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Abstract

This work aims to show how important is to study three fun-
damental topics about criminal law, as the objective criminal
responsability, the company’s criminal responsability during
the history and the private corruption.

Expecially as regards this crime, the aim of this work is to
show how a business is a criminal actor in a socio–economic
system, using a weapon as the private corruption. The cri-
minal rule was modified several times during these years to
achieve objectives which are definied internationally useful
to fight against a crime that is a very important weapon for a
business to influence free market.

This work aims to give to the reader a point of view about
this topic using a comparison with other european States and
with the Roman criminal law.

In fact they aim as italian State to fight against a crime
that overcomes more and more national borders to become a
global crime in International Community.







Introduzione

Obiettivo di questa trattazione è fornire una chiara lettura
di tre tematiche nevralgiche nel diritto penale, quali: la re-
sponsabilità oggettiva, l’evoluzione nella storia dell’intento di
disciplinare una responsabilità da reato dell’ente e l’analisi della
corruzione tra privati. L’esame di questi argomenti è finaliz-
zato a verificare come attraverso astrazioni logico–giuridiche
soltanto apparenti, sia possibile adeguare per mezzo dell’in-
terpretazione non solo il diritto penale, ma ogni disciplina
giuridica, al rapido mutamento della realtà sociale.

L’esigenza di fornire risposte di tutela effettive a fenomeni
delinquenziali sempre più sofisticati e poliformi spinge infatti
il giurista ad uno sforzo ermeneutico sempre più intenso,
teso a cogliere l’intrinseca ratio dei singoli istituti giuridici
sfruttandone al massimo l’innata plasticità, alla luce dei valori
fondamentali della Costituzione.

In particolare, con riguardo all’approfondimento relativo
al reato di corruzione tra privati, questa fattispecie criminosa,
disciplinata all’art.  del c.c. si caratterizza per il fatto che
al centro delle dinamiche criminali c’è l’impresa. Il legislatore
ha inteso quindi valorizzare il ruolo dell’impresa quale mo-
tore dell’economia e strumento privilegiato per alterare la
concorrenza.

Si procede pertanto ad analizzare le modifiche apportate
a questa fattispecie normativa per verificare di volta in volta
se gli obiettivi fissati a livello sovranazionale, tesi ad elaborare
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strumenti sempre più efficaci per contrastare il reato in ogget-
to, siano stati raggiunti. Oltre a confrontare il dato normativo
interno e quello sovranazionale è fondamentale infine veri-
ficare come la corruzione tra privati sia stata disciplinata nei
diversi Stati europei, con particolare riguardo alla Germania,
all’Olanda, alla Spagna e alla Francia.

L’iter logico seguito nella trattazione in oggetto muove
quindi dalla consapevolezza che per elaborare una strategia
sempre più efficace, per contrastare fenomeni criminali co-
me la corruzione tra privati, non si può prescindere da un
approccio ermeneutico di tipo comparatistico. Quest’ultimo
si sostanzia anche in un confronto con il diritto penale roma-
no, per comprendere come la previsione di una responsabilità
penale degli enti collettivi sia il risultato di un percorso storico
e culturale tutt’altro che lineare.

La chiave di lettura che pertanto si intende offrire mira
quindi a promuovere un costante aggiornamento degli stru-
menti di diritto interno per arginare dinamiche criminali che
risultano sempre più travalicare i confini dell’ordinamento
nazionale per assumere connotati globali e trasversali nella
Comunità internazionale.




