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alla ricerca di un criterio selettivo nell’orizzonte della valorizzazione della condotta, p. 629 – 
5.  L’elusione fraudolenta nell’ipotesi di omicidio o lesioni colpose, p. 631 – 6.  I modelli or-
ganizzativi: ricadute intrasistematiche e interferenze con l’apparato di gestione della sicurezza, 
p. 633 – 7.  Il trattamento sanzionatorio dell’ente nelle ipotesi di cui all’art. 25 septies, p. 637

641 articolo 25 octies
 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 Fabrizio D’arcangeLo
 1.   Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio, p. 641 – 

2.  Le linee direttrici del d.lgs. 231/2007, p. 643 – 3.  I delitti presupposto e la definizione 
di riciclaggio enunciata dal d.lgs. 231/2007, p. 646 – 4.  Le esclusioni dal catalogo dei reati 
presupposto, p. 650 – 5.  L’interesse o il vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio, 
p. 654 – 6.  I modelli organizzativi e di gestione per neutralizzare il rischio del riciclaggio, 
p. 655 – 7.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, p. 657 – 
7.1.  Premessa, p. 657 – 7.2.   Il ruolo e la responsabilità dell’organismo di vigilanza nel 
d.lgs. 231/2001, p. 658 – 8.  L’organismo di vigilanza nel contesto della disciplina antiri-
ciclaggio delineata dal d.lgs. 231/2007, p. 659 – 9.  Il delitto di omessa comunicazione da 
parte degli organi di controllo di cui all’art. 55, d.lgs. 231/2007, p. 660 – 10.  La posizione 
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di garanzia dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, p. 662 – 11.  Il con-
corso per omissione dei membri dell’organismo di vigilanza nel delitto di riciclaggio, p. 664

667 Articolo 25 novies
 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
 RosaRio LoRusso e MaRio Leone Piccinni
 1.  I delitti in materia di violazione del diritto d’autore, p. 667

689 Articolo 25 decies
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’auto-

rità giudiziaria
 MaRio iPPoLito
 1.  L’introduzione del reato in esame nel d.lgs. 231/2001, p. 689 – 2.  Il reato di induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, p. 963 – 3.  Ri-
flessi operativi del reato ex art. 377 bis c.p. ai fini del modello organizzativo, p. 695 – 4.  La 
sanzione applicabile ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 in caso di com-
missione del reato di cui all’art. 377 bis c.p., p. 698

699 Articolo 25 undecies
 Reati ambientali
 aLessio scaRceLLa e MaRa chiLosi
 1.  Premessa: l’estensione della «231» ai reati ambientali, p. 701 – 2.  La responsabilità 

degli enti per i reati ambientali, p. 705 – 3.  I reati presupposto, p. 706 – 4.  Le nuove fat-
tispecie contravvenzionali «ambientali»: l’art. 727 bis c.p., p. 710 – 5.  L’art. 733 bis c.p., 
p. 718 – 6.  Le residue fattispecie previste dal codice ambientale e dalla legislazione speciale, 
p. 727 – 7.  Le fattispecie in tema d’inquinamento idrico, p. 727 – 8.  Le fattispecie in tema 
d’inquinamento atmosferico, p. 729 – 9.  Le fattispecie previste dalla l. 7 febbraio 1992, n. 
150, p. 730 – 10.  Le fattispecie previste dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549, p. 735 – 11.  Le 
fattispecie previste dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, p. 736 – 12.  Le fattispecie in materia 
di gestione di rifiuti e bonifica dei siti contaminati: premessa, p. 738 – 13.  Attività di ge-
stione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006), p. 742 – 13.1.  Gestione di rifiuti 
in assenza di autorizzazione, iscrizione, comunicazione, p. 742 – 13.2.  Discarica abusiva, 
p. 747 – 13.3.  Gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione 
o delle condizioni previste dalla legge, p. 750 – 13.4.  Miscelazione vietata di rifiuti, p. 751 – 
13.5.  Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi, p. 752 – 14.  Reati in materia 
di tracciabilità della filiera di gestione dei rifiuti (artt. 258, 4° co. e 260 bis, d.lgs. 152/2006), 
p. 753 – 15.  Traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006), p. 755 – 16.  Attività 
organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006), p. 757 – 17.  Reati in 
materia di bonifica dei siti contaminati (art. 257, d.lgs. 152/2006), p. 761 – 17.1.  Il reato di 
omessa comunicazione alle autorità dell’evento potenzialmente in grado di inquinare il sito, 
p. 763 – 17.2.  Il reato di omessa bonifica del sito contaminato, p. 766

768 Articolo 25 duodecies
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 saLvatoRe DoveRe
 1.  Brevi cenni alla legislazione penale in tema di cittadini extracomunitari non in regola con 

le norme sul soggiorno nel territorio dello Stato, p. 768 – 2.  L’assunzione al lavoro di cittadini 
extracomunitari irregolari: un rapido giro d’orizzonte, p. 770 – 3.  Il decreto legislativo 16 luglio 
2012, n. 109, p. 772 – 4.  Il d.lgs. 109/2012 a confronto della direttiva comunitaria, p. 773 – 
5.  L’art. 25 duodecies, d.lgs. 231/2001: primi spunti, p. 774 – 6.  Dubbi interpretativi, p. 778

782 Articolo 26
 Delitti tentati
 GiusePPe De FaLco
 1.  La disciplina dell’art. 26 e i dubbi di costituzionalità, p. 782 – 2.  Il tentativo nei delitti, 

p. 786 – 3.  Interesse e vantaggio dell’ente e tentativo, p. 787 – 4.  Artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e 
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tentativo, p. 789 – 5.  La compatibilità con il delitto tentato di altri istituti del d.lgs. 231/2001, 
p. 790 – 6.  Sanzioni e disposizioni premiali, p. 791 – 7.  Il «recesso attivo» dell’ente, p. 795

800 Capo II
 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE

800 Sezione i
 resPonsabilità Patrimoniale dell’ente

800 articolo 27
 Responsabilità patrimoniale dell’ente
 Francesco VignoLi
 1.   Realtà o finzione dell’ente collettivo? L’approccio pragmatico del d.lgs. 231/2001, 

p. 800 – 2.  La progressiva trasformazione della responsabilità dell’ente collettivo: da sog-
getto garante dell’illecito a destinatario esclusivo della sanzione, p. 801 – 3.  Profili applica-
tivi della responsabilità patrimoniale dell’ente: a) le forme di segregazione del patrimonio; 
b) le deroghe del codice civile al principio di responsabilità limitata; c) l’impresa indivi-
duale; d) la capogruppo; e) il fallimento, p. 803 – 4.  Il rango privilegiato dei crediti erariali 
derivanti dagli illeciti amministrativi dell’ente, p. 806

807 Sezione ii
 vicende modificative dell’ente

807 articolo 28
 Trasformazione dell’ente
 raFFaeLLa quintana
 1.  Le vicende modificative, p. 807 – 1.1.  La ratio della disciplina, p. 807 – 1.2.  L’estensio-

ne della normativa in caso di liquidazione o fallimento, p. 809 – 2.  La disciplina della tra-
sformazione, p. 811 – 2.1.  La nozione, p. 811 – 2.2.  I soggetti destinatari, p. 812 – 2.3.  La 
sorte della responsabilità amministrativa da reato, p. 813 – 3.  Problematiche applicative, 
p. 815 – 3.1.  Le trasformazioni eterogenee, p. 815 – 3.2.  Le trasformazioni in imprese 
individuali, p. 817 – 3.3.  Le disposizioni civilistiche sulla responsabilità dei soci, p. 818

821 articolo 29
 Fusione dell’ente
 raFFaeLLa quintana
 1.  Introduzione, p. 821 – 2.  La natura giuridica della fusione. Cenni, p. 822 – 2.1.  La teoria 

estintiva, p. 822 – 2.2.  La concezione modificazionista, p. 822 – 3.  Profili sostanziali della 
responsabilità amministrativa da reato nel caso di fusione, p. 823 – 3.1.  I riflessi della teoria 
modificazionista sulla disciplina della fusione ex decreto, p. 823 – 3.2.  Profili di disciplina 
sostanziale, p. 824 – 3.3.  Il regime delle sanzioni, p. 825 – 4.  Problematiche applicative, 
p. 827 – 4.1.  Applicabilità della normativa alle fusioni «eterogenee» e alle fusioni «atipi-
che», p. 827 – 4.2.  Altre operazioni di concentrazione aziendale, p. 828

830 articolo 30
 Scissione dell’ente
 raFFaeLLa quintana
 1.  La scissione delle società, p. 830 – 2.  Profili sostanziali della responsabilità amministra-

tiva da reato nel caso di scissione. Problematiche applicative, p. 833 – 3.  Profili processuali. 
Cenni. Profili di incostituzionalità, p. 840

850 articolo 31
 Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
 raFFaeLLa quintana
 1.  La disciplina, p. 850 – 2.  Le sanzioni pecuniarie, p. 851 – 3.  La sostituzione delle san-

zioni interdittive, p. 852
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856 articolo 32
 Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
 raFFaeLLa quintana
 1.  La disciplina, p. 856 – 2.  I parametri della valutazione giudiziale, p. 857 – 3.  Questioni 

interpretative, p. 858

861 articolo 33
 Cessione di azienda
 raFFaeLLa quintana
 1.  La cessione d’azienda: aspetti generali, p. 861 – 2.  La responsabilità del cessionario 

e quella del cedente, p. 864 – 3.  Il cessionario nel procedimento per l’accertamento della 
responsabilità da reato, p. 867

869 Capo III
 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINI-

STRATIVE

869 Sezione i
 disPosizioni generali

869 articolo 34
 Disposizioni processuali applicabili
 aLessanDra bassi
 1.  Considerazioni generali, p. 869 – 2.  Le norme processuali ordinarie applicabili al pro-

cedimento nei confronti degli enti, p. 875 – 2.1.  (Segue): le indagini preliminari, p. 876 – 
2.2.   (Segue): l’udienza preliminare, p. 880 – 2.3.   (Segue): il giudizio direttissimo ed il 
giudizio immediato, p. 883 – 2.4.  (Segue): il dibattimento, p. 889 – 2.4.1.  La perizia, p. 893 
– 2.5.  (Segue): le impugnazioni e la fase esecutiva, p. 869 – 3.  La costituzione di parte 
civile nel processo agli enti, p. 897

904 articolo 35
 Estensione della disciplina relativa all’imputato
 aLessanDra bassi
 1.  Considerazioni generali, p. 904 – 2.  La difesa dell’ente, p. 906 – 3.  La dichiarazione 

di fallimento dell’ente e la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese quale causa di 
estinzione del procedimento per responsabilità amministrativa derivante da reato, p. 914

917 Sezione ii
 soggetti, giurisdizione e comPetenza

917 articolo 36
 Attribuzioni del giudice penale
 PaoLa corVi
 1.   La ratio della scelta sottesa all’art. 36: efficienza, garanzie, pregiudizialità, p. 917 – 

2.  La giurisdizione e la competenza del giudice penale, p. 922 – 3.  L’operatività delle nor-
me concernenti il giudice nel procedimento a carico degli enti, p. 928 – 4.  Le implicazioni 
della competenza esclusiva riservata al giudice penale, p. 932

937 articolo 37
 Casi di improcedibilità
 renata bonito
 1.  Profili introduttivi: tra interdipendenza e autonomia, p. 937 – 2.  L’improcedibilità: una 

chiave di lettura della norma, p. 939 – 3.  Le singole condizioni di procedibilità: la querela e 
le altre ipotesi, p. 943 – 4.  L’accertamento dell’improcedibilità, p. 946
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949 articolo 38
 Riunione e separazione dei procedimenti
 enrico maria mancuso
 1.  La regola del processo simultaneo, p. 949 – 2.  I limiti al cumulo delle regiudicande, 

p. 953 – 3.  Verifica della responsabilità dell’ente e immediata declaratoria delle cause di 
non punibilità, p. 960 – 4.  Le ulteriori cause nominate di separazione dei procedimenti, 
p. 961

963 articolo 39
 Rappresentanza dell’ente
 gianLuca Varraso
 1.  La partecipazione dell’ente nel procedimento: il rappresentante legale o ad proces-

sum, p. 963 – 2.  La dichiarazione di costituzione dell’ente: contenuto ed inammissibi-
lità, p. 968 – 3.  La difesa tecnica dell’ente costituito e la rappresentanza «necessaria» del 
difensore, p. 971 – 4.  (Segue): il conflitto di interessi tra ente e rappresentante legale e la 
nomina del difensore di fiducia, p. 974 – 5.  L’ente costituito «incolpato» dell’illecito «am-
ministrativo» e responsabile civile per il fatto di reato presupposto: l’inammissibilità della 
costituzione di parte civile nei suoi confronti, p. 976

983 articolo 40
 Difensore di ufficio
 PaoLo Di geronimo
 1.  Premessa, p. 983 – 2.  Incompatibilità tra la difesa dell’ente e del legale rappresentante, 

p. 986 – 3.  Conseguenze in caso di mancata sostituzione del difensore incompatibile con il 
difensore d’ufficio, p. 989

991 articolo 41
 Contumacia dell’ente
 PaoLo Di geronimo
 1.  Premessa, p. 991 – 2.  Verifiche preliminari rispetto alla dichiarazione di contumacia, 

p. 992 – 3.  Verifiche concernenti la regolarità della notifica, p. 994

995 articolo 42
 Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
 PaoLo Di geronimo
 1.  Premessa, p. 995 – 2.  Le vicende modificative nel corso della fase delle indagini, 

p. 997 – 3.  La trasformazione, p. 997 – 4.  La fusione, p. 999 – 5.  Le diverse tipologie della 
scissione, p. 1002 – 6.  Natura del responsabilità in capo all’ente beneficiario, p. 1004 – 7.  Ri-
percussioni sull’ambito processuale, p. 1006 – 8.  Scissione parziale, p. 1006 – 9.  Scissione 
totale, p. 1008 – 10.  Possibili interpreazioni adeguatrici, p. 1010 – 11.  Modifiche societarie 
e sopravvenute esigenze istruttorie, p. 1014 – 12.  Altri eventi incidenti sulla vita societaria. 
L’estinzione, p. 1016 – 13.  Il fallimento, p. 1021 – 14.  Prosecuzione del giudizio a seguito del 
fallimento della società responsabile dell’illecito amministrativo, p. 1027

1031 articolo 43
 Notificazioni all’ente
 PaoLo Di geronimo
 1.   Rinvio alla disciplina processual-civilistica, p. 1031 – 2.   L’irreperibilità dell’en-

te, p. 1032 – 3.  Legittimazione del legale rappresentante a ricevere la notifica per conto 
dell’ente, p. 1035 – 4.  La decisione della Corte costituzionale, p. 1037 – 5.  L’omessa infor-
mazione da parte del legale rappresentante, p. 1039
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1044 Sezione iii
 Prove

1044 articolo 44
 Incompatibilità con l’ufficio di testimone
 angeLo giarDa
 1.  Una tecnica legislativa discutibile, p. 1044 – 2.  L’identificazione del perimetro di appli-

cabilità della norma, p. 1045 – 3.  Forme, limiti ed effetti dell’interrogatorio o esame della 
persona che rappresenta l’ente, p. 1047 – 4.  Conclusioni, p. 1048

1049 Sezione iV
 misure cautelari

1049 articolo 45
 Applicazione delle misure cautelari
 renato bricchetti
 1.   Le misure cautelari interdittive ovvero l’«applicazione quale misura cautelare di una 

delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2», p. 1049 – 2.  Condizioni di 
applicabilità delle misure cautelari interdittive: presupposto edittale («si applicano solo in 
relazione ai reati per i quali sono espressamente previste»), p. 1052 – 2.1.  (Segue): presup-
posto probatorio («gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per 
un illecito amministrativo dipendente da reato»), p. 1055 – 2.2.  (Segue): esigenze cautelari 
(«fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi 
illeciti della stessa indole di quello per cui si procede»), p. 1058 – 3.  Procedimento ap-
plicativo. La richiesta, p. 1059 – 3.1.  (Segue) il provvedimento sulla richiesta, p. 1060 – 
4.  Commissariamento cautelare dell’ente, p. 1062

1064 articolo 46
 Criteri di scelta delle misure
 Luigi VaraneLLi
 1.  Il principio di adeguatezza, di proporzionalità, di gradualità e non sovrapponibilità, p. 1064

1072 articolo 47
 Giudice competente e procedimento di applicazione
 Luigi VaraneLLi
 1.  Il giudice competente; il procedimento applicativo: il contraddittorio anticipato, p. 1072

1087 articolo 48
 Adempimenti esecutivi
 Luigi VaraneLLi
 1.  Adempimenti esecutivi, p. 1087

1090 articolo 49
 Sospensione delle misure cautelari
 Luigi VaraneLLi
 1.  Ratio dell’istituto. Procedimento, p. 1090

1104 articolo 50
 Revoca e sostituzione delle misure cautelari
 Luigi VaraneLLi
 1.  Le fattispecie modificative ed estintive: la sostituzione e la revoca. Il procedimento, p. 1104

1112 articolo 51
 Durata massima delle misure cautelari
 Luigi VaraneLLi
 1.  Estinzione delle misure interdittive. Decorso dei termini di durata massima. Pronuncia di 

determinate sentenze, p. 1112
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1116 articolo 52
 Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
 anDrea guerrerio
 1.  Premessa, p. 1116 – 2.  Appello: provvedimenti impugnabili, legittimazione, modalità, ter-

mini e giudice dell’appello, p. 1117 – 3.  L’impugnazione presso la Corte di cassazione, p. 1122

1128 articolo 53
 Sequestro preventivo
 Francesca ruggieri
 1.  Introduzione, p. 1128 – 2.  Finalità e oggetto del sequestro funzionale alla confisca-sanzio-

ne, p. 1129 – 3.  Presupposti, p. 1133 – 4.  Procedimento applicativo ed impugnazioni, p. 1140

1144 articolo 54
 Sequestro conservativo
 Francesca ruggieri
 1.  Oggetto e soggetti legittimati, p. 1144 – 2.  Presupposti e procedimento, p. 1145

1147 Sezione V
 indagini Preliminari e udienza Preliminare

1147 articolo 55
 Annotazione dell’illecito amministrativo
 giusePPe amato
 1.   L’annotazione dell’illecito amministrativo, p. 1147 – 2.   L’autonomia dell’iscrizione, 

p. 1150 – 3.  Il rappresentante legale dell’ente, p. 1151 – 4.  La costituzione dell’ente, p. 1152 – 
5.  L’informazione di garanzia, p. 1154 – 6.  La comunicazione dell’iscrizione, p. 1155

1157 articolo 56
 Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari
 PaoLo taLamo
 1.   Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari, 

p. 1157

1168 articolo 57
 Informazione di garanzia
 PaoLo taLamo
 1.  L’informazione di garanzia, p. 1168

1182 articolo 58
 Archiviazione
 gaetano ruta
 1.  Premessa, p. 1182 – 2.  Problemi di costituzionalità, p. 1183 – 3.  Le ipotesi di archivia-

zione: in generale, p. 1188 – 4.  Le cause derivate di archiviazione, p. 1189 – 5.  Le cause 
dirette di archiviazione, p. 1191 – 6.  Il ruolo del procuratore generale ed i riflessi procedu-
rali del suo controllo, p. 1193

1197 articolo 59
 Contestazione dell’illecito amministrativo
 gaetano ruta
 1.  Raccordo con il codice di procedura penale, p. 1197 – 2.  Forme della contestazione, 

p. 1198 – 3.  Contenuto della contestazione, p. 1200

1204 articolo 60
 Decadenza dalla contestazione
 FiLiPPo sgubbi
 1.  L’autonomia della responsabilità dell’ente, p. 1204 – 2.  La rilevanza della questione, p. 1205 –  

3.  Decadenza e prescrizione del reato, p. 1205 – 3.1.  Rinuncia, p. 1205 – 3.2.  Altre cause di 
estinzione del reato, p. 1206 – 3.3.  Decadenza dall’esercizio dell’azione punitiva, p. 1206
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1208 articolo 61
 Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
 FeDerico cecconi e marco cecconi
 1.  I provvedimenti emessi nell’udienza preliminare ex art. 61, d.lgs. 231/2001, p. 1208 – 

2.  Il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ente, p. 1215

1220 Sezione Vi
 Procedimenti sPeciali

1220 articolo 62
 Giudizio abbreviato

1220 articolo 63
 Applicazione della sanzione su richiesta
 augusta iannini
 1.  Premessa: dalla legge delega ai riti speciali introdotti nel d.lgs. 231/2001, p. 1221 – 2.  Il 

giudizio abbreviato, p. 1224 – 3.  Modalità di svolgimento, p. 1228 – 4.  Esiti del giudizio 
ed atti utilizzabili ai fini della decisione, p. 1229 – 5.  Patteggiamento, p. 1231 – 6.  Presup-
posti per l’ammissione dell’ente al «patteggiamento»: differenze rispetto alla persona fisica, 
p. 1231 – 7.  Presupposti generali del rito e procedimento, p. 1235 – 8.  Confisca, sospensio-
ne della pena, pubblicazione della sentenza, p. 1235

1239 articolo 64
 Procedimento per decreto
 augusta iannini
 1.  Premessa, p. 1239 – 2.  Le disposizioni speciali previste dall’art. 64, d.lgs. 231/2001 

per la persona giuridica, p. 1240 – 3.  Applicazioni all’ente delle norme del codice di rito, 
secondo il principio di cui all’art. 34, d.lgs. 231/2001, p. 1241 – 4.  Peculiarità degli effetti 
del reato penale addebitato alla persona fisica nei confronti della persona giuridica, p. 1243

1246 Sezione Vii
 giudizio

1246 articolo 65
 Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
 ciro santorieLLo
 1.  Il termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato, p. 1246

1253 articolo 66
 Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
 ciro santorieLLo
 1.  La sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, p. 1253

1263 articolo 67
 Sentenza di non doversi procedere
 ciro santorieLLo
 1.  La sentenza di non doversi procedere, p. 1263

1265 articolo 68
 Provvedimenti sulle misure cautelari
 ciro santorieLLo
 1.  I provvedimenti sulle misure cautelari, p. 1265

1267 articolo 69
 Sentenza di condanna
 ciro santorieLLo
 1.  La sentenza di condanna, p. 1267
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