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1. Anche l’ente può accedere alla messa alla prova.  

Lo ha stabilito il Tribunale di Modena lo scorso 19 ottobre, con una pronuncia 

che valorizza, ancora una volta, lo spirito premiale sotteso al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 

231 (di seguito anche il “Decreto”).  

Una decisione che si pone in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla 

normativa 231 che, com’è noto, nasce con l’intento principale di prevenire e 

rimediare ai deficit organizzativi dell’ente, prevedendo la sanzione soltanto come 

una conseguenza – in extrema ratio – della mancata riorganizzazione. 

È proprio questa la ragione, infatti, che ha spinto il Legislatore del 2001 a 

prevedere talune disposizioni volte, da un lato a favorire la prevenzione del rischio 

di commissione degli illeciti, dall’altro ad immaginare dei meccanismi riparatori che, 

se azionati, consentono all’ente di rimediare alla propria condotta criminosa.  

Si fa segnatamente riferimento alla materia dei ravvedimenti post factum 

contenuti negli artt. 17, 49, 65 e 78 del Decreto, norme che assumono le sembianze 

di veri e propri “premi”, riconosciuti all’ente che manifesta la volontà di ripristinare 

lo status di legalità temporaneamente perso, tornando all’interno di standards 

organizzativi virtuosi. 

Un ritorno alla legalità che viene garantito attraverso l’adozione, 

l’implementazione, la rivisitazione del Modello organizzativo e di gestione (di 

seguito anche MOG), uno strumento imprescindibile e centrale all’interno di questo 

sistema premiale.  

E se questa è la ratio ispiratrice del decreto 231/2001, non può che condividersi 

la scelta del Tribunale di Modena di ammettere l’ente-imputato al rito della messa 

alla prova. 

 

 

2. Com’è noto l’istituto de quo, disciplinato a livello sostanziale nell’art. 168 

c.p. e dal punto di vista processuale nell’art. 464-bis c.p.p. offre la possibilità, per 
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l’indagato/imputato che ne richiede l’accesso, di ottenere la sospensione del 

procedimento penale per un periodo di tempo, in cui lo stesso si impegna a svolgere 

un programma di trattamento che prevede, obbligatoriamente, l’esecuzione di un 

lavoro di pubblica utilità.  

Terminato questo periodo – denominato appunto di “prova” – l’indagato/imputato 

che ha rispettato le prescrizioni impartite e che ha ricevuto un giudizio positivo sul 

comportamento tenuto viene esentato da responsabilità penali con una sentenza 

dell’organo giudicante che dichiara estinto il reato contestato.  

Un meccanismo premiale, dunque, che sino allo scorso 19 ottobre non aveva 

mai fatto il suo ingresso nel processo penale de societate.  

Infatti, il principale orientamento giurisprudenziale, contenuto nella nota 

ordinanza del 17 marzo 2017 del Tribunale di Milano, escludeva la possibilità per 

l’ente di ricorrere al rito ex art. 464-bis c.p.p. 

Appiattiti su un’interpretazione rigorosa del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, i 

giudici milanesi avevano prediletto un’interpretazione restrittiva, avente come 

principale argomento l’assenza, all’interno del Decreto, di specifiche disposizioni di 

recepimento della Legge 28 aprile 2014, n. 67, che delinea e disciplina, per l’appunto, 

l’istituto della probation italiana.  

Un silenzio che ha fatto registrare un vulnus nel sistema 231 poiché 

interpretato come un’espressa volontà del legislatore di precludere all’ente l’accesso 

al rito speciale della messa alla prova. 

 

 

3. La pronuncia del Tribunale di Modena, dal canto suo, ribalta questo assetto e 

segna un punto di rottura con il passato, ammettendo la persona giuridica-imputata 

ad un programma di prova consistente nella revisione del proprio modello 

organizzativo con l’implementazione dei presidi di controllo nell’area/processo 

aziendale in cui si era consumata la colpa d’organizzazione; nella riparazione dei 

danni cagionati in seguito alla commissione dell’illecito; dello svolgimento di un 

lavoro di pubblica utilità consistente nella fornitura dei propri servizi d’impresa in 

favore di un organismo religioso. 

Tutti adempimenti verificati positivamente che hanno portato l’organo 

giudicante a dichiarare, di conseguenza, l’estinzione del reato ascritto in capo 

all’ente.  
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I giudici modenesi hanno il pregio di enfatizzare la finalità rieducativa 

evidente nel modello di responsabilità contenuto nel “microcodice 231” ampliando, 

al contempo, il novero degli strumenti processuali di cui dispone l’ente “sotto 

processo”. 

Una scelta sicuramente coerente anche in considerazione dello spirito premiale 

che irradia anche la materia dei riti speciali, disciplinati negli artt. 62-64 D.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231. 

Infatti, sia che formuli richiesta di giudizio abbreviato o che patteggi la pena, 

ovvero che non opponga la sanzione pecuniaria irrogata per decreto di condanna, la 

persona giuridica-imputata usufruisce di sconti di pena in forza della scelta del rito.  

Ed osservata in questi termini, l’adozione di un istituto come quello 

disciplinato dall’art. 464-bis c.p.p. gioverebbe all’intero sistema di responsabilità 

degli enti da reato: da un lato l’ente avrebbe la possibilità di riparare agli errori 

commessi senza sopportare i costi economici e reputazionali di un processo penale; 

dall’altro l’ordinamento vedrebbe la societas impegnarsi al fine di ripristinare la 

legalità violata, vero obiettivo perseguito dal legislatore del 2001. 

 

 

4. Concretamente la societas potrebbe contare su un nuovo rito che gli 

permetterebbe di negoziare direttamente l’estinzione del reato a suo carico mentre la 

contropartita riguarderebbe l’obbligo di riorganizzare il proprio assetto e annullare le 

proprie lacune organizzative attraverso l’adozione o revisione del MOG. 

Del resto non vi sarebbero ragioni ostative all’incorporazione della messa alla 

prova all’interno del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.  

L’accesso al procedimento ex art. 464-bis c.p.p. verrebbe azionato attraverso il 

meccanismo di rinvio al codice di rito penale delineato negli artt. 34 e 35 del 

Decreto, un’operazione di etero-integrazione delle due discipline già eseguita con 

riferimento al giudizio immediato e direttissimo. 

Con riferimento a tali riti speciali, infatti, pur in assenza di espressa previsione 

normativa, la disciplina dettata dagli artt. 449 e 453 c.p.p., per quanto compatibile, si 

estende al processo de societate proprio in virtù del rimando operato dall’art. 34 del 

Decreto1. 

 
1 Tribunale di Milano, Sezione G.I.P., 23 marzo 2004, in Cass. pen., fasc. 12, p. 3789 consultabile 

su www.leggiditalia.it. Nello stesso senso Tribunale di Milano, 25 giugno 2005, in Foro Ambrosiano, 

2005, p. 198. 
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Inoltre, occorre sottolinearlo, l’adozione della probation in materia di 

responsabilità degli enti avrebbe l’ulteriore effetto positivo di limitare i poteri di 

negoziazione di cui gode il pubblico ministero nel patteggiamento, il rito 

statisticamente più utilizzato nonostante l’oggetto dell’accordo sia soltanto la pena. 

Si pensi in particolare al ruolo dirimente che svolge il pubblico ministero nella 

fase di accordo sulla sanzione: è l’organo inquirente a compiere una prima 

valutazione circa l’accesso dell’ente al rito ed è sempre quel magistrato a chiedere 

alla societas di colmare le proprie lacune organizzative, valutando ex post l’effettiva 

realizzazione di tali misure correttive, tenendone altresì conto ai fini dell’accordo 

per la pena da irrogare.  

Un’analisi in questi termini era stata già effettuata dalla dottrina che aveva 

appunto evidenziato come l’accesso ad un rito come la messa alla prova scalfirebbe la 

discrezionalità di valutazione del pubblico ministero, attraverso l’individuazione del 

giudice quale esclusivo dominus della valutazione della prova (in questo caso 

rappresentata dall’adozione di un MOG idoneo a soddisfare le aspettative di 

legalità)2.  

 

 

5. Nella prospettiva di recepimento dell’istituto, permangono dubbi soltanto 

con riferimento al perimetro di applicabilità di un rito che per le persone fisiche 

risulta accessibile esclusivamente per i reati punibili con una determinata soglia di 

pena (reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o 

alternativa alla pena pecuniaria).  

A tal riguardo soltanto il legislatore potrebbe definire i contorni della 

disciplina all’interno del Decreto. 

Ciò nonostante, alla luce delle considerazioni testé svolte, la pronuncia del 

Tribunale di Modena va apprezzata per la sua rivoluzionaria portata, 

rappresentando, a parere di chi scrive, il punto di partenza per l’effettiva adozione 

della messa alla prova all’interno del processo penale delle società.  

 

 
2 RUGGIERO, Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum 

mediante un nuovo rito speciale, in Cass. pen., 2019, p. 3386. 


