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Delitti contro l’industria e il commercio
roberto borasio e Vittorio gromis Di trana
1. L’illecito amministrativo, p. 663 – 2. I reati presupposto, p. 665

677 Articolo 25 ter
Reati societari
anDrea Perini
1. Note introduttive, p. 678 – 2. L’ampliamento della norma fino a ricomprendere anche i 
reati commessi «a vantaggio» dell’ente da tutti i potenziali soggetti attivi, p. 680 – 3. Rilievi 



X Indice sommario

in merito al trattamento sanzionatorio della società potenzialmente conseguente alla com-
missione di reati societari: il limitato ricorso alle sanzioni interdittive, p. 682 – 4. (Segue): 
le sanzioni pecuniarie e l’inasprimento apportato dalla l. 262/2005, p. 684 – 5. Le modifiche 
apportate a seguito della riforma delle false comunicazioni sociali: le nuove lett. a), a bis) 
e b), p. 686 – 6. La riforma dell’art. 2635 c.c. e la sua introduzione tra i reati presupposto. 
L’introduzione dell’art. 2635 bis c.c., p. 686 – 7. L’introduzione dell’art. 2629 bis c.c. e le 
fattispecie a tutela del capitale sociale: la difficile realizzazione di tali reati nell’interesse 
o a vantaggio della società, p. 687 – 8. Responsabilità dell’ente e cause estintive dei reati 
societari, p. 689 – 9. Le fattispecie «dimenticate» dall’art. 25 ter: il falso in prospetto e l’au-
tonomo micro-sistema della revisione contabile, p. 692

695 Articolo 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo  o di eversione dell’ordine democratico
ranieri razzante
1. L’Art. 25 quater, d.lgs. 231/2001: struttura della norma, p. 695 – 2. Rassegna delle fat-
tispecie di reato (astratte) riconducibili, p. 696 – 3. La «Convenzione internazionale per 
la repressione del finanziamento del terrorismo» (New York, 9 dicembre 1999), p. 709 – 
4. Impatto sui MOG, p. 710 

712 Art. 25 quater 1
Pratiche di mutilazione  degli organi genitali femminili
annamaria astroLogo
1. Premessa, p. 712 – 2. Alcune riflessioni sul delitto di «Pratiche di mutilazione genitali 
femminili» in relazione alla responsabilità degli enti, p. 713

716 Articolo 25 quinquies
Delitti contro la personalità individuale
tommaso e. romoLotti
1. La ridefinizione dei reati contro la personalità ed il d.lgs. 231/2001, p. 716 – 2. I delitti 
di schiavitù, p. 721 – 3. Segue: l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, p. 727 – 
4. I delitti contro la persona dei minori, p. 729 – 5. Reati commessi all’estero, p. 731 – 6. 
Reati contro la personalità, criminalità d’impresa e modelli organizzativi, p. 732

737 Articolo 25 sexies
Abusi di mercato
eugenio Fusco e beatrice Fragasso
1. L’introduzione degli abusi di mercato tra i reati presupposto della responsabilità amministra-
tiva da reato delle persone giuridiche: un excursus storico, p. 737 – 2. L’art. 25 sexies all’interno 
del complesso sistema sanzionatorio in materia di market abuse, p. 742 – 2.1. Il principio del ne 
bis in idem: qualche cenno alla giurisprudenza sovranazionale, p. 744 – 2.2. La giurispruden-
za italiana alla prova della proporzionalità sanzionatoria, p. 749 – 3. La nuova formulazione 
dell’art. 187 terdecies t.u.f., p. 751 – 4. Il principio di proporzionalità. La confisca e l’intervento 
della Corte costituzionale, p. 754 – 5. Soggetti interessati: ambito di applicazione delle norme 
di cui all’art. 25 sexies, p. 756 – 6. L’interesse ed il vantaggio in relazione ai reati di market 
abuse, p. 757 – 7. I modelli organizzativi, p. 761 – 8. Modelli organizzativi ed abuso di infor-
mazioni privilegiate, p. 763 – 9. Modelli organizzativi e manipolazione del mercato, p. 765

771 Articolo 25 septies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 
delle norme sulla  tutela della salute e sicurezza sul lavoro
saLVatore DoVere
1. Diritto penale del lavoro e responsabilità da reato degli enti, p. 771 – 2. L’introduzione 
dell’art. 25 septies, p. 773 – 3. Le questioni poste dall’art. 25 septies: la commissione dell’o-
micidio e delle lesioni personali colpose nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Gli orienta-
menti della dottrina, p. 775 – 4. Le soluzioni della giurisprudenza, p. 781 – 5. Alla ricerca di 
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un criterio selettivo nell’orizzonte della valorizzazione della condotta, p. 784 – 6. L’elusione 
fraudolenta nell’ipotesi di omicidio o lesioni colpose, p. 789 – 7. I modelli organizzativi: 
ricadute intrasistematiche e interferenze con l’apparato di gestione della sicurezza, p. 791 – 
8. Il trattamento sanzionatorio dell’ente nelle ipotesi di cui all’art. 25 septies, p. 795

799 Articolo 25 octies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Fabrizio D’arcangeLo
1. Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio, p. 799 – 2. Il siste-
ma integrato di contrasto amministrativo e penale al riciclaggio delineato dal d.lgs. 231/2007, 
p. 801 – 3. L’introduzione del delitto di autoriciclaggio nell’art. 25 octies, p. 804 – 4. L’interes-
se o il vantaggio nelle condotte criminali di riciclaggio, p. 809 – 5. I modelli organizzativi e di 
gestione per neutralizzare il rischio del riciclaggio, p. 811 – 6. Le sanzioni, p. 813

817 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. 817

849 Articolo 25 decies
Induzione a non rendere dichiarazioni  o a rendere dichiarazioni 
mendaci  all’autorità giudiziaria
mario iPPoLito
1. L’introduzione del reato in esame nel d.lgs. 231/2001, p. 849 – 2. Il reato di induzione a 
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, p. 853 
– 3. Riflessi operativi del reato ex art. 377 bis c.p. ai fini del modello organizzativo, p. 855 – 
4. La sanzione applicabile ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 in 
caso di commissione del reato di cui all’art. 377 bis c.p., p. 858

859 Articolo 25 undecies
Reati ambientali
aLessio scarceLLa e mara chiLosi
1. Premessa: l’estensione della «231» ai reati ambientali, p. 862 – 2. La responsabilità degli 
enti per i reati ambientali, p. 866 – 3. I reati presupposto, p. 867 – 4. I nuovi ecodelitti, p. 872 – 
4.1. Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), p. 876 – 4.2. Morte o lesioni 
come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.)., p. 889 – 4.3. Il 
delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)., p. 892 – 4.4. Delitti colposi contro l’am-
biente (art. 452 quinquies c.p.)., p. 900 – 4.5. Traffico e abbandono di materiale ad alta ra-
dioattività (art. 452 sexies c.p.), p. 902 – 4.6. Il delitto di impedimento del controllo (art. 452 
septies c.p.)., p. 904 – 4.7. Le circostanze aggravanti (artt. 452 octies e 452-nonies c.p.), p. 
906 – 4.8. Il ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.), p. 910 – 4.9. La confisca (art. 452 
undecies c.p.), p. 913 – 4.10. Il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 duodecies c.p.)., p. 
917 – 4.11. Il delitto di omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)., p. 919 – 4.12. La responsabi-
lità degli enti da delitto ambientale, p. 920 – 4.13. Il raddoppio dei termini di prescrizione, p. 
921 – 4.14. Le disposizioni residue., p. 922 – 5. Le nuove fattispecie contravvenzionali «am-
bientali»: l’art. 727 bis c.p., p. 922 – 6. L’art. 733 bis c.p., p. 930 – 7. Le residue fattispecie 
previste dal codice ambientale e dalla legislazione speciale, p. 939 – 8. Le fattispecie in tema 
d’inquinamento idrico, p. 939 – 9. Le fattispecie in tema d’inquinamento atmosferico, p. 941 – 
10. Le fattispecie previste dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150, p. 943 – 11. Le fattispecie previste 
dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549, p. 947 – 12. Le fattispecie previste dal d.lgs. 6 novembre 
2007, n. 202, p. 948 – 13. Le fattispecie in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti 
contaminati: premessa, p. 951 – 14. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° 
co. d.lgs. 152/2006), p. 955 – 14.1. Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione, 
comunicazione, p. 955 – 14.2. Discarica abusiva (art. 256, 3° co. d.lgs. 152/2006), p. 961 – 
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14.3. Gestione di rifiuti in violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione o delle 
condizioni previste dalla legge (art. 256, 4° co. d.lgs. 152/2006), p. 964 – 14.4. Miscelazione 
vietata di rifiuti (art. 256, 5° co. d.lgs. 152/2006), p. 967 – 14.5. Deposito temporaneo illecito 
di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, 6° co. d.lgs. 152/2006), p. 969 – 15. Reati in materia di 
tracciabilità della filiera di gestione dei rifiuti (artt. 258, 4° co. e 260 bis d.lgs. 152/2006), p. 
970 – 16. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006), p. 972 – 17. Attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452 quaterdecies c.p.), p. 974 – 
18. Reati in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/2006), p. 980 – 18.1. Il 
reato di omessa comunicazione di evento potenzialmente contaminante, p. 982 – 18.2. Il 
reato di omessa bonifica del sito contaminato, p. 985 – 19. Procedimento di estinzione delle 
contravvenzioni ambientali (Parte Sesta bis d.lgs. 152/2006) e responsabilità dell’ente, p. 988

995 Articolo 25 duodecies
Impiego di cittadini di paesi terzi  il cui soggiorno è irregolare
saLVatore DoVere e steFania riccio
Premessa, p. 995 – 1. Brevi cenni alla legislazione penale in tema di cittadini extracomunita-
ri non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio dello Stato, p. 996 – 2. L’assunzione 
al lavoro di cittadini extracomunitari irregolari: un rapido giro d’orizzonte, p. 997 – 3. Il 
decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, p. 999 – 4. Il d.lgs. 109/2012 a confronto della di-
rettiva comunitaria, p. 1001 – 5. L’art. 25 duodecies, d.lgs. 231/2001, p. 1002 – 6. I delitti di 
favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza dello straniero irregolare: l’art. 12 del TU 
Immigrazione, p. 1008 – 7. Le condotte di favoreggiamento dell’ingresso illegale, p. 1009 – 
8. Migrazione illegale verso l’estero, p. 1016 – 9. Favoreggiamento e transnazionalità, 
p. 1017 – 10. Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale, p. 1018

1021 Articolo 25 terdecies
Razzismo e xenofobia
sara cerVetto
1. L’introduzione dei reati di razzismo e xenofobia nel d.lgs. 231/2001, p. 1021 – 2. Suc-
cessione di leggi nel tempo, p. 1024 – 3. I delitti di propaganda, istigazione e incitamento al 
razzismo aggravati dal contenuto negazionista, minimizzatore o apologetico dell’afferma-
zione, p. 1026 – 4. Reati di razzismo e xenofobia e modelli organizzativi, p. 1030 – 5. Profili 
sanzionatori, p. 1031

1033 Articolo 25 quaterdecies
Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa 
e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Domenico russo
1. La l. 3 maggio 2019 n. 39: il recepimento della «Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla manipolazione di competizioni sportive», p. 1033 – 2. L’introduzione dell’art. 25 qua-
terdecies nel catalogo 231, p. 1034 – 3. I nuovi reati presupposto della responsabilità ammi-
nistrativa dell’ente: l’art. 1, l. 401/1989, p. 1039 – 4. (Segue): l’art. 4, l. 401/1989, p. 1043 – 
5. Il coordinamento con lo statuto 231, p. 1047 – 6. L’adeguatezza e l’efficace attuazione del 
MOG: una prospettiva di valorizzazione, p. 1051

1056 Articolo 25 quinquiesdecies
Reati tributari
steFano maria ronco
1. La responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari ex d.lgs. 231/2001: premes-
sa, p. 1057 – 2. Il doppio binario per la sanzionabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, p. 1059 – 
3. Il contenuto dell’attuale art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001: ricadute applicative, 
p. 1060 – 4. Il problema del bis in idem in ragione della stretta interrelazione tra disciplina 
penal-tributaria e sanzioni amministrative di matrice tributaria, p. 1063 – 5. Ulteriori esi-
genze di approfondimento a seguito dell’inserimento nel sistema del d.lgs. 231/2001: i) il 
coordinamento tra regimi sanzionatori amministrativi con riguardo agli enti collettivi non 
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personificati, p. 1067 – 6. (Segue): ii) con particolare riferimento al coordinamento delle 
misure accessorie di cui all’art. 21, d.lgs. 472/1997 e delle misure interdittive ex art. 9, 2° 
co, d.lgs. 231/2001 ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, 
p. 1069 – 7. (Segue): iii) i problemi di coordinamento alla luce del regime applicativo della 
responsabilità da reato dell’ente del d.lgs. 231, p. 1070 – 8. L’esigenza di un rinnovamento 
delle categorie concettuali della disciplina ex d.lgs. 231/2001 in vista della configurazione di 
una forma di responsabilità dell’ente per «fatto proprio»: il processo di mutamento dei mezzi 
di contrasto agli illeciti economici, p. 1072 – 9. Estensione della responsabilità da reato per 
i reati tributari ed istituto dell’adempimento collaborativo, p. 1075

1081 Articolo 25 sexiesdecies
Contrabbando
cristiano burDese e PaoLa cLaretta assanDri
1. La genesi della Direttiva UE 1371/2017 e l’inclusione del contrabbando nel catalogo delle 
fattispecie criminose lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea, p. 1081 – 2. L’art. 
25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001 ed il novellato Testo Unico Doganale, p. 1083 – 3. Il delitto 
di contrabbando ed il diritto doganale, p. 1085 – 4. La gestione della compliance aziendale e 
le possibili misure a presidio del rischio di commissione dei reati doganali previsti dal nuovo 
art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/2001, p. 1093

1097 Articolo 26
Delitti tentati
giusePPe De FaLco
1. La disciplina dell’art. 26 e i dubbi di costituzionalità, p. 1097 – 2. Il tentativo nei delitti, p. 
1101 – 3. Interesse e vantaggio dell’ente e tentativo, p. 1103 – 4. Artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e 
tentativo, p. 1104 – 5. La compatibilità con il delitto tentato di altri istituti del d.lgs. 231/2001, 
p. 1105 – 6. Sanzioni e disposizioni premiali, p. 1107 – 7. Il «recesso attivo» dell’ente, p. 1110

1116 CAPO II
 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE

1116 Sezione i
 resPonsabilità Patrimoniale dell’ente

1116 Articolo 27
Responsabilità patrimoniale dell’ente
Francesco VignoLi
1. Realtà o finzione dell’ente collettivo? L’approccio pragmatico del d.lgs. 231/2001, p. 
1116 – 2. La progressiva trasformazione della responsabilità dell’ente collettivo: da soggetto 
garante dell’illecito a destinatario esclusivo della sanzione, p. 1117 – 3. Profili applicativi 
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 individuale; d) 
la capogruppo; e) il fallimento, p. 1119 – 4. Il rango privilegiato dei crediti erariali derivanti 
dagli illeciti amministrativi dell’ente, p. 1122

1126 Sezione ii
 vicende modificative dell’ente

1126 Articolo 28
Trasformazione dell’ente
raFFaeLLa quintana
1. Le vicende modificative in generale, p. 1126 – 2. La trasformazione nel codice civile, p. 
1130 – 2.1. La nozione: la trasformazione omogenea, p. 1130 – 2.2. (Segue): la trasformazione 
eterogenea, p. 1131 – 2.3. (Segue): la responsabilità dei soci, p. 1132 – 3. La responsabilità am-
ministrativa da reato in caso di trasformazione, p. 1133 – 3.1. La trasformazione dell’ente con 
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riferimento al tempo dell’illecito, p. 1135 – 3.2. I soggetti destinatari, p. 1136 – 4. Le trasfor-
mazioni eterogenee: questioni problematiche, p. 1136 – 4.1. La trasformazione in comunione 
di azienda, p. 1136 – 4.2. La trasformazione in consorzio, p. 1138 – 4.3. Le trasformazioni in 
imprese individuali, p. 1139 – 4.4. La disciplina in caso di fallimento e liquidazione, p. 1140

1143 Articolo 29
Fusione dell’ente
raFFaeLLa quintana
1. Introduzione, p. 1143 – 2. La natura giuridica della fusione. Cenni, p. 1144 – 3. Profili 
sostanziali della responsabilità amministrativa da reato nel caso di fusione, p. 1145 – 3.1. Il 
principio di continuità, p. 1146 – 3.2. Responsabilità 231 e tipologie di fusione, p. 1148 – 
3.3. Il regime delle sanzioni, p. 1150 – 4. Estensibilità della disciplina alle altre operazioni 
di concentrazione aziendale, p. 1152

1153 Articolo 30
Scissione dell’ente
raFFaeLLa quintana
1. La scissione delle società, p. 1153 – 2. Profili sostanziali della responsabilità ammini-
strativa da reato nel caso di scissione, p. 1156 – 2.1. Premessa, p. 1156 – 2.2. La disciplina 
dell’art. 30, 1° co., del decreto, p. 1157 – 2.3. La disciplina dell’art. 30, 2° co., del decreto, 
p. 1158 – 2.4. La disciplina dell’art. 30, 3° co., del decreto, p. 1160 – 3. La sostituzione delle 
sanzioni interdittive, p. 1161 – 4. La confisca, p. 1163

1165 Articolo 31
Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione
raFFaeLLa quintana
1. La disciplina, p. 1165 – 2. Le sanzioni pecuniarie, p. 1166 – 3. La sostituzione delle san-
zioni interdittive, p. 1168 – 4. Vantaggi e svantaggi per l’ente, p. 1169 – 5. Il procedimento 
applicativo, p. 1170

1172 Articolo 32
Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione
raFFaeLLa quintana
1. La disciplina, p. 1172 – 2. I parametri della valutazione del giudice, p. 1173 – 3. Questioni 
interpretative, p. 1175

1177 Articolo 33
Cessione di azienda
raFFaeLLa quintana
1. La cessione d’azienda, p. 1177 – 2. La disciplina dell’art. 33, p. 1179 – 2.1. L’istituto della 
cessione nella disciplina dell’art. 33, p. 1179 – 2.2. La posizione del cedente e del cessiona-
rio, p. 1180 – 2.2.1. Segue: l’estensione della responsabilità del cessionario, p. 1183 – 3. Il 
regime delle sanzioni interdittive, p. 1185

1187 CAPO III
 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIO-

NI AMMINISTRATIVE

1187 Sezione i
 disPosizioni generali

1187 Articolo 34
Disposizioni processuali applicabili
aLessanDra bassi
1. Considerazioni generali, p. 1187 – 2. Le norme processuali ordinarie applicabili al pro-
cedimento nei confronti degli enti, p. 1193 – 2.1. (Segue): le indagini preliminari, p. 1194 – 
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2.2. (Segue): l’udienza preliminare, p. 1200 – 2.3. (Segue): il giudizio direttissimo ed il 
giudizio immediato, p. 1203 – 2.4. (Segue): il dibattimento, p. 1209 – 2.4.1. La perizia, p. 
1213 – 2.5. (Segue): le impugnazioni e la fase esecutiva, p. 1217 – 3. La costituzione di parte 
civile nel processo agli enti, p. 1217

1226 Articolo 35
Estensione della disciplina relativa all’imputato
aLessanDra bassi
1. Considerazioni generali, p. 1226 – 2. La difesa dell’ente, p. 1228 – 3. La dichiarazione 
di fallimento dell’ente e la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese quale cau-
sa di estinzione del procedimento per responsabilità amministrativa derivante da reato, 
p. 1236

1239 Sezione ii
 soggetti, giurisdizione e comPetenza

1239 Articolo 36
Attribuzioni del giudice penale
PaoLa corVi
1. La ratio della scelta sottesa all’art. 36: efficienza, garanzie, pregiudizialità, p. 1239 – 2. La 
giurisdizione e la competenza del giudice penale, p. 1245 – 3. L’operatività delle norme 
concernenti il giudice nel procedimento a carico degli enti, p. 1252 – 4. Le implicazioni della 
competenza esclusiva riservata al giudice penale, p. 1257

1262 Articolo 37
Casi di improcedibilità
siLVia coDa
1. L’improcedibilità: regola o eccezione al principio di autonomia della responsabilità 
dell’ente?, p. 1262 – 1.1 Il rapporto con l’art. 8, d.lgs. 231/2001, p. 1262 – 1.2. Il rapporto 
di pregiudizialità, p. 1264 – 2. La ratio della norma, p. 1266 – 3. Le condizioni di procedi-
bilità, p. 1267 – 3.1. La querela, p. 1267 – 3.2. L’autorizzazione a procedere, p. 1268 – 3.3. 
Le cause di improcedibilità «proprie» dell’illecito amministrativo, p. 1269 – 3.4. Gli effetti 
della mancanza di una condizione di procedibilità, p. 1270 – 4. L’accertamento dell’impro-
cedibilità nelle varie fasi del procedimento, p. 1271 – 4.1. Indagini preliminari, p. 1271 – 
4.2. Udienza preliminare, p. 1272 – 4.3 Dibattimento, p. 1272

1274 Articolo 38
Riunione e separazione dei procedimenti
enrico maria mancuso
1. La regola del processo simultaneo, p. 1274 – 2. I limiti alla riunione c.d. obbligatoria dei 
procedimenti, p. 1278 – 3. I rapporti tra verifica della responsabilità dell’ente e immediata 
declaratoria delle cause di non punibilità, p. 1286 – 4. Le ulteriori cause nominate di sepa-
razione dei procedimenti, p. 1287

1289 Articolo 39
Rappresentanza dell’ente
gianLuca Varraso
1. La partecipazione dell’ente nel procedimento: il rappresentante legale o ad processum, p. 
1289 – 2. La dichiarazione di costituzione dell’ente: contenuto ed inammissibilità, p. 1295 – 
3. La difesa tecnica dell’ente costituito e la rappresentanza «necessaria» del difensore, p. 
1298 – 4. (Segue): il conflitto di interessi tra ente e rappresentante legale e la nomina del 
difensore di fiducia, p. 1301 – 5. L’ente costituito «incolpato» dell’illecito «amministrativo» 
e responsabile civile per il fatto di reato presupposto: l’inammissibilità della costituzione di 
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