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Grazie,  ringrazio il professor Morbidelli  per l’invito, la Fondazione e dopo avere sentito queste 

illuminanti relazioni di taglio penalistico, mi è venuto in mente  un aneddoto recente: quando 

l’amico Storelli ha dato le stampe un  bellissimo  volume sull’illecito amministrativo degli enti, 

mi telefonò -  siamo vecchi compagni di scuola  -   chiedendomi un consiglio su come intitolare il 

volume. E nel cercare di sintetizzare in un titolo, la natura ibrida di questo illecito dell’ente, 

facemmo una serie di tentativi tra i più disparati e a tratti patetici :  cominciammo con “l’illecito 

amministrativo degli enti”, ma ci sembrava ripetere la legge  689 dell’81; quindi  “la 

responsabilità degli enti da reato”, ma ci sembrava di  violare  l’art. 27 della Costituzione e quindi 

il principio societasdelinquere non potest;  alla fine abbiamo elaborato un titolo che non sarà 

certamente il più incantevole dal punto di vista musicale, ma che in qualche modo racchiude la 

natura “ancipite” e profondamente ibrida della responsabilità di cui stiamo trattando: ossia 

“illecito amministrativo da reato degli enti”. 

Nella  definizione si evidenzia la natura duplice e quindi la doppia anima di questa responsabilità 

che concerne un illecito amministrativo ma dipendente da un fatto di rilevanza penale, ossia la 

commissione del reato. E allora nell’analizzare il tema che mi è stato affidato per la giornata 

odierna, ho sostanzialmente cercato di  analizzare quali sono le peculiarità sul piano teorico  ma 

anche pratico, quindi  sul piano dei massimi sistemi  ma anche sul piano delle ricadute 

giurisprudenziali concrete, quali sono le peculiarità di questo peculiarissimo illecito 

amministrativo rispetto ai modelli classici degli illeciti amministrativi, che trova il  paradigma 

nella legge 689 del 1981. E quindi quali sono gli elementi in qualche modo eccentrici se non 

eversivi di questo tipo d’illecito amministrativo. 

Ho allora individuato tre  elementi di profonda diversità ed  originalità che pongono  problemi di 

disciplina non meno rilevante.  

Il primo elemento attiene proprio al concetto in qualche modo nucleare di illecito amministrativo. 

L’illecito amministrativo presuppone tradizionalmente, come ha  detto in modo chiaro e brillante 

il Professor Morbidelli nell’introduzione,  l’applicazione di una sanzione da parte della pubblica 

amministrazione all’esito di un procedimento amministrativo. Tutti i modelli di sanzione 

amministrativa, da quello classico della 689 a quelli più raffinati delle autorità indipendenti, 

presuppongono l’esercizio da parte della pubblica amministrazione di una potestà amministrativa 

sanzionatoria all’esito di un procedimento amministrativo che è governato dalle garanzie 

amministrative ed in modo particolare dalla legge 241 del 1990. Quindi illecito amministrativo, 

sanzione amministrativa, applicata dalla pubblica amministrazione all’esito di un procedimento   

amministrativo,  e sanzione che governata, anche nell’applicazione e nella concreta 

quantificazione,  in qualche modo da una discrezionalità amministrativa. L’amministrazione, 

cioè, specie per le sanzioni non di carattere pecuniario ma di carattere interdittivo, non valuta 

soltanto l’elemento afflittivo della    proporzione della sanzione, ma scrutina  anche la maggiore o 

minore rispondenza della sanzione all’interesse pubblico in una logica appunto di discrezionalità 

amministrativa. E qui c’è il primo elemento di profonda originalità  di questo modello incarnato 

dal decreto legislativo 231: la  sanzione non è applicata alla pubblica amministrazione, non segue 

un procedimento amministrativo,  non è governata da modelli decisionali di carattere 
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sostanzialmente amministrativo. Abbiamo una sanzione che è applicata direttamente dal giudice 

penale all’esito di un giudizio di carattere penalistico, assistito da garanzie processuali di stampo  

penalistico e che segue modelli,  anche sul piano del contraddittorio, che hanno una valenza 

sostanzialmente penale. Per non dire del forte collegamento, in ogni caso, dell’illecito 

amministrativo con il reato del singolo -  persona fisica che in qualche misura evidenzia  quella 

che è stata definita la truffa delle etichette; ossia  l’improprietà o  la non perfetta pertinenza del 

richiamo al modello della sanzione amministrativa, a fronte di una sanzione che ha una valenza se 

non penalistica, perché vi si oppone il chiaro dettato dall’art. 27 della Costituzione, ha una anima   

in qualche modo eccentrica.  

Il modello del “tertium genus”, non è un modello particolarmente seducente, è pilatesco e 

soprattutto crea problemi di disciplina che ovviamente non contribuisce in alcun modo a 

risolvere: e tuttavia  è un modello che evidenzia la caratterizzazione vagamente mostruosa di 

questo tipo di illecito amministrativo, nel quale  convivono anime che sono profondamente 

diverse tra di loro. Anime, nell’ambito delle quali c’è anche  un risvolto civilistico :  se infatti  

poniamo mente alla norma sulla prescrizione, alla luce della  disciplina dettata a riguardo dall’art. 

22, verifichiamo  che la prescrizione è moderata sulla falsariga del diritto civile. Per due ragioni 

fondamentali. 

La prima concerne il termine, che è di cinque anni, e quindi siamo profondamente lontani dalla 

prescrizione penalistica che non è una prescrizione fissa, ma è collegata ovviamente alla natura 

del reato e alla natura della pena. Qui  invece abbiamo una prescrizione, che vale per tutte le 

stagioni, è di cinque anni per ogni reato, con la conseguenza  che anche per reati con fine di 

terrorismo, la prescrizione è comunque di cinque anni, sulla falsa riga  dell’illecito civile 

Aquiliano, ex art. 2043 c.c. per il quale pure la prescrizione è quinquennale.  

In secondo luogo la disciplina delle cause interruttive, è una disciplina schiettamente civilistica 

che ricalca in modo perfetto la regolamentazione civilistica.  

Peraltro, il termine di cinque anni, legato ovviamente a problemi di carattere procedurale che  non 

sono semplicissimi, rende ragione dello scarso  successo di questa normativa :  un termine di 

cinque anni  legato all’accertamento di un reato, è un termine obiettivamente anacronistico, 

specie se consideriamo che la tipologia dei reati per i quali  funziona essenzialmente la disciplina,  

i reati  di carattere economico e i reati contro la pubblica amministrazione, sono reati non 

normalmente soggetti a flagranzao, che richiedono indagini anche complesse e  per i quali 

conseguentemente  una tagliola, una tantum,  di  cinque anni  è obiettivamente poco efficiente e 

scarsamente operativa. 

 Vengono in rilievo anche  dei risvolti più propriamente amministrativistici in questo tipo di 

sanzione, se consideriamo per esempio  i criteri di scelta che  presiedono all’applicazione di 

alcune sanzioni e che hanno invece una valenza propriamente amministrativistica. Pensiamo per 

esempio alla disciplina sul commissariamento: questa normativa è particolarmente originale tra le 

altre cose perché prevede  la sanzione del commissariamento in sostituzione della sanzione 

interdittiva della interruzione della attività, quante volte l’interruzione possa incidere 

negativamente sul servizio pubblico oppure su fattori occupazionali. Bene,  qual è il criterio che 

governa il giudizio relativo alla decisione se sia  più opportuno applicare la sanzione 

dell’interruzione o viceversa la sanzione del commissariamento?. C’ è un bilanciamento di 

interessi. Occorre valutare se sul piano dell’interesse pubblico, il riflesso negativo derivante 

all’occupazione e alla continuità del servizio pubblico sia più o meno pregnante del rischio di 

ulteriore reiterazione del reato connessa alla mancata interruzione dell’attività. Viene allora a 

galla  un classico bilanciamento di interessi, una valutazione schiettamente  discrezionale, una 

ponderazione comparativa, per dirla con Giannini, e in definitiva  una scelta di carattere 

schiettamente amministrativistico.  
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Per  concludere rapidamente sul punto e senza imbarcarci in  dispute di carattere meramente 

dogmatiche, rileviamo questa natura eccentrica, questa natura vagamente mostruosa nella 

sanzione che non partecipa pienamente né al modello penalistico, né al modello 

amministrativistico, nè tanto meno al modello civilistico; un modello  la cui natura anodina ed in 

qualche modo inedita crea molti problemi di disciplina.  Il riferimento  del Professor Sgubbi alla 

confisca né è soltanto una delle possibili implicazioni. 

Secondo aspetto, andando più in qualche modo sul concreto, di originalità, di questo modello di 

sanzione amministrativa rispetto al modello che ci è consegnato dalla legge 689 del 1981, è 

l’originalità che concerne più schiettamente il profilo dell’autonomia dell’illecito dell’ente, 

rispetto  all’illecito della persona fisica.  

La legge 689, ma anche la normativa per certi versi bancaria e in materia  di borsa e 

intermediazione finanziaria, ci  consegnano un modello che è ritagliato  sull’art. 2049 del codice 

civile, ossia l’illecito amministrativo è integrato dalla persona fisica e le conseguenze dell’illecito 

sono traslate in qualche modo automaticamente nei confronti dell’ente, sulle basi del modello di 

responsabilità oggettiva o di responsabilità per fatto altrui che non richiede  alcuna verifica 

autonoma sul piano dell’imputazione, sul piano della colpa, sul piano dell’accertamento della 

responsabilità. Viene  in ballo allora il cd. il modello francese che sostanzialmente riecheggia 

questa impostazione, un tipo di responsabilità da rimbalzo :  l’autore immediato, colpevole 

dell’illecito, e  il soggetto che in modo mediato, e incolpevole su modello causalistico e 

puramente oggettivistico,  subisce le conseguenze dell’altrui colpa. Ora è chiaro che questa 

impostazione, vale a dire  un’impostazione che vede il singolo come autore dell’illecito e l’ente 

che ne subisce automaticamente le conseguenze, è una  impostazione profondamente 

insoddisfacente, che ha progressivamente comportato l’alimentazione di una legislazione volta a 

modificarne sostanzialmente onde  creare modelli di sanzione amministrativa riferiti direttamente  

all’ente, per l’illecito dell’ente, per colpa dell’ente, per responsabilità diretta e soggettiva 

dell’ente medesimo. Le ragioni dell’insoddisfazione sono legate fondamentalmente, e qui il 

Professor Morbidelli è maestro, alla logica della privatizzazione della liberalizzazione. E’ 

evidente cioè, che con l’abbandono  diretto da parte dello Stato   della gestione dell’economia e 

con l’attribuzione di queste responsabilità in capo a soggetti privatizzati  in una logica di 

liberalizzazione, avviene sempre più frequentemente che i settori essenziali dell’economia, della 

vita sociale e  degli interessi costituzionali siano gestiti da privati, ossia  da enti privati con 

personalità giuridica. Di qui la necessità di creare un modello duplice di controllo  per evitare che 

la privatizzazione vada a detrimento degli interessi collettivi e dei diritti individuali :  controlli 

esterni affiati alle  autorità indipendenti e  controlli interni,ossia  creazione di modelli 

organizzativi, tesi ad evitare che in settori sensibili, questi soggetti  attentino ad esigenze sociali 

“indifferibili”. In definita il modello secondo cui  l’illecito amministrativo è integrato dal singolo, 

e l’ente ne subisce automaticamente le conseguenze, è un modello archeologico, posto che in 

questi settori essenziali, le scelte fondamentali sono assunte dagli enti, in una logica di rischio 

d’impresa e di colpa di organizzazione:  è allora necessario che gli enti rispondano direttamente  e 

che le sanzioni siano modellate in modo efficiente; l’unico criterio efficiente è quello economico,  

colpire gli enti negli interessi economici ed  applicare sanzioni  che in una logica preventiva siano 

calibrate sul piano qualitativo e quantitativo, in modo tale da rendere poco appetibile il costo dell’ 

illecito così favorendo  modelli preventivi  di carattere virtuoso.  

In sostanza ,per riassumere sul punto, la legge 689 che immagina che dell’illecito risponda il  

singolo e che le conseguenze siano traslate automaticamente nei confronti dell’ente, è stato 

soppiantato già con la legge antitrust  287/90, la legge Mammì 223/90 e leggi ss. 481/95 servizi 

pubblici, da modelli che prefigurano una responsabilità diretta dell’ente per l’illecito, con 

sanzioni amministrative che siano conseguentemente  calibrate sul piano economico sugli 
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interessi dell’ente, secondo una logica di efficienza. In questo il decreto legislativo 231 è una 

testimonianza evidente e in qualche misura tangibile perché questo modello, se  richiede il  

presupposto del reato  del singolo, postula un autonomo  accertamento  dell’illecito 

amministrativo penale dell’ente, che richiede la verifica di una  colpa autonoma, secondo logica 

organizzativa, che è profondamente diversa dalla logica  che presiede all’accertamento 

individuale della responsabilità penale della persona fisica che ha operato per conto dell’ente.  

I profili di autonomia sono in qualche misura  evidenziati sul piano della disciplina, proprio dal 

dettato del decreto legislativo 231, che concerne l’accertamento autonomo della responsabilità. 

Perché se la responsabilità dell’ente fosse  profondamente coesa con la responsabilità del singolo, 

non si potrebbe procedere all’accertamento dell’una senza l’altra. Con la conseguenza quindi che 

la mancata identificazione dell’autore, o il mancato accertamento del reato in capo alla persona 

fisica, impedirebbe l’accertamento dell’illecito in capo all’ente; invece la logica della 

separazione, è sposata chiaramente dall’art. 8, il quale prevede una serie di ipotesi, nelle quali 

nonostante l’impossibilità dell’accertamento del reato in capo al singolo, il giudice penale deve 

procedere direttamente all’accertamento della responsabilità del solo ente.  

Queste ipotesi sono elencate in modo a mio avviso non tassativo, ma esemplificativo: la mancata  

identificazione, in primis. E’ evidente che se il legislatore,avesse ritenuto necessaria 

l’identificazione dell’autore del reato, la normativa avrebbe perso gran parte del suo smalto e 

della sua capacità operativa, perché in una logica di organizzazione di impresa, specie per 

imprese di rilevanti dimensioni, è assai  frequente che l’illecito penale sia certo ma anonimo. E’ 

frequente cioè che sia evidente la prova dell’integrazione del reato  ma non sia individuabile  la 

persona fisica, con la conseguenza  che, similmente a quanto accade secondo modelli di 

responsabilità civile ex art.- 2059 c.c. e 185 c.p., nonostante la mancata identificazione della 

persona fisica, sia comunque certa la realizzazione del reato e conseguentemente possibile 

l’individuazione della responsabilità dell’ente.  

La legge menziona poi  la non identificazione dell’autore, la non imputabilità dell’autore, a cui 

possiamo  sostanzialmente equiparare  l’ipotesi della mancata punibilità o della integrazione di 

esimenti di varia natura, per esempio la mancanza di una condizione obiettiva di una punibilità 

che non incide sull’esistenza del reato. 

Infine la lettera B fa riferimento ai casi di estinzione del reato per fattispecie diversi dell’amnistia, 

che parimenti non impediscono l’accertamento della responsabilità dell’ente: questo è  logico se 

consideriamo che le cause di estinzione sono personali con la conseguenza  che l’ estinzione del 

reato in capo alla persona fisica non incide sulla persistenza dell’illecito amministrativo  che 

segue una diversa imputazione e una diversa logica. Direi che in base alla nota legge fisica 

secondo cui il più contiene in meno, nell’ambito delle cause non preclusive dell’accertamento 

della responsabilità, vi è   senz’altro anche  l’ipotesi della causa di estinzione della pena che ha 

una valenza ovviamente meno incisiva della causa di estinzione del reato e  che a maggior 

ragione non preclude l’accertamento della responsabilità amministrativa.   

Quella che invece a mio avviso è una vera aporia sistematica al riguardo è la disciplina 

dell’articolo 60 con riferimento alla prescrizione,  ove si prevede che non si può contestare 

l’illecito amministrativo all’ente quando il reato è estinto per prescrizione. Mentre la regola 

generale è quella secondo cui la causa di estinzione del reato e della pena non incide sulla 

responsabilità dell’ente, una eccezione a questa regola è dettata per la prescrizione, una eccezione 

di dubbia costituzionalità, come è stato scritto nel volume dall’amico Storelli, sia perché è 

probabilmente non conforme ai criteri della legge delega e sia perché è in contraddizione con il 

modello autonomo della responsabilità : se la  responsabilità dell’ente è autonoma perché  si basa 

su un illecito autonomo, richiede l’accertamento di un autonomo titolo di imputazione e 

l’accertamento di un autonomo elemento psicologico, non si vede per quali motivi la lentezza 
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nell’attivazione del procedimento penale nei confronti del singolo debba essere causa di 

preclusione dell’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente.  

Concludendo su questo secondo aspetto, in qualche misura la normativa è da salutare 

positivamente perché abbandona l’archeologia giuridica e l’idea secondo cui l’ente non debba 

rispondere mai direttamente ma solo delle conseguenze automaticamente dell’illecito del singolo 

e ci consegna viceversa una responsabilità diretta dell’ente per colpa propria o se vogliamo per 

concorso colposo nel reato della persona fisica :  costituisce allora  un passo avanti significativo 

nella lotta alla criminalità delle imprese.  

Terzo elemento di originalità e  la mappa  delle sanzioni. Sulle  sanzioni si stagliano  in modo 

ancora più netto e in modo ancora più per certi versi plastico quelli che sono gli elementi di 

profonda innovazione di questa legge rispetto alla legge 689 e rispetto alle precedenti normative 

che hanno affrontato il problema dell’illecito amministrativo. 

Questa  originalità ci dimostra ancor più quanto e come questo illecito amministrativo sia un 

illecito, se così vogliamo dire, costituente un mondo a sé stante.  

Le e sanzioni sono profondamente diverse sia nella filosofia, sia nella concreta morfologia,d ai 

modelli classici. 

 Nella filosofia perché colpiscono direttamente gli interessi economici dell’ente, ed in questo mi 

sembra che sia assai significativa la disciplina che attiene alla quantificazione delle sanzioni 

pecuniarie. Sulle sanzioni pecuniarie non ci sono profonde innovazioni nel senso che  il modello 

della sanzione amministrativa pecuniaria è un modello ovviamente classico e profondamente 

consolidato:  tuttavia è particolarmente interessante l’analisi di quelli che sono i criteri che 

governano la quantificazione della sanzione, posto che la disciplina prevede una distinzione sul 

piano appunto della quantificazione della sanzione tra il peso della sanzione con le  cosiddette 

quote e il numero delle quote che a loro volta spaziano da 200 e 1500 euro circa.  

Il  numero delle quote è regolato dai principi generali dell’articolo 133 del codice penale, id est  

la gravità dell’illecito nelle conseguenze, gli elementi del caso concreto;  invece il peso  delle 

quote è correlato alla condizione economica dell’ente, con la conseguenza  che il peso della quota 

viene calibrato in relazione al fatturato dell’ente onde evitare che la sanzione possa avere una 

scarsa capacità persuasiva e una scarsa capacità preventiva:  affinché la sanzione possa giungere 

in qualche modo al bersaglio è necessario che sia seria e per essere seria deve essere ovviamente 

proporzionata al fatturato e agli interessi economici dell’impresa.  

Andando invece ad analizzare le sanzioni interdittive,  gli elementi di originalità sono 

sostanzialmente due: il primo mi sembrerebbe ricollegabile alle sanzioni chirurgiche, nel senso 

cioè che la legge, e la relazione che l’accompagna in modo ancora più significativo, si preoccupa 

di  strangolare l’attività criminosa nel ramo e nel settore in cui l’attività è maturata e di  evitare, in 

conformità ai principi comunitari di proporzionalità e di ragionevolezza, che la sanzione sia una 

sanzione cieca che colpisce l’attività complessiva dell’azienda anche incidendo su  rami sani e 

abbattendosi su  settori che non sono stati coinvolti né direttamente né indirettamente dal reato :   

di fronte ad un modello più classico di sanzione interdittiva che concerne la sospensione o 

l’interdizione complessiva dall’attività la normativa, in particolare le discipline che concernono le 

sanzioni interdittive ex art. o 13, fa riferimento alla possibilità di applicare la sanzione con solo  

riferimento alla specifica attività e allo specifico plesso amministrativo che è stato interessato 

concretamente dall’illecito. Se riferiamo il problema a gruppi di aziende, ad holding ad imprese 

multisettoriali è evidente che la logica del legislatore è quella di funzionalizzare la sanzione in 

modo concreto allo specifico ramo interessato dall’illecito, per evitare  sanzioni più che 

proporzionali rispetto all’interesse pubblico sostanziale da perseguire.  

Il secondo elemento in qualche modo di originalità è invece quello che attiene al 

commissariamento. Bene, il commissariamento è una delle norme da questo punto di vista che 
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hanno trovato già una applicazione pratica, per esempio una ordinanza del tribunale di Salerno ed 

una del tribunale di Roma, rispettivamente del 2003 e del 2004, che hanno affrontato alcuni 

aspetti interessanti sui quali mi soffermo un secondo per arrivare poi rapidamente verso la 

conclusione.  

Il  commissariamento viene deciso quante volte il giudice ritenga che l’applicazione della 

sanzione interdittiva, ossia  l’interdizione dell’attività aziendale, possa essere   misura 

pregiudizievole per un pubblico servizio, incidendo sull’ interesse pubblico legato specificamente 

all’attività dell’ente;ovvero possa sortire un  riflesso negativo sul piano occupazionale, sul piano 

della economia dell’area territoriale interessata ( rispettivamente lettere A e B del primo comma 

dell’articolo 15). 

In sostanza il giudice- amministratore,  sulla base di una analisi basata su una valutazione 

comparativa, deve decidere se è più conveniente per l’interesse pubblico la prosecuzione 

dell’attività con un quid minimo di rischio o viceversa più perniciosa la mappa delle  

conseguenze negative che possono derivare dalla possibilità di reiterazione del reato.  

In questo c’è il primo elemento che mi pare interessante della norma: cioè l’attribuzione al 

giudice penale  di una vera e propria discrezionalità amministrativa; non si valuta più quale sia la 

sanzione più congrua, la sanzione proporzionata, la sanzione giusta, ma la sanzione più 

opportuna, la sanzione più conveniente per l’interesse pubblico, sulla scorta di una valutazione 

amministrativistica in capo al giudice penale che è in qualche modo un elemento inedito di forte 

rottura rispetto ai principi generali.  

Il secondo elemento che ha affannato la giurisprudenza è il presupposto della sanzione. 

La  norma fa riferimento all’ipotesi in cui se non ci fosse il commissariamento bisognerebbe 

applicare una sanzione implicante l’interruzione dell’attività. 

Ebbene, cosa si  intende per sanzione che implica l’interruzione dell’attività? Si deve fare 

riferimento alla disciplina dell’articolo 9 che prevede tra le varie sanzioni interdittive quella della 

interdizione dell’attività secondo un concetto formale? O invece è possibile fare riferimento 

anche ad una sanzione che non sia dell’interdizione formale dell’attività, ma che possa 

sostanzialmente interdire sul piano pratico l’attività?  Il caso affondato in giurisprudenza  

riguardava la  richiesta di una sanzione che non era di interdizione dell’attività, bensì di revoca di 

una autorizzazione, in un  contesto in cui  l’ente svolgeva sostanzialmente solo attività autorizzate 

(si pensi ad una impresa di pubblico trasporto che opera sulla base di concessioni). In   questo 

caso la sanzione della revoca della concessione, pur non essendo una sanzione implicante dal 

punto di vista formale l’interruzione dell’attività, comporta sostanzialmente lo strangolamento a 

morte dell’unico ramo di azienda implicante necessariamente il  titolo autorizzativi. 

Si peni invero  ad una impresa, che opera esclusivamente con la pubblica amministrazione, nel 

quale caso  una sanzione implicante l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è 

una sanzione sostanzialmente espulsiva e sostanzialmente strangolatoria dell’unica attività 

concretamente svolta.  

Sul tema, opinabile,  ci sono orientamenti difformi :  la giurisprudenza prevalente opta per una 

logica in qualche misura formalistica, e il tribunale di Salerno ha ritenuto che si può applicare il 

commissariamento soltanto nell’ipotesi in cui sia richiesta formalmente la sanzione interruttiva. 

Altra parte della dottrina che sembra  più conforme alla ratio della norma, ossia a  quella 

valutazione comparativa di interessi sulla quale prima ci siamo in qualche modo soffermati, 

reputa viceversa che si debba applicare questo tipo  di sanzione quante volte il giudice, sulla base 

di una valutazione del caso concreto, ritenga che l’applicazione della diversa sanzione richiesta 

sostanzialmente espellerebbe dal mercato l’ente, con la conseguenza  che anche se la sanzione è 

quella della revoca di una autorizzazione o dell’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione o della revoca di un finanziamento, che si sappia però  avere valore esiziale per 
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il continuo ed ulteriore operato dell’ente, si deve operare secondo la logica del 

commissariamento. Ultima questione che la norma sul commissariamento pone, e mi avvio 

rapidamente verso la conclusione, ,   è l’applicabilità del commissariamento anche se la misura 

interdittiva sia cautelare. 

Si  può commissariare anche al fine di evitare non una misura interdittiva definitiva ma una 

misura interdittiva cautelare: Al riguardo reputo, sulla base  sia del chiaro dettato della norma, 

che collega il commissariamento anche alle misure cautelari, sia sulla scorta  della ratio della 

norma medesima prima scutinata, che  la disciplina del commissariamento possa operare anche 

nelle ipotesi in cui la misura abbia valenza cautelare, con la precisazione naturalmente che 

essendo il commissariamento  una misura che incide fortemente sull’attività dell’ente, il giudice 

in sede cautelare a maggior ragione debba procedere a quella valutazione comparativa e di 

interessi che è in qualche modo la filosofia sostanziale della norma.  

Un cenno da ultimo  alla prescrizione che è altro elemento di originalità della norma rispetto 

all’illecito amministrativo perché disciplina una prescrizione di stampo civilistico, che è 

modellata sulla falsariga della responsabilità aquiliana sulla base di un criterio quantitativo 

fondamentalmente insufficiente, che crea problemi disciplinatori nel momento in cui riferisce la 

prescrizione come dies a quo alla data di consumazione del reato. Si registra  un silenzio 

abbastanza assordante sul concetto di consumazione del reato applicato a fattispecie in cui la 

consumazione non ha una chiara identificazione già in sede penalistica: pensiamo al delitto 

tentato, pensiamo a reato permanente, pensiamo al reato continuato. Ora, mentre per il delitto 

tentato e per il reato permanente essendo figure unitarie di reato non ci sono particolari problemi 

di disciplina con la conseguenza che  il dies a quo sarà quello del perfezionamento del tentativo o 

della consumazione del reato permanente che è la cessazione della permanenza: Sul  reato 

continuato si stendono ombre in qualche modo meno rassicuranti sulla norma perché come ben si 

sa il reato continuato è un reato naturalisticamente  plurimo e solo giuridicamente unico :  i primi 

commentatori si sono allora  divisi tra chi ritiene che ogni atomo del reato continuato debba 

conoscere la sua prescrizione, ai fini che qua rilevano;  e chi invece rivendica uni impronta 

unitaria che a me sembra più conforme con la ratio nella norma, con l’effetto che  la prescrizione 

debba essere computata a far tempo dalla cessazione della continuazione e quindi dalla 

realizzazione dell’ultimo episodio di questa costellazione di reati.  

Per concludere quindi mi sembra che la disciplina crei e consegni all’interprete un illecito 

amministrativo profondamente nuovo e probabilmente non amministrativo nel senso puro del 

termine, cioè un illecito che non innesca una potestà della pubblica amministrazione ma una 

potestà amministrativa del giudice penale in primis;  un illecito imputato direttamente all’ente, 

non alla persona fisica con traslazione in capo all’ente;  e infine un illecito con un apparato 

sanzionatorio profondamente nuovo.  

 


