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In memoria di Luigi Domenico Cerqua 

che quest’opera ha ideato e fortemente voluto 

 

 

 

PREFAZIONE 

 

di Giovanni Canzio 

 

L’opera, con i plurimi e ricchi saggi in essa raccolti, investe l’intera area penale 

del diritto delle società commerciali e dei mercati finanziari e della responsabilità 

amministrativa degli enti dipendente dai reati anzidetti, insieme con i profili 

processuali della ricostruzione probatoria e della valutazione delle relative fattispecie. 

Essa è dedicata a quanti, e sono molti, ancora credono nella potenziale 

rivitalizzazione di un settore cruciale per un sano sviluppo economico e sociale del 

nostro Paese, fermamente convinti dell’importanza dell’analisi dei comportamenti 

‘economici’ meritevoli di trattamento penale. 

Si è, in effetti, assistito negli ultimi anni alla neutralizzazione del diritto penale 

societario e più in generale del diritto penale dell’economia, oppure, talvolta, alla 

mistificazione dei suoi contenuti mediante la proliferazione e la stratificazione di leggi 

e leggine sempre più farraginose, la cui impervia e variegata applicazione da parte dei 

giudici – spesso in funzione di supplenza a fronte della scarsa chiarezza della fonte 

normativa – ha contribuito ad aggravare tanto la crisi dell’impresa, quanto, 

paradossalmente, quella della giustizia penale, in una perniciosa azione di reciproca 

delegittimazione. 

Con la ovvia e pregiudizievole conseguenza che, pure in assenza di un declino 

del crimine economico, sono apparsi, per contro, segni di caduta della risposta 

punitiva. 

La governance dell’economia e della finanza di un Paese come l’Italia non 

dovrebbe rinunciare a sicuri, razionali e forti presidi penalistici, da sistemare dentro 

mura processuali solide e moderne. 
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Non a caso, d’altra parte, i reati societari sono stati collocati, dal legislatore del 

1942, all’interno del codice civile: una collocazione, questa, che sta a dimostrare 

l’ineludibile legame esistente tra le norme che disciplinano le società commerciali e 

quelle che reprimono le più gravi violazioni del settore. 

Lo studio del diritto penale societario, e in genere del diritto penale 

dell’economia, non può e non deve essere destinato agli studiosi ‘di nicchia’. 

Si tratta, certo, di un fenomeno giuridico complesso, anche sul piano 

dell’accertamento e della ricostruzione probatoria delle relative vicende, in cui le 

fattispecie penali hanno subito metamorfosi talora devastanti, che ne hanno messo a 

repentaglio addirittura la sopravvivenza e la concreta e uniforme applicazione 

giudiziale. 

Ma non si può dimenticare che nell’area dell’economia e della finanza, in 

particolare di quelle corrotte, alberga la criminalità organizzata e di tipo mafioso, che 

trova in essa terreno propizio per il traffico e il reimpiego dei proventi illeciti. 

Un tempo, con riferimento ai reati societari ed in generale ai reati economici, si 

parlava di criminalità dei ‘colletti bianchi’. Oggi sembra preferibile parlare di 

criminalità del ‘Potere’ tout court, di simbiosi tra potere economico – finanziario, 

economia corrotta e malaffare organizzato e mafioso. 

Non si deve, perciò, lasciare spegnere la fiamma che fa luce su questo 

fenomeno: ed è proprio questa finalità che ispira i saggi raccolti nei due volumi, in 

perfetta coerenza con il nobile intento di Luigi Domenico Cerqua che, per primo, ne ha 

immaginato la struttura e il tessuto connettivo. 

Quanto al contenuto specifico dei prestigiosi contributi individuali che 

compongono l’opera, non mi resta che rinviare alle mirabili ‘Introduzioni’ del Prof. 

Gabrio Forti, per i profili di diritto penale sostanziale, e del Prof. Luca Luparia, per 

quelli processuali. 
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INTRODUZIONE AL TOMO PRIMO 

 

PERCORSI E PROSPETTIVE NEL «DESERTO RELAZIONALE» 

DELLA DISCIPLINA PENALE SOCIETARIA 

 

di Gabrio Forti 

 

1. La pubblicazione della seconda edizione di quest’opera rappresenta 

occasione gradita e fruttuosa per rinnovare la presenza del fine magistero professionale 

e scientifico di Luigi Domenico Cerqua, al quale essa deve l’originaria ideazione e cura. 

E di farlo in un campo di studi giuridici e di prassi applicative rivelatosi - negli ultimi 

anni ancor più che all’epoca della sua prima edizione - disperatamente bisognoso non 

solo di un poderoso riorientamento, ma, ancor prima, di una più generale 

(ri)fondazione di senso. In tale intrapresa, cui è sperabile un legislatore degno di questo 

nome voglia prima o poi dedicarsi, prezioso risulta ogni apporto di riflessione 

dottrinale e giurisprudenziale, specie se consapevole di quelle sfere dell’etica, di quei 

“sentimenti morali”, cui in origine lo stesso pensiero economico era strettamente 

avvinto1 e che certo non dovrebbero essere disattesi in una disciplina penale 

dell’impresa. 

Nell’introdurre la prima edizione, si era preso spunto da un racconto 

borgesiano (I due re e i due labirinti)2, per applicare, alla vigente disciplina penale 

societaria italiana e alla sua genesi, la metafora del labirinto e, soprattutto, l’immagine 

della desolante desertificazione regolativa e valoriale prodottasi in esito ai tortuosi 

percorsi normativi attraverso i quali se ne era definito l’assetto. Il d.lgs. 11 aprile 2002 

n. 61 (emanato in base alla legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, approvata nella XIV 

legislatura), aveva infatti smarrito la direzione che avrebbe voluto imprimere alla 

materia il progetto preliminare elaborato dalla commissione, presieduta dal 

sottosegretario Mirone, istituita nella XIII legislatura. L’intento perseguito da tale 

progetto, di una marcata riduzione dell’intervento penale e di una corretta 

rimodulazione delle fattispecie incriminatrici, nella versione definitiva e tuttora vigente 

della riforma si è tradotto in una sorta di brutale politica di “tagli lineari” applicata alla 

sfera penale, che dunque, prima ancora di un suo spazio (sempre rinunciabile, purché 

con piena cognizione degli effetti, in termini di tutela degli interessi rilevanti, del suo 

venir meno) ha perso, con ricadute diffusive anche su altri piani di regolazione, la 

propria bussola cognitiva e assiologica. È andata sfumando una afferrabile fisionomia 

degli interessi meritevoli di protezione che - anche nelle fattispecie di quello che si 

considera il diritto penale societario “classico” – non si esaurisse nella conservazione 

del patrimonio e dell’integrità del capitale sociale, ma esprimesse con il dovuto rilievo 

altresì la veridicità e compiutezza dell’informazione societaria nei confronti sia di 

                                                      

 
1 Lo ricorda recentemente, anche con riferimento ad A. Sen (On Ethics and Economics, Basil Blackwell, London, 1987), V. 

RUGGIERO, I crimini dell’economia, Feltrinelli, Milano, 2013, p. 221 e passim. 
2 J.L. BORGES, L’Aleph, in Tutte le opere, I, Mondadori, Milano, p. 873. 
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categorie aperte di destinatari, sia delle agenzie preposte al controllo e al governo dei 

settori economici. 

Con il d.lgs. n. 61/2002 (come la ormai copiosissima esegesi dottrinale 

accumulatasi in questi anni non ha mancato di sottolineare e, spesso, censurare), la 

preoccupazione selettiva del sistema penale societario ha investito non più solo i 

mezzi, ma le stesse finalità della disciplina, realizzandone un marcato impoverimento, 

attraverso quella che pratici e studiosi della materia hanno definito una spiccata 

patrimonializzazione e privatizzazione dei beni giuridici oggetto di protezione penale. 

Ciò si è tradotto altresì nella preferenza accordata, proprio in settori cardine della 

normativa, alla previsione di reati di evento di danno patrimoniale rispetto a ipotesi di 

mera rilevanza del pericolo astratto. 

Esempio paradigmatico quanto notorio di questa “svolta” teleologica sono le 

false comunicazioni sociali che, come si dice nel contributo in materia di D. Cultrera, 

«custodiscono sicuramente l’essenza» dello «spirito rivoluzionario» della riforma del 

2002, avendo subito una «così incisiva metamorfosi strutturale da mostrarsi 

all’interprete pressoché irriconoscibili». In esse l’evento di danno patrimoniale rileva 

come discrimine tra l’ipotesi contravvenzionale e quella delittuosa (al pari di quanto 

previsto nell’art. 2624 sul falso in revisione). Nel contributo al volume, contrariamente 

alla dottrina dominante, ci si sforza di recuperare, anche per il delitto in parola (oltre 

che per la contravvenzione), una oggettività giuridica non ristretta al solo patrimonio 

della società, dei soci e dei creditori, ma estesa altresì al bene super-individuale della 

trasparenza dell’informazione societaria. Resta il dato, rilevato anche di recente da 

autorevole dottrina3, di una normativa caratterizzata da «bassissima operatività», a 

causa di un impianto proteso «a garantire, con effetto retroattivo, una larga fascia di 

impunità», con un «trascinamento esercitato dagli artt. 2621 e 2622 sugli ulteriori reati 

societari».  

Emblematica del “nuovo corso” intrapreso dalla riforma è stata anche la 

introduzione di una fattispecie di “infedeltà patrimoniale” (art. 2634 c.c.) 

nominalmente diretta al contrasto delle condotte di abuso dei beni sociali. L’accurata 

esegesi condotta dal contributo di L. Chiaraviglio, tesa a ritagliare comunque un 

ambito applicativo alla fattispecie in esame, non può esimersi dal constatare come i 

requisiti posti dall’elemento soggettivo, in termini di dolo intenzionale di danno, 

almeno per la infedeltà “interna”, limitino fortemente l’effettività della norma in 

esame, il cui ambito applicativo risulta ulteriormente ristretto dalla perseguibilità a 

querela (anche per la attribuzione del relativo diritto alla stessa società, in quanto 

titolare del bene giuridico “patrimoniale” assunto a oggetto di tutela). La disposizione 

si rivela dunque inidonea a sopperire alle lacune del già previgente art. 646 c.p. e, 

soprattutto, ad apprestare tutela alle minoranze societarie, visto che, come si osserva 

                                                      

 
3 S. SEMINARA, Lo statuto penale dell’impresa societaria tra presente e futuro, relazione presentata al Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, “Economia e diritto penale nel tempo della crisi”, Palermo 15-

16 novembre 2013 e al Convegno inaugurale del Master di II livello in Diritto Penale dell’Impresa (MiDPI) 2013-14, a 

cura del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica di Milano, 

“Diritto penale d’impresa: problemi attuali e prospettive di riforma”, Milano, 18 dicembre 2013. 
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nel contributo, l’effettivo perseguimento dei comportamenti infedeli risulta 

«demandata alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, la medesima 

maggioranza che, di norma, ha nominato l’amministratore infedele; con la 

conseguenza che la procedibilità dell’azione penale è rimessa alla discrezione di 

soggetti che potrebbero aver influenzato il comportamento del soggetto attivo del reato 

o beneficiato del risultato dello stesso». Ancorché un orientamento giurisprudenziale e 

talune posizioni dottrinali, in modo alquanto tortuoso (la metafora borgesiana del 

labirinto si presta anche a descrivere le manovre cui i cunicoli legislativi sospingono il 

malcapitato esegeta), riconoscano il diritto di querela disgiuntamente all’assemblea e al 

singolo socio, la fattispecie si presenta come un radicale aliud rispetto sia al più 

coerente modello tedesco dell’Untreue, sia a quello francese dell’abus des biens, du crédit, 

des pouvoirs et des voix. 

Il successivo art. 2635 c.c., anche all’indomani della riformulazione avvenuta 

con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (ora denominato “Corruzione tra privati” e non 

più “Infedeltà in seguito a dazione o promessa di utilità”), che, ad autorevoli 

commentatori, è parsa solo «una sorta di maquillage»4, non sembra tuttora presentare 

significativi correlati con la normativa europea e comunque non può certo essere 

assimilato a fattispecie di corruzione privata presenti in altri ordinamenti5 o la cui 

introduzione è stata prescritta da importanti strumenti internazionali (ad es. l’Azione 

comune sulla corruzione nel settore privato, adottata dal Consiglio dell’Unione 

Europea il 22 dicembre 1998, la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla 

corruzione del 27 gennaio 1999, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 

2003). L’inadeguatezza di questa disposizione a valere come adempimento delle 

indicazioni provenienti dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa (rilevata 

esplicitamente nel rapporto di valutazione sull’Italia del GRECO, adottato nella 54ª 

riunione plenaria svoltasi a Strasburgo il 20-23 marzo 2012) deriva soprattutto 

dall’assenza di una rilevabile offensività delle condotte descritte in rapporto a beni 

giuridici “esterni” (ad es. la concorrenza ovvero interessi economici di terzi), visto che, 

anche per la struttura bilaterale a concorso necessario della fattispecie, essa si rivolge 

alla tutela di interessi patrimoniali puramente “interni” alla società6 e ciò nonostante 

l’eccezione alla procedibilità a querela introdotta dalle legge n. 190, nel caso che «dal 

fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi». 

L’intervento più significativo della riforma, ossia l’allargamento dei soggetti attivi ai 

lavoratori subordinati, lavoratori parasubordinati e a «chiunque svolga per conto della 

società un’attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di 

vigilanza dei suoi vertici», come pure è stato fatto notare7, resta largamente virtuale, 

                                                      

 
4 E. DOLCINI, La legge 190/2012: contesto, linee di intervento, spunti critici, in questa Rivista, 23 settembre 2013, p. 18. 
5 Per uno sviluppo di queste considerazioni critiche, rinviamo a G. FORTI, La corruzione tra privati nell’orbita di disciplina 

della corruzione pubblica: un contributo di tematizzazione, in La corruzione tra privati, a cura di R. Acquaroli e L. Foffani, 

Giuffrè, Milano, 2003, pp. 287-348. 
6 Cfr. in tal senso S. SEMINARA, Il reato di corruzione tra privati, in «Le società», 2013, pp. 61 ss. 
7 E. DOLCINI, op.cit., p. 19. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2467-la_legge_190_2012__contesto___font_color__red__linee_di_intervento__font___spunti_critici/
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considerato il bassissimo livello della risposta sanzionatoria e il conseguente incombere 

di strettissimi termini di prescrizione. 

Il già evocato «trascinamento esercitato dagli artt. 2621 e 2622 sugli ulteriori 

reati societari» si manifesta anche in contesti caratterizzati geneticamente da tutt’altri 

orizzonti di tutela. Come argomentato ad esempio nell’ampia e acuta analisi condotta 

da F. d’Alessandro, se il reato di aggiotaggio «societario» (espressione di uno dei rari 

discostamenti dalla prevalente tutela “privatistica” delle fattispecie incriminatrici) ha 

come oggetto giuridico il regolare funzionamento del mercato degli strumenti 

finanziari non quotati, ciò non vale per tutte le ipotesi che il nuovo art. 2637 c.c. ha 

assorbito nel proprio seno. Non vale in particolare per le ipotesi di aggiotaggio 

«bancario», dove la ricostruzione del bene giuridico protetto finisce per risentire del 

requisito di concretezza che deve assumere il pericolo creato dalla condotta, specie se 

considerato, appunto, nel contesto complessivo della riforma penale societaria: «tutta 

imperniata attorno alla tutela di beni e valori di stampo patrimonialistico». L’oggetto 

della tutela viene dunque individuato nell’interesse della singola banca o del singolo 

gruppo bancario e non già nell’equilibrio del sistema bancario nel suo complesso, vista 

anche la difficoltà di provare, al di là di ogni dubbio ragionevole, il macro-evento 

lesivo della messa in pericolo della credibilità dell’intero sistema bancario. 

L’alta definizione che la manualistica penale-commerciale ha potuto cogliere 

nelle linee politico-criminali tracciate dalle leggi di riforma non può peraltro velare le 

contraddizioni esistenti tra il diritto penale societario e il diritto penale finanziario. La 

«feroce repressione»8 perseguita (almeno come law in the books) dalle fattispecie di 

abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, a fronte del 

depotenziamento dei “classici” reati societari, sembrerebbe postulare un totale distacco 

«tra il mondo delle società commerciali e il mercato di borsa, fino a individuare 

interessi collocati su piani eterogenei e dotati di un rango profondamente diverso». 

Questa difficile coabitazione di intenti e oggettività giuridiche si ricompone 

prontamente nella law in action, visto che anche l’abuso di informazioni privilegiate, 

dati alla mano, sembra offrire una tutela assai spuntata in termini di effettività. Come 

S. Giavazzi nel suo attento contributo in materia ha cura di ricordare, di ben scarsa 

significatività è la casistica giudiziaria dell’insider trading, soprattutto sul terreno 

penalistico (a fronte di un progressivo aumento della risposta sanzionatoria 

amministrativa): nel 2012 la Consob (in base ad analisi preliminari su 76 casi), ha 

formulato ipotesi di illeciti amministrativi in 4 casi e per 2 soltanto ha anche trasmesso 

le risultanze all’Autorità Giudiziaria e, nello stesso anno, non risultano sentenze di 

primo grado o di patteggiamenti per questi fatti (con una sola sentenza pronunciata in 

appello). Certo, come si rileva nello stesso contributo, qui almeno le difficoltà 

applicative non dipendono dalla formulazione delle fattispecie incriminatrici, essendo 

semmai riconducibili agli ardui percorsi di accertamento delle fonti e dei passaggi di 

trasferimento delle informazione privilegiate, nonché dell’utilizzo di tali informazioni 

in collegamento con negoziazioni sul mercato avvenute in un certo momento storico. 

                                                      

 
8 S. SEMINARA, Lo statuto penale dell’impresa societaria tra presente e futuro, cit. 
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Difficile peraltro sottrarsi all’impressione che il legislatore sia stato più incline a fare la 

voce grossa proprio negli ambiti di disciplina destinati a incontrare fatalmente i 

maggiori inciampi applicativi. 

Anche l’art. 2638 c.c., attribuendo rilevanza penale alla mera lesione di una 

“funzione”, si pone «in palese controtendenza», come osserva G. Messina nel suo 

commento, con lo spirito di una riforma della materia societaria per lo più orientata a 

prendere congedo dal diritto penale, oltre che manifestare un profondo squilibrio 

rispetto alla disposizione «speculare» dell’art. 2625 c.c. (espressione di quella che in 

dottrina è stata vista come una sorta di bagatellarizzazione dell’impedimento dei 

controlli interni, figura relegata a mera violazione formale in assenza, anche qui, di un 

danno arrecato ai soci). Oltre alla sua contraddittorietà rispetto all’impianto 

complessivo della riforma (anche per la necessità, cui si trova sospinto l’interprete, di 

una ricostruzione in termini pubblicistici dell’oggetto giuridico), la fattispecie di 

“ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” sembra 

esprimere con particolare evidenza la labirintica confusione in cui versa la complessiva 

disciplina penale-societaria. E infatti, incurante della necessità di porre mano a 

un’opera di armonizzazione e coordinamento con normative di settore anche estranee 

all’ambito della delega riguardante la riforma societaria (rientranti ad es. nell’ambito 

della disciplina dei mercati finanziari), il legislatore delegato ha approntato quella che 

è stata detta «una fattispecie incriminatrice di inusitata latitudine e dai contorni 

indefiniti, totalmente carente di indicazioni circa il suo effettivo campo di applicazione, 

la cui delimitazione è di fatto lasciata alla piena discrezionalità dell’interprete»9. E i 

gravi problemi di determinatezza si approfondiscono nella previsione del secondo 

comma, dove la fattispecie più propriamente di “ostacolo” alle funzioni di vigilanza è 

costruita come illecito di danno a forma totalmente libera, e dove l’evento brilla per la 

sua inafferrabilità, così riproponendo sostanziosamente i dubbi di determinatezza già 

avanzati con riguardo a fattispecie preesistenti di analogo tenore. 

Tra i molti elementi di discontinuità del sistema, si potrebbe includere altresì 

quella avvertibile tra l’ispirazione complessiva del “nuovo” diritto penale societario e 

l’assetto (oltre che la previsione in sé) della responsabilità delle persone giuridiche di 

cui al d.lgs. n. 231 del 2001.  

Se il superamento del principio del societas delinquere non potest (anche soltanto 

nella forma di responsabilità ibrida, penale-amministrativa, concepita dal legislatore 

italiano) deriva certamente dalla «presa di coscienza empirica della “capacità a 

delinquere” degli enti», come si ricorda nell’ampio e articolato contributo dedicato 

all’argomento da M.M. Scoletta, esso non pare disgiunto anche dalla crescente 

consapevolezza del ruolo sociale e istituzionale che compete agli enti collettivi. Come si 

è osservato, «astenersi dal punire direttamente le persone giuridiche può essere solo 

fonte di un più accentuato senso di sfiducia nelle istituzioni, il cui prestigio può essere 

                                                      

 
9 L. FOFFANI, Commento agli artt. 2621-2641 c.c., in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di F. Palazzo e 

C.E. Paliero, Cedam, Padova, 20072, pp. 2553ss. 
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solo ulteriormente scosso dallo spettacolo di uno Stato che è ‘forte’ con i ‘deboli’ e 

‘debole’ con i ‘forti’»10.  

Di natura prevalentemente pubblicistica è del resto l’oggetto della tutela dei 

reati inizialmente contemplati dalla legge delega n. 300/2000 e poi dal d.lgs. n. 231. 

Essa, infatti, prevedeva che il raggio di azione della responsabilità degli enti dovesse 

estendersi a gran parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, ai delitti contro il 

patrimonio commessi mediante frode, ai reati contro l’incolumità pubblica di cui al 

Titolo VI del Libro II del Libro II c.p. (art. 422-452 c.p.), ai reati di lesioni e omicidio 

colposi, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, ai reati di una certa 

gravità (punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno) in materia 

di tutela dell’ambiente e del territorio. Prima dei successivi frenetici allargamenti subiti 

dal novero dei reati-presupposto, il d.lgs. n. 231 esordì in realtà solo con la previsione, 

nell’art. 25, delle fattispecie di corruzione. 

Ma non è solo la coloritura “istituzionale” degli interessi protetti dalle 

fattispecie incriminatrici originariamente assunte come reati presupposto dal d.lgs. n. 

231 a rappresentare un elemento di distonia con la restante disciplina penale-societaria. 

Che l’ispirazione complessiva del d.lgs. n. 231 si ponga in conflitto non solo finalistico e 

“culturale”, ma anche tecnico, con le linee portanti della riforma del 2002, è desumibile 

anche dall’estrema difficoltà di conciliarne l’applicazione a molti dei reati societari di 

nuovo conio. Come osserva A. Astrologo nel suo contributo al volume, l’art. 25-ter, che 

introduce la responsabilità dell’ente per tali reati, «presenta alcune distonie rispetto ai 

principi e ai criteri di attribuzione della cd. colpa di organizzazione disposti dalla 

normativa in oggetto». Si consideri solo (tra gli svariati difetti di coordinamento) che in 

tale disposizione ci si riferisce esclusivamente al requisito dell’interesse, senza 

considerare quello del vantaggio: dal momento che i requisiti di cui all’articolo 5 d.lgs. 

cit. vengono ritenuti presupposti alternativi di incriminazione, «non si può che 

concludere che l’art. 25-ter introduca una deroga rispetto alla parte generale del d.lgs. 

231/2001». Più in generale, è comunque il “sistema” della responsabilità delle persone 

giuridiche ad apparire per lo più refrattario a coinvolgere l’ente, sostanzialmente e non 

solo nominalmente, per reati i cui oggetti di tutela sono stati riconfigurati in senso 

anche solo tendenzialmente “privatistico” e che dunque vedano come titolare l’ente 

stesso. 

A fronte ad esempio di una radicale riformulazione della illegale ripartizione 

degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – che, come osserva Maria Francesca Fontanella 

nel suo contributo, ha reso questa fattispecie non più idonea ad accordare effettiva 

garanzia al capitale sociale ed alle riserve – l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 61 ha inserito 

la contravvenzione nel novero dei reati che, se commessi nell’interesse della società, 

potrebbero dar luogo alla responsabilità penale-amministrativa di quest’ultima, con 

previsione di una sanzione pecuniaria (ex art. 25-ter lett. m), successivamente 

raddoppiata (a norma dell’art. 39, comma 5 1. 28 dicembre 2005, n. 262). Si osserva 

                                                      

 
10 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 266 s. 
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peraltro giustamente come, in considerazione del fatto che il reato di cui all’art. 2627 

c.c. si sostanzia nella lesione di un bene giuridico – il capitale e le riserve – di cui la 

società stessa è titolare, risulta difficile ipotizzare situazioni concrete in cui l’ente possa 

vantare un interesse a che le risorse finanziarie e materiali indispensabili per l’esercizio 

dell’impresa sociale vengano arbitrariamente ed illecitamente scalfite in favore di 

singoli soci. 

 

2. Sia pure con le incongruenze e discontinuità testé segnalate (ma un catalogo 

assai più vasto il lettore potrà rinvenirlo nei contributi qui raccolti), si può dire dunque 

che il disegno di riforma perseguito dal legislatore italiano per restringere e selezionare 

il campo di applicazione del diritto penale in materia societaria abbia scelto 

d’imboccare una delle scorciatoie più sbrigative e semplicistiche. Lavorando, per così 

dire, lungo linee esterne, esso si è dedicato prevalentemente alla conversione di una 

cospicua quota di reati societari in fattispecie offensive degli interessi patrimoniali di 

cerchie delimitate di soggetti, configurate per lo più come reati con evento di danno 

rispetto a detti interessi. 

In materie come quella societaria, nelle quali il diritto penale vede molto 

assottigliarsi la propria “autonomia” rispetto ai campi di disciplina extrapenale oggetto 

di regolazione, essenziale avrebbe dovuto essere in realtà il chiarimento della cornice 

assiologica entro cui inquadrare e legittimare il suo intervento di natura sussidiaria e, 

soprattutto, il coordinamento delle forme e dei contenuti della tutela penalistica con i 

precetti e le sanzioni propri dei rami del diritto entro cui essa era destinata a trovare il 

proprio spazio residuale. 

Un primo indicatore della scarsa padronanza da parte del legislatore penale 

societario (tanto nel d.lgs. n. 61/2002, quanto nella successiva legge n. 262/2005) di 

queste pre-condizioni, necessarie per il concreto esercizio di una politica criminale 

ispirata al dettame della extrema ratio, potrebbe rinvenirsi già solo nelle infelici 

modalità con cui sono stati introdotti in questa materia illeciti e sanzioni 

amministrativi. L’esito (ad esempio nel caso dell’art. 2622 c.c., ultimo comma) sembra 

quello della inapplicabilità (o, secondo una sarcastica battuta della dottrina, della 

“subliminalità”) di tali illeciti e sanzioni, tali anzi, come osserva D. Cultrera, da 

giustificare un giudizio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 della 

Costituzione, ponendosi il principio di legalità come vincolo anche nella 

configurazione delle sanzioni amministrative di natura punitiva. 

Del resto, se un nocciolo di verità può riconoscersi alla funzione accessoria e 

sanzionatoria del diritto penale, specialmente in materie come quella societaria esso 

può rinvenirsi nella necessità di accedere all’intervento penale solo dopo verifica 

dell’esaurimento di tutti gli altri strumenti di tutela. Dal che consegue «che il diritto 

penale non può precedere, ma può soltanto intervenire successivamente agli altri 

settori dell’ordinamento»11. Nemmeno questa è però stata la strada seguita dal 

legislatore delle riforme qui considerate. Rispetto al giusto procedere di un diritto 

                                                      

 
11 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 20106, p. 36. 
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penale volto alla tutela sussidiaria dei beni giuridici, si sono anticipate le scelte 

normative di natura penale rispetto a quelle della complessiva materia oggetto di 

regolazione: la legge n. 61 del 2002 è infatti entrata in vigore prima della revisione della 

disciplina civilistica delle società, già prevista nella legge delega n. 366 del 3 ottobre 

2001. 

Una tale inversione metodologica12, in cui si è ravvisato il «significativo vizio di 

origine»13 della riforma, è assai rappresentativa delle oscure tortuosità, elusive dei reali 

problemi sul tappeto, che hanno caratterizzato il percorso del legislatore. Se il giurista 

vi avverte un senso di estraniazione, è perché non vi ritrova l’espressione di una 

politica del diritto dotata di riconoscibile profilo regolativo e valoriale, per il quale si 

richiede il riferimento a «uno specifico insieme di saperi» e innanzi tutto alla 

«conoscenza sociologico-giuridica concernente il rapporto causale tra la funzione 

normativa del diritto e il comportamento umano, o, possiamo anche dire, concernente 

le possibilità di influenzare l’azione umana mediante l’apparato delle sanzioni 

giuridiche»14. 

All’interno di una politica giuridica congegnata in modo coerente con le 

predette caratteristiche, si può dire allora che la politica criminale15 vedrebbe definita 

ed espressa la propria identità e legittimazione nei limiti in cui essa sappia sostenersi 

sull’insieme di conoscenze relative specificamente al rapporto causale tra la funzione 

normativa del diritto penale e il comportamento umano; conoscenze, quindi, in grado di 

illuminare sulle possibilità di influenzare l’azione individuale e collettiva mediante 

l’apparato delle sanzioni giuridico-penali. È in questa cornice che si iscrive anche il 

fondamentale principio regolativo dell’extrema ratio, visto che è sulla base di tali 

premesse che avrà senso porsi la questione della rinunciabilità della risposta penale a 

favore di quelle modalità di tutela di natura extra- e pre-penalistica, che solo un 

adeguato corredo di conoscenze fattuali avrà rivelato essere in grado di influenzare 

l’azione umana per realizzare concretamente tutela degli interessi rilevanti. 

Tra tali indispensabili basi conoscitive, uno spazio non trascurabile, specie nella 

materia in oggetto, dovrebbe competere agli apporti, ormai assai evoluti. della ricerca 

criminologica sul white collar crime. Nelle scelte di tutela adottate per gran parte delle 

fattispecie, nonché in quella che è parsa in dottrina una complessiva 

bagatellarizzazione degli illeciti penali societari16, si è manifestata in realtà una 

neglezione di quell’ormai cospicuo e ben validato bagaglio di conoscenze empirico-

sociali17 che segnalano le numerose e rilevanti specificità del crimine economico 

                                                      

 
12 L. FOFFANI, Riforma dei reati societari e tutela penale dell’informazione: dalla "lunga marcia verso la trasparenza" alla rapida 

corsa verso un nuovo diritto societario, a cura di P. Benazzo – F. Grezzi - S. Patriarca, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 329 ss.  
13 A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. Un’introduzione, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E 

DIFESA SOCIALE, Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Giuffrè, Milano, 2009, p.38. 
14 A. ROSS, On Law and Justice, trad.it., Diritto e giustizia, Einaudi, Torino, 2001, p. 310 
15 Per varie definizioni di "politica criminale" e i relativi riferimenti, rinviamo a G. FORTI, L’immane concretezza. 

Metamorfosi del crimine e controllo penale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p. 95ss. 
16 Cfr. ad es. A. ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: un congedo dal diritto penale societario, in «Corr.giur.», 2001, n. 

12, p. 1552. 
17 Cfr., per una ricca raccolta di riflessioni e risultati di ricerca in materia, International Handbook of White Collar Crime, 

edited by G. Geis e H. Pontell, Springer, Berlin, 2007. 
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(innanzi tutto per la struttura della sua dannosità sociale) rispetto alla comune 

criminalità contro il patrimonio18. Il risultato paradossale è stata dunque una 

mobilitazione della risposta sanzionatoria con energia e intensità esattamente inverse 

rispetto alla gravità e frequenza del danno sociale prodotto dagli illeciti19. 

La criminologia in argomento ha del resto da tempo esplorato e analizzato 

l’operare del c.d. double standard20 nel campo della giustizia, a beneficio degli autori di 

reati economici e a danno dei criminali “comuni”. Un doppio standard che si manifesta 

tanto a livello di legislazione (con un minor ricorso alla legge penale e una correlata 

preferenza per norme amministrative o civili, con la previsione di sanzioni 

tendenzialmente meno severe nelle materie inerenti al white-collar crime)21, quanto a 

livello di attività delle agenzie di controllo22.  

Tale doppio standard è peraltro semplicemente un effetto collaterale, un 

epifenomeno, rispetto al ben più rilevante potere di influenzamento normativo 

rivendicato e, di fatto, esercitato dai colletti bianchi, a sua volta sorretto da una potente 

                                                      

 
18 Esprime analoga critica al legislatore, A. ALESSANDRI, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, in «Le 

società», 2002, n. 7, p. 813s. 
19 «Ogni anno negli Stati Uniti ci sono più persone che contraggono malattie o decedono precocemente a causa 

dell’inquinamento ambientale che non per le lesioni subite dai crimini "di strada"; analogamente sono relativamente 

poche le vittime di rapina o furto aggravato, mentre quasi tutti subiranno danni finanziari conseguenti a illeciti 

commessi da soggetti in posizioni apicali»: R. J. MICHALOWSKI- R.C. KRAMER, State-Corporate Crime and Criminological 

Inquiry, in International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, cit., p. 205; N. SHOVER-G.L.FOX-M. MILLS, 

Consequences of Victimization by White-Collar-Crime, in Crimes of Privilege, ed. by N. Shover and J.P.Wright, Oxford 

University Press, New York, 2001. 
20 Cfr. tra gli altri T. G. POVEDA, Rethinking white-collar crime, Greenwood Press, Westport, Conn, 1994 pp. 45 ss. 
21 S. P. SHAPIRO (Collaring the crime, not the criminal: reconsidering the concept of white-collar crime, in «American 

Sociological Review», 55 (1990), pp. 360 ss.) fa notare come, a prescindere dalla gravità dell’illecito considerato, la 

disponibilità di opzioni sanzionatorie di tipo civile e amministrativo, se da un lato aumenta la probabilità di una 

qualche azione legale nei confronti di chi commette tale illecito, dall’altro diminuisce il rischio di un’incriminazione 

penale; questo, però, incide su white collars e blue collars in maniera differente: per gli illeciti tipicamente commessi da 

questi ultimi, infatti, esistono molte meno opzioni sanzionatorie di tipo civile o amministrativo, e dunque è molto più 

probabile che essi siano perseguiti penalmente, specialmente per illeciti di una certa gravità, come pure è più probabile 

che essi vengano condannati a pene detentive, mentre è molto più probabile che i white collars vengano dirottati verso 

azioni civili o amministrative, anche per illeciti gravi, ma quasi certamente in caso di violazioni di media o lieve entità. 
22 Molto dibattuta continua a essere, inoltre, la questione del doppio standard in rapporto a un’eventuale disparità di 

trattamento, nelle sentenze penali di condanna, tra white-collar criminals e criminali comuni. Cfr., tra gli altri: T.G. 

POVEDA, Rethinking white-collar crime, cit., pp. 58-61; N. SHOVER, White-collar crime, in M.TONRY, The Handbook of Crime 

and Punishment, Oxford U.P., Oxford 1998, pp. 144-146; D. NELKEN, White-collar crime, in N. MAGUIRE M. – R. MORGAN – 

R. REINER, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford U.P., Oxford 2002, pp. 868-869; C. GOFF, Sanctioning corporate 

criminals, in M.B. BLANKENSHIP (a cura di), Understanding Corporate Criminality, Routledge, New York 1995, pp.243 ss.; 

M. LEVI, Fraudulent justice? Sentencing the business criminal, in D. NELKEN, White-collar crime, Dartmouth P.C., Aldershot, 

1994, pp. 509 ss.; D. WEISBURD – E. WARING – S. WHEELER, Class, status and the punishment of white-collar criminals, in «Law 

and social inquiry», 1990, pp. 223 ss.; R. TILLMAN – H. N. PONTELL, Is justice “collar-blind”?: punishing Medicaid provider 

fraud, in «Criminology», 1992, pp. 547 ss. Non tutti gli autori giungono a conclusioni concordanti, a questo proposito 

(anche perché uno dei problemi inerenti a tale ricerca è la rappresentatività del campione di “white-collar criminals” 

condannati preso in esame, che risulta generalmente ben lontano dalla c.d. business élite, essendo composto in 

prevalenza da piccoli uomini d’affari di ceto medio-basso: cfr. ad es. H. CROALL, Who is the white-collar criminal?, in 

«British Journal of Criminology», 1989, p. 157 ss. La questione del double standard appare comunque molto più 

complessa di qualsiasi esplicito caso di pregiudizio a favore o sfavore di un gruppo sociale (tanto da essere definita 

come il prodotto di «una coerenza del sistema senza cospirazione», cfr. D. NELKEN, White-collar crime, in The Oxford 

Handbook of Criminology, cit., p. 867). 
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capacità di orientamento culturale23, in grado di operare a una molteplicità di livelli: 

non solo laddove ci si voglia sottrarre al controllo giudiziario, ma soprattutto quando 

si tratti di favorire i comportamenti criminali normalizzandone il significato, 

trasformando in opportunità legittime situazioni neutre, indebolendo la propensione 

alla «ricerca della completezza» e la percezione del valore dell’integrazione tra i propri 

«mondi significativi», nonché, correlativamente, dissuadendo o addirittura impedendo 

di percepire ogni richiamo della coscienza in grado di sollecitare la denuncia, il 

whistleblowing. 

Si tratta di una pervasiva e costante opera di dislocazione delle qualificazioni 

culturali e normative dei comportamenti economici, cui i colletti bianchi si dedicano 

attingendo ampiamente al capitale di fiducia loro conferito dal corpo sociale in misura 

decisamente superiore a quello di cui beneficiano le classi politiche e i pubblici 

amministratori. Tra le molte asimmetrie e incompletezze informative grazie alle quali 

le élites economico-finanziarie tendono a rafforzare il proprio potere contrattuale e di 

mercato24, questa (che si presenta anche come offuscamento della generale capacità di 

rappresentare efficacemente il significato giuridico-morale delle loro condotte)25 è forse 

quella fondamentale, almeno nel senso che da essa sono destinate a derivare molte 

altre asimmetrie secondarie o, quanto meno, vari ostacoli normativi alla raccolta e 

diffusione di informazioni più complete e trasparenti sul loro operato. 

Qui si localizza del resto la matrice di una essenziale caratteristica 

fenomenologica del crimine economico, ripetutamente constatata ad es. con riferimento 

alle corruzioni26, ma che trova in questi illeciti solo uno dei suoi luoghi emblematici: 

quella tendenziale capacità di replicazione e diffusione, in senso verticale e orizzontale, 

che ne costituisce l’impatto più devastante. Una capacità che deriva sia dalla posizione 

e dallo status di chi se ne rende autore, sia (anche in forza di tale posizione) dalle 

straordinarie facilità di occultamento, sia dalla intrinseca complessità che le 

competenze (sociali e professionali) degli autori consentono di immettervi, sia, per 

l’appunto, dalla progressiva erosione del tessuto di fiducia che gradualmente abbatte le 

resistenze inizialmente opposte da singoli e istituzioni alla loro perpetrazione27. 

                                                      

 
23 Cfr. E. SUTHERLAND, White Collar Crime. The Uncut version, trad. it. Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, a 

cura di G. Forti, Giuffrè, Milano, pp. 299ss., che ricorda la mobilitazione a proprio favore da parte delle corporations delle 

scienze scoiali e psicologiche, per influenzare la popolazione. 
24 Cfr. J. E. STIGLITZ, Economia e informazione, Datanews, Roma, 2007, p. 38, con gli ulteriori riferimenti. 
25 Potremmo dire che, ancor più che per l’agente "colletto bianco", per l’osservatore delle sue condotte risulti ostacolato 

il passaggio dalla assunzione deontica alla mente normativa, ossia dal livello meramente descrittivo della credenza 

normativa a quello "impegnativo". Per questa terminologia e vari altri spunti interessanti, cfr. C. CASTELFRANCHI – R. 

CONTE, Problemi di rappresentazione mentale delle norme. Le strutture della mente normativa, in La norma. Mente e regolazione 

sociale, a cura di R. Conte, Editori Riuniti, Roma, 1991, p. 157ss. 
26 Cfr. G. FORTI, Introduzione. Il volto di Medusa: la tangente come prezzo della corruzione, in G. FORTI (a cura di), Il prezzo della 

tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. XI. Analizzano 

accuratamente questa caratteristica da una prospettiva di analisi economica M. ARNONE – E. ILIOPULOS, La corruzione 

costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e Pensiero, Milano, 2005, passim. 
27 Tali caratteristiche sono anche all’origine dell’attitudine di questi illeciti (specie se realizzati nella più dannosa forma 

organizzata) a produrre una vittimizzazione diffusa anche quando pochi e ad opera di pochi autori siano i fatti 

criminosi posti in essere. 
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In totale controtendenza rispetto alle indicazioni provenienti dall’analisi 

criminologica in merito alla specifica e mobilissima morfologia del danno sociale dei 

fatti considerati è allora proprio l’offuscamento, nelle fattispecie di false comunicazioni 

sociali (come detto, «custodi dell’essenza» dello spirito della riforma del 2002), di 

quella che ne dovrebbe essere la principale ragion d’essere, ossia la tutela effettiva della 

trasparenza societaria. Di questa dimensione lesiva, sia pure «rapportata a “elementi 

significativi delle effettive condizioni economiche della società”», si è autorevolmente 

invocato, anche di recente, un deciso ripristino28.  

Gli scenari della crisi in cui siamo tuttora immersi hanno del resto vieppiù 

confermato che la figura dell’ “innocente”, della vittima meritevole e bisognosa di 

tutela anche con lo strumento penale, nelle odierne società “avanzate”, è rappresentata 

da chi non dispone delle informazioni essenziali o almeno degli strumenti per 

selezionarle, organizzarle, gerarchizzarle e, proprio a causa di ciò, non può intervenire 

nelle decisioni che lo riguardano; da chi, dunque, è escluso dall’«accesso», visto che è 

«l’accesso all’intero sistema di relazioni sociali che rende possibile una vita di qualità» 

e, dunque, «diventa il minimo comune denominatore per la strutturazione dell’attività 

umana»29. Come è stato detto, «colui che non comprende il presente non può pensare 

di controllare il futuro»30. E anche la vulnerabilità delle masse al “discorso della 

paura”31, agitato per lo più strumentalmente dalle classi politiche,32 è la conseguenza di 

questa vistosa carenza di formazione alla cittadinanza e di quello che è stato detto, in 

un importante documento della Commissione europea33, l’empowerment34.  

                                                      

 
28 S. SEMINARA, Lo statuto penale dell’impresa societaria tra presente e futuro, cit. 
29 J. RIFKIN, The Age of Access, trad.it., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Mondadori, Milano, 2001, p. 318. 
30 Z. BAUMAN, Liquid Life, trad. it., Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 144s., che cita qui una frase di Pierre 

Bourdieu. 
31 Cfr. D.L. ALTHEIDE, I mass media, il crimine e il ‘discorso di paura’, in G. FORTI-M. BERTOLINO, (a cura di), La televisione del 

crimine, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 287 ss. 
32 L. NAPOLEONI, Rogue Economics, trad.it., Economia canaglia. Il lato oscuro del nuovo ordine mondiale, Il Saggiatore, Milano, 

2008, p. 203: «La paura è irrazionale, facilmente manipolabile, ma soprattutto è contagiosa. Per alimentarla, però, la 

moderna macchina propagandistica ha bisogno di creare validi strumenti di comunicazione: immagini e miti 

spaventosi». 
33 Si tratta della comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 21 novembre 2001 (COM(2001) 678 

definitivo), Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente.  
34 È l’idea, espressa nella comunicazione della Commissione europea già citata, «di dare pieni poteri [empower] ai 

cittadini». Cfr. BAUMAN, Vita liquida, cit., p. 142: «l’ empowerment – termine intercambiabile con quello di enablement nei 

dibattiti correnti – si realizza quando gli individui ottengono la capacità di controllare, o almeno di influenzare in modo 

significativo, le forze personali, politiche, economiche e sociali che in caso contrario costituirebbero altrettanti ostacoli 

nella loro traiettoria di vita; in altri termini, essere empowered significa essere in grado di fare scelte e di agire efficacemente in 

base alle scelte fatte, ed esprime la capacità concreta di influenzare il ventaglio delle scelte disponibili e i contesti sociali in cui si 

compiono e si attuano le scelte. Per dirla più francamente, un autentico empowerment richiede che si acquisiscano non solo 

le abilità necessarie per giocare con successo un gioco progettato da altri, ma anche dei poteri per influenzare gli 

obiettivi, le poste e le regole del gioco: non solo le abilità personali, ma anche i poteri sociali. L’empowerment richiede la 

costruzione e ricostruzione dei legami interumani, la volontà e la capacità di impegnarsi con altri in uno sforzo costante 

per fare della coabitazione tra gli uomini il contesto ospitale e amichevole di una collaborazione che arricchisca 

reciprocamente coloro che lottano per l’autostima, per lo sviluppo del proprio potenziale e per il corretto utilizzo delle 

proprie capacità. In breve, una delle scommesse decisive della formazione continua finalizzata all’empowerment è la 

ricostruzione dello spazio pubblico, progressivamente abbandonato, in cui gli uomini e le donne possano impegnarsi in una 

continua traduzione tra ciò che è individuale e ciò che è comune, tra interessi, diritti e doveri privati e pubblici». 
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L’uomo tardo-moderno si trova infatti costretto a subire i verdetti 

dell’«orizzonte regolatore», che lo escludono dai privilegi dell’era globalizzata e, al 

contempo, colpevolizzano la sua biografia per tale esclusione, nonostante egli non 

abbia il controllo, innanzi tutto cognitivo, sui problemi globali (incertezza del mercato 

del lavoro, insicurezza sociale, pressione alla produzione del profitto, ritirata dello 

Stato sociale, ecc.) e sulle «contraddizioni sistemiche» che lo hanno sospinto verso tali 

esiti “biografici”35. L’esigenza di tutelare, anche con lo strumento penale, l’accesso 

pubblico alle conoscenze e una adeguata trasparenza dell’agire economico è segnalata 

innanzi tutto dai gravi problemi posti, specialmente negli ultimi due decenni, 

dall’opacità dei mercati finanziari e dai disastri che hanno generato e generano le 

distorsioni nella percezione del rischio derivanti dall’appannamento dei confini tra 

produzione e speculazione. 

 

3. Si è detto efficacemente che «le istituzioni penali sono sia “causa”, sia 

“effetto” della cultura»36; che esse presentano una stretta connessione «con altre 

istituzioni e sfere sociali ugualmente rilevanti»; che «si pongono all’interno di quei 

circuiti di potere, di scambio, di moralità e di sensibilità che aiutano a mantenere coesa 

la società»; e che la punizione possiede alcune delle qualità che ne fanno un «fatto 

sociale totale», costituendo un’area della vita sociale «che si dilata al di fuori dei propri 

confini e che attinge il proprio significato tanto da queste relazioni esterne che al suo 

interno, raggiungendo così una profondità e una ricchezza simbolica che non si arresta 

alla sua funzione immediata»37.  

La ricchezza di «significati simbolici», di cui «per lo più sono prive altre 

tipologie di sanzione»38, si annette alla pena anche in forza della sua attitudine, per 

usare una nota formulazione di Joel Feinberg, a imprimere un «marchio di censura e 

condanna che lascia in effetti chi lo subisce in uno stato di disgrazia permanente»39. Si 

tratta di quella funzione espressiva in virtù della quale la sanzione penale, tanto 

comminata quanto inflitta, si fa veicolo sociale e culturale di «risentimento e 

indignazione», di «giudizi di disapprovazione e riprovazione». Del resto, nell’acceso 

dibattito (ripreso e discusso anche nel presente volume) sulla natura (penale, 

amministrativa o di “terzo genere”) della responsabilità degli enti introdotta in Italia 

con il d.lgs. n. 231, si è autorevolmente ravvisato nello «stigma», proprio del «giudizio 

penale», l’indicatore caratteristico per identificare il connotato della penalità40. 

                                                      

 
35 Si riecheggia qui la celebre formula di Ulrich Beck, ripresa da Z. Bauman (ad es. in Liquid Modernity, trad.it., Modernità 

liquida, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 26): «il modo in cui si vive diventa una soluzione biografica a contraddizioni 

sistemiche». 
36 D.GARLAND, Punishment and Modern Society (1990), trad.it. di A.Ceretti, Pena e società moderna, Il Saggiatore, Milano, 

1999, p. 292. 
37 D. GARLAND, Punishment and Modern Society, cit., p. 317. 
38 J. FEINBERG, Harm to Others. The Moral Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, Oxford-New York, 1987, p. 

96. 
39 J. FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, in Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, 

Princeton U.P., Princeton, 1970, pp. 95-118. 
40 T. PADOVANI, Diritto penale, Giuffrè, Milano, 20068, p. 86. 



 

 

15 

 

Il passaggio delle sfere di intervento della politica giuridica dall’ambito 

extrapenale a quello penale, o viceversa, non segna allora un semplice cambiamento 

quantitativo dello strumentario tecnico-sanzionatorio, ma l’assunzione di una 

prospettiva di regolazione essenzialmente differente. E non c’è motivo di pensare che le 

implicazioni sostanziali di questo transito si esprimano solo in seno alle politiche di 

contrasto della criminalità tradizionale, di strada, e non di quella economica, 

d’impresa. Se così fosse, tornerebbe in auge la concezione – ormai dismessa dalla 

riflessione scientifica - di un diritto penale “meramente sanzionatorio”, ossia destinato a 

trarre il proprio volto soprattutto dalle caratteristiche degli ambiti sociali e giuridici su 

cui esso decide volta per volta di intervenire.  

La sottovalutazione degli specifici significati “culturali” e di sistema (dunque 

non meramente pertinenti alla quantità di carico afflittivo annesso alla sanzione) della 

risposta penale agli illeciti (che si riflette anche nella sottovalutazione della portata 

culturale del macroscopico ritrarsi di tale risposta nella riforma penale-societaria), 

appare innanzi tutto espressione del medesimo intento autoprotettivo messo in campo 

tradizionalmente dai white collars, attraverso quella che è stata detta la segregazione 

amministrativa degli illeciti da essi commessi rispetto ai “crimini dei poveri”: «il 

dispiegamento di sistemi regolativi diversi da quello penale nei confronti dei danni che 

possono essere causati solo dagli illeciti delle élites politiche ed economiche è stata una 

mossa giuridica spinta dagli interessi di quelle medesime élites politiche ed economiche 

che tali sistemi avrebbero dovuto controllare»41.  

Sembra dunque che in questa materia il legislatore italiano abbia dato prova di 

una sorta di «psicopatologia istituzionale e ideologica»42: l’avvilimento del valore della 

verità e della trasparenza dell’agire economico-societario appare espressione di una 

visione antropologica decisamente riduzionistica, in quanto poco rispettosa di quella 

autonomia dei soggetti che esige un «contesto istituzionale adeguato», 

«ontologicamente dipendente» dalla sfera politica e pubblica»43. Il prezzo di un tale 

atteggiamento è quello di rassegnarsi e anzi contribuire a costruire cittadini (ed 

operatori economici) vulnerabili, in quanto «moralmente astenici, cioè poco propensi a 

mettere in discussione il contenuto delle norme di salienza morali44 che vedono 

applicare intorno a loro, inclini alla collusione anziché all’azione, all’omertà anziché 

alla denuncia, al silenzio invece che alla rivendicazione», in quanto vittime, innanzi 

                                                      

 
41 R.J. MICHALOWSKI-R.C.KRAMER, State-Corporate Crime and Criminological Inquiry, cit., p. 202. Per analoghe 

considerazioni e ulteriori riferimenti, cfr. G. FORTI, Il crimine dei colletti bianchi come dislocazione dei confini normativi. 

"Doppio standard" e "doppio vincolo" nella decisione di delinquere o di Blow the Whistle, in Impresa e giustizia penale: tra 

passato e futuro, cit., pp. 173ss. 
42 C. BAGNOLI, L’autorità della morale, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 142. 
43 C. BAGNOLI, L’autorità della morale, cit., p. 136. 
44 Per «norme di salienza morale», si intendono le norme che «consentono di avere una comprensione della situazione 

come di una situazione morale di un certo tipo». All’attivazione della procedura deliberativa, sarebbe dunque 

preliminare la caratterizzazione della situazione in termini morali, attraverso «una fase ricognitiva delle caratteristiche 

rilevanti, la quale ci consente di impostare il problema in un certo modo». Fase che è governata, appunto, da criteri di 

salienza: «le norme di salienza rendono valutativa una descrizione, cioè ci danno modo di usare categorie che mettono a 

fuoco certi aspetti della situazione come descrittivamente e al tempo stesso valutativamente significativi» (così C. 

BAGNOLI, L’autorità della morale, cit., pp. 139 s.). 
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tutto, di «una rappresentazione difettosa del loro spettro di possibilità» che è del tutto 

speculare al riduzionismo delle scelte valorialmente povere espresse dal legislatore. 

In effetti la desertificazione culturale e relazionale di cui sono espressione gli 

oscuri cunicoli regolativi scavati dal legislatore italiano nel sistema di disciplina 

penale-societaria (e agenti come “armi di distrazione di massa” dalle più rilevanti 

grandezze sociali e umane in gioco), è conseguenza e al contempo ulteriore fattore di 

disseminazione della disuguaglianza sociale cui oggi si tende ad assegnare almeno in 

parte la colpa della crisi economica45 e che assume proprio la forma insidiosa di quelle 

“ingiustizie epistemiche” che negano o pregiudicano le capacità di conoscenza delle 

persone o addirittura la loro stessa possibilità di farsi testimoni di verità46. La 

patrimonializzazione degli interessi tutelati dalla disciplina penale-societaria esprime 

la scelta programmatica di subordinare nichilisticamente i beni relazionali a quelli 

“posizionali”47, dando forma normativa al fenomeno dell’entrata del mercato dentro 

l’impresa, che ha l’effetto di far venir meno al suo interno la convivenza di scambio di 

mercato e scambio non di mercato48. 

Si tratta del resto di uno degli effetti salienti del capitalismo finanziario, che ha 

disgregato l’unità dell’impresa o del gruppo d’impresa «in un complesso di unità di 

affari, le quali debbono ciascheduna generare profitto senza attendere la realizzazione 

                                                      

 
45 P. KRUGMAN, Disuguaglianza e disoccupazione sono problemi anche negli Usa, in «Il Sole 24 Ore», 21 dicembre 2013, p. 26: 

«Ci sono molte ragioni per dire che la disuguaglianza è un grande problema, forse il più grande di tutti. La prima è che i 

dati sulle fasce di reddito mostrano come la quota (esclusi i guadagni di capitale) detenuta dal 90% più povero è scesa 

dal 54,7% del 2000 al 50,4% del 2012. Questo significa che il reddito del 90% più povero è circa l’8% più basso di quanto 

sarebbe stato se la disuguaglianza fosse rimasta stabile. […] ci sono buoni motivi per assegnare almeno in parte la colpa 

della crisi economica all’aumento della disuguaglianza. È andata più o meno così: l’1% più ricco aveva un elevato tasso 

di risparmio e la domanda era sorretta unicamente da un rapido aumento dell’indebitamento delle fasce di reddito più 

basse: e questo indebitamento, essendo determinato in parte, a sua volta, dalla disuguaglianza, ha innescato un 

meccanismo di "spese a cascata" (le fasce di reddito più basse spendono più del dovuto per poter reggere il confronto 

consumistico con le fasce di reddito più alte). Tra gli studi più vasti in tema di disuguaglianza, cfr. R. WILKINSON-K. 

PICKETT, The Spirit Level, trad.it., La misura dell’anima, Feltrinelli, Milano, 2009. 
46 Cfr. N. VASSALLO, Per un saper equo, in Il Sole-24 Ore, 16 marzo 2008, p. 40, recensione al volume di M. FRICKER, 

Epistemic Injustice. Power & the Ethics of Knowing, Oxford U.P., Oxford, 2009. 
47 Cfr. L. DE BIASE, Economia della felicità, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 127. «Chi acquista i beni posizionali non è 

interessato al contenuto del bene ma all’ordine con il quale arriva a possederlo: se ci arriva per primo è 

soddisfatto e se ci arriva dopo è meno contento. In generale la soddisfazione garantita dai beni posizionali si 

consuma nel tempo perché comunque prima o poi le posizioni conquistate saranno raggiunte anche da altri e 

la corsa per mantenere le distanze dal resto della società dovrà riprendere. I beni relazionali servono invece a 

cementare le relazioni sociali più che a soddisfare bisogni materiali: non sono quasi mai beni che hanno un 

prezzo e un mercato. E anzi il mercato, spesso, li distrugge. […] Ogni rincorsa ai beni posizionali riduce la 

felicità perché alimenta le aspirazioni in modo più intenso e duraturo di quanto non garantisca le 

soddisfazioni. I beni relazionali sono tanto più veri e soddisfacenti in quanto capaci di portare soluzioni ai 

bisogni e nello stesso tempo generare emozioni e calore. […]. L’eventuale monetizzazione dei beni relazionali 

si tradurrebbe in un impoverimento profondo della società. E questo dimostra che un avanzamento della 

dimensione del mercato, anche con un conseguente aumento del reddito nazionale, non produce un aumento 

della felicità ma il suo contrario, quando avviene attraverso una riduzione dello spazio dei beni relazionali a 

favore di quelli convenzionali».  
48 Cfr. G. SAPELLI, Etica d’impresa e valori di giustizia, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 32 ss.: «il criterio di fondo per il 

governo dell’impresa non è più, come un tempo, l’integrazione e la coerenza sociale. Tale criterio era governato in primis 

da una logica affettiva e di appartenenza, che cementava le relazioni sociali: queste si costituivano all’interno 

dell’impresa e non sui e nei mercati che la circondavano. Pertanto tali relazioni erano regolate da criteri personali». 
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del valore del bene prodotto sul fronte del mercato esterno all’impresa»49. Questa non è 

dunque più concepita come un’ entità aggregata dal principio di gerarchia, ma come 

un insieme mutevole di fattori governati dal principio di «transazione», ossia da un 

generalizzato scambio contrattuale di mercato. «L’estensione progressiva delle 

relazioni di mercato, esclusivamente basate sul vantaggio personale, sembra associata a 

una desertificazione relazionale»50. 

Assistiamo peraltro da qualche tempo a una tardiva riscoperta dell’importanza, 

anche economica, dell’uguaglianza e, quindi, della pari dignità sociale. Si deve ormai 

prendere atto di quanto il rispetto di tali valori sia decisivo non solo per la fiducia di 

investitori e altri stakeholders verso le imprese, ma, ancor prima, per la creazione di quel 

clima di fiducia dentro le società che costituisce la prima garanzia di “produttività” (in 

tutti i sensi, specie in quelli più “pregiati” del termine)51. Ci si avvede sempre più di 

quanto sia costoso e improduttivo lo statico culto dei beni “posizionali” e di come 

un’etica d’impresa degna di questo nome debba saper affrontare le questioni di fondo 

che investono la persona e, dunque, il ruolo che all’interno di una realtà aziendale 

possono assumervi i “beni relazionali”52, a cominciare da quelli che hanno a che fare 

con la conoscenza e l’informazione di tutti i soggetti coinvolti dalle decisioni gestionali 

ed economiche. 

  

                                                      

 
49 D. COHEN, Trois leçons sur la societé post-industrielle, trad. it., Tre lezioni sulla società post-industriale, Garzanti, Milano, 

2007, p. 40. 
50 DE BIASE, Economia della felicità, cit., p. 129. 
51 I. TROVATO, Dove si lavora meglio, ecco le aziende che hanno la tripla A, in «Corriere della Sera», 16 dicembre 2013, p. 22, 

che riprende i risultati di una ricerca annuale condotta da «Great Place to Work», sulle «aziende che hanno sviluppato 

la cultura del “positive work place” che rende i luoghi di lavoro più proficui e meno esposti alla crisi», dal quale risulta 

come il parametro determinante sia quello «relazionale». 
52Cfr. I. TROVATO, op.cit., dove si ricorda come la qualità dei rapporti nell’ambiente di lavoro abbia «un’importanza 

cruciale… in quanto plasma il modo con cui l’azienda si relaziona con i suoi diversi stakeholder, clienti, fornitori, 

comunità, ecc.:»; «non si può pensare di “deliziare il cliente”, se alla base non esiste un identico tipo di sensibilità nelle 

relazioni interne, in particolare tra capi e collaboratori. I manager, aiutati dalla direzione del personale, devono 

concentrarsi nel disegnare pratiche di leadership che rafforzino i rapporti di fiducia nei loro team. Questa è la sfida 

attuale… Esistono alcuni brevi suggerimenti per disegnare delle pratiche di leadership eccellenti … essere originali, 

dedicare con generosità il proprio tempo, trattare le persone come individui e dare risposte ai loro bisogni. 

Comprendere come le pratiche si adattino al vero obiettivo organizzativo: avere persone che possano dare tutti i giorni 

il meglio di se stesse». 
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INTRODUZIONE AL TOMO SECONDO 

 

PROCESSO PENALE E REATI SOCIETARI: 

FISIONOMIA DI UN MODELLO «INVISIBILE» 

 

di Luca Lupária 

 

1. I cultori del diritto penale sostanziale hanno compreso ormai da tempo che le 

disposizioni codicistiche di parte generale, a dispetto della loro apparente “fissità”, 

assumono connotazioni eterogenee quando vengono accostate alle singole fattispecie 

di reato o trovano attuazione, nelle aule di giustizia, nei confronti di particolari forme 

di criminalità. «La parte speciale è l’unico vero (e proprio) diritto penale» diceva del 

resto, già mezzo secolo fa, Giandomenico Pisapia53, volendo rimarcare quella centralità 

della dimensione applicativa in ciascun settore della tutela penale che, in seguito, altri 

autori avrebbero ulteriormente evidenziato54 fino poi ad arrivare a denunciarne gli 

aspetti degenerativi55 in termini di eccessiva flessibilizzazione delle categorie 

dogmatiche56.  

Sul versante processuale, invece, meno consolidata appare la consapevolezza di 

una tendenziale malleabilità dell’assetto sistematico rispetto alle differenti tipologie 

delittuose oggetto dell’attività investigativa e giudiziaria. Se nessuno infatti oserebbe 

oggi mettere in dubbio la spiccata autonomia del diritto penale societario quanto al 

concreto atteggiarsi dei pilastri teorici dello ius criminale57, non così condivisibile 

potrebbe apparire una raffigurazione in chiave di specialità del processo penale 

deputato ad accertare quella congerie di condotte che si sogliono far rientrare nel 

caleidoscopio dei “reati economici”.  

Si tratta di un gap culturale che, tuttavia, può dirsi pressoché ricucito o, quanto 

meno, in via di rimarginazione. Anche grazie agli scritti di quegli studiosi che negli 

ultimi anni si sono adoperati per far luce sulle arborescenze meno riconoscibili del 

nostro impianto processuale58, si è andata acquisendo piena percezione di come il 

                                                      

 
53 Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Giuffrè, Milano, 1948, p. 14.  
54 V., tra gli altri, G. FLORA, La parte speciale come unico “vero” diritto penale, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. 

I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 599; ID., Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale, Cedam, Padova, 1998, p. 2; T. 

PADOVANI-L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Il Mulino, 

Bologna, 1996, p. 13.  
55 Una ricognizione di scenario in M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Giappichelli, Torino, 2007, 

p. 7 s.  
56 Cfr. K. VOLK, Diritto penale ed economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 479. Limpide in tal senso anche le riflessioni 

di C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione: formule concettuali e paradigmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, p. 849 e F. 

SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 47. In 

ordine all’impatto del pluralismo giuridico su questo percorso di trasformazione, si vedano le ricostruzioni offerte di 

recente, lungo due differenti crinali, da V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti 

sovranazionali, Dike, Roma, 2012 e C. SOTIS, Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto 

penale, Aracne, Roma, 2012. 
57 Già acutamente rilevata fin dagli anni ‘60 dello scorso secolo da C. PEDRAZZI, Le droit pénal des sociétés et le droit pénal 

général, in Ius, 1964, p. 444.  
58 Particolare importanza in quest’ottica assumono i lavori di Ennio Amodio, tra i quali possono qui richiamarsi Il 

modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana, in AA.VV., Il processo 
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modello di accertamento giudiziale possa conoscere divaricazioni significative dai 

propri standard o colorarsi di tinte atipiche anche al di fuori dei meccanismi 

caratteristici della codificazione.  

Certo, può sempre essere il legislatore a disegnare, magari “sottotraccia”, 

ipotesi di “doppio binario” (come accaduto per delinquenza organizzata, pedofilia e 

immigrazione, tra gli altri)59 ovvero a dare vita a microsistemi procedurali autonomi (è 

il caso, tra gli altri, del processo minorile e di quello avanti il giudice di pace). 

Nondimeno, sembra innegabile che la trasfigurazione del volto del rito penale possa 

talora prescindere dal dato normativo e derivare dal genere di criminalità verso cui va 

ad interagire la macchina della giustizia60 e dal correlato milieu di prassi forensi61.  

È una dinamica che non investe la sola dimensione probatoria – per sua natura 

quanto mai sensibile all’orizzonte epistemologico che ogni singola categoria di reati 

può dischiudere62 –, ma che può incidere su svariati aspetti del modus processuale, 

attingendo il concreto dipanarsi dell’azione d’indagine o le modalità di verifica 

dibattimentale dell’accusa. Si potrebbe parlare in questo caso dell’affiorare di “modelli 

invisibili”, dal momento che le atipicità rituali non emergono dalla lettura in filigrana 

del codice, bensì dai gangli di una pratica capace perfino di squadernarne i fisiologici 

equilibri o di creare istituti inediti, magari nella ricerca di soluzioni adeguate a 

problemi concreti. 

Il processo penale per i reati societari assurge ad archetipo esemplare di tale 

fenomeno, potremmo dire, di auto-poiesi della manifestazione processuale63. Come è 

stato rilevato, in siffatto contesto «le peculiarità soggettive e oggettive dei fatti da 

                                                                                                                                                            

 
penale negli Stati Uniti d’America, a cura di E. Amodio - M.C. Bassiouni, Giuffrè, Milano, 1988, p. VII; Rovistando tra le 

macerie della procedura penale, in Cass. pen., 1993, p. 2941; Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema, in Ind. 

pen., 2003, p. 7; L’arte del controesame e le anomalie dell’Italian style, in Soc. dir., 2008, p. 155; I reati economici nel prisma 

dell’accertamento processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1499.  
59 Cfr. A.A. DALIA, Un nuovo modello processuale per la criminalità organizzata, in Verso la riscoperta di un modello processuale, 

Atti del convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Giuffrè, Milano, 2003, p. 89.  
60 Questo meccanismo di rimodulazione della fisiologia processuale, ovviamente, può entrare in gioco anche qualora, 

per un determinato genere di criminalità, il legislatore abbia già prefigurato, più o meno espressamente, una modalità 

eccentrica di accertamento: R. ORLANDI, Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione 

dell’inquisitio generalis?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 570.  
61 Prassi che assumono una forza preponderante quando a nuove realtà fenomeniche il legislatore non abbia ancora 

fornito risposte esaustive. Cfr., volendo, L. LUPÀRIA, L’inchiesta penale tra echi del passato e risvolti della modernità, in 

AA.VV., Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare, a cura di P. Marchetti, ESI, Napoli, 2007, p. 29; ID., 

Dati genetici e cultura processuale: un futuro ancora da comporre, in Banca dati del Dna e accertamento penale, a cura di L. 

Marafioti e L. Lupária, Giuffrè, Milano, 2010, p. 341; ID., Il sistema penale ai tempi dell’internet : la figura del provider tra 

diritto e processo, in Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, a cura di 

L. Lupária, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1. 
62 Cfr. M. DAMASKA, Epistemology and Legal Regulation of Proof, in Law, Prob. & Risk, 2003, p. 117, oltre al volume Evidence 

and Inference in History and Law. Interdisciplinary Dialogues, a cura di W. Twining – I. Hampsher Monk, Northwestern 

University Press, Evanston, 2003. Vedi anche C. AITKEN, Statistical Techniques and Their Role in Evidence Interpretation, in 

Forensic Medicine: Clinical and Pathological Aspects, a cura di J. Payne-James - A. Busuttil, Greenwich, 2002, p. 755; C. 

AITKEN – P. ROBERTS – G. JACKSON, Fundamentals of Probability and Statistical Evidence in Criminal Proceedings: Guidance for 

Judges, Lawyers, Forensic Scientists and Expert Witnesses, Royal Statistical Society, London, 2010. 
63 Riprendendo il noto concetto sviluppato da G. TEUBNER, Recht als autopoietisches System, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 1989. Cfr. sul tema le riflessioni di M. DELMAS-MARTY, Le forces imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, Seuil, 

Paris, 2004.  
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accertare modellano il rito secondo profili originali»64. Molti di questi emergono con 

nitidezza nelle pagine del presente volume, deputato proprio a far risaltare la 

specificità tanto del processo celebrato contro la persona fisica per il reato societario, 

quanto del giudizio intentato contro l’ente nel cui interesse il delitto ha avuto luogo65. 

Altri si possono intravvedere solo in controluce nella lettura dei contributi qui raccolti 

e, nelle poche righe che merita una introduzione, potranno essere oggetto di alcuni 

rilievi, pur nella consapevolezza della difficoltà di sistematizzare aspetti tra loro 

eterogenei, oltre che di ritagliare qualche area nuova rispetto ai solchi già tracciati da 

chi autorevolmente si è accostato al tema. 

 

2. Il quadro che si profila ritrae un processo penale che, per prima cosa, pare 

consegnare al pubblico ministero uno spazio di discrezionalità del tutto inedito. A 

convincere in tal senso non è soltanto la possibilità concessa all’accusatore pubblico di 

archiviare autonomamente, e sulla base di valutazioni d’opportunità, la notitia 

dell’illecito amministrativo ascrivibile all’ente66. Interviene, piuttosto, la constatazione 

del margine di manovra assai accentuato usufruibile dall’inquirente rispetto alla scelta 

di quali soggetti coinvolgere nel procedimento.  

Sono la complessità della fenomenologia societaria, la fluidità del concetto di 

“reato collegiale” e gli scivolosi contorni del dolo nell’illecito omissivo67 i principali 

fattori che finiscono per consentire all’inquirente di optare ora per un approccio 

“selettivo”, decidendo ad esempio di elevare l’imputazione del reato societario nei 

confronti dei soli amministratori esecutivi, ora per una strategia ad ampio – talora 

amplissimo – raggio, spesso guidata dall’intento di restringere solo in seguito l’alveo 

degli accusati68 o di rastrellare fin da subito una rosa cospicua di adesioni ai riti 

speciali, puntando su pratiche di bargaining funzionali ad ottenere restituzioni e 

risarcimenti rapidi ovvero la messa a disposizione di somme per la confisca69. In un 

settore ad alto interesse mediatico ma che vede la stampa occuparsi della singola 

vicenda giudiziaria per il solo periodo che intercorre sino al successivo scandalo 

societario, l’ottenimento fin dalle prime fasi dell’iter processuale di un nutrito plafond di 

                                                      

 
64 Così E. AMODIO, I reati economici nel prisma dell’accertamento processuale, cit., p. 1499.  
65 Sul punto, vedi, di recente, P. P. PAULESU, Responsabilità “penale” degli enti e regole di giudizio, in Riv. dir. proc., 2013, p. 

843.  
66 Sui necessari correttivi alla discrezionalità esercitata in questo settore: G. GARUTI, Il processo “penale” agli enti a dieci 

anni dalla nascita, in Dir. pen. proc., 2011, p. 789. 
67 Cfr. A. CRESPI, La giustizia penale nei confronti dei membri degli organi collegiali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1150; C. 

PEDRAZZI, Tramonto del dolo?, ivi, 2000, p. 1265. Più di recente, F. CENTONZE, Controlli societari e responsabilità penale, 

Giuffré, Milano, 2009. 
68 Per converso, può invece accadere che la tattica accusatoria risieda nell’ampliare il numero degli indagati solo al 

termine dell’intera fase preliminare, magari in sede di avviso ex art. 415-bis c.p.p., così da poter dipanare l’azione 

investigativa con pochi contraddittori e minori soggetti destinatari delle garanzie tipiche dell’indiziato.  
69 Nella nostra letteratura queste strategie della pubblica accusa appaiono scarsamente studiate, quasi debbano rimanere 

confinate nel giardino segreto delle scelte dell’Ufficio e dunque sottratte alla dimensione scientifica. In realtà, esse 

possono – e devono – essere oggetto di approfonditi studi che le riportino nell’area di trasparenza della macchina 

giudiziaria, come accade da tempo nel sistema anglo-americano: K. HAWKINS, Law as Last Resort. Prosecution Decision-

Making in a Regulatory Agency, OUP, Oxford, 2002. Cfr. L. MARAFIOTI, Le scelte dell’accusa: «orgoglio» e «pregiudizio», in 

Inchiesta penale e pre-giudizio, cit., p. 1.  
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patteggiamenti, non importa se di minimo contenuto sanzionatorio, può equivalere a 

una dichiarazione pubblica di “successo” da parte della Procura e a una affermazione 

preventiva di bontà dell’inchiesta70 in vista di un vaglio dibattimentale dagli esiti il più 

delle volte non preconizzabili.  

Il secondo profilo degno di nota attiene invece alla commistione di ruoli 

processuali e di piani repressivi che caratterizza l’accertamento dei delitti societari. 

Nuova tipologia di maxi-processo, non tanto per la quantità degli imputati ma delle 

persone danneggiate che assumono il ruolo di parte e riversano la pretesa civilistica sul 

terreno penale71, il rito per i delitti dell’impresa vede una “ibridazione” 72 delle figure 

tipiche della scena processuale e una sovrapposizione delle istanze, di regola ben 

distinte, avanzate da chi nel giudizio è chiamato a difendersi e da chi ha interesse alla 

dimostrazione della tesi accusatoria.  

Si pensi all’ipotesi di una società incolpata per responsabilità discendente da 

reato ex d. lgs. n. 231/2001, chiamata a rispondere quale responsabile civile 

dell’imputato persona fisica, talora aggredita direttamente dalle costituzioni di parte 

civile73 e a sua volta pronta a dichiararsi danneggiata dalla condotta di alcuni degli 

imputati o comunque ad affermarne la colpevolezza in termini di elusione fraudolenta 

del proprio modello di organizzazione e gestione. Imputati che, a loro volta, possono 

giocare doppi ruoli e incarnare interessi incrociati in conflitto, più o meno evidente, 

specie quando siano anche i “proprietari” o gli amministratori della compagine 

societaria processata simultaneamente alla loro posizione74. Il rappresentante dell’ente 

nel giudizio, poi, può addirittura vedersi stretto tra il dovere di collaborazione 

correlato alla sua veste di testimone nella vicenda e il diritto di esercitare lo ius tacendi 

che compete alla società incolpata75.  

                                                      

 
70 Oltre che servire a raccogliere testimoni assistiti potenzialmente fruttiferi in chiave probatoria nei riguardi delle altre 

posizioni processuali. Cfr. M. NOBILI, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Il Mulino, 

Bologna, 2009, p. 257, n. 693, ove si riportano dati di esperienza sui patteggiamenti «con riverberi utili contro altri 

accusati».  
71 Tanto che, in alcuni recenti processi (v., ad esempio, quello relativo alla vicenda “Eternit”), è stata avanzata una 

questione di legittimità costituzionale dell’attuale assetto della costituzione di parte civile con riguardo alla lesione del 

diritto di difesa e della ragionevole durata assicurata dall’art. 111 Cost.  
72 Riprendo qui la felice immagine impiegata da Massimo Ceresa Gastaldo in un contributo incentrato sulla figura 

dell’ente sulla scena processuale: Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale 

ibridazione, in Cass. pen., 2009, p. 2232.  
73 Nonostante gli orientamenti di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu, in Dir. pen. proc., 2011, p. 431, con 

nota di F. MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d. lgs. n. 231/2001) non mancano 

pronunce di merito e contributi dottrinali tesi a riconoscere tale opzione processuale. Sul punto, v. infra il contributo di 

G. GARBAGNATI, L’azione civile nel giudizio penale de societate.  
74 Sottolinea il rischio che l’accertamento della responsabilità della società finisca alla lunga con l’oscurare il disvalore 

delle condotte delle persone fisiche V. WESTER-OUISSE, Responsabilité pénale des personnes morales et dérives 

anthropomorphiques, in Rev. pénit. droit pén., 2009, p. 70. All’interno del presente Volume, rileva H. BELLUTA, Le indagini e 

l’udienza preliminare come «oggi si potrebbe assistere a processi penali celebrati contro persone giuridiche senza 

conoscere gli autori del reato-presupposto. Il rischio al quale ci si espone, dunque, è quello dell’abbandono delle 

indagini sui reati, a favore di azioni sempre più stringenti sulla realtà economica».  
75 Per alcune riflessioni in merito, E. AMODIO, Prevenzione del rischio penale d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli 

enti, in Cass. pen., 2005, p. 333; A. BERNASCONI, Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in AA.VV., Il 

processo penale de societate, a cura di A. Bernasconi, Giuffrè, Milano, 2006, p. 96; A. DIDDI, Il regime dell’incompatibilità a 

testimoniare nel processo a carico degli enti, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1166, oltre al saggio qui pubblicato di E. GUIDO, I 

procedimenti speciali. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398, Caporello, in Cass. pen., 2010, p. 1377. 
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Tema altrettanto critico – agli albori nella dottrina italiana ma già da tempo 

affrontato in quella di common law, specialmente sotto il profilo delle dichiarazioni 

rilasciate nel corso di indagini aziendali interne – è infine quello del delicato rapporto 

tra le scelte difensive della società e quelle dei suoi dipendenti: spese di assistenza 

legale sostenute dal datore di lavoro, rischi di licenziamento, pressioni indebite e altri 

fattori ambientali possono divenire un pericolo per la genuinità della ricostruzione 

giudiziale e per il diritto dell’impiegato di determinarsi liberamente lungo tutti i 

passaggi processuali 76. 

 

3. Ad una duplicazione di ruoli fa da contraltare, come anticipato, un 

raddoppiamento dei percorsi sanzionatori che, in materia di reati societari, investono 

persone fisiche e giuridiche. All’accertamento penale si affianca infatti il procedimento 

ispettivo destinato a sfociare nell’irrorazione delle sanzioni amministrative, il più delle 

volte condotto da Banca d’Italia o Consob, tanto afflittivo in termini economici, quanto 

poco garantito in punto di prerogative difensive. 

Ebbene, al di là del tema, tutto sommato bistrattato nella nostra letteratura, circa 

la auspicabile operatività del principio del ne bis in idem sostanziale al rapporto tra 

sanzione penale e sanzione amministrativa77, quello che qui preme segnalare, nel 

delineare i tratti caratteristici di quel modello “invisibile” cui abbiamo fatto 

riferimento, è l’impatto dirompente della piattaforma conoscitiva formatasi in sede 

amministrativa sui fragili contrappesi del sistema probatorio penale. La 

documentazione rinvenuta, le informative assunte e le dichiarazioni raccolte durante le 

istruttorie dei ricordati organismi di vigilanza78 vengono infatti ad essere veicolate nel 

giudizio penale per gli stessi fatti o per episodi connessi, spesso accompagnate da 

rilievi e valutazioni tecniche. Dinamica similare a quella cui si assiste quando 

l’indagine amministrativa viene condotta da un organo comunitario come l’Olaf79 o 

dalla magistratura contabile, come osservato di recente nella vicenda dei derivati del 

Comune di Milano in cui la Corte dei Conti ha di fatto assunto il ruolo – mi si passi la 

forzatura teorica – di juge de l’instruction per la magistratura penale ordinaria. 

Il risultato è quello di un processo penale che muta, da luogo deputato alla 

pienezza dell’accertamento a sede della mera rilettura in chiave critica di quanto già 

constatato aliunde. Si infonde così nuovo vigore alle prove precostituite e con esse, al 

processo scritto, a discapito dell’approfondimento e della valutazione del giudice 

penale, il quale rischia di soccombere di fronte all’autorevolezza delle conclusioni 

                                                      

 
76 Cfr. B. GARRETT, Corporate Confessions, in 30 Cardozo L. Rev., 2009, p. 917; L. GRIFFIN, Compelled Cooperation and the New 

Corporate Criminal Procedure, in 82 N.Y.U.L. Rev., 2007, p. 311.  
77 In Spagna, ad esempio, l’argomento è ampiamente analizzato, non soltanto dalla dottrina, ma anche da alcune 

importanti pronunce del Tribunale Supremo: F. J. DE LÉON VILLALBA, Acumulación de sanciones penales y administrativas. 

Sentido y alcance del principio “ne bis in idem”, Bosch, Barcelona, 1998. Nella giurisprudenza della CEDU, v. la sentenza 

Zolotukhin del 10 febbraio 2009, in Cass. pen., 2009, p. 706 [nella presente introduzione non è stato possibile prendere in 

considerazione gli effetti della vicenda Grande Stevens]. 
78 Cfr. P. MARCHETTI, Il ruolo delle autorità indipendenti, in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Atti del convegno, 

Milano 14-15 marzo 2008, Giuffré, Milano, 2009, p. 227 ss. 
79 Le cui inchieste, ci confermano in quest’Opera S. ALLEGREZZA E F. NICOLICCHIA, L’acquisizione della prova all’estero e i 

profili transnazionali, sempre più spesso «entrano a far parte integrante del fascicolo processuale».  
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raggiunte dagli organismi tecnici di riferimento80. Sullo sfondo, poi, rimane sospesa la 

questione dei rapporti tra le garanzie tipiche che sarebbero spettanti nel processo 

penale e che pur tuttavia scoloriscono in relazione agli stessi fatti nella fase 

amministrativa: il rischio risiede nella tentazione di spostare, nel momento di iniziale 

elaborazione di circostanze ancora in bilico tra il costituire notizia di reato e il 

permanere fuori dal perimetro del penalmente rilevante, il fulcro delle attività di 

indagine là dove i lacci del garantismo sono più allentati e gli obblighi di 

collaborazione più pressanti; quello che l’art. 220 disp. att. c.p.p., pur nella sua portata 

ristretta, voleva prevenire e che fino ad oggi non è riuscito, nella maggioranza dei casi, 

a evitare81. 

La prassi di veicolare sulla scena penale elementi conoscitivi di natura tecnica 

elaborati in altro contesto contribuisce oltretutto ad aggravare una già accentuata 

forma di “nanismo” del giudice penale chiamato a conoscere dei reati societari, 

derivante dalla eccessiva centralità in quei giudizi della prova tecnico-contabile 82: 

consulenze e perizie, spesso aventi ad oggetto dati computistici ad alta 

specializzazione, quand’anche non invasive dello spazio che si vorrebbe delimitato dal 

canone iura novit curia, non possono che mettere a repentaglio la pienezza del libero 

convincimento giudiziale a favore di un ipse dixit dell’esperto che diviene al contempo 

scorciatoia decisoria ed elemento oracolare83. 

Come si accennava poc’anzi, per chiudere sul punto, lo scenario descritto 

sembra potersi aggravare con la progressiva internazionalizzazione delle indagini. Il 

futuro ormai prossimo annuncia ipotesi sempre più frequenti di “circolazione della 

prova”84, quanto meno nello spazio europeo85, senza peraltro una compiuta 

armonizzazione tra i principi che governano il law of evidence dei vari Stati86. 

 

4. Tre ancora gli aspetti che, nello spazio limitato d’un contributo introduttivo, 

possono essere colti circa l’atipicità della ricostruzione giudiziale dei reati societari. 

                                                      

 
80 Parla di «limitazione della libertà di prova di regola rivendicata dal giudice in processi aventi ad oggetti reati diversi 

da quelli riguardanti l’impresa», E. AMODIO, I reati economici nel prisma dell’accertamento processuale, cit., p. 1503.  
81 Cfr. M. BONTEMPELLI, L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Giuffrè, Milano, 2009; O. MAZZA, 

L’utilizzabilità processuale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in Corr. trib., 2000, p. 1280; R. ORLANDI, 

Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite, Giuffrè, 

Milano, 1992; D. POTETTI, Attività ispettiva e di vigilanza in materia antisismica. Confini tra polizia amministrativa e polizia 

giudiziaria; rilievi, ispezioni e accertamenti tecnici, in Cass. pen., 1994, p. 215.  
82 Limpide al riguardo le considerazioni effettuate infra da G. CERNUTO, La consulenza tecnica e la perizia in materia 

contabile.  
83 Cfr. G. CANZIO, La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio, ora in L’uso della prova 

scientifica nel processo penale, a cura di M. Cucci – G. Gennari – A. Gentilomo, Maggioli, Milano, 2012, p. 59. 
84 V., ex multis, G. DARAIO, La circolazione della prova nello spazio giudiziario europeo, in AA. VV., «Spazio europeo di giustizia» 

e procedimento penale italiano, a cura di L. KALB, Giappichelli, Torino, 2012, p. 579; P. MOSCARINI, Eurojust e il pubblico 

ministero europeo: dal coordinamento investigativo alle investigazioni coordinate, in Dir. pen. e proc., 2011, p. 635; F. 

SIRACUSANO, Tra mutuo riconoscimento e armonizzazione preventiva quali prospettive per la circolazione della prova dichiarativa 

in ambito U.E.?, in Arch. pen., 2012, p. 207. 
85 Nell’attesa di comprendere quale futuro attende il progetto di una Procura europea per la tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione: S. ALLEGREZZA, Verso una Procura europea per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Idee di ieri, 

chances di oggi, prospettive di domani, in Diritto penale contemporaneo, 31 ottobre 2013. 
86 Al di là delle dinamiche che muovono le esperienze nazionali verso una sempre più accentuata convergenza: J. 

JACKSON – S. SUMMERS, The Internationalisation of Criminal Evidence, Cambridge, 2012. 
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Il primo riferimento attiene alla fluidità del thema probandum che anima indagini 

e dibattimento: difficile immaginare, in tale settore, un accertamento circoscritto ad un 

ambito ben preciso e in cui la misura della pertinenza di un atto investigativo o di una 

domanda al teste possa essere valutata col rigore che i principi generali imporrebbero. 

Durante la fase d’inchiesta, infatti, la raccolta della documentazione societaria procede, 

com’è stato suggestivamente rilevato, a «banda larga»87, vale dire senza curare troppo 

l’astratta rilevanza di quanto appreso, come dimostrano in particolar modo le 

acquisizioni informatiche volte ad ottenere l’intero archivio digitale dell’impresa, 

comprensivo delle e-mail intercorse tra i vari protagonisti aziendali e delle 

comunicazioni di carattere privato; nel momento della verifica dibattimentale, invece, è 

la delimitazione della attinenza di domande e documenti introdotti ad essere di 

difficile decifrazione.  

Del resto, basterà ricordare come, in siffatto contesto, entrino in gioco plurimi 

temi di prova in modo simultaneo che vanno dalla responsabilità dell’autore alla 

responsabilità dell’ente, dalla responsabilità civile dell’autore alla responsabilità civile 

dell’ente. A ciò si aggiunga l’indeterminatezza intrinseca dei meccanismi della lex 

mercatoria e della relativa practica88, che entrano di necessità quale oggetto del processo; 

e, infine, la difficoltà nel ricostruire una realtà aziendale fatta spesso, nella sua 

dimensione patologica, di ruoli occulti, di nascondimenti circa gli effettivi rapporti di 

potere, di intricate relazioni infragruppo e di decisioni collegiali89 che celano differenti 

gradi di consapevolezza nell’agire90. Tutti fattori che favoriscono un incedere onnivoro 

della macchina giudiziale nelle varie scansioni del rito, come testimoniano le 

dimensioni, spesso abnormi, dei fascicoli processuali per le imputazioni, ad esempio, 

di market abuse e false comunicazioni sociali. 

Qualche breve rilievo merita anche il tema delle misure cautelari, per quanto sia 

argomento già destinatario di plurime riflessioni dottrinali91. Qui sarà sufficiente 

rimarcare, come proprio nell’ambito dei reati economici si vada ad acuire il loro 

impiego per scopi – oltre che di induzione alla collaborazione – di stigmatizzazione92 e 

punizione anticipata93, specie nei confronti delle persone fisiche che si assume possano 

                                                      

 
87 E. AMODIO, I reati economici nel prisma dell’accertamento processuale, cit., p. 1500.  
88 Sempre illuminante al riguardo il numero monografico della rivista Sociologia del diritto, 2005, fasc. 2/3.  
89 A. ALESSANDRI, Corporate governance nelle società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur. comm., 2002, 

p. 536.  
90 Altrettanto importante il profilo attinente ai cosiddetti “controllori” e “garanti” della compagine societaria: N. PISANI, 

Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, Giuffré, Milano, 2003; D. PULITANÒ, Amministratori non 

operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori, in Le società, 2008, p. 889; A. ROSSI, La responsabilità 

del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e il sistema sanzionatorio, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, 2006, 4, p. 9; L. STORTONI-D. TASSINARI, La responsabilità degli enti. Quale natura? Quali soggetti?, in Ind. 

pen., 2006, p. 7. 
91 V. per tutti F. PERONI, Il sistema delle cautele, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da 

reato, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova, 2002, p. 251, oltre che il contributo nel Volume di G. VARRASO, Le misure 

cautelari.  
92 Sulla stigmatizzazione sociale come mezzo di punizione nel settore dei colletti bianchi: S. WEELER - K. MANN - A. 

SARAT, Sitting in Judgement: the Sentencing of White-collar Criminals, Yale University Press, New Haven, 1988.  
93 M. NOBILI, Scenari e trasformazioni del processo penale, Cedam, Padova, 2002, p. 195.  
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finire con l’andare esenti da sanzioni detentive o col subirne di inadeguate 94; per le 

compagini societarie, invece, l’utilizzo delle cautele quale pungolo per persuadere 

l’ente a ravvedersi o a riallinearsi sul piano della legalità costituisce addirittura un 

intento esplicito del legislatore95. 

L’ultima considerazione afferisce in toto alla dimensione della prassi del 

processo per i reati societari e riguarda i tempi del suo concreto svolgersi nello stadio 

del giudizio. La specificità del settore criminologico modula in maniera originale il 

dibattimento imponendogli un’andatura rallentata e meditata, del tutto differente da 

quella riscontrabile in altri contesti. Si pensi al giudizio per gli illeciti caratteristici della 

immigrazione extracomunitaria o per i delitti correlati alle sostanze stupefacenti, ove la 

diffusa presenza di difensori d’ufficio, le caratteristiche soggettive degli imputati e la 

necessità per il giudice di assegnarsi un ruolo particolarmente proattivo finiscono con 

l’accelerare enormemente il rito a dispetto di questioni fattuali e giuridiche spesso 

tutt’altro che banali96. Nel settore in esame, invece, l’autorevolezza delle difese 

tecniche, il più delle volte impegnate nella elaborazione di plurime questioni 

procedurali97, l’attenzione mediatica, capace di indurre i giudicanti ad una cauta 

conduzione dell’udienza, e il particolare status dei prevenuti98 disegnano i tratti di un 

processo penale per “galantuomini”, dai tempi piuttosto dilatati e dal clima giudiziale 

tutto sommato “mite” per difensori e imputati, al di là della gravità delle accuse levate 

contro questi ultimi. È un ulteriore, e se vogliamo marginale, contorno di quel modello 

sagomato dalla pratica giudiziaria e dall’interazione tra le norme che il presente 

volume contribuisce a disvelare e porre al centro del dibattito scientifico. 

                                                      

 
94 Cfr. O. CARABINI-A. GALIMBERTI, Un Madoff italiano rischia otto anni, in Il Sole24ore, 2 luglio 2009, p. 2.  
95 Sul punto, G. PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” da reato (d. lgs. n. 231 del 2001), 

Giappichelli, Torino, 2005, p. 135.  
96 Per una ricerca approfondita sul tema: D. NELKEN-M. ZANIER, Tra norme e prassi: durata del processo penale e strategie 
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