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1. I reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001

Premessa La Sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 declina il catalogo 
dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.
In virtù del principio di legalità (v. cap. 1, sub par. 1.3.1), l’ente non può essere 
ritenuto responsabile se il reato commesso da un soggetto apicale o sottopo-
sto non è contemplato nel suddetto catalogo. Di conseguenza, l’effettività del 
D.lgs. n. 231/2001 è strettamente connessa all’ampiezza del gruppo dei reati 
(pre) determinati.
Negli anni successivi all’entrata in vigore del Decreto si sono susseguiti diversi 
interventi legislativi, che saranno debitamente affrontati nelle pagine che 
seguono, volti ad arricchire il catalogo dei reati presupposto e ad ampliare il 
raggio d’azione della nuova normativa.
Nell’analisi contenuta nel presente capitolo le sanzioni previste per le singole 
tipologie di reato verranno indicate in maniera sintetica, in ragione dell’analisi 
svolta nel terzo capitolo (sub par.2.1), dedicato al trattamento sanzionatorio.

2. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello 
Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di ero-
gazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato 
o di un ente pubblico  art. 24, D.Lgs. n. 231/2001

Inquadramento normativo Il nucleo originario della Sezione è rappresentato 
dall’art. 24, nel quale rientrano i reati “propri” dell’impresa, ossia le manifesta-
zioni tipiche di comportamenti illeciti rinvenibili nello svolgimento dell’atti-
vità imprenditoriale [De Simone in Garuti, p. 119].

FO
CU

S REATI - SANZIONI PECUNIARIE - SANZIONI INTERDITTIVE

Fino a 500 quote - Art. 9 comma 2 lett. c) d) e)

•   Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.).
•   Indebita percezione di erogazioni (316-ter c.p.).
•   Truffa (in danno dello Stato o di un ente pubblico) (640, comma 2, n. 1, c.p.).
•   Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.).
•   Frode informatica (in danno dello Stato o di un ente pubblico) (640-ter c.p.).

Da 200 a 600 quote - Art. 9 comma 2 lett. c) d) e)

Se, in seguito alla commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità o è derivato un danno di particolare gravità.

Caratteristiche Passando ad esaminare le fattispecie indicate nell’art. 24, 
senza pretesa di esaustività, si evidenzia con riferimento alla frode informatica 
che detto reato rileva nell’ambito del Decreto 231 solo se commesso in danno 
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dello Stato o di altro ente pubblico ossia nel caso in cui, alterando il funzio-
namento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso 
contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro 
ente pubblico. Ad esempio, in ambito aziendale, il reato in esame potrebbe 
configurarsi a seguito di manipolazione di registri informatici della Pubblica 
Amministrazione al fine di falsificare la sussistenza di condizioni essenziali 
per la partecipazione a gare o iscrizione in albi [Previtali, pp. 162-163].
Per quanto attiene alle ipotesi di truffa in danno dello stato, di truffa aggra-
vata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ovvero di indebita perce-
zione di erogazioni pubbliche si evidenzia che trattasi di fattispecie criminose 
che operano alternativamente ed hanno in comune l’induzione in errore della 
Pubblica Amministrazione per il conseguimento di un ingiusto profitto. Tut-
tavia si differenziano sotto il profilo dell’elemento oggettivo, in quanto nei 
reati di truffa aggravata (artt. 640 e 640-bis c.p.) si richiede la realizzazione 
di artifizi e raggiri, mentre nell’indebita percezione (316 ter c.p.) è sufficiente 
aver utilizzato o presentato dichiarazioni non veritiere o aver omesso informa-
zioni dovute per conseguire, in maniera indebita, contributi o finanziamenti 
da parte dello Stato.
Qualora si tratti di erogazioni plurime e frazionate nel tempo dette ipotesi 
delittuose vengono definite a consumazione prolungata: ciò significa che il 
reato si perfeziona già dalla prima percezione del contributo statale ma si con-
suma fino al momento in cui cessa la condotta criminosa, ossia quando viene 
riscossa l’ultima tranche del finanziamento.
Se, dunque, tutte le erogazioni sono riconducibili esclusivamente all’originario 
comportamento fraudolento, senza che sia necessario per il conseguimento di 
quelle successive il compimento di ulteriori attività illecite, si avrà un unico 
reato prolungato nel tempo (Cass. pen., sez. V, 11/06/2014, n. 32050). Si pensi, 
per fare un esempio, alle tariffe di erogazione degli incentivi per impianti 
energetici che hanno durata ventennale, sicché un eventuale reato di truffa ai 
danni dello Stato è destinato a verificarsi ora ed in futuro fino al pagamento 
dell’ultimo contributo statale.
Pertanto, la percezione da parte di una società di un finanziamento, anche solo 
in un limitato segmento temporale, rappresenta un momento consumativo 
della stessa azione criminosa. Con la conseguenza che una imputazione o un 
sequestro preventivo potrà riguardare tutti quei soggetti che hanno contribuito 
a vario titolo “consapevolmente” ed in momenti diversi, ma con condotte, 
ancorché tra loro indipendenti, comunque convergenti nella realizzazione del 
medesimo reato conseguendo il finanziamento indebito (Cass. pen., sez. III, 
28/05/2015, n. 29085).

Sequestro preventivo Per le predette ipotesi di truffa ai danni dello Stato e 
di indebita percezione è prevista in caso di condanna, oltre alla confisca nei 
confronti dell’ente imputato, ex artt. 53 e 19, comma 2 del Decreto 231, anche la 
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confisca obbligatoria ex art. 640-quater c.p., nei confronti del soggetto imputato 
del reato di truffa. Pertanto potrà essere disposto il sequestro preventivo del 
prezzo o del profitto del reato c.d. “per equivalente”, ex art. 321, comma 2, 
c.p.p., sia sui beni della società indagata ex Decreto 231, che ha tratto vantaggio 
dal reato commesso dai propri apicali o subordinati, sia sugli autori del reato 
di truffa aggravata (ex 640 quater c.p.).
A nulla rileva che le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da 
altri soggetti indagati poiché, secondo il principio solidaristico – che informa 
la disciplina del concorso di persone nel reato – la confisca per equivalente può 
interessare contemporaneamente i beni di ciascun concorrente, con l’unico 
limite che il vincolo cautelare non potrà eccedere il valore complessivo del 
profitto conseguito.
Nella prassi, poi, per tornare all’esempio degli impianti di produzione di ener-
gia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non è infrequente che in ragione del 
pericolo concreto di reiterazione del reato contestato venga disposta l’applica-
zione del sequestro preventivo degli impianti che hanno beneficiato del finan-
ziamento, ex art. 321, comma 1, c.p.p., al fine di far cessare la condotta criminosa 
e contestualmente il sequestro preventivo, ex art. 321, comma 2, c.p.p., nei con-
fronti delle Società e delle persone fisiche, del prezzo o del profitto del reato 
conseguito, che potrà essere identificato nei profitti conseguiti dalla azienda 
che ha riscosso indebitamente le erogazioni pubbliche, ma sempre nella misura 
in cui questi siano causalmente collegati al reato. Si ricorda sul punto quanto 
chiarito dalle Sezioni Unite secondo cui il profitto del reato si identifica con il 
vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione 
dell’illecito e, seppur reimpiegato o trasformato, non può ricomprendere anche 
vantaggi eventuali e ulteriori, come ad esempio l’incremento della redditività 
e del posizionamento economico (Cass., SS.UU., 26/06/2015, n. 31617, Lucci).
In merito all’individuazione del profitto dei reati commessi tramite la stipula 
di un rapporto contrattuale e sulla distinzione tra reato-contratto e reato in 
contratto si rimanda al capitolo 3 sub par. 6.2.

Le sanzioni La sanzione pecuniaria da applicare all’ente in caso di condanna 
si estende fino a 500 quote. Nelle ipotesi aggravate, previste dal comma 2, la 
sanzione è compresa tra un minimo di 200 ed un massimo di 600 quote, fermo 
restando che il valore di ciascuna di esse è stabilito dal giudice sulla base delle 
indicazioni fornite dall’art. 11.
Al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 13 del Decreto, si applicheranno 
le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, lett. c), d) ed e), ossia il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione di agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi, e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 
nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
In tal senso la Suprema Corte ha escluso per un illecito amministrativo deri-
vante dal reato di cui all’art. 640-bis c.p. l’applicazione in via cautelare della 
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sanzione dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività (art. 9, lett. a), 
in quanto non prevista dall’art. 24 del Decreto in caso di condanna (cfr., Cass. 
pen., sez. II, 26/02/2007, n. 10500).

3. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati  art. 24-bis, 
D.Lgs. n. 231/2001

Inquadramento normativo L’articolo in esame è stato introdotto dalla 
L. 18/03/2008, n. 48 che ha ampliato il novero dei reati presupposto e ha com-
portato la necessità per le imprese di aggiornare i modelli organizzativi con 
l’aggiunta di una Parte Speciale che impone alle stesse, per la prima volta, 
l’obbligo di prevenire la commissione di reati informatici commessi a proprio 
vantaggio [Santoriello-Dezzani-Dal Checco, p. 464].

FO
CU

S REATI - SANZIONE PECUNIARIA - SANZIONI INTERDITTIVE

da 100 a 500 quote - Art. 9 comma 2 lett. a) b) e)

•   accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
•   intercettazione o interruzione illecita di com. informatiche (617-quater c.p.);
•   installazione di apparecchiature atte ad intercettare (617-quinquies c.p.);
•   danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)
•   danneggiamento di informazioni.. utilizzate dallo Stato o altro e.pub (635-ter c.p.);
•   danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
•   danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);

fino a 300 quote - Art. 9 comma 2 lett. b) e)

•   detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a s. i. (615-quater c.p.);
•   diffusione  di  apparecchiature,  disp.  diretti  a  danneggiare  o  interrompere  un  s.i. 

(615-quinquies c.p.);

fino a 400 quote - Art. 9 comma 2 lett. c) d) e)

•   frode informatica di chi presta servizi cert. di firma elettronica (640-quinquies c.p.).
•   falsità di documenti informatici (491-bis c.p.);

Caratteristiche I reati informatici sono definiti tali in quanto puniscono com-
portamenti legati all’uso della tecnologia informatica. Il computer e la rete 
diventano gli strumenti o i luoghi di commissione del reato.
La struttura degli illeciti realizzati in “rete” o mediante l’utilizzo di un sistema 
informatico poggia, essenzialmente, sul superamento della dimensione ter-
ritoriale delle condotte e delle comunicazioni umane comportando, inevita-
bilmente, problemi per l’individuazione della competenza territoriale. Ciò 
accade sia quando la rete è essa stessa luogo di condotte illecite sia quando 
rappresenta un mero veicolo per la perpetrazione del reato.
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Competenza I confitti di competenza incidono anche sull’accertamento 
dell’illecito amministrativo in quanto, come si dirà al Cap. 6, (sub Par. 1) per 
gli stessi è competente il giudice del procedimento avente ad oggetto il reato 
presupposto.
Con particolare riguardo alla competenza territoriale della fattispecie di 
accesso abusivo ad un sistema informatico, di cui all’art. 615-ter c.p., si sono 
pronunciate da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo 
un contrasto giurisprudenziale che si era formato sul punto.

Un primo orientamento individuava la competenza territoriale nel luogo ove veniva 
effettivamente superata la protezione informatica e, quindi, dove era situato il ser-
ver violato (Cass. pen., sez. I, 27/05/2013, n. 40303).
Un orientamento successivo riteneva, invece, che il luogo di consumazione del 
reato fosse da identificarsi dove l’operatore remoto si introduceva materialmente 
nel sistema che contiene l’archivio informatico (G.U.P. Trib. Roma, Ord. 16/06/2014).

Risolvendo il contrasto giurisprudenziale, sul punto le Sezioni Unite hanno 
dettato il seguente principio di diritto: «Il luogo di consumazione del delitto 
di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è quello nel quale si 
trova il soggetto che effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusiva-
mente». (Cass. pen., SS.UU., 26/03/2015, n. 17325).

CA
SE

 H
IS

TO
RY

PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Il caso

La sez. I della Corte di Cassazione è intervenuta per risolvere un conflitto negativo di 
competenza tra il G.U.P. di Napoli, che dichiarava la propria incompetenza ritenendo 
che il locus commissi delicti fosse il luogo in cui si trovava la banca dati violata (Roma), e 
il G.U.P. di Roma che, al contrario, riteneva che il luogo di commissione del reato fosse 
quello in cui agiva l’operatore remoto (Napoli), pertanto, rilevando un potenziale con-
trasto di giurisprudenza e rimettendo, perciò, gli atti alle Sezioni Unite.

Come è stato affrontato

Si può instaurare un conflitto di competenza laddove due o più giudici ordinari contem-
poraneamente prendano (conflitto positivo) o ricusino di prendere (conflitto negativo) 
cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Il secondo giudice che 
rileva un caso di conflitto deve rimettere la questione alla Corte di Cassazione che, 
a sua volta, deciderà in camera di consiglio secondo le forme dell’art. 127 c.p.p. quale 
giudice deve ritenersi competente per la trattazione del procedimento.
Nel caso in cui la Corte di Cassazione, come nel caso di specie, rilevi un contrasto giu-
risprudenziale in merito ai criteri di attribuzione della competenza dovrà rimettere la 
questione alle Sezioni Unite.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto la tesi del G.U.P. di Roma e hanno affermato che la con-
dotta integratrice del reato di accesso abusivo inizia con l’unica azione umana di natura
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materiale consistente nella digitazione da remoto delle credenziali di autenticazione da 
parte dell’utente, mentre tutti gli eventi successivi assumono i connotati di comporta-
menti comunicativi tra il client e il server. Pertanto, l’introduzione abusiva è integrata 
nel luogo in cui l’operatore materialmente digita la password di accesso o 
esegue la procedura di log in, che determina il superamento delle misure di sicurezza 
apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l’acceso alla banca-dati.

Le sanzioni Oltre alla sanzione pecuniaria che varia a seconda del reato pre-
supposto fino ad un massimo di 500 quote, è prevista l’applicabilità delle 
misure interdittive sancite dall’art. 9, con alcune differenze in base al reato 
per il quale è intervenuta la condanna nei confronti dell’ente (art. 24-bis, 
comma 4).

4. Delitti di criminalità organizzata  art. 24-ter, D.Lgs. 
n. 231/2001

Inquadramento normativo La L. 15/07/2009, n. 94, che ha inserito le fatti-
specie associative proprie del nostro codice penale all’interno del catalogo dei 
reati presupposto, ha posto fine ad una asimmetria dovuta alla novella di cui 
alla L. n. 146/2006, che aveva esteso la responsabilità dell’ente ai reati asso-
ciativi connotati dal carattere della transnazionalità con esclusione, quindi, di 
tutti i comportamenti illeciti che esaurivano i loro effetti all’interno del territo-
rio nazionale.

FO
CU

S REATI - SANZIONI PECUNIARIE - SANZIONI INTERDITTIVE

Da 400 a 1000 quote - Art. 9 comma 2

•   Associazione per delinquere (416, comma 6, c.p.).
•   Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.).
•   Scambio elettorale politico mafioso (416-ter c.p.).
•   Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (630 c.p.).
•   Associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope 

(art. 74 del T.U. sulla droga).

Da 300 a 800 quote - Art. 9 comma 2

•   Associazione per delinquere (416, tutti i commi tranne il 6, c.p.)
•   Delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione nello  stato, messa  in  vendita,  cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (escluse quelle 
previste dall’art. 2, comma 3, l. n. 110/1975;)

Interdizione definitiva dall’esercizio attività - Art. 16 comma 3

•   Se  l’ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati indicati dall’art.24-ter.
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Caratteristiche Per quanto riguarda le singole ipotesi delittuose, si evidenzia 
una discrepanza dovuta al mancato coordinamento tra le modifiche introdotte 
al comma 5 dell’art. 416 c.p., in sede di ratifica della Convenzione di Lanza-
rote, e l’art. 24-ter del Decreto. In base alla L. n. 172/2012 di ratifica della pre-
detta Convenzione e a mente del rinvio generico che l’art. 24-ter fa all’art. 416 
c.p., l’ente dovrà essere ritenuto responsabile anche nel caso in cui l’associa-
zione sia diretta a commettere taluno dei delitti di violenza sessuale a danno 
di minori ovvero di detenzione o diffusione di materiale pedopornografico ed 
in particolare quelli previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 
600-quinquies, 609-bis (quando il fatto è commesso in danno di un minore di 
anni diciotto), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies (quando il fatto è commesso 
in danno di un minore di anni diciotto) e 609-undecies (art. 416, comma 5, c.p.). 
Ciò nonostante, il Legislatore non è intervenuto sulle sanzioni previste dal 
Decreto con la conseguenza che all’aggravamento delle sanzioni per le con-
dotte delle persone fisiche non corrisponde un aggravamento sanzionatorio 
nei confronti dell’ente, rimanendo detta ipotesi equiparata a quella associativa 
semplice sotto il profilo sanzionatorio [Guerini, p. 109]. Le stesse considera-
zioni possono essere estese anche alla successiva modifica della fattispecie di 
cui all’art. 416-ter c.p., che punisce il delitto di scambio elettorale politico, inter-
venuta con la L. n. 62/2014.

I profili critici Il problema più delicato si è posto in relazione alla compati-
bilità delle ipotesi di criminalità organizzata in esame con la struttura tipica 
della criminalità d’impresa, la quale sembra doversi necessariamente riferire 
ad un’attività lecita.
Autorevole dottrina afferma, infatti, che «la criminalità d’impresa si differen-
zia da quella che usiamo chiamare, in senso più pregnante, criminalità organiz-
zata, nella quale la violazione della legge penale assurge a scopo (“oggetto”) 
del fatto associativo. Anche nelle sue manifestazioni più gravi, la criminalità 
d’impresa non varca la soglia dell’art. 416 (o 416-bis) c.p.» [Pedrazzi, p. 220]. 
Più nel dettaglio, mentre in relazione ad una associazione criminale la sem-
plice partecipazione può costituire reato (indipendentemente dal contributo 
del singolo alla realizzazione dei delitti-scopo), la criminalità d’impresa pone 
un problema di imputazione delle manifestazioni devianti, in quanto nessun 
rilievo assume il mero inserimento nella struttura imprenditoriale. L’odierna 
prassi giurisprudenziale dimostra però una evidente estensione dei confini 
del reato di associazione per delinquere che ha come corollario “la simmetrica 
erosione del confine tra ente illecito ed illeciti commessi dall’ente” [Guerini, 
p. 122]. Semplificando, sia nel caso in cui l’impresa sia solo apparente ed abbia 
perciò come unico scopo quello di essere uno schermo per le attività illecite del 
gruppo criminale (c.d. “società cartiera”) sia nell’ipotesi in cui la compagine 
criminale si annidi in una struttura organizzativa che opera lecitamente, non 
sussiste una teorica incompatibilità con la configurabilità del reato associativo 
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ma, nella seconda ipotesi, sarà necessaria “una prova rigorosa della compo-
nente materiale del delitto associativo che non deve alimentarsi dei fatti orga-
nizzativi del sodalizio lecito” [Insolera, p. 314].

In giurisprudenza si vedano, ad esempio, le conclusioni a cui è pervenuta, molto 
tempo prima dell’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti, la 
Corte d’appello di Milano nel caso Scientology; ove, in merito al riconoscimento del 
carattere criminale dell’associazione si legge che: «abbandonata la tesi totalizzante 
della conversione criminale dell’intera struttura […], la questione della prova di un 
accordo criminale intervenuto fra alcuni operatori e alcuni dirigenti per procurare 
all’associazione i mezzi finanziari con condotte illecite diventa cruciale. La ritenuta 
natura confessionale di Scientology, e quindi il carattere lecito della sua attività, 
sposta radicalmente il piano del discorso poiché, in tal caso, il supposto sodalizio 
criminale fra gli odierni imputati non può più trovare supporto nelle direttive e 
nell’organizzazione dell’associazione lecita, ma solo in uno specifico accordo tra 
alcuni operatori e alcuni dirigenti di talune sedi, finalizzati a eludere i fini statutari 
della confessione. […] una volta accertata la natura confessionale della chiesa di 
Scientology, il reato di associazione per delinquere può ritenersi sussistente solo se vi 
è la prova che gli imputati hanno costituito un gruppo illecito autonomo, all’interno 
ed in contrasto con i fini confessionali dell’organizzazione di cui pur fanno parte» 
(App. Milano 05/11/1993; confermata, infine, da App. Milano 5/10/2000 in sede di 
rinvio dalla Cassazione, cfr. Guerini, p. 123).

Sanzioni interdittive Le anzidette considerazioni sembrano essere state 
poste alla base della disciplina delle sanzioni interdittive del Decreto 231 ove 
all’art. 24-ter, comma 4, prevede che la sanzione dell’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività, ex art. 16, comma 3, si applica esclusivamente se 
l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati 
ai commi 1 e 2.
In quest’ottica, l’art. 16 del Decreto può essere preso quale riferimento dell’esi-
stenza di un “doppio binario” laddove prevede che nel caso di enti leciti o la 
cui attività sia prevalentemente lecita si applichi l’intero sistema 231 e quindi 
anche la valutazione della sussistenza degli elementi dell’interesse e del van-
taggio, mentre nel caso di enti prevalentemente o esclusivamente illeciti sarà 
applicata automaticamente la sanzione interdittiva, qualificata come vera e 
propria “pena di morte dell’ente” [Guerini, p. 126].

I reati-fine Un secondo rilevante problema riguarda il rischio di estendere 
all’ente, ai fini dell’individuazione del profitto confiscabile, quei reati-fine 
dell’associazione per delinquere del tutto estranei al tassativo catalogo e, di 
conseguenza, quello relativo alla individuazione dei parametri ai quali fare 
riferimento per determinare l’entità della confisca e del sequestro preventivo 
ad essa finalizzato.
Come abbiamo visto nel terzo capitolo (sub par.6) l’oggetto della confisca e della 
misura cautelare è costituito dal prezzo o dal profitto del reato o da denaro e 
beni di valore equivalente (art. 53 e art. 19 del Decreto). Tuttavia, per la stessa 
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natura dei reati associativi, è difficile ipotizzare un profitto ricollegabile in via 
diretta alla mera partecipazione all’associazione, in quanto il mero fatto di 
associarsi non può ritenersi autonomamente produttivo di ricchezze illecite. 
Infatti, i reati associativi sono reati di pericolo che si consumano a prescindere 
dalla commissione dei reati scopo e, tale peculiarità, rende ardua l’identifica-
zione del vantaggio che l’ente può aver tratto dalla sola esistenza di un’associa-
zione criminale [Tutinelli, p. 496].
Per superare l’ostacolo, alcuni interpreti hanno cercato di far leva, alternati-
vamente, sul fatto che il profitto realizzato attraverso i reati-fine debba essere 
considerato come interamente confluito nell’associazione e, quindi, aggredi-
bile in qualità di profitto proprio dell’associazione, altri sulla considerazione 
che tale introito economico possa essere considerato quale “concretizzazione 
economica dell’accordo associativo” e non già profitto derivato in via mediata 
e indiretta dalla consumazione dei delitti-fine.

Giurisprudenza Per quanto concerne il percorso interpretativo della giurispru-
denza di legittimità è possibile individuare le posizioni di seguito riportate.
Un primo orientamento ritiene legittimo il sequestro del profitto anche qua-
lora questo derivi da un reato-fine non annoverato nel catalogo dei reati pre-
supposto, nella misura in cui l’associazione deve essere ritenuta lo strumento 
che ha reso possibile o comunque agevolato la commissione del reato (Cass. 
pen., sez. II, 26/06/2014, n. 28969; Cass. pen., sez. III, 27/01/2011, n. 5869).
Altre decisioni, le più recenti e maggiormente seguite, giungono alla medesima 
conclusione sostenendo, tuttavia, che il delitto di associazione per delinquere 
può essere considerato in sé idoneo a generare un profitto illecito – come tale 
suscettibile di confisca in via del tutto autonoma rispetto a quello conseguito 
dai reati fine – «che sarà costituito dal complesso dei vantaggi direttamente 
conseguiti dall’insieme di questi ultimi, siano essi attribuibili ad uno o a più 
associati, anche non identificati, posto che l’istituzione della societas sceleris 
è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione di un 
programma criminoso» (Cass. pen., sez. III, 04/03/2015, n. 26721; Cass. pen., 
sez. II, 20/01/2015, n. 6507; Cass. pen., sez. III, 14/10/2015, n. 46162; in senso 
conforme anche Cass., sez. V, 12/04/2016, n. 15205, Edil Fiorentini s.r.l., che, 
nel ribadire il principio su indicato, ha annullato con rinvio il provvedimento 
cautelare riscontrando la necessità che il profitto del reato associativo venisse 
quantificato distinguendolo da quello dei reati fine).
Un secondo orientamento, invece, esclude tale soluzione mettendo in risalto, 
quale punto critico del primo orientamento, la potenziale trasformazione 
dell’art. 24-ter in una disposizione aperta dal contenuto elastico, potenzialmente 
idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie 
di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale 
responsabilità dell’ente collettivo (Cass. pen., sez. VI, 24/01/2014, n. 3635, Riva.
Fi.re S.p.a.). Con quest’ultima decisione, la Corte di Cassazione ha annullato 
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il provvedimento con cui il G.I.P. di Taranto aveva disposto il sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca per equivalente nei confronti delle società Ilva 
S.p.a., Riva FI.RE S.p.a. e Riva Forni Elettrici S.p.a. ritenendo che tale decisione 
fosse «inficiata da un vizio di fondo laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini 
della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fatti-
specie di reato […] del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati presupposto 
[…] Né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, 
ai fini dell’individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di 
una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo».
Alla stessa conclusione è giunta una pronuncia più recente della Corte sebbene 
con un ragionamento diverso; secondo la massima «il reato di associazione 
a delinquere non genera automaticamente dai reati fine vantaggi economici 
costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al soda-
lizio criminale, come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di 
associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di 
ricchezze illecite». (Cass. pen., sez. I, 20/01/2015, n. 7860, Meli).
Allo stato, quindi, benché il primo orientamento sembri essere predominante, 
si auspica un intervento delle Sezioni Unite volto a dirimere il contrasto in 
relazione ad una questione altamente rilevante e densa di ricadute pratiche 
per gli enti nella misura in cui rischia di determinare la perdita dell’efficacia 
esimente propria dei modelli organizzativi [Guerini, p. 130].

Le sanzioni La sanzione pecuniaria applicabile varia da 400 a 1000 quote, 
mentre, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 24-ter, deve essere necessaria-
mente compresa tra un minino di 300 ed un massimo di 800 quote. La sanzione 
interdittiva non può essere inferiore ad un anno e, nel caso in cui l’attività 
dell’ente abbia ad oggetto uno scopo unicamente o prevalentemente illecito, è 
prevista l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (art. 16, comma 3).

5. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 
e corruzione  art. 25, D.Lgs. n. 231/2001

Inquadramento normativo L’art. 25 fa parte del nucleo originario dei reati 
presupposto previsti dal Decreto ed è stato modificato in concomitanza con la 
riforma codicistica dei reati contro la Pubblica Amministrazione ad opera della 
L. n. 190/2012 (“Legge Anticorruzione”). Tuttavia il sistema della responsabi-
lità degli enti non è stato completamente uniformato alla nuova disciplina in 
quanto il Legislatore non ha, ad esempio, incluso nel catalogo dei reati pre-
supposto la fattispecie di traffico di influenze illecite, anch’essa inserita con la 
novella del 2012. Pochi anni dopo, la L. n. 69/2015 ha ulteriormente inasprito 
il trattamento sanzionatorio dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ha 
ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del reato di concussione, reinse-
rendo, tra i soggetti attivi del reato, l’incaricato di pubblico servizio.
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