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1. Il contrasto normativo ai fenomeni corruttivi vive una fase di rinnovata 

attenzione, a livello internazionale e nazionale, in buona misura ispirata all’idea 

suggestiva, ma pericolosa, che la tutela penalistica debba coprire tutte le forme 

d’illiceità e perfino di malcostume gestionale, in ambito pubblico e privato1. Nell’area 

culturale anglosassone, di inclinazione empirista, da tempo la corruzione pubblica e 

privata sono del tutto equiparate2, ma è bene precisare che l’interesse patrimoniale, in 

quell’area, rappresenta il quid visibile e tangibile, appunto “empirico”, che guida 

sempre e comunque l’opera dell’interprete, di guisa che la corruzione privata giammai 

possa sussistere senza un danno patrimoniale apprezzabile. Nell’area culturale 

continentale, permeabile all’idealismo e al connesso rischio di eticizzare il diritto, 

l’acritico recepimento dei paradigmi anglosassoni rischia di travolgere gli argini 

dell’offensività del reato; in particolar modo in Italia, dove, dallo schema tipico della 

“nuova” corruzione tra privati ex art. 2635 Cc, in omaggio alla suggestione della tutela 

                                                        
1 F. Cingari, Sull’ennesima riforma del sistema penale anticorruzione, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.8.2019. 

L’Autore parla di una «tendenza legislativa alla costruzione di un sistema penale anticorruzione di ‘lotta’ ai 

fenomeni corruttivi sempre più ‘differenziato’ ed ‘emergenziale’ (…) lo strumento penale appare utilizzato non 

già come mezzo sussidiario …ma come strumento primario volto, più che alla tutela di beni giuridici … a 

promuovere un messaggio di stigmatizzazione socio-culturale dei fenomeni corruttivi». In questo senso anche 

V. Manes, Corruzione senza tipicità, in RIDPP 2018, 1132. 
2  Nell’ordinamento anglosassone, fin dal 1909 (Prevention of Corruption Act) la repressione dei fenomeni 

corruttivi pubblici e privati era affidata alla stessa fattispecie; tale impianto di fondo è stato confermato con il 

Bribery Act del 2010.   
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penalistica onnicomprensiva, è stato eliminato l’anteriore riferimento al “nocumento” 

economico patito dall’ente privato. Tuttavia, a nostro avviso, il criterio 

patrimonialistico dimostra ancora la sua duratura validità, sia pure entro limiti  più 

ristretti che in passato; in particolare, riteniamo che persista in ogni caso la necessità 

del quid “empirico”, costituito del danno patrimoniale, ai fini dell’offensività del fatto 

commesso dall’amministratore di una società commerciale; e, al contrario, possa 

sussistere la “corruzione tra privati”, a prescindere dal danno economico patito 

dall’ente privato, solo nel caso in cui il fatto sia commesso dal “controllore” (piuttosto 

che dall’amministratore), ovvero nel caso in cui l’ente privato persegua finalità sociali 

(Fondazioni, associazioni di volontariato sociale, ONG etc.). A questa conclusione è 

possibile pervenire, ripercorrendo le tappe più recenti dell’evoluzione storica della 

fattispecie in parola. 

2. Il d.lgs. 11.4.2002, n. 61 introdusse la fattispecie di “infedeltà a seguito di dazione 

o promessa di denaro o altra utilità”3. La norma sanzionava penalmente il fatto dei 

soggetti apicali (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, revisori) di una 

società commerciale, i quali, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità 

da parte dell’extraneus, avessero cagionato un danno patrimoniale all’ente, compiendo 

od omettendo un atto in violazione di un dovere d’ufficio 4 . La condotta tipica 

consisteva nel compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio e l’evento del reato 

nel danno patrimoniale arrecato all’ente; ovviamente, i due elementi dovevano 

coesistere, perché fossero integrati gli estremi del reato. Oggi la fattispecie non è più 

in vigore; nel tempo sono state apportate rilevanti modifiche e aggiunte 5 , fino a 

                                                        
3  Antea l’art. 2635 Cc contemplava l’omissione dell’iscrizione nel registro delle imprese, così tipizzata: «Agli 

amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall’art. 2612, 

si applica la pena prevista dall’art. 2626». 

Il d.lgs. 61/2002 introdusse l’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, riformulando l’art. 2635 Cc come 

segue: 

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito 

della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica 

a chi dà o promette utilità. Si procede a querela della persona offesa».  

Sul punto E. Mezzetti, L’infedeltà patrimoniale nella nuova dimensione del diritto penale societario, in RIDPP 2014, 

193; L. Foffani, Le infedeltà, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri, Milano 2002, 345 ss.  
4 L’infedeltà così delineata si poneva in rapporto di specialità con quella prevista dall’art. 2634 Cc, cui era rimessa, 

in linea di massima, l’opera di selezione primaria delle infedeltà rilevanti; l’art. 2635 interveniva in funzione di 

selezione secondaria, punendo le infedeltà originate da una corruzione privata; in questo senso V. Militello, I 

reati di infedeltà, in DPP 2002, 706; A. Spena, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 Cc, in RIDPP 2013, 

14. Sulla distinzione tra “fattispecie a selettività primaria” e “fattispecie a selettività secondaria” T. Padovani, L. 

Stortoni, Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna 1991, 

106 ss. 
5 La prima modifica si deve alla legge 28.6.2012 n. 110, che ratificò e diede esecuzione alla Convenzione del 

Consiglio d’Europa, adottata a Strasburgo il 27.1.1999, nonché alla decisione quadro n. 2003/568/GAI del 
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pervenire all’attuale formulazione legislativa della “corruzione tra privati”. Sicché, per 

certi versi, il dibattito dottrinale attinente alla norma non più in vigore ha perso una 

parte del suo interesse; per altri versi, tuttavia, ne sono ancora vive e attuali le 

implicazioni, poiché la questione di fondo della “patrimonialità” dell’interesse protetto 

potrebbe sopravvivere e sussistere in ogni caso, sia che il titolo del reato suoni 

“infedeltà”, sia che suoni “corruzione”. Ripercorrendo le vie di quel dibattito, le ragioni 

storiche della mancata equiparazione tra la corruzione pubblica e privata6 potrebbero 

essere individuate nelle diverse caratteristiche dell’attività amministrativa, vincolata e 

tipica in un caso, discrezionale e atipica nell’altro; ciò aprirebbe la strada a considerare 

la “patrimonialità” dell’offesa un indice indispensabile dell’illecito, nei casi in cui la 

discrezionalità dell’attività gestionale (qual è il caso dell’amministrazione della 

company privata) impedisca di qualificare “irregolare” l’atto in sé.  Sotto questo profilo, 

può rivelarsi conducente esaminare i rilievi critici della dottrina, in merito 

all’originaria fattispecie di “infedeltà”.  

Nel vigore della formulazione introdotta dal d.lgs. 61/2002, si è osservato che la 

necessaria combinazione dei due elementi oggettivi - contrarietà ai doveri d’ufficio e 

patrimonialità del danno - indeboliva la risposta punitiva dello Stato e metteva in crisi 

                                                        
22.7.2003, la quale, abrogando la precedente Azione comune 98/742/GAI del 22.12.1998, riprendeva, con poche 

variazioni, il testo degli artt. 7 e 8 della citata Convenzione. La variazione più significativa riguardava il novero 

dei soggetti attivi: mentre la Convenzione faceva riferimento al solo “ambito dell’attività commerciale”, l’art. 2.2. 

della decisione quadro si riferiva alle “attività professionali svolte nell’ambito di entità a scopo di lucro e senza 

scopo di lucro”.  Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito dalla Convenzione, con il terzo 

rapporto, approvato dalla 54esima adunanza plenaria del 20-23 marzo 2012, censurò il mancato adeguamento 

dell’art. 2635 Cc agli artt. 7 e 8 della Convenzione. Le censure, espresse al par. 109 del rapporto, riguardavano il 

ristretto novero dei soggetti attivi, la mancata incriminazione dell’offerta e della sollecitazione, il requisito del 

danno per la persona giuridica, la perseguibilità a querela, l’omessa previsione del terzo come beneficiario della 

tangente. A seguito di tali censure, fu adotta la legge anticorruzione n. 190 del 2012, la quale tuttavia non ampliava 

la cerchia dei soggetti attivi. Sul punto la Rappresentanza permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa 

rivendicò, con atto del 13.6.2013, il diritto “di non prevedere come reato le condotte descritte negli articoli 7 e 8 

della Convenzione, salvo che esse siano realizzate nel corso dell’attività di una società commerciale, al fine di 

compiere od omettere un atto con violazione dei doveri e cagionando un danno alla società”. Invero il 

contenimento del fatto tipico entro i limiti dell’attività commerciale non contraddiceva il contenuto vincolante 

della Convenzione, tuttavia collideva con la decisione quadro del 2003, anch’essa anteriore alla legge 190/2012; 

sicché gran parte della dottrina opinò che tale novella finisse con l’eludere, più che attuare le direttive europee; 

in questo senso, R. Bartoli, Corruzione tra privati, in La legge anticorruzione, a cura di G. Mattarella, M. Pelissero, 

Torino 2013, 442; M. Bellacosa, La corruzione privata societaria, in Il contrasto alla corruzione nel diritto interno 

e nel diritto internazionale, a cura di A. Del Vecchio, P. Severino, Padova 2014, 57; A. Spena, La corruzione privata 

e la riforma dell’art. 2635 Cc, cit., 705; S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, 

in DPP 2017, n. 6, 712. 
6  Queste ragioni hanno indotto parte della dottrina a palesare forti perplessità sull’opportunità stessa di 

introdurre nel nostro ordinamento una fattispecie di corruzione tra privati; sul punto A. Spena, Punire la 

corruzione privata? Un inventario di perplessità politico-criminali, in RTrimDPenEc 2007, 805 ss.. 
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l’effettività della norma7. L’osservazione non ci pare del tutto infondata e, al contempo, 

non del tutto convincente, poiché riteniamo, in primo luogo, che non sia compito del 

legislatore assicurare che la sanzione penale copra l’intero arco dei fatti riprovevoli e 

illeciti.  Non c’è dubbio che la previsione dei due elementi costitutivi, necessariamente 

coesistenti, restringeva l’area della punibilità, però, a nostro avviso, non incideva 

negativamente sulla ratio della rilevanza penalistica del fatto, poiché l’infedeltà 

dell’amministratore (non quella degli organi di controllo), senza danno, e il danno, 

senza infedeltà, non sarebbero sufficienti da soli a giustificare la pena, non essendo 

irregolare ex se la retribuzione economica dell’atto. 

Invero, nella corruzione dell’agente pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di 

un pubblico servizio), la dazione o la promessa di denaro, da parte del corruttore, 

costituisce già di per sé una grave violazione delle regole dell’ufficio, dal momento che 

nessuna retribuzione dell’atto di amministrazione (pubblica) potrebbe essere regolare, 

a fronte di un onere retributivo (che potrebbe pure mancare in caso di munus gratuito) 

gravante sul bilancio pubblico e concernente in ogni caso l’esercizio della funzione, 

non già quello specifico atto8. Al contrario, nell’ambito delle amministrazioni private, 

la retribuzione dell’atto potrebbe essere del tutto regolare, anzi di solito lo è, cosicché 

l’irregolarità deve essere cercata altrove. Ebbene, il danno patrimoniale arrecato 

all’ente ci pare l’espressione più evidente dell’irregolarità di gestione, perché il dovere 

dell’amministratore della company è solo quello di perseguire l’interesse dell’ente, 

come il mandatario ha il dovere di agire per conto e nell’interesse del mandante. 

La vera e più palese irregolarità consiste appunto nel perseguimento di un 

interesse diverso da quello dell’ente; e non può che trattarsi di un conflitto di interessi 

patrimoniali, posto che la società commerciale persegue il fine del profitto 

patrimoniale. Poiché, dunque, in ambito commerciale, l’interesse in ballo è quello 

economico, il danno di natura patrimoniale arrecato all’ente esprime la 

sovrapposizione dell’interesse privato dell’agente all’interesse dell’ente. L’infedeltà 

dell’amministratore, nei confronti dell’ente, si atteggia appunto come “conflitto di 

interessi”, il cui esito non può che essere un danno economico a carico del soggetto 

                                                        
7 A. Rugani, Riforma della corruzione tra privati (D. Lg. No 38/2017): l’ennesima occasione perduta, in CP 2017, n. 

12, 4639. In special modo è stato sottoposto a critica il contrassegno tipico del “nocumento”; S. Faiella, La 

corruzione tra privati, in AA. VV., Diritto penale dell’economia, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. 

Papa, Torino 2017, 260; G. Pavan, Corruzione tra privati, in Responsabilità penale degli enti, a cura di M. A. 

Pasculli, Milano 2018, 90 ss..   
8  Il carattere indebito della ricezione o dell’accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa 

dell’extraneus è tipizzato solo dall’art. 318 Cp. Per consolidata interpretazione, l’indebito sussiste quando il 

pubblico agente non abbia né il diritto, né il dovere, né la facoltà d’accettare, sia nell’an sia nel quantum. Per 

contro il requisito dell’indebito non compare nell’art. 319 Cp, giacché, in questo caso, la condotta è diretta al 

compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio e dunque l’indebito è in re ipsa. (S. Seminara, Il gioco infinito: 

la riforma del reato di corruzione tra privati, cit., 5)  



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             5                                                                  9.6.2021 

titolare dell’interesse soccombente; cosicché il danno patrimoniale (a carico del 

mandante) e l’infedeltà (del mandatario) sono due facce della stessa medaglia; per la 

precisione, quello è l’effetto di questa; l’una può considerarsi una connotazione della 

condotta, l’altro il suo risultato causale. 

In questa logica, si potrebbe avere un’infedeltà senza danno, solo nel caso in cui 

non ne siano giunti a compimento gli esiti. In buona sostanza, si potrebbe avere 

un’infedeltà senza danno, nel caso di tentativo; ma, in tal caso, sempre e comunque se 

ne dovrebbe commisurare l’idoneità a cagionare il danno. A questa stregua, il danno 

attuale, o almeno potenziale, concretizza l’infedeltà dell’amministratore, la quale non 

può sussistere, prescindendone del tutto. E per quanto la formula legislativa sia 

cambiata (come accennato e come meglio vedremo tra poco), i caratteri dell’attività 

ammnistrativa privata non sono mutati e, al contempo, non mutano i caratteri 

dell’infedeltà dell’amministratore all’interesse del “principale”.  

Si potrebbe obiettare che, in astratto, nulla esclude la possibilità di punire la 

condotta infedele ex se, a prescindere dal danno attuale o potenziale, per il solo fatto 

che sono state violate le regole che vincolano l’esercizio del mandato. A nostro avviso, 

l’obiezione non coglierebbe nel segno, perché non terrebbe conto del carattere 

discrezionale dell’attività dell’amministratore privato, contrapposto al carattere 

necessariamente vincolato dell’attività amministrativa pubblica9. I rigidi protocolli 

dell’atto pubblico sono dovuti alla necessità che l’interesse pubblico prevalga su 

qualsivoglia interesse privato e ciò comporta un vincolo riguardante i “mezzi”, ossia 

un vincolo sugli atti diretti al risultato che soddisfa l’interesse pubblico. Al contrario, 

l’amministratore privato è libero di scegliere i mezzi che ritiene più idonei, per 

raggiungere il risultato del profitto economico dell’ente. Mentre al funzionario 

pubblico non può essere consentito di scegliere la strada da percorrere, giacché i suoi 

atti sono comunque tipici e vincolati, all’amministratore privato è devoluta la scelta 

della strada da percorrere, ossia la scelta dei mezzi per giungere al fine. Se dunque, in 

ambito privatistico, il controllo viene esercitato dal mercato sul prodotto finito e gli 

amministratori sono tenuti al profitto economico, sancito dal successo di mercato e 

coincidente con l’interesse dell’ente, piuttosto che a rigidi protocolli prefigurati e 

tipici, l’unica vera irregolarità consiste nel mancato perseguimento del profitto e perciò 

nel danno economico, attuale o potenziale, in capo all’ente. 

S’intende che l’attività lavorativa subordinata, a differenza di quella 

                                                        
9 Dello stesso avviso S. Faiella, Istigazione e corruzione tra privati. Due esempi problematici di ‘norma penale 

eterointegrata’, in dirittodidifesa.eu, 10.4.2020, 12: «Per i soggetti privati non esiste una ‘legge sul procedimento’.  

I privati nella loro azione sono retti al più da ‘statuti’, che sono comunque volta per volta diversi. Il legislatore 

interloquisce con una realtà che è, dunque, ben altra rispetto a quella della Pubblica Amministrazione (…) Il 

caleidoscopio del diritto privato è quanto mai ricco di una gamma infinita di sfumature sia in ordine al 

procedimento di adozione di un atto sia in ordine alle formalità di suo confezionamento/esternazione». 
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amministrativa apicale, è sottoposta a vincoli ben maggiori, ma proprio per questa 

ragione, la violazione delle regole non si atteggia come “infedeltà” penalmente 

rilevante, restando confinata nella sfera interna dell’ente.  Il dipendente, con mansioni 

subordinate ed esecutive, non esprime la volontà dell’ente nei rapporti di mercato e, 

conseguentemente, la sua condotta irregolare ha rilevanza disciplinare intra moenia.  

Fin quando gli effetti della sua condotta non interferiscono nei rapporti giuridici che 

l’ente intrattiene coi terzi, non ha ragion d’essere una responsabilità penale del 

lavoratore subordinato a titolo di “infedeltà”. Ciò, per certi versi, conferma la 

coincidenza dell’infedeltà (del soggetto apicale) col danno (apportato all’ente).  

L’irregolarità del lavoratore subordinato può essere apprezzata come violazione di 

regole precostituite dal datore di lavoro, ma il soggetto apicale, che amministra, 

svolgendo attività non subordinata, è “subordinato” solo all’interesse dell’ente. La sua 

“fedeltà” non consiste nella pedissequa osservanza di regole precostituite e vincolanti, 

bensì nella leale ricerca dei mezzi più opportuni per raggiungere il fine del profitto 

economico, che soddisfa l’interesse dell’ente. Dunque, la sua “infedeltà” non può non 

sortire - attualmente o potenzialmente - un danno economico per l’ente.   

L’originaria fattispecie di “infedeltà” contemplava altresì la punibilità a querela 

della parte offesa, a conferma della natura privatistica del bene tutelato. Se l’evento del 

reato consiste nel danno economico subito dalla società commerciale, risulta coerente, 

nel contesto sistematico, affidare al soggetto danneggiato la cura del proprio interesse 

a dare impulso all’azione penale, assimilabile, per certi versi, all’interesse al petitum 

civilistico. Senonché, nella congerie dei reati contro il patrimonio, il danno economico 

del privato non sempre si connette alla punibilità a querela, non essendo infrequenti i 

casi di punibilità d’ufficio. Ci pare, pertanto, condivisibile il rilievo critico - che 

ovviamente aveva ragion d’essere nel vigore della fattispecie de qua e oggi non più 

attuale – in base al quale ci si doleva del basso livello di effettività della norma. Si 

osservava che la società commerciale danneggiata, di solito, avesse maggiore interesse 

a coprire, sotto una coltre di silenzio, il fatto accaduto, piuttosto che alla sua discovery, 

dalla quale potesse derivare un pregiudizio all’immagine della società nel mercato10. Si 

può aggiungere che, nella punibilità condizionata (alla querela di parte), potevano 

trovare alimento torbidi intrecci di ricatti reciproci tra gli organi societari; e, se è vero 

che la norma penale non persegue il malcostume, bensì il reato, è anche vero che non 

deve nemmeno creare i presupposti di agevolazione del malcostume. Si può, dunque, 

convenire che l’abbandono del criterio riduttivo della punibilità a querela11 merita una 

                                                        
10 «I pregiudizi derivanti dallo strepitus fori sono ben più ‘svantaggiosi’ dei rischi insiti nella scelta di non 

perseguire il fatto» A. Rugani, op. cit., 4639.  
11 La vecchia fattispecie di “infedeltà” prevedeva, sempre e comunque, la punibilità a querela (della persona 

offesa); successivamente, con la prima formulazione della fattispecie di corruzione tra privati, la regola della 

punibilità a querela subì l’eccezione della procedibilità d’ufficio, nel caso in cui il fatto avesse arrecato un danno 
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considerazione favorevole, in quanto sottrae l’interesse pubblico, al corretto 

andamento della dinamica di mercato, alla totale discrezionalità del soggetto privato, 

magari esposto alle intimidazioni e alle ritorsioni dell’ambiente interno.  Infatti, 

l’interesse pubblico non è solo quello che le amministrazioni pubbliche siano gestite 

in maniera corretta ed efficiente, ma anche quello che siano gestite alla stessa maniera 

le amministrazioni private, posto che la ricchezza comune e il benessere sociale 

derivano non solo dalle prime, ma anche dalle seconde. 

L’originaria formulazione verbale della norma di cui all’art. 2635 Cc è stata 

criticata, sotto altri profili: per il ristretto novero dei soggetti attivi; per la limitazione 

all’ambito penal-societario, per la mancata connessione con la responsabilità 

dell’ente12.  

In relazione alle qualifiche del reo 13 , si è fatto l’esempio del responsabile 

dell’ufficio acquisti, nel quale si potrebbe ravvisare la figura classica del possibile 

“infedele”, che abbia stipulato un accordo illecito col fornitore. Nel caso esemplificato, 

la fornitura sarebbe effettuata a un prezzo maggiorato, di quella quota parte 

corrisposta dal fornitore, per retribuire la controparte dell’accordo illecito; e seppure 

la fornitura fosse fatta al prezzo di mercato, comunque la società destinataria della 

fornitura sarebbe danneggiata, perché il prezzo avrebbe potuto essere inferiore, di 

quella quota parte corrispondente al prezzo dell’accordo illecito. Ebbene, si osserva 

che tale responsabile dell’ufficio acquisti, nell’organico della società commerciale, 

potrebbe essere un “sottoposto”, non rientrante nel novero dei “dirigenti”, soggetti 

attivi del reato ai sensi della previgente formula dell’art. 2635 Cc. L’osservazione, per 

certi versi, pare plausibile, ma è necessario precisare che il diritto penale, per sua stessa 

natura, si applica sulla base del principio di effettività, piuttosto che del nominalismo 

giuridico. Anche nel vigore della vecchia formula, che escludeva i sottoposti dal novero 

dei soggetti attivi, si poteva guardare alle reali mansioni svolte dall’agente, piuttosto 

che alla sua qualifica nominale; dal nostro punto di vista, l’elemento decisivo è dato 

dalla possibilità dell’intraneo di stipulare accordi con l’estraneo, vincolanti per la 

                                                        
alla regolare dinamica del mercato di beni e servizi; la legge n. 3/2020 ha eliminato del tutto la regola della 

procedibilità a querela, rendendo tale reato sempre procedibile d’ufficio.  
12 A. Rugani, op. cit., 4639 ss.. 
13 Sul novero dei soggetti attivi del reato, l’orientamento dell’unione Europea è di tipo estensivo; ad esso si 

contrappone una visione più restrittiva, accolta dal legislatore italiano.  Più precisamente, l’art. 2.1. lett. A) della 

Decisione quadro n. 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, parla di «persona … che svolge funzioni direttive o 

lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato»; mentre l’art. 2635 Cc, ancora oggi, limita 

la responsabilità penale agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti 

contabili, sindaci e liquidatori e diretti sottoposti.  L’impostazione della norma vigente in Italia fa dunque 

pensare alla struttura propria delle società commerciali; al contrario l’indirizzo europeo apre la via alla 

configurazione del reato nei rapporti tra soci, tra l’avvocato e il suo cliente, nonché in qualsivoglia relazione tra 

datore di lavoro e impiegato (S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, cit., 3).  
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società rappresentata. Colui che esprime la volontà della società commerciale 

all’esterno è, per ciò stesso, una sorta di organo dell’ente; nelle amministrazioni 

pubbliche, i “sottoposti” pongono in essere interna corporis, che non hanno rilevanza 

esterna, mentre gli atti efficaci all’esterno competono solo all’organo; analogamente, 

nelle amministrazioni private, i soggetti che pongono in essere atti con efficacia 

esterna possono essere considerati, a nostro avviso, organi in senso lato, assimilabili 

alle categorie direttive previste in fattispecie. Per questa ragione, crediamo che la 

problematica potesse essere risolta già allora per via interpretativa, senza la necessaria 

estensione del novero dei soggetti del reato ai “sottoposti”. Comunque, la questione ha 

perso la sua attualità, perché il nuovo testo ha esteso la responsabilità penale ai diretti 

collaboratori dei dirigenti, posti in posizione apicale.  

Il rilievo critico riguardante la collocazione sistematica della norma, nel capo dei 

reati societari in seno al codice civile, non ci pare decisivo. Ovviamente, la collocazione 

sistematica non incide sullo spettro di previsione della norma, segnato dalla formula 

verbale dell’articolo; tuttavia, non ci nascondiamo che, entro certi limiti, l’argumentum 

interpretativo di carattere sistematico potrebbe risultare rilevante.  Ebbene, a nostro 

modo di vedere, l’inquadramento nel sistema, residualmente decisivo in limiti molto 

ristretti, non si rivela inappropriato14.  

A ben vedere, tutte le ipotesi di “infedeltà”, caratterizzate dalla ricezione (o dalla 

ricezione della promessa) di denaro o altra utilità, suppongono un rapporto trinitario, 

perché il soggetto agente può ritenersi “infedele”, non per il semplice fatto di 

disattendere gli obblighi del mandato, ma per il fatto ulteriore di disattenderli in 

accordo con un altro soggetto, i cui interessi sono contrapposti a quelli del mandante15. 

Così, per esempio, l’avvocato si macchierà di “infedele patrocinio”, solo quando si 

accorderà con la controparte del proprio cliente. Ciò posto, la punibilità del fatto di 

“infedeltà”, nell’ambito dei reati societari, risultava ristretta ai casi in cui l’interesse, 

leso dall’accordo illecito, appartenesse a una società commerciale, restando escluse 

tutte le ipotesi in cui, per esempio, un professionista entra in rapporto solo con il 

cliente e realizza un vantaggio illecito, danneggiando il cliente, senza alcun accordo 

con un terzo. Se gli interessi in ballo sono solo due, l’agente non realizza un fatto di 

“infedeltà”, bensì un illecito disciplinare o, nei cassi più gravi, una truffa.  

Orbene, a nostro avviso, l’infedeltà ai danni della società commerciale attinge la 

soglia della rilevanza penalistica, perché il buon andamento del commercio 

                                                        
14 Cfr. infra par. 7 
15 Sulla figura del terzo “escluso” G. Forti, La corruzione tra privati nell’orbita della disciplina della corruzione 

pubblica: un contributo di tematizzazione, in Corruzione tra privati. Atti del convegno, Jesi, 12-13.4.2002, a cura di 

R. Acquaroli, L. Foffani, Milano 2003, 300 ss.. Similmente A. Rugani, op. cit., 4642: «ogni episodio di corruzione 

è caratterizzato da un connubio esclusivo, tra corrotto e corruttore, tale da comprimere, estromettendoli, gli 

interessi di un terzo soggetto, detto “terzo escluso”». 
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corrisponde a un pubblico interesse, come l’amministrazione della giustizia, 

danneggiata dall’infedele patrocinio dell’avvocato. Nel rapporto binario, invece, non è 

ravvisabile un “conflitto di interessi” penalmente rilevante ex se; solo particolari 

modalità di adempimento del mandato professionale (p. es. fraudolente) possono 

attingere la soglia della rilevanza penale. In ragione di ciò, non pare ingiustificato 

l’inquadramento sistematico dell’illecito in parola nel novero dei reati societari, sia in 

relazione alla necessaria supposizione del rapporto trilaterale, sia in relazione 

all’interesse pubblico del buon andamento del mercato. 

La vecchia fattispecie di “infedeltà” è stata ulteriormente criticata per l’omessa 

previsione della (possibile) contestuale responsabilità penale dell’ente. Tale 

osservazione critica, invero, travolgeva tutta l’architettura della norma, che descriveva 

il fatto illecito come lesione dell’interesse societario.  Alla stregua dell’abrogato art. 

2635 Cc, la società commerciale era rappresentata come parte offesa e titolare, come 

tale, del diritto di querela. Sarebbe stato contraddittorio e assurdo che la parte offesa 

fosse al contempo gravata di responsabilità penale. Non si poteva, dunque, pretendere 

una maggiore “effettività” della norma, in presenza della contestuale responsabilità 

dell’ente, giacché l’eventuale disclosure degli accadimenti sarebbe stata certamente 

ostacolata dalla prospettiva del danno collettivo. Non c’è da dubitare, infatti, che tale 

prospettiva - ossia che la condanna di Tizio portasse con sé la condanna a carico della 

società – avrebbe frenato tutti gli intranei dal rendere pubblici i fatti accaduti. 

 

3. La fattispecie de qua attirò le critiche del Consiglio d’Europa, formulate nel 

rapporto GRECO del 2009 16 . La subordinazione della punibilità al nocumento 

patrimoniale arrecato all’ente, la procedibilità a querela; la mancata previsione nel 

novero dei soggetti attivi di chiunque “diriga o lavori” per un ente privato; la mancata 

previsione di terzi tra i beneficiari dell’utilità illecita; l’omessa incriminazione della 

condotta di istigazione17; furono ritenuti altrettanti elementi che depotenziavano la 

risposta punitiva dello Stato, nel contrasto dei fenomeni corruttivi.  A seguito dei rilievi 

dell’Autorità sovranazionale, l’art. 2635 Cc fu modificato dalla l. 6.11.2012 n.190 e 

rubricato come “corruzione tra privati”18.  

                                                        
16 Le censure del report GRECO riguardavano la mancata attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI; cfr. 

nota 4.  In verità l’Italia, con l’art. 29 della l. n. 34/2008 (c.d. legge “comunitaria”), aveva già in previsione la 

riforma del reato di cui all’art. 2635 Cc, per la quale si conferiva delega al Governo; tuttavia, non furono emanati 

i decreti delegati e si attese fino al 2012 per dare attuazione alla decisione quadro. Per un commento sulla 

menzionata legge di delega D. Perrone, L’introduzione nell’ordinamento italiano della fattispecie di corruzione 

privata, in attesa dell’attuazione della l. 25.2.2008 n. 34, in CP 2009, 771 ss.. 
17 Il rilievo ci pare infondato, perché «gli atti idonei, diretti a …» potevano essere puniti a titolo di tentativo. Dello 

stesso avviso A. Spena, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 Cc, cit., 9.  
18 La l. 190/2012 riformulò l’art. 2635, con la rubrica “corruzione tra privati”, come segue: 

 «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
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In ottemperanza ai rilievi del GRECO, fu incriminata la corruzione del 

“sottoposto”. L’ampliamento del novero dei soggetti punibili può essere valutato con 

favore, a condizione che del sottoposto non si accolga un’accezione così lata, da 

ricomprendere tutti i dipendenti subordinati. In astratto, infatti, la vigilanza e il 

controllo del soggetto apicale si estendono, almeno indirettamente, a tutti i 

componenti dell’apparato gerarchicamente subordinati. A nostro avviso, deve 

guardarsi alla funzionalità delle mansioni lavorative, piuttosto che al vincolo 

gerarchico nella catena di comando dell’ente; da questo punto di vista, per “sottoposto” 

deve intendersi colui che, a stretto contatto con il soggetto apicale, può influire sulla 

dichiarazione di volontà dell’ente, valida nei confronti dell’estraneo. D’altronde, la 

finalità della condotta dell’intraneo consiste nel compimento di un atto contrario ai 

doveri d’ufficio, corrispondente ovviamente all’interesse dell’estraneo, e, come tale, 

proiettato all’esterno dell’ente; cosicché è postulata la capacità del sottoposto di 

“influenzare” la dichiarazione di volontà dell’ente. 

Una seconda modifica riguardò la pena edittale, che venne fissata “da uno a tre 

anni”. Precedentemente, la pena della reclusione era prevista “fino a tre anni”, sicché 

il minimo edittale coincideva con 15 giorni e risultava inferiore al minimo previsto 

dall’art. 2634 Cc (sei mesi). Coi nuovi limiti edittali, è cessata l’incongruenza di punire 

con più severità il fatto meno grave, posto che l’infedeltà, per dir così, “semplice” di cui 

all’art. 2634 Cc, era punita con pena più grave (“da sei mesi a tre anni”) rispetto 

all’infedeltà pregna di maggior disvalore, in quanto determinata da un accordo occulto 

(“fino a tre anni”).  

La novella del 2012 ha introdotto, inoltre, una clausola di sussidiarietà espressa 

(«salvo che il fatto costituisca più grave reato»), la quale ha reso esplicita la prevalenza 

                                                        
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, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al 

loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno 

a tre anni. 

2. Si applica la pena della reclusione fino ad 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 dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le 

pene ivi previste. 

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati nei 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 

24.2.1998, n. 58, e successive modificazioni. 

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 

acquisizione di beni o servizi».  

In commento T. Padovani, Una riforma radicale con luci e ombre, in LP 2013, 590 ss.; A. Spena, Corruzione tra 

privati, in DPP (Speciale Corruzione) 2013, 3 ss.; S. Seminara, Il reato di corruzione tra privati, in Le Società 2013, 

63 ss.; V. Napoleoni, Il ‘nuovo’ delitto di corruzione tra privati, in LP 2013, 693 ss.. 



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             11                                                                  9.6.2021 

della corruzione pubblica, nei casi in cui l’intraneo rivesta la qualifica di “pubblico 

agente”. È stata prevista, inoltre, la responsabilità penale dell’ente, nel caso di 

corruzione attiva dell’intraneo, mentre permaneva il requisito del danno patrimoniale 

a carico dell’ente. Sul punto è lecito nutrire qualche perplessità. 

Se la ratio fosse stata quella di punire tutti i soggetti avvantaggiati dalla condotta 

illecita, si sarebbe potuto convenire sull’opportunità della modifica legislativa.  

Senonché questa lettura è resa impossibile dal fatto che la società commerciale, che ha 

subìto il “nocumento”, non può che essere il “terzo escluso”. In questi casi poco 

importa, a nostro avviso, che l’intraneo sia il corruttore o il corrotto. Sempre e 

comunque la corruzione, ancorché passiva, danneggia la società commerciale, i cui 

interessi vengono sacrificati, sia che l’intraneo prenda l’iniziativa in veste di corruttore, 

sia che acconsenta all’iniziativa altrui in veste di corrotto. 

È indifferente, ai fini del danno economico recato all’ente, l’intraneità o 

estraneità del soggetto, che dà l’impulso iniziale alla trattativa; ciò che determina il 

danno è il contenuto della pattuizione, comunque abbia avuto inizio il rapporto tra 

l’intraneus e l’extraneus. Ne deriva che, a prescindere dalla veste dell’intraneo 

(corruttore o corrotto), la società commerciale si atteggia a soggetto passivo del reato 

(nei casi di danno patrimoniale a carico); e la figura della parte offesa, dal punto di 

vista logico, pare incompatibile con quella di soggetto gravato di responsabilità penale. 

Alla luce di queste considerazioni, appariva contraddittoria la coesistenza in fattispecie 

del requisito del nocumento patrimoniale a carico dell’ente, con la previsione della 

responsabilità penale dello stesso; i due elementi coesistenti configuravano lo stesso 

soggetto, ora come parte offesa, ora come soggetto attivo del reato.  

Per ritrovare la coerenza perduta, il legislatore del 2017 (come meglio si dirà tra 

breve) ha ritenuto opportuno eliminare dalla fattispecie, come suggerito dal report del 

GRECO, qualsivoglia riferimento al nocumento subìto dalla società commerciale19. Ma 

la questione, come si è detto, non è così semplice. A prescindere dalla formulazione 

verbale del reato di corruzione tra privati, con inclusione od esclusione del danno 

patrimoniale subìto dall’ente, si aprono tanti interrogativi, a partire da quello 

“nominalistico”. Il nomen “corruzione” da sempre si addice a un fatto che postula un 

                                                        
19  L’intervento legislativo del 2017 “si innesta nel panorama di un più ampio processo di adeguamento 

dell’ordinamento interno a fonti internazionali: innanzitutto, la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla 

corruzione, adottata a Strasburgo il 27.1.1999, poi la Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione (Merida 

2003) ed infine, la Decisione quadro”; E. Venafro, Il nuovo reato di istigazione alla corruzione privata come 

fattispecie attenuata dell’art. 2635 Cc, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.10.2018. Sul punto cfr. E. La Rosa, 

Riforma della ‘corruzione tra privati’, Messina 2011, 51 ss.; A. di Martino, Le sollecitazioni extranazionali alla 

riforma dei delitti di corruzione, in La legge anticorruzione, a cura di G. Mattarella, M. Pelissero, cit., 355 ss.; V. 

Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli 2012, 480 ss.; M. Montanari, La 

normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali, in 

www.penalecontemporaneo.it, 1.7.2012.  
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rapporto tra “corruttore” e “corrotto” con esclusione di un terzo, titolare di un interesse 

degno di tutela. Ebbene: se manca il “terzo escluso”, non manca per ciò stesso la 

“corruzione”? E se il “terzo escluso” non manca, per ciò stesso non sussiste un danno a 

suo carico? E se subisce il danno, la società commerciale non è necessariamente parte 

offesa dal reato? E infine: se è parte offesa, come può al contempo incorrere nella 

sanzione penale? 

Dietro questi interrogativi, si adombra la questione centrale: se per la corruzione 

privata e quella pubblica siano validi i medesimi paradigmi; o se, invece, si debba tener 

conto di alcune intrinseche differenze. Basti pensare che la piena equiparazione 

potrebbe portare al seguente paradosso: posto che l’amministrazione privata è tenuta 

responsabile della corruzione attiva del suo organo, in base alla suddetta 

equiparazione, anche la Pubblica Amministrazione dovrebbe rispondere penalmente 

dell’operato del pubblico ufficiale in veste di corruttore; e la P.A., che tutela gli interessi 

pubblici e agisce in nome e per conto dell’intero consorzio sociale, dovrebbe sdoppiarsi 

nei due opposti, di reo e vittima del reato. Il paradosso ci lascia intendere come 

divergano le strade delle due amministrazioni, l’una vincolata al criterio di 

imparzialità, ossia al perseguimento dell’interesse di tutti, in ossequio alla par condicio 

civium, l’altra al criterio di economicità, per sua natura “parziale”, ossia non vincolato 

alla par condicio.   

È bene ribadire, comunque, che fu il legislatore del 2017 a eliminare dalla 

fattispecie il contrassegno del “nocumento” patito dall’ente, mentre la riforma del 2012 

lasciò inalterati i due elementi oggettivi (della c.d. “doppia causalità”): a) la violazione 

dei doveri d’ufficio dell’intraneo; b) la deminutio patrimoniale in capo all’ente20. Al 

contempo, fu mantenuto il criterio della procedibilità a querela e sia pure “edulcorato” 

dalla possibilità del procedimento d’ufficio, in caso di “distorsione della concorrenza 

nella acquisizione di beni o servizi”. Quale fosse la grandezza e l’estensione di tale 

“distorsione” rimaneva alquanto oscuro e, inoltre, sorgeva il dubbio se il “fatto”, dal 

quale dovesse derivare l’effetto distorsivo, si componesse anche del “nocumento” 

economico apportato all’ente21.   

Invero, la procedibilità d’ufficio suppone un quid pluris di offensività, ossia un 

                                                        
20 Gran parte della dottrina osserva che la riforma del 2012 non altera la struttura fondamentale della fattispecie. 

Il fatto di reato si configura «quale prodromo di quella che, in definitiva, continua ad essere nient’altro che una 

forma speciale di infedeltà»; A. Spena, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 Cc, cit., 4. Dello stesso 

avviso E. Dolcini, F. Vigano’, Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in www.penalecontemporaneo.it 

27.4.2012, 245; G. Andreazza, L. Pistorelli, Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Relazione a cura del 

Massimario della Corte di Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it 20.11.2012, 19; D. Pulitano’, La novella in 

materia di corruzione, in CP 2012, n.11; A. Melchionda, Art. 2635 Cc (“Corruzione tra privati”), in GI 2012, 2698 ss.; 

V. Militello, Fondi neri e corruzione tra privati in Italia, in RTrimDPenEc 2012, n.4, 907 ss.. 
21 A. Rugani, op. cit., 4641.  
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profilo di interesse pubblico assente nel fatto procedibile a querela, sicché il 

“nocumento” costitutivo del fatto punibile a querela (con offesa meno grave, in quanto 

di esclusivo interesse privato) non poteva mancare nel fatto punibile d’ufficio (con 

offesa più grave, in quanto vi è coinvolto un interesse pubblico). Sicché la vera 

questione dubbia non ci pare tanto attinente alla causa, quanto all’evento stesso, 

poiché il turbamento della dinamica concorrenziale può vedersi in re ipsa, nel senso 

che il “fatto” (consistente nell’accordo e nel successivo “nocumento”) di per sé può 

ritenersi “distorsivo” 22 . Se, infatti, una società commerciale ha ricevuto un danno 

economico, nella stessa misura, la sua capacità concorrenziale è stata depotenziata, 

essendole state sottratte quelle risorse economiche astrattamente utilizzabili, per 

meglio competere nel mercato. Sotto questo profilo, “nocumento” a carico dell’ente e 

“distorsione” della dinamica concorrenziale vengono a coincidere 23 ; ma poiché la 

procedibilità d’ufficio richiede necessariamente un quid pluris rispetto alla 

procedibilità a querela, anche la “distorsione” deve contemplare un quid pluris rispetto 

al “nocumento”; e dunque, in quel contesto, ossia nel vigore della generale 

procedibilità a querela, la “distorsione” non poteva intendersi, in termini di mera 

“potenzialità” di svantaggio rispetto ai concorrenti, connesso al danno patito, bensì di 

effettivo e tangibile vantaggio dei concorrenti, rispetto alla società commerciale 

danneggiata. Se, invece, fosse venuto meno il criterio della procedibilità a querela, 

come da molti auspicato, i termini della questione ovviamente sarebbero cambiati: il 

fatto stesso di arrecare un danno economico alla società commerciale, in vista della 

dazione o promessa dell’extraneus, sarebbe stato considerato ex se lesivo della regolare 

dinamica concorrenziale e, come tale, punibile d’ufficio. Oggi la questione non è più 

attuale, a fronte del criterio generale della procedibilità d’ufficio, introdotto dalla l. 

9.1.2019 n.3.  

 

4. La menzionata riforma del 2012 non sortì l’effetto di fugare tutti i rilievi critici 

sollevati dalle agenzie sovranazionali. Con il report del 2014 il GRECO osservò che il 

“parziale” adempimento, da parte del nostro Paese, degli obblighi di incriminazione di 

fonte sovranazionale lasciava inalterate alcune questioni aperte. I punti critici 

venivano individuati nella permanenza del criterio generale di procedibilità a querela, 

seppure mitigato dall’eccezionale procedibilità d’ufficio in caso di distorsione della 

                                                        
22  Ogni accordo corruttivo, sia pubblico che privato, attenta, in realtà, alla regolarità dei meccanismi 

concorrenziali; G. Marinucci, M. Romano, Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli 

amministratori delle società per azioni, in Il diritto penale delle società commerciali, a cura di P. Nuvolone, Milano 

1971, 93 ss.; C. F. Grosso, Il delitto di corruzione tra realtà interpretative e prospettive di riforma, in La riforma dei 

delitti contro la pubblica amministrazione, a cura di A. M. Stile, Napoli 1987, 358 ss. 
23 In questo senso anche A. Rugani, op. cit., 4642, il quale ritiene che in ogni caso di corruzione sia danneggiato 

il mercato, in qualità di “terzo escluso” dal connubio tra corrotto e corruttore. 



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             14                                                                  9.6.2021 

concorrenza; nell’omessa incriminazione di ogni soggetto operante nel settore privato, 

a prescindere dal ruolo ricoperto nella scala gerarchica; nella coesistenza necessaria 

dei due elementi costitutivi, della violazione dei doveri d’ufficio dell’intraneo e del 

danno a carico dell’ente; nella mancata incriminazione delle condotte unilaterali di 

“promessa” o “richiesta” di illecita utilità, in guisa di istigazione alla corruzione. 

Il d. lgs. 29.10.2016 n. 202 introdusse una modifica di dettaglio, inserendo un 

sesto comma all’art. 2635 Cc, a mente del quale «fermo quanto previsto dall’art. 2641, 

la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle 

utilità date, promesse o offerte». È evidente che l’aggiunta del comma, relativo alla 

confisca per equivalente, non tacitava alcuno dei rilievi critici formulati dal GRECO, 

mentre rimaneva inattuata la decisione quadro 2003-7568/GAI, la quale stabiliva 

precisi obblighi di repressione delle condotte corruttive private. Non è il caso di entrare 

nel merito delle spinose questioni attinenti alla materia del diritto penale 

sovranazionale, né tracciare qui i confini della validità ed efficacia delle decisioni 

quadro, né esaminare la natura dei vincoli nascenti dai rilievi critici di un’agenzia 

europea di controllo (GRECO), in questa sede possiamo limitarci a discutere la filosofia 

complessiva, che si può desumere dagli atti di indirizzo delle Autorità europee. La 

tendenza all’incriminazione generalizzata, e perfino anticipata, di ogni atto di 

“corruzione”, nel mare magnum e indistinto degli affari privati, pare sia la stella polare 

di tutti gli interventi sovranazionali. Al livello massimo di tutela penalistica 

corrisponderebbe, prima facie, il livello massimo di efficacia delle misure di contrasto; 

e questa semplicistica equiparazione pare guidare i tentativi di “armonizzazione” delle 

legislazioni europee. Sul punto è lecito nutrire qualche dubbio. In linea generale, 

bisogna considerare che ogni tutela penalistica comporta un restringimento della 

libertà, sicché il legislatore ha il dovere di intervenire cum grano salis in subjecta 

materia, bilanciando con ponderatezza tutti gli interessi in conflitto. 

Nello specifico, non tutte le osservazioni critiche formulate dal GRECO ci 

sembrano condivisibili, ancorché dotate di autorevolezza sovranazionale: troviamo 

convincenti i rilievi (formulati a suo tempo e non più attuali), sull’opportunità di 

introdurre la procedibilità d’ufficio generalizzata, atta a svincolare l’azione penale dalla 

verifica di un presupposto molto nebuloso (ossia la distorsione della concorrenza). Un 

po’ meno convincente ci pare la raccomandazione di incriminare, a titolo autonomo, 

le condotte unilaterali di “istigazione”, le quali, nel vigore del vecchio regime, 

sarebbero state comunque punibili a titolo di tentativo24, purché idonee a realizzare il 

fine della corruzione, e sarebbero risultate, invece, autonomamente punibili (in 

conformità alle indicazioni del GRECO), ancorché inidonee, sub specie di istigazione, 

in contrasto col principio generale di non punibilità dell’istigazione non accolta. Si 

                                                        
24 Cfr. nota 17. 
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poteva anche parzialmente concordare sulla raccomandazione del GRECO di 

incriminare “chiunque”, purché fosse chiaro che la struttura trilaterale del rapporto, 

coinvolto nel fatto corruttivo, e il conflitto di interessi dell’intraneo, con la società 

rappresentata, presupponevano (e presuppongono) la possibilità di agire (o 

influenzare chi agisce), in nome e per conto dell’ente, la quale può anche 

occasionalmente competere al subordinato (“chiunque”), ma in linea di massima 

compete all’organo. Quanto al rilievo critico, concernente la coesistenza dei due 

requisiti della violazione delle regole e del danno patrimoniale, impropriamente 

denominata “doppia causalità” 25 , rinviamo ad approfondimenti successivi, ma 

ribadiamo che la “patrimonialità” del danno ci pare indispensabile, per caratterizzare 

l’irregolarità degli atti di corruzione dell’amministratore, in ambito privatistico. 

Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI, l’art. 19 della “legge di 

delegazione europea” n. 170/2016 conferì delega al Governo di riformare l’art. 2635; il 

decreto legislativo 15.3.2017 n. 3926 riformulò la norma incriminatrice di cui all’art. 2635 

Cc e introdusse il nuovo reato di “istigazione alla corruzione tra privati” all’art. 2635 

bis Cc 27 . La nuova formula della “corruzione tra privati” contempla il fatto degli 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, che «sollecitano o 

ricevono, per sé o 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». 

Rispetto alla formula previgente, le modifiche più rilevanti si possono così 

individuare: il momento consumativo del reato coincide con la ricezione dell’indebito, 

ma può essere anticipato al momento dell’accettazione della promessa e perfino al 

momento antecedente della “sollecitazione”; la violazione dei doveri d’ufficio o degli 

obblighi di fedeltà è tipizzata come finalità dell’intraneo; il danno patrimoniale recato 

all’ente non si configura come elemento costitutivo della fattispecie; sono puniti anche 

gli organi e i sottoposti degli enti privati non commerciali; le ipotesi di cui al terzo 

comma (delitti di corruzione attiva dei dirigenti e dei sottoposti) sono inseriti nel 

                                                        
25 La coesistenza dei due elementi è denominata “requisito doppiamente causale”; cfr. A. Rugani, op. cit., 4639. 

Analogamente parlano di doppia causalità, A. Spena, La corruzione privata e la riforma dell’art. 2635 Cc cit., 8; R. 

Bartoli, op. cit., 439 ss.  In verità ci pare che la violazione delle regole d’ufficio o degli obblighi di fedeltà non sia 

un effetto della condotta, bensì un carattere della stessa. Ovviamente si può ritenere che il pactum sceleris sia a 

monte di tutto, in guisa di causa, e la condotta di violazione successiva sia stata determinata dal patto, in guisa 

di effetto, ma si tratterebbe di una ben strana “causalità” riguardante se medesimo (azione che determina la 

propria azione).  
26 Rubricato “Attuazione della decisione quadro 2003/58/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta 

contro la corruzione nel settore privato”. In commento A. Rossi, La riforma del ‘sistema punitivo’ della corruzione 

tra privati: nuove fattispecie e nuove sanzioni per le persone fisiche e per gli enti, in Le Società 2017, n. 6, 751. 
27 Sul problematico rapporto tra l’art. 2635 Cc e l’art. 2635 bis Cc, E. Venafro, op. cit.; cfr. anche nota 29. 
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novero dei reati-presupposto della responsabilità penale dell’ente, disciplinata dal d. 

lgs. 8.6.2001 n. 231. Il legislatore del 2017 aveva mantenuto il criterio della procedibilità 

a querela di parte, in linea generale, e della procedibilità d’ufficio, in linea eccezionale. 

Sul punto è intervenuta la legge n. 3 del 9.1.2019 che, avendo eliminato la procedibilità 

a querela, adotta la procedibilità d’ufficio come criterio generale28. Per il resto, la c.d. 

legge spazzacorrotti lascia immutati gli estremi tipici della fattispecie. 

 

5. Nell’attuale formulazione, il fatto tipico che costituisce “corruzione tra privati” 

si caratterizza come fatto monosoggettivo dell’intraneo, il quale riceve la dazione o ne 

accetta la promessa da parte dell’estraneo o la sollecita. Ovviamente la promessa, che 

incontra l’accettazione, dà luogo a un accordo, mentre la sollecitazione (od offerta) 

consiste in un’istigazione all’accordo 29 ; l’illiceità della condotta non risiede tanto 

nell’accordo, quanto nella finalità illecita, mentre non è tipizzato come elemento 

necessario e costitutivo il danno patrimoniale per l’ente. L’antigiuridicità del fatto sta 

tutta nella finalità soggettiva, poiché la “retribuzione” dedotta nel patto, in guisa di 

                                                        
28 La generalizzata procedibilità d’ufficio (introdotta nel 2019), insieme con l’eliminazione del requisito del 

danno patito dall’ente (già vigente nel 2017), fanno pensare che sia stato recepito in toto il modello 

d’incriminazione pubblicistico, in conformità alle indicazioni europee, e abbandonato il modello lealistico. Il 

primo, infatti, si caratterizza per assumere come bene protetto la lealtà e la correttezza della concorrenza, nel 

mercato dei beni e servizi, e pertanto legittima la procedibilità d’ufficio; il secondo, tutelando i doveri di fedeltà 

al “datore di lavoro”, legittima la procedibilità a querela. La decisone quadro 2003/568/GAI può essere 

considerata lo spartiacque ideale, che segna storicamente il passaggio dall’uno all’altro modello paradigmatico; 

il 9° considerando dichiara: «gli Stati membri annettono particolare importanza alla lotta alla corruzione sia nel 

settore pubblico che in quello privato, poiché ritengono che la corruzione in entrambi i 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». Invero, si può pensare che entrambi i beni siano tutelati; 

si può pensare, altresì, che «il bene della concorrenza non riceve una protezione assoluta e incondizionata” e 

dunque “la dimensione pubblicistica della tutela trova un limite nella necessaria violazione del rapporto 

lealistico» (S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, cit., 7). 
29 La nozione di corruzione recepita nell’art. 2635 Cc, diversamente da quella accolta dagli artt. 318 e 319 Cp, 

abbandona la costruzione bilaterale del reato, in favore di una sua declinazione in senso monosoggettivo.  

L’extraneus ovviamente può concorrere nel reato dell’intraneus, ma il concorso delle volontà e delle condotte 

dei due contraenti non è necessario per integrare gli estremi del reato. La condotta dell’intraneo che sollecita la 

dazione dell’extraneus costituisce, senza dubbio, una condotta di istigazione. Si potrebbe pensare che 

l’autonomo titolo di reato (istigazione alla corruzione), di cui all’art. 2635 bis Cc, escluda la punibilità della 

condotta di istigazione dell’intraneus ex art. 2635. Così non è, perché la fattispecie dell’art. 2635 bis punisce 

solamente l’istigatore estraneo che concorre nella corruzione attiva o passiva. Il possibile equivoco è frutto di 

una “svista” del legislatore, che recepisce uno dei rilievi degli organi europei, riguardante la sola istigazione 

dell’estraneo, e non si avvede che l’istigazione dell’intraneus (sub specie di sollecitazione od offerta) risulta già 

punita ex art. 2635 Cc, mentre il concorso sarebbe comunque punito in base all’art. 110 Cp. Ne deriva che l’art. 

2635 bis appare inutile. Se invece l’istigazione dell’intraneo fosse punita ai sensi dell’art. 2635 bis Cc, si dovrebbe 

ridurre la pena di un terzo in caso di sollecitazione od offerta non accolta, mentre l’art. l’art. 2635 Cc non prevede 

alcuna diminuzione di pena; in questo senso S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra 

privati, cit., 4. 
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“denaro” o altra “utilità”, non è illecita in sé, negli affari privati, anzi solitamente 

costituisce la regola del sinallagma contrattuale; sicché solo l’atto, da compiere oppure 

omettere, in violazione dei doveri d’ufficio, caratterizza il fatto come illecito; e tale atto 

entra nella cornice della fattispecie tipica, non già in quanto compiuto oppure omesso, 

bensì in quanto dedotto come fine della condotta tipica. Insomma, l’illiceità del fatto 

è assorbita interamente dal dolo specifico. 

Ben diversamente, nell’amministrazione della res publica, l’antigiuridicità 

risiede già nell’accordo di retribuzione onerosa, poiché l’esercizio della potestà 

pubblica non deve essere in alcun modo remunerato dal destinatario dell’atto30. La 

differenza sostanziale tra le due corruzioni è la seguente: che il patto corruttivo, in 

ambito pubblico, come detto, è irregolare in sé, ossia viola i doveri d’ufficio, per ciò 

stesso che si proietta verso il “denaro o altra utilità”; la condotta dell’intraneo, in 

ambito privatistico, non si caratterizza come illecita in quanto proiettata verso la 

“retribuzione”, ma solo in quanto proiettata verso un atto che viola i doveri d’ufficio. 

Insomma, in ambito privatistico, c’è retribuzione e retribuzione; generalmente lecita, 

eccezionalmente illecita in quanto illecitamente finalizzata. Ne deriva che il reato di 

corruzione pubblica si perfeziona con la stipula del mero patto, ancorché l’atto dedotto 

nel patto sia impossibile, mentre il reato di corruzione tra privati è integrato dalla 

condotta dell’intraneo, posta in essere in vista della realizzazione del fine, che assorbe 

l’illiceità del fatto e perciò, a nostro avviso, presuppone l’idoneità dello strumento.  

In verità, qualche Autore31 sostiene che la finalità soggettiva, di compiere oppure 

omettere l’atto in violazione dei doveri d’ufficio o degli obblighi di fedeltà, debba 

rimanere confinata nel foro interno e dunque non sia necessaria la verifica di 

“fattibilità”, diretta a valutare la concreta idoneità della condotta a realizzare il fine 

illecito. A questa stregua, il fatto di reato sarebbe privo del necessario carattere di 

offensività, giacché sarebbe integrato da un mero atto preliminare, quantunque non 

idoneo a raggiungere lo scopo illecito; la semplice cogitatio integrerebbe il reato, a 

prescindere dal concreto pericolo che ne sortisca l’atto, che viola i doveri d’ufficio o gli 

obblighi di fedeltà. Insomma, un mero accordo tra l’intraneo e l’estraneo, o anche un 

atto preliminare di contatto iniziale, non illecito in sé e inidoneo a raggiungere lo 

scopo illecito, integrerebbe gli estremi del reato. Si punirebbe con ciò la semplice 

intenzione e il reato verrebbe a consistere in un quid attinente al foro interno. Si 

punirebbe nient’altro che un tentativo non idoneo, in contrasto col principio generale 

di materialità e offensività del fatto di reato. Ci pare, invece, che l’interpretazione 

                                                        
30 Cfr. supra nota 8. 
31 A. Rugani, op. cit., 4646: «la tensione finalistica al compimento di un atto antidoveroso dovrà essere accertata 

nel foro interno dell’intraneo corrotto, non richiedendosi un effettivo riscontro concreto di tale 

comportamento». 
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costituzionalmente orientata della fattispecie postuli necessariamente l’offensività del 

fatto di reato, la quale può risiedere unicamente nella condotta idonea a conseguire il 

risultato lesivo e perciò, nel caso di specie, non già in una trattativa iniziale comunque 

finalizzata (all’atto), bensì in quella idoneamente finalizzata, da cui scaturisce il 

concreto pericolo di un successivo atto dell’intraneo, contrario ai doveri d’ufficio o agli 

obblighi di fedeltà. Solo siffatta finalità, idoneamente perseguita, può appartenere al 

foro esterno del giudice penale, in quanto concretamente pericolosa, mentre la finalità 

impossibile, in quanto inidoneamente perseguita, si arresta alla soglia della mera 

cogitatio inoffensiva. 

Se dunque, come pare, l’antigiuridicità del fatto non consiste nella ricezione (o 

sollecitazione) dell’utilità economica in sé, si capisce che la violazione dei doveri 

d’ufficio, o degli obblighi di fedeltà, diventa centrale ai fini interpretativi. A misura che 

il dolo specifico assorbe il disvalore del fatto, l’an del reato viene a dipendere dalla 

circostanza che l’atto, verso il quale si dirige la condotta dell’intraneus (eventualmente 

in accordo con la promessa dell’extraneus o in sollecitazione di questa), sia contrario 

ai doveri d’ufficio. La contrarietà ai doveri, che connota l’atto dell’intraneo dedotto 

nell’accordo con l’estraneo, siglato o sollecitato, diviene l’ubi consistam del reato di 

“corruzione tra privati”.  Occorre dunque fare luce su cotali doveri. 

Gli organi dell’ente privato non hanno i medesimi doveri; il che comporta che 

bisogna fare i necessari distinguo. A nostro avviso, la principale linea divisoria separa 

gli organi di amministrazione attiva (amministratori, direttori generali), da quelli di 

amministrazione di controllo (dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, sindaci, liquidatori). Diciamo subito che gli amministratori in senso 

stretto (ossia organi di amministrazione attiva) di una società commerciale hanno 

“doveri” non formalizzati in atti tipici e prefigurati, dettagliatamente individuati, ma 

afferenti all’imperativo generale e generico di soddisfare la domanda di mercato; ciò 

equivale a dire che tutti i doveri si riconducono al paradigma di economicità, che 

impone la ricerca del profitto 32 . Solo quando i ricavi eccedono i costi, un’attività 

commerciale può dirsi economicamente valida e l’azienda può stare durevolmente sul 

mercato; ovviamente, in un’economia concorrenziale, l’utile economico (eccedenza 

dei ricavi sui costi) si raggiunge, offrendo al consumatore beni e servizi di suo 

gradimento e, conseguentemente, la società commerciale tende a migliorare la sua 

                                                        
32 I caratteri di atipicità e indeterminatezza riguardano non solo i doveri di ufficio, ma anche gli obblighi di fedeltà.  

Si fa riferimento al generale obbligo di fedeltà di cui all’art. 2015 Cc, che grava sul lavoratore subordinato (agente) 

nei confronti del suo datore di lavoro (principale). Si riconosce che, in ambito civilistico, non è affatto pacifico 

quale sia l’estensione di quest’obbligo; A. Spena, La corruzione privata cit. 17. A nostro avviso, la fedeltà al 

principale vincola l’amministratore della società commerciale a seguire i criteri di economicità di gestione, 

giacché il fine del principale è il profitto economico. Da qui una dose inevitabile d’indeterminatezza dei suoi 

doveri e obblighi. 



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             19                                                                  9.6.2021 

offerta commerciale, per sopravvivere nella competizione economica. Ne deriva che il 

conseguimento dell’utile economico esprime la capacità della società commerciale di 

soddisfare la domanda di mercato e il dovere del buon amministratore è quello di 

rendere un servizio ai consumatori, conseguendo l’utile aziendale. L’economicità della 

gestione è, dunque, il parametro dell’adempimento dei doveri dell’amministratore. Si 

può dire, in definitiva, che l’unico vero dovere dell’amministratore consiste nel 

conseguimento del profitto economico, nel rispetto delle regole della leale 

concorrenza di mercato. 

Ne consegue che l’amministratore viene meno ai suoi doveri, se e quando 

compromette scientemente l’economicità di gestione; come detto, il danno economico 

che egli arreca all’ente è l’espressione della sua infedeltà, ossia della violazione del suo 

dovere di ricercare l’utile economico 33 . Il conflitto di interessi, tra il vantaggio 

personale e quello del “principale”, è il segno della sua infedeltà34; al contempo, quel 

conflitto di interessi si evidenzia ed è apprezzabile all’esterno, proprio perché l’utile 

personale si contrappone all’utile della compagine sociale (aziendale); sicché il danno 

economico costituisce il parametro dell’infedeltà al dovere; l’uno e l’altra sono - giova 

ribadire -  due facce della stessa medaglia35.    

                                                        
33 Vi sono tre modi di concepire l’offensività del reato: a) nel modello patrimonialistico la norma incriminatrice 

tutela il patrimonio del “principale”: b) nell’ottica del modello lealistico-fiduciario il disvalore del fatto risiede 

nella violazione del dovere di buona fede e lealtà nei confronti del “principale”; c) il modello della concorrenza 

prende in considerazione i possibili effetti della corruzione sulla concorrenza e sulle dinamiche del mercato. Sul 

punto A. Spena, La corruzione privata ,11 s. I modelli ideali non si escludono necessariamente; il reato de quo può 

essere inteso come plurioffensivo e, dal nostro punto di vista, il modello patrimonialistico e lealistico vengono a 

coincidere, nel caso di corruzione dell’amministratore; mentre, nel caso di corruzione del controllore, si può 

considerare prevalente l’offesa recata alla dinamica concorrenziale.  Il carattere plurioffensivo del reato è 

riconosciuto da A. Spena, La corruzione privata cit., 16, che, nel passaggio dalla vecchia formula del 2012, 

imperniata sul modello patrimonialistico, a quella del 2017, ravvisa il “tentativo – piuttosto goffo e macchinoso, 

in verità – di definire il contenuto di illecito delle infedeltà da corruzione tenendo conto, in maniera sincretica, 

di tutti e tre i modelli potenzialmente rilevanti”. Sulle concezioni dell’offensività nell’ordinamento italiano e in 

quello francese P.T. Persio, Il reato di corruzione tra privati nell’esperienza italiana e francese: modelli di tutela a 

confronto, in CP 2015, n.11, 4245. 
34 La fedeltà dell’amministratore si proietta all’interno della società commerciale. In questo senso R. Bricchetti, 

La corruzione tra privati, in Diritto penale delle società, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Luparia, Padova 2014, 

515; V. Valentini, G. Lunghini, Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati, in Codice Penale Commentato, a cura di E. 

Dolcini e G. Marinucci, Assago 2015; N. Mazzacuva - E. Amati, Diritto penale dell’economia, Padova 2013, 184; V. 

Napoleoni, sub Art. 2635, in Codice commentato delle nuove società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, 

R. Rordorf, V. Salafia, Milano 2004, 2626. Ben diversamente gli organi societari di controllo hanno doveri che si 

proiettano all’esterno dell’impresa.  
35 La connessione tra il danno economico, attuale o potenziale, arrecato all’ente e l’infedeltà all’interesse del 

principale è riconosciuta da S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, cit., 6. 

«l’assunto che gli obblighi inerenti all’ufficio di cui art. 2635 Cc 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 la società e il soggetto attivo intraneo, la cui proiezione su un 

evento di danno o di pericolo appare riconducibile solo al generale divieto di cagionare pregiudizio agli interessi 
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Sono di tipo diverso i doveri degli organi di controllo, ai quali non compete la 

gestione economica dell’ente, bensì la verifica della regolare tenuta dei libri contabili, 

dell’autenticità e veridicità dei documenti di bilancio e della regolarità complessiva 

dell’operato dell’organo amministrativo. In buona misura, le violazioni dei loro doveri 

incidono sul bene della pubblica fede, piuttosto che su beni patrimoniali; s’intende, 

tuttavia, che di riflesso potrebbe risultare danneggiato il patrimonio dell’ente e non si 

devono escludere ulteriori riflessi sulla regolare concorrenza di mercato. Anzi, si deve 

supporre, per necessità logica, che il mercato risulti turbato, nello stesso momento in 

cui sia violato il dovere di veridica documentazione degli atti di gestione, a tutela 

dell’affidamento dei terzi.   

Insomma, cambiano i connotati del rapporto di fedeltà tra l’agente e il 

“principale”. Gli organi di vigilanza e controllo della società commerciale esprimono la 

loro fedeltà al “principale”, non già in vista del fine patrimoniale, bensì in funzione 

della trasparenza della gestione aziendale. Si potrebbe dire che il loro “principale” sieda 

al di fuori della compagine sociale e si immedesimi nel mercato nella sua interezza, 

giacché la loro attività tutela, in primo luogo, i soggetti economici in rapporti di affari, 

attuali o potenziali, con la società commerciale, della quale devono garantire 

l’affidabilità economica.  Poiché, infatti, l’affidamento dei terzi contraenti si basa sui 

dati economici garantiti dai controllori, alla fine dei conti, l’imperativo che orienta 

l’attività di controllo non è l’utile economico, bensì la trasparenza della gestione 

(altrui); la “fede pubblica” è il bene di riferimento, mentre il “principale” è ravvisabile 

nell’insieme indistinto dei terzi contraenti, ossia nel mercato. Ne consegue che la 

violazione del dovere, in vista del quale si dirige la condotta dell’intraneus 

“controllore”, risiede non già nel “conflitto di interessi” tra l’utilità individuale e l’utilità 

della società commerciale, e dunque nel danno patrimoniale, attuale o potenziale, a 

carico di questa, bensì nel falso atto di attestazione, diretto a ingannare l’affidamento 

dei terzi. 

 

6. In considerazione dei differenti doveri a carico degli organi societari, diverge 

anche, a nostro avviso, il criterio interpretativo per la verifica degli elementi costitutivi 

del fatto di reato.  Non viene meno il postulato logico del terzo escluso, ma cambia la 

                                                        
del datore di lavoro o del mandante. Questa dimensione privatistica viene avvalorata dalla menzione, nell’art. 

2635 Cc, degli obblighi di fedeltà, che per loro natura evocano il dovere del c.d. agente di curare esclusivamente 

l’interesse del c.d. principale». E s’intende che il principale dell’amministratore è l’impresa, il cui interesse risiede 

nel profitto economico; ergo l’infedeltà dell’amministratore si esprime necessariamente in atti che pregiudicano 

tale interesse e perciò cagionano un danno economico. S’intende altresì che i preposti ai documenti contabili, i 

sindaci e i revisori hanno obblighi di probità e fedeltà nei confronti del mercato, in quanto devono tutelare 

l’affidamento dei terzi contraenti, curando che la documentazione probatoria dell’attività d’impresa sia veridica; 

pertanto, la loro infedeltà non si connette necessariamente al danno economico arrecato all’ente. 
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sua tipologia: in un caso, terzo escluso è la società commerciale, nelle persone dei 

titolari del diritto di proprietà (soci); nell’altro caso, è il mercato impersonale, degli 

imprenditori e consumatori. 

La necessità logica che la pattuizione tra l’intraneo e l’estraneo, seppure non 

giunta alla soglia dell’incontro delle due volontà, sia posta in essere a danno di un terzo 

(escluso) caratterizza ogni sorta di corruzione; se mancasse il terzo escluso, verrebbe 

meno la ragione stessa di denominare “corruzione” un fatto, nel quale sono coinvolti 

gli interessi di due sole parti36.  Si pensi al professionista che cagiona scientemente un 

danno al suo cliente, traendone un vantaggio economico indebito. Se tale 

professionista non agisce nell’interesse di un terzo, ovviamente manca la figura del 

corruttore; egli non accetta un input altrui, ma si determina da solo a violare i doveri 

del suo ufficio. Siffatto professionista sarebbe “corruttore” di se stesso; “corruttore” e 

“corrotto” al contempo. E poiché ogni patto presuppone due contraenti, non può 

sussistere un “patto corruttivo” di taluno con se stesso. Ne discende che la “corruzione 

tra privati”, per il fatto stesso di essere chiamata “corruzione”, implica sempre e 

comunque il coinvolgimento di tre soggetti, titolari di interessi diversificati: 

corruttore, corrotto e terzo escluso. 

Nel rapporto tra professionista e cliente, manca di regola il terzo escluso.  Si 

potrebbe verificare, tuttavia, in rari casi, che un terzo soggetto induca il professionista 

a violare i doveri della sua professione. In astratto, la presenza del terzo, in veste di 

“corruttore”, potrebbe far rientrare il fatto nello schema della corruzione tra privati, 

ma è evidente che l’art. 2635 Cc contempla esclusivamente la condotta degli organi (e 

dei diretti sottoposti) delle società commerciali e di altri enti privati. È, dunque, esclusa 

la possibilità di punire ex art. 2635 Cc l’infedeltà del professionista a danno del suo 

cliente; mentre, ovviamente, non si può escludere la punibilità ad altro titolo (per es. 

a titolo di truffa o, relativamente alla professione forense, a titolo di “infedele 

patrocinio”). 

Asserita la necessità logico-giuridica del terzo escluso, il discernimento della sua 

identità risulta molto importante, per delimitare i confini tipici del fatto di reato. A 

nostro avviso, l’amministratore della società commerciale, violando i doveri del suo 

ufficio e gli obblighi di fedeltà, non può non “escludere” il suo “principale”, proprietario 

della società; egli viola i suoi doveri, perché agisce contro l’interesse dei proprietari e 

danneggia i proprietari della società, perché viola i suoi doveri 37 . Nelle società 

                                                        
36 Sulla necessaria figura del “terzo escluso” nella corruzione, come nell’infedeltà, cfr. nota 15. 
37 Di contrario avviso A. Rugani, op. cit., 4642: «… nella corruzione privata, il terzo escluso è identificabile nella 

generalità dei consumatori». A supporto della tesi, cita «il caso in cui un soggetto commerciale, non in grado di 

competere con il concorrente di settore, lo corrompa per farlo rinunciare ad una importante commessa». 

Tuttavia, lo stesso Autore riconosce che risulta danneggiato anche «l’ente ove l’intraneo presta la propria attività 

lavorativa». Cita poi l’esempio della “corruzione del “fornitore”, ossia il caso del «responsabile ufficio acquisti, 



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             22                                                                  9.6.2021 

commerciali, il fine di lucro è il faro che orienta l’attività sociale; l’economicità del 

risultato di bilancio è l’espressione della buona gestione; il buon utilizzo delle risorse 

economiche è significato dal conseguimento del lucro, cosicché l’azienda in utile, per 

il fatto stesso di raggiungere il fine economico prefisso, dimostra di aver utilizzato bene 

le risorse e con ciò di aver reso un servizio al mercato. Ne consegue che giammai 

possono divergere l’interesse pubblico al buon andamento del mercato e l’interesse 

aziendale al risultato del profitto economico; i due interessi sono sempre convergenti, 

posto che l’azienda rende un servizio al mercato, utilizzando bene le risorse 

economiche, ed utilizza bene le risorse economiche, conseguendo ricavi superiori ai 

costi (sempreché, ovviamente, non vengano in ballo fatti di concorrenza sleale, i quali, 

ai nostri fini, sono esclusi per definizione, semplicemente perché ci occupiamo della 

“corruzione” nella sua astratta purezza e non di altro). 

Ne discende che la lealtà dell’amministratore al “principale” si esprime come 

fedeltà alla finalità aziendale, la quale consiste in nient’altro che nel profitto 

economico; e dunque l’amministratore si dimostra infedele, se ed in quanto tradisce 

quella finalità e la subordina ai suoi interessi personali. In buona sostanza, 

l’amministratore è sleale, in quanto persegue i suoi interessi in contrasto con quelli 

sociali; ma gli interessi della società commerciale si risolvono nel profitto economico, 

cosicché l’amministratore non può che cagionare un danno economico alla società, nel 

momento in cui si dimostra sleale, e si dimostra sleale, proprio per il fatto che cagiona 

scientemente e volontariamente un danno alla società, anteponendo gli interessi 

personali a quelli societari38. 

Nella valutazione della condotta degli amministratori, il principio lealistico e 

quello econometrico39 portano alla stessa conclusione; è vano contrapporli, come se 

                                                        
corrotto affinché si risolva ad acquistare i prodotti di un determinato fornitore». Anche, in questo caso, l’Autore 

osserva che l’ente dovrà sopportare «costi di acquisto superiori per una merce qualitativamente inferiore». 

Orbene, le esemplificazioni che dovrebbero dimostrare il carattere esclusivamente “pubblicistico” del bene 

protetto, a nostro avviso, dimostrano l’esatto contrario: che il danno per il mercato è un riflesso del danno 

economico che, in primo luogo, subisce il terzo escluso, ossia l’ente nei confronti del quale è stato violato 

l’obbligo di fedeltà. 
38 Contra la dottrina che ipotizza la configurabilità della corruzione privata, anche in caso di vantaggio sia del 

corrotto, sia della società commerciale. F. Di Vizio, La riforma della corruzione tra privati, in Il Quotidiano 

giuridico, 3.4.2017; V. D’Acquarone- S. Rossi, Corruzione tra privati: nuovi profili di rischio a livello 

intraorganizzativo, in Rivista 231 2017, n. 3. Si fa l’esempio di una società di certificazione, la quale potrebbe trarre 

vantaggio dall’essere “percepita” come corruttibile, e si potrebbe anche “concepire la corruzione come uno 

strumento per incrementare senza spese lo stipendio dei propri dipendenti”. Gli esempi non sembrano 

convincenti. Invero, la “corruzione” comporta la violazione, da parte dell’intraneo, dei doveri d’ufficio e degli 

obblighi di fedeltà; se il “principale” incentivasse la corruzione, saremmo in un ambito nel quale risulterebbero 

capovolti i doveri d’ufficio e gli obblighi di fedeltà, “a un dì presso” dalla societas sceleris, rispetto alla quale gli 

strumenti di contrasto penalistico dovrebbero essere ben altri. 
39  Cfr. nota 33. 
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l’utilizzo di un criterio conducesse a conclusioni differenti, rispetto a quelle cui si 

giungerebbe, utilizzando l’altro. Sempre e comunque, il danno economico è la spia 

necessaria della slealtà dell’amministratore verso il “principale”. Giungiamo, dunque, 

alla conclusione che il danno economico, a carico della società amministrata, continua 

ad essere un elemento costitutivo del reato di corruzione tra privati, consumato 

dall’amministratore, ancorché la nuova formulazione della fattispecie non ne faccia 

menzione.  S’intende che il danno economico può anche non giungere a compimento 

ai fini della punibilità dell’amministratore, dal momento che il reato si perfeziona 

ancor prima della stipula del patto corruttivo, non già al momento della sua piena 

esecuzione; ciò che importa, a nostro parere, è che ne sussista almeno la potenzialità, 

ossia che l’interprete possa individuare quell’ipotetico peggioramento dei conti della 

società  – quantificabile in maggiore spesa o in minor ricavo – che avrebbe avuto luogo, 

se il patto corruttivo fosse giunto a compimento. 

Pensare, invece, che il danno economico a carico della società commerciale, 

effettivo o potenziale, non integri il fatto di reato, commesso dall’amministratore 

corrotto, suppone, a nostro avviso, un possibile doppio equivoco: uno riguardante 

l’identità del terzo escluso, l’altro i limiti della valutazione giudiziale.  Il terzo escluso, 

nel caso in cui la persona del corrotto sia l’amministratore, non può coincidere con 

l’universo indistinto dei competitors commerciali e dei consumatori e dunque col 

mercato nel suo complesso, perché il dovere dell’amministratore è quello di perseguire 

l’utile economico della società amministrata e con ciò rendere un servizio ai 

consumatori. Il suo dovere non è quello di rendere un servizio al mercato, 

prescindendo dall’interesse della sua società; se così fosse, dovrebbe praticare il minor 

prezzo possibile, non già il più alto possibile, per i beni e servizi messi in commercio; 

al contrario, il suo dovere nei confronti dei consumatori è il riflesso dei suoi doveri nei 

confronti della sua company; solo servendo la company, egli serve i consumatori. Ne 

deriva che il “danno sociale”, e cioè l’offesa all’interesse pubblico che giustifica la 

sanzione penale, si immedesima con il peggioramento dei conti economici della 

company privata. Il terzo escluso coincide, perciò, con il soggetto che detiene la 

proprietà della società commerciale; l’interesse pretermesso è quello della proprietà, 

ossia quello del “principale”, mentre i consumatori non sono terzi esclusi, bensì 

danneggiati di riflesso, giacché sempre e comunque la sanzione penale si giustifica a 

tutela di un bene di rilevanza pubblica, dovendo inevitabilmente fare capo all’intero 

consorzio sociale l’interesse all’esercizio del magistero punitivo40. Ma ciò che conta, ai 

                                                        
40  Non può mancare l’interesse pubblico nello spettro dei beni tutelati, almeno indirettamente (al limite, 

residualmente, come interesse all’ordine pubblico), quand’anche il bene primariamente offeso sia di tipo 

privatistico. Così ogni accordo corruttivo (sia pubblico che privato) attenta, in realtà, alla regolare dinamica della 

concorrenza, ma non è detto che la dinamica concorrenziale sia l’interesse primariamente tutelato; G. Marinucci, 

M. Romano, op.cit., 93 ss.; C. F. Grosso, op. cit., 358 ss. 
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fini dell’individuazione del terzo escluso, non è l’interesse pubblico riflesso, bensì il 

bene giuridico direttamente tutelato, che abbiamo visto essere quello della company 

privata. 

Se, al contrario, ipotizziamo che il terzo escluso, nel rapporto tra 

l’amministratore corrotto e l’extraneus, sia l’universo dei consumatori, rischiamo di 

confondere la corruzione con le pratiche della concorrenza sleale. Supponiamo, infatti, 

che l’amministratore raggiunga la perfomance aziendale, migliore possibile; con 

pratiche commerciali, irregolari e illecite, che danneggiano competitors e consumatori.  

In questo caso l’interesse dell’amministratore non è in conflitto con quello della 

company (“principale”), ma è l’interesse della company a porsi in conflitto con quello 

del mercato. Ebbene, siffatta convergenza d’interessi, tra amministratore e principale, 

e siffatta divergenza, tra gli interessi del principale e quelli del mercato; non possono 

essere sussunte nel paradigma della corruzione, per il semplice fatto che viene a 

mancare l’extraneus corruttore. Nel caso esemplificato, è chiaro che si violano le regole 

della leale concorrenza di mercato, ma la slealtà viene esercitata non già 

dall’amministratore nei confronti del “principale”, bensì dal “principale” nei confronti 

dei competitors. Ebbene, prendendo in considerazione il rapporto tra la company e i 

competitors, il terzo danneggiato non può che individuarsi nell’insieme del mercato, 

tuttavia siamo ben lontani dal paradigma del patto corruttivo tra l’intraneus e 

l’extraneus, che esclude il terzo; se, infatti, l’interesse dell’amministratore coincide con 

quello del principale, c’è un terzo danneggiato (competitors e consumatori), ma non 

c’è un terzo escluso, proprio perché manca il patto tra corruttore e corrotto. Non ci 

sono due soggetti che escludono un terzo, c’è un solo soggetto che agisce, la società 

commerciale, in nome e per conto della quale l’organo amministrativo compie gli atti; 

al suo cospetto c’è un soggetto danneggiato, il mercato; il rapporto è bilaterale, non 

trilaterale, perché organo rappresentativo e società commerciale rappresentata si 

immedesimano in un solo titolare d’interesse, mentre il mercato costituisce la parte 

offesa, non già il terzo escluso. In sintesi: come il patto corruttivo postula un terzo 

escluso, così la mancanza del terzo escluso inibisce la configurazione della corruzione; 

e laddove il danneggiato può individuarsi solo nel mercato e non anche nella società 

commerciale amministrata, l’amministratore e la società amministrata costituiscono 

un solo centro d’interessi e un solo soggetto giuridico, cosicché il danneggiato non è 

un terzo escluso e, dunque, non può configurarsi la corruzione. 

Diverso è il caso della corruzione tra privati, che coinvolge l’organo di 

amministrazione di controllo della società commerciale. Il controllore ha il dovere 

giuridico di assicurare la regolarità di gestione; vigila sulla regolare tenuta dei libri 

contabili, verificando in particolare la veridicità delle iscrizioni, in corrispondenza con 

le reali partite di dare e avere; è responsabile dei documenti di bilancio, dei quali 



Approfondimenti        La patrimonialità dell’offesa nella corruzione tra privati      A. Abukar Hayo 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             25                                                                  9.6.2021 

assicura la corretta formulazione. Il suo compito non è quello di perseguire l’utile 

aziendale, bensì quell’altro di assicurare che sia sostanzialmente e formalmente 

corretta e veridica la documentazione obbligatoria dell’attività gestionale altrui; con 

ciò egli tutela l’affidamento dei terzi contraenti e, in particolare, quello dei creditori 

sulla garanzia del credito, costituita, oltre e più che dal capitale sociale, dall’effettiva 

affidabilità e solvibilità del debitore. Sicché l’interesse, che egli è chiamato a tutelare, 

non è interno all’azienda, bensì esterno e si identifica con l’interesse pubblico al buon 

andamento del “mercato”. Mentre l’amministratore serve gli interessi del principale e 

costui è il suo dominus, il controllore serve il mercato e l’impersonale insieme dei terzi 

contraenti costituisce il suo vero dominus, anche se riceve la sua “mercede” dalle mani 

dell’amministratore. Sempre e comunque entra in gioco l’interesse di mercato; 

tuttavia, nel fatto dell’amministratore entra in gioco di riflesso, giacché l’utile 

aziendale è espressione del buon utilizzo delle risorse economiche e perciò è 

funzionale all’efficiente competizione economica, che si risolve a favore del 

consumatore; nel fatto del controllore, entra in gioco come unico interesse, giacché il 

controllore non deve perseguire l’utile aziendale. 

Ne deriva che la corruzione commessa dal controllore si atteggia in modo 

diverso, rispetto a quella commessa dall’amministratore. In questa, come s’è detto, 

terzo escluso è il principale, nei confronti del quale risulta violato l’obbligo di fedeltà 

dell’amministratore; in quella, il terzo escluso è l’impersonale comunità dei terzi 

contraenti, ossia il mercato, a danno del quale il controllore viola il suo obbligo di 

assicurare la veridica documentazione probatoria dell’attività amministrativa altrui. In 

ragione della diversa figura del terzo escluso, muta anche la natura dell’offesa. 

L’amministratore viola il suo dovere, anteponendo il suo interesse personale a quello 

del principale, che si immedesima nell’utile aziendale, e pertanto il patto corruttivo è 

sempre idoneo a cagionare un danno economico all’azienda; il controllore viola il suo 

dovere, anteponendo il suo interesse personale a quello impersonale del mercato e solo 

a quello, non anche all’interesse del principale all’utile aziendale, cosicché la sua 

condotta illecita può anche non palesarsi idonea a cagionare un danno economico 

all’azienda. Mentre il dovere di fedeltà dell’amministratore si immedesima col dovere 

di perseguire il profitto, il controllore ha un prioritario dovere di fedeltà nei confronti 

del mercato e pertanto il danno economico all’azienda (effettivo o potenziale) può 

anche esulare dal suo fatto di corruzione. 

In sintesi, riteniamo che l’interprete debba utilizzare il criterio econometrico, 

coincidente col criterio lealistico, verificando l’attualità o la potenzialità del danno 

economico aziendale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2635 Cc, per 

tutti i soggetti afferenti all’amministrazione attiva e, al contrario, non debba 

utilizzarlo, per tutti i soggetti afferenti all’amministrazione di controllo, per i quali vige 
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solo un dovere di fedeltà nei confronti del mercato. Più precisamente: nel fatto di reato 

dei primi, il danno economico, attuale o potenziale, arrecato all’azienda è l’espressione 

necessaria della slealtà; nel fatto posto in essere dai secondi, la slealtà e il danno 

economico non vanno necessariamente di pari passo. 

 

7. Fin qui si è parlato dell’”ente privato” che svolge attività commerciale e 

persegue un fine di profitto. Non sfugge, tuttavia, che l’orientamento 

internazionalmente diffuso - recepito nelle Convenzioni internazionali, negli atti 

sovranazionali dell’Unione Europea, nei report del GRECO e nelle legislazioni 

nazionali di attuazione - è quello, ben diverso, di ricomprendere, nel novero dei 

soggetti attivi del reato di corruzione tra privati, anche gli organi, i dirigenti e gli 

operatori di enti senza finalità di lucro. Per tali soggetti si possono riproporre gli 

argomenti che abbiamo riservato ai “controllori” dell’attività di amministrazione 

attiva. Laddove manca il requisito di economicità di gestione, il fine dell’ente non è 

quello di realizzare l’eccedenza dei ricavi sui costi, sicché il parametro di regolarità 

degli atti va cercato nella conformità a un interesse diverso da quello del profitto 

economico. Questi enti41, pur essendo privati, perseguono un interesse non privato; un 

interesse di natura sociale, afferente alla generalità degli utenti e perciò pubblico. In 

ragione di ciò, il danno economico dell’ente non entra far parte dell’evento offensivo 

tipico e, pertanto, non se ne richiede la presenza necessaria. Per questi enti, il criterio 

lealistico è sufficiente per discernere l’illiceità, ravvisabile ogni volta che l’intraneus 

entra in rapporto con l’extraneus, accettandone o sollecitandone la promessa di denaro 

o altra utilità, per compiere atti contrari alla finalità sociale dell’ente. 

Avendo osservato, fin qui, l’inarrestabile tendenza espansiva, indotta anche per 

vie internazionali e sovranazionali, della “corruzione privata” - prima integrata dal 

“nocumento” a carico del “principale” e oggi non più, prima punibile a querela e oggi 

procedibile d’ufficio, prima riguardante le sole società commerciali e oggi anche gli 

“altri enti privati”, prima riguardante i soli organi direttivi e oggi anche i “sottoposti” 

etc. - ci si chiede se abbia ancora senso quella sorta di restringimento ideale dei 

paradigmi punitivi, dovuto residualmente all’inquadramento sistematico della 

fattispecie nell’ambito del diritto penal-societario, nel titolo XI del libro V del codice 

                                                        
41 Anche nel seno delle fondazioni, associazioni culturali, ONG, associazioni di fatto, partiti politici e sindacati, 

si corre un rischio penale, assimilabile a quello delle imprese commerciali, in relazione alle fattispecie di 

corruzione tra privati (art. 2635 e 2635 bis Cp). Una differenza può scorgersi sul terreno della compliance 

preventiva e della connessa responsabilità penale ex d.lgs. 231/2001, nel senso che, nel mondo delle imprese, si 

assiste a un fenomeno specifico, così descritto da C. Piergallini, Note in tema di prevenzione del rischio di 

corruzione nel contesto societario, in www.lalegislazionepenale.eu, 16.2.2021, estratto, 11: «… il profilarsi di un 

corposo fattore irritativo, visto che la decisione della societas nei confronti dei rischi-reato si atteggia come, a 

sua volta, rischiosa, calata, com’è, in un deserto cognitivo, che non permette di predire, in anticipo, qual è il 

sentiero virtuoso». 
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civile42; e se non sia preferibile collocare la fattispecie punitiva nel codice penale, per 

meglio significarne l’applicabilità generale “a tutto campo”43. 

Orbene, se la reiterata conferma legislativa (in tutte le numerose occasioni, nelle 

quali la norma incriminatrice è stata novellata) della sedes materiae civilistica ha un 

senso, questo va cercato, a nostro avviso, nella perdurante necessità di distinguere 

l’attività economica, da quella non-economica. Se venisse meno tale criterio distintivo, 

si aprirebbe la strada alla piena identificazione della corruzione tra privati con quella 

concernente la pubblica amministrazione. Ciò equivarrebbe a espellere del tutto il 

“danno economico”, arrecato (o arrecando) all’ente, dallo spettro offensivo della 

corruzione dell’amministratore di società commerciale; ne deriverebbe un sindacato 

giudiziale esorbitante, avente ad oggetto non solo l’interesse pubblico, ma anche 

l’interesse privato della società commerciale, che coincide - come detto - col fine di 

lucro.  

Il Giudice, infatti, sarebbe legittimato a entrare nel merito delle scelte gestionali, 

dirette a realizzare il profitto aziendale, le quali, a nostro avviso, competono 

esclusivamente all’amministratore/imprenditore.  Il giudicante valuterebbe la fedeltà 

dell’amministratore al suo “principale”, a prescindere dal criterio econometrico, e 

pertanto si sostituirebbe all’organo di amministrazione, nella opinabile scelta dei 

mezzi per raggiungere il fine, che è solo quello di profitto (beninteso, nel rispetto delle 

leggi di mercato). Il suo sindacato si estenderebbe, dunque, al di fuori della cerchia 

degli interessi pubblici. Al contrario, nella corruzione pubblica la questione 

dell’eccedenza del sindacato giudiziale non si pone, poiché il Giudice ha pienezza di 

giurisdizione sull’interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione. Egli, 

nel valutare la fedeltà del pubblico ufficiale al suo “principale”, che è l’interesse 

pubblico, resta nei limiti del sindacato giudiziale, avente ad oggetto gli interessi 

pubblici.  

Al tirar delle somme, non ci pare irragionevole la scelta del legislatore, relativa 

alla sedes materiae della norma che incrimina la corruzione tra privati, la quale si rivela 

                                                        
42 A. Rugani, op. cit., 4641, annovera tra i limiti della riforma del 2012, «la persistente limitazione applicativa al 

solo ambito penal-societario», in relazione all’immutata sedes materiae nel titolo Xi del libro V del codice civile. 

Dello stesso avviso G. Pavan, op. cit.. 
43  Per quanto la denominazione del titolo XI, libro V, del codice civile comprenda, accanto alle società 

commerciali, altri “enti privati”, l’inquadramento nel codice civile è pur sempre criticato per possibili 

implicazioni interpretative d’indole restrittiva. Si fa notare che, esclusa la qualifica di amministratore, tutte le 

altre menzionate dall’art. 2635 (direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, 

sindaco e liquidatore) afferiscono al mondo delle società commerciali; l’espressione “enti privati” è atecnica e di 

incerta interpretazione; l’accezione restrittiva è quella di “enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica 

possano comunque ottenerla” (Relazione ministeriale al d. lg. n. 231 del 2001, cap. 1, par. 2); invece, alla stregua 

dell’indirizzo estensivo, il termine “entità” va inteso in modo tale che, nel contesto in oggetto, esso si estenda 

pure alle persone fisiche”; in questo senso S. Seminara, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra 

privati, cit., 2 ss.. 
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idonea a marcare la differenza con la corruzione riguardante la pubblica 

amministrazione; al contempo, ci pare che l’elemento tipico del “danno economico” 

(attuale o potenziale), ancorché espunto dalla nuova formula legislativa, debba pur 

sempre guidare l’interprete, il quale, nel caso di corruzione dell’amministratore 

privato, dovrà comunque verificare l’infedeltà dell’amministratore al “principale” 

(terzo escluso), necessariamente coincidente col mancato perseguimento del fine di 

profitto, con inevitabile danno economico per l’ente. 


