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Introduzione
La posta in gioco
L’interesse penale verso il maturare delle infedeltà rispetto agli enti privati
dovrebbe poter muovere da una condivisa consapevolezza della posta in gioco.
Coscienza che, per svariate ragioni, non è ancora patrimonio comune.
Sotto la spinta di riforme ondivaghe, raddrizzate da volenterose sistematizzazioni giurisprudenziali (non di rado oggetto di lamenti per ritenute violazioni del principio di legalità penale), non è ancora chiaro quale sia l’interesse
protetto dalla sanzione penale degli abusi del potere “privato”. Né invero la
situazione è destinata a schiarirsi nel breve periodo.
Semplice pensare all’integrità patrimoniale dell’ente, secondo schema di protezione anche lealistico, come sembra per l’infedeltà patrimoniale ex art. 2634
c.c.. Ma poi vi è l’integrità dei comportamenti degli organi gestori e di controllo,
bene che a sua volta tutela beni di terzi e comunque meta-individuali, quali la
concorrenza e l’efficienza del mercato. Attitudine acquisita nell’ultima conformazione storica della corruzione tra privati ex art. 2635 c.c..
Le critiche al diritto penale quale leva economica sono note, come le censure
più severe rivolte ai tentativi di introdurre nel discorso penale, incentrato attorno alle garanzie fondamentali dell’individuo, gli argomenti dell’effettività della
punizione e della tutela sociale. Non può essere questa la sede per esaminare ragioni, asperità o limiti di queste disapprovazioni. Per quanto ora interessa, però,
esse colgono nel segno quando, almeno di riflesso, svelano la scarsa persuasività
delle ricostruzioni secondo le quali la trasformazione della natura dell’interesse
tutelato dipenderebbe dalla semplice offerta, promessa o accettazione di remunerazione indebita per l’abuso “privato” promesso. Partendo dalla salvaguardia
del patrimonio sociale attraverso l’infedeltà patrimoniale quale reato di danno,
infatti, sarebbe il mercimonio del potere privato ad anticipare la tutela penale,
con il reato di pericolo della corruzione tra privati, ed a trasformare la natura
degli interessi protetti. Possono nutrirsi seri dubbi che la portata economica
della mercede, di per sé, possa avere tanto prodigiosa l’attitudine di elevare la
natura degli interessi protetti.
In proposito, occorre dire una parola di verità, almeno agli occhi di chi scrive. Vi è una generale difficoltà ad accettare che la lettura della infedeltà societarie
sostenuta dalla visione economicistica e contrattuale propria delle riforme dei
primi anni 2000 abbia finito per enfatizzare il ruolo dell’autonomia privata e
della flessibilità statutaria a scapito della norme imperative ed inderogabili. Oltre che a riconoscere che si tratta di una visione sostenuta da componenti di ide-
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ologismo2 non meno accentuate di quelle del dirigismo pubblico contro il quale
quella dottrina dichiara di porsi. Nel settore economico, il rischio è sovente
quello di ritenere sostenuto da legge di realtà non quello che si vede ma quello
che si immagina come naturale, prescindendo dall’inevitabile portata sociale del
fare impresa. Per rendere l’idea di questa visione avara di attenzione verso gli interessi pubblici, in via di approssimazione, potrebbe dirsi che il prodotto che ne
scaturisce è quasi inevitabilmente quello della “società commerciale a-sociale”.
Ora conviene non disperdere il focus di questa riflessione e merita evitare di
indulgere eccessivamente nell’analisi delle realtà societarie dell’erogazione del
credito o della gestione del risparmio. In tale particolare settore lo statuto penale
del conflitto di interessi è assai peculiare. Anche per tali realtà, però, l’analisi
dovrebbe essere sostenuta da più intense consapevolezze economiche. Ciò per
più ordini di considerazioni.
In primo luogo, elevati sono i rischi economici connessi a gestioni anomale
nel settore creditizio. Per i soggetti privati interessati all’amministrazione del
risparmio e degli strumenti di investimento, direttamente incisi da fenomeni di
infedeltà all’origine degli insuccessi degli impieghi. Si pensi agli effetti connessi
all’inefficiente allocazione delle risorse, con conseguenti perdite di componenti
positive di reddito e di patrimonio. È del tutto evidente come nel settore le forme di slealtà gestoria possono importare pregiudizi economici per depositanti
ed investitori. Non di meno, dalle stesse infedeltà può conseguire un inquinamento del tessuto concorrenziale ed imprenditoriale, particolarmente grave
nella realtà economica italiana. Quest’ultima è connotata da imprese di piccole
dimensioni, scarsamente capitalizzate, con altissimo livello di indebitamento da
terzi finanziatori. Situazione che identifica nell’accesso al credito la vera condizione selettiva di chi “merita” la sopravvivenza imprenditoriale. L’arbitrarietà
con cui si svolge l’erogazione del credito, ove influenzata dai fenomeni dell’infedeltà, costituisce, dunque, pesante contaminazione dell’ambiente economico.
Si possono profilare, ancora, pregiudizi per la stabilità dell’intermediario, ri2 Nel campo societario, allontanandosi dalla dicotomia proprietà-controllo, si è giunti all’abbandono del
principio di legalità e delle norme imperative, accusate di ledere la libertà di mercato, cui sarebbero compatibili solo il contratto, l’accordo tra privati, l›autonomia privata e la libertà statutaria, in linea con la teoria della
governance. Con l’implicita premessa che la norma giuridica «non è creduta capace di contrastare gli illeciti e di
costituire, nei loro confronti, neppure un sufficiente deterrente». G.ROSSI (La Biblioteca di Babele del diritto
societario, Sole 24 ore del 22.11.2015) ha notato come la crisi economica scoppiata nel 2008 abbia ampiamente
influenzato i legislatori, dovunque ispirati dagli economisti, con travolgimento degli ordinamenti ed «un’alluvione di norme regolamentari……Norme in continuo rifacimento e contraddizione, influenzate da dottrine economiche neoclassiche alle quali i giuristi si sono spesso supinamente e goffamente adeguati….Non più,
dunque, disciplina unitaria e norme inderogabili, bensì competizione regolamentare e contrattualizzazione
del diritto societario. Libertà statutaria e deregolamentazione sono strettamente collegate sicché la prima pare
conseguenza ineludibile della possibilità di scelte regolatorie, al di fuori delle norme inderogabili e imperative
del singolo Stato. E gli Stati, nell’ambito del diritto delle società e del correlato capitalismo finanziario globale,
hanno ormai perso ogni dignità e forza, frantumandosi in centri di potere spesso arbitrario, poiché incontrollato, che ne costituiscono un’indiscussa supplenza e si ergono minacciosi, nei confronti dei diritti fondamentali».
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dotto in condizioni di dissesto, con pregiudizio immediato dei suoi azionisti e
degli obbligazionisti subordinati. Le vicendevoli relazioni tra gli intermediari
finanziari, ancora, possono innescare contaminazioni finanziarie diffusive, dagli
effetti incerti, per evitare le quali possono esser messi in campo interventi pubblici, con oneri a carico dei contribuenti e compromissione dell’equilibrio dei bilanci pubblici. Né le considerazioni esposte patiscono ridimensionamento dalla
recente rivisitazione dell’impostazione della gestione delle crisi bancarie e del
sostenimento dei costi finali dell’insuccesso economico delle imprese creditizie
in dissesto3, ampiamente avversata da una pletora di interventi che prendono le
parti dei risparmiatori sprovveduti e dimenticano le ragioni dei contribuenti,
sempre più depressi.
Ma è anzitutto fuori del mondo degli enti di gestione del risparmio che dovrebbe costituire consapevolezza generale che gli abusi della funzione societaria
sono gravemente dannosi per il tessuto economico. Dall’immiserimento zitto
dei patrimoni societari, infatti, traggono origine gravi pregiudizi per soci innocenti e per creditori illusi, non meno che per risorse pubbliche impiegate per il
sostegno di imprese immeritevoli. Per rendersi conto delle dimensioni del problema, basterebbe considerare, per chi volesse vederla, la frequenza dei veicoli
societari creati per acquisire risorse ed abbandonare al destino di inesigibilità i
debiti (erariali ma non solo).
Venendo alle macro-fattispecie penali previste dagli art. 2634, 2635, 2635 bis
c.c., che direttamente si passeranno in rassegna, il pendolo oscilla tra due punti
estremi: l’integrità patrimoniale dell’ente societario, da un lato, il funzionamento del mercato secondo regole di efficienza e di meritevolezza, dall’altro. In
mezzo, una graduazione infinita ed implementabile di interessi: la fedeltà all’ente, l’integrità dei processi decisionali, la salvaguardia della concorrenza leale, etc.
Il sistema societario nazionale, con la riforma del 2002 e l’abrogazione del
preesistente delitto ex art. 2631 c.c., aveva scelto di non considerare il conflitto
di interessi mal gestito di per sé meritevole di sanzione penale4. I pericoli di
abusi scaturenti dalla divaricazione tra proprietà, gestione e controllo erano ottimisticamente ritenuti presidiabili con fattispecie erette sull’elemento del danno
o del nocumento, per lo più patrimoniale, in ogni caso valutabile in termini economici, rifuggendo i reati di pericolo. La necessità di salvaguardare l’espressione libera dell’autonomia privata e della discrezionalità gestionale ha precluso
definizioni normative stringenti dell’interesse sociale, come di quello personale.
3 Cfr. articoli 48 e ss. del d.lgs.n. 180/2015 in materia di passività interessate dal bail in.
4 L’applicabilità del delitto ex art. 2629-bis c.c., inoltre, non è agevolata dalla mancata definizione della nozione
dell’interesse sociale e personale, dalla considerazione del danno quale elemento costitutivo del reato (ove non
si preferisca la tesi della condizione obiettiva di punibilità), dalla necessità di offrire la problematica dimostrazione del nesso causale diretto tra la violazione dei doveri informativi e comportamentali ex art. 2391/1
c.c. ed il danno (per quanto di contenuto non esclusivamente patrimoniale) nonché del corrispondente dolo.
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Solo in parte e con insuperabili margini di opinabilità tale situazione è stata
rimediata dalla riflessione della giurisprudenza. Ciò ha reso stabile, l’inefficacia
dell’intervento repressivo penale in ambito societario anche per la scelta di non
dotare il sistema di fattispecie di pericolo, diversamente dall’esperienza francese
incentrata, sin dal 1935, sulla rilevanza penale dell’abuso dei beni, del credito e
dei poteri da parte dei gestori societari, non solo in presenza di interessi di rilevanza pubblica, come quelli dei risparmiatori e degli investitori5.
Qualcosa sta cambiando, anche se la fase delle crisi costituiva l’occasione per
assumere decisioni di maggior respiro sistematico. Ne costituisce segno l’ampia
trasformazione che ha interessato il delitto di corruzione tra privati. La riconoscibilità di un interesse pubblico, penalmente presidiato, alla concorrenza
efficiente ed al merito nel funzionamento del mercato economico è un dato da
non sottostimare e forse pone una delle più innovative premesse per un diverso
sistema economico. In ogni caso, per consentire al presidio penale di raggiungere un grado di effettività adeguato alla realtà criminologica soggiacente, dovrà
maturare in seno agli enti privati la consapevolezza di non poter oltre gestire in
maniera segreta ed egoistica le trasgressioni del rapporto fiduciario da parte dei
propri gestori ed controllori infedeli.
Con questo spirito, senza attribuire velleità di palingenesi dell’economia,
può prendere inizio l’esame dei reati dell’infedeltà societaria. Fattispecie penali
societarie per le quali non è improprio richiamare quanto osservato da Pisapia
nel 1954 allorché notava come fossero «poco studiate perché raramente applicate e […] poco applicate perché scarsamente conosciute»6.

5 Il diritto penale bancario, che pure da tempo delinea reati di pericolo, è stato reso cedevole dalle frenetiche
riforme. Dopo la riforma del 2012 al delitto previsto dall’articolo 136 TUB (che in fondo non richiede altro
peso che la trasparenza) sono estranee, tra l’altro, le obbligazioni contratte con la banca da società collegate
all’esponente bancario per influenza notevole ai sensi dell’articolo 2359, co.3 c.c. ovvero contratte da società
in cui l’esponente bancario riveste funzioni gestorie o di controllo. Non mancano, ancora, letture volte a segnalare l’estromissione dalla fattispecie penale anche delle obbligazioni contratte dall’esponente bancario qualificato attraverso soggetto giuridici economici dal primo controllati ma con autonomia patrimoniale perfetta,
derivandone la sostanziale vanificazione della ratio del reato di pericolo. Come allorché si riferisce l’effetto
scriminante da qualsiasi deliberazione unanimitaria, pure generica, non preceduta dall’assolvimento di doveri
informativi né seguita da motivazioni conformi alle previsioni dell’articolo 2391 c.c. La natura sussidiaria
del mendacio bancario interno e la verecondia degli intermediari che ha finito per beneficiare i suoi autori ne
spiegano la pressoché inesistente esperienza giudiziaria. Né il reato di gestione infedele, parimenti sussidiario,
ha offerto una tutela efficace agli investitori se è vero che nell’attesa del verificarsi dell’evento di danno la
fattispecie non contrasta servizi di investimento sistematicamente e deliberatamente trasgressivi di regole di
contenimento del rischio e delle garanzie della clientela. Critica riproponibile anche per la contravvenzione di
confusione di patrimoni. Anche la scelta di escludere dalla gestione infedele le condotte omissive costituisce
lacuna grave rispetto alla effettiva efficacia della fattispecie di proteggere l’investitore; proprio scelte omissive,
anche di natura informativa, realizzate trasgredendo le disposizioni regolanti il conflitto di interessi, possono
costituire premessa e causa di danni del cliente.
6 G.D. PISAPIA, Il reato di false comunicazioni sociali, in Riv. It. Dir. Pen,, 1954, 768.
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L’infedeltà patrimoniale
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1. Introduzione: ragioni e breve storia dell’incriminazione.
Con la riforma societaria del 2002 il reato di infedeltà patrimoniale era stato
salutato quale innovativa forma di protezione penale del patrimonio sociale7.
Il disorientamento scaturente dalla dilatazione per via giurisprudenziale della portata precettiva di altre fattispecie incriminatrici, testate su terreni estranei
al loro alveo tradizionale, come nel caso dell’appropriazione indebita8, unita
7 Cfr. relazione al D.Lgs. n. 61/2002
8 Si parlato da più parti di distorsione della tipicità del delitto di appropriazione indebita, trasformato da reato
contro il patrimonio in reato societario. In tal senso cfr. CONSULICH, Sub Art. 2634, in Commentario del
codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano Libro V Lavoro art. 2621-2642, Disposizioni penali
in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini 2018, 469 e ss. L’assenza nell’ordinamento penale italiano di una norma equiparabile a quelle che contrastano l’abuso dei beni, del credito e dei
poteri da parte dei gestori, note da oltre ottanta anni al diritto penale societario francese, unita alla mancata
definizione normativa dell’esatto contenuto dell’interesse sociale e dell’interesse personale, continuano ad ingenerare ricorrenti dispute giuridiche circa l’esatta estensione della nozione di appropriazione. In particolare,
il dissidio più intenso si consuma attorno alla riconducibilità della «distrazione» nei confini di quest’ultima
nozione, la sola espressamente richiamata nel tessuto normativo dell’articolo 646 c.p. .Per un’analisi della
configurabilità di tale delitto con riferimento alle ipotesi di concessione abusiva di fidi da parte dei dipendenti
bancari e di inadempimento degli obblighi di custodia, gestione e di restituzione dei fondi depositati sia consentito il rinvio a DI VIZIO, Il nuovo sistema di prevenzione e gestione delle crisi bancarie, 2016, p. 253 e ss.
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alla constatazione dell’esistenza presso i diversi ordinamenti europei9 di appositi
presidi penali contro ricorrenti infedeltà gestorie nel contesto degli enti collettivi, aveva persuaso della opportunità di introdurre un’incriminazione speciale,
calibrata sulla peculiarità delle realtà societarie commerciali. Un reato di obbligo, per la speciale relazione di affidamento con il bene tutelato dell’autore. E’
questa qualità soggettiva, infatti, ad giustificare il vincolo di condotta, ovvero
«il dovere di salvaguardare in modo preminente l’interesse patrimoniale della
società gestita o di terzi di cui l’ente amministri o possieda i beni»10 ed il divieto
di compiere atti dispositivi dannosi.
Può essere utile ripercorrere le tappe dell’evoluzione della disciplina dell’infedeltà degli amministratori di società, al fine meglio intendere le caratteristiche
del “nuovo” reato di cui all’art. 2634 c.c.11.
L’antecedente storico del delitto in esame è individuabile in quello descritto
dall’art. 2631 c.c.12. Tale previsione, in linea con la rubrica, offriva una specifica
disciplina del conflitto di interessi, solo in parte trasfusa nella nuova incriminazione, connotata da diversa natura e differente struttura.
Nella figura descritta dall’art. 2631 c.c., il conflitto di interesse costituiva la
figura centrale di tipizzazione dei comportamenti abusivi degli amministratori, in contrasto con gli obblighi di fedeltà patrimoniale.
Secondo l’indirizzo c.d. formalistico, idonea a far nascere una situazione di
conflitto era la semplice posizione di contrapposizione formale tra gli interessi
dell’amministratore e quelli della società in dipendenza dell’assunzione da
parte dello stesso del ruolo di controparte, ovvero di
antagonista della
società amministrata13. Un reato di pericolo, la cui previsione era finalizzata
9 In Germania, infatti, il § 266 StGB (Untrue) già prevedeva una figura di reato comune contro il patrimonio
di infedeltà, elaborata per punire, non soltanto il danno, ma anche la messa in pericolo del bene tutelato, bastando il dolo eventuale (analoga impostazione è riscontrabile nel diritto penale svizzero, austriaco, svedese,
finlandese, norvegese, greco e portoghese). Inoltre disposizioni contro le manifestazioni criminose in esclusivo ambito societario erano già presenti in Spagna (delitto di administracion disleal di cui all’art. 295 c.p.),
in Lussemburgo (art. 171-1 della legge sulle società commerciali 12 luglio 1992), in Belgio (art. 492 bis del
codice penale) e Francia (in cui era già presente il delitto di “abus des biens, du credit, des pouvoirs et des voix”
previsto negli artt. L. 241-3 , nn. 4 e 5, per le società a responsabilità limitata, e 242-6, nn. 3 e 4, per le società
anonime e in accomandita per azioni, codice di commercio).
10 CONSULICH, op. cit., 479 e ss.
11 Muove da questa ricostruzione questa ricostruzione Cass.Pen, Sez. V, 22495/2016.
12 Previgente art. 2631, comma 1, c.c.: “1. L’amministratore, che, avendo in una determinata operazione per
conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla
deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all’operazione stessa (2391), è punito con la
multa da L. 400.000 a L. 4.000.000. 2. Se dalla deliberazione o dall’operazione è derivato un pregiudizio alla
società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni”.
13 Cass.Pen., Sez. V, n. 6386/1989; Id. n. 6899/2000; Id., n. 8673/2003.
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a tutelare - mediante la garanzia della correttezza formale delle deliberazioni
adottate dai suoi amministratori - la società dalle possibili commistioni dei
suoi interessi con interessi ad essa estranei; per la sussistenza del reato, infatti,
non era necessario il verificarsi del danno (che tuttavia si configurava, ai
sensi del comma 2 dell’art. 2631 cod. civ., come circostanza aggravante), il
comportamento dovendo essere sanzionato anche se dalla delibera la società
avesse tratto vantaggio14. Tale orientamento era incoraggiato da un sistema di
protezione penale del patrimonio societario che si incentrava essenzialmente
sulla semplice inosservanza di obblighi negativi di condotta (astenersi dalla
delibera in conflitto di interessi, dal contrarre prestiti con le società, dal percepire emolumenti non liquidati nei modi di legge, ecc.).
Da ultimo, invero, si era affermata, almeno in dottrina, una lettura sostanzialistica della fattispecie dell’art. 2631 c.c., quale reato di pericolo concreto;
per integrarlo, occorreva verificare in concreto, attraverso il riferimento al
contenuto effettivo della delibera, nonché alla natura ed alle modalità della
specifica operazione sottostante, la possibilità di pregiudizio dell’interesse sociale a vantaggio di quello privato dell’amministratore15.
Il legislatore del 2002 ha aderito alla tesi sostanzialistica. Da un lato ha riferito alla nuova fattispecie un ambito applicativo più ampio (non limitato
alle condotte consiliari, ma esteso a tutte le possibili operazioni poste in essere
dai titolari del potere gestorio); dall’altro, ha ristretto la punibilità alle sole
condotte in concreto idonee a cagionare un danno.
Come osserva anche la Corte di Cassazione «la nuova fattispecie di reato
si colora, dunque, dell’indispensabile “nesso di causalità” che deve intercorrere
tra l’atto dispositivo, il danno alla società e l’ingiusto profitto o vantaggio
del disponente o di altri, derivante dalla condotta gestoria, finalisticamente
orientata a soddisfare un interesse antagonista a quello della società, nesso
questo, in mancanza del quale, non vi sarà delitto»16. Muta la natura giu14 Cass. Pen., Sez. V, n. 6899 del 11/12/2000, Rv. 218272.
15 Una serie di argomentazioni venivano poste a fondamento di tale ultima interpretazione. In primo luogo, per quanto concerneva il dato letterale offerto dall’art. 2631 c.c., qualora si fosse configurato il 1^ comma
come reato di pericolo presunto ed il 2^ comma quale reato di danno, si sarebbe determinata una
irragionevole barriera tra prima e seconda parte della fattispecie. In altre parole, soltanto inserendo nel 1^
comma il requisito della reale e concreta possibilità di danno per la società sarebbe stata salvaguardata una
lettura unitaria, graduata e coerente dell’intera disposizione incriminatrice. In secondo luogo, l’interpretazione da ultimo suggerita scongiurava il rischio di configurare la fattispecie dell’art. 2631 c.c. come un reato di
mero sospetto, privo di lesività sostanziale, e, in ossequio al principio di necessaria offensività dell’illecito,
restringeva la rilevanza penale ai soli fatti portatori di una effettiva pericolosità e di un reale disvalore.
16 Cass., Sez. V, 22495/2016.
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ridica del reato: da reato di pericolo a quello di evento di danno. L›infedeltà
patrimoniale tipizza, in sostanza, la necessaria relazione tra un preesistente
conflitto di interessi, con i caratteri dell›attualità e dell›obiettiva valutabilità,
e le finalità di profitto o altro vantaggio dell›atto di disposizione, finalità
che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto17 .
Doppio il livello di selettività: a monte, la pericolosità dei comportamenti
è ancorata ad una situazione di conflitto di interessi; a valle, viene richiesto
che dalla specifica operazione compiuta sia derivato alla società un danno
patrimoniale.
Il perno intorno al quale ruota l’incriminazione è oggi costituito dall’atto di
disposizione patrimoniale dannoso per l’interesse sociale.
Il reato, sotto il profilo oggettivo, non richiede più solo l’esistenza del conflitto di interessi tra soggetto attivo e società (il quale rileva in quanto oggettivamente valutabile, effettivo e reale, nonché attuale), ma anche il compimento
di un atto di disposizione dei beni sociali da parte dell’agente, dannoso per
la società. Il legislatore rinuncia a punire in via anticipata l’esistenza di una situazione di conflitto, rilevando penalmente solo la disposizione del patrimonio
attuata in modo svantaggioso e quindi contrario all’interesse della società.
Sotto il profilo soggettivo, per il delitto occorre il fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto od altro vantaggio e la volontà direttamente orientata
a cagionare un danno patrimoniale alla società; ossia una componente
soggettiva, indubbiamente, qualificata dal dolo specifico, oltre che dall’intenzionalità di cagionare il danno.
2. La norma e l’oggetto giuridico.
Secondo il dettato dell’art. 2634 c.c. «1. Gli amministratori, i direttori
generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della
società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali,
cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è
commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso
non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da
vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall’appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma
si procede a querela della persona offesa».

17 Cass., Sez. V, 22495/2016 ; Cass. II, n. 40921 del 26/10/2005.
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È discusso in dottrina18 se la norma descriva una sola figura delittuosa o due
fattispecie autonome. In termini strutturali, in effetti, il primo comma dell’art.
2634 c.c. si incentra su un conflitto interno tra interesse del gestore e quello
dell’ente; il secondo comma, invece, presuppone un conflitto esterno tra l’interesse del primi e quello di terzi estranei alla società (risparmiatori o investitori).
L’oggetto giuridico non si incentra esclusivamente sulla salvaguardia della fedeltà dei gestori all’ente, né sugli interessi (trasparenza e correttezza dei
processi decisionali) rispetto delle procedure per la gestione delle operazioni
sociali nella quali il gestore ha un interesse personale19.
La giurisprudenza ha individuato il bene giuridico della fattispecie penale
descritta dall’art. 2634, comma 1, c.c. nella tutela del patrimonio sociale20, considerando parti lese la società, i soci ed i quotisti con effetti, tra l’altro, ai fini
della legittimazione alla querela, riconosciuta in capo al singolo socio ma non ai
creditori sociali21.
Nel caso della fattispecie descritta dal secondo comma dell’art. 2634 c.c. (infedeltà consumate nei rapporti di gestione di patrimoni altrui) la componente
patrimoniale dell’offesa è direttamente riferita ai «beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi» (sembra, dunque, estranea al patrimonio
sociale) incentrandosi sul contrasto al danno patrimoniale cagionato a questi
ultimi. Il patrimonio sociale e l’interesse alla sua integrità, a ben vedere, sembrano presidiati anche da questa fattispecie penale, essendo la premessa dell’utile
esperimento di eventuali azioni di responsabilità ex art. 2395 c.c.22
18 Per la ricostruzione in termini di autonome ipotesi di reato cfr. MARUOTTI, I reati societari, in AA.VV.,
Corso di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Manna, Padova, 2010, 88; 206; Contra GIUNTA, Lineamenti
di diritto penale dell’economia, Torino, 2004, 290.
19 La riforma del 2003 ha innovato la procedura di gestione degli interessi degli amministratori nelle operazioni sociali (art. 2391 c.c.). Infatti, molte regole di condotta nella procedura ex art. 2391 c.c. sono state
aggiunte (informativa completa, di ogni interesse, anche non conflittuale, motivazione adeguata) a fronte di
limitate semplificazioni (se è risultato disposto espressamente solo per l’amministratore delegato l’obbligo di
astenersi dal compiere l’operazione, in caso di amministratore portatore di interesse in conflitto con quello
sociale e potenzialmente lesivo è generalmente stimata opportuna l’astensione anche nel nuovo regime. In
dettaglio va ricordato che: (i) è imposto gli amministratori di dare notizia agli altri amministratori di “ogni
interesse” (anche non conflittuale con quello sociale) che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione sociale (dunque non solo degli interessi in conflitto con la società, come in precedenza);
(ii) è richiesto di dettagliare la natura, i termini, l’origine e la portata di tale interesse, potenziando i contenuti
dell’informativa (per garantire correttezza e trasparenza, meno presidiate dalla condotta di “darne notizia”
che compariva nell’originaria versione articolo); (iii) è introdotto l’obbligo del consiglio di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione (elemento di novità rispetto al passato); (iv)
è previsto espressamente nel solo caso dell’amministratore delegato l’obbligo di astenersi dal compiere l’operazione (a fronte di un precedente obbligo generalizzato da parte di qualsiasi amministratore in conflitto di
interessi con la società di “astenersi dal partecipare” anche “alle deliberazioni riguardanti l’operazione stessa.
20 Cass., Sez. V, n. 29036/2012; Cass. II, n. 24824/2009; Cass. V. , 13110/2008.
21 Cass. pen., sez. V, n. 37033/2006, Cass., sez. II pen., 24824/2009; contra Cass. pen., Sez. V, n. 20267/2003.
22 MADIA, I Reati di infedeltà societaria, in Diritto Penale dell’Economia, 2096, a cura di R. Rampioni,
Torino, 2016.
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Il patrimonio sembra inteso in una accezione economica, comprensiva di
beni ed entità provviste di valore economico di scambio, suscettibili di essere
oggetto di atti di disposizione, a loro volta idonei ad ingenerare danni patrimoniali23. Rilevano, dunque, i beni suscettibili di formare l’attivo patrimoniale
dell’ente, comprese utilità immateriali (diritti di proprietà intellettuali, anche
oggetto di diritti reali o di godimento); come i beni sociali futuri, se la loro
acquisizione e sia sicura con apprezzabilità del loro valore economico al momento dell’atto dispositivo24. Si assumono escluse dalla tutela penale in analisi,
per contro, le aspettative di fatto, le opportunità d’investimento e le perdite di
chance, entità non includibili nello stato patrimoniale25. Estranee, in definitiva,
le utilità strumentali a soddisfare bisogni umani non economici (già di dubbia
configurabilità nel caso di persone giuridiche) o avulsi dall’esercizio dell’attività
sociale26.
3. Il soggetto attivo.
Si tratta di un reato proprio, realizzabile dall’amministratore, dai direttori
generali e dai liquidatori.
Sono richiamate, dunque, solo le figure dei gestori sociali, omogene alle
condotta tipica, incentrata sul contributo ad atti di disposizione di beni sociali.
A rilevare sono i rapporti gestori con realtà societarie commerciali; non sono
assistiti da tale forma di tutela, invece, quelli pertinenti società semplici, enti no
profit, ONLUS, fondazioni, società di professionisti e, in generale, entità non
societarie di gestione di patrimoni altrui27.
Il legislatore non ha adeguato la disposizione alle diverse forme di organizzazione degli organi gestionali, con particolare riferimento al sistema monistico
(art. 2409-sexiesdecies - art. 2409-noviesdecies c.c.) e dualistico (art. 2409-octies
- 2409-quinquiesdecies c.c.). Senza enfatizzare il carente raccordo terminologico, occorre considerare che ai sensi dell’art. 223-septies disp. att. c.c.28 «se non
diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai
componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società
che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le
23 BENUSSI, Infedeltà patrimoniale e gruppi di società, Milano, 2009, 113.
24 CHIARAVIGLIO P., Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di G.
Canzio-L.D. Cerqua-L. Luparia, Padova, 2016, 470.
25 [C. BENUSSI, 221]; Madia, op. cit.
26 CHIARAVIGLIO P., op. cit., 483.
27 BENUSSI, Infedeltà patrimoniale e gruppi di società, Milano, 2009, 15.
28 Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. n. 6/2003.
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società che abbiano adottato il sistema monistico. omissis».
In ogni caso, poi, l’estensione delle qualifiche soggettive è assicurata anche
dall’art. 2639 c.c., in base al quale al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato (i) chi è
tenuto a svolgerla, per quanto diversamente qualificata (con richiamo, dunque,
proprio ai modelli di gestione diversi da quello ordinario), (ii) chi esercita in
modo continuativo e significativo i poteri tipici ad essa ed alla qualifica inerenti
(come nel caso delle figure degli amministratori di fatto29 o dei direttori generali
di fatto, ove tale estensione sia si stimata operante rispetto a tale figura30 e salvi i
29 Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, la qualifica di amministratore di
fatto non implica l’esercizio continuativo e significativo di tutti i profili gestionali di tenuta della contabilità, di
organizzazione interna e di rappresentanza esterna della società fallita, ma richiede, in ogni caso, «lo svolgimento di un’apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici». Del resto, in base all’articolo
2639 c.c., l’estensione delle qualifiche soggettive ricollegata allo svolgimento effettivo dei poteri tipici inerenti
alla qualifica o alla funzione è ammessa nella misura in cui tale esercizio avvenga «in modo continuativo e
significativo», con ciò identificando connotati, di ordine temporale e valenza contenutistica, necessariamente
compresenti e non alternativi. In tal senso, può dirsi che il criterio temporale (definito usualmente come non
occasionalità e non episodicità ovvero, nel caso della sentenza in commento, con il riferimento al non «ristretto arco di tempo in cui realizzati» i comportamenti gestori) valga a temperare proprio il rigore che scaturirebbe
dal fatto di non esigere l’esercizio di tutti i poteri propri dell’amministratore di una società (cfr. Cass. Pen.,
Sez. V, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Cass. Pen., Sez. V, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli,
Rv. 250094), contentandosi di un’apprezzabile attività gestoria. Secondo solida linea interpretativa, «la prova
della posizione di amministratore di fatto si traduce nell›accertamento di elementi sintomatici dell›inserimento
organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell›attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti; ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (Cass. Pen., Sez. V, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145; Sez. I, n. 18464 del 12/05/2006,
Ponciroli, Rv. 234254; Cass. Pen., Sez. V, n. 35346 del 20/06/2013 Ud. , dep. 22/08/2013, Rv. 256534). Inoltre,
«in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 cod. civ. - nel testo modificato dal D.Lgs. n. 61
del 2002 - non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi
in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche
contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
funzione» (Cass. Pen., Sez. V, n. 46962 del 22/11/2007 Ud., dep. 18/12/2007, Rv. 238893).
30 Le incertezze sulle caratteristiche proprie delle funzioni del direttore generale, in particolare sull’ampiezza di quelle decisionali qualificanti il destinatario della delega, inducono alcuni interpreti ad escludere che con
l’art.2396 c.c. il legislatore abbia offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco
delle mansioni, avendone ricollegato la responsabilità alla posizione apicale all’interno della società, desunta
dal dato formale della nomina (da parte dell’assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione)
in base ad apposita previsione statutaria. Non manca, invero, una diversa opinione (sostenuta da parte della
dottrina e da alcune pronunce di merito) che svaluta l’elemento formale della nomina, sottolineando l’irrazionalità, a parità di funzioni, di un diverso regime di responsabilità. Così il riconoscimento della responsabilità dell’amministratore di fatto, al di fuori del dato dell’investitura formale (Cass. 12.3.2008, n. 6719; Cass.
23.4.2003, n. 6478; Cass. 14.9.1999, n. 9795; Cass.6.3.1999, n. 1925) conforterebbe l’opinione per cui ove tale
estensione opererebbe anche ove l’assenza del dato formale della nomina riguardi chi abbia svolto in concreto
le funzioni di direttore generale. Alcuni interpreti (BORGIOLI, I direttori generali di s.p.a., Milano, 1975,
165 ss.) sono favorevoli all’astratta configurabilità della figura del direttore generale di fatto (in giurisprudenza cfr. Cass.14 settembre 1999) in base ad una nomina tacita, ossia desunta dall’esercizio in concreto delle
funzioni svolte. Controversa è, invece, ne è l’ammissibilità in caso di nomina irrituale, effettuata al di fuori
delle due ipotesi indicate dall’art.2396 c.c., dall’organo amministrativo nel silenzio dello statuto (a favore
Cass., 18 luglio 1973, n. 2113, in Foro it., 1973, I, 2988; in dottrina BORGIOLI, I direttori, cit., 166; BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 229. Contra: Cass. 5 dicembre 2008,
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problemi di distinzione tra tali ruoli31), (iii) chi è legalmente incaricato dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o
i beni dalla stessa posseduti gestiti per conto terzi (come i commissari straordinari delle imprese bancarie ex art. 71 TUB o delle società di gestione accentrata
degli strumenti finanziari ex art. 83 TUIF).
Norma, a sua volta, richiamata dall’art. 135 d.lgs. n. 385/1993 per chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche.
Per escludere la rilevanza di incarichi occasionali esecutivi, è stato osservato
che la configurazione soggettiva presuppone, in ogni caso, la verifica del concreto ruolo gestorio, dovendosi chiarire se ad esso corrisponda un autentico obbligo
di tutela del patrimonio societario, quale dovere principale e non solo accessorio32. Può ritenersi, invero, adeguato parametro selettivo una rigorosa verifica
n. 28819). Conclusivamente, il tentativo di procedere ad un’interpretazione estensiva od analogica dell’art.
2396 c.c. contrasta con l’assenza del tertium comparationis; in altri termini poiché difetta una nozione normativa di direttore generale collegata alle mansioni svolte, ogni determinazione del loro contenuto diverrebbe arbitraria. Solo ammettendo un necessario grado di approssimazione ed un mero rilievo orientativo,
potrebbero aver rilievo i ricorrenti compiti associati alla figura del direttore generale ed elencati nello statuto
sociale, nell’ambito della esecuzione delle decisioni dell’organo amministrativo. Tra essi possono annoverarsi:
- l’assunzione e gestione del rapporto con il personale dell’impresa; - la vigilanza sul corretto funzionamento
del modello organizzativo adottato; - la scelta di fornitori; - la realizzazione di investimenti. Al direttore
generale, inoltre, è riconosciuto ampio potere discrezionale nella scelta delle modalità operative con cui
eseguire le delibere dell’organo amministrativo, alla cui formazione però non concorre; se può intervenire
alle riunioni del consiglio di amministrazione, non può contribuire alla formazione delle decisioni assunte,
esprimendo solo voti consultivi (cfr. Cass.20 novembre 1990, n. 11208, in Società, 1991, 473). Di regola, sono
affidati al direttore generale compiti di alta gestione dell’impresa sociale, che possono estendersi a tutti i rami
e uffici di essa (con il limite delle funzioni indelegabili ai sensi dell’art.2381, comma 4, c.c.) ammettendosi anche limitazioni entro determinati settori dell’alta gestione. Venendo alla materia penale, infine, la figura del
direttore generale identifica uno dei soggetti attivi tipici dei reati fallimentari previsti dagli articoli 218, 223,
224, 225, 226, 236, comma 2, legge fallimentare, ma anche dei reati di false comunicazioni sociali ex artt. 2621
e 2622 c.c.. Può ritenersi, con buona sicurezza, che le mansioni del direttore generale vadano ricollegate allo
svolgimento in modo continuativo - sia pure in posizione subordinata rispetto all’organo amministrativo, in
virtù della nomina effettuata da quest’ultimo - di funzioni di alta gestione e decisionali nell’amministrazione,
ancorché prive di rilevanza esterna, con posizione di preminenza, di direzione e di vigilanza sugli uffici e sui
servizi dell’impresa. Nondimeno, la portata estensiva dell’art. 2639 c.c., incentrata sull’esercizio continuativo
e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, si è sempre rivelata seriamente ridotta, se
non preclusa, nel caso di direttore generale per cui manchi la nomina formale proprio in ragione del ricordato
difetto di una nozione normativa che valga a definire i contenuti e l’estensione delle mansioni peculiari. Motivo che rende comune la sovrapposizione con la figura dell’amministratore di fatto.
31 Quanto alla distinzione tra la figura dell’amministratore e quella del direttore generale - proposta dalla
giurisprudenza meno recente della Corte di Cassazione - in base alla quale le due funzioni danno luogo a
diverse e distinguibili responsabilità, concettualmente e praticamente diverse, l’una consistendo nella gestione
dell’impresa, l’altra nell’esecuzione, sia pure al più elevato livello, delle disposizioni generali impartite dall’amministratore nel corso di tale gestione (Cass. 10.11.1987, n. 8279; Cass. 16.6.1979, n. 3400) «offre un parametro
di riferimento che, pur chiaro sul piano teorico, si rivela in realtà ben difficile da applicare in concreto» (così
la sentenza n. 28819 cit.). È però acquisizione solida che «lo svolgimento sistematico di atti di mala gestio
da parte di colui che non riveste la qualifica formale di direttore generale nei termini indicati dall’art. 2396
c.c. trova diretta sanzione nella disciplina prevista per gli amministratori di fatto» ed eventualmente in quella
prevista nell’ambito del rapporto di lavoro.
32 FOFFANI, Infedeltà patrimoniale, 249.

18

“Infedeltà patrimoniale e corruzione tra privati: la posta in gioco”
dei i caratteri di significatività e continuità dell’esercizio delle funzioni gestorie.
Non pare possa escludersi un concorso omissivo improprio da parte degli
altri amministratori a conoscenza dell’interesse non dichiarato ovvero mal gestito, tenuto conto della posizione di garanzia ex artt. 40, comma 2, 2 c.p., 2392
c.c., 2381, comma 6, c.c.
Parimenti è a dirsi per i sindaci ovvero i membri dell’organo di controllo
societario33 (consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione)
ex artt. 2403, 2407 c.c.. In particolare, ove tale relazione sia stimata compatibile con la figura del dolo eventuale, va ricordata la necessità della presenza di
dati (c.d. segnali d’allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la
società o almeno il rischio della verifica di detto evento, esigendo che il garante
ne sia concretamente venuto a conoscenza, rappresentandoselo come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno sia rimasto deliberatamente inerte, omettendo volontariamente di attivarsi per scongiurarlo. La
Corte di Cassazione, del resto, rimarca costantemente la necessità di un’indagine rigorosa sull’autentico contributo causale delle inerzie dei sindaci rispetto alle condotte attive degli amministratori in seno ai dissesti fallimentari. Nel
caso di distrazioni prefallimentari perpetrate dagli amministratori di imprese
societarie, ad esempio, ciò implica che l’omissione antigiuridica dei sindaci
può assumere significato concorsuale solo in quanto preesista od accompagni
il depauperamento della garanzia dei creditori, dovendosi escludere nel caso
in cui segua ad esso. In ogni caso, anche rispetto ad un significativo contributo
concorsuale omissivo, non può omettersi di indagare la base psicologica al
fondo dell’inerzia, poiché l’ignoranza di quanto si sarebbe potuto conoscere,
33 La giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto che l’ art. 2407 c.c. avvalori il convincimento per cui i
sindaci sono garanti rispetto all’interesse della società e dei creditori sociali a che il patrimonio sociale non
sia depauperato, ma anche rispetto ad interessi patrimoniali propri dei singoli soci e dei terzi. In base all’art.
2403 c.c. il dovere di controllo non è generico e non può pertanto ridursi al dovere di segnalazione, estendendosi al dovere di far rispettare i principi di corretta amministrazione; l’ art. 2407 c.c., inoltre, estende al
collegio sindacale molti dei doveri degli amministratori. Infatti, al comma terzo (disciplina dell’azione di
responsabilità contro i sindaci) rinvia anche all’art. 2395 c.c., il quale prevede il diritto del socio o del terzo,
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, di esperire l’azione indipendentemente dal fatto
che vi sia stata o meno lesione del patrimonio sociale. Se ai sensi dell’ art. 2407, comma 1, c.c., oltre ad essere
responsabili della verità delle loro attestazioni, «i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico», è proprio il comma 2 dell’ art. 2407 c.c. a prevedere
che essi rispondano solidalmente con gli amministratori per i fatti di cattiva gestione a questi imputabili,
quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero agito in conformità degli obblighi della loro carica. Nella
riflessione giurisprudenziale sin qui espressa l’obbligo della vigilanza importa, sotto il profilo della diligenza,
l’attivazione di tutte le condotte possibili, anche se non espressamente considerate dal legislatore, avviando
se necessario, anche forme di controllo ed interventi extra societari, quali il procedimento ex art. 2409 c.c. in
caso di gravi irregolarità nella gestione o il potere-dovere di effettuare segnalazioni alla Consob per le società
quotate. In ragione di tale assetto, dunque, i sindaci vengono considerati titolari di una posizione di garanzia
ex art. 40, comma 2, c.p. avente ad oggetto l’obbligo di impedire le azioni delittuose degli amministratori; in
particolare, il rinnovato assetto della figura dei sindaci, reso evidente dalle modifiche degli artt. 2403 e 2407
c.c., ha indotto a ritenere definitivamente superate le obiezioni opposte dalla dottrina penalistica in merito
alla configurabilità di una generale responsabilità omissiva dei sindaci, per omesso impedimento dell’evento..
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la pigrizia nell’assumere informazioni ed anche il completo disinteresse nello svolgere controlli fonda un addebito colposo ma non responsabilità per
reati dolosi. Nel sistema nazionale non trova accoglienza la teoria della giurisprudenza statunitense che individua limitatamente al comportamento c.d.
dello “struzzo” ovvero della willful blindness - intenzionale ed ostinata cecità
e rinuncia rispetto alle personali facoltà critiche o al corredo di competenza
professionale dell’amministratore senza deleghe o del sindaco - un contegno
che contribuisce dolosamente all’illecito.
Non autori tipici i soci, sotto questo profilo, slegati da doveri di lealtà verso
l’organizzazione societaria, anche ove concorrano nel deliberare un dannoso
atto di disposizione di beni sociali. Altro tema è la configurabilità del concorso
dell’estraneo nel reato proprio34.
4. Presupposto della condotta.
Presupposto della condotta della fattispecie prevista dall’art. 2634, comma 1,
c.c. è una situazione di conflitto di interessi tra il soggetto agente (amministratore, direttore generale e liquidatore) e la società.
Se l’art. 2391 c.c. delinea la procedura civilistica da osservare per il caso in
cui ricorra un interesse dell’amministratore nell’operazione sociale, pure non
conflittuale con quello dell’ente, la fattispecie penale presuppone un conflitto
di interessi, con precise caratteristiche di oggettività, effettività ed attualità35.
Ben è stato osservato che «esso irradia tutte le altre componenti del fatto, che
derivano da esso il proprio disvalore»36, ivi compreso il danno, elemento in sé
34 C. Cost., ord. 437 del 2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell›art. 2634 c.c. censurato, in riferimento all›art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude
dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la
società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. L’ordinanza
di remissione è stata considerata priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché non
evidenziava le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato
e pur ritenendo possibile - nella specie - la configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito
gli atti al pubblico ministero ai sensi dell›art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell’imputazione nei
confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell›amministratore. Inoltre, ostava all’esame del
merito della questione il disposto di cui all›art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell’affermare
il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che
l›effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi
di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (cfr. sentenze nn. 394/2006;
161/2004;49/2002; ordinanza n. 580/2000, sentenze nn. 508 e 183/2000 e 411/1995).
35 In tal senso anche Cass., II, 55412/2018 che ne ha tratto l’ulteriore corollario per cui “perché possa ritenersi sussistente tale reato è necessario che l’interesse della società e quello della persona fisica che la
rappresenta si trovino in “obiettivo antagonismo nell’ambito della medesima operazione contrattuale”“.
Situazione che non ricorreva nella controversia di specie, trattandosi di due distinte operazioni commerciali:
l’amministratore figurava come acquirente, in una tramite una S.r.l. a lui riferibile da un terzo, nell’ altra
come acquirente diretto di altra persona venditrice.
36 CONSULICH, op. cit., p. 473.
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neutro e fisiologico se posto in relazione ad operazioni trasparenti e lecite del
management37, che assume significato e disvalore penale proprio in ragione del
preesistente conflitto di interessi.
Sotto il primo profilo, la condizione del conflitto di interessi deve essere oggettiva, ovvero parametrarsi ad interessi ed operazioni di natura economica,
non semplicemente psicologico extrasociale. Se l’esistenza in capo al soggetto
attivo di un interesse in conflitto con quello della società è premessa della fattispecie de qua, il conflitto «deve avere un contenuto prettamente economico e
direttamente emergente dal singolo atto di disposizione dei beni sociali a cui si
riconnette il danno patrimoniale». Natura economica rivelata dall’evento del
danno patrimoniale alla società38.
Il carattere dell’effettività richiama il concetto di concretezza, ovvero della
“pratica prevaricazione dell’interesse privato su quello dell’organizzazione39.
L’attualità, infine, in contrapposizione alla mera potenzialità, richiama la
necessità dell’esistenza del conflitto al momento del compimento dell’operazione di disposizione patrimoniale. In proposito, se non vi sono problemi a
configurare il presupposto in caso di conflitto preesistente all’atto dispositivo
e non semplicemente scaturente da esso, qualche dubbio può sussistere in caso
di concomitanza. Si ritiene, infatti, che la situazione conflittuale debba avere
un apprezzabile significato causale, esercitando una qualche influenza sul compimento dell’ atto dispositivo di beni sociali (c.d. conflitto interno) o di beni
posseduti o amministrati dalla società per conto terzi (c.d. conflitto esterno). La
concomitanza, per contro, può porre in ombra tale profilo.
Lo confermano anche le indicazioni della Cassazione che ha recentemente
rimarcato come per la configurabilità del reato in esame sia necessario «un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra l’amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica
che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella
dell’ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest’ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi
37 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 3409 del 12/02/2013,
Rv. 625022) «all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver
compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico. Una tale valutazione attiene alla discrezionalità
imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell›amministratore, ma
non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società». Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato «non può mai investire le scelte di gestione o le modalità
e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi
l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel
tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità» (cfr. Cass. Civ. 28 aprile 1997, n. 3652; Cass. Civ. 12
agosto 2009, n. 18231.
38 Cass., II, 55412/2018.
39 CONSULICH, 477; FOFFANI, Sub art, 2634 c.c. , in Delle Società, a cura di Santosuosso, 974.
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scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all’operazione deliberata per conto della società»40.
Deve trattarsi di un conflitto di interessi in senso concreto e sostanziale; non
basta la mera rilevazione di situazione sintomatiche del conflitto, quali l’essere il
gestore controparte diretta o indiretta - tramite familiari o altri veicoli societari
dell’operazione41. Va accertata l’incidenza concreta dell’inquinamento motivazionale dell’amministratore nella specifica operazione societaria42.
Anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il conflitto tipico è «quello che determina un concreto pericolo di pregiudizio patrimoniale per la
società (o per i beni di terzi dalla stessa amministrati) e si fonda su una
dissociazione tra la proprietà e la gestione del patrimonio sociale all’interno
di una determinata compagine, nonché sull’esistenza di un interesse extrasociale oggettivamente valutabile, attuale, concreto ed effettivo. Ne discende
che l’interesse sociale deve intendersi l’insieme degli interessi particolari e qualitativamente uguali, in funzione del raggiungimento dello scopo comune, per
converso, l’interesse extrasociale dell’amministratore, del direttore generale o del
liquidatore corrisponde al vantaggio personale derivante dall’operazione decisa
dall’assemblea: trattasi di un vantaggio soggettivo che può essere diretto, ossia
per conto proprio, ovvero indiretto per conto di terzi favoriti». Il conflitto di
interessi deve necessariamente manifestarsi in un’unica operazione contrattuale e non ogni qualvolta sussista una antitesi inconciliabile fra interesse
particolare dell’amministratore (personale ovvero comunque a lui riferibile)
ed interessi della società, fonte di pregiudizio patrimoniale per quest’ ultima.43.
La procedura civilistica dell’art. 2391 c.c. fonda il principio di cd. negoziabilità del conflitto. Secondo alcune opinioni il rispetto di quest’ultima procedura
e dei contenuti informativi richiesti da essa assumerebbe rilievo ai fini della fattispecie penale; una gestione trasparente dell’interesse conflittuale e l’assunzione
di una consapevole deliberazione da parte del consiglio di amministrazione pre40 Cass. Sez. II , n. 55412 del 30/10/2018 Ud. (dep. 12/12/2018 ) Rv. 274253 - 01 ha ritenuto incensurabile
l’esclusione del reato di infedeltà patrimoniale rispetto al presidente del consiglio di amministrazione di una
società a partecipazione pubblica che aveva acquistato, a titolo personale, un podere a condizioni vantaggiose
dalla controparte dell›operazione commerciale deliberata per conto della società.
41 Come ricorda Cass., II, 55412/2018, «indici sintomatici della situazione di conflitto sono stati
normalmente ritenuti l’assunzione diretta o indiretta da parte dell’agente del ruolo di controparte della società, come pure l’esercizio di un’attività economica in posizione concorrenziale con l’ente o l’utilizzazione
a profitto proprio di dati conoscitivi e di fatti appresi nell’esercizio delle funzioni sociali»>.
42 Ancora CONSULICH, op. cit., p. 474.
43 Questa interpretazione appare alla Corte di Cassazione conforme all’idea, connaturata alla ratio della norma, di «ridurre l’area dei c.d. rischi penali dell’impresa, separando quelli leciti e talvolta utili, connaturati
alla natura dell’attività e scaturenti dalla mera sovrapposizione o commistione di interessi, da quelli perseguibili penalmente, in quanto derivanti da effettive situazioni di conflitto. Si è così sostenuta l’opportunità
di circoscrivere, entro limiti predeterminati, la funzione repressiva della norma al fine di assicurare a coloro
che amministrano la società una libertà operativa entro cui esercitare la gestione del patrimonio altrui».
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cluderebbero la configurabilità del delitto societario, rendendo problematica,
in ogni caso, la verifica dell’elemento soggettivo. Sullo sfondo vi è l’idea che il
consenso dell’ente possa scriminare, almeno ove non vi sia effettivo pregiudizio per la funzione di garanzia del patrimonio sociale rispetto alle prospettive di
integrale soddisfazione delle ragioni dei creditori44.
5. Condotta.
Prima forma della condotta è il compimento di atti di disposizione dei beni
sociali produttivi di un danno patrimoniale per la società. L’altra forma si parametra sul funzionamento decisorio degli organi collegiali e si identifica nel
«concorso nella delibera» degli atti dispositivi.
Esclusa la rilevanza del voto contrario, si dibatte in dottrina sulla necessità o meno di riferire al voto favorevole del gestore un carattere decisivo al
contributo deliberativo45. In effetti la soluzione più rigorista pone problemi
di razionalità sistematica conseguendone il rilievo penale di un contributo non
determinante rispetto alla delibera irrilevante civilisticamente46. In tal senso, può
prescindersi dall’espressione di un voto favorevole (come nel caso di amministratore delegato, tenuto ad astenersi), rilevando il prodigarsi per convincere gli
44 BENUSSI, Infedeltà patrimoniale e gruppi di società, Milano, 2009, 172. In prospettiva civilistica, il fondamento della responsabilità degli amministratori delle s.p.a. nei confronti dei creditori sociali riposa sull’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (arg. ex art. 2394,
comma 1, c.c.) e sull’insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei creditori sociali (arg. ex
art. 2394, comma 2, c.c.). Come è stato osservato la conservazione del patrimonio sociale e della garanzia
generica che esso rappresenta per i creditori «costituisce contemporaneamente la prestazione propria di due
distinte obbligazioni, l’una verso la società e l’altra verso i creditori sociali. Mentre però l’inadempimento
dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale giustifica il risarcimento verso la società in presenza
di qualsiasi pregiudizio patrimoniale, nei confronti dei creditori l’obbligazione risarcitoria scatta soltanto
quando il pregiudizio subito dal patrimonio della società abbia pure determinato l’incapienza patrimoniale:
ciò si giustifica con l’ovvia considerazione che solo in questo caso i creditori possono lamentare di aver subito
un danno, mentre nessun pregiudizio all’integrità della garanzia patrimoniale subiscono allorché il patrimonio
sociale, ancorché diminuito in conseguenza del comportamento illecito degli amministratori, continui ad
essere capiente» (SILVESTRINI, La responsabilità degli amministratori delle società per azioni, in La Governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma (AA.VV.), 2013, p. 225). L’azione di responsabilità dei
creditori sociali ex art. 2394 cod. civ. nei confronti degli amministratori di società dipende dall’insufficienza
della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), senza ched questo concetto corrisponde allo stato
d’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fall. (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13378 del 12/06/2014, Rv. 631369;
Id., n. 941 del 18/01/2005, Rv. 579312; Cass. S.U. 6 ottobre 1981, n. 5241; Cass. 15 maggio 1991, n. 5445). L’insufficienza patrimoniale può in concreto rendersi palese prima, dopo, o al momento del fallimento. E che può
sussistere una situazione di sbilancio patrimoniale negativo (eccedenza delle passività sulle attività) rispetto
a società non insolvente, prescindendo altresì dalla perdita integrale di capitale. A favore dell’applicabilità,
in via analogica, della disciplina dell’art. 2394 c.c. anche per la responsabilità degli amministratori delle s.r.l.
nei confronti dei creditori sociali si richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 20476 del 2008; Id., n. 9619 del 22/04/2009, Rv. 608228; Id., n. 621 del 2012).
45 Così Giunta, op. cit., 287; contra BELLACOSA M., Obblighi di fedeltà dell’amministratore di società e
sanzioni penali, Milano, 2006, 123
46 MADIA, I Reati di infedeltà societaria, in Diritto Penale dell’Economia, 20916, a cura di R. Rampioni,
Torino, 2016.
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altri componenti dell’organo collegiale a votare in senso favorevole alla delibera
dell’atto dispositivo. Dubbia però tipicità di una condotta prodromica - volta
a stimolare la stipula di un affare in conflitto di interesse - che non si esprima
rispetto alla fase deliberativa dell’organo collegiale47.
Nel concetto di «atti di disposizione» sono comprese le operazioni giuridiche economicamente significative (con riflessi sul patrimonio sociale) produttive di un pregiudizio per quest’ultimo. Si tratta di una nozione giuridicoeconomica.
Si discute se rientri nella tipicità, oltre che la deminutio patrimonii quale danno emergente, anche il mancato incremento48, ovvero il lucro cessante.
Oggetto di discussione è se tra gli «atti di disposizione di beni sociali» sia
compresa l’assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio sociale, come
ritenuto dalla giurisprudenza49, dissentita da parte della dottrina che rimarca
la condotta non comporterebbe la fuoriuscita effettiva ed attuale di risorse, almeno sino alla sua attuazione50. È il caso dei prestiti accordati dalla società ai
propri amministratori sprovvisti di adeguate garanzie o delle erogazioni a fondo
perduto51. In realtà proprio la sostanza economica del patrimonio sociale tutelato contrasta l’irrilevanza penale della costituzione di un debito patrimoniale.
Dalla nozione sembrano esclusi gli atti di organizzazione, privi di apprezzabile contenuto in termini di pregiudizio patrimoniale (si pensi all’organizzazione di un aumento di capitale). Diversamente è a dirsi nel caso delle operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, etc.) da cui scaturiscano rapporti obbligatori
e riflessi patrimoniali dannosi per l’ente amministrato.
Dubbia l’estensione ai comportamenti omissivi. L’inclusione è avversata in
dottrina52: il riferimento è all’inerzia nell’esercizio dei diritti o nel perseguimento dell’interesse sociale a vantaggio di estranei all’ente amministrato. La giurisprudenza di legittimità, in una recente occasione ha ammesso la configurabilità
del delitto nel caso di inerzia quale espressione di chiara volontà abdicatrice53.
47 Per l’irrilevanza penale AMATI, Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Reati societari, a cura di A. Rossi,
Torino,
2005, 411
48 Contra CHIARAVIGLIO, op. cit., 468; per altri [MASUCCI M., Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di società, Napoli, 2006, 130] il danno patrimoniale delineato dall’art.
2634 c.c. comprenderebbe solo il danno emergente e non la mera perdita di chances (carente di immediato
pregiudizio economico), pena la confusione con il concetto nocumento di cui all’art. 2635 c.c.
49 Cass. pen., sez. V, 22/02/2007,, n. 11019.
50 Così L.FOFFANI, op. cit. 2002, 352;
51 GIUNTA, op. cit. 289
52 MAZZACUVA ed AMATI, Diritto penale dell’Economia, 129; a favore della configurabilità in forma
omissiva ZANNOTTI, Il nuovo diritto penale dell’economia, p. 283.
53 Cass., Sez. V., 37932/2017. Il caso atteneva alla protratta inazione da parte di un amministratore rispetto ad
un credito maturato dalla società (poi fallita) per la realizzazione un intervento immobiliare, accompagnata
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La fattispecie si incentra sull’evento del danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società. E’ anzitutto estranea all’area di interesse penale
l’assunzione di semplici pericoli o rischi, in parte connaturati con lo svolgimento dell’attività di impresa. Inoltre, l’elemento è stato valorizzato per rimarcare
l’aticipità del danno reputazionale o di immagine come delle aspettative o degli interessi legittimi o di fatto54. Lettura non condivisibile se si considera che
il danno si confronta con un’accezione economica del patrimonio sociale, cui
non sembrano estranee le conseguenze della lesione delle situazioni ricordate.
L’atto nullo o inesistente, in quanto incapace di produrre effetti per il diritto civile, non potendo essere opponibile all’ente e dunque pregiudicarlo, non
potrà originare la responsabilità penale in esame.
Il tentativo appare configurabile, rispetto ad un reato di evento, ove quest’ultimo non si verifichi in ragione di fattori indipendenti dalla volontà dell’agente.
La natura di reato di evento incide anche sulla competenza territoriale riconnettendola alla sede sociale, quale luogo ove si realizzano gli effetti dannosi della
condotta criminosa55.
6. Elemento soggettivo.
E’ componente del delitto provvista di notevole portata selettiva.
Ad un dolo specifico (consistente nel «fine di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto o altro vantaggio») si accompagna un intenzionale («cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale»). Questa peculiare
strutturazione dell’elemento soggettivo trae origine dall’esigenza di non criminalizzare il danno che attualizza l’ordinario rischio di impresa. Il dolo richiesto,
quindi, non è caratterizzato soltanto da intenzionalità nel cagionare il danno
dalla conoscenza da parte del medesimo gestore circa il deterioramento della situazione economica e finanziaria della debitrice, con conseguente perdita effettiva del credito vantato. Hanno chiosato in proposito i
giudici di legittimità: “Non v’è dubbio che la fattispecie di cui all’art. 2634 cod. civ. sia stata concepita come
“resto d’azione con evento di danno” (così la Relazione governativa di accompagnamento al d.lgs.
n. 11/4/2002, n. 61, che la riformato l’art. 2634 cod. civ.) e che la condotta consista ((..)) nel compiere o
concorrere a deliberare “atti di disposizione” di beni sociali. In via di principio, pertanto, le condotte omissive non rientrano nel fuoco della norma incriminatrice. Ciò non toglie, però, che le omissioni possano, in
particolari situazioni, assumere la medesima valenza delle “azioni”, determinando - in sinergia con l’azione
di terzi o con l’evoluzione di situazioni sfavorevoli all’impresa, non contrastate dall’amministratore -la
compromissione dell’interesse protetto dalla norma (l’integrità del patrimonio sociale). In casi siffatti la
condotta omissiva dell’amministratore assume i medesimi connotati della condotta commissiva, perché
si avvale dell’azione di terzi o di forze estranee all’impresa per raggiungere il medesimo risultato
antigiuridico contemplato dalla norma. Non v’è ragione, pertanto, di trattare l’inazione dell’amministratore - quando sia inequivocabilmente espressione, rispetto ai diritti della società amministrata, di
una volontà abdicatrice - quale “omissione”, invece che come condotta positivamente volta a compiere
l’azione vietata dall’ordinamento dell’impresa”.
54 CONSULICH, op. cit., 486
55 FEBBRAI R., Infedeltà patrimoniale, in AA.VV., Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali, a cura di L.D. Cerqua, Padova, 2009, 554
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alla società, ma deve essere ulteriormente qualificato dallo specifico fine di
procurare ingiusto profitto od altro vantaggio, non solo per l›autore, ma anche per altri56. L’ingiustizia del profitto non sembra imporre l’identificazione
di ragioni di antigiuridicità ulteriori rispetto a quella di aver operato in condizione di conflitto di interesse57.
Dubbia la necessità del dolo intenzionale di danno ai terzi rispetto alla fattispecie descritta al secondo comma dell’art. 2634 c.c.. A fronte di chi ritiene
che la rottura del patto fiduciario con i mandanti sia compatibile anche con una
configurazione del dolo di danno in forma eventuale58, altri oppongono la constatazione che la fattispecie del secondo comma richiama integralmente il fatto
del primo, comprensivo dell’elemento intenzionale59.
7. I vantaggi compensativi.
Secondo il disposto dell’art. 2634,comma 3, c.c. «non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo».
Non univoco l’inquadramento dogmatico della natura della previsione quale causa di non punibilità. Secondo una prima opinione si tratterebbe di un elemento di esclusione della tipicità fondato sul dato negativo del dolo specifico60.
Secondo altra opinione, la clausola in esame varrebbe ad escludere l’offensività
del fatto rispetto all’oggettività protetta, in ragione dell’assenza di profili di danno per la società del gruppo61.
L’approfondimento giurisprudenziale della portata della previsione è intervenuto essenzialmente in relazione a vicende di bancarotta impropria da reato
societario62.
56 Cass. Sez 5, n. 29268 del 20/02/2007.
57 Così SANTORIELL, La tutela del patrimonio sociale, in AA.VV., La disciplina penale dell’economia.
Società, fallimento, finanza, vol. I, a cura di C. Santoriello, Torino, 2008, 181.
58 MILITELLO V., L’infedeltà patrimoniale, in AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e processo (art. 2634
c.c.), a cura di Giarda-Seminara, Padova, 2002, 487;
59 GIUNTA, op. cit., 292; contra CONSULICH, op. cit. 487, che assume che il richiamo al fatto di cui al
primo comma dell’art. 2634 c.c. esclude il fine di profitto e l’intento di danno.
60 BELLACOSA, op. cit., 139.
61 MASUCCI, op. cit., 244
62 È noto, infatti, che la rilevanza esimente dei vantaggi compensativi legati a trasferimenti di risorse
infragruppo - espressamente prevista dall’ art. 2634, comma 3, c.c. per escludere il carattere ingiusto del
profitto della società collegata o del gruppo compensato dal vantaggio, conseguito o fondatamente prevedibile,
derivante dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo di società - è formalmente riferita alla sola infedeltà
patrimoniale. Inoltre, rispetto alle diverse ipotesi di bancarotta la previsione non è stata mai intesa quale
condizione atta a depotenziare il principio dell’autonomia soggettiva delle singole società facenti parte del
gruppo. L’offensività tipica di tali fattispecie penali, di pericolo, rimane inalterata, nel momento in cui le
ragioni dei creditori della società fallita, i quali fanno affidamento sulle capacità patrimoniali di quest’ultima,
sono comunque pregiudicate da trasferimenti di risorse ingiustificatamente effettuati dalla società in questione
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La Corte di Cassazione, in particolare, ha anche rimarcato come la disciplina
civilistica dei “vantaggi compensativi” delineata dall’art. 2497, comma 1, c.c.
privilegi una dimensione di tipo aritmetico63, mentre la causa di esclusione della
responsabilità penale, ai sensi dell’art. 2634, comma 3, c.c., abbia un ambito operativo più ampio, estendendosi sino ai vantaggi “fondatamente prevedibili”64.
Il vantaggio conseguito richiama quello effettivamente acquisito dopo il
compimento dell’atto dannoso (quello coevo precluderebbe di configurare un
atto dannoso e, dunque, la tipicità del fatto65).
La clausola «fondatamente prevedibili» «presuppone che i vantaggi compensativi dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società,
siano concreti, non essendo sufficiente la mera speranza, e che i vantaggi corrispondenti, compensativi della ricchezza perduta siano “conseguiti” o “prevedibili” “fondatamente” e, cioè, basati su elementi sicuri, pressoché certi e non
meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa: deve trattarsi, quindi,
di una previsione di sostanziale certezza»66.
in favore di altri soggetti economici, pur ricompresi nello stesso gruppo. Secondo un orientamento non isolato
della Corte di legittimità (Cass. Pen., Sez. V, n. 1137 del 17/12/2008; Cass. Pen., n. 36764 del 24/05/2006; Cass.
Pen., n. 41293 del 25/09/2008; Cass. Pen., n. 48518 del 06/10/2011; Cass. Pen., n. 29036 del 09/05/2012; Cass.
Pen., n. 20039 del 09/05/2013) l›autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla società
fallita contrasterebbe, in termini più o meno radicali, l›operatività delle previsioni dell›art. 2634, comma 3, c.c.
nei reati fallimentari, riservandola alle società in bonis. In base a diverso orientamento ( Cass. Pen., Sez. V,
49787/2013; Cass. Pen. 46689/2016), a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell›operazione, è onere
di chi ne adduca l›esistenza allegare e dimostrare uno specifico vantaggio derivante dall›atto di disposizione
patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure
indiretti. Non può prescindersi, in definitiva, dall›identificare benefici concretamente idonei, anche per la
società fallita, a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell›operazione medesima. Infatti, solo nella misura in cui venga dimostrata tale «idoneità compensativa specifica» dei benefici indiretti per
la fallita potrà ritenersi che l›operazione compiuta non incida sulle ragioni dei suoi creditori (Cfr. Cass. pen.,
Sez. V, n. 49787 del 10/12/2013 ).
63 La clausola di esenzione civilistica presenta un’ampiezza più contenuta di quella penalistica. Non richiama
il fenomeno del collegamento societario, esigendo un rapporto di influenza dominante e non semplicemente
notevole. In base all’art. 2497, comma l, seconda parte, quando il danno per le società risulti mancante in
ragione dei vantaggi complessivi derivanti dalle attività di coordinamento e direzione svolte dalla capogruppo,
ovvero integralmente eliminato attraverso altre operazioni, le società o gli enti controllanti non possono più
essere chiamati a rispondere per i danni sofferti dai soci e dai creditori delle controllate. La norma si concentra sull’elemento del danno (prima che del profitto) e posticipa la valutazione alla fase finale dell’esercizio
sociale di riferimento, oppure all’epoca di proposizione della domanda giudiziale di risarcimento («Non vi è
responsabilità quando d danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione
e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette»).L’esenzione
dalla responsabilità civile non ammette la compensazione con vantaggi “fondatamente prevedibili’, come
l’art.2634, comma 3 c.c., esigendo l’effettivo conseguimento di utilità atte a bilanciare il distacco di beni sociali.
64 Cass. Pen. Sez. V Pen., n. 32131/2016; Cass. Pen., 46689/2016.
65 BENUSSI, op. cit., 259.
66 Così anche Cass. Pen., Sez. V, n. 8253/2016; in dottrina si assume necessario riconnettere la valutazione
alle circostanze esistenti al momento dell’operazione incriminata, anche se non conosciute dall’agente (a base
totale quindi), secondo indici economici e finanziari, nonché in omaggio a parametri di ragionevolezza e avvedutezza imprenditoriale [BELLACOSA, op. cit., 144).
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Da tali considerazioni la Corte regolatrice ha tratto rilevanti implicazioni: (i)
per invocare il disposto normativo dell’ art. 2643, comma 3, c.c. occorre indicare
gli elementi formali previsti dagli artt. 2497 e ss. c.c., espressivi di un’autentica
funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento e legittimanti l’applicazione delle relative norme67; (ii) in tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo,
solo il saldo finale positivo delle operazioni, compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, consente di ritenere legittima l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, circostanza della cui prova è onerato
l’interessato68; (iii) inoltre, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
infragruppo la regola del “vantaggio compensativo” esclude la rilevanza penale del fatto solo in quanto sia dimostrato che le operazioni contestate abbiano
prodotto uno specifico vantaggio, anche indirettamente derivante da quello
riferibile al gruppo nel suo complesso, idoneo a compensare efficacemente
gli effetti immediatamente negativi delle operazioni stesse69. L’interesse che
può escludere l’effettività della distrazione non può, dunque, ridursi «al fatto
stesso della partecipazione al gruppo, né identificarsi nel vantaggio della società
controllante, perché il collegamento tra le società e l’appartenenza a un gruppo
imprenditoriale unitario è solo la premessa dalla quale muovere per individuare
uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l’atto di disposizione
del proprio patrimonio70, perdurando l’autonomia soggettiva delle singole società
facenti parte del gruppo». Inoltre, i vantaggi compensativi di rilievo esimente
non possono essere successivi al fallimento, poiché se all’operazione qualificata come distrattiva, e addirittura per effetto della stessa, segue l’assoggettamento
alla procedura concorsuale, manca in radice la possibilità di ravvisare di tali vantaggi71. Né possono essere identificati nel mero spostamento di disponibilità
fra società dello stesso gruppo che si trovino tutte in condizioni di difficoltà
economiche, tali pertanto da escludere una prognosi favorevole sul risultato
dell’operazione72.
Non è necessaria una perfetta corrispondenza quantitativa tra il vantaggio com67 Non sono dunque sufficienti aggregati occasionali o provvisori [R. FEBBRAI, 2009, 567], né la semplice titolarità in capo alla stessa persona fisica del controllo di due società: serve una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società (c.d. holding pura), eventualmente anche accompagnata
da attività ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa) con apposita e idonea organizzazione, e correlativa
assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. (Cass., Sez. V, 18 novembre 2004 dep. 18 marzo 2005, n.
10688, Giammarino, in Cass. pen., 2005, 3781.
68 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 9.5.2012, n. 29036, Cecchi Gori e altro, rv. 253031; Cass. Pen., n. 49787 del 2013.
69 Cass. Pen., Sez. V, 17/03/2015, n. 23997; Cass. Pen., n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646; Cass.
Pen., n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519; Cass. Pen., n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536.
70 Cass. Pen. Sez. I, 26/10/2012, n. 48327; Cass. Pen., Sez. V, n. 48518 del 06/10/2011.
71 Cass. Pen., Sez.V, n. 7079/2016.
72 Cass. Pen., Sez. V, n. 37370 del 07/06/2011.
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pensativo ed il pregiudizio; infatti, anche vantaggi inferiori a quest’ultimi, purché
significativi, rivelerebbero l’assenza della componente psicologica, specie rispetto
all’intenzionale sfruttamento della società in favore di un’impresa correlata o del
gruppo73). Non sembra eludibile, invece, l’esigenza di proporzione tra danno e
vantaggio, non essendo bastevole una consistenza irrisoria di quest’ultimo.
8. Procedibilità a querela.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la legittimazione alla proposizione della querela per il reato ex art. 2634, comma 1, c.c. spetta
alla società nel suo complesso (essendo l’incriminazione volta alla tutela dell’integrità patrimoniale della società), ma anche, disgiuntamente, al singolo socio74.
La società danneggiata può esprimere l’istanza di punizione attraverso l’organismo collegiale competente cui sia attribuito il potere di agire in giudizio
assumendo la decisione secondo il principio maggioritario: secondo alcuni, esso
si identificherebbe nell’assemblea dei soci (in analogia a quanto avviene nel casi
di delibera dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci ex artt.
2364, comma 1, 2393 comma 1, 2407, comma 3, c.c.); secondo altri, invece,
previo mandato specifico dell’assemblea, spetterebbe al consiglio di amministrazione il potere di sporgere querela avendo natura gestoria, con obbligo di
astensione del consigliere coinvolto75.
Nei gruppi societari la società controllata può trovarsi seriamente condizionata dai vertici della holding che abbiano autorizzato atti di disposizione patrimoniale dannosi per la controllata. Nel caso in cui l’amministratore infedele
sia anche socio di maggioranza, la dottrina lo grava del dovere di astensione
rispetto alla deliberazione sulla querela, lasciando agli altri soci la scelta se perseguire l’autore della mala gestio76. Per altri, in tal evenienza, così come quando
la società sia guidata da un amministratore unico infedele, la querela potrà essere
decisa da un curatore speciale (secondo la procedura delineata negli artt. 121
c.p. e 338 c.p.p.)77.
La giurisprudenza ha cercato di ovviare al problema assumendo che il singolo socio (anche quello receduto dalla società di persone) sia persona offesa e
non solo danneggiato dal reato. La condotta tipica è diretta a compromettere le
ragioni della società, ma anche quelle dei soci o quotisti, i quali, per l’infedele
attività dell’amministratore, subiscono il depauperamento del proprio patrimo-

73 SANTORIELLO, op. cit., 183.
74 Cass. Pen., Sez. V., n. 39506/2015.
75 BENUSSI, op. cit., 310.
76 BELLACOSA, op. cit., 173.
77 BENUSSI, op. cit., 312.
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nio78. Si tratta, in effetti di effetto riflesso rispetto all’evento tipico (danno sociale) ma il suo carattere interdipendente ha evidentemente persuaso l’esegesi di
formazione pretoria.
Per le società dichiarate fallite il potere di querela spetta al curatore.
L’oggetto speciale della tutela nell’incriminazione, interno alla compagine
sociale, almeno nella fattispecie descritta all’art. 2634, comma 1, c.c., esclude che
rivestano la qualifica di persona offesa i creditori sociali, i cui interessi rispetto
all’integrità del patrimonio sociale trovano differenti modalità di tutela, nelle
situazioni societarie patologiche idonee a determinare la definitiva lesione del
loro interesse79, riflettendosi negativamente sulla redditività della partecipazione del singolo.
La perseguibilità della fattispecie descritta nel secondo comma dell’art.
2634 c.c. , invece, subordinata alla querela del terzo danneggiato. Il sistema di
separazione patrimoniale delineato dall’art. 22 TUIF80 conforta l’opinione per
cui rispetto ad atti di disposizione realizzati in conflitto di interessi in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto degli investitori che
cagionino loro un danno patrimoniale questi ultimi, quali clienti danneggiati,
sono persone offese legittimate alla querela
Il termine a quo decorre dal resoconto fornito alla prima riunione dell’organo
assembleare sull’episodio contestato, oppure dalla diffusione dell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblea con indicazione dei provvedimenti da
assumere verso l’organo gestorio in relazione all’operazione in conflitto81.
78 Cass. Pen., Sez. V, n 20267/2003; Id., n. 37033 del 16/6/2006, Rv. 235282; Cass. Pen., sez. II, n. 24824 del 25/2/2009,
Rv. 244336; Cass. Pen., Sez. V, n. 35080 del 7/5/2014, Rv. 260468; Sez. V, n. 39506 del 24/06/2015; 22495/2016.
79 Cass. Pen., sez. V, n. 13110 del 5/3/2008, Rv. 239394.
80 Ai sensi dell’art. 22, comma 1, TUIF «nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti
finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall’impresa di investimento,
dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo
107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti».
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né
quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le stesse azioni dei
creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Inoltre «per i
conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni
legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario o dal subdepositario nei confronti dell’intermediario o del depositario» (art. 22, comma 2, cit.). Ai
sensi dell’art. 22, comma 3, cit., «salvo consenso scritto dei clienti, l’impresa di investimento, la SGR, la società
di gestione UE, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario e
la banca non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di investimento, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, la SGR e la società di gestione UE non possono utilizzare,
nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo».
81 FEBBRAI, op. cit., 2009, 568. Solo in occasione di tali adempimenti vi è, infatti, la formale conoscenza da
parte dell’organo titolare del diritto di querela del dato storico legittimante l’esercizio di tale facoltà [ MARUOTTI, op. cit., 213].
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9. Rapporti con gli altri reati.
- 9.1. L’appropriazione indebita.
Secondo la riflessione della Corte regolatrice82 «integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall’art. 2634
cod. civ., l’erogazione di denaro compiuta dall’amministratore di una società di
capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un
interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di
conflitto d’interessi con l’ente, senza che possa rilevare l’assenza di danno per i
soci».
Il preesistente ed autonomo conflitto di interessi viene individuato quale
presupposto necessario della deviazione dell’atto di disposizione dal suo fine
istituzionale e per ricondurre la condotta nell’alveo del reato societario.
Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale e dell’appropriazione indebita vengono ritenute in rapporto di specialità reciproca83; con possibilità,
ove ne ricorrano i presupposti fattuali, di contestare a carico dell’agente entrambi gli illeciti in concorso tra loro84.
L’interferenza tra le due fattispecie si registra nella “deminutio patrimonii”
e nell’ingiusto profitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura dell’oggetto materiale (denaro o cosa mobile) e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio (in luogo del profitto); in
essa difetta un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che per contro
connota l’infedeltà patrimoniale85 e tipizza la relazione tra il primo e le finalità
(di profitto o altro vantaggio) ingiuste dell’atto di disposizione. Inoltre, ulteriori elementi specializzanti del reato societario sono rappresentati dalla specifica categoria di soggetti attivi (più limitata), dal peculiare comportamento
infedele (compimento di atti di disposizione dei beni sociali causativo di un
82 Cass. Pen., II, 3397/2013.
83 Cass. Pen., Sez. I, 24/06/2004, n. 30546/04, Bisignani, CED n. 229801; Cass., sez. II, 26/10/2005 n.
40921/05, Francis ed altro, CED, 232525; Cass. sez. II, 27/03/2008, n. 15879/08, Baruffaci, CED, n. 239776.
84 Il criterio generale euristico è quello della specialità ex artt. 15, 84, 61, 62, comma 1, 68, 581, comma 2,
c.p., intesa in astratto ovvero in senso logico-formale. L’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 41588/2017) è
consolidato nel ritenere che per “stessa materia” deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto
tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato; con la precisazione che il riferimento all’interesse tutelato dalle
norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità (Sez. U, n.
16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, cit.). L’identità di
materia ricorre nei seguenti casi: specialità unilaterale per specificazione (ricomprensione); specialità reciproca
per specificazione (artt. 581 e 572 c.p.); specialità unilaterale per aggiunta (art. 605 e 630 c.p.); per contro, va
esclusa nel caso di specialità reciproca bilaterale per aggiunta (violenza sessuale ed incesto) ove ciascuna delle
fattispecie presenta, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo, come nel rapporto tra violenza
sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso, rapporto di parentela o affinità nel secondo (Sez. U, n.
1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722).
85 Cass. Pen., II, 15879/2008.
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danno patrimoniale), dal dolo intenzionale di danno patrimoniale alla società
(mentre la fattispecie patrimoniale si contenta del perseguimento di un semplice
vantaggio).
La disposizione di cui all’art. 2634 c.c. non esaurisce la tutela penale verso le
aggressioni ai beni sociali da parte di soggetti qualificati, come se il legislatore
avesse sottratto la materia degli illeciti societari alla generale disciplina dei reati contro il patrimonio; piuttosto ne tipizza le condotte di infedeltà connesse
all’attività di gestione, lasciando impregiudicata la rilevanza criminale di quelle
che, non previste dalla specifica normativa, risultino punibili in base al diritto
comune86.
- 9.2. L’infedele gestione ex art. 167 TUIF.
Rispetto agli abusi nell’amministrazione dei risparmi e nel servizio di investimenti si pongono problemi di confine con la fattispecie ex art. 167 TUIF87.
La fattispecie delineata dall’art. 2634, comma 2, c.c., infatti, assume un fatto
(il compimento di un atto dispositivo dannoso in conflitto di interessi con terzi
proprietari dei beni amministrati e depositati) commesso in relazione a beni
posseduti o amministrati dalla società per conto terzi (c.d. conflitto esterno)
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. L’espressione richiama le
evenienze di gestione professionale di portafogli e di gestione collettiva del risparmio.
Rimane dubbia l’area di autonomia della gestione infedele ex art. 167 TUIF
rispetto all’illecito societario in esame, posto che la forma societaria è quella
con la quale viene organizzato il servizio di gestione dei portafogli e di gestione
collettiva del risparmio.
Secondo una prima opinione, infatti, la contravvenzione del TUIF risulterebbe ormai limitata agli intermediari non societari88 e dunque tacitamente
abrogata. Essa, infatti, posta la natura contravvenzionale e la clausola di sussidiarietà che l’introduce, si connoterebbe per cronica soccombenza rispetto alle
limitrofe ipotesi delittuose, compresa quella societaria in esame.
Uno spazio di più estesa autonomia, per contro, è stato ammesso conside86 Cass., sez. F., 04/08/2011, n. 40136, Brancher, CED, n. 251197. In senso contrario è stato prospettato che
l’art. 2634 c.c. avrebbe sottratto l’intera materia delle infedeltà patrimoniali all’art. 646 c.p., operandone l’abolitio criminis in relazione ai fatti di infedeltà degli amministratori già sussumibili nell’art. 646 c.p. [FEBBRAI,
op. cit., 2009, 520, 570].
87 Art. 167 TUIF: “Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione
di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i
conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno”.
88 MILITELLO, Infedeltà patrimoniale, in I nuovi reati societari: diritto e processo, Padova, 2002, p. 479.
L. FOFFANI, 2002,356
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rando la specialità della materia cui si riferisce l’art. 167 TUIF , ovvero il settore
dell’intermediazione finanziaria (servizio di gestione di portafogli d’investimento individuali o di gestione collettiva del risparmio).
Il delitto societario ha una la sfera più contenuta di soggetti attivi tipici
(amministratori, direttori generali e liquidatori) rispetto alla contravvenzione
del TUIF, realizzabile da qualsiasi persona fisica che nell’intermediazione finanziaria curi direttamente «l’attività di esercizio del servizio con un minimo di
autonomia, che consenta di imputarle le singole decisioni operative»89. Il riferimento più intuitivo è alla figura del promotore finanziario (art. 31 e ss. TUIF)90,
figura di intermediario più prossimo all’investitore nella gestione del risparmio,
esposto all’interesse della tutela penale ex art. 167 TUIF. I soggetti apicali elencati dall’art. 2634 c.c., almeno in via teorica ed ove non venga dimostrato uno
specifico contributo concorsuale, quantomeno morale, sono iù distanti e meno
in grado d’influire sulla gestione dei portafogli e di cagionare pregiudizi patrimoniali causalmente ricollegabili ad operazioni poste in essere in violazione
delle norme regolanti il conflitto di interessi.
Mentre l’infedeltà patrimoniale richiede la preesistenza di un conflitto sostanziale di interessi, l’art. 167 TUIF si rivela con la (concomitante) violazione
formale delle regole che disciplinano il conflitto di interessi. Inoltre, la gestione
infedele si realizza con «operazioni che arrecano danni agli investitori», contenuto più ampio di quello degli «atti di disposizione» di beni sociali o amministrati per conto di terzi produttivi di danni patrimoniali. L’illecito ex art. 167
TUIF, infine, non si caratterizza per il dolo intenzionale di danno tipico del
delitto societario. Sussiste, dunque, profonda eterogeneità strutturale tra le
fattispecie e diverso ambito operativo, non confinato ad ipotesi residuali come
quelle del soggetto che decida di organizzarsi e operare nel mercato dell’intermediazione finanziaria al di fuori di schemi societari91.

89 PEDRAZZI, Mercati finanziari (Nuova disciplina Penale), cit., p. 464.
90 E’ persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della Dir. 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario di imprese di investimento, Sgr, società di
gestione UE, Sicav, Sicaf, GEFIA UE e GEFIA non UE, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 106 del testo unico bancario e banche.
91 BENUSSI, op. cit., 392.
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- 9.3. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
Mentre l’infedeltà patrimoniale contrasta la realizzazione di un atto di gestione in regime di conflitto d’interessi, il delitto di omessa comunicazione del
conflitto di interessi ex art. 2629 bis92 c.c. punisce un contegno antecedente al
compimento di qualsiasi attività, consistente nell’omessa comunicazione di una
situazione potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio della società93.
L’inosservanza dell’art. 2391 c.c. determina l’insorgenza dei presupposti del
reato; la norma non disciplina una situazione di conflitto d’interessi, bensì l’esistenza di un interesse privato dell’amministratore anche coincidente con quello sociale94. Colpisce uno specifico contegno meramente omissivo (violazione
dall’obbligo di astenersi da una data operazione), beneficiando di maggiore spazio operativo.
Il concorso tra le fattispecie viene risolto in dottrina in senso apparente a favore di quella di cui all’art. 2629 bis c.c., portatrice di maggiore disvalore penale
(tutelando l’accesso ai mercati regolamentari), con cornice sanzionatoria leggermente più severa in relazione al minimo edittale95.
- 9.4. Delitto previsto dall’art. 136 TUB.
In ordine ai rapporti dell’infedeltà patrimoniale con il delitto dell’art. 13696
del TUB (che punisce l’infedeltà patrimoniale degli operatori bancari), è stato
sostenuto che le fattispecie possono concorrere, poste le numerose differenze.
La disposizione penale bancaria enuclea un reato di pericolo presunto (non di
danno, come quello societario) offrendo tutela non tanto alla compagine banca92 Art.. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d’interessi): “L’amministratore o il componente
del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a
vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con
la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.
93 ZANNOTTI, op. cit., 320.
94 MARUOTTI, op. cit. 181. Altro indirizzo assume, anche sulla base della rubrica dell’art. 2629 bis c.c. e del
principio di sussidiarietà che la fattispecie penale, diversamente dall’art. 2391 c.c., pretende interessi contrastanti [BELLACOSA, op. cit., 226]
95 BENUSSI, op. cit., 416.
96 Articolo 136 Tub (Obbligazioni degli esponenti bancari): “1. Chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di
compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa
deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente
interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi
previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È
facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti
nel rispetto delle modalità ivi previste. 2. (abrogato) . 2-bis. (abrogato). 3. L’inosservanza delle disposizioni del
comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro “.
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ria, quanto ad interessi generali. Variegate sono le ricostruzioni in merito al bene
giuridico che in generale sopravanza anche la semplice tutela del patrimonio della banca e degli interessi dei depositanti. Si spazia dalla garanzia della trasparenza e correttezza della gestione bancaria. Plausibilmente si tratta di un bene
eterogeneo e complesso, individuabile nella salvaguardia dell’impresa bancaria
(chiamata a gestire fondi forniti dai risparmiatori e da rimborsare) dai pericoli di
pregiudizio connessi a situazioni di conflitto d’interessi tra essa ed i componenti
dei propri organi amministrativi, direttivi e di controllo, realizzata presidiando
la correttezza formale e la trasparenza dei relativi rapporti, per evitare anche
l’insorgenza del semplice sospetto di indebiti sfruttamenti della carica rivestita,
a garanzia dell’affidabilità del sistema bancario e della fiducia che il pubblico dei
risparmiatori deve poter riporre in esso97. Ancora, non pare inopportuno aggiungere che l’amministrazione dell’attività bancaria secondo trasparenti criteri
di meritevolezza degli affidamenti, al di fuori di nascoste logiche di mera colleganza o di favoritismo, diventa centrale presidio della libertà dell’impresa e della
lealtà nella concorrenza economica.
Più estesa la platea soggettiva (essendovi ricompresa Il conflitto di interessi
risulta tipizzato in particolari operazioni (contrazione di obbligazioni o compimento di atti di compravendita, direttamente od indirettamente) effettuate con
l’istituto di credito, indici rivelatori da cui il giudice può presumere la ricorrenza del conflitto stesso. Centrale è l’inosservanza della procedura autorizzativa
dell’operazione incriminata e, ancora, il dolo è di tipo solo generico. Si tratta
di reato di pericolo e non di danno patrimoniale come nell’infedeltà. Infine, il
regime di procedibilità del reato bancario, attesa la vocazione collettiva degli
interessi salvaguardati, è d’ufficio.
10. La responsabilità amministrativa degli enti.
Il delitto di infedeltà patrimoniale non figura tra gli illeciti presupposto della
responsabilità ex art. 24 d.lgs. n. 231/2001. La presenza, quale elemento costitutivo di un danno patrimoniale al società, è sembrata ragionesufficiente per
assumere inconfigurabili i criteri d imputazione ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001.
La spiegazione non soddisfa sotto diversi profili. Quello più intuitivo attiene
alle ipotesi di infedeltà esterna ex art. 2634, comma 2, c.c., per le quali la veste
di persone offesa e di danneggiata è riferibile alla clientela e nulla esclude che la
commissione del reato societario avvenga nell’interesse o a vantaggio dell’ente
cui risulti legato l’autore. Vi è poi l’ipotesi di un contributo causale dell’auto97 Così C.Cost. n. 364/2004 che ha posto, sullo sfondo, la tutela del risparmio garantita dalla salvaguardia
della affidabilità del sistema bancario e della fiducia che il pubblico dei risparmiatori deve poter riporre in esso,
a loro volta guadagnate con la correttezza formale e la trasparenza dei relativi rapporti, nell’ottica di evitare
anche l’insorgenza del semplice sospetto di indebiti sfruttamenti della carica rivestita, strumenti e garanzia di
sana e prudente gestione.
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re qualificato (quale concorrente extraneus) rispetto alla infedeltà patrimoniale
realizzata da amministratore, direttore e liquidatore di diverso ente societario:
si pensi all’evenienza in cui il primo soggetto istighi o determini il secondo a
consumare una infedeltà patrimoniale in danno dell’ente cui appartiene nell’interesse o a vantaggio dell’ente concorrente con il quale il primo la relazione
qualificata tipizzata dagli artt. 6 e 7 d.lgs 231/200198.
11. Alcune ragioni dell’insuccessoL’esperienza ha registrato la rarità processuale del delitto, al di fuori dell’evenienza in cui lo stesso costituisce componente dei reati di bancarotta impropria
societaria ex art. 223, comma 2, n. 1 l.fall.. In ogni caso, la portata general-preventiva, collegata alla repressione di disordini gestori predisponenti rispetto al
dissesto societario, è parsa assai sovrastimata.
Molteplici le ragioni di questa situazione, per lo più trascurate nella riflessione giuridica domestica per una tradizionale concezione privatistica del patrimonio societario ed una carente convinzione circa la portata economica dei dissesti
connessi agli abusi societari99.
Anzitutto, la capacità selettiva degli elementi costitutivi del reato è più sviluppata di quella che connota le fattispecie di altri ordinamenti europei comparabili. Il delitto in esame è connotato da un dolo specifico - per quanto esteso
dall’«ingiusto profitto per sé o per altri» sino «ad altro vantaggio» - costruito
quale compagno inseparabile del dolo intenzionale. La connotazione di danno
dell’offesa ha ritardato l’emersione della sua realtà fenomenica, gravemente incisa anche dalla procedibilità a querela, obiettivamente predisponente rispetto
alla privatizzazione della gestione delle conseguenze dell’infedeltà con forme
98 Condivisibile, in proposito, l’osservazione di CONSULICH (Art. 2634, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano Libro V Lavoro art. 2621-2642, Disposizioni penali in materia
di società, di consorzi e di altri enti privati, a cura di A. Perini 2018, 510) per cui <l’obliterazione del caso
dell’infedeltà in concorso tra esponenti di più enti nella quale un amministratore vittimizza la propria società
a vantaggio di quella amministrata dal correo, rappresenta una notevole breccia nel meccanismo preventivo
delle illecite politiche di impresa”.
99 In senso contrario, dalla relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato, comunicata
al Parlamento il 26.6.2019, emergono preoccupanti dati relativi alle società di capitali. Nel 2018, nel caso
delle società di capitali classificate “imprese minori’’, gli accertamenti definiti per inerzia sono 11.954 per un
importo complessivo di 2.808 milioni (pari al 25,8 per cento del totale accertato per questa tipologia e dimensione). Osserva la Corte dei Conti: “una quota rilevante dell’attività di controllo sostanziale si indirizza
verso posizioni sostanzialmente patologiche (irreperibili, falliti, ccc.), che non hanno interesse né a definire
bonariamente l’accertamento, usufruendo della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge, né a contestarlo
nella sede contenziosa. Tutto ciò comporta un giudizio prognostico negativo sull’esito delle relative procedure
di riscossione». Chiosa la Corte dei Conti: «Stante la continuità del fenomeno nel tempo, tali dati confermano
come la veste giuridica delle società di capitali possa essere talvolta utilizzata in Italia in modo anomalo”.
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alternative rispetto alla riparazione penale100.
Assumendo quale presupposto la condizione conflittuale tra l’interesse del
gestore e quello dell’ente o dei titolari dei beni dei terzi, gli atti di disposizione originano la reazione penale solo se alla conclamata conflittualità consegua
un danno patrimoniale, frutto di un dolo intenzionale, sostenuto dalla finalità
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o un vantaggio. Specificazioni
soggettive che restringono ulteriormente lo spazio della tutela penale del patrimonio sociale.
Ne esorbita la condotta dell’amministratore che, pur perseguendo consapevolmente l’interesse extrasociale in conflitto con quello sociale, si limiti ad accettare il rischio di un danno per il patrimonio sociale. Ulteriore dimostrazione del
fatto che la fattispecie si focalizza sull’offesa al patrimonio più che sulla trasgressione del dovere di fedeltà.

100 Subordinare la punibilità del delitto a scelte privatistiche è impostazione criticata da chi ha rilevato che il
patrimonio sociale sia un bene di importanza meta-individuale, la cui lesione può generare danni destinati a
propagarsi e a diffondersi all’esterno del perimetro societario; inoltre l’amministratore svolge funzioni di cura
cura di interessi interni ma anche esterni alla società [BELLACOSA, Obblighi di fedeltà dell’amministratore
di società e sanzioni penali, Milano, 2006, 123].
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Capitolo II
La corruzione tra privati
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1. Storia recente della corruzione tra privati.
- 1.1. Introduzione.
La corruzione tra privati in soli sette anni (tra il 2012 ed il 2019) è stata interessata da tre interventi di riforma, in esito ai quali le norme di riferimento
hanno assunto la seguente conformazione:
«Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona,
sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne
accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da
chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo [cd.
corruzione passiva propria antecedente].
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito
con le pene ivi previste [cd. corruzione attiva propria antecedente].
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Abrogato».
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o
offerte».
In effetti, la riforma operata con il d.lgs. n. 38/2017, sostanziatasi nella rivisitazione della fattispecie ex art. 2635 c.c. e nell’introduzione di quella ex art. 2635
bis c.c., non aveva risolto alcune questioni di fondo sul sistema di protezione dei
beni giuridici e sui soggetti giuridici presidiati. Restava controverso l’interesse
tutelato: la fedeltà all’ente privato o la funzionalità meritocratica del mercato?
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Assai in ombra, in ogni caso, la posizione dei terzi estranei al patto corruttivo.
L’integrità dell’esercizio del potere da parte dei soggetti in relazione qualificata con gli enti non pubblici non corrisponde ad interesse esclusivo dei privati.
Tanto più laddove tale potere si esprima in seno a soggetti a vocazione economica e si rifletta su ambiti socio-relazionali, ovvero, proprio, sulla condizione
di soggetti estranei all’ente. Questo potere, infatti, non è mai del tutto “privato”
ma risponde ad esigenza pubblica che il suo esercizio non sia inquinato dalla
promessa di remunerazioni indebite. Favorire un immeritevole, così come includere chi non merita, è una delle trasgressioni più gravi che possa essere realizzata in un sistema che aspiri alla funzionalità ed all’efficienza economica. Per
non dire alla giustizia. La compromissione dell’integrità dell’esercizio del potere
di rilievo economico ha un costo pubblico inevitabile.
Il fenomeno è assai noto per la corruzione dei poteri pubblici, il cui peso economico finisce per essere sostenuto, per lo più, dalla fiscalità generale, attraverso
la deduzione, di fatto, dei costi illeciti documentati da fatture per operazioni inesistenti o manovre di bilancio mediante le quali il corruttore o il concusso recuperano e socializzano il costo del pactum sceleris. Meno evidente, ma tangibile,
è il costo sociale della corruzione dei poteri privati, ma di rilievo pubblico nel
senso spiegato. Il prezzo di un bene o di un servizio acquistato con la corruzione dei poteri domestici viene trasferito ai successivi acquirenti ed ai consumatori,
quando questi non assumano ulteriori vesti o qualifiche più specifiche (investitori,
risparmiatori, depositanti, contribuenti). Qualcosa dell’effetto traslativo e di propagazione dovrebbero insegnare alcuni recenti dissesti bancari ovvero i volumi
impressionanti dei crediti deteriorati e delle sofferenze emerse in seno al sistema
finanziario nazionale. Frutto della crisi economica, ma non insensibili, in alcuni
casi, agli effetti di politiche non ispirate dal merito creditizio dei soggetti sovvenuti né dalla veritiera prospettazione della redditività dei prodotti finanziari offerti
ad investitori di sopravvalutata competenza. In alcune di queste evenienze, a ben
vedere, non è affatto azzardato immaginare una relazione con vantaggi o utilità
indebite di chi ha contribuito alla sovvenzione immeritata o al collocamento di
investimenti sciagurati101. Se la tutela dei risparmiatori è stata apprezzata come
101 Da qualche anno i livelli di non performing loan anche nel sistema bancario italiano. Nel 2018 in nuovi
crediti deteriorati si sono attestati al 2,4%, sostanzialmente sui livelli precrisi, mentre in quello stesso anno gli
istituti italiani hanno finalizzato cessioni per 80 miliardi di euro. La disciplina per agevolare l’attività di riduzione dei volumi dei crediti deteriorati è stata rivista in più occasioni. Il decreto-legge n. 59 del 2016 ha provveduto ad accelerare il recupero dei crediti deteriorati, anche mediante modifiche alle norme fallimentari e
rafforzare la stabilità degli istituti bancari con agevolazioni fiscali. Con riferimento alle procedure di recupero
dei crediti, è stata introdotta una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, in cui il debitore diversamente che nel pegno semplice - non si spossessa del bene: quale forma di pubblicità è prevista l’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. È stato disciplinato inoltre il cd. patto marciano per le
imprese: in caso di inadempimento, il creditore dell›impresa può rivalersi direttamente sul diritto immobiliare
posto a garanzia del debito, evitando le ordinarie procedure esecutive. La legge n. 96/2017 ha introdotto una
disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati; la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019)
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prevalente, il costo resta imputato direttamente alla fiscalità generale, più che alla
responsabilità patrimoniale degli amministratori infedeli e corrotti102.
ha introdotto modifiche di dettaglio. Sono stati stanziati fondi pubblici per permettere una cessione efficiente
degli asset. Il D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita) ha prevista modifiche alle norme che regolano le cartolarizzazioni per rendere più agevole la valorizzazione esterna dei crediti da parte degli istituti bancari. È prevista, la
possibilità di costituire più di una società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione dei crediti deteriorati. Per incentivare tali operazioni e favorire il trasferimento dei diritti tra soggetti interessati, viene introdotta
la neutralità fiscale dei trasferimenti e delle attività realizzate dallo Special Purpose Vehicle. Le operazioni di
trasferimento di beni e diritti a favore della società veicolo, in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le
imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono dovute in misura fissa, anche in caso di trasferimento di beni
immobili rivenienti da contratto di locazione finanziaria. Si tenga conto poi dei fondi a tutela dei risparmiatori
ed investitori. Lo stesso trattamento si applica al trasferimento dalla società veicolo a soggetti terzi (Sicav o
Oicr) purché questi dichiarino che intendono trasferirli entro i successivi cinque anni.
102 Il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nella legge di stabilità 2016 (commi 842-861), ha introdotto norme
per l’attuazione dei programmi di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti, tutte in amministrazione straordinaria ed ha istituito un
Fondo di solidarietà in favore dei piccoli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle
citate banche. Il decreto-legge n. 59 del 2016, con riferimento al sostegno agli investitori, ha introdotte misure a
favore dei soggetti che avevano investito in istituti bancari sottoposti a procedure di risoluzione. Tali soggetti,
in presenza di determinati requisiti, possono chiedere un indennizzo forfetario, pari all’80 per cento del costo
pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, che vien posto a carico del citato Fondo di solidarietà. Inoltre,
un Fondo di ristoro è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (modificato dal decreto-legge «proroga termini»,
decreto-legge n. 91 del 2018), in favore dei risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con
sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di
strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque
poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015. L’operatività del fondo è stata nel tempo
estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF.
La disciplina secondaria di attuazione del Fondo di ristoro, ormai sostituito, avrebbe dovuto essere emanata entro
il 31 gennaio 2019. I risparmiatori che tuttavia avessero già presentato ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) istituito presso la Consob, ove avessero ottenuto entro il 30 novembre 2018 una decisione favorevole,
potevano ottenere un rimborso pari al 30% del danno liquidato dall’Acf, con un tetto massimo di 100.000 euro.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2019) infine, ha istituito (in sostituzione del Fondo ristoro), con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021,
e disciplina il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto
in relazione all’investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell’ultimo biennio,
usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. L’indennizzo, non più subordinato
all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, per gli azionisti è commisurata al
30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si demanda a norme secondarie
di attuazione la concreta disciplina operativa del Fondo, che viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. L’articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendo anche una procedura di indennizzo forfettario. E’ stata quindi definita una categoria
speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che
sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data precedenza ai pagamenti di importo non
superiore a 50.000 euro: inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da
parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono esclusi dalle norme che obbligano le pubbliche amministrazioni
a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento. Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell’8 agosto 2019, è attivo il Portale per la
presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR.
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L’idea, poi, che in una realtà economica complessa, quale quella moderna, la
corruzione pubblica e quella privata siano aree del tutto separate è ingenua. Immancabili sono, per contro, i legami e le sfere di influenza tra imprese, pubblica
amministrazione e mercati. Continui i passaggi dal settore privato a quello pubblico di gestori abili a riproporre lo stesso schema relazionale. Mutevoli le vesti
con cui vengono svolti servizi di interesse pubblico con soggetti economici di
ibrida natura, all’origine di controversie qualificatorie serie sullo statuto penale
della corruzione che li lambisce.
Insomma, anche se la stigmatizzazione sociale non è pari a quella di altri
settori, il pericolo di compromissione per indebita retribuzione dell’esercizio
del potere privato, in quanto suscettibile di influenzare le altrui condizioni economiche (sia quella dell’imprenditore parte dell’accordo, sia quella degli imprenditori esclusi e dei terzi consumatori), può porre a repentaglio, oltre che
gli interessi dell’ente del corrotto, anche beni sovra-individuali, quali la concorrenza economica e la funzionalità del mercato, nonché soggetti estranei al
patto corruttivo. Considerazione da tener presente, quale che sia l’assetto della
repressione normativa per essa storicamente apprestato.
Dopo il d.lgs. n. 38/2017, una delle tematiche più sofferte atteneva al significato dell’impostazione innovativa, a decisa vocazione lealistica, scaturita dalla
focalizzazione del disvalore dell’illecito penale ex art. 2635 c.c. sul patto corruttivo “finalizzato” al compimento dell’atto antidoveroso (se non già, come
sostenuto da alcuni, nelle singole condotte unilaterali descritte dalle fattispecie
ex art. 2635, comma 1, 2 e 3 c.c.). Il collegamento tra il fatto di reato e la distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi era solo eventuale. In quell’assetto restava controverso chi fosse il soggetto autenticamente
esposto al pericolo di pregiudizio scaturente dall’accordo corruttivo e dunque
garantito dalla sua repressione.
Due le ipotesi in campo: da un lato, l’ente privato o il cd. “principale”, secondo lo schema tradizionale del contrasto all’infedeltà identificata dalla gestione segreta del conflitto di interessi tra il titolare del potere gestorio o di
controllo e l’ente titolare dell’interesse amministrato o vigilato. Dall’altro, il
mercato efficiente, secondo lo schema tipico della tutela della concorrenza
economica, a garanzia dei terzi, siano essi gli imprenditori concorrenti estranei
al patto corruttivo, siano essi i terzi consumatori. Dalla soluzione del dilemma
discendevano conseguenze in punto di contenuti impliciti (o inespressi) delle
fattispecie penali in analisi.
L’art. 2635 c.c. poneva in rilievo che le fattispecie di corruzione passiva ex
art. 2635, comma 1 e 2 c.c. ed attiva ex art. 2635, comma 3, c.c. apparivano di-
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stinte da quelle ex art. 2635, comma 5, c.c., connotate dall’elemento aggiuntivo
espresso del rapporto di derivazione dal fatto (ma non solo da esso, come si vedrà) di una distorsione della concorrenza nell’acquisizione dei beni e dei servizi.
A fronte di fattispecie intensamente “privatistiche” ex artt. 2635, comma 1, 2,
e 3 e 2635 bis c.c., dunque, se ne delineavano altre a vocazione “pubblicistica”
previste dall’art. 2635, comma 5, c.c. e connotate dalla distorsione della concorrenza. Fattispecie, quest’ultime, che non avevano mera natura circostanziale
(non essendo soggette al giudizio di bilanciamento), trattandosi di autonomi
reati. Avendo come riferimento il bene del funzionamento del mercato o della leale concorrenza economica, le prime si delineavano quali reati di pericolo
astratto, le seconde quali reati di evento dannoso.
L’ostinata ricerca di una logica unitaria tra tutte le fattispecie ora delineate
si scontrava contro incongruenze obiettive. Ancor prima, smentiva la lettera
delle previsioni normative e una sistemazione univoca offerta dal legislatore alla
materia: il semplice pericolo (pur qualificato) di distorsione della concorrenza
in ambiente economico doveva parametrarsi con gli interessi dell’ente privato,
entro i confini della tutela di stampo proprietario, di cui il mercato ed i suoi
protagonisti beneficiavano solo in via riflessa ed eventuale; il prodursi effettivo dell’evento distorsione quale conseguenza (anche) del patto corruttivo, per
contro, apparteneva alla tutela primaria del mercato e, dunque, anche dei soggetti (i produttori e consumatori terzi ma anche l’ente del contraente il patto
illecito) che di essi facevano parte, come rivelato dalla procedibilità di ufficio103.
Le fattispecie “privatistiche” ex artt. 2635, commi 1, 2 e 3, e 2635 bis c.c.
erano dense di contenuti impliciti: la clandestinità e l’offensività del patto corruttivo per l’ente, con inconfigurabilità del reato in assenza di conflitto di interesse o in presenza di consenso dell’ente privato all’intesa di remunerazione non
dovuta. Alla ricorrenza di tali presupposti silenti era collegata la valutazione
dell’ente privato circa la convenienza della rimozione del limite alla procedibilità penale. Anche un patto corruttivo idoneo ad operare una distorsione della
concorrenza ma assentito dall’ente (e dunque non in conflitto con i suoi interessi) era estraneo alla tipicità penale, fintanto che non si trasformava in effettiva
distorsione; in tal modo trasmutando, però, in una delle fattispecie pubblicistiche ex art. 2635, comma 5, cod. civile104.
103 Il fatto che, poi, la dimostrazione di questo evento fosse assai problematica era tema distinto dalla configurazione della struttura del reato. Riguardava, cioè, il piano probatorio o, se si vuole, quello dell’opportunità
della politica criminale. Si poteva condividere la critica ad una sistema di protezione solo riflessa ed eventuale
del mercato e del suo regolare funzionamento a fronte di condizioni di pericolo prossime alla sua lesione; ma
il piano, si ripete, restava ben distinto dalla esatta esegesi della fattispecie storicamente conformata.
104 L’esistenza di conflitti di interessi, del resto, è fenomeno fisiologico nella realtà economica moderna,
espressione dell’accresciuta complessità delle relazioni sociali e delle forme dell’agire economico. Tale
contrasto, non vietato né all’origine di inattività inevitabile, nell’evenienza di gestione di beni altrui è fonte di
doveri di trasparenza e di oneri comportamentali. Il conflitto gestionale può realizzarsi tra i diversi interessi
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La tutela penale per le fattispecie “pubblicistiche” ex artt. 2635, comma 5,
c.c., per contro, connotate dalla presenza di una distorsione attuale della concorrenza, non sopportava mediazioni proprietarie. Anche in tal caso, però, la
fattispecie era gravida di qualche elemento implicito: la tenuta dell’atto antidoveroso in adempimento del patto corruttivo, non richiesta espressamente nel
tessuto normativo primario105.
Il d.lgs. n. 3/2019, finalmente, ha abrogato il comma 5 dell’art. 2635 c.c. e
il comma terzo dell’art. 2635 bis c.c. I reati societari in esame sono ora sempre
procedibili di ufficio e la distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni
o servizi non rileva ai fini della trasformazione della procedibilità.
Molte delle considerazioni svolte in passato possono considerarsi di minor
delle persone fisiche. Differenti possono esserne le scaturigini: da un lato, gli azionisti, i quotisti, i proprietari,
gli imprenditori, i risparmiatori e gli investitori non professionali; dall’altro i gestori, i controllori, gli intermediari finanziari e gli investitori professionali. Con ogni combinazione ulteriore tra le categorie ora enunciate.
Parimenti, il contrasto può manifestarsi tra l’interesse delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche (o
con autonomia patrimoniale) variamente collegate alle prime. Il comune presupposto di queste situazioni è la
dissociazione tra la titolarità delle risorse di rilievo economiche suscettibili di utilizzi remunerativi e la gestione delle facoltà collegate alla loro amministrazione e controllo. E’ tale scissione che favorisce la possibilità di
abusi, di rilievo anche criminale, per la connaturale diversità degli interessi coinvolti nel governo e controllo
delle ricchezze. In tale situazione, il potere può essere abusato da chi controlla l’informazione e gestisce l’interesse altrui, facendo prevalere ragioni o aspettative personali e comunque diverse da quelle che dovrebbero
essere salvaguardate. Un tale abuso origina l’infedeltà, premessa anche dei reati oggetto di questa riflessione.
105 Tenuta imprescindibile per dare una sostanza al concetto di “derivazione” ed all’evento “distorsione della
concorrenza”, che richiama una nozione causale (o concausale) non esclusiva con il patto corruttivo. Ciò, peraltro, in linea con l’esperienza di altre fattispecie, come la bancarotta impropria societaria ex art. 223, comma
2, n. 1, l. fall. per la quale, in applicazione dei principi generali in tema di causalità, il reato societario causativo
del dissesto rileva sia in quanto aggravi l’effetto di cause preesistenti, sia in quanto si inserisca in una serie di
fattori intervenuti anche successivamente. Anche un’intesa corruttiva all’origine di una distorsione effettiva
della concorrenza, anche se favorevole per l’interesse dell’ente del corrotto e dall’ente assentita, doveva patire
riprovazione penale. La lealtà rispetto agli obblighi inerenti l’ufficio, infatti, in detta evenienza aveva come
soggetto di riferimento il mercato o i competitors e non il “principale. Diversamente f. consulich, Sub Art.
2635, 2635 bis e 2635 ter c.c., Corruzione tra privati, in Commentario del Codice civile e codici collegati
Scaialoja-Branca- Galgano, AA.VV. Libro quinto, Lavoro Art. 2621- 26242, a cura di a. perini, Disposizioni
penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, 2018, p. 540. In dottrina era stato sostenuto, ai
fini della qualificazione del quinto comma dell’art. 2635 c.c., che la distorsione era «una semplice condizione
obiettiva di maggiore procedibilità», estranea al dolo, perché esterna al fatto. A fronte di un patto inidoneo ad
incidere negativamente le ragioni dell’ente, dunque, la distorsione della concorrenza non avrebbe consentito
di punire i cd. paciscenti; infatti, il profitto derivato dal patto corruttivo agli enti di riferimento precluderebbe
la punizione di una corruzione tra privati distorsiva del mercato, l’idoneità lesiva per l’ente del patto illecito
costituendo condizione immanente ed irrinunciabile nella configurazione del reato. Proprio la lettera e la
logica dell’art. 2635, comma 5, c.c. convinceva del contrario. Non tanto, invero, perché del riferimento al
nocumento o all’idoneità al pregiudizio per le ragioni dell’ente privato non vi era traccia in seno al dettato
normativo testuale; poteva assumersene, infatti, la natura congenita per razionalità logico-sistematica,
come in parte si ritiene con riferimento alle fattispecie cd. “privatistiche” ricordate. Ma era vero esattamente
l’opposto rispetto alle conseguenze tratte dalla tesi esposta. Quella proposta, infatti, sotto le vesti dichiarate di
una «condizione obiettiva di maggiore procedibilità» sostanziava un’assai problematica condizione obiettiva
di punibilità ex art. 44 c.p. in contrasto con l’evidenza di un necessario rapporto di derivazione causale con
il fatto. Per contro, la mediazione nell’attivazione della tutela processual-penalistica restava affidata all’ente
privato solo in assenza dell’evento distorsivo ex art. 2635, comma 5, c.c., la cui rappresentazione e volontà
doveva essere oggetto del dolo tipico
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rilievo pratico (certo per i fatti consumati dopo il 30/1/2019), ma non per questo
integralmente superate per intendere il delitto.
- 1.2. Le premesse della riforma del 2017.
Il decreto legislativo n 38/2017 ha dato attuazione alla delega prevista
dall’art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato106.
La decisione quadro 2003/568/GAI muoveva dalla considerazione che l’aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi collegato alla globalizzazione aveva accresciuto il rilievo della corruzione nel settore privato all’interno dei singoli Stati membri. Quest’ultima, infatti, avendo assunto portata
transnazionale, consigliava un’azione comune a livello dell’Unione europea.
Altra dichiarata premessa della decisione quadro 2003/568/GAI era la particolare importanza alla lotta contro la corruzione sia nel settore pubblico che in
quello privato riconnessa dagli Stati membri, ritenendosi «che la corruzione in
entrambi tali settori costituisca una minaccia allo stato di diritto e inoltre generi
distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali e ostacoli un corretto sviluppo economico» (considerando n. 9) .
La lotta contro la corruzione nel settore privato, dunque, si profilava quale attività di natura complementare rispetto al contrasto della corruzione
pubblica. Sembrava maturata la coscienza del pregiudizio economico rappresentato dal fenomeno corruttivo realizzato da soggetti privati; proprio il danno
dell’economia e l’alterazione della concorrenza erano gli interessi espressamente
richiamati dal legislatore europeo.
L’intervento si innestava nel quadro di un più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno a fonti internazionali.
Al riguardo, devono essere ricordate la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla corruzione internazionale elaborata a Merida il 31.10.2003107 e le Convenzioni di Strasburgo del 1999, promosse dal Consiglio d’Europa e relative alle
106 Sulla riforma del 2017 cfr. v. militello, La corruzione tra privati in Italia: un bilancio critico, in Riv.
trim. dir. pen. econ. 3-4/2017; r. bartoli, Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo? in
Dir. Pen. e Processo, 2017; f. di vizio, La riforma della corruzione tra privati, in Il Quotidiano giuridico, 3
aprile 2017; s. seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Diritto Penale e
Processo, 6/2017; m. zanotti, La corruzione nei rapporto tra i privati, relazione per la Scuola Superiore della
Magistratura Formazione decentrata di Bologna e la Scuola Superiore di studi giudici Università di Bologna,
29.10.2018, inedita; f. consulich, Art. 2635, 2635 bis e 2635 ter c.c., Corruzione tra privati, in Commentario
del Codice civile e codici collegati Scaialoja-Branca- Galgano, AA.VV. Libro quinto, Lavoro Art. 2621- 26242,
a cura di a. perini, Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, 2018; e. la
rosa, Corruzione privata e Diritto Penale, Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, 2018.
107 Ratificata dall’Italia con legge n. 116 del 2009, senza introdurre l’incriminazione della corruzione privata
prevista dall’art. 21 della Convenzione
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conseguenze penali e civili della corruzione108. Un complesso di energici stimoli sovranazionali volti a favorire l’introduzione nel nostro sistema di nuove
fattispecie di reato (cfr. artt. 7109 e 8110 Convenzione penale di Strasburgo sulla
corruzione del 1999), ad inasprire le pene per i reati già previsti ed a disciplinare
modelli organizzativi per prevenire il fenomeno corruttivo.
Nel rapporto esplicativo della Convenzione di Strasburgo del 1999 l’attribuzione del rilievo penale alla corruzione nel settore privato si collocava nel contesto di una strategia globale di contrasto della corruzione, posta l’accresciuta
importanza sociale dei poteri finanziari e delle nuove funzioni affidate al settore
privato.
Tra le ragioni della criminalizzazione, doveva essere annoverata, in primo
luogo, la messa in pericolo di valori come la fiducia o la lealtà, necessarie per
il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali ed economiche111; anche in
assenza di uno specifico danno patrimoniale al vittima, infatti, la corruzione
privata provoca danni alla società nel suo complesso, giustificando la tendenza a limitare le differenze tra le regole applicabili ai settori pubblico e privato.
In secondo luogo, la criminalizzazione in argomento garantiva il rispetto per
la giustizia e la concorrenza. In terzo luogo, era resa necessaria dal processo
108 Ratificate, rispettivamente, con le leggi n. 110 e 112 del 2012.
109 Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione penale sulla corruzione, in tema di corruzione attiva nel settore
privato, «ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando
sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti illeciti penali secondo
il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora,
affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri».
110 In punto di «Corruzione passiva nel settore privato», l’art. 8 della Convenzione di Strasburgo prevede
che «ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando
sono commessi intenzionalmente nell’ambito di un’attività commerciale, siano definiti illeciti penali secondo
il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare
o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne
l’offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri».
111 Il paragrafo 55 del medesimo rapporto esplicativo rimarca la componente lealistica della criminalizzazione della corruzione nel settore privato, che mira a salvaguardare la fiducia e la lealtà indispensabili per le
relazioni private. I diritti e gli obblighi relativi a tali relazioni sono disciplinati dal diritto privato e, in larga
misura, dai contratti. Il dipendente, l’agente, l’avvocato sono tenuti a svolgere le loro funzioni in conformità
al rispettivo contratto, che include, espressamente o implicitamente, un obbligo generale di lealtà nei confronti
del “principale” ed un obbligo generale di non agire a danno dei suoi interessi. Tale obbligo può essere posto,
per esempio, anche da codici di condotta di fonte privata. L’espressione “in violazione dei loro doveri” non
mira solo a garantire il rispetto di specifici obblighi contrattuali, ma anche del dovere generale di lealtà in
relazione agli affari del principale. Il dipendente, il partner, il direttore che accetta una tangente per agire o
astenersi dall’agire in maniera contraria all’interesse del principale, tradirà la fiducia riposta su di lui, ovvero la
lealtà dovuta al suo principale. E ciò giustifica l’inclusione della corruzione nel settore privato come reato. La
Convenzione, all’articolo 7, ha mantenuto questa filosofia e richiede l’elemento aggiuntivo della “violazione
del dovere”, collegabile a quello di “segretezza”; «cioè l’accettazione del dono a scapito del datore di lavoro o
del preponente e senza ottenere la sua autorizzazione o approvazione. È la segretezza del beneficio piuttosto
che il beneficio stesso l’essenza del reato». In altri termini, il carattere segreto del comportamento minaccia
gli interessi dell’entità del settore privato e lo rende pericoloso.
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di privatizzazione, ovvero di attribuzione di importanti funzioni di interesse
pubblico (istruzione, sanità, trasporti, telecomunicazione ecc.) al settore privato, con trasferimenti di cospicui stanziamenti di bilancio e regolamentazione dei
poteri.
Come ricordato anche in dottrina, nel Rapporto di valutazione sull’Italia del
Group of States against Corruption112 adottato nella riunione plenaria svoltasi a Strasburgo il 20-23 marzo 2012, risultavano lucidamente ripercorsi i profili critici dell’art. 2635 c.c. nella versione antecedente alla riforma della legge
190/2012: «Innanzitutto, per quanto attiene la gamma dei possibili autori, l’articolo si limita a contemplare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. (...)
In secondo luogo, per quanto riguarda i beneficiari della tangente, non viene
fatta menzione nell’art. 2635 c.c. delle terze parti. In terzo luogo, con particolare
riferimento alle azioni materiali che caratterizzano la corruzione, non vengono
espressamente previste l’offerta di una tangente e la richiesta di una tangente.
In quarto luogo non vi è un esplicito riferimento alla commissione indiretta di
reato, es. tramite intermediari. In quinto luogo, secondo la legge italiana deve
coincidere il danno alla persona giuridica che non è richiesto dalla Convenzione. Infine, il reato non è punibile ex officio, ma è necessaria la denuncia da parte
della vittima»113.
Una prima esperienza di recepimento era stata tentata con la legge n. 190 del
2012. In realtà, «al mutamento del nomen iuris del reato configurato nell’art.
2635 c.c. non è corrisposta una consistente ed effettiva trasformazione del suo
contenuto»114. Senza operare la generalizzata incriminazione della corruzione
privata, l’intervento restava circoscritto alle società commerciali e la punizione
della corruzione era subordinata alla lesione del patrimonio sociale.
Alla fine del 2015, la Commissione europea aveva invitato le autorità italiane a
segnalare le misure nazionali attuative della decisione quadro 2003/568/GAI, prospettando il possibile avvio di una procedura di infrazione a norma dell›articolo
258 del TFUE, considerato altresì che il termine ultimo di adeguamento era scaduto sin dal 22 luglio 2005. Il Governo italiano, nel marzo 2016, aveva provveduto a segnalare la presenza nell’ordinamento nazionale della fattispecie della corruzione nel settore privato (art. 2635 cc.) ma aveva dovuto ammettere profili di non
piena conformità rispetto agli articoli 2 (condotte di corruzione attiva e passiva
nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone
giuridiche e relative sanzioni) della decisione quadro in analisi.
112 GRECO, Gruppo di Stati contro la corruzione, istituito dal Consiglio d’Europa in occasione della approvazione della convenzione penale sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999.
113 s. seminara, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, 1, 61.
114 r. bricchetti, La corruzione tra privati, in Diritto penale delle società, 2016, p. 527.
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- 1.3. La conformazione della corruzione tra privati prima della riforma
del d.lgs. n. 38/2017 sino alla legge n. 3/19: cenni.
Subito prima della riforma del 2017, l’art. 2635 c.c.115, sotto la rubrica “Corruzione tra privati”, sanzionava, ove la condotta non costituisse più grave reato,
due peculiari forme di corruzione passiva di intranei: la prima era prevista per
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o
della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione
da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda, sanzionata dall’art.
2635, comma 2, c.c. con la reclusione fino a un anno e sei mesi, si sostanziava
nella commissione della ricordata condotta da parte di soggetto sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma.
Il delitto di corruzione attiva (art. 2635, comma 3, c.c.) era integrato dalla
condotta di chiunque (extraneus) dava o prometteva denaro o altra utilità alle
persone indicate nel primo e nel secondo comma dell’art. 2635 c.c. (fattispecie
punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva); forma di corruzione
che, in base all’articolo 25 ter, comma 1, lett. s-bis, d.lgs. n. 231/2001 importava
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
L’art. 3, d.lgs. 29.10.2016, n. 202 aveva aggiunto il comma 6 all’art. 2635 c.c.
prevedendo che la misura della confisca per equivalente non poteva essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.
Nel testo normativo comparivano altre due previsioni, invariate dopo il varo
del d.lgs. n. 38/2017.
Anzitutto, il raddoppio delle pene stabilite nei primi tre commi dell’art. 2635
c.c. nel caso di condotte interessanti società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (art. 2635, comma 4, c.c.).
In secondo luogo, la perseguibilità a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto fosse derivato una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di
beni o servizi (art. 2635, comma 5, c.c.).
Dall’assetto riepilogato, emergeva l’estraneità alla fattispecie penale di numerose situazioni.
Era il caso dei soggetti apicali con funzioni di amministrazione e controllo
(o sottoposti alla loro direzione o vigilanza) di enti collettivi privati diversi
dalle società commerciali; ovvero di coloro che svolgevano attività lavorativa
115 A seguito delle novelle successive al d.lgs. n. 61/2002, rappresentata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262,
dal d.lgs. n. 39/2010, dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 202/2016.
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con esercizio di funzioni direttive non apicali presso società commerciali, al di
fuori di contributi concorsuali nella veste di extranei; o, ancora, degli intermediari dei soggetti apicali quali soggetti intranei, fatti salvi contributi concorsuali
quali extranei; nonché dell’offerta (sul versante della corruzione attiva) e della
sollecitazione (sul versante della corruzione passiva) di un indebito vantaggio,
salvo che accolte e dunque elementi dell’accordo corruttivo concretamente
eseguito; sino alle violazioni degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi
di fedeltà degli apicali nelle funzioni di amministrazione e controllo che non
avevano cagionato nocumento alla società ed all’istigazione alla corruzione
tra privati, sia attiva (offerta o promessa all’intraneo non accettata dallo stesso)
e passiva (sollecitazione dell’intraneo non accolta).
Il decreto legislativo n. 38/2017 era andato ad incidere sui vuoti evidenziati
ma era rimasto inerte su altri profili che pure hanno sancito la storica ineffettività della fattispecie, a principiare dal complicato regime di procedibilità116.
Il d.lgs. n. 3/2019, infine, ha abrogato il comma 5 dell’art. 2635 c.c. e il comma terzo dell’art. 2635 bis c.c. I reati societari in esame sono ora sempre procedibili di ufficio. Il rilievo ai fini della trasformazione della condizione di procedibilità della distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi è
stato escluso.
2. Le fattispecie della corruzione tra privati ex art. 2635, commi 1, 2, 3, c.c.
dopo la novella del 2019.
- 2.1. Il bene giuridico.
Uno dei dissidi più intensi persistiti dopo la riforma del 2017 atteneva all’individuazione del bene giuridico delle fattispecie di corruzione tra privati.
Nell’analisi d’impatto della regolamentazione allegata allo schema preparatorio del decreto legislativo n. 38/2017 compariva un’indicazione lapidaria.
L’evoluzione della normativa interna, infatti, era «pienamente sintonica rispetto
all’obiettivo dell’azione europea, per la «[…] crescente attenzione all’esigenza di
garanzia del buon funzionamento e della trasparenza del mercato, elaborando
nuovi strumenti sanzionatori, per contrastare fenomeni di distorsione della concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali, che ostacolano
il corretto sviluppo economico». L’affermazione, da un lato, era intrisa di aspirazioni e di propositi politici117, dall’altro coglieva solo alcuni degli interessi
116 L’intervento era strutturato attraverso la tecnica della novella legislativa, con disposizioni di contenuto
specifico con cui interpolate quelle del codice civile nonché delle leggi complementari, riformulando le fattispecie in modo conforme ai principi di delega, attuativa della decisione quadro, inasprendo il trattamento
sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti ed attribuendo rilevanza penale all’istigazione alla corruzione tra privati.
117 Le istituzioni europee, attraverso l’azione di contrasto della corruzione privata, mirano a proteggere il
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protetti (in via riflessa ed eventuale) dalla repressione della corruzione tra privati quale storicamente conformata.
E’ stato osservato, in proposito, che la corruzione tra privati condivide con
quella pubblica un’intrinseca «connotazione sovraindividuale: al danno arrecato al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, si sostituisce, però,
una offesa economica complessa, in cui sono presenti una componente microeconomica, più propriamente patrimoniale e riferita all’ente cui appartiene il
corrotto, e un’altra macreoeconomica, precisamente all’allocazione inefficiente
dei beni e dei servizi, che impedisce al mercato di premiare gli operatori più
meritevoli118» . Viene rimarcata, in tal modo, la natura complessa dei possibili
effetti lesivi del mercimonio della funzione.
Tra essi vi è la disallocazione dei beni e servizi interessati dalla singola operazione nei sistemi di scambio in cui vengono commercializzati, cui derivino
prezzi in concreto diversi da quelli immaginabili in assenza dell’inquinamento
corruttivo nel mercato di riferimento degli enti cui appartengono i contraenti
il patto illecito. Una di queste forme è la ricomprensione dell’utilità indebita,
data o promessa al corrotto, nel prezzo delle successive rivendite del bene119
(effetto di incremento, ovvero di inclusione e di propagazione del prezzo illecito
nei valori delle ulteriori transazioni); ma anche lo svilimento dell’impiego di risorse finanziarie, a condizioni azzardate, non remunerative ed economicamente
incongrue per l’ente del corrotto (effetto di dissipazione del valore del bene o del
servizio in attuazione dell’acquisizione originata direttamente dal mercimonio
della funzione privatistica). Si tratta, in quest’ultimo caso, di evenienza già tipizzata in seno alle sole fattispecie “pubblicistiche” ex art. 2635, comma 5, c.c..
Per risolvere la questione dell’individuazione degli interessi protetti dalla fattispecie non possono essere trascurati tre aspetti: il nuovo regime di procedibilità, con superamento di quello a querela della persona offesa120, la focalizzazione dell’incriminazione sull’accordo corruttivo finalizzato (con anticipazione
della tutela alla condotta) e l’irrilevanza del compimento dell’atto indebito ovcorretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività a livello internazionale, attraverso ambiziosi obiettivi di medio e lungo periodo: rafforzare «la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia» e
«il risanamento del tessuto economico e produttivo, incentivando la disponibilità degli operatori economici di
altri Paesi a investire nel nostro Paese», attraverso «[…] la tutela dell›affidamento dei terzi nella trasparenza e
nel buon funzionamento delle imprese» (cfr. analisi di impatto cit.). Si tratta di obiettivi che le disposizioni di
recepimento hanno interpretato «ampliando il precetto e stabilendo la punibilità dell’istigazione, sia inasprendo il trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla responsabilità degli enti».
118 f. consulich, Corruzione tra privati, cit., p. 521.
119 Così, ancora, f. consulich, op. cit., pp. 537 e ss.
120 Principale ragione della rarità della fattispecie in seno all’esperienza giudiziaria. Basti ricordare, in proposito, che la relazione di accompagnamento del progetto di riforma (cfr. analisi di impatto p. 6) ha rimarcato
come negli anni della rilevazione statistica nazionale (2013-2014) siano stati censiti solo due processi per corruzione tra privati nella fase dibattimentale ed otto dinanzi agli uffici del Giudice per l’udienza preliminare.
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vero dell’omissione dell’atto dovuto e del nocumento.
La violazione degli obblighi inerenti all’ufficio (ovvero del dovere di non
sollecitare, accettare o ricevere remunerazione indebita per compiere o omettere
ulteriori atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o di fedeltà) e di lealtà costituisce il cuore dell’impegno illecito del corrotto. Ciò dimostra che l’ente
collettivo del corrotto resta referente prioritario della condotta che pone in
pericolo il suo regolare funzionamento economico ed istituzionale, facendo
della fattispecie penale un delitto contro gli interessi economici di quest’ultimo121. La rimodulazione del reato (anticipazione della soglia di rilevanza penale
al momento dell’accordo, ovvero della condotta, eliminazione del nocumento
e del duplice nesso causale tra dazione od offerta e atto contrario agli obblighi
di ufficio o di fedeltà nonché tra quest’ultimo e l’evento nocumento) orienta a
riconoscere il bene tutelato (prima che nel patrimonio dell’ente) nella relazione
fiduciaria tra apicali e subordinati, da un lato, ed ente, dall’altro122.
La procedibilità di ufficio costituisce il segno del fatto che l’interesse penale
verso il fenomeno corruttivo negli enti privati è giustificato dalla loro rilevanza sociale e collettiva al pari della loro capacità di incidere su diritti di terzi;
onde, l’abuso del potere consumato all’interno di organizzazioni di produzione
e distribuzione di ricchezza non risente della loro forma privata.
Così, l’interesse pubblico alla concorrenza efficiente e, dunque, al merito
nel funzionamento del mercato economico, anche quando non altera le condizioni di acquisizione dei beni dei servizi, in una singola operazione, merita
tutela penale. E ciò anche se l’ente non individua una ragione di convenienza
(per conflitto di interesse o clandestinità) per rimuovere limiti alla punizione del
patto di remunerazione indebita.
- 2.2. I soggetti attivi.
Significative sono le modifiche apportate dalla riforma del 2017 alla corruzione passiva tra privati descritta dai primi due commi dell’art. 2635 del codice
civile.
Il primo comma, in relazione ad una figura di corruzione propria antecedente, delinea un’ampia platea di soggetti attivi, comprendendovi espressamente «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati». Si tratta dei vertici di soggetti societari preposti a funzioni gestorie o di controllo, individuati secondo il criterio dell’esercizio continuativo e significativo
dei poteri tipici della qualifica e/o della funzione ex art. 2639 c.c.
L’articolo 3 del d.lgs. 38/2017 ha incluso tra gli autori del reato, non solo
coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma
121 Cfr. f. consulich, op. cit., p. 522.
122 Così m. zanotti, op. cit., p. 21.
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anche coloro che, presso società o enti privati, svolgono attività lavorativa
mediante l’esercizio di funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti indicati
al primo periodo del comma 1 dell’art. 2635 c.c.
Nella relazione tecnica che ha accompagnato la novella tale ampliamento
della platea dei soggetti attivi tipici è stato presentato quale scelta coerente
con la previsione dell’articolo 2639 c.c. relativo alla estensione delle qualifiche
al cd. “amministratore di fatto”. L’osservazione, a ben considerare, sottovaluta
la realtà della dilatazione operata. L’estensione all’amministratore di fatto della
qualifica soggettiva era già acquisizione del sistema, in virtù della preesistente
regola ex art. 2639 c.c.123, introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, meramente ricognitiva
dell’orientamento estendeva i destinatari dei reati societari ai soggetti di fatto.
L’estensione operata con il d.lgs. n. 38/2017 è più intensa ed originale:
tra i soggetti tipici vi sono ora coloro che svolgono attività lavorativa mediante
l’esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali, in quanto sprovvisti di poteri esterni di rappresentanza o direzione. Il riferimento è
inteso a figure impiegatizie direttive “non di prima fascia” (diverse da amministratori, direttori generali, dirigenti prepositi alla redazione dei documenti
contabili societari, sindaci e liquidatori) nonché estranee a dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente sottoposti, in via legale o contrattuale, a
poteri di direzione o vigilanza dei ricordati apicali124. Il vigente art. 2635, comma
1, c.c. rimane, peraltro, ancorato alla realtà societaria125.
Ai sensi dell’art. 2635, comma 2, c.c. si applica la pena della reclusione fino
a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o
123 La norma, in particolare, ha inteso individuare un punto di equilibrio tra effettività della tutela e garanzia
di tassatività e determinatezza, assumendo compatibile con l’una e con le altre l’estensione dell’applicazione
dei reati societari, oltre che a coloro che risultino formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione
prevista dalla legge civile, tra l’altro, anche chi esercita «in modo continuativo e significativo i poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione». Tale definizione, di stampo funzionale, richiama distinte situazioni
soggettive, ovvero: (i) colui che è sprovvisto completamente della qualifica organica, non essendo mai stato
nominato e/o designato; (ii) colui che ha ricevuto una nomina nulla o revocata; (iii) colui che è decaduto dalla
nomina per differenti ragioni (decorso del termine, sopravvenuta incapacità, etc.).
124 Come è stato osservato da m. zanotti, op. cit., «Certamente si allude ad un ruolo di fascia manageriale,
che però non è di tipo apicale o di direzione generale (il direttore finanziario, o il direttore delle risorse umane). Un tertium genus, se si vuole tra apicalità e subordinazione, che la norma trascina verso l’alto, magari
ritenendo di allinearsi alla Decisione quadro quando parla di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo».
125 s. seminara, Il gioco infinito, op. cit., p. 712: <<«salvo che per l’amministratore, le qualifiche di direttore
generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, sindaco e liquidatore afferiscono tutte al
mondo delle società commerciali; allo stesso modo, l’espressione “chi nell’ambito organizzativo della società
o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ” sembra proiettata verso una dilatazione della figura del direttore generale, mantenendosi comunque
nell’ambito di una struttura organizzata in senso gerarchico e con ripartizione di ruoli tipici, definiti nel codice civile in riferimento alle società commerciali. In sostanza, rispetto all’espressione “persona (...) che svolge
funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato” (ex art. 2.1. lett. a
della Decisione quadro), il comma 1 novellato si limita ad ampliare il concetto di dirigente, mantenendosi però
all’interno della previgente conformazione della fattispecie come reato societario».
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alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Si tratta di un ulteriore reato proprio126, con pena autonoma. L’entità di
quest’ultima è stata stigmatizzata come incongrua rispetto a quella del primo
comma, a (ritenuta) parità di gravità della condotta e dell’offesa. Altra opinione,
ha considerato tale apparente discrasia coerente con la prospettiva di tutela della
relazione fiduciaria che spiegherebbe il diverso regime sanzionatorio tra apicali e subordinati, «perché la gravità dell’illecito è centrata sul diverso grado di
adesione agli interessi dell’ente che appunto dipende dalla posizione del corrotto
nell’organigramma»127. In effetti, tale gradazione ha un senso solo nel modello
“lealistico” di impostazione privatistica, alla luce dei diversi obblighi di ufficio e
di fedeltà gravanti sugli apicali e sui sottoposti, non rinvenendosi alcuna giustificazione nel modello pubblicistico128, ora preferito .
Sul punto, l’adeguamento interno alla decisione quadro del Consiglio
dell’Unione Europea non può dirsi ancora completo.
L’art. 2, par. 1, lett. a), di quest’ultimo provvedimento, infatti, assume rilevante lo svolgimento di funzioni lavorative “di qualsiasi tipo” (quindi anche non dirigenziali-direttive) per conto dell’ente privato. Gli artt. 7 e 8 della
Convenzione del Consiglio d’Europa richiamano la “persona che dirige un ente
privato o che vi lavora”.
Nella nozione dell’art. 2635, comma 2, c.c., dunque, non può ancora dirsi
compresa l’attività di consulenza esterna o di chi offra la propria opera in via
autonoma, indipendente ed occasionale.
Il delitto di corruzione attiva propria antecedente natura comune, non essendo richieste qualifiche giuridiche preesistenti (cd. extraneus) alla tenuta della
offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovute alle persone
indicate al primo ed al secondo comma dell’art. 2635 c.c. E’ prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto “estraneo” che realizza la condotta tipica per
interposta persona.
Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria)
viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell’ambito organizzativo dell’ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali, già menzionate al primo comma dell’articolo in esame.
Viene tipizzata la modalità della condotta “per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l’intermediario, dell’intraneo o dell’estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva
(cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro).
126 La diversità dei soggetti attivi (legati da rapporto funzionale e di dipendenza con l’ente ed i suoi apicali)
induce a escludere che possa configurarsi quale ipotesi di attenuante.
127 m. zanotti, op cit., p. 21.
128 s. seminara, Il gioco infinito, op. citata.
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- 2.3. Enti collettivi privati.
L’estensione della fattispecie agli enti privati non societari, segnalata anche
dall’adeguamento della rubrica del titolo IX del titolo V del codice civile (riferita ora alle società, consorzi ed «altri enti privati») ha rappresentato adeguamento improcrastinabile alle convenzioni internazionali di Merida e di Strasburgo
nonché provvedimento del Consiglio dell’Unione europea. Quest’ultimo richiamava il concetto di «entità del settore privato», tradotto, nel linguaggio del
legislatore delegato nazionale, in «enti privati».
La locuzione non è accompagnata da ulteriori specificazioni e questo induce
a ritenere che la stessa non richiami solo gli enti privati collettivi con personalità
giuridica (cfr. art. 1 DPR 10/2/2000, n. 361) ma anche quelli privi di personalità
giuridica. L’estensione non è affatto di secondario rilievo, poiché da essa deriva
l’inclusione nell’interesse delle fattispecie penali degli enti no profit, delle fondazioni (si pensi a quelle bancarie o a quelle che gestiscono strutture ospedaliere private convenzionate con il sistema sanitario nazionale).
Persistono dubbi sull’estensione agli organi della giustizia arbitrale e ai
soggetti che li assistono, come i consulenti tecnici.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’arbitrato ha natura privatistica129, costituendo rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato nonché opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico130.
Il lodo arbitrale, quindi, quale decisione per la soluzione sul piano privatistico
non è assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale, distinzione approfondita
dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e non incisa dall’art. 819 ter c.p.c., introdotto
dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40131. Gli arbitri sottoscrittori del dispositivo del
lodo arbitrale non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad
attribuire pubblica fede a quella dichiarazione132. Nondimeno, la relazione tra
arbitri e collegi arbitrali è difficilmente riferibile alle figure soggettive tipizzate
dalla novella del 2017, l’estensione operata non essendo giunta a riconnettervi lo
svolgimento di funzioni lavorative “di qualsiasi tipo”.
L’estensione dell’ambito di applicazione della fattispecie prevista dall’art.
2635 c.c. investe anche i partiti politici ed i sindacati, enti privati previsti dalla
Costituzione che mantengono l’esenzione dalla disciplina sulla responsabilità
amministrativa da reato ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 231/2001 (quali “enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale”).
La natura privata dell’ente, espressamente richiamata dall’art. 2635 c.c.,
amplifica l’importanza dei criteri identificativi dell’ente pubblico ma anche le
129 Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 5901 del 22/01/2013 Cc., dep. 06/02/2013, Rv. 254308.
130 Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 14182 del 03/10/2002, Rv. 557751 - 01.
131 Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n. 13246 del 16/06/2011, Rv. 618271 - 01.
132 Cass., Sez. 1, sentenza n. 1409 del 27/01/2004, Rv. 569709 - 01.
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nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e
358 c.p.), qualifiche il cui riconoscimento importa l’attribuzione dello statuto
penale della corruzione pubblica al mercimonio della funzione.
Ai sensi dell’art. 357 c.p., agli effetti della legge penale «sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa» ed «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Con la legge 26.4.1990, n. 86, la
nozione di pubblico ufficiale si è incentrata sulla concezione c.d. funzionaleoggettiva. Non è dirimente l’eventuale rapporto di dipendenza o di impiego
del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico ma l’effettivo svolgimento di
un’attività pubblicistica133. La qualifica di pubblico ufficiale si ricollega ai caratteri dell’attività in concreto esercitata dall’agente, oggettivamente considerata, essendo irrilevante la mancanza di un rapporto di dipendenza con l’ente
pubblico134.
Può essere qualificata pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico, con l’attribuzione dei poteri tipici della potestà amministrativa.
Sono così pubblici ufficiali coloro che, dipendenti pubblici o privati che siano,
nell’ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, possono formare
e manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare - disgiuntamente e non
cumulativamente - poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Peraltro, non
occorre che il singolo concorra direttamente a formare la volontà dell’ente
pubblico, rilevando anche attività accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali
degli enti pubblici ovvero consultive degli stessi, non essendo indispensabile lo
svolgimento di attività con efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza
esterna. Infatti, la partecipazione alla formazione dell’attività e delle decisioni
dell’ufficio rileva ai fini della attribuzione della qualifica in oggetto, qualunque
sia la fase in cui si realizza, anche in un momento antecedente a quello dell’esternazione a terzi della volontà della P.A. Rileva ai fini penali, inoltre, la figura del
funzionario di fatto identificato dall’effettivo esercizio di una pubblica funzione senza formale o regolare investitura, quando a tale esercizio si accompagni
l’acquiescenza o la tolleranza, se non il consenso, della P.A., essendo invece irrilevante l’esercizio della potestà in parola quando usurpata.
In base all’art. 358 c.p., agli effetti della legge penale sono incaricati di un
pubblico servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», ovvero «un›attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzio133 Per un quadro delle questioni definitorie cfr. m. romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I
delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2008.
134 Cass. Pen., Sez. 6, 10.11.2016-28.3.2017, n. 15482.
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ne, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione
di opera meramente materiale». Anche la definizione di persona incaricata di
pubblico servizio prescinde dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con
un ente pubblico, in linea con una concezione funzionale-oggettiva, concretando pubblico servizio ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento
di finalità pubbliche. La nozione ha natura residuale, caratterizzandosi per la
mancanza di poteri tipici della pubblica funzione ex art. 357, comma 2, c.p. (poteri certificativi ed autoritativi, formazione e manifestazione della volontà della
P.A.) e dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine
e dalla prestazione di opera meramente materiale. La nozione deriva dalla disciplina normativa dell’attività di volta a volta considerata, indipendentemente
dalla natura, pubblica o privata, del soggetto da cui l’attività è svolta. La qualifica rimane esclusa quando il singolo svolga mansioni d’ordine o puramente
materiali, da individuarsi in quelle il cui contributo alla realizzazione di finalità
pubbliche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali sostitutivi della prestazione personale. Rileva anche la prestazione, in via di fatto,
di un pubblico servizio tenuto conto della attività in concreto svolta dall’agente,
che prescinde dal ruolo giuridico di questi, sussistendo la qualità anche quando
il soggetto sia legato all’ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica
corrispondente a mansioni diverse da quelle del lavoro in concreto espletato.
Numerosi criteri per individuare gli enti pubblici sono stati elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L’art. 4 della legge n. 70/1975 («nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge») fissa il principio generale
di riserva relativa di legge, in applicazione dell’art. 97 Cost., per cui i pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge. Di necessaria origine legislativa è solo
l’istituzione del soggetto pubblico, con la determinazione delle sue attribuzioni e l’individuazione degli organi fondamentali, mentre l’attuazione di tali linee direttive può
essere rimessa al potere di autorganizzazione dell’ente. Nondimeno, resta vivo il tema
del riconoscimento legislativo implicito, alla luce di elementi sintomatici della natura pubblica135, come quello delle preclusioni alla qualificazione normativa di un
soggetto come pubblico, ove mantenga connotazione privatistica sul piano dell’organizzazione, del funzionamento, dell’attività e delle finalità perseguite (non potendo
darsi un nomen pubblicistico a soggetti integralmente privatistici)136.
135 Tra essi, si annoverano il sistema di controlli pubblici, statali o regionali, l’ingerenza dello Stato nella
nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente, la partecipazione dello Stato alle spese
di gestione, il potere di direttiva dello Stato nei confronti degli organi societari, il finanziamento pubblico, la
costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica.
136 Talune leggi (cfr. nn. 359/1992 e 474/1994) hanno trasformato alcuni enti pubblici preesistenti in s.p.a., tramite
un iter procedimentale bifasico (privatizzazione meramente formale, che prevedeva che lo Stato restasse titolare
del pacchetto azionario; cessione delle azioni a privati, con dismissione, da parte dello Stato, del controllo del
soggetto privatizzato, salvi i casi in cui ha conservato sulle nuove strutture societarie poteri speciali, decisionali
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Nella nozione eurounitaria della P.A. si segue la c.d. logica delle geometrie
variabili137.Il nostro ordinamento, dunque, rifugge una definizione universale di ente pubblico, preferendo coniarne una pluralità a fini settoriali al di fuori
dei quali tali soggetti rimangono totalmente privati, con il conseguente assoggettamento alla disciplina di diritto comune. L’organismo di diritto pubblico
costituisce il paradigma della nozione sostanzialistica e settoriale di P.a. elaborata dal diritto comunitario138. Ai fini del suo riconoscimento sono enucleabili tre
parametri congiunti: 1) la personalità giuridica139; 2) la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante140; 3) l’istituzione in vista del soddisfacimento di
bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale141.
o di veto sulle operazioni più significative). Il problema di verificare se la legge possa privatizzare forzatamente
dei soggetti pubblici, senza modificarne la disciplina, le regole, i poteri e le modalità di azione (cd. privatizzazioni
meramente nominalistiche), si pone in linea con tematica della c.d. “neutralità delle forme societarie”.
137 Un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina e restare privato nella parte generale (residua) della sua azione. Le indicazioni comunitarie sono state
recepite nel nostro ordinamento, con riferimento ai contratti pubblici ed in materia di accesso agli atti e
documenti amministrativi in relazione ai contratti pubblici. Il d.lgs. n. 163/2006 obbliga una serie di soggetti
“privati” (organismi di diritto pubblico, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati
da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come P.A. ai soli fini
dell’assoggettamento alla disciplina relativa agli appalti; in materia di accesso, gli artt. 22 e 23 della legge. n.
241/1990, in materia di ostensione, interessano, oltre agli enti pubblici, i soggetti privati gestori di pubblici
servizi (cfr. nozione di pubblica amministrazione ex art. 22, comma 1, lett. e, legge n. 241/1990).
138 E’ definito tale «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica
e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico» (art. 3, comma 26, del d.lgs.
n. 163/2006, ora art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016).
139 La personalità giuridica è la soggettività giuridica, ovvero la presenza di un soggetto come centro di
imputazione di situazioni giuridiche, nozione riferibile sia a quella di diritto pubblico che di diritto privato.
140 L’influenza pubblica dominante è integrata dal verificarsi di uno dei tre seguenti fattori: 1) il finanziamento pubblico maggioritario (le erogazioni concesse da una P.a. nelle proprie attività istituzionali, svincolate da
una controprestazione contrattuale a carico del soggetto beneficiario); 2) il controllo pubblico sulla gestione
(stretta dipendenza tra l’ente e i pubblici poteri, che consenta a questi ultimi di esercitare un’influenza dominante sulle decisioni adottate dall’ente); 3) nomina pubblica di più della metà dei componenti gli organi di
direzione, amministrazione o vigilanza degli organismi, in modo da rendere le loro decisioni determinazioni
indirette dell’ente che li ha nominati.
141 Il requisito teleologico origina gravosi impegni interpretativi. Il bisogno che l’organismo è deputato a
soddisfare deve essere di interesse generale, ovvero riferibile ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare la creazione di un apposito organismo, sottoposto all’influenza dominante dell’autorità pubblica, deputato al suo soddisfacimento. Non è necessario che l’ente eserciti in modo esclusivo ed
assorbente l’attività finalistica, potendo svolgere ulteriori funzioni e riservare anche una parte relativamente
poco rilevante delle proprie attività al soddisfacimento di bisogni generali. I bisogni a carattere non industriale
o commerciale costituiscono una porzione dei bisogni di carattere generale. La Corte di Giustizia segnala
indici sintomatici della sussistenza di bisogni di interesse generale che non abbiano un carattere industriale o
commerciale. In primo luogo, occorre verificare se l’ente sia istituzionalmente preposto al soddisfacimento
di bisogni diffusi o se, viceversa, faccia fronte alle esigenze di uno o più enti pubblici di riferimento (Corte
Giust., 15 gennaio 1998, C-44/96). Se il soggetto opera esclusivamente per l’ente pubblico, infatti, ne costi-
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I principi appena passati in rassegna sono stati affermati di recente dalla Cassazione nella sentenza n. 19484/2018 giungendo a riaffermare la qualità di incaricato di pubblico servizio rispetto all’invocata portata meramente privatistica
delle funzioni di direttore generale di società in house142.
Come hanno ricordato i giudici di legittimità, infatti, i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere
considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività
dell’ente è disciplinata da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, pur se con strumenti privatistici143. La natura del servizio reso è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde dalla natura
privata dell’ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell’attività
svolta. Il servizio pubblico, infatti, è definito dal secondo comma dell’art. 358
cod. pen. in termini omologhi alla funzione pubblica di cui all’art. 357 cod. pen.,
sebbene sia caratterizzato dall’assenza dei poteri propri di quest’ultima (deliberativi, autoritativi o certificativi), cosicché non è necessario che l’attività svolta
sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il
servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi
finalità pubbliche144. Ai fini penali la qualifica pubblicistica dell’agente deriva,
quindi, dall’effettivo esercizio di funzioni nell’ambito di un pubblico ufficio o
servizio e, nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di
pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali.
- 2.4. Indebito vantaggio.
In relazione alle fattispecie di corruzione passiva propria antecedente (o
concomitante) e di corruzione attiva propria antecedente (o concomitante) è
stato introdotto il riferimento all’indebito vantaggio (denaro o altra utilità “non
dovuti”) in cambio («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli
obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente di stampo pubblicistico. Poiché per l’art. 2635 c.c. rilevano solo
tuisce un’articolazione e, quindi, soddisfa bisogni riservati di carattere marcatamente pubblicistico sottratti
al mercato, come tali non industriali e commerciali. In secondo luogo, va accertato se l’ente operi in regime
concorrenziale (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10068). Indizio presuntivo superabile con prova contraria.
142 Per un quadro delle questioni aperte in materia di società in house cfr. a. santuari, Le società in house:
disciplina normativa, natura giuridica e crisi d’impresa, in Corriere Giur., 2018, 4, 531.
143 Specifica sul punto Sez. 6, n. 45908 de116/10/2013, Orsi, Rv. 257384, relativa a fattispecie nella quale
la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’amministratore di una società per
azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad
oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; conformi Sez. 6, n. 49759 de1 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254201; Sez. 6, n. 1327 del 07/07/2015, dep.2016,
Caianiello, Rv. 266265.
144 Cass., Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337; Id., n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016,
Minzolini, Rv. 265830.
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atti da compiersi o da omettere in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà,
l’esplicitazione per cui il denaro o l’utilità siano “non dovuti” è ritenuta inutile145.
La nozione di “altra utilità”, abbinata a quella di denaro, ha un significato
ampio, di carattere patrimoniale o non patrimoniale. Comprende, a titolo esemplificativo, nuove commesse, la remissione di debiti, le dilazioni di pagamento,
la cessione di beni o la fornitura di servizi senza corrispettivi, i benefici non
patrimoniali, quali, tra l’altro, prestazioni sessuali146.
Ciò in linea con l’art. 2.1. della Decisione quadro, che richiama un “vantaggio di qualsiasi natura”. Del resto, anche in tema di corruzione pubblica è
acquisizione solida che la nozione di “altra utilità”, quale oggetto della dazione
o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale
o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente. Il principio è stato
affermato per la “raccomandazione” del corrotto, data in cambio del sistematico
asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, ad un parlamentare,
che, a sua volta, aveva interceduto presso un ministro, per il conferimento di
un importante incarico di dirigenza pubblica, poi effettivamente conseguito147.
Nella nozione, dunque, rientrano tutti quei vantaggi sociali con ricadute patrimoniali anche mediate ed indirette, specificamente la promessa di intervento
dell’extraneus, al fine favorire la progressione di carriera dell’intraneo. Non è
ostativo il fatto che l’utilità sia corrisposta a distanza di tempo dall’accordo corruttivo, salva, evidentemente, la maggiore problematicità probatoria.
Mentre nel caso della corruzione passiva propria antecedente è espresso il
riferimento al vantaggio indebito «per sé e per altri», per la corruzione attiva
non è esplicitato che il vantaggio indebito possa darsi a favore di soggetti
diversi dall’intraneo, in rapporto sinallagmatico - antecedente o concomitante
(come rivelato dalle espressioni «offre, promette o dà») - rispetto alla violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema pubblicistico della
corruzione attiva propria antecedente e concomitante. Si tratta di distonia
rispetto alla delega, alla decisione quadro (art. 2, par. 1. lettera b) e all’art. 2635,
comma 1, c.c., non essendo presente nel terzo comma un esplicito riferimento ai
terzi quali possibili destinatari dell’indebito vantaggio.
Non sono presidiate da sanzione penale né la corruzione impropria, sia passiva che attiva, né quella (anche in tal caso passiva o attiva) propria susseguente.
Soluzioni non scontate nel momento in cui il fatto si incentra sullo schema di
tutela del modello lealistico.
145 Cfr. S. Seminara, op cit., p. 722 che osserva che il requisito del carattere indebito della remunerazione non
compare nello schema della corruzione propria pubblica ex art. 319 c.p. ma solo in quello della corruzione
impropria ex art. 318 c.p.
146 In tal senso cfr. S. Seminara, op cit., p. 721.
147 Cass., Sez. 6, Sentenza n. 18707 del 09/02/2016 Ud. (dep. 05/05/2016 ) Rv. 266991 - 01.
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- 2.5. Condotta.
- 2.5.1. Condotte equivalenti.
La condotta della corruzione passiva privata (di rilievo solo in quanto propria ed antecedente o concomitante) si sostanzia nel sollecitare, ricevere o
accettare - anche per interposta persona - la promessa di utilità indebite per
compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio
o degli obblighi di fedeltà degli intranei; la condotta della corruzione attiva privata (propria ed antecedente o concomitante), specularmente, consiste nell’offerta, promessa o dazione - anche per interposta persona - di utilità indebita da
parte dell’extraneus, accettata dall’intraneo148.
Sebbene ne difetti l’esplicitazione, anche le condotte della corruzione attiva devono essere connotate finalisticamente verso il compimento o l’omissione da parte dell’intraneo di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo
ufficio o degli obblighi di fedeltà; finalizzazione prevista espressamente nella
fattispecie dell’istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. non accolta che,
altrimenti, si trasformerebbe in una protezione di grado intermedio.
L’offerta indica il comportamento di chi pone qualcosa a disposizione di un
terzo; la sollecitazione richiama la richiesta insistente per ottenere un risultato.
La sollecitazione e l’offerta, inoltre, rilevano in quanto serie ed idonee.
La promessa identifica l’assunzione unilaterale di un impegno - sufficientemente individuato e suscettibile di attuazione - ad eseguire una prestazione
futura, con effetti vincolanti per chi l’assume; l’accettazione, correlativamente,
l’adesione alla promessa/offerta.
La dazione, sul lato attivo, ha come corrispondente diretto la ricezione; le
condotte identificano il momento iniziale e finale di un trasferimento materiale
o giuridico della disponibilità dell’utilità indebita.
Sia nella offerta/promessa che nella dazione va ricercato un coefficiente di
adeguatezza rispetto all’atto da compiere o da omettere.
Come si anticipava, viene espressamente tipizzata la modalità della condotta
“per interposta persona”, con ulteriore fattispecie di responsabilità per l’intermediario, dell’intraneo o dell’estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva (cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro).

148
Con la riforma del 2017 le fattispecie di corruzione privata hanno registrato un ampliamento delle
condotte attraverso le quali si perviene all’accordo corruttivo, individuate, ora, anche nella sollecitazione (per
la corruzione passiva, in linea con l’art. 2, par. 1, lett. b, della decisione quadro e con l’articolo 322, commi 3
e 4, c.p. dedicato all’istigazione alla corruzione pubblica) e nell’offerta (per la corruzione attiva) di denaro o
altra utilità qualora non dovuti da parte, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell’estraneo, quali premesse
dell’accordo corruttivo, fulcro del disvalore dell’innovata fattispecie.
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- 2.5.2. L’atto antidoveroso: obiettivo del patto e fonte degli obblighi di ufficio.
Tra le principali novità della riforma del 2017 vi è la possibilità di prescindere
per la consumazione del reato dalla realizzazione effettiva dell’atto antidoveroso a seguito dell’accordo corruttivo; non più delitto di evento, ma reato
di mera condotta. Conseguentemente, viene eliminata la relazione causale tra
la trasgressione degli obblighi inerenti all’ufficio e quelli di fedeltà ed il «nocumento alla società». Quest’ultimo elemento, infatti, viene espunto dalla struttura obiettiva della fattispecie mentre le condotte trasgressive degli obblighi di
ufficio e di fedeltà vengono dislocate nell’elemento soggettivo della fattispecie.
L’atto antidoveroso ex art. 2635 c.c., infatti, non rappresenta più una componente dell’elemento oggettivo dei reati in esame ma l’obiettivo cui è finalizzato il patto corruttivo.
Secondo una prima opinione, l’atto contrario deve essere preventivamente
determinato149. Per diversa ricostruzione, i principi affermati dalla giurisprudenza nella contigua materia della corruzione ‘pubblicistica’, persuadono a
ritenere che «al fine di ottenere prova della corruzione, se non è necessaria la
individuazione del singolo atto per il quale sono state corrisposte le utilità non
dovute è, comunque, indispensabile almeno la individuazione del “genus” degli
atti oggetto dell’accordo stesso, venendo altrimenti a mancare la possibilità di
accertare se l’accordo sia antecedente o susseguente all’atto»150.
In relazione alla nozione di atto, già prima della riforma del 2017 la Cassazione aveva rimarcato che se nell’ipotesi criminosa descritta dall’art. 2634 c.c.
gli interessi sottesi avevano natura esclusivamente patrimoniale151, il reato ex
art. 2635 c.c. non richiedeva atti patrimonialmente connotati, potendo rilevare anche condotte omissive e di mera organizzazione e dunque non solo
quelle dispositive di beni sociali. La considerazione è coerente con il fatto che
a venire in rilievo non sono solo condotte di amministratori, direttori generali
e dei liquidatori ma anche di diversi soggetti che accettano una remunerazione
indebita per violare obblighi inerenti all’ufficio senza essere titolari del potere
gestorio con rappresentanza esterna152. Si pensi, ai sindaci, ai responsabili della
revisione ed ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. L’opinione è ora vieppiù rafforzata dal nuovo assetto della fattispecie, estesa
149 Così m. zanotti, op. cit., p. 22 e ss.
150 Cfr. Tribunale Collegiale di Ancona, sentenza n. 100/2018; cfr. anche Cass., sez. VI, 9516/1998.
151 In tal senso, infatti, è necessario che alla condotta consegua un danno patrimoniale, soggetti attivi del
reato possono essere solo coloro che siano dotati di effettivo potere di gestione del patrimonio della società,
essendo criminalizzata la realizzazione di peculiari atti di disposizione di beni sociali, al di fuori di generici atti
di amministrazione o indirizzo, a fronte di un presupposto conflitto di interessi.
152 Così, nella nozione dettata dall’art. 2635 c.c., per “atto” è stato riconosciuto anche un parere versato
nell’istruttoria di una pratica di finanziamento o per l’apertura di una linea di credito, come pure l’espressione
di voto manifestata ai fini della formazione di una delibera collegiale.
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alle figure direttive di rilievo interno. Soggetti che, all’evidenza, possono trovarsi a compiere o ad omettere una vasta ed assolutamente generica categoria di
atti, anche di mera organizzazione e senza incidenza diretta sugli interessi
patrimoniali della società e dell’ente privato presso cui svolgono il loro ufficio.
In merito alla fonte ed all’estensione degli obblighi inerenti l’ufficio trasgrediti si sono delineate due distinte opinioni.
Per un primo orientamento rilevano solo gli obblighi previsti dalla normativa civilistica per i soggetti qualificati153. In termini generali, anche per il valore
orientativo rispetto alle altre tipologie di enti, specie societari, alcuni doveri di
ufficio di natura gestoria sono evincibili dai parametri del codice civile cui
gli amministratori di società per azioni devono informare la loro condotta
e definiti dagli articoli 2392, 2381, commi 3 e 6, e 2394 c.c. Tra tali doveri si
possono distinguere, da un lato, l’obbligo generale di amministrare con diligenza la società e di perseguire l’interesse sociale e, dall’altro, i singoli obblighi
espressamente previsti dalla legge154. Gli obblighi di controllo e di vigilanza
per i sindaci sono delineati dall’art.2403 c.c.155. Oltre ad una fase ricognitivaispettiva e ad una fase valutativa, l’attività dei sindaci si contraddistingue per
una fase di intervento attivo, teso a reagire contro gli atti e le omissioni degli
amministratori pregiudizievoli per la società, attraverso la denuncia agli organi
competenti delle irregolarità riscontrate. L’art. 2403 bis c.c. individua alcuni dei
153 f. giunta, Lineamenti di diritto penale, I, 2° edizione, p. 298.
154 Volendo accennare in termini approssimativi ad una classificazione approssimativa, si può distinguere tra
gli obblighi posti a garanzia dell’integrità del capitale sociale (come il dovere di controllare il valore dei conferimenti in natura e di compiere gli adempimenti a tal fine previsti ex art. 2343 c.c., il divieto di distribuire utili
fittizi o sulla base di bilanci non regolarmente approvati ex art. 2433 c.c., il divieto di acquisto di azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ex art. 2357 c.c., il dovere di compiere gli
adempimenti necessari quando le perdite di esercizio superano un determinato ammontare ex art. 2447 c.c.),
del suo corretto impiego (ad esempio il dovere di compiere atti di gestione che non esorbitino dall’oggetto sociale o il divieto di assumere partecipazioni in altre imprese, se per la misura e l’oggetto della partecipazione ne
risulti sostanzialmente modificato l’oggetto sociale ex art. 2361 c.c.), dei doveri di fedeltà (così come l’obbligo
di non concorrenza artt. 2390 c.c., divieto di agire in conflitto di interessi e di utilizzare a vantaggio proprio o
di terzi dati, notizie e opportunità di affari appresi nell’esercizio dell’incarico ex art. 2391 c.c.), degli obblighi
di documentazione delle operazioni sociali (relativi alla regolare tenuta della contabilità ed alla formazione del
bilancio) e dei doveri di garantire il regolare funzionamento degli organi sociali (quanto alla convocazione
dell’assemblea ed esecuzione delle delibere assembleari conformi alla legge e all’atto costitutivo).
155 Tale norma, letteralmente, riconnette al collegio sindacale la funzione identitaria di vigilare sull’osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento.
Come ha spiegato la Cassazione si tratta di sorveglianza sull’adeguatezza e sull’operatività concreta dell’organizzazione societaria e del sistema di controllo interno, estesa a tutta l’attività sociale (dal momento che è
organo cui è deputata sia la tutela dei soci e della minoranza, sia quella concomitante dei creditori sociali),
ivi compresa quella svolta dagli amministratori, intesa come verifica di legittimità sostanziale della gestione
sociale (dunque non solo gli aspetti estrinseci e formali ma anche la rispondenza dell’attività sociale alle regole
che la governano, riconoscibili dalla legge e dallo statuto, conformità ai canoni di una buona, diligente, informata, non avventurosa amministrazione, compatibile con i fini della società), senza eccedere in valutazioni
sull’opportunità e la convenienza economica dei singoli atti.
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poteri di controllo ed ispettivi attribuiti ai sindaci, sia individualmente sia come
collegio156, connotandolo quale il centro del sistema informativo, destinatario di
un flusso di notizie di contenuto specifico relative alla gestione societaria, per
individuare le aree critiche bisognose di interventi157. L’art. 2403-bis c.c., per
vero, non esaurisce i doveri attribuiti ai sindaci che, correlandosi ai molteplici
doveri di controllo cui essi sono tenuti, si esprimono in poteri reattivi, sono
numerosi e disposti in diverse norme del codice civile158. Ai sensi dell’art. 2407,
comma 1, c.c., oltre ad essere responsabili della verità delle loro attestazioni,
«i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico»159; il comma 2 dell’art. 2407 c.c., inoltre,
156 Tra essi vi è quello di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, di chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, nonché con riferimento
alle società controllate, di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. Per rendere
effettivi tali poteri deve ricordarsi che incombe sui sindaci l’obblio di partecipare alle riunioni del collegio
sindacale e di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del
comitato esecutivo (art. 2405 c c.); obblighi e doveri la cui trasgressione ingiustificata e ripetuta è punita con
la decadenza. L’art. 2429 c.c., inoltre, nell’ottica di stimolo del potere di chiedere informazioni sulla gestione
sociale, prevede l’obbligo degli amministratori di comunicare al collegio sindacale il bilancio almeno trenta
giorni prima della data fissata per la discussione in assembla. Il collegio deve tenere conto nella propria relazione all’assemblea ( ex art. 2429 c.c.) delle eventuali denunce che siano state ad esso presentate da soci che
ritengano sussistere fatti censurabili, sussistendo un vero e proprio obbligo di indagare senza indugio sui fatti
denunciati e di presentare le proprie conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea ( ex art. 2408 c.c.) laddove
la denuncia provenga da un numero di soci che rappresenti un quorum significativo. Il collegio sindacale è
chiamato a riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e fa proposte ed osservazioni in ordine al
bilancio e alla sua approvazione Anche i soci, infatti, possono sollecitare l’esercizio dell’attività di controllo e
ispettiva del collegio sindacale (art. 2408 c.c.).
157 In questo senso si muove anche la norma relativa agli scambi di notizie con i soggetti incaricati del controllo
contabile (art. 2409-septies, c.c.). Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e controllo, essi possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti ed ausiliari, che non si trovino
in una delle condizioni di incompatibilità descritte dall’art. 2399 c.c.. Degli accertamenti eseguiti dai sindaci devono risultare evidenze nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (art. 2421, n. 5, c.c.).
158 Si pensi, in tal senso, al potere di impugnativa delle delibere assembleari e consiliari viziate (artt. 2377,
2388, 2391, comma 3, c.c.); al potere di chiedere giudizialmente la riduzione del capitale sociale; al potere di
approvare la nomina degli amministratori cooptati (art. 2386 c.c.). Tra gli strumenti per esercitare la vigilanza
non secondario il potere, già previsto dal T.U.F., di denunciare al Tribunale le “gravi irregolarità” nella gestione societaria, che possono riguardare anche le società controllate (art. 2409 c.c. e art. 152 del T.U.F.). Inoltre,
il collegio sindacale ha poteri sostitutivi di procedere alla convocazione dell’assemblea e di eseguire le pubblicazioni nell’inerzia degli amministratori (2406, comma 1, c.c.); e può convocare l’assemblea dei soci qualora
ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406, comma 2, c.c.).
159 Coerentemente con quanto previsto dall’art. 2392 c.c. per gli amministratori, è stato abbandonato il riferimento alla diligenza del mandatario, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza. Ma mentre la responsabilità degli amministratori prevede standard di diligenza differenziati all’interno del consiglio d’amministrazione in considerazione delle diverse deleghe (esigendo “la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
dalle loro specifiche competenze”), per i sindaci si accentua il profilo della qualificazione professionale di tutti
i componenti del collegio sindacale, come confermato dalla norma sulla composizione del collegio (art. 2397
c.c.). Dal complesso di norme in considerazione, in particolare dalla lettura congiunta degli artt. 2403 e 2407
c.c., emerge che la diligenza professionale dei sindaci va considerata in concreto, anche avendo riguardo alle
dimensioni, all’oggetto sociale e alla struttura organizzativa della società. Inoltre, la responsabilità dei sindaci
è sempre una responsabilità per fatto proprio, cioè responsabilità esclusiva per il mancato adempimento degli
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prevede che i sindaci rispondano solidalmente160 con gli amministratori per
i fatti di cattiva gestione a questi imputabili, quando il danno non si sarebbe
prodotto se avessero agito in conformità degli obblighi della loro carica161. L’art
2407 c.c., dunque, finisce per estendere al collegio sindacale162 molti dei doveri
obblighi ad essi imposti dalla legge, sempre che dalla loro condotta o dalla loro omissione sia derivato un danno alla società o ai creditori. Tale forma di responsabilità, dunque, prescinde dagli inadempimenti eventualmente imputabili agli amministratori e trova fonte direttamente nel comportamento negligente dei sindaci, in
sé e per sé considerato. Altra forma di responsabilità per fatto proprio, inoltre, è configurabile per l’evenienza
in cui i sindaci non rispettino l’obbligo di verità delle loro attestazioni e del segreto d’ufficio. Secondo parte
della dottrina, in concreto, “l’obbligo di verità delle attestazioni” deve coniugarsi con il rilievo che esse hanno
spesso ad oggetto valutazioni tecniche che implicano una certa discrezionalità. L’attestazione, dunque, deve
essere il risultato di una valutazione ragionevole, operata con diligenza ed effettuata sui dati, informazioni e
conoscenze acquisite nel corso dell’attività di controllo.
160 Questa ipotesi è qualificata in termini di “responsabilità concorrente”, perché non può esistere senza una
concomitante responsabilità degli amministratori, presupposto necessario per la condanna dei sindaci al risarcimento dei danni. La fonte normativa di tale responsabilità viene individuata nel dovere del collegio sindacale di
vigilare sull’operato degli amministratori. Secondo la giurisprudenza, la responsabilità concorrente dei sindaci
di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, comma 2, è modellata
su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con
questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci,
da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in
conformità agli obblighi della loro carica. La responsabilità dei sindaci, ai sensi dell’art. 2407, comma 2, c.c. ha
dunque natura solidale. La ripartizione del danno in relazione all’incidenza della singola condotta colposa attiene
esclusivamente al profilo interno, mentre non può avere rilevanza nei rapporti esterni nei confronti del terzo
danneggiato, il quale avrà esclusivamente l’onere di provare l’inadempimento degli amministratori e dei sindaci,
il danno patito dalla società ed il nesso di causalità tra il difetto di vigilanza e il danno stesso. La responsabilità
dei sindaci in queste ipotesi, tuttavia, non è automatica proiezione di quella degli amministratori, ma consegue
all’accertamento dell’omessa vigilanza sull’attività di questi ultimi. L’art.2407, comma 2, c.c., a sua volta, assicura un più preciso coordinamento con le nuove disposizioni sulla responsabilità degli amministratori rinviando
espressamente agli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., che pertanto diventano applicabili anche al
collegio sindacale, in quanto compatibili. In particolare, si segnala la possibilità che l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci venga esercitata anche dalla minoranza, purché si rispettino le soglie indicate
dall’art. 2393-bis c.c. e le regole procedurali rilevanti con riguardo agli amministratori. L’art. 2395 c.c. prevede
che i sindaci possono essere condannati a risarcire i danni provocati ai soci o ai terzi in conseguenza di un proprio
comportamento negligente o in solido con gli amministratori, se si versa in un’ipotesi di responsabilità da omessa
vigilanza. Il legislatore, in tal modo, ha ampliato la tutela del socio e del terzo creditore considerando rilevante ai
fini del giudizio di responsabilità ogni comportamento pregiudizievole dei loro diritti.
161 Per la Cassazione l’obbligo della vigilanza importa, sotto il profilo della diligenza, l’attivazione di tutte le
condotte possibili, anche se non espressamente considerate dal legislatore, con il dovere di avviare, se necessario, anche forme di controllo ed interventi extra societari, quali il procedimento ex art. 2409 c.c. in caso di
gravi irregolarità nella gestione o il potere-dovere di effettuare segnalazioni alla Consob per le società quotate.
I sindaci sono titolari, dunque, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. avente ad oggetto l’obbligo di impedire le azioni delittuose degli amministratori; in particolare, il rinnovato assetto della figura dei
sindaci, reso evidente dalle modifiche degli artt. 2403 e 2407 c.c., ha indotto a ritenere definitivamente superate
le obiezioni opposte dalla dottrina penalistica in merito alla configurabilità di una generale responsabilità
omissiva dei sindaci, per omesso impedimento dell’evento. Infatti, è esplicitamente sancito nella norma civile
extrapenale (art. 2403 c.c.) che il dovere di controllo non è generico e non può pertanto ridursi al dovere di
segnalazione, estendendosi al dovere di far rispettare i principi di corretta amministrazione.
162 Sebbene il riferimento sia il collegio sindacale, occorre rilevare che in seno a tal organo vige il principio
maggioritario e che il sindaco dissenziente ha il diritto di far annotare il proprio dissenso nel verbale che,
sottoscritto dagli altri intervenuti, viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale (art 2404 c.c.).
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degli amministratori.
Secondo diversa opinione la fonte degli obblighi inerenti l’ufficio può essere
qualsiasi disciplina che regola il contenuto sostanziale delle qualifiche previste dalla norma. In effetti, poiché non si individuano restrizioni testuali nell’art.
2635 c.c. e, dunque, potranno rilevare anche le disposizioni regolamentari di
un’autorità di vigilanza, come protocolli e principi tecnici di riferimento positivizzati in atti degli organismi di settore (si pensi ai principi OIC o ai principi
contabili internazionali IAS/IFRS), ma anche previsioni negoziali o organizzative scaturenti dallo statuto, dall’atto costitutivo, dai regolamenti interni,
da delibere dell’organo collegiale dell’ente, restando estranee solo le regole di
comportamento non formalizzate a livello civilistico163.
- 2.5.3. Segue: gli obblighi di fedeltà.
Gli “obblighi di fedeltà” hanno quale riferimento normativo l’art. 2105 c.c.,
che non dissolve però il pericolo di un deficit di determinatezza della fattispecie
penale. Si consideri, in tal senso, non solo il vasto ed oscillante contenuto (tra i
divieti di concorrenza e l’obbligo di riservatezza) da tale disposizione sancito
a carico del prestatore di lavoro, ma anche l’espansione giurisprudenziale che
di essa è stata operata all’insegna dei principi di lealtà, correttezza e buona fede
(artt. 1175 e 1375 c.c.), dei quali l’art. 2015 c.c. costituirebbe specificazione.
Quest’ultima norma, in effetti, definisce il contenuto dell’obbligo di fedeltà
del lavoratore gravandolo di due distinti obblighi presidiati da divieti: obbligo
di non concorrenza164, inteso quale divieto quello di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, da un lato; obbligo di riservatezza, quale divieto
di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa o di farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio,
dall’altro.
Ad avviso della giurisprudenza, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore
163 In tal senso, cfr. f. consulich, op. cit., p. 532. Del resto, rispetto alla corruzione privata, l’art. 1 della
Decisione quadro definisce come «violazione di un dovere» ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto
nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comunque «copre almeno qualsiasi
comportamento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se del caso, una violazione di
normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell’ambito dell’attività di una «persona» che
svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato. Ora, per quanto
riguarda il contenuto dell’atto da compiere o da omettere, l’assunto che gli obblighi inerenti all’ufficio di cui
all’art. 2635 consistono in prescrizioni di legge e, in linea subordinata, di discipline statutarie, deontologiche
e disciplinari, comunque rilevanti a livello contrattuale, rinvia a una prospettiva interna al rapporto tra l’ente
ed il soggetto attivo intraneo secondo una dimensione privatistica avvalorata anche «dalla menzione, nell’art.
2635, degli obblighi di fedeltà, che per loro natura evocano il dovere del c.d. agente di curare esclusivamente
l’interesse del c.d. principale». Cfr. s. seminara, Il gioco infinito, cit., p. 723.
164 Il divieto di trattare affari in conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore nel medesimo
settore produttivo o commerciale e prescinde dall’idoneità del comportamento ad integrare la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. In giurisprudenza, cfr. Cass. n. 2239/2017.
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subordinato, sancito dall’art. 2105 c.c., va integrato in relazione agli artt. 1175
e 1375 c.c., e pertanto ha un contenuto più ampio rispetto a quello risultante
dalla prima delle predette disposizioni codicistiche. Salvi i valori tutelati costituzionalmente, non regressivi rispetto ai diritti-doveri connaturali al rapporto
di lavoro165, il lavoratore, anche nei comportamenti extra-lavorativi, deve attenersi ai principi di correttezza e buona fede, astenendosi dal danneggiare il
datore di lavoro166. Inoltre, la violazione dell’obbligo di fedeltà è riconosciuta
anche nel caso di mera preordinazione di attività contraria agli interessi del
datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno167.
Altra opinione riferisce l’espressione «obblighi di fedeltà» ai soli soggetti
previsti dall’art. 2635, comma 2, c.c., in relazione gerarchica subordinata rispetto agli apicali168.
Negli specifici doveri di fedeltà degli amministratori è compreso l’obbligo
di non concorrenza ex art. 2390 c.c., come il divieto di agire in conflitto di interessi e di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie e opportunità di
affari appresi nell’esercizio dell’incarico ex art. 2391 c.c.
La dottrina ha anche osservato che «nell’interpretazione dell’art. 2635, gli
obblighi di fedeltà sono destinati a confluire all’interno degli obblighi inerenti
all’ufficio; al tempo stesso, tuttavia, la loro menzione dimostra la centralità rivestita, all’interno del reato di corruzione privata, dal rapporto tra l’agente e il
principale. Nella prospettiva ora delineata, l’inquadramento dei doveri di ufficio
a livello contrattuale implica che la loro violazione deve manifestare una potenzialità lesiva nei confronti della società; considerando ulteriormente che, oltre
il generale divieto di recare pregiudizio agli interessi del principale, la specificazione di tali doveri avviene mediante regole di condotta, tra esse può assumere
rilievo la proibizione di accettare retribuzioni non dovute da parte di terzi»169.
Tipico appare, dunque, ogni comportamento, anche materiale, espressione della funzione dell’intraneo, incoerente con l’interesse dell’ente e contrastante con il generico dovere di non nuocere ad esso170.
Rimangono seri problemi di determinatezza del precetto. Sarebbe stato opportuno un intervento chiarificatorio per lumeggiare la nozione di violazione
degli obblighi di fedeltà, in parte impalpabile e nascosta sotto quella di violazione degli obblighi di ufficio, comunemente riferita ad ogni atto - vincolato o
165 Cfr. Cass. n. 3822/2011, con riferimento a comportamenti del dipendente che siano espressivi della libertà
di pensiero.
166 Cfr. Cass. n. 2550/2015; Cass. n. 144/2015; Cass. n. 25161/2014; Cass. n. 14176/2009.
167 Cfr. Cass. n. 2474/2008. La dottrina, in generale, è contraria a tale indirizzo giurisprudenziale, non riconoscendo nell’art. 2105 c.c. l’affermazione di un generale dovere del lavoratore dall’astenersi di tutto ciò che
potrebbe essere pregiudizievole al datore di lavoro.
168 Cfr. s. seminara, op. cit., 2013.
169 s. seminara, Il gioco infinito, cit., p. 723.
170 In tal senso, cfr. f. consulich, op. cit., p. 534.
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discrezionale, preparatorio o deliberativo, organizzativo o gestionale - compiuto nell’esercizio dell’attività lavorativa e contrario ai doveri sanciti dalla legge,
dallo statuto o dal contratto171.
- 2.5.4. Il nocumento.
La riforma del 2017 ha eliminato il nocumento dalla descrizione tipica dei
reati di corruzione privata.
Proprio in merito a tale elemento, occorre ricordare che, già prima della riforma del 2017, la Corte di Cassazione si era discostata da quanto accreditato
dalla relazione del d.lgs. n. 61/2002, favorevole all’opzione privatistica del reato.
L’impiego del termine “nocumento” aveva convinto i giudici di legittimità di
trovarsi di fronte ad un concetto di genere, distinto da quello, di specie, di
“danno patrimoniale”, sussunto nella fattispecie prevista dall’art. 2634 c.c.
I giudici della Suprema Corte avevano sottolineato che, ove la tutela fosse
stata apprestata al patrimonio della società in entrambe le ipotesi, non si sarebbero comprese le ragioni per differenziare l’evento conseguente ad un atto
dispositivo di beni sociali in costanza di conflitto di interessi (in un caso) e quello derivato dal compimento o dall’omissione di un atto da parte di chi aveva
ricevuto la dazione o la promessa di un’utilità (nell’altro caso). La locuzione
“nocumento”, a differenza di quanto accade nei casi di diminuzione patrimoniale stricto sensu, consentiva di superare i confini di un danno di natura strettamente patrimoniale, includendo anche pregiudizi differenti (come ad esempio
il danno all’immagine della società o il danno dello sviamento dal corretto
svolgimento delle attività organizzative e di controllo, fisiologiche alla gestione
dell’impresa) che conseguano, comunque, alla lesione di beni, come l’immagine
o la reputazione, suscettibili di valutazione economica anche non immediata. In tal modo, l’evento, dal cui verificarsi dipendeva la rilevanza penale delle
condotte di infedeltà ricollegate alla preventiva dazione o promessa di utilità,
manteneva concretezza, in una fattispecie criminosa non disegnata quale reato
di pericolo172. Lettura, evidentemente, sostenuta anche dall’intendimento di vi171 Cfr. s. seminara, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società, 2013, 1, 61 che nella ricerca di una nozione giuridica degli “obblighi di fedeltà” dapprima propone di muovere dall’art. 2105 c.c. e poi, rilevando che il
contenuto spazia tra i divieti di concorrenza e riservatezza a carico del prestatore di lavoro esteso in via giurisprudenziale ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, segnala come il concetto resti irrimediabilmente
viziato da un deficit di determinatezza, assumendo auspicabile una sostanziale riconduzione degli obblighi
di fedeltà all’interno degli obblighi di ufficio, con soluzione che oggi finirebbe per contraddire l’innovativa
impostazione lealististica assunta)
172 Secondo la Corte anche l’ambito di tutela minima sollecitata da fonti europee prescinde integralmente da
qualsivoglia prospettiva di danno patrimoniale, come confermato dal nuovo testo dell’art. 2635 c.c., risultante
dalle modifiche introdotte in virtù della L. n. 190/2012. L’innovazione di maggiore era stata individuata nella
riconosciuta rilevanza di violazioni - oltre che dei doveri di ufficio - anche di obblighi di fedeltà, in linea con
la ricordata concezione (anche) lealistica della ratio dell’incriminazione. Ciò a conferma delle aperture già esistenti, nella medesima direzione, attraverso il richiamo alla necessità di un “nocumento” per la società, scelta
lessicale confermata e che avvalorava la tesi secondo cui la norma in esame mirava già alla repressione di forme
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vificare uno strumento di tutela gravemente esposto al pericolo di ineffettività,
come confermato dall’esperienza giurisprudenziale.
Secondo una tesi dottrinale, più sensibile alle esigenze di necessaria offensività della condotta, se ora è indiscutibile che al giudice non compete più verificare il concreto ed effettivo impatto dell’accordo illecito sul patrimonio e
sul funzionamento dell’ente, non è però sufficiente la semplice constatazione
dell’intesa corruttiva. Infatti, «potenti vincoli di sistema, l’offensività e la ragionevolezza/proporzionalità in primis, pretendono che l’accordo antidoveroso sia
concretamente capace di produrre pregiudizi per l’ente cui appartiene il soggetto infedele»173; il requisito si sarebbe tradotto in idoneità offensiva dell’accordo
corruttivo rispetti ai suoi obiettivi, alla sua struttura ed alle sue risorse materiali.
- 2.6. Forme di manifestazione del reato, consumazione e confisca.
In linea con la preferibile opinione, la corruzione tra privati costituisce reato a concorso necessario174, l’offerta, la promessa e la sollecitazione dovendo
essere accolte dal destinatario, con definizione di un accordo. In passato, tale
connotazione si ripercuoteva sulla procedibilità, poiché la medesima querela rilevava nei confronti di entrambi i paciscenti175.
Altra impostazione, invece, assume che la nuova fattispecie reprime già la
condotta unilaterale di chi offre/promette o sollecita, ciascuna integrante distinto reato autonomo.
L’opzione esegetica a favore del concorso necessario appare più persuasiva,
per quanto i termini della disputa siano assai seri. A sostegno della prima, come
osservato176, militano ragioni di politica criminale e di rilievo sistematico177. Si
di mala gestio tali da determinare deviazioni al fisiologico andamento delle attività della società, prima ancora
ed a prescindere da lesioni all’integrità del patrimonio della stessa. Un danno all’immagine, in definitiva, ben
poteva rilevare ai fini della concretizzazione del “nocumento” richiesto dalla norma incriminatrice in esame.
Deve trattarsi, peraltro, di un danno effettivo e non meramente ipotizzato.
173 Cfr. f. consulich, op. cit., p. 536.
174 In tal senso m. zanotti, op. cit., p. 24, che riferisce alla dottrina minoritaria la tesi per cui invece sarebbero
due reati autonomi. Nello stesso senso R. Zanotti, Diritto penale dell’economia, Milano 2017, 312.
175 Cfr. f. consulich, op. cit., p. 541.
176 E. Venafro, Il nuovo reato di istigazione alla corruzione, in La Legislazione penale, 2018.
177 Cfr. in tal senso, Sezioni Unite n. 22474/2016: «nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutata come componente di un “insieme”, tendenzialmente unitario e le cui “parti” siano reciprocamente coerenti». Per una corretta interpretazione delle norme, dunque, non è sufficiente verba earum
tenere, sed vim ac potestatem, essendo necessario riflettere, da un lato, sul complessivo impianto dell’assetto
societario come tracciato nel codice civile, in una visione logico-sistematica della materia, dall’altro, sulle
conseguenze derivanti dall’una o dall’altra interpretazione, non essendo dubbio che la valutazione di tali conseguenze costituisce una sorta di controprova della (correttezza della) necessaria interpretazione teleologica
che ha ritenuto opportuno, anziché partire dalla esegesi testuale (e comparativa) degli articolati normativi che
si sono succeduti nel tempo, affrontare il problema, innanzitutto, sotto l’aspetto sistematico, vale a dire in una
visione - organica e tendenzialmente unitaria e coerente - dell’intera materia societaria in tema di bilancio e del
sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del predetto documento, partendo dal
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tratta di scegliere tra una ipotesi che contraddice il principio di conservazione
delle norme (laddove l’art. 2635 c.c. si fondi su una condotta unilaterale, l’art.
2635 bis c.c. nascerebbe come ipotesi inapplicabile) e l’altra che, per mantenere
un ruolo nel sistema all’art. 2635 bis c.c., rischia di entrare in dissidio con il principio di stretta legalità, laddove con l’espressione “promettere” o “sollecitare”,
coartando il dato formale, richiede la sussistenza di un vero e proprio accordo.
Quest’ultimo contrasto, in realtà, deve ritenersi solo apparente.
Se fosse corretta la tesi volta a riconoscere reati autonomi, ad esempio, in
quelli ex art. 2635, commi 1,2, 3, c.c. (consumati già con ciascuna delle condotte
unilaterali della offerta, promessa o sollecitazione), il nuovo art. 2635 bis c.c.
sarebbe sempre inapplicabile. Non avrebbe senso, infatti, attribuire al rifiuto del
destinatario della richiesta o dell’offerta l’attitudine a mitigare la sanzione nei
confronti del soggetto attivo, atteso che il tentativo dopo la consumazione non
sarebbe plausibile. Per riportare il sistema a coerenza deve ritenersi che l’ipotesi
di corruzione di cui all’art. 2635 c.c. sia integrata solo in presenza di un accordo,
sulla falsariga di ciò che avviene per la corruzione pubblica178. Le condotte di
sollecitazione e offerta, in effetti, devono essere necessariamente accolte, integrando l’accordo, quanto meno nella forma della accettazione della promessa179.
L’ipotesi di istigazione ex art. 2635 bis c.c. attiene alle condotte unilaterali di
“promettere” o “sollecitare”, pervenute al destinatario e da quest’ultimo espressamente rifiutate, con mancata formazione di un’intesa corruttiva180.
Altro, naturalmente è dire che questo sia il solo assetto normativo possibile
de iure condendo. Nel contesto europeo, in effetti, a prevalere è, piuttosto, una
tendenza opposta.
La normativa sovranazionale sprona a punire la corruzione sia pubblica che
privata attraverso la tipizzazione di condotte prodromiche rispetto all’accordo,
individuando in esso il danno e preferendo un’offesa di pericolo.
Come osservato in dottrina181, viene in rilievo il § 299 StGB31 che punisce, ancora prima che si arrivi all’accordo, il momento della “trattativa”. Anche
nell’ordinamento anglosassone la corruzione privata è sanzionata attraverso una
fattispecie di pericolo astratto, incriminando ipotesi di istigazione alla corrupresupposto - non contestabile - che l’oggetto della tutela penale è da individuarsi nella “trasparenza societaria”. Pervenendo ad affermare il principio per cui il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621
cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione
in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di
criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione
giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
178 Cfr. f. di vizio, La riforma della corruzione tra privati, in Quotidiano Giudizio 3 aprile 2017.
179 n. mazzacuva’ e. amati, Diritto penale dell’economia, 2018, 148.
180 n. madia, I reati di “infedeltà” societaria, in Diritto penale dell’economia, a cura di Rampioni, 2017, 144.
181 e. venafro, op. citata.
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zione, sia dal versante attivo (condotte di “promessa”, “offerta” o “dazione” di
un emolumento non dovuto) sia dal versante passivo (simmetriche condotte di
“richiesta”, “accordo” o “ricezione” dell’utilità non dovuta).
Il reato si consuma, per quanto detto in apertura, con l’accordo, ovvero
con la conclusione del pactum sceleris. Non è dunque sufficiente - come invece
sostenuto dai fautori della tesi delle autonome incriminazioni - rispetto all’intraneo, la sollecitazione o l’accettazione della dazione o promessa e, rispetto
all’estraneo, l’offerta, promessa o dazione.
Condivisibile, poi, l’opinione che assume che il reato può assumere in concreto
la conformazione di delitto a duplice schema che nel caso di successivo adempimento
della promessa accettata (già perfezionato il reato) sposta in avanti il momento consumativo182, dovendosi escludere che sia integrato un post factum non punibile183.
Il tentativo unilaterale è autonomamente punito quale istigazione alla corruzione attiva e passiva, solo in quanto rivolta a soggetti apicali e comunque con
funzioni direttive. L’offerta o la promessa di utilità indebite che si orienti verso i
soggetti subordinati privi di funzioni direttive, come la sollecitazione da parte di
costoro della promessa o della dazione, restano non punibili ex art. 2635 bis cod.
civile. Se ai fini della consumazione si assume indispensabile l’accordo (e non la
semplice tenuta delle condotte unilaterali di offerta, promessa o sollecitazione)
uno spazio di configurabilità del tentativo punibile può aversi anche in assenza
del rifiuto ex art. 2635 bis c.p.
E’ stata anche segnalata la necessità che la sollecitazione e l’offerta, almeno in
prospettiva di idoneità della condotta, giungano a conoscenza del destinatario.
E’ configurabile il tentativo bilaterale, in caso di trattative fallite, ovvero allorché le parti non raggiungano l’accordo corruttivo184 per motivi diversi dall’i182 In termini sovrapponibili, cfr. Sez. 6, Sa n. 4105 del 01/12/2016 Ud. (dep. 27/01/2017 ) Rv. 269501 che, in
materia di momento consumativo della corruzione pubblica, ha affermato che il delitto si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione dell’utilità, tuttavia, quando alla promessa
segue l’effettiva dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento.
183 Pur confrontandosi con la versione antecedente all’ultima riforma, la sent. 100/2018 del Tribunale di Ancona
(reperibile all’indirizzo https://www.dpei.it/sites/default/files/trib._ancona_sent._24_gennaio_2018_n._100.
pdf) opta esplicitamente per tale soluzione anche con riferimento alla configurazione del reato conseguente
al d.lgs. n. 38/2017.
184 Nondimeno l’opzione è stata posta in dubbio dai fautori della tesi per cui le previsioni dell’art. 2635,
comma 1, 2 e 3, c.c. delineerebbero autonome e distinte fattispecie incriminatrici. Prima della riforma del 2017
proprio la mancata criminalizzazione delle condotte istigative unilaterali aveva determinato considerevoli
pressioni ermeneutiche sull’istituto del tentativo, che era stato applicato nei casi di “trattative” tra intraneo
ed estraneo. Secondo la tesi per cui la nuova formulazione ha anticipato la consumazione del reato alle sole
condotte unilaterali, trasformando l’illecito da reato di danno in un reato di pericolo, il tentativo dei reati di
pericolo è inconfigurabile, arretrando eccessivamente la soglia di rilevanza penale. Le condotte unilaterali, infatti, sarebbero già strutturate come ipotesi anticipate di tutela. Quindi, il caso di trattativa tra privati sarebbe
sanzionato ex art. 2635 c.c. come fattispecie consumata; ciò che rileva, infatti, anche in queste ipotesi, è, ancora
una volta, la condotta di istigazione all’accordo, irrilevante essendo la risposta del soggetto passivo, poichè
ciò che si punisce è l’iniziativa presa dall’intraneo o estraneo, Le trattative fallite integrerebbero le fattispecie
consumate ex art. 2635 Cc. Si potrà, semmai, integrare l’art. 2635 bis nel caso in cui la trattativa si arresti per
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nidoneità delle condotte univocamente orientate a definirlo.
Alla stregua dell’art. 2635, comma 4, c.c. è previsto il raddoppio di pene
previste dagli articoli 2635, commi 1, 2 e 3, c.c. nel caso in cui vengano in rilievo
«società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni», secondo i
criteri definiti dall’art. 2-bis, Reg. Consob n. 11971 del 14/05/1999 e successive
modifiche e integrazioni.
L’art. 2641, comma 1, c.c. prevede che in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal Titolo XI (Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati) del Libro
Quinto del codice civile, è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l’individuazione o l’apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto
una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei
commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.
La Corte di Cassazione185, con la sentenza n. 33027/2017, ha ribadito che la
qualificazione di strumento utilizzato per commettere il reato, a norma dell’art.
2641 cod. civ., deve essere attribuita con riferimento al momento storico del perun rifiuto da parte del soggetto passivo ma in questo caso, si applicherà la fattispecie consumata prevista dalla
norma in commento.
185 Si tratta di una delle rare vicende in cui il reato è venuto in rilievo nell’esperienza giudiziaria. In particolare, la Cassazione è stata chiamata a confrontarsi con l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Ancona
aveva rigettato la richiesta di appello proposto da una A. S.r.l. avverso l’ordinanza del Giudice delle Indagini
Preliminari di Ancona che a sua volta, aveva rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione all’avente diritto
dell’immobile di proprietà della anzidetta A. S.r.l. , ovvero in subordine della quota dei beni sequestrati eccedente l’illecito profitto asseritamente conseguito dall’indagato dai reati a quest’ultimo ascritti. Il sequestro
preventivo dell’immobile era stato disposto nell’ambito di una complessa indagine che vedeva indagato il
Direttore Generale di una banca per il reato di cui all’art. 2635 comma 1,3,e 4 cod. civ. In particolare, a seguito della dazione di denaro o altra utilità da parte di un cliente dell’Istituto, l’indagato avrebbe indotto gli
organi della banca a concedere in breve tempo linee di credito a società facenti capo ad un cliente in mancanza
delle condizioni richieste, con suo profitto e danno dell’istituto. Il G.I.P., in precedenza, aveva riconosciuto
il fumus dei reati contestati, disponendo il sequestro dell’immobile, riconducibile all’indagato, quale strumento del reato, come tale soggetto a confisca obbligatoria ex art. 2641 c.c. (in quanto acquistato con mutuo
proprio allo scopo di farne oggetto di un contratto di locazione stipulato con una società riconducibile al
cliente favorito, che prevedeva la corresponsione di canoni di locazione di importo superiore ai ratei mensili
di mutuo versati, consistendo proprio in tale differenza il contestato prezzo del reato ex art. 2635 c.c., quantificato in euro 308.233,00). Il Direttore Generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando che il
bene immobile in sequestro non poteva essere definito in senso tecnico strumento del reato o bene utilizzato
per commetterlo, coincidendo tale nozione giuridica con quella entità ontologicamente e necessariamente
funzionale ad un fatto illecito, restando estranei quei mezzi aventi una destinazione intrinseca diversa dalla
commissione del reato e impiegati solo occasionalmente per la realizzazione di un illecito. Nel caso di specie,
venuto pacificamente meno il contratto di locazione sull’immobile in oggetto, che avrebbe costituito, secondo
l’ipotesi accusatoria, il mezzo attraverso il quale era stata consentita all’indagato l’acquisizione del vantaggio
patrimoniale costituente il prezzo del reato di corruzione privata a norma dell’art. 2635 c.p.p., non sarebbe
sussistita più alcuna plausibile ragione per il mantenimento del sequestro di cui al presente procedimento.
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fezionamento dell’accordo criminoso, a norma dell’art. 2635, c.c. (caratteristica
che deve venir mantenuta nel momento successivo dell’esecuzione dell’accordo
nella conformazione precedente alla riforma del 2017), quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire all’amministratore di società
l’utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene in sequestro - nel caso
di specie complesso immobiliare - non sia ontologicamente e strutturalmente
funzionale alla commissione del reato. Una volta commesso il reato, lo stesso
bene mantiene la caratteristica di strumento utilizzato per commettere il reato,
come tale soggetto alla confisca ex art. 2641 cod. civ., anche ove non abbia successivamente conservato una destinazione illecita186.
Fermo quanto previsto dall’art. 2641 c.c., la misura della confisca per valore
equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (art. 2635, comma 6, c.c.).
L’aggiunta delle parole «o offerte» all’espressione «utilità date o promesse»
è una novità del 2017, anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice. Se è diffusa la giustificazione della
limitazione della misura ablatoria ai soli vantaggi materialmente conseguiti
o comunque individuabili, va riconosciuta la maggiore afflittività della confisca ex art. 2635, comma 6, c.c. rispetto a quella prevista dall’art. 322 ter c.p.187,
estendendosi anche ad utilità offerte o promesse mai conseguite, in quanto
evidentemente strumentali alla definizione dell’accordo.
- 2.7. Il dolo
L’elemento soggettivo della fattispecie ha la struttura del dolo specifico188.
Esso implica la rappresentazione delle condotte e dell’accordo corruttivo nonché la sua finalizzazione al compimento o all’omissione di un atto in violazione
degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà degli intranei.
Irrilevante l’eventuale riserva mentale dell’intraneo di non compiere o non
omettere l’atto, il dolo specifico sembra ricorrere solo in capo all’estraneo; per
l’intraneo basta la rappresentazione del finalismo della sollecitazione, della dazione o della promessa189.

186 Nel caso di specie, essendo l’immobile, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, stato concretamente utilizzato per far conseguire all’indagato l’utilità illecita, ciò era sufficiente per il mantenimento
del sequestro, dovendosi nel sequestro strumentale alla confisca dal requisito prescindere dal periculum in
mora, e quindi dal rapporto di stabile asservimento della res alla commissione del reato.
187 Così s. seminara, op. cit., 2017.
188 e. la rosa, Verso una nuova riforma della “corruzione tra privati”: dal modello “patrimonialistico” a
quello “lealistico”, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, 1.
189 Così, rispetto alla corruzione pubblica, S. Seminara, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in Riv.

it. dir. proc. pen., 1993, 969.
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3. L’istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c.
Con l’articolo 2635-bis del codice civile ha trovato ingresso, ad opera del
d.lgs. n. 37/2017, l’istigazione alla corruzione tra privati, fattispecie che «risponde al tema dell’iniziativa infruttuosa»190, presidiata dalla sanzione della reclusione da otto mesi a due anni.
Questa la versione attuale del delitto: «1. Chiunque offre o promette denaro
o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con
l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo [cd. istigazione attiva alla corruzione passiva]. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori,
ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge
in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per
sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o
di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non
sia accettata [cd. istigazione passiva alla corruzione attiva]. 3. Abrogato».
In particolare, sotto il profilo attivo, è punito chiunque offra o prometta
denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (tale l’amministratore,
il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaco e al liquidatore di società o enti privati, nonché colui che
svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive) al fine
del compimento o dell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti
l’ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d’altro canto, è
prevista la punibilità di uno dei ricordati intranei che solleciti una promessa o
dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti
in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art.
2635-bis, comma 2, c.c.).
Per le condotte di offerta, promessa e sollecitazione cfr. supra (2.5.). Per
quest’ultima è sufficiente la mera richiesta, ancorché reiterata, senza necessità
di una induzione con abuso delle qualità da parte del soggetto qualificato. Inoltre, la condotta deve essere effettiva, seria ed idonea a creare il pericolo della
sua accettazione. Si tratta della stessa condotta descritta in seno al fatto base di
corruzione privata, con la sola differenza che, in questa ipotesi attenuata, il sog190 m. zanotti, op. cit., p. 25.
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getto destinatario della promessa o offerta deve aver rifiutato la proposta illecita
(altrimenti integrandosi il reato descritto dall’art. 2635 c.c.).
La non accettazione deve intendersi come un vero e proprio rifiuto191.
E’ stato rilevato un parallelismo con i delitti di corruzione pubblica; l’art.
2635 bis c.c. prevede un’ipotesi attenuata di istigazione alla corruzione, assistita
dalla stessa riduzione sanzionatoria stabilita dall’art. 322 c.p., muovendo dall’idea della corruzione come reato bilaterale, il cui tentativo unilaterale beneficia
di una pena attenuata192.
Nel richiamare le considerazioni espresse nei paragrafi che precedono per le
altre fattispecie privatistiche della corruzione tra privati, deve qui rimarcarsi che
resta estraneo al perimetro degli intranei delle nuove fattispecie penali in esame
chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma (soggetto indicato dall’art. 2635, comma 2, c.c.).
È ipotizzabile che il legislatore abbia così ritenuto di escludere la punibilità
del tentativo unilaterale commesso da o nei confronti dei sottoposti alla direzione o vigilanza di cui all’art. 2635, comma 2. Sennonché, il risultato potrebbe
essere diverso da quello voluto; rispetto a essi, infatti, la sollecitazione e l’offerta
potrebbero valere a consumare il rispettivo reato, in assenza dell’attenuazione
della pena nel caso in cui non sortiscano effetto193. La tesi, naturalmente, muove
da presupposti diversi rispetto a quella che richiede la presenza di un pactum
sceleris ai fini della consumazione del delitto ex art. 2635 c.c.. Per quest’ultima,
infatti, in assenza di accettazione il reato non può che restare (in presenza degli
altri carattere di idoneità ed univocità della condotta) allo stadio del tentativo ex
artt. 56, 2635, comma 2, c.c.
Secondo ulteriore ipotesi ricostruttiva, infine, art. 2635 bis c.c. integrerebbe
un’ipotesi attenuata rispetto al fatto base di corruzione privata194.
191 Cfr. e. venafro, op. citata.
192 s. seminara, Il gioco infinito, cit., p. 720-721., contesta la razionalità del nuovo assetto, assumendo che
«si tratterebbe di spiegare come una stessa condotta di offerta o di sollecitazione sia in grado di consumare
il delitto ex art. 2635 ma, laddove essa non sia accolta (cioè in un momento successivo alla già avvenuta consumazione del reato), il fatto - si ripete: già consumato - possa degradare alla “istigazione” ex art. 2635 bis».
193 s. seminara, Il gioco infinito, cit., p. 721.
194 E’ stato anche rimarcato che la decisione quadro del 2003, all’art.3, richiedeva di sanzionare l’istigazione
e l’agevolazione alla corruzione in ambito privato, da parte dell’intraneo o dell’estraneo, intendendo riferirsi
alla necessitò di predisporre una fattispecie in grado di punire la forma concorsuale nella corruzione. Piuttosto che creare una fattispecie volta a punire, in via autonoma, forme anticipate di corruzione era richiesta la
punibilità delle fattispecie concorsuali. In tal senso, nel nostro ordinamento, tale esigenza era già assicurata
dall’art. 110 c.p. (sistema basato sull’accessorietà tra norme, senza necessità di tipizzare le singole condotte
concorsuali, così come invece accade nel sistema tedesco). L’art. 2 della decisione quadro richiede invece la
necessità di predisporre l’incriminazione di forme anticipate in ambito della corruzione pubblica e privata, per
poter punire condotte unilaterali prima che si giunga ad un vero e proprio accordo. E sembra di poter dire
che sia stata essenzialmente questa l’indicazione recepita e portata avanti dal legislatore italiano con questa
riforma.
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Infatti, «l’art. 2635 Cc punirebbe cioè le condotte unilaterali, l’art. 2635 bis
Cc sanzionerebbe in modo attenuato le ipotesi in cui il soggetto passivo oppone
un rifiuto rispetto alla sollecitazione e alla promessa illecita. L’ipotesi descritta
dalla norma in commento, quindi, lungi dal definire un caso di anticipazione
della tutela, potrebbe prevedere, semplicemente, una fattispecie attenuata. Nel
momento in cui sussiste il diniego, infatti, il pericolo astratto indicato nella fattispecie ex art. 2635 Cc perde, in modo significativo, la sua carica offensiva. Se
quello che si vuole sanzionare, nell’ipotesi base, è il rischio che possa instaurarsi
tra le due parti una prassi illecita e che questo possa portare alla violazione di
regole preposte alla correttezza del mercato, è di tutto evidenza che, nel caso
in cui una tale prassi illegale sia bloccata fin da subito, tramite un rifiuto della
controparte, la condotta illecita perda gran parte della sua carica offensiva. Da
qui, la scelta di creare un’ipotesi attenuata che riesca a cogliere il minor disvalore
della condotta unilaterale»195. Senza tacere il carattere problematico di tale qualificazione, l’ipotesi ricostruttiva appare di interesse per l’esame del rapporto di
specialità tra il fatto ex art. 2635 c.c. e l’ipotesi ex art 2635 bis c.c. La specialità
viene riconosciuta considerando che la fattispecie ex art. 2635 bis c.c. riprende
esattamente la descrizione della condotta indicata nell’ipotesi di corruzione privata, con la specificazione di un ulteriore requisito, il rifiuto196.
Coerentemente con la natura di reati di pericolo, dopo la riforma del 2019, la
procedibilità non è più subordinata alla querela della persona offesa.
4. Abrogazione del comma 5 dell’art. 2635 c.c. in virtù dell’art. 1, comma 5,
lett. a, della legge 3/2019: la procedibilità e le fattispecie pubblicistiche della
corruzione tra privati consumate sino al 31.1.2019 (ex art. 2635, comma 5, c.c. in
relazione ai commi 1, 2, 3, dell’art. 2635 c.c.).
La rarità in seno all’esperienza giudiziaria delle previsioni incriminatrici ex
art. 2635 c.c. e gli obiettivi ambiziosi segnalati dagli strumenti internazionali non
avevano persuaso il legislatore nazionale, sino alla legge n. 3/19, a rinunciare alla
facoltà - avallata dall’art. 2, paragrafo 3, della decisione quadro - di limitare
l’ambito di applicazione della corruzione privata alle condotte che comportano,
195 E. Venafro, op. citata.. A sostegno dell’ipotesi circostanziale emergerebbe il riferimento al quantum di
pena (diminuzione proporzionale rispetto alla sanzione prevista per il reato base). Aspetto, invece, dissonante
è la predisposizione di un articolo distinto, con una riformulazione dell’intera fattispecie preceduta da propria
rubrica dedicata all’istigazione.
196 Rimarca Venafro che la condotta unilaterale descritta dall’art. 2635 c.c. si realizza nel momento in cui la
promessa o la sollecitazione viene a conoscenza del soggetto passivo, indipendentemente dalla reazione del
soggetto stesso verso la proposta illecita; quindi la condotta incriminata si integra sia che il soggetto passivo
si mostri indifferente verso la proposta, sia che la rifiuti, sia, infine, che abbia un atteggiamento ambiguo.
Mentre, quindi, nel fatto base ex art. 2635 c.c. interessa verificare che vi sia stata la condotta unilaterale di
sollecitazione o promessa di un patto corruttivo, nell’art. 2635 bis c.c deve accertarsi il rifiuto che diventa,
quindi, un elemento di specificazione. Se la norma in commento venisse eliminata, tutte le ipotesi ivi descritte
rifluirebbero, immediatamente, nella disposizione sulla corruzione privata.
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o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione
di beni o servizi commerciali197.
L’opzione, esercitata già in occasione della riformulazione della fattispecie
nel 2012, era stata tradotta, anche per le società quotate sui mercati finanziari
o con titoli diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 TUF, conservando quale
regola generale la procedibilità a querela per i reati di corruzione privata, «salvo
che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni
o di servizi». Deroga neppure ammessa, come segnalato, per i delitti di istigazione alla corruzione privata, ritenuti, per la loro natura di reati di pericolo, di per
sé preclusivi della sua integrazione. Sotto quest’ultimo profilo, la perseguibilità
a querela era stata apprezzata per evitare il paradosso di un trattamento più benevolo per il reato consumato rispetto a quello tentato198.
L’intervento del 2017 rappresentava <<un evidente compromesso tra le istanze
sovranazionali di perseguibilità d’ufficio della corruzione privata e le resistenze
del ceto imprenditoriale ad una persecuzione indiscriminata di tali condotte»199.
La scelta poneva problemi di coerenza con il bene giuridico accreditato
dalla riforma, specie ove non si intendesse distinguere le fattispecie “privatistiche” e quelle “pubblicistiche”. Il regime della procedibilità a querela appariva
consustanziale ad una visione patrimoniale ed occasionale della repressione
della trasgressione, in linea con letture privatistiche del bene giuridico, il cui
abbandono sembrava portato inevitabile della struttura pattizia del fatto tipico,
privato del nocumento.
A seguire si darà conto dell’assetto disciplinare di rilievo fino ai fatti consumati entro la data del 31.1.2019, in cui è entrata in vigore la riforma della legge
n. 3/19.
Sino alla data ricordata la tutela penale per le fattispecie “pubblicistiche” ex
art. 2635, comma 5200, c.c., procedibili di ufficio, presupponeva la derivazione
dal fatto di una distorsione della concorrenza nell’acquisizione dei beni e dei
servizi. Costituiva elemento implicito la concreta tenuta dell’atto antidoveroso e dunque dall’adempimento del patto corruttivo. Si trattava di componente non più espressamente richiesta nel tessuto normativo primario, ma da
considerare inevitabile posto il concetto di “derivazione” e l’evento “distorsione della concorrenza”. La nozione causale che la prima evocava, infatti, non
poteva essere in relazione esclusiva e diretta con il patto corruttivo.
Infatti, se appariva problematico individuare ed accertare la derivazione dal
197 Nel caso della Stato italiano, tale volontà era stata esplicitata al momento della adozione della decisione
quadro 2003/568/GAI, avvenuta con l’art 29 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.
198 Così s. seminara, op. citata.
199 Così f. consulich, op. cit., p. 537.
200 La considera ipotesi circostanziale m. zanotti, op. cit., p. 25.
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fatto di una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o di servizi
nella pregressa struttura patrimonialistica della fattispecie (incentrata sull’atto
antidoveroso e sul nocumento), ancora più impraticabile sembrava che una sua
esclusiva dipendenza causale da un fatto tipico a base lealistica, che si incentra
sull’accordo corruttivo, senza più bisogno del nocumento.
In dottrina si era sostenuto che se la concorrenza non era un evento empirico ma una qualità degli scambi di mercato (più efficiente allocazione delle risorse secondo la convenienza intrinseca e senza inquinamenti esterni) la
sua distorsione non implicava alcun dato effettuale e reale. Ad avviso di tale
orientamento la distorsione non poteva costituire evento concreto, eziologicamente legato alla condotta, anche perché sarebbe risultata arbitraria la selezione
delle grandezze di scala del relativo accertamento, in senso territoriale e rispetto
al tipo e settore di mercato. La distorsione, invece, rappresentava il diverso
angolo di visuale del mercato sulla vicenda tipizzata dall’art. 2635, comma 1,
2 e 3, c.c.201. Non sempre l’accordo corruttivo viene eseguito né sempre ha l’attitudine ad ingenerare una disallocazione delle risorse. Per riconoscere tale
attitudine doveva svolgersi una valutazione comparativa - di ardua strutturazione - tra prezzo dei prodotti o compenso dei servizi interessati dal patto
corruttivo e quelli modello (o medi) su mercato diverso o tra operatori estranei all’accordo illecito.
Di tale opinione non convinceva appieno il tentativo di mantenere la distorsione della concorrenza entro i confini di un pericolo astratto di alterazione
delle regole di funzionamento del mercato202 e non di un evento empirico,
come indicato nel tessuto normativo, che lo segnalava in termini assai perspicui
quale evento di danno. Non appariva, inoltre, comprensibile in cosa sarebbe
consistito il rapporto di derivazione (richiesto espressamente dalla norma) da
un pericolo di primo grado (il patto corruttivo finalizzato) di un ulteriore pericolo astratto (di secondo grado e comunque particolarmente qualificato). Inoltre, ridurre la distorsione della concorrenza a pericolo astratto (di alterazione
delle regole di funzionamento del mercato), pressoché sempre sussistente (con
generalizzazione della procedibilità di ufficio), era soluzione che coniugava in
maniera malferma le esigenze di tutela ed i vincoli della legalità.
In linea con la prima ricostruzione, poi, si era proposto un confronto tra
prezzi/compensi-modello e prezzi/compensi-effettivi. Sennonché, per quanto
complesso e scaturente da valutazioni virtuali, tale raffronto doveva basarsi su dati concreti. L’attitudine alla disallocazione delle risorse (fulcro della
distorsione degli scambi) non poteva che scaturire dall’attuazione del patto
corruttivo e dall’acquisizione (sia essa prestazione di servizi o vendita di beni)
201 Così f. consulich, op. cit., p. 538.
202 Cfr. r. bricchetti, op. cit., p. 533.
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a valori diversi da quelli della media di settore rilevante, ovvero da uno stato empirico203.
Ora, sarebbe stato utile chiarire se la concorrenza andava intesa in termini
macroeconomici o anche solo microeconomici.
In senso macroeconomico, come osservato in dottrina204, la tutela riguardava <<la struttura stessa del mercato ed il suo funzionamento secondo le regole di
una competizione leale»205. In tal caso, la prova era assai problematica, trattandosi di «macroevento che può scaturire da un complesso di condotte seriali e mai
da una singola vicenda corruttiva» e si traduceva nel venir meno della concorrenzialità di un intero settore di mercato206.
In una prospettiva microeconomica, invece, la concorrenza leale si proiettava <<a tutela di determinati interessi che fanno capo, principalmente, a due
categorie soggettive: gli imprenditori e i consumatori» e s’incentrava sull’alterazione delle regole concorrenziali rispetto ad una specifica operazione economica coinvolta dal pagamento corruttivo207. In tale evenienza, si notava, «le
possibilità di accertamento processuale non sono chimeriche, perché non si valuta
più la concorrenza in astratto, ma con riferimento ai concorrenti esclusi dal singolo contratto che sia esito di corruzione privata»208. Appariva questa la ricostruzione più corretta, provvista di maggiori base predeterminate di raffronto.
La rilevazione dei prezzi al consumo e della produzione di beni e servizi rientra
nel mandato istituzionale dell’ISTAT e delle amministrazioni coinvolte nel Programma Statistico nazionale. Da tale complesso di dati, secondo serie storiche e
rilevazioni medie disponibili pubblicamente, si poteva verificare l’effettiva disallocazione dei beni e servizi nei sistemi di scambio, derivando dall’attuazione
del patto corruttivo prezzi/compensi in concreto diversi da quelli immaginabili in assenza dell’inquinamento corruttivo nel mercato di riferimento (per le
imprese ed i consumatori) degli enti dei contraenti l’intesa illecita.
Tra le evenienze esemplificative tipizzate in seno alle fattispecie “pubblicistiche” ex art. 2635, comma 5, cod. civile si poteva immaginare un incremento
del prezzo/compenso corrisposto da parte dei soggetti a valle dei paciscenti,
in ragione della necessaria ricomprensione dell’utilità indebita data o promessa
al corrotto nel corrispettivo delle successive rivendite del bene e prestazioni
203 Già in passato era stata prospettata l’ipotesi che la distorsione della concorrenza potesse costituire un
evento alternativo rispetto al nocumento della societàe la soluzione appare oggi praticabile.
Cfr. a. spena, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 c.c., in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 705.
204 Cfr. m. zanotti, op. cit., p. 25.
205 Cfr. a. Spena, Punire la corruzione priva? Un inventario di perplessità politico criminali, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2007, p. 831.
206 e. la rosa, Corruzione privata e Diritto Penale, cit., p. 384.
207 e. la rosa, Corruzione privata e Diritto Penale, cit., 2018, p. 384
208 Cfr. m. zanotti, op. cit., p. 27.
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del servizio (effetto di inclusione del valore illecito nel prezzo/compenso delle
successive operazioni); ovvero un abbassamento dei valori dei beni e dei servizi
non illimitati acquisiti a condizioni economicamente incongrue (effetto di dissipazione del valore) in dipendenza del mercimonio della funzione privatistica
con pregiudizio dei concorrenti esclusi da tali condizioni di favoritismo.
Poteva pensarsi alla superficiale concessione di ingenti linee di credito senza
il rispetto delle condizioni prudenziale e senza il necessario merito creditizio
dell’imprenditore finanziato, da questi remunerata a favore di esponenti bancari
che avevano contribuito a farle approvare, in violazione degli obblighi inerenti il
proprio ufficio, con esaurimento dei volumi massimi di finanziamenti erogabili
dall’ente bancario del corrotto. Con preclusione, dunque, delle possibilità di
erogazione a favore degli imprenditori concorrenti meritevoli ma svantaggiati
dalla distorsione operata ai loro danni dall’esecuzione del patto corruttivo.
La distorsione della concorrenza quale risultato di una valutazione non
astratta ma riferita alle figure di concorrenti esclusi dalla singola fornitura o
dal singolo contratto, sviati in dipendenza alla corruzione, delineava un evento distorsivo più delimitato e verificabile in ambito processuale. Un’effettiva
lesione degli interessi finali dei concorrenti, ossia di un evento naturalistico209
e non di una generica attitudine lesiva ex ante.
Restava in ogni caso il rischio, non dissolto dalla riforma del 2017, che ad
essere e restare privata fosse la gestione dei suoi effetti, conservando alla società
o all’ente privato l’autentico potere di decidere se i comportamenti corruttivi
dovevano, o meno, essere in concreto denunciati e puniti, accentuando l’azzardo di un’area d’impunità per comportamenti segreti, potenzialmente ed in
concreto lesivi d’interessi generali. Ciò in linea con una privatizzazione della
tutela contrastante con gli obiettivi degli strumenti internazionali evocati e volti
alla repressione tout court della corruzione privata quale minaccia per la stabilità
e la sicurezza sociale210.
E’ questa assenza di “inneschi” che non aveva consentito di registrare alcuna opzione interpretativa in seno alla riflessione giurisprudenziale in merito
alla legittimazione alla proposizione della querela rispetto alle fattispecie in
analisi, ulteriore prospettiva per recuperare effettività alla tutela degli interessi
pubblicistici in gioco.
Per identificare l’esistenza di una persona offesa dal reato (art. 120 c.p.) doveva essere individuato il titolare del bene giuridico presidiato, nozione non
coincidente, di necessità, con quella di danneggiato.
Ampie le soluzioni esegetiche suscettibili di essere adottate in punto di legittimazione attiva della sua presentazione: l’ente privato (ora non più socie209 e. la rosa, Corruzione privata e Diritto Penale, cit.,p. 385.
210 Cfr. r. bricchetti, op. citata.
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tario), attraverso il legale rappresentante (art. 337, comma 3 c.p.p.); i singoli
soci, associati e componenti dell’ente privato (in linea con la lettura estensiva
accreditata dalla Cassazione per la fattispecie, affine in origine, della infedeltà
patrimoniale) o l’organo assembleare (in analogia con le azioni di responsabilità promosse nei confronti di amministratori e sindaci), che avrebbe potuto
deliberarla e designare il soggetto investito di esercitarla; i creditori (interni ed
esterni) dell’ente e pure i suoi concorrenti diretti, in quanto titolari di una relazione qualificata e diretta (connotata da più intensa esposizione a pericolo) con
gli interessi giuridici presidiati dalla fattispecie (affidamento nella trasparenza e
nel regolare, concorrenziale e competitivo funzionamento del mercato e delle
imprese).
5. Pene accessorie.
La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, c.c. (corruzione passiva dell’intraneo) importa in ogni caso l’interdizione temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo
32-bis del codice penale nei confronti di chi sia recidivo specifico, vale a dire sia
già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635bis, secondo comma (istigazione passiva alla corruzione).
In base all’ordinaria disciplina dell’art. 32-bis c.p. l’interdizione temporanea
(da un mese a cinque anni, in base all’art. 30 c.p.) dagli uffici direttivi delle persone giuridiche conseguirebbe ad ogni condanna alla reclusione non inferiore
a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all’ufficio.
La pena accessoria in esame priva il condannato della capacità di esercitare,
durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore211.
6. Sanzioni per responsabilità amministrativa da reato.
L’articolo 6 del d.lgs. n. 38/2017 ha introdotto modifiche, sotto il profilo sanzionatorio, all’articolo 25 ter lettera s-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n 231 per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva.
Per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), in
particolare, è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
nei casi di istigazione attiva (articolo 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecu211 Qualche voce di perplessità si è levata contro il fondamento di una pena accessoria riservata ai corrotti e
non ai corruttori, collegandola «all’interno di un’esasperazione del c.d. modello lealistico comunque difforme
dalla Decisione quadro»; cfr. s. seminara, op. cit., 2017.
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niaria scende da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001212.
Se in passato poteva convenirsi con la scelta di riservare la responsabilità
amministrativa da reato alla società «corruttrice», atteso che nel caso di società «corrotta» il compimento di un atto di infedeltà causativo di nocumento per
l’ente rendeva impossibile immaginare che il reato potesse considerarsi commesso «nell’interesse o a vantaggio» di quest’ultima213, oggi la limitazione appare riconsiderabile. Risulta plausibile, infatti, che anche rispetto alla società del
«corrotto» possano prodursi le condizioni di imputazione di tale responsabilità
ex artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 in dipendenza di un accordo corruttivo, che
non richiede più la causazione di un nocumento per la società del corrotto e non
esclude che la stessa consegua un vantaggio. In dottrina214 è stato fatto l’esempio della corruzione di una società di certificazione che tragga vantaggio dalla
circostanza di “fidelizzare” il proprio cliente o di trovarne altri proprio grazie
alla propria corruttibilità, oltre alla possibilità dell’ente di sfruttare la corruzione realizzata al proprio interno quale meccanismo per incrementare lo stipendio
dei propri dipendenti senza attingere a riserve proprie.
Secondo i principi generali della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 37 d.lgs. n. 231/2001) «non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere
iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilità». La circostanza amplificava le problematiche sul
regime di procedibilità ed ad esse pare aver posto rimedio la riforma del regime
di procedibilità con la legge n. 3/19.
7. Clausola di riserva e rapporti con altri reati.
Ulteriore condizione di potenziale ineffettività dell’applicazione della norma
incriminatrice è riferibile alla clausola di riserva o, per meglio dire, di sussidiarietà, che introduce l’art. 2635, comma 1, c.c.
Come si ricorda in dottrina215, nel testo previgente tale sussidiarietà aveva
sollevato forti dubbi; ora che la fattispecie di corruzione tra privati è costruita
come reato di condotta, rispetto al quale l’atto è tipizzato solo in chiave finalistica, la clausola sarebbe divenuta assolutamente inutile, giacché il rapporto tra
l’art. 2635 e gli artt. 318 ss., 353 c.p. e 28, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si risolve
212 Interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
213 Così r. bricchetti, op. cit., p. 534.
214 r. bartoli, Corruzione privata, cit. 1, 5.
215 s. seminara, Il gioco infinito, cit., p. 721.
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già alla luce del principio di specialità.
Secondo la schematizzazione proposta in dottrina216 le fattispecie suscettibili di venire in rilievo nella materia della corruzione tra privati possono essere
distinte in tre tipologie. Nella prima categoria rientrano le ipotesi di criminalizzazione della corruzione tra privati in via indiretta ed eventuale: è il caso
della truffa (640 c.p.), dell’appropriazione indebita (646 c.p.) e della turbata libertà dell’industria e del commercio (513 c.p.) In secondo luogo, rileva la criminalizzazione di condotte collaterali o conseguenti alla corruzione tra privati:
si pensi alla rivelazione di segreto professionale (622 c.p.) o alla rivelazione di
segreti scientifici ed industriali (623 c.p.). Infine, ricorrono casi particolari di
criminalizzazione di altre ipotesi di corruzione tra privati: il riferimento è alla
turbata liberta degli incanti (353 c.p.), alla turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), all’astensione dagli incanti (354 c.p.), al
comparaggio nella commercializzazione di prodotti farmaceutici (artt. 170-172
r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), al mercato di voto nelle procedure concorsuali (233
legge fall.), alla corruzione dei revisori (art. 28 d.lgs. n. 39/2010) ed ai compensi
illegali al responsabile della revisione legale, ai componenti dell’organo di amministrazione, ai soci ed ai dipendenti della società di revisione legale (30 d.lgs.
39/2010) nonché alla frode sportiva (art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401).
Considerando che la clausola di sussidiarietà presuppone l’identità del fatto,
è rispetto alle fattispecie sopra elencate che dovrà svolgersi la comparazione
strutturale necessaria per individuare la disposizione prevalente, tenendo conto dell’estromissione del danno dalla struttura del reato in analisi.
Invero, tale confronto strutturale tra le fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle si sarebbe imposto, in
ogni caso, alla stregua del criterio di specialità ex art. 15 c.p., operante in caso
di convergenza di norme ed in presenza di un rapporto di continenza tra esse217.
L’operazione deve esser condotta alla luce degli “approdi” della giurisprudenza di legittimità218, in tema di criteri per risolvere i casi di concorso apparente
216 r. acquaroli- l. foffani, La corruzione tra privati: note introduttive sull’esperienza italiana, Milano, 2003.
217 Sezioni Unite, n. 1235 del 28/10/2010 Cc., dep. 19/01/2011, Rv. 248864.
218 Come ricordano le Sezioni Unite n. 41588/2017 «la giurisprudenza delle Sezioni Unite risulta consolidata nel rilevare che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi
nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n.
1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005,
Marino, Rv. 232302, ove si osserva che i diversi criteri della sussidiarietà e della sussunzione sono da ritenersi
tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità). È il principio di specialità, pertanto, che assurge
a criterio euristico di riferimento. Il principio di specialità definito dall’art. 15 cod. pen. consente alla legge
speciale di derogare a quella generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la “stessa materia».
L›insegnamento delle Sezioni Unite è consolidato nel ritenere che per «stessa materia” deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato; con la precisazione che il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione
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di norme, nonché della Corte Costituzionale, sotto lo stimolo della Corte Edu,
in relazione al principio del ne bis in idem, per le ipotesi di concorso formale.
Quanto al primo profilo, la Corte di Cassazione ha stabilizzato l’insegnamento per cui la nozione di «stessa materia», premessa di applicazione del
principio di specialità ex art. 15 c.p., equivale a stessa fattispecie astratta (ovvero allo stesso fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato); in caso di convergenza di norme incriminatrici astrattamente configurate, deve essere accertata l’esistenza di un rapporto di continenza tra le fattispecie astratte, procedendo
al confronto strutturale tra esse mediante la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi. In questo senso, il riferimento all’interesse tutelato dalle norme
incriminatrici - criterio affatto secondario nell’esperienza pregressa della Corte
per risolvere il tema del concorso tra le fattispecie penali - perde immediata
rilevanza ai fini dell’applicazione del principio della specialità in astratto219.
Peraltro, il contingente convergere delle fattispecie incriminatrici sul medesimo avvenimento concreto (idem factum storico), suscettibili di risolversi in
un’evenienza di concorso formale, non è fatto insolito, né insignificante in altra
prospettiva processuale. Tale evenienza preclude la praticabilità, al di fuori di
un simultaneo processo, di un diverso e separato processo per il diverso reato
in concorso formale, tenuto conto dell’insegnamento offerto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200/2016220. Per effetto della anzidetta pronuncia di
illegittimità costituzionale, l’autorità giudiziaria è ora tenuta a porre a raffronto
del principio di specialità (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep.
2011, Di Lorenzo, cit.). In applicazione dei richiamati principi, la Corte regolatrice ha rilevato che l’identità di
materia si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione, perché l’ipotesi speciale è ricompresa
in quella generale; e, parimenti, nel caso di specialità reciproca per specificazione, ovvero di specialità unilaterale per aggiunta. L’identità di materia è, invece, da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta,
ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo.
219 Rispetto a tale posizione, è nota la posizione di prevalente dissenso della dottrina, propensa, per ragioni
di giustizia sostanziale, ad ampliare la gamma di criteri utilizzabili per risolvere i soventi dilemmi in materia
di concorso di norme.
220 La Corte Costituzionale ha preso atto che allo stato attuale del diritto vivente il rinnovato esercizio
dell’azione penale era consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso
indicato, era il medesimo sul piano empirico, ma formava oggetto di una convergenza reale tra distinte norme
incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali. Ciò premesso che ha dichiarato «l’illegittimità
costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo
per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale». La Corte Costituzionale ha sottolineato
che l›identità del “fatto” rilevante ai fini dell’art. 649 c.p., secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
un. 28 giugno 2005, n. 34655), rileva «quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione
del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle
circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008)»; senza che oltre alla dimensione
storico-naturalistica del fatto possa aggiungersi quella giuridica, celando un criterio di giudizio legato all’idem
legale. È in questi termini che l’art. 649 cod. proc. pen. vive nell’ordinamento nazionale, con affermazione
sicura a favore dell’idem factum, sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità
ed evento naturalistico (che non rileva in termini giuridici, ma quale modificazione della realtà materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente).
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il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito
all’esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione; a tale scopo
è escluso che eserciti un condizionamento l’esistenza di un concorso formale,
e con essa, ad esempio, l’insieme degli elementi i quali la natura del reato, il
bene giuridico tutelato e l’evento in senso giuridico. Sulla base della triade
condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il
fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza
di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica ovvero che il fatto
già giudicato era nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se
diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze.
Poste tali premesse, si ritiene ricorra il concorso formale tra la corruzione
privata e l’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. intercorrendo tra tali fattispecie un rapporto di specialità bilaterale; l’infedeltà ex art. 2634 c.c. presenta
elementi ulteriori (in particolare quanto al dolo specifico di ingiusto profitto, al
dolo intenzionale, al danno patrimoniale, al compimento di atto di disposizione
patrimoniale) non richiesti dalla prima; la corruzione privata, oltre ad una più
ampia sfera di soggetti attivi, a sua volta, prevede la finalizzazione del patto
corruttivo (più specifico rispetto alla generica situazione di conflitto di interessi
ex art. 2634 c.c.) al compimento di atti anche diversi da quelli dispositivi del patrimonio sociale (gli unici, come detto, rilevanti per il delitto ex art. 2634 c.c.).
Analogo rapporto di specialità specifica bilaterale intercorre tra la corruzione tra privati (connotato da più ampia soggettività attiva) ed il delitto di omessa
comunicazione del conflitto di interessi ex art. 2629 bis c.c. (reato di evento, a
struttura patrimoniale, con condotta più specifica).
Difronte a tale proliferare di fattispecie penali extra-vaganti, che si assommano senza nitidi confini reciproci, potrebbe finalmente cogliersi l’occasione di
ripensare in termini unitari e sistematici la disciplina della materia, abrogando le
norme dirette al contrasto di forme di corruzione privata emerse in condizioni
estemporanee e sorrette da impostazioni ormai superate. Ad esempio, l’attuale formulazione della fattispecie di ‘’corruzione dei revisori’’ (art. 28 d.lgs. n.
39/2010), «ribadisce la previsione di una responsabilità per fatti corruttivi che
comportino la causazione di un ‘’nocumento alla società’’, e quindi conferma la
scelta legislativa di valorizzare anche una espressa esigenza di tutela degli interessi patrimoniali della società»221.
Si mantiene, infine, inspiegabile l’esclusione della corruzione privata dal tessuto normativo della bancarotta societaria delineata dall’art. 223, comma 2,
n. 1 R.D. n. 267/42, la quale prevede l’applicazione della pena prevista dall’art.
216 R.D. n. 267/42 alle persone che hanno cagionato, o concorso a cagionare,
221 Cfr. a. melchionda, Art. 2635 c.c. «Corruzione fra privati», in Giur. It., 2012, 12.
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il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621,
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c..
8. Considerazioni finali.
L’eliminazione del nocumento dalla struttura del delitto previsto dall’art.
2635 c.c. ha certo segnato un punto di svolta nell’evoluzione della fattispecie.
Un approdo atteso da tempo rispetto ad una fattispecie incriminatrice che,
dal 2012, in luogo di quello di «infedeltà privata a seguito di dazione o promessa
di utilità» attribuitole dal d.lgs. n. 61/2002, le aveva assegnato il nome della corruzione, senza concentrare il fulcro del disvalore sul mercimonio della funzione
privata e dei poteri ad essa associati, non meno intensi di quelli pubblicistici
(solo che si ponga il pensiero ad uno dei settori economici naturalmente vocati
all’applicazione del delitto, quale l’erogazione dei credito). Sin dall’introduzione nel 2002, questa impostazione aveva procurato un’evidente inefficacia del
presidio contro le autentiche corruzioni private consumate «da gestori e dipendenti infedeli che si arricchivano imponendo tangenti per interessi personali, in
conflitto con quelli della società, nei rapporti contrattuali con i terzi»222.
Per prolungato lasso di tempo l’ordinamento nazionale non ha inteso sintonizzarsi sulla sensibilità degli strumenti internazionali. Questi ultimi esortavano
ad introdurre fattispecie incentrate più sul contrasto della distorsione della libera concorrenza tra le imprese che sulla salvaguardia patrimoniale degli interessi dei soci e dei creditori.
Ora, dopo la riforma del d.lgs. n. 38/2017, la questione sembrava orientarsi
verso la soluzione attesa, assurgendo ad oggetto esclusivo della tutela penale
l’accordo corruttivo diretto alla qualificata condotta infedele. Entrambe le condotte corruttive (sia quella attiva che quella passiva), infatti, si connotano per la
finalità del compimento o dell’omissione di un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell’intraneo.
Nondimeno, la conquista di uno statuto della corruzione privata in linea con
le indicazioni internazionali non poteva dirsi ancora acquisita. I miglioramenti
apportati al tessuto normativo della fattispecie penale (con l’estensione sul versante dei soggetti interessati e delle condotte conosciute nella fenomenologia reale, comprensive di quelle istigatrici, con la focalizzazione del disvalore sul patto
corruttivo finalizzato, ovvero sul mercimonio della funzione collegata al centro
di potere privato, nonché attraverso il potenziamento del sistema sanzionatorio
complementare, delle pene accessorie e delle sanzioni per illeciti amministrativi
da reato) non permettevano di trascurare il persistere di pericoli di ineffettività.
Le condizioni di timidezza dell’intervento di politica criminale varato si
erano rese manifeste, principalmente, in merito al regime di procedibilità della
222 In tal senso, r. bricchetti, La corruzione tra privati, in Diritto penale delle società, 2016, p. 524.
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corruzione privata (obiettivamente complicato) ed alla definizione delle esatte
condotte divenute scopo qualificato dell’accordo corruttivo.
Sotto il primo profilo, il problematico regime generale di procedibilità a
querela era solo in parte corretto in ragione dell’impatto sulla distorsione della
concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi e limitatamente emendabile da
letture estensive della legittimazione alla querela.
La riforma del 2019 ha assunto una posizione chiara, alimentata dall’esigenza di tutela dei terzi, estranei ma non indifferenti, al pactum sceleris. La
definizione di un rapporto proprietario, connotato da relazione individuale ed
esclusiva con il pericolo di lesione del bene collettivo della concorrenza del mercato ovvero quello, più specifico, dei singoli correnti pregiudicati dalla specifica operazione “compromessa” dal patto corruttivo, era stata segnalata, infatti,
come impostazione da rimeditare.
Una decisa opzione verso il modello di contrasto della corruzione di stampo
pubblicistico che, però, non può considerarsi ancora compiuta. Se l’irrilevanza
della necessaria clandestinità e dell’idoneità offensiva del patto corruttivo per
l’ente e dell’eventuale consenso di quest’ultimo rispetto all’atto di mercimonio
devono considerarsi acquisite, l’estensione della protezione penale offerta dagli
articoli 2635 e 2635 bis c.c. a qualsiasi relazione fiduciaria con l’ente, giungendo sino alla semplice collaborazione professionale e lavorativa nell’interesse ed
in rappresentanza del medesimo, costituisce il prossimo, inevitabile, approdo di
una fattispecie penale destinata ad entrare nell’esperienza degli Uffici di Procura.
Le attuali potenzialità repressive della fattispecie penale, comunque, non
sono trascurabili, sol che si consideri l’estensione delle fonti degli obblighi di
ufficio trasgredibili e delle posizioni di garanzie interessate, l’ampiezza degli
atti dei quali è realizzabile il mercimonio, delle utilità indebite conseguibili nonché la straordinaria latitudine della confisca che l’assiste.
In ogni caso, per consentire al presidio penale di raggiungere un grado di
effettività adeguato alla realtà criminologica soggiacente, dovrà maturare in seno
agli enti privati la consapevolezza di non poter oltre gestire in maniera segreta
ed egoistica le trasgressioni del rapporto fiduciario da parte dei propri collaboratori e dipendenti infedeli.
La capacità di tutelare i terzi esclusi, al fondo, è ancora nelle mani dei concorrenti leali. Senza le loro denunce, infatti, qualsiasi nuovo regime di procedibilità
avrà assai scarsa incidenza per mutare la condizione di assoluta rarità della corruzione tra privati nella esperienza giudiziaria.
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Impugnazione del bilancio:
principio di continuità ed obblighi per gli amministratori
di Fabio Ronci

***
Impugnazione delibera assembleare - condizione dell’azione - principio di
continuità tra i bilanci - obblighi per gli amministratori - bilanci intermedi spese processuali - liquidazione - obbligo di motivazione (cod.civ. artt. 2377, 2379,
2434 bis e 2479 ter) - (Corte d’Appello di Ancona - sentenza 9.2.2017 n. 215/2017) Presidente: Gianmichele Marcelli - Giudice relatore: Dott. Carlo Orlando)
***
“L’approvazione senza impugnazione del bilancio 2005 (ndr: successivo a quello
oggetto di impugnazione) determina l’improponibilità della domanda ex art. 2434
bis c.c., introdotto con la riforma del 2003 con il chiaro intento di tutelare la stabilità del bilancio ... oggetto delle censure mosse con la citazione introduttiva è solo
ed esclusivamente il bilancio 2004… l’inciso relativo a quest’ultimo bilancio (2005)
contiene la semplice rappresentazione del riverbero della illegittimità del bilancio
precedente (2004) su quello successivo (2005) al quale non può essere riconosciuto
il valore di impugnazione…. Il giudice ….non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quella esposta….così impedendo ogni possibilità di controllo circa i criteri di calcolo adottati…”
Il caso - Con atto di citazione notificato il 26.7.2005 è stata impugnata dinanzi
al Tribunale di Pesaro la delibera adottata il 22.4.2005 dall’assemblea di una società
partecipata dall’attrice, con la quale era stato approvato, malgrado il suo voto contrario, il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2004. Il Tribunale con provvedimento
del 18.4.06, dichiarava l’illegittimità della delibera, ne ordinava la ripetizione nel
termine di quattro mesi dalla pronuncia del provvedimento. Convocata nuovamente l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.04 e di quello chiuso al 31.12.05, in data 22.09.06
l’assemblea, nonostante il parere contrario espresso dall’attrice all’approvazione
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del bilancio al 31.12.04 per l’asserito esame di un bilancio diverso da quello discusso il 22.4.05 e la mancata partecipazione dei medesimi alla deliberazione relativa all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.05, approvava entrambi i bilanci.
Con atto di citazione notificato il 21.12.06 l’attrice conveniva in giudizio la
società convenuta per sentire annullare la deliberazione assembleare del 22.09.06,
denunziando la violazione degli artt. 2478 bis e 2429, comma 3 c.c. per mancata
informazione dei soci ed illegittimità della modifica del bilancio 2004. Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta in data 15.2.07, la convenuta eccepiva, in
via preliminare, il difetto dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli attori e contestava, nel merito, le avverse deduzioni e richieste, deducendone l’infondatezza
e chiedendone il rigetto. L’adito Tribunale con sentenza in data 28.9.-5.10.2010,
rilevava la mancata impugnazione da parte degli attori della delibera societaria
di approvazione del bilancio successivo a quello chiuso al 31.12.04 e la conseguente improponibilità dell’azione ex art. 2434 bis c.c., rigettava la domanda. La
sentenza veniva impugnata denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorso
il Tribunale nell’affermare la mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio (successivo) chiuso al 31.12.05. La Corte d’appello
confermava la decisione in primo grado relativamente all’appello principale che
ne aveva statuito la sua improponibilità ex art. 2434 bis c.c. espressamente richiamato per le società a responsabilità limitata dall’art. 2479 ter c.c.. Respingeva la
tesi dell’attrice che sosteneva che con la citazione introduttiva era stata richiesta
la declaratoria di nullità e/o annullamento dell’intera delibera assembleare del
22.09.06, il cui ordine del giorno comprendeva sia l’approvazione del bilancio
2004 che l’approvazione del bilancio 2005. Motivava la Corte che: “la censura
mossa con la citazione introduttiva è solo ed esclusivamente il bilancio 2004 come
confermato dal contenuto degli atti difensivi successivi oltre che dallo stesso ambito
di indagine dell’espletata consulenza tecnica, nei quali è vano ricercare un motivo
di censura riguardante il bilancio 2005, mentre l’inciso relativo a quest’ultimo bilancio, sopra richiamato, contiene la semplice rappresentazione del riverbero della
illegittimità del bilancio precedente su quello successivo, alla quale non può essere
riconosciuto valore di impugnazione. L’approvazione senza impugnazione del
bilancio 2005 determina, pertanto, l’improponibilità della domanda ex art. 2434
bis c.c., introdotto con la riforma del 2003 con il chiaro intento di tutelare la stabilità del bilancio, la cui ratio si basa sulla considerazione che l’approvazione del
bilancio successivo sana l’irregolarità del precedente ed impedisce di impugnare
la deliberazione per carenza di validi motivi supportati da un concreto interesse
sostanziale della parte.”
***
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L’aspetto focale della motivazione della Corte è rappresentato dall’applicazione
della disposizione di cui all’art. 2434 bis, comma 1, c.c. che prevede al primo
comma che “le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte
nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”.
La norma, introdotta con la riforma del 2003 è funzionale alla esigenza di
certezza e di stabilità degli atti societari, che il legislatore della novella ha inteso
privilegiare rispetto alle ragioni dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, anche
sotto il profilo processuale, facendo così venir meno l’interesse ad agire per la
impugnazione di un bilancio nel caso di approvazione di quello dell’esercizio
successivo. (1).
Si sostiene che il fondamento della previsione di cui al primo comma dell’art.
2434 bis C.C. è da ritrovarsi nella necessità di “evitare che venga impugnata
l’approvazione del bilancio dell’esercizio N quando, essendo già stato approvato
il bilancio dell’esercizio N+1, o sarebbe possibile (e, a giudizio del legislatore,
sufficiente) impugnare l’approvazione di quest’ultimo (se il vizio di contenuto è
presente anche in esso), o -al contrario- sarebbe inutile (a giudizio del legislatore)
far accertare il vizio del precedente bilancio, essendo venuto meno nel bilancio successivo (sì che l’impugnazione riguarderebbe un vizio ormai ‘superato’)”.
Non rileva la circostanza che, in pendenza di impugnazione, i bilanci relativi
agli esercizi successivi vengano approvati (2).
***
Funzione del bilancio di esercizio, principio di continuità e obblighi per gli
amministratori - “ogni bilancio deve avere il proprio antecedente contabile ed
economico nel precedente e deve costituire il precedente contabile ed economico
del successivo” (3). Questo può ritenersi il “manifesto” del principio in esame.
A seguito dell’invalidazione della delibera di approvazione del bilancio, agli
amministratori è imposto di “prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità” come prevede l’art. 2377, comma 7, c.c., richiamato dall’art.
2379, comma 4, c.c.. Ed il principio si specifica nell’esigenza che il bilancio
dell’esercizio, nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di un precedente
bilancio, deve tenere conto delle ragioni che hanno determinato l’invalidità (art.
2434 bis terzo comma c.c.). Più precisamente, “… dal passaggio in giudicato
della sentenza che accerta la nullità della delibera sorge il dovere degli amministratori di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio
successivo” (Cass. Sez. I 15.4.2016 n. 7586).
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Dal tenore letterale dell’art. 2434 bis c.c. si inferisce che a seguito della pronuncia che dichiara l’invalidità del bilancio, gli amministratori sono obbligati a
intervenire sul bilancio dell’esercizio nel corso del quale la pronuncia, divenuta
definitiva, ha avuto luogo. E ciò nel rispetto dei principi che informano la struttura del bilancio che non può considerarsi come mero atto organizzativo della
vita economica della società (insomma una rappresentazione statica dei fatti
societari) bensì (considerando i “beni giuridici” che presiedono alla funzione
e formazione del bilancio) quale atto deputato alla informativa dei fatti riguardanti la società per i soci ed i terzi nell’estrinsecazione dei principi, di ordine
economico, di chiarezza, trasparenza e verità (4). La declaratoria di invalidità
del bilancio impone la modifica dei bilanci relativi agli esercizi intermedi rispetto ai primi e non solo la modifica del bilancio dichiarato nullo o annullato e di
quello relativo all’esercizio nel corso del quale le predette invalidità sono state
accertate con sentenza passata in giudicato. Tali principi sono stati ribaditi anche
in un recente provvedimento di merito (5) dove si è evidenziata la necessità di
<<procedere alla correzione anche dei bilanci intermedi intervenuti tra la data
di impugnazione del primo e la data in cui interviene il passaggio in giudicato
della pronuncia che definisce quel giudizio>>. In buona sostanza è affermata la
necessità della correzione anche dei bilanci intermedi quale soluzione normativamente coerente con il principio di continuità. Diversamente argomentando
il principio verrebbe eluso in quanto, avuto a riguardo di un bilancio corretto
dalla decisione, anche dopo molti anni (si pensi al caso in cui il processo si fosse
concluso in Cassazione) si avrebbe una correzione a partire dal bilancio relativo
all’esercizio in cui interviene il passaggio in giudicato e ciò dopo diversi esercizi
da quello modificato, quando la correzione potrebbe anche rivelarsi inutile e/o
contraddittoria. Quello che è da evitare è il depotenziamento della norma finalizzata a garantire il principio di continuità correlato alla ineludibile funzione
informativa del bilancio. Principio che mira a conservare nei bilanci di un determinato arco temporale l’utilizzazione di criteri omogenei per la redazione degli
stessi e per consentire ai soci ed ai terzi di <<ricostruire la sequela dei valori
(patrimonio netto, utile o perdita di esercizio) e dei rapporti tra questi valori negli
anni>>. In altri termini va assicurata la coerenza dei valori corrispondenti da un
esercizio all’altro, e pertanto, l’analisi dell’andamento della gestione stessa per
evitare di frustrare la <<funzione informativa -dei soci e dei terzi- che i bilanci
di esercizio dovrebbero assolvere>> (6).
E’ opportuno evidenziare che l’obbligo di redigere, portare in assemblea, far
approvare e pubblicare ex nuovo i bilanci successivi a quello invalidato definitivamente dalla sentenza in giudicato, sorge se le rettifiche da introdursi ex art.
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2377/7 c.c. al bilancio invalidato sono idonee e/o necessarie a produrre conseguenze che si riflettono sui bilanci successivi. E ciò si assume per temperare
il giudizio di chi critica l’obbligo di rifare i bilanci successivi eccessivamente
oneroso e/o dubbia praticità (7). In buona sostanza, così come nell’azione di
responsabilità dell’amministratore il Giudice deve decidere a posteriori sulla
negligenza o diligenza della scelta gestionale compiuta in passato, assumendo
la sua situazione conoscitiva all’epoca della scelta criticata ex post, così gli amministratori non possono sottrarsi all’obbligo di rifare il bilancio ovvero stimare e/o correggere le poste che la sentenza ha censurato applicando corretti
principi contabili correlati alle conoscenza di allora (8). Solo così il bilancio si
potrà inserire correttamente nella sequenza cronologica dei bilanci della società
documentando, correttamente, la evoluzione della società stessa.
Alla obiezione per la quale spesso la decisione in giudicato si ha dopo molti
anni, può replicarsi che il bilancio, il suo rifacimento, per tenere conto delle censure mosse da chi lo impugna -se fondate- può avvenire anche in corso di causa.
Quando ancora il bilancio impugnato è recente. Viceversa se la società ha resistito ed è risultata soccombente, vi ha essa stessa colpevolmente dato causa (9).
Quanto alla portata degli obblighi degli amministratori (art. 2434-bis terzo comma c.c.: “il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata
l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”) va
specificato che le “ragioni di invalidità” non sono gli effetti come tali della sentenza -la sola caratteristica demolitoria della dichiarazione di nullità- bensì i
motivi sui quali è fondato il giudizio, contenuto nella sentenza, di scorrettezza
(qualitativa o quantitativa) di determinate poste del bilancio impugnato (10).
Quindi l’obbligo degli amministratori di rifare il bilancio invalidato e di rifare
-limitatamente alle poste interessate dalla sentenza- i bilanci successivi sui quali l’irregolarità si è ripercossa, si specifica e viene esteso dal comma 3 dell’art.
2434-bis in esame imponendo l’obbligo di aderire, nel bilancio in corso ai principi enunciati dalla sentenza (11)
***
Principio di preclusione e tutela di interessi generali che presiedono la
funzione del bilancio - Si può pacificamente affermare che il rispetto del principio di continuità dei bilanci impone la modifica anche dei bilanci “intermedi”
rispetto a quello dichiarato nullo o annullato e quello relativo all’esercizio nel
corso nel quale la pronunzia giudiziale interviene, dovendo considerare che il
bilancio assolve -nei suoi tratti generali- una duplice funzione: organizzativa e
informativa, come confermato anche da ultimo in una sentenza della Suprema
Corte, il bilancio “si configura come un documento unitario, pur essendo desti-
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nato allo svolgimento di una duplice funzione -endosocietaria, ponendosi quale
strumento di gestione della società e di programmazione strategica-esosocietaria, identificando il patrimonio sociale, la gestione, l’andamento finanziario, in
un’ottica di tutela dei terzi” (così Cass. 25 giugno 2014, n. 14337). In ragione
della sua doppia anima di “documento interno per i soci” e, al contempo, “fonte
di cognizione per i terzi”, “anello di congiunzione fra le attività della compagine
sociale e le esigenze e le aspettative del mercato e dei creditori”, esso “deve perciò
essere predisposto nel rispetto di entrambe le sue attitudini” (12).
E’ ineludibile che solo con la ricostruzione della sequenza completa di bilanci corretti possa dirsi garantita una completa ed efficiente attuazione della
funzione informativa che la legge assegna al bilancio stesso. Ed infatti solo ricostruendo una omogenea “sequela dei valori…. e dei rapporti tra valori…negli
anni” (13) potrà garantirsi il diritto, dei soci e dei terzi, a conoscere la reale situazione patrimoniale della società. Cosi che il bilancio può considerarsi idoneo a
svolgere la funzione informativa cui è deputato.
E questo, per tornare alla pronuncia in esame, ci porta ad una ulteriore considerazione in ordine al fondamento con il quale è stata rigettata la domanda.
L’attore, lungi dall’introdurre una specifica domanda di impugnativa del bilancio
successivo si è limitato, per così dire, a postularla. Ma vien da chiedersi se il ragionamento svolto fino a questo momento -e la disamina dei principi che lo sorreggono- non valga a considerare inapplicabile il principio di preclusione adottato dalla Corte d’appello di Ancona, relativamente alla eccezione considerata
“imperfetta” dell’attore -che pare comunque avere sottoposto al giudicante la
questione-. Per contro, pare più aderente alla portata dei principi fondamentali
in tema di redazione del bilancio sottrarne la disponibilità alle parti. Al Giudice
deve essere consentito di provocare il contraddittorio per decidere sull’oggetto
reale del contendere e realizzare << un interesse oggettivo dell’ordinamento>>,
che si specifica e attua nell’esigenza <<di una giustizia del caso concreto, in ossequio al principio di effettività>>(14). A tal riguardo la Cassazione afferma
l’esigenza acchè il Giudice di merito debba rilevare d’ufficio ogni forma di invalidità quando l’accertamento si fonda -come nel caso in esame- <<nella tutela di
interessi generali (ndr: principio di continuità; trasparenza dei bilanci; chiarezza
e funzione informativa), di valori fondamentali >> (15). Ecco, pare di poter dire
che considerata la rilevanza di ordine pubblico economico dei caratteri giuridicamente rilevanti del bilancio (chiarezza, trasparenza e verità) (16) e della loro
funzione rispetto al principio di continuità, di cui è bandiera la norma di cui
all’art. 2434-bis cod.civ., il giudice debba cogliere ed indicare alle parti tutti i
fatti processuali rilevanti per il decidere nel contraddittorio (17) sulle questioni
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sottratte (o sottraibili) alla disponibilità delle parti perché il processo deve considerarsi <<luogo elettivo per l’attuazione del diritto a prescindere dalla attività
assertiva delle parti…>> aldilà di un rigido formalismo che deriva dal regime
delle domande nel processo (18). In altri termini, il potere del giudice di rilevare
d’ufficio l’invalidità -sotto il profilo della nullità- della delibera di approvazione
del bilancio si estende anche a quei motivi diversi, facenti parte della materia
del contendere, da quelli originariamente proposti (19). Ciò lo si inferisce sia
dai richiami appena sopra accennati e, fondatamente, dai postulati di cui a Cass.
SS.UU. 2642-2643/014 che consentono, appunto, la rilevazione di ufficio di una
causa di nullità diversa da quelle dedotte dalle parti.
E’ pacifico che nel caso che ci occupa l’interesse è da qualificarsi come indisponibile, è quindi necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la
predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione
dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come ad esempio,
proprio le norme dirette a garantire chiarezza, precisione e capacità informativa
del bilancio di esercizio (Cass. 14337/2014 cit).
Sulle spese processuali - La sentenza, in ordine all’appello incidentale relativo ai criteri adottati nella liquidazione delle spese, rilevata l’assenza di illustrazione delle ragioni della riduzione delle somme esposte e correlate alle tariffe
di cui al decreto in materia, ha richiamato un principio di carattere generale che,
da ultimo è stato specificato nel senso di affermare che, in tema di liquidazione
delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta
dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti
di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma
ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di
voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed
alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi…… (Cass. Sez. III,
14.10.2015 n. 20604). Ed è da condividere appieno l’orientamento dominante
anche se ancora isolate pronunce stabiliscono che: “….la determinazione degli
onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di
un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto fra il minimo ed
il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione” (Cass., sez. I,
09/10/2015 n. 20289.
Fabio Ronci
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ultimo: Cass. 8 marzo 2016 n. 4522.
11) Lolli, “Art.2434-bis, Il nuovo diritto delle società” cit, 144; Villata “Impugnazione di delibere
assembleari” cit, 477 in Colombo, cit. 955 <<L’esistenza di un giudicato, sulla delibera di approvazione di un bilancio (quello impugnato), che ha censurato la violazione di certi principi
di redazione fa si che quell’accertamento di illegittimità “si pone come regula iuris” per i futuri comportamenti della società>> si che <<la delibera successiva che incorre nei medesimi
vizi si troverà ad esse pregiudicata>>.
12) Cass. 21 giugno 2014 n. 14337
13) Fainelli, cit., 42, ivi ampi riferimenti
14) Vettori, “Contratto giusto e rimedi effettivi”in “Riv. trim., dir. e proc. civ.”, 2015, 03, 0787
ma già: Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18128 in Vettori, nota 5, “contratto giusto” cit.
Per una analisi dei “rimedi manutentivi” è del ruolo del giudice, depositario del potere di
ripristinare il reale assetto di interessi…. Villanacci “Interessi e sopravvenienze contrattuali”
in “Persona e Mercato”, 2015, 4, 162.
Cass. sez. Un. 4 dicembre 2012 n. 14828 in Foro It., 2013, 4, i, C. 1238. Commentata da Pagliantini, “la rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle sezioni unite: eppur si
muove?” in “Contratti”, 2012, 11, 874: Caporusso, “Effettività e ragionevolezza, della tutela
giurisdizionale nel canone dell’art. 6, par. I” CEDU in “Persone e mercato”, 2014, 3 p.118.
15) Ancora, per il riconoscimento del ruolo fondamentale del giudice: “Cass. Sez. Un.12 dicembre 2014 n. 26242, in “Foro It” 2015, 3, c.862.
16) Cass. 25 giugno, 2014, N. 14337 <<dove si afferma in ordine alla tutela “reale” introdotta
dalla riforma del 2003 che la disciplina va riferita non all’azione, ma al contenuto del diritto
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verità e correttezza della situazione patrimoniale della società. Il bilancio si configura come
un documento unitario, pur essendo destinato allo svolgimento di una duplice funzione - endosocietaria, ponendosi quale strumento di gestione della società e di programmazione strategica -esosocietaria, identificando il patrimonio sociale, la gestione, l’andamento finanziario,
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dell’atto invalido, per esigenze di stabilità, ma non anche l’illegittimità dello stesso ai fini
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processo cfr Russo, la rilevabilità d’ufficio delle nullità nel sistema delle eccezioni secondo le
Sezioni Unite (note in margine a Cass. SS.UU., 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014), in www.
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88 ss; Fornasari, Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell’interesse generale
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