionino processi di com-
pravendita di beni o servizi; 

b) si giustifica, sul piano politico-criminale, con la necessità di at-
trarre nell’ambito di applicazione della disposizione i collaboratori 
degli imprenditori e dei professionisti che operino in forma indivi-
duale; 

c) soddisfa le indicazioni degli strumenti normativi sovranaziona-
li, che fanno riferimento allo svolgimento di «funzioni direttive o lavo-
rative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato». 

Nello stesso tempo il riconoscimento di un’attenuazione della pe-
na riflette il minor disvalore di azione che connota – a parità di offesa – 
la condotta dei soggetti “subordinati”. 

Delimitata, nei termini appena esposti, la cerchia dei possibili 
soggetti della corruzione privata passiva, è possibile affrontare alcune 
questioni ulteriori venute all’attenzione della dottrina che si è occu-
pata del tema. 

Con l’inserimento del titolare dell’impresa tra i possibili soggetti 
attivi si risolve normativamente, in senso negativo, la questione della 
rilevanza del suo consenso all’accettazione della tangente ai fini del-
l’esclusione della tipicità del fatto posto in essere dal subordinato 25. 

 
 

prezzi più elevati di un altro e nondimeno venga “privilegiato” dietro pagamento 
di tangenti). In effetti, un’esplicita estensione a queste ipotesi dell’ambito di ap-
plicazione della corruzione privata potrebbe contrastare la tendenza alla dilata-
zione della nozione di incaricato di pubblico servizio. 

25 Negli ordinamenti che accolgono il modello lealistico – lo si è visto – il con-
senso (e talvolta la mera consapevolezza) del datore di lavoro funge da causa di 
esclusione della tipicità del fatto, vero e proprio limite esegetico alla sua integra-
zione. In contesti ispirati al modello c.d. della concorrenza la questione è stata 
(ed è) ampiamente discussa. Per la soluzione affermativa U. KINDHÄUSER, Voraus-
setzungen, cit., 46, e W. WINKELBAUER, Ketzerische Gedanken, cit., 391, che ricono-
sce efficacia giustificante al consenso dell’imprenditore ed esclude dal tipo i van-
taggi ottenuti a favore di questo. Decisiva, secondo questo A., è l’assenza di una 
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Del resto, essendo la “concorrenza leale” un bene esterno all’impresa, 
non sarebbe certo ipotizzabile un potere di disposizione del titolare. 

2.3. Il problema della (eventuale) punibilità dei soci e dei soggetti 
“di fatto” 

Altra questione dibattuta è quella dell’inclusione dei soci tra i pos-
sibili soggetti attivi del reato 26. Un precedente in tal senso – peraltro 
discutibile 27 – si riscontra in materia di revisione legale nell’art. 28, 
co. II, d.lgs. n. 39/2010. In realtà, i soci – ove non rivestano conte-
stualmente un ruolo nella gestione dell’ente – non hanno, in ragione 
esclusiva della loro posizione un potere di compiere atti dispositivi 
tali da condizionare il regolare dipanarsi dei meccanismi concorren-
ziali; non presentano, in altri termini, un rapporto col bene giuridico 
tutelato tale da giustificare la loro inclusione tra i soggetti attivi di un 
reato di corruzione privata offensivo della concorrenza. 

Non resta che considerare la posizione di quanti esercitino le fun-
zioni di amministrazione o di direzione in via di fatto. La lesione del-
la concorrenza può passare attraverso l’esecuzione di un accordo 
corruttivo che coinvolga soggetti privi di una legittimazione formale 
allo svolgimento di funzioni di amministrazione e di direzione di una 
persona giuridica privata. Vero che, una volta inserito tra i soggetti 
attivi l’imprenditore individuale si sono risolte sul piano normativo 
alcune delle ipotesi di maggiore frequenza criminologica. Nondime-
no residuano situazioni nelle quali la norma non potrebbe essere ap-
plicata: si pensi al socio maggioritario che s’intrometta sistematica-
mente nella gestione della società e condizioni, in cambio dell’accet-
tazione di una tangente, la scelta di un determinato contraente. Co-
me noto, per i reati previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civi-
le, l’art. 2639 prevede un’espressa estensione della punibilità, avendo 
cura di precisarne i relativi presupposti. La particolare natura degli 
interessi tutelati dalla norma incriminatrice qui ipotizzata – cui risul-
ta estraneo il patrimonio societario – indirizza verso una collocazione 
sistematica diversa dal codice civile, rendendo inapplicabile la sud-
 
 

spiegazione razionale del perché il “principale” non è responsabile quando accet-
ta direttamente tangenti da terzi, mentre lo sono i suoi “agenti” che accettano la 
tangente col suo consenso. 

26 Sul dibattito in Spagna I. NAVARRO FRIAS-L. MALERO BOSCH, Corrupcion entre 
particulares, cit., 11.  

27 V., supra, Parte II, Cap. II, Par. 9. 



La costruzione di una “nuova” fattispecie di «corruzione privata» 499

detta norma estensionale. Se non si vogliono lasciare a priori i “sog-
getti di fatto” fuori dal raggio di azione della corruzione privata, si 
aprono due alternative: l’inserimento nella descrizione della fattispe-
cie un esplicito riferimento all’esercizio di fatto di amministrazione o 
direzione di una persona giuridica; oppure l’introduzione di una nor-
ma definitoria estensionale modellata sull’art. 2639 c.c., ma con un 
diverso ambito di applicazione. Soluzioni entrambe inappaganti: la 
prima pecca di imprecisione, affidando alla discrezionalità del giudi-
ce la selezione dei presupposti in presenza dei quali l’esercizio fattua-
le delle funzioni acquisti rilevanza penale; la seconda potrebbe de-
terminare una moltiplicazione di modelli normativi di “amministra-
tore di fatto”, tale da suscitare contraddizioni e disorientamenti inter-
pretativi e applicativi. Meglio, allora, limitarsi ad estendere al reato in 
questione l’ambito di applicazione della disposizione codicistica. 

3. La corruzione privata come “corruzione propria anteceden-
te”: struttura dell’offesa e struttura del fatto tipico. Consi-
derazioni preliminari 

Ribadita la necessaria adesione alla tradizionale ricostruzione del-
la corruzione come reato unico a concorso necessario e individuata 
la cerchia dei possibili soggetti attivi, il passaggio successivo è la tra-
duzione in termini positivi dell’offesa alla concorrenza leale realizza-
ta mediante un episodio corruttivo. 

Quali elementi devono essere inseriti nella struttura del fatto tipi-
co? In che rapporto si pongono tra loro? Qual è il grado di anticipa-
zione dell’intervento penale che può essere “tollerato” in ragione della 
particolare natura del bene giuridico assunto come oggetto di tutela? 

Sono questioni di non sempre agevole soluzione, ma dalle quali 
dipendono l’efficacia e l’effettività della scelta d’incriminazione qui 
sollecitata. 

Alcuni punti fermi possono essere fin da subito evidenziati. 
Innanzi tutto, deve essere escluso ogni rilievo penale di condotte 

di “mera accettazione di un’utilità indebita”, come pure di accordi 
corruttivi che abbiano a oggetto atti conformi ai doveri al cui rispetto 
il percettore della tangente sia tenuto in ragione della posizione oc-
cupata in un mercato sottoposto alle regole della concorrenza. 

A ragionare diversamente, ammettendo la rilevanza penale di ac-
cordi corruttivi riguardanti il compimento di atti conformi alle regole 
della leale concorrenza si finirebbe col dare corpo ai timori di una 
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deriva eticizzante prospettati nel capitolo precedente 28. Quale offesa 
alla concorrenza si può scorgere, per esempio, nell’aggiudicazione di 
un contratto al concorrente in grado di offrire le migliori condizioni, 
quand’anche costui abbia ritenuto di “mettere al sicuro” la propria 
posizione attraverso il pagamento di una tangente? Criminalizzare 
una simile ipotesi sottende solo un giudizio di disvalore dell’accet-
tazione della tangente come fattore (invero solo potenziale) d’inqui-
namento del processo decisionale che conduce alla scelta del con-
traente. Sennonché, sui soggetti privi di qualifica pubblicistica che 
operano nel mercato non incombe il medesimo dovere di imparziali-
tà che, ai sensi dell’art. 97 Cost., grava sui pubblici ufficiali e sugli in-
caricati di pubblico servizio. 

Stabilito che la corruzione privata non può che essere una “corru-
zione propria”, il passo successivo – sul quale si avrà modo di tornare 
più avanti 29 – sarà quello di valutare come tradurre in termini “posi-
tivi” tale opzione politico-criminale. 

3.1. Segue: l’esecuzione dell’accordo corruttivo come connotato 
effettivo 

Un secondo punto fermo è dato dalla necessità di considerare 
l’atto esecutivo dell’accordo illecito – o la sua omissione – come con-
notato effettivo e non mera proiezione finalistica della condotta. 

Su questo piano si deve registrare un elemento di emancipazione 
del modello di corruzione privata qui prospettato rispetto allo sche-
ma tipico dei delitti di corruzione pubblica. In questi ultimi – almeno 
nella loro forma “antecedente” – l’incriminazione è imperniata sulla 
stipula del pactum sceleris, mentre non si richiede la sua effettiva ese-
cuzione; quest’ultima rappresenta l’oggetto del dolo specifico degli 
agenti. 

Una tale soluzione, per quanto in linea con la normativa sovrana-
zionale 30, oltre che con le indicazioni desumibili dalle indagini com-

 
 

28 V., supra, Cap. I, Par. 4.1. 
29 V., infra, Par. 4. 
30 V., supra, Parte I, Cap. I. Anche l’art. 29 della l. n. 34/2008, che mutuava, in 

larga misura, i contenuti della Decisione quadro 2003/568/GAI, riproduceva in 
maniera pressoché integrale lo schema del delitto di corruzione propria antece-
dente, ivi compresa l’anticipazione della tutela derivante dal fatto che il compi-
mento o l’omissione dell’atto non è elemento costitutivo del fatto, bensì l’oggetto 
finalistico del dolo specifico. Sul punto, D. PERRONE, L’introduzione, cit., 777. 
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paratistiche 31, non convince. L’anticipazione della tutela insita nella 
disciplina pubblicistica risulta, invero, eccessiva nel momento in cui 
si trasferisce la fattispecie sul piano della tutela di interessi economi-
ci. Pare preferibile, allora, ancorare la punibilità al compimento di 
un atto esecutivo dell’accordo criminoso, lasciando emergere un di-
verso grado di anticipazione dell’intervento penale nella corruzione 
privata rispetto a quella politico-amministrativa. Non si tratta di tra-
dire il concetto di corruzione 32 – atteso che il pactum sceleris rappre-
senta pur sempre il nucleo essenziale del fatto incriminato – quanto 
di modulare il grado di anticipazione dell’intervento penale in fun-
zione della diversa consistenza dei beni giuridici offesi.  

Del resto, ciò non rappresenterebbe un fattore di novità per l’espe-
rienza italiana. Questa già conosce figure di reato riconducibili al pa-
radigma della corruzione privata nelle quali l’effettivo compimento 
dell’atto esecutivo dell’accordo criminoso è elemento essenziale per 
l’integrazione della fattispecie. Il pensiero corre non tanto alla vec-
chia «Corruzione tra privati» ex art. 2635 c.c. – ove la presenza di un 
evento di danno rendeva il tipo legale eccentrico rispetto al modello 
di incriminazione dei fenomeni corruttivi –, quanto piuttosto al delit-
to di cui all’art. 354 c.p., nel quale l’esecuzione dell’accordo crimino-
so, nella forma dell’astensione dal concorrere agli incanti o alle licita-
zioni private indicate nell’art. 343 c.p. 

Le considerazioni esposte circa il problema del grado di anticipa-
zione della tutela penale valgono anche a escludere l’opportunità di 
un’incriminazione di condotte antecedenti alla stipula di un accordo 
corruttivo e che non attingano la soglia di rilevanza penale a titolo di 
delitto tentato. Il d.lgs. n. 38/2017 – come visto 33 – si è mosso in dire-
zione opposta, atteso che ha riscritto l’art. 2635 c.c., in modo da 
estendere la punibilità alle condotte di «offerta» (sul fronte della cor-
ruzione attiva) e «sollecitazione» (dal lato di quella passiva), e, nello 
stesso tempo, ha introdotto un autonomo delitto di «Istigazione alla 
corruzione tra privati» (art. 2635 bis c.c.). In tal modo il legislatore 
sembra assecondare le indicazioni provenienti, come noto, tanto dal-
l’art. 3 della Decisione quadro 2003/568/GAI, quanto dai periodici Rap-
porti GRECO; trascurando che tali sollecitazioni risentono della par-

 
 

31 V., supra, Parte I, Cap. II. 
32 Secondo A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 823 ss., invece, uno spostamen-

to del baricentro dall’accordo corruttivo alla sua esecuzione tradirebbe la struttu-
ra tipica dei delitti di corruzione.  

33 V., supra, Parte II, Cap. III, Par. 3. 
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ticolare costruzione della corruzione come risultato di due autonomi 
reati (corruzione attiva e passiva), laddove il nostro ordinamento 
sposa una concezione della corruzione quele reato unico a concorso 
necessario. 

3.2. Segue: l’irrilevanza della corruzione susseguente 

Emergono poi alcune questioni meritevoli di una maggiore rifles-
sione. È il caso, per esempio, dell’eventuale rilievo da attribuire alle 
condotte susseguenti. 

Nel diritto comparato, non mancano esempi di estensione della ri-
levanza penale agli accordi corruttivi stipulati dopo il compimento o 
l’omissione dell’atto. È il caso dell’art. 445-1 Code penal francese. At-
traverso il reato di «Corruption des personnes n’exerçant pas une fonc-
tion publique» si incrimina e punisce chi paga promette tangenti a un 
soggetto che non esercita una pubblica funzione, come contropartita 
sia per “compiere od omettere” un atto proprio della sua attività o 
funzione, o agevolato dalla sua attività o funzione, in violazione dei 
suoi obblighi legali, contrattuali o professionali, sia per “averlo com-
piuto od omesso” 34. La ragione di una simile scelta è presto detta: il 
timore di possibili elusioni del precetto penale, oltre che di incorrere 
in difficoltà di accertamento. Tuttavia, le medesime ragioni che mili-
tano in favore di una delimitazione del raggio di azione della norma 
incriminatrice che escluda le ipotesi di corruzione per atto conforme 
ai doveri possono essere fatte valere a sostegno della esclusione delle 
ipotesi di corruzione susseguente. 

3.3. Segue: l’alternativa tra pericolo astratto e pericolo concreto 

Il vero nodo cruciale è, però, rappresentato dal necessario inseri-
mento nella descrizione del fatto incriminato di un chiaro riferimen-
to al profilo dell’offesa alla concorrenza leale. Prescindervi significhe-
rebbe schiudere le porte a una dilatazione dell’ambito di applicazione 
della fattispecie, che tradirebbe tanto la funzione critica, quanto 
quella ermeneutica del bene giuridico. 

La Decisione quadro 2003/568/GAI affrontava la questione, rico-
noscendo agli Stati membri la possibilità di limitare la punibilità alle 
sole condotte di corruzione privata che «comportano, o potrebbero 
 
 

34 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 3.1.1. 
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comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni 
o servizi commerciali». Soluzione pedissequamente ripresa nell’art. 29 
della l. n. 34/2008 35. 

La formula pone una serie di questioni che attengono al suo in-
quadramento dommatico e all’esatta ricostruzione dei suoi contenuti 
semantici. 

Con riferimento al primo problema, il tenore letterale potrebbe 
indurre a ritenere che si tratti di condizione di punibilità 36. Ciò vale-
va a maggior ragione per l’art. 29 della l. n. 34/2008 nel quale il rife-
rimento alla «distorsione di concorrenza» era introdotto dalla con-
giunzione «sempreché». In realtà, sembra possibile una qualificazione 
quale vero e proprio evento del fatto tipico 37. Verso questa conclusione 
convergono tanto l’applicazione del parametro sostanziale, quanto quel-
la del criterio strutturale. Quanto al secondo, è sufficiente valorizzare il 
legame di natura eziologica – espresso dall’uso del verbo comportare – 
per qualificare la «distorsione della concorrenza» quale risultato del-
la condotta. Sotto il profilo sostanziale, poi, la constatazione che la 
«distorsione di concorrenza» contribuisce in modo decisivo a qualifi-
care il profilo dell’offesa esclude in ogni caso che si possa trattare di 
condizione di punibilità estrinseca 38; per cui, delle due una o la si con-
sidera evento o la si qualifica condizione di punibilità intrinseca: in 
entrambi i casi si applicherebbero le regole di imputazione soggettiva 
valevoli per tutti gli elementi del fatto tipico. La soluzione qui pro-
spettata garantirebbe – sempre se recepita a livello giurisprudenziale 
– il rispetto dell’art. 27, co. I, Cost., pur sollevando a sua volta non 
pochi problemi sul terreno dell’offensività e dell’accertamento. 

La constatazione che la «distorsione di concorrenza» contribuisce 
in modo decisivo a qualificare il profilo dell’offesa esclude in ogni ca-
 
 

35 Secondo M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 277, la soluzione 
accolta dalla Legge comunitaria 2007 teneva «conto di alcuni modelli normativi, 
che incentrano su tale evento il disvalore del fatto». Critico sulla scelta di non 
sanzionare l’accordo corruttivo in sé, «ma solo e unicamente quel pactum che 
comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza nell’acquisizione di beni o 
servizi», V. MORMANDO, PA. punita la corruzione privata, cit., 99. 

36 Una (discutibile) lettura in termini di “condizione obiettiva di punibilità” era 
stata prospettata dalla giurisprudenza e da una parte della dottrina portoghese 
con riferimento ad analogo elemento inserito nella struttura dei delitti di Cor-
rupção no sector privado dalla Lei 28 novembre 2001, n. 108, e poi eliminato dalla 
successiva Lei 21 aprile 2008, n. 20. Sul punto, v., supra, Parte I, Cap. II, Par. 3.3. 

37 Condivide la qualificazione qui accolta M. PELISSERO, Le istanze di moraliz-
zazione, cit., 277. 

38 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 828, nt. 43. 
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so che si possa trattare di condizione di punibilità estrinseca 39. Ap-
plicando il c.d. criterio strutturale e valorizzando il legame di natura 
eziologica – espresso dall’uso del verbo comportare – sembra possibile 
una qualificazione quale vero e proprio evento del fatto tipico 40. So-
luzione che garantirebbe – sempre se recepita a livello giurispruden-
ziale – il rispetto dell’art. 27, co. I, Cost., pur sollevando a sua volta 
non pochi problemi sul terreno dell’offensività e dell’accertamento. 

Passando all’esame dei contenuti, la formula si presenta imprecisa 
e, nello stesso tempo, sovrabbondante. 

Imprecisa perché non risultano del tutto chiari i requisiti in pre-
senza dei quali si può parlare di una “distorsione” della concorrenza 
penalmente rilevante 41. Non solo, il tenore letterale dell’inciso non 
chiarisce in quale delle sue possibili accezioni la concorrenza viene 
assunta come oggetto di tutela. La «distorsione di concorrenza» senza 
ulteriori precisazioni potrebbe riferirsi tanto alla dimensione statica, 
quanto a quella dinamica. Risulterebbe elevato il rischio di contrasti 
interpretativi; questi ultimi, per di più, potrebbero investire – lo si 
vedrà a breve – la stessa ricostruzione della struttura del reato (dan-
no, pericolo concreto, pericolo astratto?). 

Sovrabbondante perché l’accostamento tra “pericolo di distorsio-
ne” e “distorsione effettiva” fa sì che la seconda risulti assorbita dal 
primo, tanto da potersi affermare che «la pericolosità rappresenti la 
cifra offensiva propria del fatto incriminato» 42. 

Tale anticipazione della tutela pare a taluno eccessiva 43. Muoven-
do da una decisa valorizzazione della prospettiva del disvalore di 
evento, si è proposta la costruzione di un reato di danno, nel quale 
far assurgere a elemento del fatto tipico il pregiudizio subito dai con-
correnti. Si osserva, infatti, che, con l’inserimento di un’effettiva «di-
 
 

39 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 828, nt. 43. 
40 Condivide la qualificazione qui accolta M. PELISSERO, Le istanze di moraliz-

zazione, cit., 277. 
41 Difficoltà acuite dal ricorso all’espressione «possano comportare», che in-

troduce un elemento prognostico nella struttura della fattispecie, sicura fonte di 
«incertezze e distorsioni applicative»: così, V. MORMANDO, PA: punita la corruzione 
privata, cit., 99. 

42 Così, A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 828, nt. 43, con riferimento al di-
sposto dell’art. 29 della l. 21 febbraio 2008, n. 34. 

43 A. GILI PASCUAL, Bases para, cit., 35. Nella dottrina italiana, M. BELLACOSA, 
La corruzione privata, cit., 68, ritiene che la conservazione dello schema di reato 
con evento di danno, per quanto non aderente ai suggerimenti comunitari e in-
ternazionali, produce almeno un risvolto positivo, in termini di marcata determi-
natezza della figura criminosa. 
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storsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi», si con-
seguirebbe il «duplice effetto di evidenziare la portata offensiva del 
reato e di delineare una fattispecie chiara, intelligibile e, come tale, 
maggiormente efficace in sede applicativa» 44. Risultato che non si 
raggiungerebbe se ci si limitasse a richiedere il mero compimento 
dell’atto esecutivo dell’accordo criminoso 45. In questo modo, il fulcro 
della tutela si sposterebbe oltre il confine dell’esecuzione del patto 
corruttivo, per colpire gli effetti che da questa derivano. 

Sennonché una fattispecie così costruita, oltre a reiterare le ambi-
guità semantiche sopra segnalate, porrebbe problemi di accertamen-
to probatorio tali da paralizzarne ogni possibilità applicativa. 

Non è un caso che, pure ove era stato adottato, tale modello di ti-
pizzazione sia stato successivamente abbandonato. Il riferimento è 
all’ordinamento portoghese. Come detto 46, nella versione introdotta 
dalla Lei 28 novembre 2001, n. 108, la rilevanza penale della Corrupção 
no sector privado era subordinata al verificarsi di una «distorsione del-
la concorrenza» (o, in alternativa, di un «pregiudizio patrimoniale per i 
terzi»). La successiva Lei 21 aprile 2008, n. 20, ha eliminato questo 
elemento, trasformando la “corruzione privata” in una fattispecie 
“aperta”, posta a tutela della “fiducia e della lealtà indispensabili per 
il corretto sviluppo delle relazioni private”. Peraltro i problemi inter-
pretativi riaffiorano in sede di applicazione della circostanza aggra-
vante, contestualmente introdotta, per il caso in cui «sussista un peri-
colo o una distorsione della concorrenza». 

La necessità di predisporre una fattispecie che, sfuggendo i rischi 
di una normazione esclusivamente simbolica, abbia effettive chances 
applicative, impone di non allontanarsi dallo schema tipico della cor-
ruzione propria antecedente come reato di pericolo. Il recupero di 
una chiara dimensione offensiva non può prescindere da una antici-
pazione della tutela. A maggior ragione se teniamo conto della «ca-
pacità diffusiva dell’offesa» 47, legata alla particolare consistenza della 
“concorrenza leale” come bene giuridico. 

Il problema è semmai quello del grado dell’anticipazione: a livello 
di pericolo astratto o di pericolo concreto? L’esperienza comparatistica 
 
 

44 M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 69. 
45 Sul punto, sia consentito il rinvio a E. LA ROSA, Prospettive di repressione, 

cit., 232.  
46 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 3.3. 
47 F.PALAZZO, I confini della tutela penale, cit., 474. In argomento anche D. PE-

TRINI, Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori, Milano, 1990, 11. 
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non scioglie l’alternativa, se è vero – lo si è visto 48 – che la fattispecie 
tedesca di «Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr» 
sembra strutturarsi – e così viene considerata dalla prevalente dottrina – 
come fattispecie di pericolo astratto, mentre nell’ipotesi contemplata 
dall’art. 286 bis Codigo penal spagnolo emerge una più chiara dimen-
sione di concreta pericolosità della condotta incriminata. 

In realtà, la soluzione della questione è condizionata dall’esatta 
individuazione del bene giuridico da proteggere e dalle prospettive 
politico-criminali che s’intendono perseguire. La scelta di un deter-
minato modello di incriminazione dipende dall’accezione di “concor-
renza” che si prende come punto di riferimento 

Se concepita in chiave macroeconomica, in funzione di garanzia 
del regolare funzionamento del mercato, la tutela della concorrenza 
non può che passare dal modello d’incriminazione del pericolo astrat-
to, trattandosi non già di fenomeno suscettibile di riscontro empiri-
co, bensì di una “qualità del mercato”. In quest’ottica, la lesione della 
concorrenza non è un quid ulteriore rispetto alla stipula dell’accordo 
corruttivo e alla sua esecuzione, ma si riduce – nel caso in cui venga 
esplicitata nella descrizione del fatto tipico – a «criterio meramente 
descrittivo dell’essenza lesiva della corruzione», da concepire «come 
un pericolo astratto, connesso alla corruzione in atti aventi ad ogget-
to l’acquisizione di beni o servizi» 49, che si risolve nell’alterazione 
delle regole di funzionamento del mercato. In buona sostanza, sareb-
be sufficiente ai fini della sussistenza del reato dimostrare una gene-
rale pericolosità della condotta corruttiva 50: in un contesto di merca-
to concorrenziale, infatti, i patti corruttivi strumentali allo sviamento 
delle decisioni commerciali (cioè relative all’acquisizione di beni o 
servizi) rappresenterebbero ipso facto distorsione della concorrenza. 

Nel momento in cui si accoglie un’impostazione microeconomica, 
nella quale i referenti della tutela sono, direttamente, i concorrenti e, 
indirettamente, i consumatori, un modello di intervento penale estre-
mamente formalizzato come quello appena illustrato non risulta ri-
spettoso del principio di offensività. 

Si tratta di soddisfare quella esigenza di concretizzazione del bene 
giuridico che, pur propria anche dei beni individuali, si impone con 
maggiore urgenza rispetto ai beni collettivi: per entrambe le tipologie 

 
 

48 V. supra, Parte I, Cap. I.  
49 In questi termini, S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, cit., 67, sia 

pure con riferimento all’interpretazione dell’art. 2635, co. V, c.c. 
50 A. SPENA, Punire la corruzione, cit., 834.  
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di interessi è necessario che il «bene venga ricostruito con una fisio-
nomia tale da renderlo capace di essere offeso nel singolo caso con-
creto» 51. 

Applicato al fenomeno qui considerato, ciò significa che l’episodio 
corruttivo deve essere ricondotto nell’ambito di una specifica “rela-
zione concorrenziale”, piuttosto che assunto come lesivo di un ideale 
astratto di “concorrenza”. 

Quest’obiettivo si potrebbe perseguire con l’inserimento di un 
evento di pericolo concreto nella struttura della fattispecie. Le per-
plessità espresse in relazione alla formula indicata dalla Decisione 
quadro 2003/568/GAI («possano comportare distorsioni di concorren-
za»), unite alle probabili difficoltà di accertamento, instillano scetti-
cismo sull’idoneità del mezzo al perseguimento dello scopo. Certo, si 
potrebbe ipotizzare una diversa descrizione dell’evento di pericolo; 
per esempio, precisando che l’esecuzione dell’accordo corruttivo sia 
«diretta a favorire taluno dei concorrenti». Pare, però, difficile imma-
ginare un’articolazione letterale dell’elemento in questione in grado 
di fugare del tutto i rischi e le ambiguità rilevate. 

3.4. Segue: la soluzione del dolo specifico di “ulteriore offesa” 

Un’alternativa più interessante – rispetto all’inserimento di un 
evento di pericolo concreto nella struttura del fatto tipico – passa dal-
la costruzione dell’illecito come reato a dolo specifico, avente a ogget-
to l’alterazione delle regole della concorrenza nell’ambito di una spe-
cifica relazione commerciale. 

È una soluzione sperimentata in altre esperienze normative. In 
particolare, nell’art. 286 bis del Codigo penal spagnolo la tangente tra 
privati assume rilievo penale se finalizzata a «favorire indebitamente 
di fronte a terzi colui che ha concesso o promesso il beneficio o vantag-
gio, nell’acquisizione o nella vendita di merci o nella fornitura di servizi 
o in relazioni commerciali» 

E anche il nostro ordinamento conosce fattispecie di “corruzione 
privata” la cui dimensione offensiva emerge dall’inserimento di un 
 
 

51 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 545. Secondo F. PALAZZO, I 
confini della tutela penale, cit., 481, la concretizzazione «deve essere intesa come crite-
rio di incriminazione che allude piuttosto alla necessità che la distanza prospettica tra 
il comportamento incriminato e l’interesse finale tutelato non sia così ampia da impe-
dire di scorgere quest’ultimo nella concretezza del primo». In argomento anche G. DE 
VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano, 1988, 84 ss. 
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dolo specifico. Il pensiero corre alla contravvenzione prevista dall’art. 
171 TULS (c.d. “Comparaggio del farmacista”), nella quale l’accetta-
zione della tangente da parte del soggetto qualificato assume rilievo 
penale se posta in essere «allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la 
diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell’articolo 
precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure 
accettata la vendita»: una finalità il cui oggetto è chiaramente quello 
di alterare il regolare andamento del mercato, con riferimento alla 
leale competizione tra imprese del settore farmaceutico 52. 

Si potrebbe obiettare che concepire la «corruzione privata» come 
reato a dolo specifico finirebbe col polarizzare il contenuto lesivo del-
la fattispecie intorno ad un elemento esclusivamente soggettivo, de-
terminando «una spinta eccentrica rispetto alla compiuta attuazione 
del principio di offensività» 53. 

La reale portata di tale affermazione dipende, da un lato, dal ruolo 
che il dolo specifico riveste nella struttura della norma incriminatri-
ce, e, dall’altro, dalla connotazione soggettivistica od oggettivistica 
che si intenda riconoscere all’elemento di cui si discute. 

Con riferimento a quest’ultima alternativa, da tempo la dottrina si 
è preoccupata di assicurare una lettura della categoria che, in linea 
 
 

52 Una proiezione offensiva sulla concorrenza attraverso la previsione del dolo 
specifico si registra anche sul terreno della corruzione pubblica internazionale. In 
particolare, l’art. 322 bis, co. II, n. 2, c.p.,prevede la punibilità al privato corrutto-
re (ex artt. 319 quater, 321 e 322 c.p.) ai casi in cui si corrompano persone che 
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli 
incaricati di pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri o di organizzazioni pub-
bliche internazionali «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un 
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine mantene-
re un’attività economica internazionale». L’«indebito vantaggio in operazioni eco-
nomiche internazionali» non può che essere il risultato di una lesione delle regole 
della concorrenza. In argomento, M. PELISSERO, Disposizioni comuni, in AA.VV., 
Reati contro la Pubblica Amministrazione, a cura di C.F. Grosso-M. Pelissero, in 
Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 
2015, 71 ss.; V. MONGILLO, La corruzione, cit., 252 ss.; M. CAPUTO, Peculato, con-
cussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, cooruzione e istigazione 
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Co-
munità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri, in AA.VV., 
Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazio-
ne, a cura di S. Canestrari-L. Cornacchia-G. De Simone, cit., 241 ss.; F. CENTONZE-
A. DELL’OSSO, La corruzione internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 209. 

53 Così, M. MASUCCI, “Fatto” e “valore” nella definizione del dolo, Torino, 2004, 
383, in riferimento ai delitti di corruzione politico-amministrativa, ritenuti un’i-
potesi in cui «il momento consumativo è anticipato rispetto al danno, che costi-
tuisce il referente psichico del comportamento». 
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con la tradizione oggettivistica del nostro sistema penale, fugasse 
ogni rischio di letture soggettivistiche, poco coerenti col principio di 
necessaria offensività 54. 

Il punto di partenza di tale approccio ermeneutico pare debba es-
sere identificato nel riconoscimento della funzione tipizzante del do-
lo specifico. Detto altrimenti, esso non esaurisce il suo ruolo sul ter-
reno della colpevolezza, non è un dato meramente interiore che si 
aggiunge a una condotta esterna nella quale si sostanziala tipicità og-
gettiva del fatto di reato 55; ma è un vero e proprio elemento costituti-
vo della tipicità. Del resto, «se la previsione del fine assolve a una 
funzione selettiva dei comportamenti penalmente illeciti, rispetto ad 
altri leciti o, altrimenti, meno gravemente puniti, la sua espulsione 
dalla sfera della tipicità comporta un’illegittima estensione della pu-
nibilità o, comunque, del novero dei “fatti tipici”» 56. 

Assunto ciò, si tratta di capire le modalità con le quali il dolo spe-
cifico si inserisce nel contesto della tipicità, contribuendo a delineare 
il profilo della lesione del bene giuridico. 

Secondo un prestigioso indirizzo dottrinale, la dimensione offen-
siva dei reati a dolo specifico può essere salvaguardata recuperando 
la felice definizione di “reati di pericolo con dolo di danno”, nei quali 
«mentre la volontà deve essere indirizzata a produrre un’effettiva le-
sione, il fatto è completo non appena si verifica l’esposizione a peri-
colo dell’interesse tutelato» 57. 

Discussa è, però, la reale portata assunta, nelle fattispecie di reato 
a dolo specifico, dall’estremo del pericolo di verificazione dell’evento 
preso di mira dall’agente. 

Un primo orientamento – che muove dall’inquadramento dei reati 
a dolo specifico nella categoria dei “reati a consumazione anticipata” 
e dall’assimilazione al tentativo – considera la fattispecie integrata 
solo in presenza dell’idoneità della condotta tipica al conseguimento 
dello scopo, isolato dalla norma incriminatrice 58. 
 
 

54 In argomento, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 575 s. 
55 Come ritengono, per esempio, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte 

Generale, cit., 317; A. PAGLIARO, Il reato, cit., 222; nonché, pur nel quadro di una 
visione oggettivistica del reato, N. MAZZACUVA, Il disvalore di evento nell’illecito pe-
nale, Milano, 1983, 266 ss. 

56 L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993, 503. 
57 G. DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova, 1930, ora in Di-

ritto penale. Raccolta degli scritti, Milano, I, 132. 
58 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 577 ss.; F. BRICOLA, 

Teoria generale, cit., 87. Critico, L. PICOTTI, Il dolo specifico, Milano, 1993, 512 ss. 
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Altra dottrina teme l’implicazione, per tale via, di «un’operazione 
correttiva del testo normativo, che, contrastando con il principio di 
riserva di legge, oltrepasserebbe i limiti ermeneutici imposti all’inter-
prete» 59. Il problema della conciliabilità con il principio di offensività 
andrebbe affrontato secondo i canoni generali valevoli in tema di pe-
ricolo astratto, accontentandosi di verificare se il fatto di base, su cui 
s’innesta il dolo specifico, possieda – anche senza ulteriori atti esecu-
tivi – un contenuto di pericolosità astratta nei confronti del bene giu-
ridico. Sennonché, così si adotta una lettura estremamente formaliz-
zata del principio costituzionale di offensività, col rischio di appro-
dare ai medesimi risultati delle ricostruzioni soggettivistiche dei reati 
a dolo specifico. Calati nel contesto qui considerato, poi, i risultati di 
questo approccio andrebbero incontro alle medesime perplessità se-
gnalate rispetto ad una costrizione della “corruzione privata” come 
reato di pericolo astratto. 

In posizione intermedia si pone quella dottrina che, pur ricono-
scendo che nei reati a dolo specifico il fatto oggettivo deve essere 
strumentale al conseguimento del fine, ritiene che tale relazione – di-
versamente da quanto avviene per il delitto tentato e per le altre ipo-
tesi di anticipazione dell’intervento penale – si apprezzi su un piano 
teleologico, e non su quello eziologico 60. 

La strada preferibile – in quando capace di recuperare la categoria 
in oggetto al rispetto del principio di necessaria offensività – rimane 
quella dell’assimilazione dei reati a dolo specifico al delitto tentato, 
richiedendo che lo scopo verso il quale si rivolge l’intenzione dell’a-
gente sia perseguito mediante atti concretamente idonei 61. 

Applicando questa ricostruzione alla fattispecie di “corruzione 
privata” qui ipotizzata, la rilevanza del dolo specifico verrà meno per 
difetto di offensività ogni qual volta l’atto posto in essere in esecuzio-
ne dell’accordo corruttivo risulti inidoneo ad alterare i meccanismi di 
leale competizione tra concorrenti. 

Ipotizziamo il caso in cui l’imprenditore Caio, interessato alla sti-
pula di un contratto di fornitura con l’impresa Alfa, decida di “cor-
rompere” Mevio, titolare di Alfa, al fine di mettersi al sicuro circa la 
buona riuscita dell’affare. Nel caso in cui risulti che l’offerta proposta 
da Caio presenti le condizioni più vantaggiose per Alfa, la condotta di 
Mevio che ha aggiudicato il contratto a Caio non sarà penalmente ri-
 
 

59 F. ANGIONI, Contenuto, cit., 116. 
60 L. PICOTTI, Il dolo specifico, cit., 501 ss. 
61 G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 583. 
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levante, in quanto inidonea a realizzare quella lesione della leale con-
correnza oggetto del dolo specifico prescritto dalla norma incrimina-
trice. 

Peraltro, le tensioni col principio di offensività sono condizionate, 
in larga misura, dalla funzione che il legislatore intende attribuire al 
dolo specifico. Con riferimento a questo profilo, in dottrina si distin-
guono tre gruppi di ipotesi 62. 

Nel primo (c.d. “reati a dolo specifico di offesa”) si collocano i casi 
in cui l’oggetto del dolo specifico coincide con l’offesa al bene giuri-
dico; qui il fine “ulteriore” richiesto dalla norma incriminatrice de-
termina la punibilità di un fatto che altrimenti risulterebbe lecito. 
Ben si comprendono, allora, le perplessità emerse in dottrina, legate 
al rischio che l’incriminazione si connoti in senso esasperatamente 
soggettivo, in contrasto con la nostra tradizione giuridica che identi-
fica il reato «non in semplice atteggiamento psicologico sia pur ri-
provevole, ma in fatto offensivo di un bene protetto» 63. 

In un secondo gruppo di casi (c.d. “reati a dolo specifico differen-
ziale”), il dolo specifico determina un mutamento del titolo di reato, 
con ricadute sul terreno della dosimetria sanzionatoria; ciò non 
esclude che si possa determinare una (sia pur minore) deviazione ri-
spetto al principio di necessaria lesività. La scelta di far dipendere 
l’entità della sanzione da una componente psichica può comunque 
essere accettata se il legame di dipendenza della pena con la compo-
nente soggettiva non risulti eccessivo o sproporzionato, tanto «da ri-
velare che il disvalore del reato si concentra in realtà nel solo dolo 
specifico» 64. 

Decisamente prevalente, però, è la funzione prevalentemente as-
solta nel terzo gruppo di reati, nei quali il dolo specifico restringe 
l’ambito di punibilità di un fatto base che potrebbe essere di per sé 
già considerato illecito (c.d. “reati a dolo specifico di ulteriore offe-
sa”) 65. 

Non bisogna trascurare, infatti, che, nel caso qui considerato, il 
dolo specifico insisterebbe su di un’ipotesi di base dotata di propri 
autonomi connotati di disvalore, sia pure generici: il fatto incrimina-
to non è limitato all’accordo corruttivo, ma presuppone la sua esecu-

 
 

62 F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, cit., 213; G. FIANDACA-E. MUSCO, 
Diritto Penale. Parte generale, cit., 381 ss.; G. DE VERO, Corso, cit., 155. 

63 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, cit., 381. 
64 F. PALAZZO, Corso, cit., 321. 
65 Esclude tensioni col principio di offensività, F. PALAZZO, Corso, cit., 321. 
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zione, mediante il compimento o l’omissione di un atto. La scelta di 
subordinare l’incriminazione alla verifica che la condotta dell’agente 
abbia come fine la «preferenza nell’acquisizione di beni o servizi», as-
solve allora il compito di restringere l’area della punibilità. Se il legi-
slatore omettesse di richiedere l’integrazione di un tale elemento, 
ogni esecuzione di un accordo corruttivo tra soggetti privati acquiste-
rebbe rilevanza penale, secondo il modello di “fattispecie aperta” su 
cui ci si è già soffermati 66. 

La qual cosa ridimensiona, almeno in parte, le preoccupazioni 
circa le possibili tensioni col principio di offensività. Per di più, dal 
momento che oggetto dell’intenzione è la lesione della leale concor-
renza, l’anticipazione della tutela sarebbe qui meno radicale di quan-
to non avvenga nei casi in cui il fine richiesto dalla norma consiste in 
un pericolo astratto per il bene giuridico 67. 

Ciò non significa che anche in questo caso non sia necessario ri-
chiedere l’idoneità della condotta alla realizzazione del fine 68. Vero 
che il pagamento di tangenti come contropartita per la “effettiva” vio-
lazione di doveri resterebbe un episodio di “corruzione”, anche se 
inidoneo ad alterare il regolare meccanismo della leale concorrenza; 
si tratterebbe, tuttavia, di un fatto, lesivo sì di un fascio di interessi 
astrattamente meritevoli di tutela penale, ma non di quel determina-
to bene giuridico sul cui pregiudizio si fonderebbe la fattispecie di 
corruzione privata qui prospettata 69. 
 
 

66 V., supra, Cap. I, Par. 1. 
67 Per la distinzione, F. ANGIONI, Contenuto, cit., 117, secondo cui il problema 

della legittimità si porrebbe solo nel secondo caso (sempre che si ritenga esistano 
limiti per il legislatore nel grado di anticipazione della tutela). 

68 Così, invece, F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, cit., 213. 
69 A escludere che il fine di ledere la concorrenza possa limitare la sua rilevan-

za sul piano della colpevolezza è anche l’inquadramento tra i reati a dolo specifi-
co “propri”, cioè tra quelli caratterizzati da una finalità di lesione del bene giuri-
dico tutelato dalla norma. In questa particolare categoria di reati, il dolo specifico 
deve essere scomposto in due sotto-elementi: l’uno oggettivo, l’altro soggettivo. 
Quest’ultimo esprime l’esigenza che la lesione del bene giuridico sia perseguita 
intenzionalmente dal soggetto ovvero prospettata in termini di conseguenza ne-
cessaria del perseguimento dello scopo intenzionalmente preso di mira; il primo 
sottolinea l’esigenza che il fatto di base sia concretamente pericoloso per il bene 
giuridico tutelato. Nei reati a dolo specifico “impropri”, invece, il dolo specifico 
esaurisce la sua funzione a livello di colpevolezza, quale criterio di selezione tra le 
condotte punibili, basato sulla riprovevolezza dell’atteggiamento soggettivo dell’a-
gente. Per la distinzione tra reati a dolo specifico “propri” ed “impropri”, L. ZIM-

MERL, Zur Lehre vom Tatbestand, Kirchdorf, 1928, 39 ss. In argomento, nella dottri-
na italiana, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri, Milano, 2000, 211 ss. 
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4. Il carattere “proprio” della corruzione privata. La selezione 
dei doveri penalmente rilevanti tra efficacia ed esigenze di 
precisione. Il ruolo della c.d. soft law 

Nel paragrafo precedente si è sottolineato come esigenze di razio-
nalità politico-criminale e di rispetto del principio di offensività spin-
gano a limitare la rilevanza penale alle sole ipotesi di corruzione priva-
ta “propria”. Si tratta adesso di riflettere su come far emergere dalla 
struttura del fatto tipico questa selezione delle condotte incriminate. 

L’opzione più immediata sembra quella di inserire nella struttura 
del fatto tipico un chiaro riferimento alla “violazioni di doveri” da 
parte dei soggetti coinvolti nell’accordo corruttivo. È la soluzione 
adottata – come si è visto 70 – dalla Decisione quadro 2003/568/GAI, 
ove si richiede che la tangente sia finalizzata a ottenere il compimen-
to o l’omissione di un atto «in violazione di un dovere». Si tratta, però, 
di un punto critico, con evidenti profili di tensione con il principio di 
precisione. Tant’è vero che l’art. 1 della normativa europea, pur de-
mandando ai singoli Stati il compito di delimitare la cerchia dei do-
veri rilevanti, si era sforzato di fornire una definizione minima, in-
clusiva non solo degli obblighi imposti dalla legge, ma anche di quelli 
derivanti da «normative professionali o istruzioni professionali» 71; sen-
za riuscire, però, a chiarire adeguatamente il contenuto dell’elemento 
di fattispecie. 

Non è del resto un caso che nei due ordinamenti più chiaramente 
orientati verso un modello di tutela della concorrenza – quello tede-

 
 

70 V, supra, Parte I, Cap. I, Par. 3.  
71 Il legislatore italiano non ha mai ha ritenuto di dare seguito a tale indica-

zione astenendosi dal fornire qualsivoglia indicazione; in ciò discostandosi dalla 
già ricordata proposta di legge Kessler, ove era presente il tentativo – apprezzabi-
le nelle intenzioni, meno nei risultati concreti – di definire legalmente l’ambito 
degli obblighi giuridici la cui violazione contribuisca ad integrare il fatto tipico. 
Ciò tramite il ricorso a una norma definitoria, secondo la quale per violazione di 
un dovere doveva intendersi «qualsiasi comportamento sleale, che costituisca vio-
lazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali 
ricevute o applicabili nell’ambito dell’attività dell’ente». La definizione proposta, 
peraltro, pur rappresentando una valida base di partenza per una più attenta ri-
flessione sulla selezione dei parametri normativi di valutazione della condotta 
corruttiva, si esponeva a un duplice ordine di perplessità: da un lato, si limitava a 
reiterare i contenuti della norma europea, senza quelle ulteriori specificazioni che 
pure lo stesso art. 1 della Decisione quadro 2003/568/GAI richiedeva; dall’altro, 
contiene indicazioni, che sono, nel contempo, né esaustive, né prive di impreci-
sioni. 
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sco e quello spagnolo – la fattispecie non prevede un riferimento alla 
“violazione di doveri”, e il carattere “proprio” della “corruzione priva-
ta” si può desumere da altri elementi: il fine di preferire in modo 
sleale («in unlauterer Weise»), nel § 299 StGB; quello di favorire «in-
debidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta 
de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comercia-
les», nell’art. 286 bis Codigo penal. 

Particolarmente significativo – come si è visto – è il caso spagnolo, 
ove il legislatore è passato, nel volgere di pochi anni, da una fattispe-
cie costruita intorno al requisito della «violazione di doveri» a un’altra 
priva di tale elemento. Alla base del ripensamento vi è stato il timore 
che la formula potesse essere interpretata in senso restrittivo, come 
limitata agli obblighi nei confronti dell’impresa, con il rischio di 
escludere la rilevanza penale dell’accettazione di tangenti con il con-
senso dell’imprenditore o degli organi direttivi della società. Tale 
preoccupazione era stata anche alla base di una proposta dottrinale 
di estensione della punibilità alla corruzione impropria 72. La LO n. 
1/2015 non si è spinta sino a questo punto, limitandosi ad eliminare il 
riferimento all’«incumplimiento de sus obligaciones», sostituendolo 
con la necessità che risulti “indebito” il favore accordato a taluno dei 
concorrenti in danno di altri. 

La vicenda iberica conferma le difficoltà ermeneutiche e applica-
tive cui si può andare incontro inserendo questo elemento nella strut-
tura del fatto tipico. 

A onor del vero, una lettura della disposizione teleologicamente 
orientata in funzione di tutela della concorrenza dovrebbe guidare la 
selezione dei doveri penalmente rilevanti, limitandola ai soli di diret-
ta incidenza sulla leale concorrenza. Una ricostruzione ulteriormente 
rafforzata dall’ampliamento della cerchia dei soggetti attivi a quanti 
esercitino un’attività imprenditoriale o professionale (anche in forma 
individuale). Rispetto a questi ultimi, non è ipotizzabile nessun ri-
schio di contaminazione col modello lealistico, essendo chiaro che gli 
unici doveri rilevanti sono quelli di correttezza nei confronti del mer-
cato e dei suoi operatori. 

Nondimeno il rischio che in sede applicativa riemergano interpreta-
zioni – insite nell’impostazione della Decisione quadro 2003/568/GAI 73, 
e prontamente emerse in seno alla dottrina spagnola 74 – atte a valo-
 
 

72 J.I. ROSAS OLIVA, Consideraciones, cit., 122. 
73 V, supra, Parte I, Cap. I, Par. 3. 
74 V, supra, Parte I, Cap. II, Par. 5.2. 
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rizzare quella contaminazione tra modello della concorrenza e mo-
dello lealistico (di cui si è più volte detto), induce a rinunciare al-
l’inserimento di un tale elemento di fattispecie, a favore di altri dotati 
– almeno ci si augura – di un minor grado di ambiguità. 

Non utilmente percorribile si presenta la strada di un esplicito rife-
rimento alla “slealtà” che caratterizza il contenuto della prestazione 
oggetto dell’accordo corruttivo. Per quanto sembri avere il pregio di 
evidenziare il legame con la dimensione offensiva del fatto complessi-
vamente considerato, esso presta il fianco alla possibilità di letture eti-
cizzanti; rischio prontamente segnalato in seno alla dottrina tedesca 75. 

Non resta allora che fare ricorso a una clausola di illiceità specia-
le, che potrebbe essere data dall’inserimento dell’avverbio «indebita-
mente». 

Una prima soluzione potrebbe consistere nel riferire l’«indebita-
mente» al compimento o all’omissione dell’atto. A ben riflettere, però, 
imputare il carattere indebito al comportamento esecutivo dell’ac-
cordo corruttivo reca in sé le medesime ambiguità insite nell’esplicito 
riferimento alla violazione dei doveri. In altri termini, non si potreb-
be escludere una lettura dell’elemento d’illiceità speciale alla luce non 
solo dei doveri del soggetto attivo nei confronti della tutela della con-
correnza, ma anche di quelli derivanti dalla relazione tra il soggetto e 
il suo “principale”. 

Sembra più opportuno, allora, qualificare come “indebita” la pre-
ferenza da accordare a taluno dei concorrenti nella compravendita di 
beni o nella fornitura di servizi. Nessun dubbio che tale carattere 
sussisterà solo nel caso in cui l’agente sia animato dal fine di violare 
le regole che presiedono alla regolare aggiudicazione del contratto e, 
più in generale, al leale e regolare dipanarsi dei meccanismi concor-
renziali. 

Non si deve però incorrere nell’equivoco di ritenere esaurita sul 
piano dell’oggetto del dolo specifico la funzione dell’avverbio «indebi-
tamente». 
 
 

75 Per tutti, K. TIEDEMANN, StGB Leipziger Kommentar, cit., § 299, Rdn. 38-39, il 
quale sottolinea anche l’inderteminatezza del ricorso a una simili espressione.Un 
riferimento alla “slealtà” è presente anche nella definizione dettata dall’art. 1 De-
cisione quadro 2003/568/GAI di «violazione dei doveri», intesa come «qualsiasi 
comportamento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se 
del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali ap-
plicabili nell’ambito dell’attività di una ‘persona’ che svolge funzioni direttive o lavo-
rative di qualsiasi tipo per conto di un entità del settore privato». Sulle questioni 
sollevate da questo riferimento cumulativo alla slealtà e alla violazione dei doveri, 
v., supra, Parte I, Cap. I, Par. 3. 
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Se è vero – come detto – che per l’integrazione della fattispecie è 
necessaria l’idoneità della condotta alla realizzazione del fine, ne segue 
che l’atto posto in essere dal soggetto (ovvero la sua omissione) non 
potrà essere un atto conforme alle regole, ma sarà un atto irregolare: 
un atto conforme ai doveri imposti dalla leale concorrenza non potrà 
dirsi capace di perseguire lo scopo di una lesione della medesima. 

L’abbandono della formula «violazione di un dovere» – pur presen-
tando i vantaggi di cui si è detto – non pare in grado di risolvere del 
tutto i problemi insiti in quella formula. 

Si allude alle tensioni col principio di precisione che tradizional-
mente affliggono – nelle fattispecie di corruzione – la delimitazione 
del reticolo normativo entro il quale si muovono i protagonisti del 
pactum sceleris e che rappresenta l’imprescindibile parametro di va-
lutazione dell’illiceità dell’accordo corruttivo. 

È noto che i concetti normativi giuridici risultano tanto più preci-
si, quanto più siano chiari i parametri che qualificano l’elemento di 
fattispecie e risultino puntualmente determinati il loro contenuto e 
l’ambito di applicazione 76. 

Da questo punto di vista, nelle fattispecie di Corruzione, il profilo 
della «violazione di un dovere», anche se diversamente declinato (nel 
caso di specie sotto forma di “indebita preferenza”), si presenta estre-
mamente problematico, stante la moltiplicazione dei sistemi norma-
tivi di riferimento e la difficoltà di selezionare al loro interno i doveri 
realmente rilevanti nell’economia della fattispecie. 

Una puntuale definizione del profilo offensivo della fattispecie – 
come quella qui proposta – agevola quest’opera di selezione, ma non 
riesce a rimuovere ogni profilo di incertezza 77. 

La via più immediata – almeno in apparenza – per raggiungere 
questo risultato sembrerebbe quella dell’introduzione di una norma 
definitoria del contenuto dell’avverbio «indebitamente», riferito alla 
preferenza accordata a taluno dei concorrenti rispetto agli altri. 

Si tratta, in buona sostanza, di riproporre il modello indicato dal 
legislatore sovranazionale, non più relativo all’elemento – ritenuto 
ambiguo – della «violazione dei doveri», ma al “nuovo” elemento di 
illiceità speciale. 
 
 

76 In questo senso, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 136 s. 
77 Occorre avere la consapevolezza che l’elemento d’illiceità speciale («indebi-

tamente») sconta, a sua volta, un certo margine di imprecisione ed impone all’in-
terprete la necessità di riempirlo di contenuti. Sull’assimilazione teleologica e 
funzionale delle clausole di illiceità speciale agli elementi normativi, L. RISICATO, 
Gli elementi normativi, cit., 160 s. 
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I maldestri tentativi di definizione normativa della nozione di «viola-
zione dei doveri» dimostrano, però, il carattere impervio di un simile 
percorso 78. Risulta, in effetti, alquanto difficile immaginare una sele-
zione normativa dei doveri funzionali capace di coniugare efficacia e 
flessibilità della fattispecie con esigenze di precisione della stessa. 

Un importante contributo di chiarificazione può essere semmai 
portato dagli strumenti di c.d. soft law; categoria, di elaborazione 
prevalentemente dottrinale, che include «una serie di atti, non omo-
genei quanto a origine e natura, che, pur privi di effetti giuridici vin-
colanti, risultano comunque, in vario modo, giuridicamente rilevan-
ti» 79: dai codici etici a quelli deontologici, passando dai regolamenti 
emanati dalle authorities. 

Questi strumenti che – come detto 80 – risultano inidonei, in sé 
considerati, ad assicurare una efficace repressione della “corruzione 
privata”, recuperano una loro funzionalità sul piano dell’interpreta-
zione della fattispecie, contribuendo a colmare quel deficit di preci-
sione che affligge i reati di corruzione. 

I rapporti tra queste fonti normative “deboli” e il diritto penale 
sono stati recentemente oggetto di attenzione da parte di settori della 
dottrina più attenta alle sollecitazioni del diritto comparato e sovra-
nazionale, che ha, in particolare, evidenziato il progressivo recepi-
mento della soft law nel diritto criminale 81. 

Uno dei terreni di elezione di questo processo di “rafforzamento” 
di norme originariamente “deboli” è proprio quello legato alla co-
struzione della fattispecie incriminatrice attraverso l’impiego di ele-
menti normativi a contenuto totalmente o parzialmente elastico 82. In 

 
 

78 Sul ruolo delle norme definitorie della parte speciale del diritto penale, v. P. 
SIRACUSANO, Principio di precisione e definizioni legislative di parte speciale, in 
AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit., I, 739 ss. 

79 B. PASTORE, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. dir., 2003, 5. 
80 V. supra, Cap. I, Par. 5.2. 
81 A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2011, 536 ss.; V. TORRE, La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale, Bologna 2013; 
C. PIERGALLINI, Autonormazione e controllo penale, in Dir. pen. proc., 2015, 261 ss. 

82 Sulla possibilità che gli elementi normativi giuridici possano avere carattere 
“rigido” o “elastico”, a seconda che facciano riferimento ad altre norme «chiara-
mente individuabili e ben determinate nel loro contenuto» ovvero lascino «una 
“zona grigia” intermedia tra un settore di positiva ed un settore di negativa cer-
tezza, aperta a possibili soluzioni opposte dipendenti dall’apprezzamento del giu-
dice», F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 65. Sugli “elementi norma-
tivi”, in generale, L. RISICATO, Gli elementi normativi, cit., passim. 
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tal caso, il rinvio a fonti integrative ai fini della specificazione di uno 
o più elementi costitutivi del fatto apre la porta a un possibile ruolo 
da attribuire alle fonti soft. Ciò non si traduce in una violazione del 
principio di riserva di legge, atteso che l’incidenza di norme “deboli” 
all’interno di elementi della fattispecie penale parrebbe operare a li-
vello non tanto d’integrazione, quanto di interpretazione del precetto. 
I profili essenziali dei comportamenti vietati sono, infatti, interamen-
te tracciati dal legislatore, che in più, grazie all’intrinseca elasticità 
dell’elemento normativo, evita eventuali vuoti di tutela 83. In questo 
modo, fatto salvo il rispetto del principio di riserva di legge, si ottiene 
una più precisa delimitazione del fatto oggetto d’incriminazione. 

Il riferimento alla soft law può produrre, innanzi tutto, l’effetto di 
escludere la responsabilità penale. Così, per esempio, il rispetto, da 
parte di un soggetto, delle regole contenute nel codice di comporta-
mento per i dipendenti di una pubblica amministrazione, come pure 
nei codici deontologici di un certo ordine professionale o nei codici 
etici di un’impresa privata, potrebbe indurre il giudice a ritenere non 
solo “in buona fede” il soggetto in questione 84, ma anche non indebi-
ta la sua condotta esecutiva dell’accordo criminoso. 

In direzione opposta, l’aver disatteso le norme previste da tali co-
dici di soft law si presta a favorire la convinzione in capo al giudice 
dell’illiceità penale del comportamento tenuto dal soggetto agente. 

Non mancano, del resto, precedenti giurisprudenziali in tal senso, 
sia pure riferiti alla corruzione politico-amministrativa. Così, per 
esempio, si è ritenuta integrante il requisito della «violazione di un 
dovere dell’ufficio» la comunicazione a terzi, da parte del personale 
comunque inserito nell’attività di assistenza ai malati, dell’avvenuto o 
del prossimo decesso dei degenti, tenuto conto della circostanza che 
il relativo codice di comportamento impone di «non utilizzare a fini 
privati le informazioni di cui egli dispone per ragioni di ufficio» 85. 
Vero è che nel caso di specie il codice di comportamento era stato 
 
 

83 A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 571. 
84 Così, per esempio, Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2004, n. 23072 (inedita). 

Secondo A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 565, il giudice potrebbe spingersi fino al 
punto di escludere la responsabilità di un soggetto «qualora accerti che l’aver 
questi agito coerentemente alle norme soft … abbia implicato per costui la viola-
zione di una norma penale nell’inconsapevolezza dell’esistenza di quest’ultima»; 
in altri termini si determinerebbe un errore scusabile, in considerazione delle dif-
ficoltà di orientamento all’interno di un coacervo di norme eterogenee e tra loro 
contraddittorie, come tali idonee a «creare incertezza e confusione circa i com-
portamenti imposti, suggeriti, ammessi ovvero vietati». 

85 Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 1996, n. 2996, in Cass. pen., 1997, 707. 
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approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, datato 
31 marzo 1994; tuttavia, non si vede perché un analogo procedimen-
to ermeneutico non possa operare anche nei confronti di norme di 
produzione “privata” o comunque non assistite da una potestà disci-
plinare di diritto pubblico 86. 

Se la eventuale prospettiva di una valorizzazione del ruolo delle 
norme “deboli” in funzione scusante o di limite espresso alla tipicità 
del fatto non porrebbe, in teoria, particolari problemi, non altrettanto 
nel caso – che è poi quello che qui interessa – in cui si volesse fondare 
una responsabilità penale sulla loro violazione. 

A questo proposito appare necessario avere ben chiara la distin-
zione tra efficacia integratrice e ruolo interpretativo della “soft law”. 

Se è legittimo – e per certi versi auspicabile – il contributo di nor-
me soft in sede di interpretazione di taluni elementi della fattispecie 
incriminatrice, non altrettanto può dirsi circa un’eventuale integra-
zione del precetto attraverso un esplicito rinvio a tali norme 87. 

Verosimilmente (se non certamente) in contrasto con la natura 
tendenzialmente assoluta della riserva di legge in materia penale sa-
rebbe un “rinvio formale”, stante l’«impossibilità del legislatore di 
predeterminare i contenuti delle future norme soft integratrici della 
fattispecie» 88. Devolvere integralmente agli strumenti di autodiscipli-
na il compito di determinare il catalogo di doveri la cui violazione 
costituisce oggetto di potenziale illecita compravendita significhe-
rebbe attribuire ai soggetti produttori del “diritto morbido” (associa-
zioni di categoria, ordini professionali, enti di diritto privato, ecc.) la 
possibilità di determinare il contenuto del precetto in uno dei suoi 
elementi più pregnanti. 

Da questo punto di vista, si esporrebbe a censure di illegittimità 
costituzionale una definizione come quella dettata dal summenziona-
to art. 1 della Decisione quadro 2003/568/GAI, atteso che aprirebbe le 
porte a un’eterointegrazione della norma incriminatrice da parte di 
norme di rango secondario, di cui, peraltro, risulterebbe impossibile 
predeterminare con precisione le fonti di produzione. 
 
 

86 Sul ruolo della c.d. autonormazione, V. TORRE, La “privatizzazione”, cit., 66 
ss.; C. PIERGALLINI, Autonormazione, cit., 261 ss. 

87 Sulle tensioni tra principio di legalità e soft law, sia pure dallo specifico an-
golo visuale dell’etero-integrazione della norma penale da parte degli atti norma-
tivi prodotti dalle c.d. “autorità indipendenti”, D. NOTARO, Autorità indipendenti e 
norma penale, Torino, 2010, in particolare 83 ss. e 313 ss. 

88 A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 574, che mette in evidenza come solo acce-
dendo ad una ricostruzione fortemente relativizzata della riserva di legge. 
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Né più praticabile appare il ricorso a un rinvio recettizio. Il rispet-
to del principio di legalità verrebbe sì in tal caso assicurato, ma solo 
al costo di una radicale “hardivizzazione” della norma soft richiamata, 
che, se da un lato assumerebbe un’efficacia immediatamente vinco-
lante a livello penale, dall’altro perderebbe la sua «naturale vocazione 
a una modificabilità plastica e dialogica» 89. Delle due l’una: o si de-
termina una paralisi applicativa della sanzione penale in conseguen-
za del venir meno della norma integratrice, o s’innesta un processo di 
continuo adeguamento della disposizione incriminatrice alle mutevo-
lezze delle discipline soft; ne deriverebbe, in oggi caso, una progressi-
va erosione del carattere di “stabilità”, che dovrebbe essere proprio di 
ogni norma penale 90. 

Non sorprende che i rari casi in cui si è dato corso a tale tecnica di 
costruzione della fattispecie riguardino regimi transitori destinati ad 
essere superati all’atto del consolidamento di un più stabile assetto 
normativo 91. 

Per di più, nel caso qui preso in esame il catalogo delle potenziali 
fonti integratrici si presenta talmente ampio e variegato da risultare 
insuscettibile di una rigida predeterminazione: troppo eterogenee so-
no, infatti, le entità produttrici di norme soft, senza considerare la lo-
ro tendenza a favorire processi di internazionalizzazione 92, da un la-
to, e di frantumazione e parcellizzazione 93, dall’altro. Tutti elementi 
che rendono l’opzione di un rinvio recettizio del tutto impraticabile, 
anche solo in via ipotetica. 

 
 

89 A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 575. 
90 A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 576. 
91 È questo il caso dell’art. 30 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, 

il cui comma V – a proposito del «modello di organizzazione e di gestione idoneo 
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giu-
ridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di 
cui al d.lgs. n. 231/2001» – stabilisce che: «In sede di prima applicazione, i modelli 
di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per 
un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti 
di cui al presente articolo per le parti corrispondenti». In argomento, T. VITARELLI, 
Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 708 ss. 

92 Si pensi ai Codici di autodisciplina dell’International Chamber of Commerce 
e al loro ruolo nella valutazione dei fenomeni corruttivi transnazionali. 

93 Così, per esempio, i codici etici si prestano a contenere prescrizioni a carat-
tere fortemente “particolare”, dal momento che esprimono gli specifici valori su 
cui si fonda la cultura di una data impresa. 
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In breve, il processo di “rafforzamento” di norme “deboli” attra-
verso la fattispecie di “corruzione privata” non può spingersi oltre 
una certa soglia, dovendosi arrestare sul piano della loro implemen-
tazione sul terreno di elementi di fattispecie dal contenuto elastico. 
Con un’ulteriore precisazione. Ovviamente, il giudice, al momento 
della “lettura” e dell’applicazione della norma in materia di “corru-
zione privata” resterà libero di tener conto o meno delle disposizioni 
contenute nei vari strumenti di soft law: il maggiore o minore condi-
zionamento dipenderà dalla loro persuasività, dal prestigio dell’or-
gano di produzione, dalla pertinenza con l’oggetto del giudizio, dal-
l’attitudine a influenzare il comportamento dell’agente 94. Una discre-
zionalità temperata solo dall’obbligo di motivare i propri provvedi-
menti in modo sufficiente e non contraddittorio 95. 

Sotto questo profilo una buona dose di scetticismo pare d’obbli-
go. Se – come detto – l’obiettivo affidato alla soft law è quello di 
fungere da antidoto contro l’assolutismo del formante legislativo, da 
un lato, e di quello giudiziario, dall’altro, non risulta difficile ipotiz-
zare forme di “resistenza” da parte della magistratura. La reazione 
di quest’ultima, sostanzialmente animata da «chiare finalità “riap-
propriative”», può peraltro trovare una giustificazione “ideologica” 
nella parzialità delle “fonti private” e nella loro «addomesticabilità 
nel “cedere” a interessi particolari, che potrebbero minare l’effettivi-
tà della tutela» 96. 

Ora, che la soft law sia caratterizzata da una certa parzialità è fuor 
di dubbio. La questione è se tale “limite” possa essere eliminato o co-
munque ridotto. Da qualche tempo, si fa strada in dottrina l’idea che 
il rimedio possa passare dall’individuazione di «un sistema altamente 

 
 

94 Sottolinea il ruolo giocato dall’autorevolezza dell’ente di provenienza nel 
processo di valorizzazione della soft law D. NOTARO, Autorità indipendenti, cit., 28. 

95 C. PIERGALLINI, Autonormazione, cit., 266, sottolinea come il contenuto del-
l’onere di motivazione risulti tanto più forte, quanto più risulti “valida” la norma 
soft che si intende disattendere. A. BERNARDI, Sui rapporti, cit., 564, osserva come 
la discrezionalità esistente in capo al giudice nel valorizzare – quindi “giuridiciz-
zare” – o meno le fonti soft in sede di interpretazione di norme penali può destare 
perplessità solo in chi «non voglia rassegnarsi alla dimensione sostanzialmente 
creatrice dell’interpretazione». Su quest’ultimo profilo, ampiamente A. CADOPPI, Il 
valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della 
legalità, Torino, 2014, 71 ss. 

96 Lo osserva C. PIERGALLINI, Autonormazione, cit., 265. L’A. sottolinea come 
«se l’ideale autoregolativo mira ad incidere sull’orbita del tipo, inoculando dosi di 
maggiore determinatezza, la magistratura tende, non di rado, a privilegiare i tipi 
“aperti” come flessibili strumenti di governo». 
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proceduralizzato destinato a perimetrare la costruzione e la validità 
della fonte privata» 97. 

Concludendo sul punto, quello della soft law può apparire un ben 
magro contributo, ma è, al momento, uno dei pochi in grado di an-
dare nella direzione di un accettabile equilibrio tra le esigenze di de-
terminatezza e precisione, da un lato, e quelle della effettività e del-
l’offensività, dall’altro. 

5. Rapporti con le fattispecie di «corruzione privata» già pre-
senti nell’ordinamento 

La “nuova” ipotesi di «Corruzione privata» sarebbe destinata a in-
serirsi in un tessuto normativo caratterizzato – come emerso dalla 
ricostruzione compiuta nella Parte II del presente lavoro – da una co-
stellazione di figure di reato, che, per quanto eterogenee tra loro, in-
sistono su un’area di disvalore comune e sono caratterizzate dal me-
desimo modello di incriminazione. 

Occorre interrogarsi sugli effetti prodotti dall’innesto di un’altra 
disposizione incriminatrice in una rete già così fitta. 

La più volte citata l. 25 settembre 2007, n. 34, non conteneva indi-
cazioni significative, limitandosi a delegare il Governo a provvedere 
al «necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti». Né la 
questione viene affrontata nei progetti di legge presentati in Parla-
mento in materia di “corruzione privata”. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di demandare il 
tutto all’opera di concretizzazione della giurisprudenza, magari at-
traverso la previsione di scarne “clausole di riserva”. 

Si tratta di un esito non auspicabile 98. Per quanto risulti improba-
bile una risoluzione ex lege di ogni possibile interferenza tra una in-
troducenda norma in materia di corruzione privata e le svariate di-
sposizioni già presenti nel nostro ordinamento, sarebbe opportuno 
che il legislatore cogliesse l’occasione offerta dall’introduzione di 
una fattispecie ispirata al modello della concorrenza, per operare 

 
 

97 C. PIERGALLINI, Autonormazione, cit., 266. L’A. individua quali tratti essen-
ziali di tale procedimentalizzazione: a) il coinvolgimento di tutti gli attori del con-
flitto sociale; b) la partecipazione delle c.d. “cominità epistemiche”; c) il concorso 
del formante giurisprudenziale; d) la permanente attività di riesame. Su posizioni 
analoghe, V. TORRE, La “privatizzazione”, cit., 80 ss. 

98 M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 277. 
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una significativa razionalizzazione dell’intervento punitivo. 
Tale opera di semplificazione non può, però, tradursi nell’imbri-

gliare l’intero fenomeno della corruzione privata entro l’alveo di un’uni-
ca fattispecie incriminatrice. L’indagine fin qui condotta ha eviden-
ziato come esso si manifesti secondo modalità non riconducibili a un 
unico paradigma. Da qui la consapevolezza che possano convivere 
più norme incriminatrici, che, per quanto tutte convergenti verso la 
criminalizzazione del medesimo fenomeno, presentino differenti pro-
fili strutturali e funzionali. 

Del resto l’esperienza comparata evidenzia numerosi esempi di 
coesistenza, all’interno di un medesimo ordinamento, di più fattispe-
cie repressive di forme di corruzione privata, anche ispirate a etero-
genei paradigmi d’intervento penale. Così, per esempio, in Austria il 
modello patrimonialistico si affianca a quello di tutela della concor-
renza 99. O, ancora, in Francia, Spagna e Portogallo, le fattispecie ge-
nerali di corruzione privata convivono con previsioni ad hoc per la 
“corruzione sportiva” 100. Senza dimenticare la Germania, ove la re-
cente Gesetz zur Bekämpfung der Korruption del 26 novembre 2015 
non solo ha introdotto una speciale ipotesi di Bestechlichkeit im Ge-
sundheitswesen (§ 299a StGB), ma alla “tradizionale” figura di Corru-
zione privata, ispirata al Wettbewerbsmodell, ne ha affiancato una 
“nuova”, espressione di un Geschäftsherrmodell 101. 

A ragionare diversamente, si corre il rischio di mettere sullo stesso 
piano il disvalore specifico di diverse condotte illecite, che finirebbe-
ro con l’essere omologate, indipendentemente dal contesto di opera-
tività e dalla natura degli interessi offesi 102. In effetti, esistono fatti, 
pur riconducibili al comune paradigma della “corruzione privata”, 
dotati non solo di un diverso disvalore penale, ma anche di differenti 
dimensioni offensive. 

La questione è se l’introduzione di una fattispecie “generale” di 
corruzione privata ispirata al modello della concorrenza non inne-
schi un processo attrattivo che porti all’abrogazione di (almeno) al-
cune delle norme incriminatrici vigenti. 

Auspicabile sarebbe, innanzi tutto, il mantenimento delle norme 
che si collocano in una prospettiva di tutela diversa da quella della 
concorrenza. 
 
 

99 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 2. 
100 V., supra, Parte II, Cap. II. 
101 V., supra, Parte II, Cap. II, Par. 5.1. 
102 T. PERSIO, Il reato di corruzione, cit., 4262. 
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È questo il caso dei reati di “corruzione dei revisori”. Qui la ratio 
dell’incriminazione – e il correlato interesse tutelato – poco o nulla ha 
a che vedere con la concorrenza leale tra attori del mercato, mirando 
piuttosto a garantire il corretto svolgimento dell’attività di revisione, 
a sua volta bene strumentale rispetto alla tutela degli interessi patri-
moniali “finali” della società, dei soci e degli investitori, i quali resta-
vano in ogni caso sullo sfondo 103. Ciò non esclude la necessità di 
un’ulteriore razionalizzazione dell’intervento repressivo in tale setto-
re, che – come si è detto 104 – lo depuri di alcune incrostazioni di quel-
l’approccio formalistico che aveva caratterizzato fin dagli albori l’in-
tervento penale in materia di attività di revisione e lo semplifichi, eli-
minando duplicazioni di fattispecie tali da determinare questioni di 
concorso (apparente o effettivo) di norme non facilmente risolvibili. 

Discorso in parte diverso va fatto in relazione al delitto previsto 
dall’art. 2635 c.c., che si muove oggi lungo una prospettiva di tutela 
della relazione fiduciaria tra soggetto ed ente di appartenenza. La 
dimensione privatistica dell’interesse tutelato consentirebbe in sé una 
coesistenza con la fattispecie qui proposta a tutela della concorrren-
za. E che si tratti di una prospettiva possibile lo testimonia la situa-
zione tedesca dopo l’intervento novellistico del 2015 105. 

Anche nella dottrina italiana non si è mancato di sottolineare l’op-
portunità di mantenere, accanto ad una ipotesi di corruzione privata 
posta a tutela della concorrenza, un’altra basata sulla protezione del 
datore di lavoro rispetto alle infedeltà dei suoi dipendenti: si tratte-
rebbe di una fattispecie avamposto rispetto a quella dell’art. 2634 c.c., 
«una sorta di infedeltà aggravata dalla corruzione» 106. 

In realtà, anche a voler prescindere dai limiti propri del modello 
lealistico 107 – una duplicazione di fattispecie risulta ridondante, po-
tendo la tutela del datore di lavoro essere efficacemente assicurata o 
sul terreno civilistico, o, in caso di lesione di interessi patrimoniali, 
attraverso l’applicazione del delitto di «Infedeltà patrimoniale» (anche 
se al costo – peraltro sopportabile – di perdere quella parte di disva-
lore insito nell’accordo corruttivo, ma assorbito dal danno patrimo-
niale che di quello è diretta conseguenza). 

L’attenzione deve poi concentrarsi sulle fattispecie di corruzione 
 
 

103 V. supra, Parte II, Cap. II, Par. 4. 
104 V.. supra, Parte II, Cap. II, Par. 12. 
105 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 5.1. 
106 R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 10. 
107 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 3.4. 
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privata che si pongono, direttamente o indirettamente, in una pro-
spettiva di tutela della concorrenza. 

A questo modello sono riconducibili le ipotesi di “comparaggio”, 
come anche – sia pure con taluni distinguo – quelle in materia di ap-
palti e di attività sportive. 

Per quanto riguarda la prima, si può sostenere l’inutilità del man-
tenimento di una previsione normativa autonoma. 

Non deve trarre in inganno la circostanza che il legislatore tedesco 
sia dovuto intervenire con l’introduzione di una previsione ad hoc, 
per superare gli ostacoli che si frapponevano all’applicazione del rea-
to di «Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr». Le 
difficoltà discendevano dalla selezione dei soggetti attivi operata dal 
legislatore tedesco, che limitandosi ai soli Angestellter o Beauftragter 
di una società, non consentiva di ricomprendere i fatti commessi da 
sanitari che agivano come liberi professionisti (sia pure in regime di 
convenzione con una Krankenkasse) 108. Una volta individuato il pos-
sibile autore della corruzione privata passiva in «chiunque svolge un’at-
tività imprenditoriale o professionale», anche in forma individuale, 
non vi sarebbero difficoltà a sussumere nell’ambito di applicazione 
della norma qui prospettata tutti i fatti oggi coperti dagli artt. artt. 
170-172 TULS. 

L’abrogazione di tali disposizioni, peraltro, determinerebbe un ef-
fetto di razionalizzazione dell’intervento punitivo nei confronti della 
corruzione in ambito sanitario, evitando le attuali sovrapposizioni ri-
solte dalla giurisprudenza nel senso del concorso formale tra corru-
zione e comparaggio 109: nel caso di sanitari titolari della qualifica 
pubblicistica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, 
a trovare applicazione sarebbero gli artt. 318 ss. c.p.; negli altri, il fat-
to sarebbe riconducibile alla norma incriminatrice della corruzione 
privata. 

Ciò non toglie che lo specifico disvalore insito in questi particolari 
episodi di corruzione, che finiscono col colpire non solo la concor-
renza, ma anche (sia pure indirettamente) interessi quali la salute 
pubblica e individuale, non possa essere recuperato attraverso la pre-
visione di una circostanza aggravante speciale 110. Anzi, un’analoga 
 
 

108 V., supra, Parte I, Cap. II, Par. 5.1,2. 
109 V., supra, Parte II, Cap. I, Par. 9.2. 
110 Secondo un modello di graduazione della risposta sanzionatoria sperimen-

tato – come visto – dal legislatore spagnolo, che prevede una circostanza aggra-
vante legata alla particolare natura dei bei e dei servizi oggetto dell’accordo cor-
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modulazione della risposta sanzionatoria potrebbe essere estesa alla 
corruzione politico-amministrativa. 

In altri casi una simile opzione appare più difficilmente percorri-
bile. Il riferimento è per esempio alla corruzione in ambito sportivo. 
Qui la scelta in favore del mantenimento di una previsione ad hoc è 
legata, da una parte, all’individuazione degli interessi che si ritengo-
no lesi dalla corruzione sportiva, e, dall’altra, alle sue peculiarità strut-
turali. 

La questione della criminalizzazione dei fatti di corruzione con-
nessi allo svolgimento di attività sportive e dei suoi rapporti con le 
altre fattispecie di corruzione privata è da qualche tempo venuta al-
l’attenzione dei diversi legislatori nazionali, che sono pervenuti a so-
luzioni alquanto differenziate. 

In Germania, per esempio, l’opportunità o meno della previsione 
di una specifica fattispecie di «Corruzione privata in ambito sportivo» 
è stato oggetto di un articolato dibattito, sollecitato anche da talune 
vicende concrete che hanno evidenziato una certa difficoltà del vigen-
te apparato normativo penale a contrastare con efficacia i fenomeni 
di corruzione sportiva 111. Dibattito che solo in tempi recenti è sfocia-
to nell’introduzione di due nuove norma incriminatrici ad hoc, che 
sanzionano rispettivamente, la «Sportswettbetrug» (§ 265c StGB) e la 
«Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben» (§ 265d StGB), la 
prima delle quali diretta a criminalizzare proprio i fatti di corruzione 
in ambito sportivo 112. 

 
 

ruttivo. Favorevole al mantenimento di uno specifico reato di comparaggio, T. 
PERSIO, Il reato di corruzione, cit., 4262. 

111 In argomento, R. KRACK, Bestechlichkeit und Bestechung von Sport-
schiedsrichtern, cit., 475 ss.; M. PIETH-I. ZERBES, Sportverbände und Bestechung: 
Sachgerechte Grenzen des Korruptionsstrafrechts?, in Zeitschrift für Internationalr 
Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 9/2016, 619 ss. L’occasione per un tale 
dibattito è stata offerta anche dalla presentazione, nel 2009, di un Entwurf eines 
Gesetzes zur Bekämpfung des Dopings und der Korruption im Sport (https://www.-

justiz.bayern.de/media/entwurf_sportschutzgesetz_30112009.pdf). Analogo dibattito 
è in corso in Svizzera. Il caso elvetico risulta particolarmente interessante, atteso 
che il Paese Alpino ospita la sede principale di numerose Federazioni sportive in-
ternazionali (CIO, FIFA, FIS …) alcune delle quali al centro di recenti scandali 
legati alla corruzione dei propri dirigenti. Si veda in proposito il Rapporto in 
adempimento del postulato 11.3754 della Commissione della scienza, dell’educazio-
ne e della cultura del Consiglio degli Stati del 28 giugno 2011, in materia di Lotta 
contro la corruzione e manipolazione delle competizioni nello sport (http://biblio.-

parlament.ch/e-docs/367017.pdf). 
112 Per un esame della fattispecie, sia pure con riferimento al progetto di legge che 

ha portato alla loro introduzione, R. KRACK Sportwettbetrug und Manipulation von 
 



La costruzione di una “nuova” fattispecie di «corruzione privata» 527

Va detto, però, che – prima dell’entrata in vigore della Gesetz zur 
Änderung des Strafgesetzbuches – Strafbarkeit von Sportwettbetrug und 
der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben dell’11 aprile 
2017 – il risultato dell’astensionismo legislativo non era la generale 
sussunzione delle ipotesi di corruzione sportiva nell’ambito di appli-
cazione del § 299 StGB, stante la difficoltà di riscontrare in concreto 
le componenti del fatto tipico descritto da tale norma. A difettare – 
nelle ipotesi venute all’attenzione della prassi – sono stati tanto il re-
quisito soggettivo dell’essere il “corrotto” Angestellter o Beauftragter di 
un’impresa, quanto quello oggettivo dell’offesa alla concorrenza. 

Questo dato avvalora la tesi dell’irriducibilità della “corruzione 
sportiva” alla corruzione privata strutturata secondo il modello della 
concorrenza. 

Non è un caso che altri ordinamenti si siano dotati di specifiche 
previsioni normative, anche se con modalità non omogenee. 

Una prima soluzione è quella che prevede – sul modello oggi vi-
gente in Italia – una fattispecie di corruzione sportiva del tutto auto-
noma. Si pensi, per esempio, all’esperienza portoghese, ove il feno-
meno trova la sua disciplina nella Lei 50/2007, de 31 de Agosto 113, la 
quale prevede una descrizione dei fatti incriminati del tutto slegata 
da quella degli art. 8 e 9 della Lei 20/2008 in materia di Corrupçao no 
sector privado. 

A questo modello di intervento si è ispirato anche il legislatore tede-
sco. Il già ricordato nuovo § 265c StGB, infatti, prevede una fattispecie 
del tutto autonoma rispetto a quella del § 299 StGB, e strutturata se-
condo lo scema della “nostra” frode in competizioni sportive 114. 

Una seconda soluzione consiste nell’estendere – attraverso apposi-
ta previsione normativa – l’ambito di applicazione della disciplina ge-
nerale della “corruzione privata”. 

In questa direzione si sono mossi – come visto 115 – il legislatore 

 
 

berufssportlichen Wettbewerben Regierungsentwurf zu §§ 265c, 265d StGB, in Zei-
tschrift für Internationalr Strafrechtdogmatik (www.zis-online.com), 8/2016, 540 ss. 

113 L’art. 8 incrimina e punisce con la reclusione a 1 a 5 anni «l’agente sportivo 
che direttamente o indirettamente sollecita o accetta un indebito vantaggio, o la sua 
promessa, per uun qualinque atto o un’omissione destinata ad alterare o falsare il 
risultato di una competizione sportiva». Per un esame della disciplina, v. B. RO-

DRIGUES SAMPAIO, A Corrupçáo no Fenòmeno Desportivo Uma análise crìtica, Porto, 
2011. 

114 Per il testo della norma si rinvia a https://dejure.org/gesetze/StGB/265-

c.html. 
115 V., supra, Parte I, Cap. II, Parr. 3.1.1 e 5.2.4. 



Corruzione privata e prospettive di riforma 528

francese e quello spagnolo. In realtà, nonostante una certa apparente 
affinità, derivante dalla comune collocazione all’interno delle dispo-
sizioni codicistiche che disciplinano la corruzione privata “comune”, 
le soluzioni adottate dal legislatore francese e da quello spagnolo ri-
sultano diverse. 

L’art. 445-1-1 Code penal francese estende le medesime sanzioni 
stabilite dall’articolo precedente a «chiunque offre o promette, indebi-
tamente, in qualsiasi momento, doni, regali o altri benefici, per sé o per 
altri, al protagonista di una competizione sportiva oggetto di scommes-
se, affinché, con azioni od omissioni, modifichi il normale e corretto 
svolgimento della manifestazione». In buona sostanza, la norma co-
struisce la “corruzione privata sportiva” come una fattispecie incri-
minatrice autonoma sul piano strutturale. 

L’art. 286 bis Codigo penal spagnolo, invece, usa una formulazione 
più ambigua («Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus re-
spectivos casos»), il cui effetto è quello di far apparire la fattispecie di 
corruzione sportiva come “strutturalmente” innestata su quella gene-
rale di «corrupcìon en los negocios»; con tutti i problemi ermeneutici 
e di coordinamento che ne derivano, fonte di perplessità prontamen-
te emerse in dottrina 116. 

In realtà, il fenomeno sportivo e gli episodi corruttivi che si realiz-
zano in relazione ad esso presentano una specificità tale da non con-
sentire un loro adattamento alla fattispecie di corruzione privata po-
sta a tutela della concorrenza, di cui si sta qui discutendo. 

Innanzi tutto, l’attività sportiva, per quanto circondata da un cre-
scente coacervo di interessi economici, non è riducibile ad un’attività 
d’impresa tout court. Ma questo dato è superabile in considerazione 
dell’ambito di applicazione ampio che si è proposto per la nuova in-
criminazione («società commerciali, associazioni o fondazioni»). 

Difficoltà maggiori si registrano sul terreno dei soggetti attivi. Per 
quanto si possa dilatare la cerchia dei possibili soggetti attivi della 
corruzione privata, risulterà difficile ricomprendere tutti i potenziali 
protagonisti di una corruzione sportiva. 

Infine, il dolo specifico che accompagna l’esecuzione dell’accordo 
corruttivo non avrà a oggetto il «favorire indebitamente qualcuno nella 
compravendita di beni o nella fornitura di servizi», bensì l’«alterazione 
del regolare svolgimento della competizione sportiva». 
 
 

116 Per un quadro delle diverse posizioni, di recente, M. ALVAREZ VIZCAYA, 
Fraude en el Deporte, cit., 219. Per ulteriori riferimenti, v., supra, Parte I, Cap. II, 
Par. 5.2.4. 
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Alla luce di queste considerazioni emerge l’opportunità di mante-
nere un’autonomia sistematica e strutturale per le ipotesi di corru-
zione sportiva. Né tale soluzione determinerebbe un potenziale con-
corso di norme, atteso che interferenze sono difficilmente ipotizzabi-
li. Fermo restando che anche la fattispecie della cui introduzione si 
sta qui ragionando potrà essere applicata a quegli episodi di corru-
zione che coinvolgano società sportive, ma caratterizzate da una di-
mensione offensiva che trascende la lealtà e regolarità della competi-
zione, per colpire la leale concorrenza. Si pensi ai fatti di corruzione 
che abbiano a oggetto contratti di sponsorizzazioni o al caso del pro-
curatore calcistico che riceve una tangente per accettare il trasferi-
mento del suo assistito da una squadra a un’altra. 

Parimenti irriducibile alla “nuova” corruzione, infine, risulta il de-
litto di «Astensione dagli incanti» (art. 354 c.p.), atteso che in tale fat-
tispecie incriminatrice il pagamento della tangente è destinato a in-
fluenzare la scelta di un concorrente e non quella del soggetto cui 
spetta la decisione circa la stipula del contratto. 

6. I problemi connessi all’accertamento 

Un nodo cruciale che è rimasto a lungo in ombra nella riflessione 
dottrinale, come pure nella considerazione del legislatore italiano – 
come del resto quello europeo – è quello dell’accertamento. Il pro-
blema, da tempo avvertito in relazione ai fatti di corruzione politico-
amministrativa 117, è destinato a riproporsi rispetto alla corruzione 
privata. Con riferimento a quest’ultima, anzi, le difficoltà probatorie 
rischiano, per certi versi, addirittura di acuirsi. 

È noto che una delle ragioni della scarsa effettività dei delitti di 
corruzione – tanto “privata”, quanto “pubblica” – risiede nella diffi-
coltà con la quale i fatti in questione vengono alla luce e possono es-
sere provati nelle aule giudiziarie 118. Difficoltà legate prevalentemen-
te (ma non esclusivamente 119) alla natura di reati plurisoggettivi ne-
 
 

117 E. ROSI, Problematiche di accertamento delle tipologie corruttive, in AA.VV., 
Il prezzo della tangente, cit., 233 ss. 

118 Mettono in evidenza questo aspetto, tra gli altri, V. MANES, Manifesto e la-
tente, cit., 454 ss.; P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 286 ss. 

119 Con riferimento ai fatti di corruzione politico amministrativa (ma il discor-
so vale in gran parte anche per quella privata), un ulteriore fattore di ostacolo al-
l’accertamento è stato individuato nel carattere sistemico assunto ormai da tempo 
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cessari propri e alla innata tendenza dei soggetti coinvolti a coprirsi 
reciprocamente, al fine di sottrarsi alla sanzione penale. 

A ciò concorrono anche talune peculiarità vittimologiche. La cor-
ruzione è, infatti, definibile come «reato “a vittima muta”, caratteriz-
zato cioè dal fatto che manca il tipico vettore della denuncia» 120. Non 
nel senso che le vittime non ci siano, ma le stesse «tardano a percepi-
re i contorni della condotta illecita e, conseguentemente, il danno su-
bito» 121. Questo dipende, oltre che dalla già ricordata struttura bila-
terale dell’accordo corruttivo, con conseguente massima “privatezza” 
della realizzazione, anche dalla circostanza che la forza lesiva della 
corruzione dipende dal reiterarsi degli episodi delittuosi. 

Se queste ultime considerazioni sono certamente vere con riferi-
mento ai fenomeni di corruzione pubblica, non è da escludere che i 
suddetti effetti si possano attenuare in relazione alla corruzione pri-
vata; ciò a patto che il citato processo di concretizzazione dell’offesa 
si realizzi in modo tale da consentire un effettivo riavvicinamento tra 
condotte incriminate e vittime, favorendo un “autoriconoscimento” 
da parte di queste ultime. È l’obiettivo che s’intende perseguire con 
l’inserimento nella struttura della fattispecie del riferimento alla vio-
lazione delle regole di una leale concorrenza (sotto forma di indebita 
preferenza accordata ad un concorrente a scapito di altri). 

Per altro verso, questo ipotetico “vantaggio” potrebbe essere azze-
rato dalla minore “attenzione” di cui gli attori del settore privato so-
no fatti oggetto, rispetto a quella normalmente riservata all’attività 
dei soggetti pubblici; la qual cosa rischia di depotenziare fortemente 
alcune modalità di acquisizione della notitia criminis (es. indagini 
giornalistiche). 

È evidente, allora, che, se non si vogliono abbandonare le norme 
penali in materia si corruzione privata nelle secche di una duratura 
ineffettività, il problema dell’accertamento non potrà eluso ancora a 

 
 

da questo fenomeno, oltre che dalla perdita di “dualità” della vicenda corruttiva 
(rateizzazione della tangente e suo pagamento a centri di potere riconducibili a 
partiti diversi; intervento di intermediari tra corrotto e corruttore; ecc.) e dalla 
“liquefazione” della tangente e del correlativo vantaggio perseguito dal corruttore. 
Così, F. CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 17 ss., 85 ss., 175.  

120 G. MANNOZZI, Combattere la corruzione, cit., 780. In una prospettiva più ge-
nerale sui rapporti tra effettività della minaccia penale e ruolo della vittima, che 
«in una percentuale elevatissima di ipotesi “dispone” di fatto del sistema penale, 
semplicemente attivandolo o non attivandoli a sua “discrezione”», C.E. PALIERO, Il 
principio di effettività, cit., 508 ss. 

121 G. MANNOZZI, Combattere la corruzione, cit., 780. 
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lungo. Del resto il legislatore ha dimostrato una crescente sensibilità 
nei confronti delle difficoltà di emersione processuale dei fenomeni 
corruttivi. Lo testimoniano – come si vedrà – la previsione a tutela 
del whitleblower inserita dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 nell’art. 54 
bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 122, e, più di recente, l’introduzione, 
da parte della l. 27 maggio 2015, n. 69, di una circostanza attenuante 
«per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuo-
sa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e 
per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle 
somme o altre utilità trasferite» (art. 323 bis c.p.) 123. 

La portata di tali interventi è limitata alle sole fattispecie previste 
dagli art. 318 ss. c.p. Il problema andrebbe, però, affrontato in una 
prospettiva più generale, che coinvolga l’intero alveo penalistico dei 
fenomeni corruttivi. 

Come detto, il nodo delle difficoltà di accertamento attiene all’es-
senza stessa del fatto incriminato; quindi non può essere risolto con 
l’eliminazione o sostituzione di un qualche elemento di difficile pro-
vabilità 124. 
 
 

122 Sul punto, R. CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art. 54-bis del d.lgs. n. 
165/2001 (art. 1, comma 51), in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 243 ss. 

123 In argomento, A. SPENA, Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limi-
ti dell’ennesima riforma anticorruzione (l. 69/2015), in Studium Iuris, 2015, 1115 
ss.; F. CINGARI, Una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei fenome-
ni corruttivi, in Dir. pen. proc., 2015, 812 s.; C. BENUSSI, Alcune note sulla 
nuova attenuante del secondo comma dell’art. 323-bis c.p., in Dir. pen. cont. 
(www.penalecontemporaneo.it), 26 giugno 2015; S. MILONE-A.M. PIOTTO, Gli in-
terventi della l. n. 69/2015 sui delitti contro la P.A. e l’associazione di tipo mafioso: 
“molto rumore per nulla”?, in Leg. pen., 2016 (http://www.lalegislazionepenale.eu/ 
wp-content/uploads/2016/01/studi_Piotto-Milone_legge6915_artt123458_2016.pdf); V. 
MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 
del 2015, in Dir. pen. cont. (www.penalecontemporaneo.it), 15 dicembre 2015; G. DO-

MENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015 
alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ivi, 21 
gennaio 2016. Quest’ultimo ipotizza che la scelta di adottare “finalmente” una solu-
zione premiale potrebbe essere stata indotta dalla riduzione dell’area dei fatti punibili 
a titolo di Concussione. Prima della novella del 2012, infatti, una lettura estensiva 
dell’art. 317 c.p. aveva consentito alla giurisprudenza di dotarsi di un’occulta e surret-
tizia causa di non punibilità per l’extraneus che avesse fornito alla pubblica accusa 
elementi utili a dimostrare la responsabilità del pubblico agente.  

124 F. ANGIONI, Contenuto, cit., 235, ipotizza come possibili rimedi alla scarsa 
provabilità di una fattispecie o di un suo elemento «il restringimento o l’abo-
lizione pura e semplice della fattispecie, oppure l’allargamento di essa con elimi-
nazione o sostituzione dell’elemento difficilmente provabile», manifestando co-
munque una preferenza per la prima soluzione. 
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E allora, se non si vuole rinunciare alla scelta di incriminare la 
corruzione, è sul terreno investigativo e processuale che occorre ri-
cercare soluzioni alla crisi di effettività della norma penale. 

Innanzi tutto, si dovrebbe riflettere su un’eventuale estensione alla 
corruzione privata di talune tecniche d’indagine già utilizzate per il 
contrasto di quella pubblica, magari valutando la previsione di ulte-
riori strumenti d’indagine 125. 

Di fronte all’altissima “cifra nera” che caratterizza la costellazione 
dei reati di corruzione – fenomeno dal quale le ipotesi di corruzione 
privata non possono certo considerarsi immuni – un intervento real-
mente incisivo non può però prescindere da un’incentivazione della 
propensione alla denuncia, sia da parte dei soggetti direttamente co-
involti nel pactum sceleris, sia da parte di terzi che vengano inciden-
talmente a conoscenza di operazioni economiche “sospette” o di fatti 
anche solo sintomatici di episodi corruttivi. 

6.1. Meccanismi d’incentivo all’autodenuncia 

Prendiamo anzitutto in considerazione quei meccanismi che con-
sentano di rompere, dall’interno, la compattezza del sodalizio crimi-
nale 126. 
 
 

125 F. CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 178 s. Tra i mezzi investigativi 
della cui introduzione si discute, si segnalano le Si pensi, tra questi ultimi, alle 
c.d. “operazioni sotto copertura” (ovviamente da circondare di opportune garan-
zie di imparzialità e trasparenza nell’autorizzarle) Oggi, in assenza di un’espressa 
previsione normativa, non c’è spazio per l’impiego di agenti provocatori nel con-
trasto alla corruzione. L’accettazione di un’offerta proveniente da un ufficiale di 
polizia giudiziaria che agisce sotto copertura è, infatti, riconducibile all’ambito di 
applicazione del Reato impossibile, poiché l’offerente non ha la reale intenzione di 
corrompere, ma solo quella di tendere una trappola. In argomento, P. DAVIGO – G. 
MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 290, nt. 74. Se, però, è auspicabile l’intro-
duzione di questo strumento per il contrasto alla corruzione pubblica, la sua 
estensione alla lotta contro quella privata potrebbe risultare eccessivo.  

126 In argomento, v. P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 289; C. 
RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002, 204 ss. A 
meccanismi di prevenzione/repressione della corruzione su “base premiale” guar-
dano con interesse alcuni studi di analisi economica del diritto, fondati sull’as-
sunto che il “corrispettivo” possieda un surplus motivazionale rispetto alla pena, 
visto il comportamento anelastico del destinatario. In argomento, G. MANNOZZI, 
Combattere la corruzione, cit., 782. L’idea sarebbe spezzare dall’interno il vincolo 
di silenzio tra corrotto e corruttore, introducendo un meccanismo analogo a quel-
lo del c.d. “dilemma del prigioniero”. Per un esempio di applicazione di tale mo-
dello alla rottura del vincolo mafioso A. MANGIONE, Analisi economica del diritto 
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Da questo punto di vista, negli ordinamenti in cui vige il principio 
della discrezionalità dell’azione penale, risultati apprezzabili in ter-
mini di accertamento processuale dei fenomeni corruttivi si possono 
ottenere premiando – finanche con la c.d. “immunità” – il corruttore 
“collaborativo”. 

In un sistema, come il nostro, fondato sull’obbligatorietà dell’a-
zione penale e nel quale l’istituto del c.d. “patteggiamento” non con-
sente rinunce a perseguire reati (contemplando unicamente una mo-
dulazione verso il basso della severità della risposta sanzionatoria), la 
forza “contrattuale” del Pubblico Ministero risulta invero modesta. 
Costui hanben poco da offrire in cambio di una fattiva collaborazio-
ne volta a rompere la compattezza del sodalizio criminoso. 

Non è questa la sede per riflettere sulla fisionomia dell’applica-
zione della pena su richiesta delle parti o su talune discutibili prassi 
del plea bargaining nordamericano 127. Di fronte all’assenza di stru-
menti processuali d’incentivo alla denuncia o alla collaborazione; o, 
peggio, davanti al rischio di torsioni illiberali di istituti come quello 
della custodia cautelare in carcere 128, non resta che riflettere sull’op-
portunità di ricorrere a norme sostanziali a struttura premiale, se-
condo un modello ampiamente sperimentato sul terreno del contra-
sto al terrorismo e alla criminalità organizzata 129. 

È la direzione verso la quale si erano mossi, in relazione alla cor-
ruzione politico– amministrativa, gli estensori della ben nota “Propo-
sta di Cernobbio”, proponendo una specifica causa di non punibilità 
 
 

penale e criminalità organizzata, Catania, 2008, 210 ss. Sulle relazioni tra una rea-
listica analisi economica e l’elaborazione di efficaci risposte normative ai pro-
blemi socio-economici ed istituzionali posti dalla corruzione, M. ARNONE-L. BOR-

LINI, Corruption. Economic Analysis and International Law, Edward Elgar Pub-
lishing, 2014. In generale, sulle propettive aperte dall’applicabilità degli strumenti 
concettuali forniti dall’analisi economica del diritto allo specifico settore del dirit-
to penale, C.E. PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2005, 1336 ss. 

127 Per un approfondimento di queste tematiche, in una prospettiva penale so-
stanziale, v. M. CAPUTO, Il diritto penale e il problema del patteggiamento, Napoli, 
2009. 

128 P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 160 ss. Di recente, F. 
CINGARI, Repressione, cit., 175. Vero è che i limiti edittali di pena previsti per le 
fattispecie oggi vigenti non consentono – salvo che nell’ipotesi dell’art. 2635, co. 
IV, c.c. – l’applicazione della misura cautelare privativa della libertà personale; ma 
ragionando de iure condendo, nella prospettiva di un auspicato (ed auspicabile) po-
tenziamento degli strumenti repressivi, si potrebbe giungere ad un innalzamento 
del livello sanzionatorio, che rederebbe tangibili i rischi prospettati nel testo. 

129 P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 288 ss. 
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per «chiunque avesse denunciato spontaneamente e per primo un epi-
sodio di corruzione (propria o impropria) entro tre mesi dalla realizza-
zione dell’illecito e prima che la notizia di reato fosse stata iscritta nel 
registro generale a suo nome, fornendo indicazioni utili per l’indivi-
duazione degli altri responsabili» 130. La concessione dell’impunità era, 
peraltro, condizionata dall’adozione di una condotta riparatoria che 
si sostanziava nella restituzione del prezzo della tangente (per il cor-
rotto) o nella messa a disposizione di una somma pari all’importo 
della tangente versata (per il corruttore) 131. 

Nella medesima direzione si sono mosse anche alcune iniziative 
legislative in materia di “corruzione privata”, che, pur nella diversità 
delle soluzioni concretamente prospettate, apparivano caratterizzate 
dal medesimo approccio della proposta elaborata immediatamente 
dopo l’esplosione dello scandalo “Tangentopoli” 132. 

La soluzione contenuta nella c.d. “Proposta di Cernobbio” 133 – è 

 
 

130 Il testo integrale della proposta è pubblicato in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 
1025 ss. 

131 Analoghi meccanismi premiali erano previsti in succesivi progetti di rifor-
ma della disciplina della corruzione politico-amministrativa. Per una ricognizione 
si rinvia a C. LONGOBARDO, I progetti per “uscire” da Tangentopoli, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2000, 288 ss. 

132 Il riferimento è innanzi tutto al p.d.l. Kessler (presentato alla Camera il 2 
ottobre 2002) che garantiva la non punibilità all’autore dell’introducendo delitto 
di Corruzione nel settore privato «qualora, prima che la notizia di reato sia nota 
all’autorità e comunque entro sei mesi dalla commissione del reato, spontaneamente 
lo denuncia, fornendo indicazioni utili all’individuazione degli altri responsabili e 
ponendo irrevocabilmente a disposizione dell’autorità una somma pari a quanto 
ricevuto in fattispecie di corruzione passiva, ovvero, qualora abbia trasferito ad altri 
in tutto o in parte quanto ricevuto, fornisca indicazioni utili al sequestro delle somme 
o altre utilità trasferite». Il p.d.l. Ferranti (presentato alla Camera il 6 marzo 2014), 
invece, riconosceva una diminuzione della pena fino alla metà «nei confronti del-
l’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia nella raccolta di elementi 
decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o delle altre 
utilità trasferite». Previsione riproposta, nei medesimi termini, dal p.d.l. Giarrusso 
(presentato al Senato il 19 giugno 2013), invece, «nei confronti dell’imputato che si 
adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche 
aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di 
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o al-
tre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà». Analoga circostanza atte-
nuante è prevista dal p.d.l. Grasso, ma limitatamente ai reati di corruzione pubbli-
ca, mentre nulla si prevede per gli autori di quella privata. Nessuna previsione a ca-
rattere premiale era, invece, prevista dalla legge comunitaria 2007. 

133 La proposta è pubblicata, con le relative note illustrative, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 1994, 911 ss. 
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noto – non ha mancato di sollevare critiche e perplessità 134, che inve-
stono tanto i contenuti specifici della causa di non punibilità, quanto 
la filosofia che ispira l’opzione politico-criminale che ne è alla base. 

È opportuno, per il momento, accantonare le prime, per dedicarsi 
alle censure, per così dire, “di principio”. 

Un primo ordine di obiezioni è legato alla natura istantanea dei 
delitti di corruzione: nelle ipotesi premiali note alla nostra tradizione 
giuridica l’incentivo alla “collaborazione processuale” avrebbe lo sco-
po di far cessare situazioni antigiuridiche in atto, ovvero di assicura-
re una chance di tutela al bene giuridico anche dopo la consumazione 
del reato; viceversa, il fatto corruttivo si esaurirebbe nell’accordo o, al 
più, nella sua successiva esecuzione 135. Si è, però, giustamente osser-
vato che la valutazione circa l’opportunità di premiare il collaborato-
re dovrebbe dipendere non tanto dal modello d’illecito, quanto dalla 
«compatibilità di tale scelta di favore con i principi che informano il 
sistema penale, da una parte, e dalla razionalità e verosimile efficacia 
rispetto allo scopo – la rottura dell’omertà – dall’altro» 136. A ciò si ag-
giunga come l’argomento in parola trascuri la natura diffusa e siste-
mica della corruzione 137: certamente di quella pubblica, ma con ogni 
probabilità anche di quella privata. Questa dimensione del fenomeno 
fa sì che i suoi effetti lesivi si amplifichino e si moltiplichino al di là 
del momento della stipula dell’accordo, rendendo opportuna una loro 
neutralizzazione ex post. 

Una critica più radicale attiene a una ritenuta violazione del prin-
cipio di uguaglianza, atteso che le medesime ragioni alla base di un’e-
 
 

134 Tra gli altri, G.M. FLICK, Come uscire da Tangentopoli: ritorno al futuro o 
cronicizzazione dell’emergenza?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 945 ss.; C.F. GROS-

SO, L’iniziativa Di Pietro su Tangentopoli, in Cass. pen., 1994, 2344 ss.; S. MOCCIA, 
Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da Tangentopoli, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 464 ss.; T. PADOVANI, Il problema «Tangentopoli», cit., 
455 ss.; F. SGUBBI, Considerazioni critiche sulla proposta anticorruzione, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1994, 941 ss.; A. PAGLIARO, Per una modifica delle norme in tema 
di corruzione e concussione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, 63 s.; A. SESSA, Infedel-
tà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione, Napoli, 2006, 
317 ss. Più di recente, V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto, cit., 11, 
mette in luce anche le difficoltà di conciliare una causa di non punibilità volta a 
ricompensare la collaborazione processuale con la dimensione a volte transna-
zionale del fenomeno corruttivo. 

135 Per questa critica, A. PAGLIARO, La lotta alla corruzione, cit., 1121. Sono 
considerazioni riprese di recente da G. INSOLERA, La criminalità politico-ammi-
nistrativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 589. 

136 C. RUGA RIVA, Il premio, cit., 564. 
137 P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 290. 
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ventuale “causa di non punibilità” per i delitti di corruzione dovreb-
bero valere per altri reati, spingendo verso una generalizzazione del-
l’ambito di applicazione della stessa, con il rischio di effetti destabi-
lizzanti sull’intero sistema 138. In realtà, una simile obiezione trascura 
la specificità del fenomeno corruttivo e delle difficoltà del suo accer-
tamento. Non bisogna dimenticare, del resto, che condizione neces-
saria, ma anche sufficiente, per una legittima configurazione di cause 
di non punibilità è che le stesse appaiano il risultato di un «ragione-
vole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco» 139. Ora, la pro-
spettiva di tutela sottesa alla criminalizzazione dei fatti di corruzione 
fa apparire il premio del tutto ragionevole in vista della rottura 
dell’accordo criminoso 140. Ciò è certamente vero con riferimento alla 
corruzione pubblica, in ragione del suo carattere “sistemico” e dello 
“spessore” degli interessi in gioco. Ma vale anche per la corruzione 
privata, i cui effetti distorsivi sul corretto dipanarsi della libertà d’ini-
ziativa economica privata in un contesto concorrenziale, per quanto 
ancor meno percepiti, non sono per questo meno insidiosi. Certo non 
è esclusa la possibilità che anche in altri settori d’intervento penale 
emerga la medesima necessità di stimolare la propensione alla de-
nuncia. Si tratterà allora di valutare, caso per caso, l’opportunità di 
adottare analoghi strumenti premiali. 

Maggiormente fondate sembrano le perplessità legate alla scarsa 
efficacia degli strumenti premiali o ai rischi di strumentalizzazio-
ne 141. Si è, in particolare, osservato come sarebbe assai improbabile – 
poco più di una “speranza” perseguita sul terreno della politica cri-
 
 

138 C.F. GROSSO, L’iniziativa Di Pietro, cit., 2346. 
139 Corte Cost., 3 giugno 1983, n. 148, in Foro it., 1983, I, con nota di D. PULI-

TANÒ, La “non punibilità” di fronte alla Corte Costituzionale. 
140 M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 281. 
141 C.F. GROSSO, L’iniziativa Di Pietro, cit., 2346; M. ROMANO, I delitti contro la 

Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, cit.,; più di recente, F. 
CINGARI, Possibilità, cit., 44. Tra i rischi segnalati alcuni hanno riguardo alle rica-
dute sul piano processuale, con particolare riferimento al possibile stravolgimen-
to del sistema delle prove. Volendo semplificare, il timore è quello di una soprav-
valutazione della valenza delle dichiarazioni accusatorie del correo, che risulte-
rebbero decisive per un’eventuale condanna, in contrasto con i principi garanti-
stici del codice di procedura penale (oltre che fissati nell’art. 111 Cost.). In realtà, 
simili degenerazioni – certo non da escludere – non sono addebitabili alla previ-
sione della causa di non punibilità, ma s’inseriscono in un trend più generale. 
Come sottolineato da D. PULITANÒ, La giustizia penale, cit., 32, nt. 56, in ossequio 
alla lettera e allo spirito della Proposta di Cernobbio, «la chiamata di correo do-
vrà essere ovviamente valutata secondo le regole generali, alla luce di riscontri 
esterni».  
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minale – ipotizzare un repentino “ripensamento” in capo a soggetti 
che hanno da poco stipulato l’accordo criminoso. Non solo: giacché il 
premio viene offerto come contropartita per la collaborazione nella 
identificazione dei correi, si potrebbe aprire la strada ad una spirale 
di minacce e ricatti. Si è ipotizzato, per esempio, che la prospettiva 
del “beneficio” potrebbe costituire una temibile arma di pressione nei 
confronti del correo affinché questi si apra a nuove concessioni, vuoi 
sul terreno della violazione dei doveri, vuoi su quello del pagamento 
di ulteriori tangenti 142. Da qui il timore che, in una sorta di eteroge-
nesi dei fini, l’istituto sortisca effetti criminogeni, vuoi ingenerando 
nel privato corruttore l’idea che se il patto corruttivo viene scoperto 
esiste comunque una “via di fuga” dalla sanzione 143, vuoi «stimolan-
do i protagonisti del “mercato della tangente” a costruire un sistema 
corruttivo sempre più impenetrabile» 144. Volendo sintetizzare, le ri-
serve circa l’introduzione di una causa di non punibilità per il corrot-
to o per il corruttore fanno leva sull’aleatorietà dei benefici a fronte 
di costi – non ultimi quelli sul piano culturale, in conseguenza della 
promessa d’impunità fondata sulla mera delazione rispetto a un fatto 
già consumato – ritenuti certi 145. 

Si tratta di osservazioni meritevoli di essere attentamente ponde-
rate. Esse pongono questioni di cui tener conto – come si vedrà – nel 
passaggio dalla teorica riflessione sulla strategia dello stimolo alla de-
nuncia alla sua concreta traduzione in termini “positivi”. Pur tutta-
via, non sembrano fornire argomenti decisivi contro l’introduzione di 
un meccanismo “premiale”. Lo stesso rischio che s’inauguri uno sce-
nario di ricatti ripetuti nel tempo non sembra del tutto realistico. An-
zi un modo per sfuggire al ricatto potrebbe essere proprio prevenire 
il ricattatore nell’avvalersi della causa di non (o di ridotta) punibili-
tà 146. Anche i pericoli di una manipolazione del “premio” in sede pro-
cessuale possono essere contenuti limitandone l’accesso a una fase 
anteriore all’iscrizione della notizia di reato. 

La questione è semmai come tradurre concretamente l’incentivo 
alla denuncia, in modo da assicurarne, nel contempo, efficacia e 
compatibilità con i principi che informano il sistema penale. 
 
 

142 C.F.GROSSO, L’iniziativa Di Pietro, cit., 2345. 
143 F. CINGARI, Possibilità, cit., 43. 
144 F. CINGARI, Repressione, cit., 177. 
145 Condivide queste perplessità, S. SEMINARA, La riforma dei reati di corruzione 

e concussione come problema giuridico e culturale, in Dir. pen. proc., 2012, 1240. 
146 D. PULITANÒ, La giustizia penale, cit., 31. 
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A tal proposito, s’impone una precisazione. 
Nelle posizioni critiche contro la “Proposta di Cernobbio” si avver-

te, in realtà, l’eco dell’ostilità verso i collaboratori di giustizia e le di-
scipline premiali introdotte a partire dalla legislazione d’emergenza 
degli “anni di piombo” 147. 

Ma le soluzioni qui prospettate non sono sovrapponibili a quella 
strategia politico criminale. Gli incentivi sulla cui introduzione si ra-
giona poco o nulla hanno a che vedere con le forme di dissociazione 
o di pentitismo previste dalla legislazione antiterrorismo o in materia 
di criminalità mafiosa. Il modello dommatico di riferimento non è 
tanto quello del “premio per la collaborazione processuale”, quanto 
piuttosto la categoria – ben nota già all’esperienza codicistica 148 – 
delle “cause di non punibilità sopravvenuta”, con le quali si assicura 
l’impunità a chi, avendo commesso un fatto antigiuridico e colpevole, 
realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la si-
tuazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuri-
dico o da reintegrare ex post il bene offeso 149. Ma come riconosciuto 
anche da un critico severo delle “ricompense” per la collaborazione 
processuale, se la disposizione “premiale” svolge la medesima fun-
zione della norma incriminatrice violata, in quanto tende ad assicu-
rare la protezione efficace del medesimo interesse, pur se in forma 
consentanea alla situazione determinata dalla condotta illecita, si ri-
mane pur sempre nell’alveo del diritto penale come strumento di tu-
tela dei beni giuridici. In altri termini, la «necessità, primaria e ine-
ludibile, di assicurare la protezione di posizioni essenziali per il paci-
fico mantenimento dell’assetto sociale, consente, anzi suggerisce di 
“adattare” la tutela, ove possibile, al comportamento del reo successi-
vo al reato, stimolando la reintegrazione di un interesse non ancora 
irrimediabilmente offeso» 150. 

Applicando queste premesse alla situazione qui esaminata, diven-
ta, quindi, fondamentale che la denuncia sia accompagnata da con-
dotte lato sensu riparatorie. In questo modo si supera l’obiezione se-
condo cui il “premio” (in chiave attenuante o di esclusione della pu-
nibilità) non potrebbe essere legato al solo rilievo processuale della 

 
 

147 Lo evidenzia D. PULITANÒ, La giustizia penale, cit., 32. 
148 Si pensi, per esempio, alla desistenza volontaria (art. 56, co. III, c.p.), alla 

ritrattazione (art. 376 c.p.), all’adempimento dell’obbligazione prima della con-
danna per insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). 

149 MARINUCCI G.-DOLCINI E., Manuale, cit., 379 s. 
150 T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 407. 
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collaborazione, essendo necessaria una condotta che contribuisca a 
realizzare la tutela dell’interesse o del bene giuridico preso di mira 
dal fatto corruttivo 151. In realtà, la restituzione della tangente (o il 
pagamento di una somma equivalente da parte del corruttore) pre-
sentano i caratteri di una condotta riparatoria; senza considerare che 
il tempestivo disvelamento dell’episodio corruttivo potrà condurre ad 
una rimozione degli effetti lesivi prodotti dall’esecuzione dell’accordo 
(si pensi per esempio all’annullamento del contratto stipulato in ese-
cuzione dell’accordo corruttivo). Né ha pregio l’obiezione che tali ef-
fetti sono comunque successivi alla già avvenuta consumazione del 
reato. Lo stesso vale, infatti, per altre cause di non punibilità soprav-
venuta tradizionalmente presenti nel nostro sistema penale (basti 
pensare alla Ritrattazione ex art. 376 c.p.) 152. 

Ad ogni modo, quello della reintegrazione dell’offesa non è il solo 
profilo da considerare per valutare la razionalità della soluzione 
“premiale”. Ci sono altri due elementi da tenere in debita considera-
zione: appetibilità del premio e rigoroso rispetto dei limiti temporali 
per la sua concessione (al fine di non incrinare l’efficacia deterrente 
della sanzione penale). 

Per quanto riguarda il primo profilo, l’alternativa è tra l’intro-
duzione di una causa di non punibilità e quella della previsione di una 
mera circostanza attenuante per il partecipe necessario che collabora 
in modo fattivo all’accertamento giudiziario del fatto corruttivo. 

Con specifico riferimento alla “corruzione privata”, entrambe le 
soluzioni convivono – a livello di diritto comparato – nell’art. 5 della 
portoghese Lei 20/2008 153, a sua volta modellato sull’art. 374-B Codi-
go penal (in materia di corruzione politico amministrativa). Si preve-
de un sistema premiale graduale, la cui applicazione – dopo l’inter-
vento della Lei 30/2015 de 22 de april – è affidata alla discrezionalità 
del giudice. In particolare, si può riconoscere una riduzione di pena 
nel caso in cui l’agente «aiuti concretamente alla raccolta di prove de-
cisive per l’identificazione o la cattura degli altri responsabili» ovvero 
«contribuisca in modo decisivo alla scoperta della verità». La possibile 
rinuncia alla pena è, invece, subordinata all’effettiva restituzione del-
 
 

151 G. INSOLERA, La criminalità politico-amministrativa, cit., 589. 
152 La soluzione adottata dalla Proposta di Cernobbio e, con riferimento alla cor-

ruzione privata, dal p.d.l. Kessler, appaiono in linea con l’esigenza appena evidenziata: 
in entrambi i casi, infatti, la concessione del premio è legata al fornire indicazioni utili 
all’individuazione degli altri responsabili e alla messa a disposizione dell’autorità di 
una somma pari a quanto ricevuto in fattispecie di corruzione passiva. 

153 V. Parte I, Cap. II, Par. 3.3. 
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la tangente prima dell’esecuzione dell’accordo 154. Si tratta di un’inte-
ressante soluzione che rapporta l’entità del premio all’effettivo con-
tributo del reo e alla sua idoneità a rimediare alla situazione antigiu-
ridica instauratasi con la stipula dell’accordo corruttivo.  

La strada dell’attenuazione di pena è stata – come detto – recente-
mente seguita in relazione alla corruzione politico-amministrativa. 
L’art. 323 bis c.p. premia una serie di condotte positive sul piano ma-
teriale o probatorio-processuale, senza peraltro fissare alcun termine 
per la loro realizzazione 155. L’effettiva efficacia dell’attenuante dipen-
de dalla soluzione data al quesito circa la natura della relazione tra 
condotte richieste al collaboratore: se si dovesse propendere per la 
loro cumulatività, si determinerebbe il rischio di una sostanziale pa-
ralisi applicativa. È, infatti, piuttosto difficile che il colpevole possa, 
oltre a evitare conseguenze ulteriori del fatto corruttivo e favorire 
l’individuazione dei compartecipi, avere un ruolo attivo nell’assicu-
razione delle fonti probatorio 156. Un esito scongiurabile solo acco-
gliendo la tesi secondo cui condotte collaborative descritte nella nor-
ma sono state contemplate alternativamente e non cumulativamente; 
del resto ciò è in linea con l’intento del legislatore: offrire al “pentito” 
la più vasta gamma possibile di comportamenti di ravvedimento 157. 

Ad ogni modo, la soluzione della non punibilità si lascia preferire 
a quella della previsione di una semplice circostanza attenuante: nel-
la logica ferrea del calcolo costi-benefici, cui si conforma l’homo oe-
conomicus, corrotto o corruttore che sia, non appare sufficiente la 
sola riduzione, per quanto consistente, della sanzione 158. 
 
 

154 La Lei 30/2015 ha, invece, escluso la possibilità di escludere la punibilità nel 
caso in cui il soggetto si limiti a ritirare la promessa o a sollecitare la restituzione 
della tangente. Tale scelta è motivata dall’esigenza di venire incontro alle indica-
zioni dell’OCSE. In argomento, E. DÂMASO SIMÕES, Breves notas à Lei 30/2015 con-
tra a corrupçao, in Julgar online (http://julgar.pt/breves-notas-a-lei-n-o-302015-
contra-a-corrupcao). 

155 Tale soluzione è indicata, con riferimento alla corruzione privata, nelle più 
volte ricordate proposte di legge Ferranti e Giarrusso, che prevedono una ridu-
zione della pena fino alla metà «nei confronti dell’imputato che si adopera per evi-
tare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando con-
cretamente l’autorità di polizia nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione 
dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite». Nella 
stessa direzione anche il d.d.l. S 19. 

156 S. MILONE-A.M. PIOTTO, Gli interventi, cit., 10. 
157 C. BENUSSI, Alcune note, cit. Nello stesso senso, G. DOMENICONI, Alcune os-

servazioni, cit., 15. 
158 M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 281. Nello stesso senso, F. 
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Quanto all’arco temporale si può discutere della sua ampiezza: tre 
mesi, come nella Proposta di Cernobbio, sei mesi, com’era nel p.d.l. Kes-
sler, o anche un anno, come proposto in dottrina. Ciò che conta è che il 
termine sia certo e sufficientemente contenuto, oltre che comunque an-
teriore all’iscrizione della notizia di reato e al conseguente avvio del pro-
cedimento penale. Solo così, infatti, si possono attenuare i rischi – sopra 
segnalati – di un uso strumentale dell’istituto premiale 159; ciò anche a 
costo di sacrificarne, almeno in parte, l’efficacia 160. Ma vi è di più: è pro-
prio la tempestività della denuncia ad assicurare un’utile reintegrazione 
dell’interesse offeso dal reato e a far sì che la stessa presenti una connes-
sione con la minaccia iniziale della pena, apparendo quindi «come os-
servanza, sia pur tardiva, di quello stesso precetto che è stato violato» 161. 

In questo modo, si possono superare anche le perplessità legate a 
un presunto indebolimento della funzione generalpreventiva della 
pena e al rischio di una obliterazione del «profilo morale della que-
stione», come effetto del barattare – garantendo la totale impunità a 
fronte della commissione di un reato medio-grave – una corposa re-
sponsabilità individuale con un (pur importante, ma generico) inte-
resse all’amministrazione della giustizia 162. 

Non solo in termini utilitaristici, ma anche in termini di deterren-
za gli effetti negativi derivanti alla prospettata rinuncia della sanzio-
ne verrebbero controbilanciati dalle ombre che una norma premiale 
getterebbe sulla certezza e solidità futura del pactum sceleris 163. 
 
 

CINGARI, Repressione e prevenzione, cit., 176. Contra, V. MONGILLO, Le riforme, 
cit. 

159 Così, da ultimo, M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 281, che, 
condivisibilmente, critica un eventuale spostamento in avanti del termine utile 
alla concessione del premio fino all’«esercizio dell’azione penale». In tal modo, in-
fatti, la disciplina premiale s’invischia nella logica processuale e la prospettiva del 
premio amplifica le potenziali pressioni sull’indagato, «specie quando una disin-
volta utilizzazione delle misure cautelari può agevolare la confessione non solo 
per consentire all’indagato di riacquistare al più presto lo status libertatis, ma per 
ipotecare il futuro trattamento di favore in sede di giudizio». 

160 Si può, infatti, condividere l’osservazione secondo cui non è verosimile che 
entro pochi mesi dalla commissione del fatto corruttivo e prima dell’iscrizione nel 
registro degli indagati «il reo si ravveda e collabori» (F. CINGARI, Possibilità, cit., 
43). E tuttavia la mancata apposizione di un termine per una valida collaborazio-
ne porterebbe i rischi di strumentalizzazione dell’istituto al di là della soglia che il 
nostro ordinamento potrebbe tollerare. 

161 T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze, cit., 407. 
162 M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 

ufficiali, cit. 
163 M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 281. 
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In definitiva, l’obiezione più seria nei confronti degli strumenti qui 
prospettati è legata ad una prognosi fattuale di scarso successo 164. 

Certo nessuno s’illude di ottenere soverchi effetti in termini di 
sensibile incremento delle denunce 165. Nonostante ciò, se si superano 
le obiezioni “di principio” – la prospettiva di una corretta induzione 
alla collaborazione dietro la promessa di un “premio”, più che un ri-
schio da temere, appare una «possibilità che è legittimo tenere aper-
ta» 166. Nulla a che vedere con una sorta di «traffico delle indulgenze», 
ma piuttosto uno strumento utile ad arginare il fenomeno della cor-
ruzione 167(anche privata). 

6.2. Whistleblowing 

Sarebbe illusorio pensare di favorire il “disvelamento” dei fatti di 
corruzione privata agendo esclusivamente sulla propensione alla de-
nuncia dei soggetti direttamente coinvolti nello scambio illecito. 

Anche soggetti che non hanno alcun interesse nel rapporto illegale 
tendono a non segnalare, quantomeno in modo formale, le loro cono-
scenze su fatti illeciti altrui: vuoi per una sorta di solidarietà tra colle-
ghi, vuoi per il timore di subire atti di discriminazione di tipo ambien-
tale o da parte dei superiori gerarchici (poco interessati, per ragioni 
d’immagine e/o di carriera, a che vengano alla luce attività illecite dei 
subordinati) 168. Ne risulta un muro di omertà non meno impenetrabile 
di quello che avvolge i protagonisti dell’accordo corruttivo. 

È necessario, quindi, agire in modo efficace al fine di favorire la 
collaborazione di terzi che pur estranei all’accordo corruttivo, ne 
vengano a conoscenza in ragione della loro posizione o della loro at-
tività professionale. 

È il tema del c.d. Whistleblowing  169; espressione che designa la ri-
 
 

Osserva T. PADOVANI, Il traffico delle indulgenze, cit., 407, come se per effetto 
della non punibilità può forse indebolirsi la deterrenza originaria, «si rafforza tut-
tavia l’aspetto della prevenione. 

164 Di regno delle illusioni parla T. PADOVANI, Il problema, cit., 462. 
165 D. PULITANÒ, La giustizia penale, cit., 31. 
166 D. PULITANÒ, La giustizia penale, cit., 31. 
167 P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 290. 
168 R. CANTONE, La tutela del whistleblower: l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 

(art. 1, comma 51), in in AA.VV., La legge anticorruzione, cit., 244. 
169 In argomento, nella letteratura in lingua italiana, G. FORTI, Il crimine eco-

nomico: prospettive criminologiche e politico-criminali, in AA.VV., Temi di diritto 
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velazione di episodi corruttivi, fatta di propria iniziativa (general-
mente in forma non anonima) da un soggetto appartenente ad una 
determinata organizzazione, privata o pubblica, alle competenti au-
torità esterne a tale organizzazione (external whistleblowing) in grado 
di adottare efficaci azioni di risposta. La denuncia può avvenire an-
che in mancanza di un’espressa autorizzazione da parte della prima 
(unauthorized whistleblowing), trattandosi di fatti collegati all’orga-
nizzazione di appartenenza. In un’accezione più ampia, si possono 
includere le segnalazioni a organismi di vigilanza interna (internal 
whistleblowing) e quelle provenienti da soggetti estranei all’organiz-
zazione coinvolta nel fatto illecito (outside whistleblowing) 170. 

Si tratta di un fenomeno già considerato da alcuni strumenti nor-
mativi sovranazionali in materia di corruzione. Il riferimento è alla 
Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999, 
il cui art. 9 pone a carico degli Stati contraenti l’obbligo di adottare 
misure idonee alla tutela dei whistleblowers 171, e alla Convenzione 
ONU di Merida del 2003, il cui art. 33 si limita a sollecitare gli Stati a 
prendere in considerazione questa possibilità 172. Entrambe le con-

 
 

penale dell’economia e dell’ambiente, a cura di M. Catenacci-G. Marconi, Torino, 
2009, 24 ss.; ID., Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini norma-
tivi. “Doppio standard” e “doppio vincolo” nella decisione di delinquere o di blow 
the whistle, in AA.VV., Impresa e giustizia penale:tra passato e futuro, Milano, 
2009, 173 ss.; F. GANDINI, Corruzione e strumenti internazionali in materia di whi-
stleblowing: lo stato dell’arte, in AA.VV., Protezione delle “vedette civiche”: il ruolo 
del whistleblowing in Italia, a cura di G. Fraschini-G. Parisi-D. Rinoldi, Milano, 
2009, 93 ss.; ID., La protezione dei whistleblowers, in AA.VV., La corruzione ammi-
nistrativa. Cause, prevenzione e rimedi, a cura di F. Merloni-L. Vandelli, Firenze, 
2010, 167 ss.; R. CANTONE, La tutela del whistleblower, cit., 243 ss.; G. AMATO, Pro-
fili penalistici del whistleblowing: una lettura comparatistica dei possibili strumenti 
di prevenzione della corruzione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2014, 549 ss. Riferimenti 
al tema anche in F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia, Milano, 2012, 
377 ss.; F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Milano, 2004, 406 ss.; 
ID., Controlli societari e responsabilità penali, Milano, 2009, 90 ss.; F. CINGARI, Re-
pressione, cit., 178; G.M. FLICK, Giustizia penale ed economia pubblica e privata: 
profili problematici, in Cass. pen., 2017, 3466. 

170 Del tutto irrilevanti sono le motivazioni che spingono il soggetto ad agire, che 
possono essere le più varie, persino di natura economica. I c.d. Prosocial Organiza-
tional Behaviors – categoria cui è ascrivibile il whistleblowing – risultano moralmen-
te accettabili anche in assenza di un’azione posta in essere per puro altruismo. 

171 L’art. 9, rubricato «Tutela del dipendente», stabilisce che «ciascuna parte pre-
vede nel suo diritto interno un’adeguata tutela contro qualsiasi sanzione ingiustifi-
cata nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede e sulla base di ragionevoli so-
spetti, denuncino fatti di corruzione alle persone o alle autorità responsabili». 

172 L’art. 33, rubricato «Protezione delle persone che comunicano informazioni», sta-
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venzioni si riferiscono al c.d. unathorized whistleblowing e al conse-
guente conflitto tra il dovere di confidenzialità e di fedeltà nei con-
fronti del datore di lavoro, da un lato, e quello di riferire fatti di cor-
ruzione, dall’altro. È comunque assai significativo come, entrambe le 
convenzioni non facciano differenza alcuna tra corruzione pubblica e 
corruzione privata; segno che ad avviso del legislatore sovranazionale 
l’azione delle “vedette civiche” può sortire i suoi benefici effetti anche 
in contesti di attività diversi da quella politico-ammistrativa. 

Non v’è dubbio che la diffusione del whitleblowing passa attraver-
so la strada dell’autoregolamentazione aziendale. Da questo punto di 
vista, il riferimento agli «obblighi di informazione nei confronti dell’or-
ganismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei mo-
delli», contenuto nell’art. 6, d.lgs. n. 231/2001, ha rappresentato un 
primo seme della disciplina del fenomeno in Italia 173. Nel privato, pe-
raltro, la “segnalazione” non è solo strumento di garanzia del rispetto 
delle “regole del gioco” (rectius, delle regole della concorrenza), ma è, 
nelle aziende più lungimiranti, una razionale modalità per ridurre 
controversie per fatti di corruzione e per prevenirne i costi. È però 
evidente che la protezione che deriva dagli obblighi informativi con-
tenuti nei modelli organizzativi o nei codici etici – ancorché di forte 
valore simbolico, oltre che utile a favorire la diffusione di una cultura 
della prevenzione interna, anche rispetto ai fatti di corruzione – non 
poteva ritenersi sufficiente, ma doveva essere integrata e rafforzata 
attraverso una specifica disciplina normativa 174. Si è trattato, comun-
que, di altro tassello di quella strategia integrale di intervento penale, 
su cui ci si è più volte soffermati e alla quale sono ascrivibili anche i 
codici di comportamento e i codici etici 175. 

 
 

bilisce che «ciascuno Stato parte esamina la possibilità di incorporare nel proprio siste-
ma giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato 
ogni persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragione-
voli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente convenzione». 

173 G. ARMONE, Whistleblowing e ordinamento italiano: possibili percorsi nor-
mativi, in AA.VV., Protezione delle “vedette civiche”, cit., 128. Sottolinea le affinità 
del whistleblowing con «l’organizzazione aziendale e quindi con i modelli ai sensi 
del d.lgs. n. 231/2001» A. ALESSANDRI, I delitti di corruzione, cit., 143. Meccanismi 
analoghi sono presenti anche nel sistema della sicurezza del lavoro. Gli articoli 
19, co. I, lett. f) (per il preposto), e 20, co. II, lett. e) (per il lavoratore), impongono 
di segnalare, alla linea gerarchica della sicurezza lavorativa, eventuali deficienze e 
situazioni di pericolo riscontrate. 

174 Sulle possibili direttrici di un intervento legislativo a tutela dei whistleblo-
wers, G. ARMONE, Whistleblowing, cit., 132 ss.  

175 G. AMATO, Profili penalistici, cit., 552. 
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Non è certamente questa la sede per impegnarsi in un’accurata di-
samina dei problemi, di evidente complessità, che il legislatore si tro-
va ad affrontare nel momento in cui decide di disciplinare il fenome-
no del whistleblowing 176. Basti qui sottolineare la necessità di bilan-
ciare il diritto del “datore di lavoro” a pretendere fedeltà, riservatezza 
e discrezione da parte dei propri dipendenti (funzionale al manteni-
mento dell’integrità dell’ente, ovvero – quando si tratti di persona 
pubblica – dell’autorità di esso) e il diritto alla libertà di espressione 
in tutte le sue dimensioni (in quella che si definisce attiva: la libertà 
del singolo di esprimere il proprio pensiero, anche divulgando infor-
mazioni interne all’ente alle cui dipendenze lavora; come in quella 
che si definisce passiva: il diritto della collettività di avere informa-
zioni che ricoprono un interesse pubblico). A ciò si aggiunga: senza 
trascurare il potenziale conflitto fra diritto a comunicare condotte o 
fatti corruttivi (ovvero il rischio di essi) entro l’ente e diritti delle per-
sone a vario titolo coinvolte nella situazione; conflitto che si traduce 
nella necessità di garantire un adeguato livello di riservatezza, oltre 
all’anonimato del denunciante. In breve: un reticolato di interessi ed 
esigenze, spesso contrapposti, rispetto al quale non è certo agevole 
trovare soddisfacenti punti di equilibrio 177. 

Un primo esplicito riconoscimento a livello normativo del ruolo 
del whitleblower si è avuto da parte del co. 51 dell’art. 1, l. n. 
190/2012, che ha inserito nel T.U. sugli impiegati dello Stato (d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165) un “nuovo” art. 54 bis, rubricato «Tutela del 
dipendente che segnala illeciti» 178. 
 
 

176 AA.VV., Protezione delle “vedette civiche”: il ruolo del whistleblowing in Ita-
lia, a cura di G. Fraschini-G. Parisi-D. Rinoldi, Milano, 2009. 

177 La giurisprudenza formatasi prima dei più recenti interventi legislativi se 
non aveva avuto modo di prendere posizione in tema di anonimato del denun-
ciante, era orientata a ritenere che la denuncia del dipendente, purché operata nel 
rispetto della verità dei fatti e della continenza espressiva, non potesse integrare 
violazioni del dovere di fedeltà. In argomento, anche per i relativi riferimenti, G. 
AMATO, Profili penalistici, cit., 578 ss.; F. MARTINES, La Legge 190/2012 sulla pre-
venzione e repressione dei comportamenti corruttivi nella Pubblica Amministrazio-
ne, in www.federalismi.it, n. 5/2015, 24. 

178 Il testo della disposizione era il seguente: «Fuori dei casi di responsabilità a 
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o 
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiret-
ta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indiret-
tamente alla denuncia. / Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del se-
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Trattasi di previsione significativa sul piano simbolico, ma non del 
tutto adeguata sul piano della effettività della tutela. Ciò a cagione di 
talune incongruenze che contraddistinguono la disciplina adottata. 
Innanzi tutto, non si chiarisce quale intensità debba avere il livello di 
conoscenza del fatto denunciato; ne consegue la possibile applicazio-
ne dell’istituto di protezione anche all’ipotesi in cui la denuncia si ba-
si su meri sospetti non supportati da elementi probatori certi 179. In 
secondo luogo, l’efficacia dell’esimente è depotenziata dalla scelta di 
escluderne l’operatività non solo in presenza di un dolo di calunnia o 
diffamazione in capo al whistleblower, ma anche – come emerge dal 
richiamo all’art. 2043 c.c. – nel caso in cui la denuncia possa ledere 
diritti o interessi di terzi in presenza di un atteggiamento meramente 
colposo del denunciante. Tant’è che in dottrina si è proposta «un’in-
terpretazione della norma ispirata al canone della coerenza con i 
principi desumibili dalle norme delle Convenzioni di Strasburgo e di 
Merida che collegano la protezione del whistleblower al suo compor-
tamento di “buona fede”, concetto certamente più lato della “assenza 
totale di colpa”» 180. 

Al di là di tali limiti – qui solo sommariamente cennati – preme 
sottolineare come il legislatore avesse dimostrato, anche sotto questo 
profilo, una scarsa considerazione verso i problemi della corruzione 
in ambito privato. Né è prova la limitazione soggettiva della tutela ai 
soli dipendenti pubblici. La scelta, oltre a risultare inadeguata rispet-
to alle indicazioni sovranazionali 181, risultava per molti versi illogica 
 
 

gnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segna-
lazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indi-
spensabile per la difesa dell’incolpato. / L’adozione di misure discriminatorie è se-
gnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 
dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel-
l’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. / La denuncia è 
sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni». 

179 R. CANTONE, La tutela del whistleblower, cit., 256; F. MARTINES, La Legge 
190/2012, cit., 25. 

180 R. CANTONE, La tutela del whistleblower, cit., 257; F. MARTINES, La Legge 
190/2012, cit., 25; S. SPADARO-A. PASTORE, La legge anticorruzione (l. 6 novembre 
2012, n. 190), Milano, 2012, 76. 

181 Lo osserva, tra gli altri, F. MARTINES, La Legge 190/2012, cit., 25, che indivi-
dua come unica plausibile ragione di questa scelta la circostanza che la legge 6 
novembre 2012, n. 190, «assume come campo elettivo di applicazione il settore 
pubblico». 
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e disfunzionale rispetto agli obiettivi perseguiti (di contrasto alla cor-
ruzione politico-amministrativa). 

Non vi sono ragioni per ritenere che solo soggetti inseriti in un’or-
ganizzazione di tipo pubblicistico possano “conoscere” fenomeni di 
corruzione e siano quindi meritevoli di protezione nel caso in cui li 
segnalino ai superiori o alle autorità. Si pensi, per esempio, al dipen-
dente di un istituto di credito o all’impiegato dell’ufficio contabile di 
una società che si accorgano di operazioni economiche o finanziare 
“sospette” e le denuncino 182. 

Ciò vale a maggior ragione per i fatti di corruzione privata, rispet-
to ai quali il ruolo di “vedetta civica” potrà essere recitato quasi 
esclusivamente da soggetti operanti in ambito privato. 

Non a caso, nei sistemi di common law – che per primi si sono oc-
cupati del fenomeno – la disciplina del whistleblower è applicata indi-
stintamente al settore pubblico e a quello privato 183. 

Anche negli ordinamenti di civil law non mancano esempi di tute-
la estesa al “settore privato”. È il caso del Code du travail francese, il 
cui art. 1161-1 – introdotto dalla l. 14 novembre 2007, n. 2007-1598 – 
offre protezione al lavoratore che venga licenziato, discriminato in 
qualsiasi modo o scartato in una procedura di selezione (anche solo 
per uno stage lavorativo) per aver denunciato un episodio di corru-
zione di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie fun-
zioni 184. Il generico richiamo alla “corruption” e l’ambito soggettivo di 
applicazione della misura protettiva fanno sì che la tutela sia estesa 
anche a chi denunci episodi di «Corruption des personnes n’exerçant 
pas une fonction publique». 

Un rafforzamento della protezione del whistleblower e una sua 
estensione al settore privato si è avuta con l’entrata in vigore – dopo 

 
 

182 Nella giusta direzione si muovono, pertanto, gli artt. 52 bis e 52 ter T.u.b., 
introdotti dall’art. 1, co. XVIII, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che prevedono un 
sistema di segnalazioni interne (art. 52 bis) ed esterne (art. 52 ter). 

183 Si pensi, per esempio, al Public interest disclosure act del 1988 nel Regno 
Unito o al Sarbanes Oxley act del 2002 negli USA. In argomento, R. CANTONE, La 
tutela del whistleblower, cit., 245 ss. 

184 Ogni decisione o atto assunto ai danni del lavoratore denunciante è consi-
derato nullo; incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare in giudizio che la 
sua decisione si fonda su elementi obiettivi e non ha carattere di ritorsione per la 
denuncia o la testimonianza resa dal lavoratore su fatti di corruzione. In argo-
mento, A. PÈRICARD, Dèlits de corruption et dèlits voisins, in Le Lamy Droit pènal 
des affaires, Paris, 2013, 316; A. LEPAGE-P. MAISTRE DU CHAMBON –R. SALOMON, 
Droit pènal des affaires, cit., 168. 
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un lungo iter legislativo 185 – della l. 30 novembre 2017, n. 179 («Di-
sposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato»). 

Il provvedimento in questione, innanzi tutto, precisa espressamen-
te che nel caso di segnalazioni del whistleblower – ove effettuate nelle 
forme e nei limiti stabiliti dalla legge in oggetto 186 – «il perseguimento 
dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, 
nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costitui-
sce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto 
di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all’articolo 2105 c.c.» (art. 3, 
co.I). La previsione sottende la logica del bilanciamento, tipica delle 
scriminanti, atteso che si fonda sulla sussistenza di un interesse pre-
valente rispetto a quelli tutelati dalle suddette norme incriminatrici. 
Tale prevalenza è, invece, esclusa «nel caso in cui l’obbligo di segreto 
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ra-
gione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con 
l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata» (art. 3, co. II). 

In secondo luogo, la legge riscrive il summenzionato art. 54 bis 
d.lgs. n. 165/2001. Le principali novità riguardano: 1) l’ampliamento 
della nozione di «pubblico dipendente» soggetto alla protezione; 2) la 
moltiplicazione dei canali di segnalazione; 3) il rafforzamento della 
tutela dell’anonimato del segnalante; 4) il maggior ruolo dell’ANAC 
nel sanzionare l’ente che si renda responsabile di atti discriminatori 
nei confronti del segnalante. 

Di particolare interesse, ai fini della presente indagine, risulta 
l’art. 2, che interviene sulla disciplina dei modelli organizzativi e di 
gestione, predisposti dalle società ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231 per prevenire la commissione di reati, prevedendo che 
siano inserite norme specifiche a tutela della riservatezza di chi se-
gnala illeciti e contro eventuali misure ritorsive e discriminatorie. 
 
 

185 Il d.d.l. C. 3365, presentato in data 15 ottobre 2015, a firma Businarolo e al-
tri, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 21 gennaio 2016 e, in via defini-
tiva, del Senato il 17 ottobre 2017.  

186 A riprova della necessità di tale presupposto, non sussiste giusta causa 
quando la rivelazione del segreto avviene «con modalità eccedenti rispetto alle fina-
lità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale 
di comunicazione specificamente predisposto a tal fine». (art. 3, co. III). Tale ecce-
zione alla sussistenza della giusta causa presente profili di imprecisione, stante il 
carattere meramente esemplificativo della forma di rivelazione illecita penalmen-
te sanzionata menzionata dalla disposizione. 
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In particolare il nuovo comma 2 bis dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001: 
1) impone all’ente l’adozione di procedure di segnalazione e di misu-
re idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e 
dunque, a tal fine, canali alternativi di segnalazione (anche per via 
informatica) per garantirne l’anonimato; 2) vieta alla società di adot-
tare qualsivoglia atto ritorsivo o sanzionatorio, prescrivendo, altresì, 
la nullità del licenziamento discriminatorio 187. 

Anche in questo caso, peraltro, si prevede un bilanciamento tra 
l’esigenza tutela del segnalante e quella di prevenire il rischio di se-
gnalazioni pretestuose ed infondate. L’ente, infatti, è tenuto adottare 
sanzioni disciplinari non solo «nei confronti di chi viola le misure di 
tutela del segnalante», ma anche «nei confronti di chi viola le misure di 
tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave se-
gnalazioni che si rivelano infondate». 

Nel complesso la tutela offerta al segnalante che opera nel settore 
privato appare, se non altro sul piano procedurale, un po’ meno forte 
di quella assicurata ai segnalanti pubblici. Inoltre, la rilevanza è limi-
tata alle sole segnalazioni di condotte illecite «fondate su elementi di 
fatto precisi e concordanti». Nulla si dice, invece, al riguardo, rispetto 
alla segnalazione del dipendente pubblico. Sotto questo profilo, quin-
di, il recente intervento legislativo non ha corretto il deficit di preci-
sione che – come detto – caratterizzava l’originale versione dell’art. 54 
bis, d.lgs. n. 165/2001 188. 

Anche l’ultimo provvedimento legislativo, peraltro, al pari delle 
fonti sovranazionali e della vigente legislazione interna, si limita alla 
tutela del “suonatore di fischietto” nei confronti delle ritorsioni cui 
potrebbe andare incontro. 

 
 

187 I nuovi co. 2-ter e 2 quater dell’art. 6, d.lgs. n. 231/2001 completano la disci-
plina degli atti discriminatori e ritorsivi. In particolare, la prima disposizione 
prevede che le misure discriminatorie (non quelle ritorsive) nei confronti del se-
gnalente, possano (non debbano) essere denunciate all’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che dall’interessanto, anche dal-
l’organizzazione sindacale da lui indicata. La seconda disposizione, invece, sanci-
sce la nullità del licenziamento e di ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria, 
ivi compreso il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c. Come nel settore pubbli-
co è onere del datore di lavoro dimostrare l’estraneità di tali provvedimenti alla 
segnalazione mossa dal dipendente. 

Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, poi modificato 
nei successivi passaggi parlamentari, richiedeva la buona fede, precisando che si 
considera «in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione cir-
costanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la con-
dotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il 
segnalante abbia agito con colpa grave». 
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Per quanto imprescindibile, questo approccio lato sensu “difensi-
vo” è ben lontano dal garantire un efficace contributo delle “vedette 
civiche” nella emersione dei fatti corruttivi. 

Non è peregrino ipotizzare strumenti volti a “stimolare” e pro-
muovere la diffusione del whistleblowing. Le strade astrattamente 
ipotizzabili sono essenzialmente due: quella repressiva e quella pre-
miale 189. 

Muoversi nella prima delle due prospettive significa ipotizzare dei 
veri e propri obblighi di segnalazione a carico dei potenziali whistle-
blowers, l’inosservanza dei quali farebbe scattare una qualche forma 
di responsabilità penale. È un esito che in dottrina si è ritenuto già 
realizzato con l’entrata in vigore dell’art. 54 bis 190, per effetto del 
combinato disposto tra tale norma e l’art. 8, d.lgs. 16 aprile 2013, n. 
62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), in forza del 
quale il dipendente «fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità 
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni 
di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza». 

Sennonché non sembra condivisibile una lettura delle norme in 
questione come fonti di veri e propri obblighi di segnalazione penal-
mente sanzionati. Questi ultimi sussistono in quanto imposti dagli 
artt. 361 e 362 c.p., e derivano dalla posizione di pubblico ufficiale e 
incaricato di pubblico servizio rivestita dal soggetto “non denuncian-
te”. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici si limita a pre-
vedere una responsabilità disciplinare 191. 
 
 

189 Mette in evidenza la necessità di accompagnare a regole capaci di tutelare i 
whistleblowers da comportamenti discriminatori anche misure premiali volte ad 
incentivare la denuncia degli illeciti, F. CINGARI, Repressione, cit., 178. Per una 
critica all’impostazione solo “difensiva” del legislatore del 2012, M. CLARICH, Sulle 
resistenze all’interno dell’amministrazione si gioca il successo della legge anticorru-
zione, in Guida al Diritto, 2012, n. 47, secondo cui «più dubbia è l’efficacia del si-
stema di delazione (whistleblowing), cioè di esenzione da responsabilità discipli-
nare del dipendente che denunci condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza 
in ambito lavorativo. Non è chiaro, infatti, quale incentivo avranno i dipendenti a 
denunciare i propri colleghi». Nello stesso senso, F. MARTINES, La Legge 190/2012, 
cit., 26, secondo cui la scelta di non prevedere alcuno strumento premiale per 
l’iniziativa assunta da denunciante «rischia di rendere scarsamente incentivante 
la disciplina rispetto all’obiettivo finale che è quello dell’emersione dei fatti cor-
ruttivi (al di fuori di un contesto di un’eventuale indagine della magistratura)». 

190 G. AMATO, Profili penalistici, cit., 597 ss.  
191 A carico dei pubblici dipendenti che rivestano una delle posizioni descritte 

negli artt. 357 e 358 c.p. si potrebbe ipotizzare una responsabilità penale per Abu-
so d’ufficio, sempre che (e non è facile) ne ricorrano tutti i presupposti oggettivi e 
soggettivi. 
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Né pare auspicabile accompagnare il riconoscimento della prote-
zione del whistleblower con la previsione di specifiche sanzioni penali 
per la mancata denuncia di fatti illeciti di cui sia venuto a conoscen-
za. Il risultato sarebbe l’instaurazione di un regime di controllo diffu-
so e permanente, una sorta di “voyerismo salvifico” che penetri le 
maglie del sistema penale. L’importanza di un approccio preventivo 
nel contrasto ai fenomeni corruttivi e la necessità di rafforzare gli 
strumenti di emersione dei medesimi non può tradursi nell’adozione di 
una sorta di Wachsamkeitsmodell: nel quale la trasparenza e il control-
lo passano attraverso l’emancipazione del cittadino e del lavoratore 
che si fa controllore e denunciante: una sorta di “panocticon”, nel qua-
le ogni cittadino e ogni lavoratore si fanno, al tempo stesso, controllori 
e controllati; ma dove – a differenza del modello benthamiano – i sog-
getti, costantemente posti sotto osservazione, sono sì indotti all’interio-
rizzazione del valore deterrente del comando penale, ma privati della 
possibilità di conoscere le circostanze del controllo medesimo 192. 

Passando ad esaminare la prospettiva premiale, si tratterebbe di 
una sorta di applicazione della c.d. “teoria dei giochi” a un soggetto 
terzo, estraneo al sodalizio criminale, ma che possieda il bagaglio in-
formativo necessario per condurre in termini utili la prevenzio-
ne/repressione dell’attività criminale. Si tratterebbe di inserire regole 
in grado di incentivare il possessore dell’informazione a partecipare 
al “gioco”, comunicandole al “giocatore/Stato”. La mancanza di un 
adeguato meccanismo di “incentivi alla denuncia”, del resto, costitui-
sce una causa – certo non l’unica – dei risultati tutto sommato delu-
denti ottenuti dalle forme di whistleblowing sperimentate nel nostro 
ordinamento in settori diversi dalla lotta alla corruzione 193. 

In questa prospettiva si colloca la proposta formulata da Cooter e 
Garoupa 194. Gli autori muovono dall’insufficienza dei tradizionali 
 
 

192 Esprime queste preoccupazioni R. HEFENDEHL, Alle lieben Whistleblowing, 
in Grundlagen des Straf– und Strafver– fahrensrechts. Festschrift für Knut Amelung 
zum 70. Geburstag, Berlin, 2009, 618. Nella dottrina italiana, mettono in guardia 
dagli eccessi del ricorso al controllo diffuso come strumento di prevenzione della 
criminalità, F. CENTONZE, Controlli societari, cit., 45 e 64, e A. NISCO, Controlli sul 
mercato, cit., 61, secondo cui si sta finendo con l’incentivare «una propagazione 
di posizioni tale per cui i controllori diventano più dei controllati». Critico sul-
l’attribuzione di obblighi di denuncia in capo al whistleblower che operi in orga-
nizzazioni private anche G.M. FLICK, Giustizia penale, cit., 3466.  

193 A. MANGIONE, Analisi economica, cit., 233 ss., fa l’esempio del regime di se-
gnalazione delle operazioni sospette. 

194 R. COOTER-N. GAROUPA, The Virtuos Circle of Distrust: A Machanism to Deter 
Bribes and Other Cooperative Crime, Working paper, 2000. 
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meccanismi di contrasto alla corruzione – riassumibili nell’incre-
mento della deterrenza attraverso l’inasprimento delle sanzioni, nella 
modulazione dei salari per disincentivare l’accettazione di tangenti e 
nel rafforzamento degli standards morali collettivi – per spingersi a 
proporre un sistema d’incentivi per chi denuncia episodi di corruzio-
ne, fornendone le prove. Un modello chiaramente ispirato a quello 
statunitense del False Claim Act del 1863, in base al quale anche il 
privato può sostenere l’accusa in giudizio e cercare prove a carico 
dell’accusato, con la prospettiva di beneficiare di una “quota” della 
sanzione pecuniaria inflitta in caso di condanna. 

Questo modello era stato riproposto nel d.d.l. C. 1751 presentato il 
30 ottobre 2013 dall’on. Businarolo, che, nel dettare «Disposizioni per 
la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nel-
l’interesse pubblico», prevedeva l’attribuzione di «una somma di dena-
ro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento del-
la somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei 
conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di pre-
mio non può essere superiore a 2 milioni di euro». Peraltro l’ambito di 
applicazione proposto se, da un lato, si estendeva a tutti i reati o le 
irregolarità «che comportano un danno erariale e all’immagine della 
pubblica amministrazione», dall’altro trascurava completamente la 
“corruzione privata”. Una conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – 
della scarsa attenzione che circonda questo fenomeno. 

Si tratta, tuttavia, di una soluzione che attuata nei termini propo-
sti incontrerebbe nel nostro ordinamento «sacrosanti ostacoli teorici 
e applicativi» 195. 

Questi ultimi investirebbero soprattutto l’applicazione – ipotizzata 
da Cooter e Garoupa – di incentivi agli stessi protagonisti dell’ac-
cordo corruttivo. Un conto è stimolare il recesso dalla condotta cri-
minale con benefici correlati a condotte antagonistiche all’offesa, al-
tro promettere un incentivo monetario legato alla sanzione pecunia-
ria da infliggere. Questo sì che aprirebbe la strada a pesanti distor-
sioni processuali e alimenterebbe quella spirale di ricatti paventata – 
come ricordato – dai critici della Proposta di Cernobbio. 

Senza trascurare le perplessità circa la legittimazione etica del-
l’istituto, che, se, da un lato, assume le sembianze di un formidabile 
strumento di pressione nei confronti delle strutture di vertice che 
s’impegnano sul terreno della prevenzione dei reati proprio perché 
sanno che altrimenti potrebbero incorrere nelle denunce dei lavora-
 
 

195 G. MANNOZZI, Combattere la corruzione, cit., 783. 
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tori (resi sicuri, nella loro scelta di soffiare nel fischietto, proprio dal-
la protezione accordata dall’ordinamento); dall’altro aprono la strada 
alla delazione, quando non addirittura al ricatto. 

Quali garanzie si possono avere in merito alla genuinità e all’au-
tenticità della denuncia? 

Sono problemi acuiti dalla circostanza che – a differenza delle 
ipotesi prese in considerazione nel paragrafo precedente – qui manca 
una condotta riparativa sia pur non propriamente antagonistica al-
l’offesa. 

Anche in termini di efficacia non è lecito farsi soverchie illusioni, 
se è vero che sulla propensione alla denuncia incidono non secon-
dari fattori culturali 196. La propensione alla denuncia è tanto mag-
giore, quanto più il contesto culturale in cui opera il potenziale 
whistleblower è portato a valutare in termini positivi la collabora-
zione con l’autorità giudiziaria. Laddove il denunciante viene anco-
ra percepito, nell’ambiente sociale di riferimento, come un delatore, 
come una spia, la spinta a non esporsi con la segnalazione rischia di 
risultare più forte dalla controspinta data dalla prospettiva di una 
ricompensa. Del resto, non mancano studi socio-criminologici che 
smentiscono l’idea di una effettiva correlazione tra politica degli in-
centivi e diffusione del whistleblowing, mettendo in evidenza come 
spesso «coloro che hanno meno incentivi a “soffiare il fischietto” 
(ad esempio, i dipendenti) sono i più attivi, quelli che hanno i mag-
giori incentivi ad agire (ad esempio i shortsellers) intervengono mol-
to raramente» 197. 

Le considerazioni espresse inducono, almeno in parte, a smorzare 
i toni entusiastici che hanno accompagnato la (recente) emersione 
del fenomeno nell’esperienza italiana. Ciò non significa che, con le do-
vute e segnalate cautele, anche questo canale di emersione della noti-
tia criminis non meriti di essere valorizzato. 

Con una postilla conclusiva. Il whistleblowing non può rappresen-
tare un surrogato degli strumenti pubblici di controllo e di accerta-
mento della criminalità economica, in generale, e della corruzione, in 
particolare. Dietro l’aspirazione verso un rafforzamento delle tutele e 
degli incentivi non si può nascondere una «fuga nel “privato”», volta 
sostituire un sistema di controlli che – come evidenziato dai numero-
 
 

196 G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi, cit. 176 ss. 
197 A. DICK-A. MORSE-L. ZINGALES, Who blows in whistle on corporate fraud?, 

consultabile all’indirizzo url http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 
891482. 
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si scandali economico-finanziari di questo inizio di secolo – si è rive-
lato fallimentare con «rischiose iniziative dei dipendenti» 198. 

7. Il ruolo della persona giuridica tra prevenzione e repressione 

Il nuovo reato di «Corruzione privata» dovrà essere inserito nel ca-
talogo dei reati presupposto della responsabilità della persona giuri-
dica ai sensi del d.lgs. n. 23/2001. 

Ciò è anzitutto imposto dalle fonti sovranazionali, ma è altresì uti-
le «sia per la necessità di scoraggiare politiche gestionali che possano 
incentivare la commissione di illeciti a proprio vantaggio, sia per fa-
vorire la predisposizione e l’attuazione di modelli organizzativi e ge-
stionali atti a prevenire la commissione dell’illecito in esame» 199. Non 
solo: nel momento in cui si estende la punibilità all’imprenditore in-
dividuale, la previsione della responsabilità dell’ente serve a scongiu-
rare il rischio di un’ingiustificata disparità di trattamento. 

Del resto, già la l. n. 190/2012 aveva rimediato al mancato riferi-
mento all’art. 2635 c.c. nell’art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001 200. Il successivo 
d.lgs. n. 38/2017 ha, poi, provveduto a potenziare l’apparato sanziona-
torio destinato all’ente, affiancando alle pene pecuniarie quelle inter-
dittive 201. Ciò in linea con l’art. 6 della Decisione quadro 2003/568/GAI, 
il quale, pur non prendendo posizione sulla natura giuridica delle 
sanzioni da irrogare all’ente 202, oltre a ribadire la necessità che le 
 
 

198 Se così fosse, risulterebbero più che fondate le perplessità manifestate da 
G. MARINUCCI, Il diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2008, 1470 s. 

199 D. PERRONE, L’introduzione, cit., 780. Valutano positivamente l’estensione del-
la punibilità all’ente, tra gli altri, M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione, cit., 
277; A. GIARDA, L’elenco dei reati, cit., 652; e V. MORMANDO, PA: punita la corruzione 
privata, cit., 100, il quale avrebbe ritenuto opportuna anche un’espressa previsione 
per i gruppi di società «al fine di evitare il fenomeno della de-responsabilizzazione 
attraverso la costituzione di società ad hoc per un unico affare». Si tratta, indub-
biamente, di un punto critico del d.lgs. n. 231/2001, che sollecita un pronto inter-
vento da parte del legislatore. Sui rapporti tra responsabilità degli enti e gruppo di 
imprese si veda E. SCAROINA, Societas delinquere potest, cit., 211 ss. 

200 Per un esame delle problematiche sottese all’estensione della responsabilità 
dell’ente ai fatti di corruzione privata, v., supra, Parte II, Cap. III, Par. 10. 

201 Sul sistema sanzionatorio predisposto dal d.lgs. n. 231/2001, anche per ul-
teriori riferimenti bibliografici, si veda G. DE VERO, La responsabilità penale delle 
persone giuridiche, cit., 217 ss. 

202 V., supra, Parte I, Cap. I, Par. 2. 
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stesse presentino caratteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, 
prevede che le quelle pecuniarie siano accompagnate – anche se in 
via eventuale – da altre sanzioni, tra cui: 

a) l’esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; 
b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività com-

merciale; 
c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; 
d) provvedimenti giudiziari di liquidazione.  

Si tratta di una prospettiva politico-criminale meritevole di essere 
mantenuta: la sola previsione della pena pecuniaria, infatti, sortireb-
be effetti general– e special-preventivi assai limitati, stante la mone-
tizzazione del rischio penale che ne deriverebbe. 

La l. n. 190/2012 ha limitato la responsabilità dell’ente alla sola 
ipotesi di «Corruzione tra privati» attiva ex art. 2635, co. III, c.c.; scel-
ta ribadita – come detto – dal d.lgs. n. 38/2017. 

V’è da chiedersi se una tale limitazione meriti di essere mantenuta 
anche nella prospettiva accolta nel presente lavoro. 

La soluzione – è ovvio – non risulta indifferente alla scelta in ordi-
ne agli assetti di tutela. 

Muovendo dal presupposto che la corruzione privata offende un 
bene giuridico di cui è titolare la persona giudica per conto della qua-
le agisce l’autore del reato, la esclusione della responsabilità dell’ente 
per la forma passiva può risultare – come si è detto 203 – tutto somma-
to plausibile. 

Se si accoglie, invece, un modello di intervento penale ispirato alla 
tutela della concorrenza, al contrario tanto il corrotto, quanto il cor-
ruttore possono agire nell’«interesse» o a «vantaggio» dell’ente, dal 
momento che quest’ultimo può ben beneficiare del comportamento 
posto in essere dalla persona fisica che operi al suo interno e che si 
sia fatta corrompere «al fine di favorire indebitamente qualcuno nella 
compravendita di beni o nella fornitura di servizi». Da qui la necessità 
di inserire nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità da 
reato della persona giuridica la «Corruzione privata» tout court, senza 
distinguere tra forma attiva e forma passiva. 

Il mutamento del bene giuridico tutelato e la diversa collocazione 
sistematica che ne deriva 204 impone, poi, un mutamento della sedes 
materiae della «Corruzione privata» all’interno della “parte speciale” 
 
 

203 V., supra, Parte II, Cap. III, Par. 10. 
204 V., infra, Par. 8. 
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del d.lgs. n. 231/2001: dall’attuale art. 25 ter, in materia di Reati socie-
tari, ad una diversa ed autonoma disposizione. 

L’inclusione della corruzione privata nel catalogo dei reati pre-
supposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche, con 
conseguente ampliamento dell’area di rischio penale, comporta inevi-
tabilmente la necessità di implementare il modello di organizzazione 
e di gestione. Se, infatti, rispetto alla corruzione pubblica la preven-
zione è circoscritta alle attività svolte dall’ente in rapporto con la 
pubblica amministrazione ed alla operatività delle persone fisiche in 
potenziale contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ser-
vizio, in relazione alla corruzione privata «si allarga ad un più ampio 
contesto situazioni e di soggetti operanti, vista la molteplicità delle 
relazioni d’affari che la persona giuridica e i suoi esponenti hanno 
con figure potenzialmente da corrompere» 205. 

Si tratta, in breve, di predisporre forme di organizzazione e di con-
trollo interno atte ad evitare che, nelle relazioni dell’ente con partner 
industriali e commerciali, il legittimo interesse della persona giuridica 
a massimizzare i profitti (incrementando i rapporti contrattuali ed ot-
tenendo le condizioni economicamente più vantaggiose) sia realizzato 
attraverso comportamenti corruttivi. L’area di rischio penale interessa-
ta dalla «Corruzione privata» si presenta, peraltro, non solo in gran par-
te inedita, ma anche particolarmente ampia: se un primo gruppo di at-
tività sensibili, riguardando la formazione della provvista di denaro 
necessaria all’attività corruttiva, è già oggetto di considerazione, in 
quanto comuni alla corruzione pubblica, non così per tutti quei pro-
cessi che possono consentire la materializzazione del beneficio deri-
vante dal pactum sceleris 206. Qui occorrerà tener conto della diversità 
di contesto tra settore pubblico e settore privato e della maggiore fles-
sibilità che deve essere riconosciuta nel campo dei rapporti tra enti 
privati, in ossequio alla libertà contrattuale ed economica sancita dal-
l’art. 41 Cost. 207; una flessibilità che si riflette sulla difficoltà di traccia-

 
 

205 M. BELLACOSA, La corruzione privata, cit., 60. Nello stesso senso, S. SEMINARA, 
Il reato di corruzione tra privati, cit., 69; M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 
487. Di contrario avviso, S. MASSI, Tutela penale, cit., 243, secondo la quale l’impatto 
dell’inclusione della Corruzione tra privati tra i reati presupposto del d.lgs. n. 
231/2001 «sarà meno forte di quello che a prima vista potrebbe immaginarsi». 

206 Per alcune esemplificazioni, M. IPPOLITO, Corruzione tra privati: aggiorna-
mento dei modelli organizzativi, tra attività sensibili e protocolli specifici, in Resp. 
amm. soc. enti, 2013, 3, 33 ss.; P. DE ANGELIS-A. JANNONE, D.L Anticorruzione. La 
corruzione tra privati, cit., 76 ss. 

207 M. SCOLETTA, Responsabilità degli enti, cit., 489.  
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re confini netti tra prassi lecite e illecite, rendendo tutt’altro che sem-
plice la predisposizione di modelli adeguati. 

Un ultimo profilo meritevole di attenzione è legato al rapporto tra 
i modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 e i piani anticorruzione 
previsti dalla l. n. 190/2012. Problemi di interferenza – se non, addi-
rittura, di sovrapposizione tra i due strumenti di prevenzione della 
corruzione emergono con riferimento agli enti economici, agli enti 
privati sottoposte a controllo pubblico e per gli enti privati partecipa-
ti, ma non controllati dal pubblico 208. La disciplina applicabile è, in 
estrema sintesi, la seguente: alle prime due categorie si applicano en-
trambe le discipline previste dalle suddette fonti normative (a meno 
che non si tratti di società quotate); agli enti partecipati (ma non con-
trollati) si applica il d.lgs. n. 231/2001 e, per gli aspetti della traspa-
renza, la l. n. 190/2012. In dottrina si è osservato come una estensio-
ne della responsabilità dell’ente alla corruzione privata passiva, oltre 
che attiva, dovrebbe essere accompagnato da una chiarificazione dei 
rapporti tra le due discipline 209. In particolare, ai piani anticorruzio-
ne dovrebbe essere affidato il compito di prevenire la corruzione 
pubblica passiva, mente ai modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 
dovrebbe essere demandata la prevenzione della corruzione pubblica 
attiva, oltre che – cosa rilevante ai fini della presente indagine – di 
quella “privata” attiva e passiva 210. 

8. Considerazioni conclusive sulla proposta formulata 

Volendo tirare le fila del discorso fin qui condotto, è possibile sin-
tetizzare i risultati dell’indagine in ordine alla costruzione di una fat-

 
 

208 In argomento, R. BARTOLI, I piani e i modelli organizzativi anticorruzione nei 
settori pubblico e privato, in Dir. pen. proc., 2016, 1507 ss.; S. BARTOLOMUCCI, 
Compliance Programs delle società in mano pubblica e prospettive d’integrazione in 
chiave di Anticorruzione amministrativa, in Società, 2016, 360 ss. 

209 R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 11. 
210 In particolare, agli enti (solo) partecipati troverà applicazione il solo model-

lo organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, mentre agli enti pubblici economici e per 
quelli privati in controllo pubblico si applicheranno i piani anticorruzione per 
contrastare la corruzione pubblica passiva (di sui sono potenziali vittime) e i mo-
delli organizzativi per prevenire le altre forme di corruzione pubblica e privata. 
Così, R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma, cit., 11, secondo cui un 
sistema così delineato avrebbe anche il pregio di chiarire «i rapporti tra respon-
sabile per la prevenzione della corruzione e organismo di vigilanza». 
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tispecie incriminatrice che applichi il modello della corruzione priva-
ta alla tutela della concorrenza, accolta nella sua dimensione dinami-
ca e in un’accezione micro-economica. 

Sulla base della considerazioni svolte e dell’analisi dei profili più 
problematici, la disposizione – con la rubrica «Corruzione privata» – 
potrebbe essere formulata come segue: 

«Chiunque, nell’esercizio di un’attività professionale o imprendito-
riale, ovvero di amministrazione o direzione di una persona giuridica 
privata, per effetto della dazione o della promessa di una retribuzione 
non dovuta, per sé o per un terzo, compie o omette un atto al fine di fa-
vorire indebitamente qualcuno nella compravendita di beni o nella for-
nitura di servizi è punito con la reclusione da uno a tre anni. 

La pena è ridotta se i fatti di cui al primo comma sono posti in esse-
re da chi lavori alle dipendenze o per conto dei soggetti ivi indicati. 

Le pene previste dai commi precedenti si applicano a chi dà o pro-
mette la retribuzione non dovuta, sempre che sia compiuto o omesso 
l’atto di cui al primo comma. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal medico, dal veteri-
nario o dal farmacista al fine di agevolare indebitamente la diffusione 
di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico 

Non è punibile chi, prima che la notizia di reato sia nota all’autorità 
e comunque entro sei mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo 
denuncia e si adopera efficacemente per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e 
per l’individuazione degli altri responsabili, oltre che per il sequesto del-
le somme ricevute o trasferite». 

 
L’equiparazione del trattamento sanzionatorio riservato al “cor-

rotto” e al “corruttore” appare discutibile se applicato a modelli di 
incriminazione di tipo lealistico o patrimonialistico. Non così in un 
contesto di tutela della “concorrenza leale”: bene giuridico rispetto al 
quale si registra una sostanziale equidistanza dei soggetti coinvolti 
nel pactum sceleris. 

Nell’ambito dei delitti di corruzione pubblica, a fronte della parifi-
cazione indicata nell’art. 321 c.p., la prassi evidenzia un atteggiamen-
to di maggiore rigore nei confronti degli intranei 211. In questo modo, 
il formante giurisprudenziale sembra correggere un’aporia del trat-
tamento sanzionatorio: la posizione del privato rispetto al pubblico 

 
 

211 V. MANES, Manifesto e latente, cit., 457; P. DAVIGO-G. MANNOZZI, La corruzio-
ne in Italia, cit., 223 ss. 
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ufficiale e all’incaricato di pubblico servizio e i doveri gravanti sui se-
condi in funzione di garanzia rispetto al buon andamento e all’impar-
zialità dell’amministrazione giustificherebbe un diverso trattamento 
sanzionatorio. Correttivo – per evidenti ragioni – non necessario ri-
spetto all’ipotesi di cui qui si discute. 

Quanto al regime di procedibilità, il carattere diffuso dell’interesse 
tutelato e degli effetti che potrebbero derivare dalla sua aggressione 
mediante corruzione lasciano preferire la soluzione della procedibili-
tà d’ufficio 212. 

Un’ultima annotazione merita la collocazione sistematica del “nuo-
vo” reato di «Corruzione privata». 

Con l’abbandono del modello patrimonialistico – come pure di 
quello lealistico adottato dal legislatore italiano con la novella del 
2017 – e la scelta di ampliare l’ambito di applicazione del delitto oltre 
il campo ristretto delle società commerciali, coinvolgendo anche atti-
vità imprenditoriali o professionali organizzate in forma individuale, 
l’inserimento nel Codice civile, tra i reati societari, non si potrebbe 
più giustificare 213. Né i termini della questione mutano dopo che la 
rubrica del Titolo XI del Libro V del Codice civile è stata emendata 
con l’aggiunta del riferimento ad «altri enti privati»: anche perché 
l’accoglimento di una prospettiva di tutela di un interesse esterno alla 
società, oltre che di rilievo pubblicistico (la concorrenza), risultereb-
be estraneo all’impianto di matrice patrimonialistica dato a questo 
settore dalla riforma del 2002. 

L’alternativa, allora, è tra l’inserimento nel Codice penale e la pre-
visione di una legge speciale dedicata in maniera specifica alla “cor-
ruzione privata”. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di riunire in 
un solo testo normativo, la fattispecie incriminatrice e le altre dispo-
sizioni di carattere preventivo o repressivo, come, per esempio, la di-
sciplina a tutela del whistleblower (oggi distribuita tra il d.lgs. n. 
165/2000 e il d.lgs. n. 231/2001). Il costo è, pereò, una minore visibili-
tà col conseguente rischio di veicolare un’immagine di bagatellizza-
zione o comunque di non “restituire” il reale disvalore del reato. 

Sarebbe pertanto preferibile la collocazione della fattispecie di 
«Corruzione privata» all’interno del Codice penale, in linea con una 
 
 

212 Per più approfondite considerazioni sui rapporti tra corruzione privata e 
procedibilità a querela, v., supra, Parte II, Cap. III, Par. 8 ss. 

213 Si tratta di una contraddizione che il legislatore del 2017 non pare aver col-
to nel momento in cui ha mantenuto la collocazione della «Corruzione tra priva-
ti» nel codice civile, pure a fronte di una dilatazione dell’ambito di applicazione a 
tutti gli «enti privati». 
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tendenza da tempo in atto negli altri ordinamenti europei di civil law. 
Individuata la naturale sedes materiae della “nuova” fattispecie, il 

passo successivo è capire in quale Titolo e in quale Capo la stessa 
debba essere inserita. 

Certo non si giustificherebbe una collocazione “in coda” ai delitti 
di corruzione politico-amministrativa, all’interno del Capo I del Tito-
lo II del Libro II. Una simile soluzione 214, infatti, oltre a denunciare 
un eccessivo appiattimento sul modello della corruzione pubblica, si 
porrebbe in contrasto con l’intitolazione di quel capo («Dei delitti dei 
pubblici ufficiali»), oltre a risultare estraneo agli interessi ivi tutelati. 

Non minori perplessità susciterebbe un’eventuale collocazione 
della fattispecie generale di corruzione privata nell’ambito dei reati 
contro il patrimonio, stante l’estraneità della stessa rispetto a quel 
particolare oggetto giuridico. Nella prospettiva qui accolta, i fatti di 
corruzione non rappresentano aggressioni alla ricchezza accumulata 
– nota caratterizzante i delitti del Titolo XIII – ma interferiscono con 
l’attività di formazione del patrimonio attraverso il libero esercizio 
della libertà di iniziativa economica 215. 

La naturale collocazione della norma, allora, non può che essere 
quella dei «Delitti contro l’economia pubblica». Basti pensare che le 
(poche) fattispecie incriminatrici poste a tutela della concorrenza 
trovano già oggi la loro sedes materiae proprio nel Titolo VIII del Li-
bro II del Codice penale. 

Sennonché questa opzione, lungi dal risolvere definitivamente il 
problema, apre piuttosto nuove questioni di non facile soluzione, 
stante i contrasti non sopiti in dottrina circa gli esatti confini di una 
simile categoria 216. Contrasti che sono il riflesso della natura multi-

 
 

214 Per esempio, il progetto di legge C 4516, presentato il 18 luglio 2011 dall’on. 
Garavini, proponeva l’introduzione di un art. 319 quater, rubricato «Corruzione in 
affari privati». 

215 Sui rapporti tra delitti contro il patrimonio, come strumento di tutela della 
ricchezza nella sua dimensione statica, e delitti contro l’economia pubblica, come 
mezzo di protezione della dimensione dinamica della ricchezza, F. GIUNTA, Li-
neamenti, cit., 58 ss. 

216 Sul problema del concetto di economia pubblica e sulla eventuale ampiezza 
del gruppo di reati posti a tutela di siffatto bene giuridico di categoria, si vedano, 
tra gli altri, G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica nel diritto penale, Mi-
lano, 1994; F. GIUNTA, Lineamenti, cit., 53 ss.; C. PEDRAZZI, La riforma dei reati 
contro il patrimonio e contro l’economia, in Verso un nuovo codice penale. Itinera-
ri, problemi, prospettive, Milano, 1993, 350; S. MOCCIA, Riflessioni, cit., 9 ss.; V. 
PLANTAMURA, Diritto penale ed economia pubblica: tra esigenze di determinatezza e 
nuove prospettive di tutela, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 787 ss.; L. FOFFANI, 
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forme del concetto stesso di economia. Si tratta, del resto, di un con-
cetto storicamente condizionato, più permeabile di altri alle influen-
ze dell’ideologia statuale e delle concezioni economiche dominanti in 
un certo arco temporale. Un dato che emerge chiaramente dall’esame 
dell’attuale assetto dei delitti contro l’economia nel codice penale e 
che è alla base della sua marginalizzazione in sede applicativa. 

È evidente che la soluzione in merito alla giusta sedes materiae di 
un delitto di «Corruzione privata», come quello qui descritto, dipende 
dall’ampiezza di contenuto che si intende attribuire – sia de jure con-
dito, sia, soprattutto, de jure condendo – alla categoria dei reati contro 
l’economia. Se, infatti, si accoglie una nozione fortemente restrittiva 
di “economia pubblica”, limitata alle sole attività economiche il cui 
esercizio la collettività ha integralmente delegato allo Stato 217, non 
pare esservi spazio per una fattispecie come quella qui considerata. 
Se, viceversa, si ritiene preferibile una ricostruzione della categoria 
come insieme d’illeciti in materia economica 218, allora non vi do-
vrebbero essere controindicazioni all’inclusione al suo interno di un 
reato di corruzione posto a tutela della concorrenza.   

 
 

Tra patrimonio ed economia: la riforma dei reati di impresa, ivi, 751 ss. Sui rappor-
ti tra economia pubblica ed interessi economici particolari, si veda anche A. CAR-

MONA, Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo, Bologna, 1996, 235 ss.  
217 In tal senso, G. FORNASARI, Il concetto di economia pubblica, cit., 198. 
218 L. FOFFANI, Tra patrimonio ed economia, cit., 759 ss. 
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de bem jurídico, in Rev. Libertades, 2014, 164 ss. 

RODRIGUES SAMPAIO B., A Corrupçáo no Fenòmeno Desportivo Uma análise 
crìtica, Porto, 2011. 

ROMANDINI V. C., L’infedeltà patrimoniale degli amministratori e la corruzione 
privata, in La riforma del diritto societario, in Quaderni del C.S.M., 2004, n. 
139, 886 ss. 

ROMANO B., Il rapporto tra norme penali, Milano, 1996. 
ROMANO B., L’associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni 

sportive nella vicenda di “calciopoli” in Riv. dir. econ. sport, 2015, 3, 115 ss. 
ROMANO M.-GRASSO G., Commentario sistematico al codice penale, II, Milano, 

2005. 
ROMANO M., Mercato di voto e dilazione di pagamento di creditore ipotecario 



Indice bibliografico 600

nella proposta di concordato fallimentare, in AA.VV., Studi in onore di B. 
Petrocelli, III, Milano, 1973, 1489 ss. 

ROMANO M., Mercato di voto e rinuncia all’opposizione a concordato fallimen-
tare, in Riv. dir. civ., 1962, I, 168 ss. 

ROMANO M., Profili penalistici del conflitto di interessi dell’amministratore di 
società per azioni, Milano, 1967. 

ROMANO M., Osservazioni generali sulle nuove norme di diritto penale so-
cietario, in Giur. comm., 1975, I, 35 ss. 

ROMANO M., Diritto penale in materia economica, riforma del codice, abuso di 
finanziamenti pubblici, in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione 
penale, cit., 183 ss. 

ROMANO M., La parificazione tra operatori bancari pubblici e privati secondo le 
Sezioni unite della Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 765 ss. 

ROMANO M., «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e Teoria del reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 39 ss. 

ROMANO M., Problemi penali della certificazione del bilancio, in Giur. comm., 
1996, I, 695 ss. 

ROMANO M., Commentario sistematico al codice penale, I, Milano, 2004. 
ROMANO M., L’omessa comunicazione del conflitto di interessi e i reati di 

infedeltà (artt. 2629 bis, 2634 e 2635 cod. civ.), in Riv. it. dir. proc. pen., 
2010, 467 ss. 

ROMANO M., Materia economica ed intervento penale (in ricordo di Armando 
Bartulli), in Riv. soc., 2010, 538 ss. 

ROMANO M., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici 
ufficiali, Milano, 2013. 

ROMANO M., I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. 
Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2015. 

RONCO M., Note per l’audizione avanti alle Commissioni riunite Affari costi-
tuzionali e Giustizia del Senato della Repubblica, in www.senato.it. 

RONCO M., Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul 
concorso psichico, in Ind. pen. 2004, 815 ss. 

RÖNNAU T., Einrichtung «schwarzen» (Schmiergeld-)Kassen in der Privatwirtschaft 
– eine strafbare Untreue?, in Festschrift für Klaus Tiedemann, Köln-München, 
2008, 713 ss. 

RÖNNAU T., Wirtschaftskorruption, in Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, a cura 
di H. Achenbach-A. Ransiek, Heidelberg, 2015, 262 ss. 

ROSAS OLIVA J.I., Consideraciones para la tipificacion de un delito contra la 
corrupcion en el sector privado en España, in Cuadernos de politica 
criminal, 2009, 110 ss. 

ROSE ACKERMAN S. -SØREIDE T., International Handbook on the Economics of 
Corruption, Cheltenham, 2011. 

ROSE ACKERMAN S., Corruption. A study in Political Economy, New York-
London, 1978. 

ROSI E., Problematiche di accertamento delle tipologie corruttive, in AA.VV., Il 
prezzo della tangente, cit., 233 ss. 



Indice bibliografico 601

ROSSI G.-STABILINI A., Virtù del mercato e scetticismo delle regole: appunti a 
margine della riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2003, 1 ss. 

ROSSI G., L’etica degli affari, in Riv. soc., 1992, 541 ss. 
ROSSI G., Il conflitto epidemico, Milano, 2003. 
ROSSI G., Il gioco delle regole, Milano, 2006. 
ROSSI G., La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, 

in Riv. soc., 2006, 1 ss. 
ROSSI G., Il mercato d’azzardo, Milano, 2008. 
ROSSI A.-MAZZACUVA N., Legge fallimentare. Disposizioni penali, Tomo III, 

Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-
Branca, Legge fallimentare, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997. 

ROSSI A., Mercato di voto, in AA.VV., Dizionario dei reati contro l’economia, 
cit., 423 ss. 

ROSSI A., L’estensione delle qualifiche soggettive nel nuovo diritto penale delle 
società, in Dir. pen. proc., 2003, 897 ss.. 

ROSSI A., La responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e il sistema sanzionatorio, in Resp. amm. Soc. enti, 2006, 4, 10 ss. 

ROSSI A., Illeciti penali e amministrativi in materia societaria, in Trattato di 
diritto penale, diretto da C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro, Milano, 2012. 

ROSSI A., Corruzione tra privati: qualche considerazione sulla platea degli au-
tori, tra persone fisiche e persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2013, 299 ss. 

ROSSI A., La riforma del “sistema punitivo” della corruzione tra privati: nuove 
fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti, in Le 
Società, 2017, 751 ss. 

ROXIN C., Offene Tatbestände und Rechtsplichtmerkmale, Berlin, 1970. 
ROXIN C., Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, Berlin-New York, 1973, trad. 

it. Politica criminale e sistema penale, a cura di S. Moccia, Napoli, 1998. 
RUGA RIVA C., Turbata libertà dell’industria e del commercio, in Dig. disc. pen., 

XIV, Torino, 1999, 415 ss. 
RUGA RIVA C., Il premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002. 
RUGA RIVA C., Sub art. 246, in AA.VV., Codice penale commentato, a cura di E. 

Dolcini-G. Marinucci, cit., I, 2877 ss. 
RUGANI A., Riforma della “Corruzione tra privati” (d.lgs. n. 38/2017): l’ennesi-

ma occasione perduta, in Cass. pen., 2017, 4638 ss. 
RUGGIERO G., Incanti (turbativa ed astensione), in Enc. dir., vol. XX, Milano, 

1970, 901 ss. 
RUTEN-HOEKEMA, Omkoping van anderei dan ambtenaren, in Tijdschrift voor 

Strafrecht, 1968, 132 ss. 
RYZAR M.-KORKOR S., Anti-Bribery Legislation in the United States and United 

Kingdom: A Comparative Analysis of Scope and Sentencing, in Missouri L. 
Rev., 2011, 415 ss. 

SAHAN O., Ist der Vertragsarzt tauglicher Ta ̈ter der Bestechlichkeit im 
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