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JusQuid  sez ione scient i f ica

Nella sezione scientifica di IusQuid sono pubblicate opere sottoposte a revisione 
valutativa con il procedimento del « doppio cieco » (double blind peer review process), 
nel rispetto dell’anonimato dell’autore e dei due revisori. I revisori sono professori 
di provata esperienza scientifica, italiani o stranieri, o ricercatori di istituti di ricerca 
notoriamente affidabili. Il  revisore che accetti l’incarico di valutazione formula il suo 
giudizio tramite applicazione di punteggio da 1 a 10 (sufficienza: 6 punti) in relazio-
ne ad ognuno dei seguenti profili: struttura (coerenza e chiarezza dell’impianto lo-
gico, metodologia); riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza 
espositiva; argomentazione critica e propositiva; bibliografia;  rilevanza scientifica nel 
panorama nazionale (e internazionale, se ricorre l’esigenza relativa a questo profilo). 
Precisa se l’opera sia pubblicabile senza modifiche o previo apporto di modifiche, o 
se sia da rivedere, oppure da rigettare, e comunque dà opportune indicazioni. Nel 
caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal 
direttore responsabile e dal comitato scientifico, salvo casi particolari in cui il diret-
tore medesimo provvederà a nominare un terzo revisore cui rimettere la valutazione 
dell’elaborato. Le valutazioni sono  trasmesse, se è opportuno, e rispettando l’ano-
nimato del revisore, all’autore dell’opera. L’elenco dei revisori e le schede di valuta-
zione sono conservati presso la sede di JusQuid, a cura del direttore. Il termine per 
lo svolgimento dell’incarico di valutazione accettato è di venti giorni, salvo espressa 
proroga, decorsi i quali, previa sollecitazione e in assenza di osservazioni negative 
entro dieci giorni, il direttore e il comitato scientifico, qualora ritengano l’opera 
meritevole,  considerano approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione opere 
di componenti del comitato scientifico e del direttore responsabile. A discrezione del 
direttore responsabile e del comitato scientifico sono escluse dalla valutazione opere 
di indubbia meritevolezza o comunque di contenuto da ritenersi già adeguatamente 
valutato in sede accademica con esito positivo, per esempio scritti pubblicati su invi-
to o di autori di prestigio, atti di particolari convegni, opere collettive di provenienza 
accademica. 
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Presentazione

A quindici anni dall’introduzione nel nostro ordinamento di un autonomo siste-
ma di responsabilità da reato degli enti ad opera del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è 
diffusa l’impressione che, a un primo periodo di «sperimentazione», non sia seguito 
un effettivo «assestamento», specialmente sul piano applicativo.

Dalla rivoluzione copernicana operata dalla riforma, nell’oramai considerevo-
le lasso temporale intercorso dall’entrata in vigore il «decreto 231» ha, come noto, 
conosciuto molteplici variazioni indirizzate soprattutto ad estenderne il perimetro 
di azione – tra le più significative ricordiamo l’ampliamento del catalogo dei reati-
presupposto a fattispecie colpose (in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambien-
te) o «aperte» (come l’associazione a delinquere e, da ultimo, l’autoriciclaggio). Ne 
sono derivate incertezze teorico-pratiche tali da corroborare l’idea di una normativa 
disomogenea e complessa da applicare. 

Anche il mondo imprenditoriale ha assunto atteggiamenti variegati nei confronti 
della corporate crime liability, laddove all’adozione, nei medio-grandi gruppi indu-
striali e creditizi, di modelli organizzativi e gestionali sufficientemente compiuti, si 
contrappone un certo scetticismo specialmente da parte della piccola impresa.

Si iscrive in questo climax la convergenza di istanze verso una rimeditazione 
della responsabilità degli enti, acclarata peraltro la consapevolezza della inelibinabile 
funzione di contrasto e prevenzione della criminalità economica assunta dal corpo 
di norme oggetto del presente volume. In quest’ordine di idee si colloca altresì la 
recente istituzione, in seno al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, di una commissione di studio per la modifica del «decreto 231».

Ad analoghe esigenze intende rispondere pure la costituzione dell’«Osservatorio 
231», iniziativa sorta tra le Università degli Studi di Padova e Milano rivolta alla ri-
levazione e all’analisi critica dell’applicazione del decreto 231 nella prassi giudiziaria, 
specie di merito. I dati periodicamente raccolti potranno valorizzarsi secondo molte-
plici direttrici: sul piano scientifico, grazie alla possibilità di analizzare e rielaborare 
i tratti con cui viene delineandosi la responsabilità da reato degli enti e di dialogare 
con gli altri settori del diritto e le altre scienze, in primis l’economia; sotto il profilo 
applicativo, in considerazione della circolazione di esperienze che i dati empirici di 
per sé offriranno; in ottica de jure condendo, a fronte delle urgenze scaturenti dall’at-
tuazione quotidiana; in chiave di dialogo con le imprese, in relazione all’incessante 
processo (eminentemente culturale) di autoregolazione.
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In questo scenario, il volume si propone di approfondire, pur senza pretese di 
esaustività, molteplici aspetti ritenuti meritevoli di riflessione, sul piano teorico non 
meno che applicativo, anche in chiave comparata – da contributi dedicati a temati-
che “generali” a questioni più specificamente attinenti ai rapporti tra settori dell’or-
dinamento (si pensi alle interrelazioni tra «responsabilità 231» e talune categorie di 
delitti-presupposto) e alla disciplina processuale. 

Padova, 1 ottobre 2016                  Riccardo Borsari
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Roberto Bartoli

Alla ricerca di una coerenza perduta…o forse mai esistita.
Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»

Sommario: 1. Un passo indietro. – 2. Uomo versus ente. – 3. Diritto punitivo umano versus 
diritto punitivo dell’ente. – 4. I modelli di responsabilità punitiva dell’ente. Il modello antro-
pocentrico. – 4.1. Il modello antropomorfico. – 4.2. Il modello dualistico. – 5. I modelli di 
responsabilità dell’ente tra criminalità economica, assetti organizzativi e principio di perso-
nalità della responsabilità penale. – 6. Il modello vigente. – 7. Il modello vivente. I problemi 
interpretativi posti dalla disciplina dei criteri di imputazione oggettiva. – 7.1. I problemi 
interpretativi posti dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva. – 7.2. I problemi 
interpretativi posti dalla disciplina dell’art. 8 del «sistema 231». – 8. Tentativo di raziona-
lizzazione del sistema. – 9. Una questione di parte speciale: il problema dell’autoriciclaggio.

1. Un passo indietro

L’introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità punitiva degli enti 
collettivi è stata una vera e propria rivoluzione, sia perché ha dato vita a un sistema 
che impone un nuovo e diverso paradigma punitivo (si è parlato di una vera e propria 
«rivoluzione copernicana»), sia perché, come ogni rivoluzione, è stata – per così dire 
– traumatica, nel senso che si è trattato di un cambiamento così improvviso e repen-
tino che in definitiva ha còlto tutti di sorpresa, se non addirittura un po’ impreparati.

A ben vedere, infatti, si può dire che, salvo rari interventi «isolati»1, tale riforma 
non è stata anticipata da una riflessione scientifica «corale» capace di preparare il 
1 C. Pedrazzi, La responsabilità pénale non individuelle, (1978), in C. Pedrazzi, Diritto penale, vol. i, 
Giuffrè, Milano 2003, p. 2012 ss.; F. Bricola, Il problema della responsabilità penale della società com-
merciale nel diritto penale italiano, (1981), in F. Bricola, Scritti di diritto penale, vol. ii, t. ii, Giuffrè, 
Milano 1997, p. 3089 ss.; C.E. Paliero, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’or-
dinamento italiano, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1996, p. 1173 ss.; F. Stella, 
Criminalità d’impresa: nuovi modelli di intervento, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
1999, p. 1254 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



14 R. Bartoli

terreno soprattutto concettuale per accoglierla. Da qui il crearsi di una lunga fase di 
transizione caratterizzata da enormi difficoltà nel confrontarsi con un sistema basato 
per l’appunto su un nuovo paradigma, ma con strumenti concettuali «vecchi». E se 
in parte queste difficoltà sono state col tempo superate attraverso contributi signi-
ficativi2 anche da parte della giurisprudenza3, tuttavia sembra ancora mancare una 
riflessione compiuta e coerente su aspetti – per così dire – preliminari, indispensabili 
per comprendere appieno il nuovo sistema e per orientare gli operatori secondo una 
coerente logica funzionale e conforme ai principi di garanzia.

2. Uomo versus ente

Per comprendere appieno le problematiche poste dalla responsabilità punitiva 
degli enti, a mio avviso, occorre partire «da lontano» e cioè da una duplice compara-
zione. Da un lato, è utile raffrontare i caratteri fondamentali che contraddistinguono 
l’uomo come persona fisica e l’ente come organizzazione in una prospettiva – per così 
dire – pregiuridica; dall’altro lato, è opportuno comparare i caratteri fondamentali 
che contraddistinguono il sistema punitivo avente come destinatario la persona fisica 
e quelli che invece contraddistinguono il sistema punitivo avente come destinatario 
l’ente, caratteri derivanti proprio dal diverso modo di «essere» di queste due «perso-
ne».

Sotto il primo profilo («uomo versus ente»), si deve osservare anzitutto che essi 
differiscono sul piano – per così dire – della «struttura» soggettiva: mentre l’uomo 
è un unicum immodificabile nel tempo (monismo), al contrario l’ente si compone 
di una pluralità di soggetti (dualismo) ed è suscettibile di subire trasformazioni che 
attengono al suo assetto costitutivo. In particolare, l’uomo è un unicum non solo 
perché gestisce i propri comportamenti da solo: da solo assume informazioni, da solo 
compie scelte e da solo dà esecuzione a tali scelte, senza la necessità di avvalersi della 
collaborazione di altri soggetti; ma soprattutto perché è il solo centro di imputazione 
dei propri comportamenti e delle conseguenze che ne derivano. 
2 C.E. Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, 
in Societas delinquere potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Cedam, Padova 2003, p. 17 
ss.; Id., La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici, in La responsabilità 
degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, Giappichelli, Torino 2004, p. 21 ss.; Id., La società 
punita: del come, del perché e del per cosa, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2008, p. 
1516 ss.; Id., La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale, in Impresa e giustizia penale: tra 
passato e futuro, Giuffrè, Milano 2010, p. 277 ss.; G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito 
di ente collettivo dipendente da reato, ivi, 2001, p. 1126 ss.; Id., La responsabilità penale delle persone giu-
ridiche, Giuffrè, Milano 2008; C. Piergallini, Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un 
dogma, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 571 ss.; G. De Simone, Persone 
giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistica, ETS, Pisa 2012.
3 Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014-18settembre 2014, n. 38343, E.H., in «Le Società», 2015, p. 251 
ss., con nota di R. Bartoli, Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 
231”. Per un quadro complessivo della giurisprudenza, cfr. D.Lgs. 231: dieci anni di esperienze nella 
legislazione e nella prassi, in «Le Società», 2011.
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15Alla ricerca di una coerenza perduta…

Diversamente, l’ente si compone di una pluralità di soggetti. Il punto è delicato 
e deve essere chiarito con la massima precisione. Di primo acchito si potrebbe af-
fermare che l’ente, proprio in quanto organizzazione di persone, è formato da una 
pluralità di soggetti. Si tratta di un carattere indubbio, che tuttavia non rileva ai fini 
che qui si vogliono porre in evidenza: anche un reato realizzato in concorso di per-
sone, finisce per presentare questo carattere della plurisoggettività, per non parlare 
dell’organizzazione criminale. Certo, poi persone che operano in concorso e organiz-
zazioni criminali si distinguono dall’ente per le finalità che l’organizzazione persegue 
(l’organizzazione dei primi persegue finalità illecite, quella dell’ente persegue invece 
finalità che di per sé sono lecite), ma non c’è dubbio che il carattere della plurisog-
gettività così inteso accomuna tutti i fenomeni in cui per l’appunto, in termini più 
o meno embrionali, si ha a che fare con una organizzazione di persone4. In questa 
sede, il carattere plurisoggettivo dell’ente è – per così dire – più sofisticato e foriero 
di enormi conseguenze, in quanto sta a indicare che l’ente si compone in realtà di 
due centri di imputazione, vale a dire, da un lato, delle singole persone fisiche che 
sono organizzate, dall’altro lato, dell’ente in quanto tale, da intendersi come insieme 
e «sintesi» delle persone organizzate5. 

Inoltre, mentre la struttura soggettiva dell’uomo è sempre identica a se stessa per 
tutto l’arco della sua vita, al contrario l’assetto dell’ente può modificarsi nel tempo 
attraverso attività che vanno ad incidere sulla sua stessa «identità strutturale»: si pensi 
non solo e non tanto alle trasformazioni, ma soprattutto alle fusioni siano esse per 
unione o per incorporazione.

In secondo luogo, uomo ed ente differiscono sul piano della «consistenza» sog-
gettiva: l’uomo ha una consistenza naturalistica, psico-fisica e motivazionale; l’ente 
invece ha una consistenza «socio-normativa», in quanto è costituito da un’organiz-
zazione. Entrambi sono soggetti reali, che si estrinsecano nella realtà, ma mentre 
l’uomo preesiste in natura, l’ente nasce e assume una configurazione a seguito di una 
scelta operata dall’uomo: volendo, si potrebbe dire che l’ente preesiste nella società, 
ma non in natura. Inoltre, mentre alcune componenti dell’uomo, come la psiche 
e il procedimento motivazionale, pur avendo una consistenza reale, sono tuttavia 
intangibili e non direttamente verificabili sul piano empirico, al contrario, l’assetto 
organizzativo di un ente risulta empiricamente verificabile.

Infine, uomo ed ente differiscono sul piano del modo in cui possono essere con-
cepiti. Al di là di teorie «deviate» che purtroppo sono state elaboratore nella storia, 
proprio in ragione della sua unicità e del suo naturalismo, la concezione dell’uomo 
è caratterizzata da un certo ontologismo. Al contrario, l’ente, proprio in ragione 
della sua duplicità e della sua consistenza «socio-normativa», può essere concepito 

4 In argomento v. per tutti A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, 
p. 134 ss.
5 V. per tutti G.A. De Francesco, La societas e l’ineffabile duale: destinataria o garante dell’osservanza dei 
precetti, in «Studi senesi», 2005, p. 488 ss.; A. Gargani, Individuale e collettivo nella responsabilità della 
societas, ivi, 2006, p. 239 ss.
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16 R. Bartoli

in termini decisamente diversi a seconda che si valorizzino le persone fisiche che lo 
compongono, oppure l’ente in quanto tale oppure, ancora, il rapporto dialettico che 
si viene a creare tra le persone fisiche e per l’appunto l’ente in quanto tale.

3. Diritto punitivo umano versus diritto punitivo dell’ente

Tutte queste differenze sono destinate a riflettersi sul diritto punitivo. Diritto 
punitivo umano e diritto punitivo dell’ente si differenziano anzitutto per il modo in 
cui sono costruite le categorie penalistiche. Le categorie del diritto punitivo umano 
sono categorie monosoggettive, dove per monosoggettività non si deve intendere 
solo e semplicemente che le fattispecie incriminatrici sono di regola tipizzate facen-
do riferimento al singolo uomo come possibile autore del reato, ma piuttosto che 
ogni singolo istituto giuridico è concepito avendo come punto di riferimento l’uo-
mo come singola persona fisica, come unico centro di imputazione. Al contrario, le 
categorie  del diritto punitivo dell’ente si basano su una presa d’atto della duplicità 
soggettiva che contraddistingue il destinatario. Proprio perché la struttura soggettiva 
dell’ente è «duale», nella elaborazione delle categorie punitive si pone un problema 
costante di rapporto tra l’uomo che fa parte dell’organizzazione e l’ente come un 
qualcosa di autonomo rispetto alle singole persone fisiche. Con la conseguenza che 
tali categorie soffrono di una costante tensione, a seconda che si privilegi la persona 
fisica che fa parte dell’organizzazione oppure l’ente in quanto tale oppure il loro 
rapporto dialettico. 

Inoltre, a causa della diversa modificabilità della struttura soggettiva, mentre il 
diritto punitivo umano ha come destinatario – per così dire – un soggetto «statico», 
riferendosi a una persona sempre identica a se stessa, il diritto punitivo dell’ente non 
può non tenere conto delle possibili metamorfosi dinamiche dell’ente, le quali se da 
un lato pongono problemi di garanzia, per cui un ente non può rispondere di fatti 
che vanno riferiti ad altri enti collettivi, dall’altro lato pongono però anche problemi 
di effettività del sistema, visto che attraverso le modifiche strutturali risulta possibile 
eludere le eventuali responsabilità.

Diverso è anche il personalismo della responsabilità. Il personalismo del diritto 
punitivo umano si radica sulla consistenza psico-fisica e motivazionale dell’uomo, 
per cui la responsabilità viene ricollegata a una personalità da intendersi come espres-
sione di questa consistenza psico-fisica e motivazionale. Ecco allora che in questa 
prospettiva il principio fondamentale della personalità della responsabilità penale 
indica la necessità di un legame per l’appunto psico-fisico e motivazionale tra l’autore 
e il fatto di reato. Non solo, ma trattandosi (fortunatamente) di componenti empi-
ricamente inconoscibili, la dimensione personalistica dell’uomo non è suscettibile di 
un controllo e di una «verifica», con la conseguenza che, una volta commesso il reato, 
non si è mai in grado di sapere se la personalità del soggetto si è – per così dire – ri-
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configurata in termini di conformità alla pretese dell’ordinamento, nemmeno dopo 
l’eventuale esecuzione della stessa pena. Al contrario il personalismo della responsa-
bilità dell’ente si riferisce alla sua consistenza organizzativa: come il reato dell’uomo 
deve essere espressione della sua personalità psico-fisica e motivazionale, così anche 
il reato dell’ente deve essere espressione della sua organizzazione, dovendosi fin d’ora 
precisare che il difetto di organizzazione che lega l’ente al reato non riguarda tanto 
l’organizzazione delle attività esercitata dall’ente per perseguire le sue finalità lecite, 
ma piuttosto l’organizzazione dell’organizzazione che si deve predisporre affinché 
all’interno dell’ente le persone fisiche non commettano reati (ma sul punto avre-
mo modo di ritornare). Inoltre, essendo l’organizzazione empiricamente conoscibile, 
dopo la commissione del reato, l’ordinamento è sempre in grado di verificare se tale 
assetto è stato riconfigurato o meno in modo da conformarsi alle sue pretese legali 
anche prima dell’eventuale esecuzione della pena.

Infine, diverso è il modo di concepire questi due diritti. Proprio perché il diritto 
punitivo umano ha come destinatario l’uomo ontologicamente concepito, esso pre-
senta il carattere della universalità. Il diritto penale umano è un diritto che alla fin 
fine si basa su alcuni caratteri che risultano storicamente e spazialmente incondizio-
nati. Se da un lato è vero che esiste una «voluntas» di chi detiene il potere punitivo 
che può spingere verso opzioni che prescindono da questi caratteri, tuttavia, dall’al-
tro lato, è anche vero che esiste una «veritas» espressa soprattutto dai principi e dai 
diritti di garanzia che costringe il potere punitivo a confrontarsi con la realtà umana 
ontologica non manipolabile. Quello dell’ente è invece un diritto contraddistinto da 
un forte relativismo. Riferendosi a una realtà sociale configurata dagli uomini e pre-
sentando l’ente un ineliminabile dualismo, il diritto punitivo «collettivo» si presenta 
come un diritto fortemente normo-valutativo, condizionato soprattutto dal modo 
in cui l’ente viene concepito, e cioè, ancora una volta, a seconda che si valorizzi la 
persona fisica, l’ente in quanto tale oppure il rapporto dialettico tra gli stessi.

4. I modelli di responsabilità punitiva dell’ente. Il modello antropocentrico

In estrema sintesi si può affermare che il diritto punitivo dell’ente può essere con-
cepito e configurato secondo tre diversi modelli: antropocentrico, antropomorfico, 
dualistico.

Il modello antropocentrico tende a valorizzare le singole persone che operano 
all’interno dell’ente, nel senso che tra i due soggetti persona fisica ed ente in quanto 
tale, l’accento cade sulle persone fisiche, per cui il perno intorno al quale ruota il di-
ritto penale dell’ente continua ad essere il fatto di reato realizzato dalla persona fisica. 
In questa prospettiva, anzitutto le ragioni che spingono a punire l’ente derivano – per 
così dire – in negativo dalle insufficienze e dai limiti del diritto punitivo umano. Da 
un lato, ci si rende conto che l’uomo persona fisica può commettere reati non nel 
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proprio interesse, ma nell’interesse dell’ente che ne trae un vantaggio; dall’altro lato, 
si ha la consapevolezza che l’uomo persona fisica può essere spinto alla realizzazione 
dei reati in quanto in definitiva lo stesso ente, traendo vantaggi dalla commissione 
del reato, tende ad accollarsi le conseguenze negative a cui dovrebbe andare incontro 
l’uomo per ciò che ha commesso: l’ente può risarcire il danno al posto del singolo, 
nonché «risarcire» o addirittura «premiare» lo stesso uomo che va incontro a conse-
guenze giuridiche negative.

Stando così le cose, l’estensione di una responsabilità anche all’ente svolge la 
funzione di neutralizzare il pericolo di un legame perverso che intercorre tra l’uomo 
che pone in essere un fatto a vantaggio dell’ente e l’ente che trae vantaggio dal reato, 
legame vòlto a deresponsabilizzare la persona fisica. 

In questa prospettiva, la conseguenza negativa posta a carico dell’ente è volta a 
neutralizzare siffatto pericolo. Nel momento in cui l’ente avvantaggiato dal reato si 
fa carico delle conseguenze negative che gravano sulla persona fisica, ecco che si pone 
l’esigenza di colpire l’ente rispetto ai vantaggi conseguiti dalla commissione del reato 
(confisca) o comunque imponendo una spesa che tende a disincentivare l’accollarsi 
di eventuali ulteriori spese che la persona fisica si potrebbe trovare a sostenere per le 
responsabilità a cui va incontro (pena pecuniaria). 

In secondo luogo, dal punto di vista del reato, nella prospettiva antropocentrica 
non v’è alcuna conseguenza dogmatica. Il reato che viene in gioco è solo ed esclusiva-
mente quello della persona fisica secondo le tradizionali categorie del diritto penale 
umano. Con la conseguenza che, sul piano dei criteri di imputazione del reato all’en-
te, si assiste a una mera trasposizione del reato realizzato dalla persona fisica in capo 
all’ente. In buona sostanza, la struttura dell’illecito dell’ente coincide con quella della 
persona fisica e il criterio di imputazione diviene quello della c.d. immedesimazione. 
La responsabilità dell’ente risulta essere – per così dire – vicaria, sussidiaria rispetto a 
quella della persona fisica. Ciò che interessa ai fini dell’imputazione del reato all’ente 
è che la persona faccia parte dell’organizzazione dell’ente e abbia realizzato il reato 
nell’interesse di quest’ultimo. In presenza di questi presupposti, il reato della perso-
na fisica viene accollato all’ente che ne diviene responsabile in virtù delle possibili 
utilità che consegue. Conseguenza fondamentale del modello antropocentrico è che, 
ai fini dell’imputazione del reato all’ente, la persona fisica che commette il reato sia 
identificata.

Infine, per quanto riguarda la natura della responsabilità, mancando un vero e 
proprio coinvolgimento della personalità dell’ente nella commissione del reato, la 
tendenza è a qualificarla in termini diversi da quella rigorosamente penale. Da un 
lato, ammesso e non concesso che il sistema punitivo amministrativo conosca un 
allentamento dei legami imposti dalla personalità della responsabilità, si può parlare 
di natura amministrativa; dall’altro lato, si può parlare di un sistema di misure di 
sicurezza volte a contrastare il pericolo che l’ente ponga in essere comportamenti per 
deresponsabilizzare la persona fisica che agisce a sua vantaggio.
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4.1. Il modello antropomorfico

Il modello antropomorfico tende invece a valorizzare l’ente in quanto tale, o 
meglio, tende a concepire l’ente in quanto tale come se fosse un uomo. In questa pro-
spettiva, le ragioni che spingono a punire l’ente sono connesse al fatto che la persona 
fisica che opera all’interno dell’ente copre soltanto una fetta di responsabilità, quella 
che per l’appunto riguarda direttamente il suo operato, mentre è anche – e soprat-
tutto – l’organizzazione in quanto tale dove la persona fisica è inserita che è destinata 
ad assumere rilevanza. All’interno dell’ente la persona fisica perde di autonomia e 
centralità, mentre è l’ente in quanto tale che diviene reale centro di imputazione: se 
da un lato il processo decisionale è spesso plurisoggettivo e policentrico, dall’altro 
lato esso assume unitarietà se riferito alla struttura organizzativa nel suo complesso; 
il singolo tende a divenire una sorta di ruota all’interno di un ingranaggio molto più 
grande e complesso che prende il nome di strategia d’impresa; la struttura organizza-
tiva dell’ente preesiste al singolo e permane dopo il singolo, per cui l’ente finisce per 
avere una propria configurazione che in qualche modo è indipendente dall’operato 
del singolo. 

Stando così le cose, in questa prospettiva, la sanzione posta a carico dell’ente 
svolge una vera e propria funzione retributiva e generalpreventiva. Sotto il primo 
profilo, si avverte l’esigenza di colpire un soggetto che alla fin fine risulta essere il 
«vero» responsabile del reato; sotto il secondo, ci si rende conto che se si colpisce 
la sua attività «esistenziale», l’ente può essere motivato ad organizzarsi affinché sia 
contenuto il rischio di commissione di reati. Sul piano contenutistico, quindi, oltre 
a tornare in gioco la pena pecuniaria e la confisca, assumono rilevanza soprattutto le 
misure interdittive che producono conseguenze negative sulla attività (lecita) dell’en-
te.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’ente si assiste a una trasmutazione delle 
categorie penalistiche, in quanto l’illecito dell’ente non solo non coincide più con 
quello «umano», ma assume strutturalmente autonomia e indipendenza rispetto a 
quello realizzato dalla persona fisica. L’illecito dell’ente è infatti costituito da un defi-
cit organizzativo attribuibile direttamente all’ente, al quale si aggiunge il quid pluris 
del reato della persona fisica che costituisce una sorta di condizione obiettiva di 
punibilità: com’è stato efficacemente notato, il paradigma è interpretato «come un 
obbligo di condotta meramente preventivo, non tanto cautelare, quanto cautelativo 
orientato alla prevenzione astratta del rischio reato»6. Conseguenza fondamentale del 
modello antropomorfico è che si può punire l’ente indipendentemente dalla identi-
ficazione della persona fisica che ha commesso il reato.

Circa la natura della responsabilità, a me pare che si debba parlare di una vera 
e propria responsabilità penale. Certo, si tratta di un modello di responsabilità che 
non ha nulla a che vedere con quello umano. Tuttavia, ritenere che questo modello 

6 Paliero, La società punita, cit., p. 1545.

File riservato ad esclusivo fine di studio



20 R. Bartoli

non sia penale perché prescinde totalmente dall’uomo è conclusione che muove da 
una prospettiva che si basa ancora sull’uomo e sul diritto penale umano invece che 
sull’ente e sul diritto penale dell’ente. 

4.2. Il modello dualistico

Infine, il modello dualistico si pone a metà strada rispetto a quelli precedenti. 
Da un lato, infatti, si continua a riconoscere rilevanza al reato posto in essere dalla 
persona fisica, dall’altro lato, però, si attribuisce rilevanza anche all’organizzazione 
(dell’organizzazione) dell’ente in qualità – per così dire – di garante della legalità 
all’interno della sua organizzazione. 

Le ragioni che portano a punire sono connesse al carattere criminogeno della 
struttura organizzativa rispetto al comportamento criminoso del singolo, in quanto 
l’inserimento di una persona fisica all’interno di una tale struttura agevola la com-
missione del reato. Il soggetto si sente spersonalizzato e in parte deresponsabilizzato 
perché la sua attività si inserisce all’interno di un gruppo. L’appartenenza al gruppo 
disattiva i freni inibitori anche in considerazione della competizione che si può cre-
are tra le persone fisiche che operano all’interno dell’ente con ambizioni di carriera. 
Soprattutto la persona fisica vive della cultura che si instaura all’interno dell’orga-
nizzazione e conforma il proprio comportamento ad essa. Se così stanno le cose si 
pone l’esigenza di creare all’interno dell’ente strumenti di controllo e impedimento 
dei reati da parte dei singoli. Più precisamente si tratta di creare una organizzazione 
che sia ispirata alla legalità. L’ente si deve dotare di una organizzazione di secondo 
livello volta a far penetrare la legalità all’interno di quella organizzazione che compie 
l’attività «fisiologica» dell’ente.

In questa prospettiva, la pena svolge soprattutto una funzione di legalizzazione 
dell’organizzazione. Se è vero che l’organizzazione è criminogena in ordine al singo-
lo, allora è indispensabile costringere l’ente a orientare la propria organizzazione in 
modo tale da contenere il rischio che al suo interno siano realizzati reati. Si potrebbe 
parlare di una funzione di prevenzione speciale del sistema7. 

E su questo fronte interviene un profilo di grande interesse. Come abbiamo vi-
sto, al contrario di quanto avviene per l’uomo, la struttura dell’ente è nella sostanza 
conoscibile e controllabile dall’esterno. Mentre infatti rispetto all’uomo non è pos-
sibile conoscere se la sua personalità soprattutto motivazionale si conformi o meno 
alla legalità, al contrario rispetto all’ente si può verificare empiricamente se l’ente si 
doti o meno di una organizzazione orientata ad impedire la commissione di reati da 
parte delle singole persone.

E da ciò deriva un’ulteriore conseguenza fondamentale. Scopo primario di un 
sistema responsabilizzante l’ente è di incidere sull’organizzazione affinché si strutturi 
7 Spunti in tal senso in M. Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialpreven-
zione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, Jovene, Napoli 2009, p. 340 ss.
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per diffondere la legalità, mentre scopo secondario è quello di punire l’ente. Meglio: 
la minaccia della punizione dell’ente è strumentale a costringerlo a configurarsi in 
termini di legalità. Ecco allora che il sistema subisce una vera e propria rivoluzione, 
perché si configura in termini punitivo-premiali: sul piano punitivo, con la finalità 
di «chiudere» il meccanismo, si tendono a prevedere sanzioni capaci di affliggere: 
pena pecuniaria, pene interdittive, confisca; sul piano premiale, si tende ad appli-
care queste sanzioni soltanto nell’ipotesi in cui l’ente che ha commesso il reato non 
adotti i modelli organizzativi che hanno portato alla commissione del reato e la cui 
adozione riconduce l’ente alla legalità. Con tutti i problemi che sorgono sul piano 
delle garanzie, visto che alla fine il detentore del potere punitivo può condizionare 
pesantemente la personalità dell’ente.

Per quanto riguarda il reato, esso viene concepito in modo peculiare. Il cuore 
dell’illecito continua ad essere il reato della persona fisica, concepito come una sorta 
di evento, rispetto al quale il deficit organizzativo offre una sorta di contributo con-
corsuale. E la responsabilità dell’ente si radica quindi sul difetto organizzativo, vale a 
dire sulla mancata adozione e attuazione di modelli organizzativi orientati a contene-
re il rischio di commissione di reati da parte delle persone fisiche. 

Una considerazione sul difetto ovvero sulla c.d. colpa di organizzazione8. Il pun-
to che si vuole mettere in evidenza è che anche rispetto alla colpa di organizzazione 
torna a riprodursi la tensione tra un maggiore o un minore ruolo che deve svolgere 
la persona fisica. Ribadito che il difetto di organizzazione attiene al profilo dell’or-
ganizzazione, si deve osservare che secondo una prima prospettiva ai fini dell’impu-
tazione del reato all’ente è sufficiente la mancata o inadeguata adozione di modelli 
organizzativi (visione che valorizza l’ente in quanto tale). Secondo altra prospettiva, 
deve sussistere invece anche una sorta di concreto e puntuale difetto di controllo 
da parte di una persona fisica (visione che valorizza il ruolo della persona fisica). La 
differenza tra questi due modi diversi di concepire la colpa di organizzazione, sembra 
risiedere nell’esigenza di individuare un momento di maggiore o minore connessione 
tra la commissione del reato e la colpa d’organizzazione, esigenza che se risulterebbe 
frustrata dalla colpa di organizzazione che prescinde del tutto dalla persona fisica, 
risulterebbe invece soddisfatta dalla colpa di organizzazione che continua a basarsi 
su un difetto «puntuale» di controllo della persona fisica. Tuttavia, non si può fare a 
meno di osservare come uno stretto legame tra colpa di organizzazione e reato possa 
essere riscontrato anche in presenza di una colpa di organizzazione che prescinde dal 
difetto di controllo di una persona fisica, in quanto in tale prospettiva ai fini dell’im-
putazione non sarà sufficiente individuare la colpa di organizzazione, ma si renderà 
comunque necessaria una verifica relativa all’idoneità impeditiva del modello rispetto 
allo specifico reato che è stato realizzato. In buona sostanza, la stretta connessione 

8 In argomento si rinvia al fondamentale lavoro C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, 
in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2006, p. 167 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



22 R. Bartoli

tra il reato e la colpa d’organizzazione può essere ottenuta sia individuando un con-
creto e specifico difetto di controllo attribuibile a una persona fisica, sia valutando la 
reale ed effettiva efficacia impeditiva del modello organizzativo non adottato o non 
attuato, in modo analogo a quanto avviene per la colpa umana attraverso la verifica 
in ordine al  comportamento alternativo lecito. 

Conseguenza fondamentale del modello dualistico è che se da un lato non si può 
prescindere dalla identificazione della persona fisica che ha commesso il reato, dall’al-
tro lato, tuttavia, si ha la necessità di evitare che la mancata identificazione della per-
sona fisica possa divenire una sorta di scappatoia per non incorrere nella responsabi-
lità. In altri termini, poiché là dove i criteri di imputazione esigono l’identificazione 
dell’autore del reato, l’ente può orientarsi verso una disorganizzazione finalizzata pro-
prio alla mancata identificazione del soggetto e quindi alla irresponsabilità. Inoltre, 
si deve osservare come mentre il meccanismo di imputazione rende indispensabile il 
ruolo della persona fisica, la finalità specialpreventiva tende invece a prescindere dal 
ruolo della persona fisica per concentrarsi sul solo assetto organizzativo.

Circa la natura, essa non può che essere considerata propriamente penale, soprat-
tutto alla luce di questo coinvolgimento diretto dell’ente.

5. I modelli di responsabilità dell’ente tra criminalità economica, assetti organizzativi e 
principio di personalità della responsabilità penale

Questi tre modelli, oltre a rispondere alle diverse esigenze di tutela che abbiamo 
evidenziato, da un lato, risultano attagliarsi in modo diverso alla fenomenologia della 
criminalità economica nonché agli assetti strutturali degli enti, dall’altro lato, espri-
mono un coinvolgimento personalistico dell’ente assai differenziato.

Il modello antropocentrico è un modello che si attaglia perfettamente a una 
criminalità d’impresa che sul piano degli illeciti continua ad essere caratterizzata da 
un indiscusso protagonismo della persona fisica; come anche ad enti – per così dire – 
particolarmente semplici sul piano organizzativo, tali per cui risulta agevole l’indivi-
duazione della persona fisica che pone in essere il fatto di reato. Riguardo ai principi, 
poi, non si può non prendere atto del fatto che l’ente, a ben vedere, continua ad 
essere alla fin fine estraneo rispetto alla concreta dinamica criminosa.

Il modello antropomorfico invece è un modello che si attaglia perfettamente 
a una criminalità d’impresa connessa a reati colposi «di massa» dove il ruolo del-
la persona fisica tende a scomparire, così come ad organizzazioni particolarmente 
complesse, dove l’individuazione della persona fisica può risultare alquanto difficile. 
Sul piano dei principi, poi, non deve scandalizzare più di tanto che il reato costitu-
isca una sorta di condizione obiettiva di punibilità con conseguente perdita totale 
del ruolo della persona fisica (quindi responsabilità dell’ente anche in presenza della 
mancata identificazione della persona fisica). Ciò che assume rilevanza è il difetto di 
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organizzazione che svolge una funzione – per così dire – preventiva. Piuttosto, una 
volta che il deficit organizzativo si è trasformato da criterio di imputazione a vera e 
propria condotta dell’ente, c’è da chiedersi se il rispetto del principio di personalità 
della responsabilità imponga di elaborare ulteriori criteri capaci di funzionare da veri 
e propri criteri di imputazione soggettiva. E non è un caso che soprattutto all’interno 
dell’esperienza anglosassone, da tempo si parli di vera e propria colpevolezza dell’ente 
(politica d’impresa e cultura d’impresa)9.

Infine, quello dualistico torna a porsi a metà strada. Esso si attaglia sia alla 
criminalità economica diretta espressione dell’attività dell’ente (reati in attività), 
come anche alla criminalità dove gioca un ruolo fondamentale la decisione (reati 
da decisione)10, nonché ad enti che necessitano di un assetto organizzativo se non 
complesso, comunque sufficientemente articolato, con esclusione ad esempio degli 
enti c.d. unipersonali. Sul piano dei principi, il rispetto della personalità della re-
sponsabilità penale risulta pienamente assicurato coinvolgimento dell’ente attraverso 
la costruzione di un reato d’evento, evento imputato a seguito dell’accertamento un 
deficit organizzativo.

6. Il modello vigente

Molto difficile stabilire a quale modello si sia ispirato il nostro legislatore con il 
sistema delineato attraverso il decreto legislativo n. 231 del 2001. Se infatti si prende 
come punto di riferimento il sistema sanzionatorio è indiscutibile che ci si sia mossi 
tra un modello antropocentrico e un modello duale. Nella prospettiva antropocentri-
ca si collocano soprattutto la sanzione pecuniaria e la confisca. Si noti in particolare, 
l’indefettibilità della prima, trovando applicazione anche se v’è stata riparazione delle 
conseguenze da reato e non essendo suscettibile nemmeno di sospensione condizio-
nale, nonché l’obbligatorietà della seconda. 

Nella prospettiva dualistica si muove invece la disciplina delle sanzioni interditti-
ve. Esse, infatti, da un lato trovano applicazione in presenza di una colpa di organiz-
zazione [art. 13, co. 1, lett. a): si noti che stando alla lettera della legge, soltanto per i 
reati commessi da persone sottoposte all’altrui direzione è previsto il requisito che «la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative»], 
dall’altro lato, non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno 
determinato il reato (art. 17). Ulteriore incentivo ad adottare i modelli è poi fornito 

9 V. ampiamente R. Lottini, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese, Giuffrè, 
Milano 2005, p. 150 ss.
10 Per questa fondamentale ed efficace distinzione cfr. per tutti C. Piergallini, Paradigmatica dell’auto-
controllo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in Studi in 
onore di Mario Romano, vol. iii, Jovene, Napoli 2011, p. 2085 ss.
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dalla possibilità di sospendere le misure cautelari nell’ipotesi in cui l’ente chiede di 
poter eliminare le carenze organizzative (art. 49).

Molto più complessa la lettura del sistema se si considerano i criteri di imputa-
zione così come disciplinati «in astratto». La formulazione dell’art. 5, infatti, valoriz-
za sia la persona fisica, là dove è previsto l’interesse (modelli antropocentrico e dua-
listico), sia l’ente in quanto tale, là dove è previsto in forma alternativa il vantaggio 
(modello antropomorfico)11. 

Per quanto riguarda l’art. 6, stando alla lettera della legge, siamo in presenza di 
una disciplina che senza dubbio si ispira al modello antropocentrico basato sulla 
immedesimazione:

a) l’imputazione soggettiva della persona fisica apicale che ha agito in qualità di 
organo viene in sostanza trasposta in capo all’ente;

b) sul piano sostanziale, l’art. 6 prevede un’esimente composta da alcuni requi-
siti, tra i quali risaltano in particolare l’adozione di un modello di organizzazione 
da parte dell’ente e l’elusione fraudolenta del modello da parte del soggetto apicale, 
ragion per cui il soggetto apicale deve aver tenuto una vera e propria condotta che, 
se non coincide con gli artifizi e i raggiri di cui all’art. 640 c.p., tuttavia deve con-
traddistinguersi per inganno e falsità. Con la conseguenza che se questi comporta-
menti fraudolentemente elusivi non sono presenti, scatta comunque la responsabilità 
dell’ente, anche se l’ente ha adottato i previsti modelli organizzativi e quindi non 
sussiste una colpa dell’ente;

c) infine, sul piano processuale, si ha un’inversione dell’onere della prova.
Per quanto riguarda l’art. 7, si prevede un criterio di imputazione soggettiva 

basato sulla colpa di organizzazione (modello dualistico), dove però si continua ad 
attribuire un ruolo alla persona fisica apicale. Questa disposizione, infatti, stando 
alla lettera della legge, sembra attribuire un ruolo significativo all’inosservanza degli 
obblighi di direzione e controllo da parte dei soggetti apicali (comma 1), sminuendo 
quello dei modelli organizzativi (comma 2), per cui: 

a) se il modello è adottato, si deve concludere nel senso della irresponsabilità, 
anche se v’è stata inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte del 
soggetto apicale; 

b) ma se il modello non è stato adottato, si compie una distinzione: se v’è stata 
inosservanza degli obblighi, scatta la responsabilità; se invece i soggetti apicali hanno 
osservato gli obblighi, la responsabilità deve essere esclusa nonostante la mancata 
adozione del modello, per mancanza della inosservanza.

Infine, per quanto riguarda l’art. 8, stando sempre alla lettera della legge, si aprono 
scenari ispirati a una concezione antropomorfica, visto che la responsabilità dell’ente 
sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato, restando tuttavia 

11 In argomento v. per tutti N. Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della 
responsabilità da reato, Jovene, Napoli 2006, p. 11 ss.
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indispensabile l’individuazione del ruolo apicale o subordinato dell’autore del reato, 
visto che da tale aspetto dipendono poi i diversi criteri di imputazione soggettiva.

Tirando le somme, norma chiave del sistema sembra essere l’art. 8, che in defi-
nitiva consente di delineare due sottosistemi paralleli, a seconda che si sia in grado 
o meno di identificare la persona fisica autrice del reato. Se essa viene identificata, il 
sottosistema sembra ispirarsi al modello antropocentrico, per cui: l’art. 8 non opera; 
come criterio di imputazione oggettiva di cui all’art. 5 viene in gioco l’interesse; 
per quanto riguarda i criteri di imputazione soggettiva non si pongono particolari 
problemi. Se invece la persona fisica non viene identificata, il sottosistema sembra 
ispirarsi al modello antropomorfico, per cui: opera l’art. 8; come criterio di imputa-
zione oggettiva viene in gioco il vantaggio; ponendosi tuttavia problemi per quanto 
riguarda il criterio di imputazione soggettiva previsto dall’art. 6, visto che la richiesta 
di una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte del soggetto apicale 
autore del reato impone comunque di individuare la persona fisica. 

Ecco allora che, in ultima analisi, mentre la responsabilità dell’ente derivante da 
reato commesso dall’apicale non può che essere basata sulla individuazione della per-
sona fisica e rispondere quindi al modello antropocentrico, la responsabilità dell’ente 
derivante da reato commesso da subordinato può prescindere dalla individuazione 
della persona fisica, rispondendo a un modello antropomorfico.

7. Il modello vivente. I problemi interpretativi posti dalla disciplina dei criteri di impu-
tazione oggettiva

Questo quadro, già di per sé piuttosto problematico, si è andato ulteriormente 
complicando alla luce della prassi applicativa, nonché del ruolo che i principi di 
garanzia, riconfigurati sulla base del «nuovo» soggetto ente, hanno iniziato a giocare 
rispetto alla disciplina.

Così, per quanto riguarda i criteri di imputazione oggettiva, in origine v’è stata 
un’interpretazione – per così dire – letterale (ed astratta) che ha valorizzato l’alter-
natività che intercorre tra l’interesse e il vantaggio, per cui mentre il primo è stato 
interpretato in termini soggettivi in una prospettiva ex ante, come finalità dell’autore, 
il secondo è stato invece interpretato in chiave oggettiva in una prospettiva ex post, 
come evento-utilità. Successivamente, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale e 
soprattutto del problema della compatibilità con i reati colposi di evento, è divenuta 
decisiva la connessione dell’interesse e del vantaggio al reato oppure alla condotta12.
12 Per una disamina dettagliata della questione v. per tutti S. Dovere, Commento all’art. 25 septies, in 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, commentario diretto da M. Levis e A. Perini, 
Zanichelli, Bologna 2014, p. 620 ss.; M.M. Scoletta, La responsabilità da reato delle società: principi ge-
nerali e criteri imputativi nel d.lgs. n. 231/2001, in Diritto penale delle società, a cura di G. Canzio, L.D. 
Cerqua e L. Luparia, t. i, Cedam, Padova 2014, p. 861 ss.; G. Amarelli, I criteri oggettivi di iscrizione del 
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Ed infatti, l’idea che i due criteri fossero connessi al reato comprensivo dell’e-
vento, idea che fa leva sul tenore letterale dell’art. 5, creava difficoltà operative so-
prattutto rispetto alle fattispecie colpose di evento: l’interesse interpretato in termini 
soggettivi risultava incompatibile con la colpa strutturalmente caratterizzata dalla 
non volizione dell’evento; inoltre, se il vantaggio veniva inteso come conseguenza 
della realizzazione del reato in tutte le sue componenti, compreso l’evento lesivo, 
un vero e proprio vantaggio non avrebbe mai potuto concretizzarsi, perché l’evento 
letale è pur sempre un costo. 

Ecco allora che si è venuto formando un altro orientamento che interpreta l’in-
ciso dell’art. 5 «reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente» nel senso che i 
soggetti devono aver agito in termini criminosi nell’interesse o a vantaggio dell’en-
te13, come del resto viene suggerito dal secondo comma dell’art. 5, il quale sancisce 
che «l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’inte-
resse esclusivo proprio o di terzi». Alla base di questa interpretazione sta l’idea che 
la stessa finalità soggettiva non può che accompagnare la condotta; inoltre, se è vero 
che il vantaggio è un’utilità apprezzabile ex post, è anche vero che non è necessario in-
terpretarlo come un qualcosa che si è effettivamente verificato dopo la commissione 
del reato: far dipendere l’imputazione oggettiva all’ente da un vantaggio concepito 
come un evento a sé stante ed effettivamente verificatosi, finisce per non soddisfare 
l’esigenza di immedesimazione organica che sta alla base dell’imputazione oggettiva. 
D’altra parte, se così stanno le cose, è evidente anche come interesse e vantaggio 
riferiti alla condotta finiscano per coincidere, consistendo nella finalità di conseguire 
un’utilità a vantaggio dell’ente. E in questa prospettiva si sono mosse proprie le stesse 
Sezioni Unite, là dove, nel notissimo caso c.d. Thyssenkrupp hanno avuto modo di 
affermare che «i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno 
di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico»14.

Il quadro si è andato poi ulteriormente complicando nel momento in cui i cri-
teri di imputazione oggettiva sono stati posti in relazione con l’art. 8: com’è stato 
efficacemente osservato, «al di là di quanto possa emergere dai lavori preparatori, 
sta comunque di fatto che l’art. 8, comma 1, lett. a), esprime, se non un’autentica 
antinomia, certo una grave incoerenza con il complesso dei criteri di imputazione 

reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, in «Diritto penale contemporaneo», p. 
1 ss.; T.E. Epidendio, G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in «Le Società», 2011, xii, 
p. 35 ss. Per una disamina approfondita della prassi applicativa, cfr. A. Gargani, Responsabilità collettiva 
da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente, in «Legislazione penale», 11 gennaio 
2016, p. 1 ss.
13 D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2002, p. 426; Id., Responsabilità degli enti e reati colposi, in La responsabilità da 
reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, a cura di A.M. Stile, V. Mongillo, G. Stile, 
Jovene, Napoli 2013, p. 246 ss.
14 Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014-18 settembre 2014, n. 38343, cit., punto n. 63 della motiva-
zione.
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disciplinati nelle precedenti disposizioni: gli articoli da 5 a 7 sono invero saldamente 
ancorati al contrario presupposto della necessaria individuazione di un soggetto che 
abbia commesso un reato integro di ogni elemento oggettivo e soggettivo, sia pure 
con l’aggiunta di quella colpa d’organizzazione destinata a fugare ogni residuo dub-
bio circa il carattere “personale” della responsabilità che grava sull’ente»15. Con la 
conseguenza che la mancata identificazione dell’autore del reato può ancora risultare 
compatibile con il criterio del vantaggio in senso rigorosamente oggettivo e non 
come equivalente di una sorta di dolo specifico. E in questa prospettiva si è mossa al-
tra parte della giurisprudenza: «va sempre più sfumando l’indagine sull’atteggiamen-
to psicologico dell’agente relativamente all’interesse che lo ha sorretto […] la teoria 
soggettivistica facendo dipendere l’esistenza dell’illecito dalla soggettiva rappresenta-
zione non è compatibile né con l’ipotesi della responsabilità dell’ente nel caso della 
mancata identificazione dell’autore del reato (sarebbe, infatti, impossibile accertare 
se l’ignoto autore del reato agì o meno nell’interesse dell’ente) né con le ipotesi di 
responsabilità derivanti da reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente»16.

Vero ciò, appare quindi evidente come, da un lato, se si muove dalla proble-
matica della compatibilità tra i criteri di imputazione oggettiva e i reati colposi, la 
tendenza è quella di valorizzare la proiezione finalistica della condotta; mentre se si 
muove dalla problematica della compatibilità tra gli stessi criteri e l’art. 8, la tendenza 
è quella di valorizzare il vantaggio.

Andando ancora più a fondo, si può ulteriormente osservare come, da un lato, 
la stessa interpretazione dell’interesse o vantaggio riferiti alla condotta determini una 
loro consistenza soggettiva, la quale, però, finisce per non convincere del tutto. A 
ben vedere, infatti, i concetti di interesse e vantaggio devono essere interpretati alla 
luce dell’esigenza di immedesimazione che sta alla base dell’imputazione oggettiva, 
con la conseguenza che ciò che rileva non è tanto la finalità soggettiva della persona 
fisica, quanto piuttosto la circostanza che l’ente sia coinvolto dalla persona al mo-
mento della realizzazione del reato. Dall’altro lato, suscita perplessità anche l’idea di 
richiedere per l’imputazione oggettiva la causazione di un vero e proprio vantaggio, e 
ciò in quanto si viene a deteriorare lo stesso legame oggettivo che deve sussistere tra il 
fatto realizzato dalla persona fisica e l’ente, costituendo il vantaggio un legame – per 
così dire – successivo alla realizzazione del fatto.

Ecco allora che diviene decisamente interessante l’idea secondo cui l’interesse e 
il vantaggio alludono alla idoneità della condotta criminosa a recare utilità all’ente17, 
nonché, soprattutto, l’idea secondo cui al piano statico della qualifica si deve aggiun-

15 G. De Vero, Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi, in «Responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», 2011, p. 16.
16 Cass. Pen., Sez. II, 16 giugno 2015-10 luglio 2015, Sicilfert, in «ced della Suprema Corte di Cassa-
zione», n. 29512/2015.
17 F. Viganò, I problemi sul tappeto a dieci anni dal d.lgs. n. 213/2001, in Treccani, Il libro dell’anno del 
diritto, Treccani, Roma 2012, p. 209.
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gere anche quello dinamico consistente in una sorta di legame funzionale oggettivo 
tra la persona e l’ente, con la conseguenza che il soggetto si deve trovare ad agire 
nell’esercizio delle sue competenze funzionali, per conto dell’ente, all’interno dello 
scopo della sua funzione18, risultando così del tutto privo di significato le finalità 
utilitaristiche che hanno spinto il soggetto ad agire19. 

7.1. I problemi interpretativi posti dalla disciplina dei criteri di imputazione sogget-
tiva

Anche l’interpretazione dei criteri di imputazione soggettiva ha posto notevoli 
problemi. A ben vedere, si tratta di disciplina che entra in tensione con il principio 
di personalità della responsabilità penale, una volta riconfigurato alla stregua del-
le peculiarità dell’ente. In questa prospettiva il «rimprovero» non può riguardare il 
soggetto che ha agito ma deve essere ricostruito in modo diverso valorizzando il c.d. 
deficit organizzativo, con la conseguenza che è il riscontro di tale deficit che consente 
la piena imputazione del reato all’ente.

Stando così le cose, è agevole accorgersi che, per quanto riguarda l’art. 6 inter-
pretato alla lettera, ciò che rileva in termini decisivi non è il deficit organizzativo, ma 
piuttosto l’elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale, con la conseguenza che, 
come accennato, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando sono stati adottati 
ed attuati i modelli ma non c’è stata siffatta elusione20. 

Tuttavia è senza dubbio possibile prospettare un’interpretazione alternativa  ri-
spetto a quella suggerita dalla lettera, che, ispirata alla colpa di organizzazione, pre-
senta i seguenti caratteri21:

a) non assume alcuna rilevanza la componente psicologica della persona fisica 
che agisce come organo, ma determinante è piuttosto la sussistenza o meno di una 
colpa di organizzazione;

b) sul piano sostanziale, l’art. 6 disciplina un vero e proprio criterio di imputa-
zione, con la conseguenza che la mancanza del modello organizzativo è essa stessa il 
criterio di imputazione, mentre l’elusione fraudolenta o perde di rilevanza o comun-
que è interpretata in chiave soft, come mera espressione di un dolo di elusione;

c) sul piano processuale, non c’è alcuna inversione dell’onere probatorio.
Anche l’art. 7 pone problemi di legittimità. Come abbiamo visto, stando alla 

18 De Vero, Prospettive evolutive della responsabilità, cit., p. 15 ss.
19 D. Bianchi, La responsabilità dell’ente: soluzioni ragionevoli di questioni complesse, in «Diritto penale e 
processo», 2012, p. 718.
20 In argomento cfr. A.F. Tripodi, L’elusione fraudolenta. Nel sistema della responsabilità da reato degli 
enti, Cedam, Padova 2013. Con riferimento alla prassi v. per tutti C.E. Paliero, Soggettivo e oggettivo 
nella colpa dell’ente: verso la creazione di una “gabella delicti”?, in «Le Società», 2015, p. 1285 ss.
21 Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010-16 luglio 2010, Brill Rover, cit.; G.U.P. Trib. Milano, 17 no-
vembre 2009, Manzi, in «Le Società», 2010, p. 473, con nota di C.E. Paliero.
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lettera della norma, per imputare il reato all’ente in caso di reato posto in essere da 
un subordinato non è sufficiente la colpa di organizzazione, ma è necessario anche 
un contributo della persona fisica in posizione apicale consistente in un difetto di 
controllo. Ebbene, se da un lato tale disciplina determina una restrizione della re-
sponsabilità, dall’altro lato, però, richiedendosi l’inosservanza degli obblighi di con-
trollo da parte della persona fisica apicale, contiene un limite che non è del tutto 
sintonico con una affermazione piena del principio di personalità della responsabilità 
dell’ente letto in chiave di colpa di organizzazione. Si tratta quindi di una disciplina 
che prevede una sorta di limitazione della responsabilità operante in bonam partem, 
ma che deve essere sottoposta quanto meno a un vaglio di razionalità/ragionevo-
lezza. E a ben vedere, non vi sono ragioni per compiere una limitazione del genere. 
L’idea di radicare la colpevolezza dell’ente alla violazione di un obbligo di controllo 
da parte di una persona fisica nasce, come abbiamo visto, dalla necessità di superare 
l’obiezione secondo cui l’ente sarebbe privo per l’appunto di motivabilità soggettiva. 
Tuttavia, si deve osservare ancora una volta come questa idea si fondi su una prospet-
tiva basata sull’uomo e sul diritto penale umano che postula un suo coinvolgimento 
psico-fisico. Se però si muta prospettiva, è agevole rendersi conto che la colpevolezza 
dell’ente viene integrata dalla mancata adozione o inadeguata attuazione di modelli 
organizzativi volti a prevenire i reati, potendosi riscontrare uno stretto legame tra 
reato commesso e colpa di organizzazione attraverso una verifica circa la reale ed 
effettiva capacità impeditiva del modello organizzativo non adottato e non attuato. 
Inoltre, non si può fare a meno di osservare come il controllo apicale non può essere 
un controllo stretto sui comportamenti quotidiani del subordinato, ma un controllo 
su obiettivi e risultati, con la conseguenza che il subordinato mantiene comunque ed 
inevitabilmente un grado di autonomia comportamentale che contraddice l’idea di 
un controllo apicale sul comportamento del subordinato che starebbe alla base poi 
della responsabilità dell’ente.

Ecco allora che anche rispetto all’art. 7 è possibile prospettare un’interpretazione 
diversa da quella suggerita dalla legge, volta a dare piena attuazione al principio di 
personalità della responsabilità penale rispetto all’ente, per cui l’inosservanza degli 
obblighi non assume mai rilevanza, mentre decisivo è il difetto di organizzazione22, 
con la conseguenza che se il modello è adottato, la responsabilità è esclusa, mentre 
se non è adottato, la responsabilità scatta sempre, anche se c’è stata osservanza degli 
obblighi di vigilanza da parte del soggetto apicale. Punto delicato è poi se si debba 
verificare o meno l’idoneità del modello a «ostacolare» la realizzazione del reato23, e al 
fine di dare piena attuazione al principio personalistico la risposta, come accennato 
più volte, non può che essere positiva.

Vero tutto questo, appare evidente come se ci si muove nella prospettiva di in-

22 In questa prospettiva cfr. De Vero, La responsabilità penale, cit., p. 190 ss.
23 In senso positivo, Paliero, Articolo 7, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., 
p. 197; in senso negativo, De Vero, La responsabilità penale, cit., p. 195.
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terpretare gli artt. 6 e 7 in modo pienamente conforme al principio di personalità 
della responsabilità penale, la distinzione basata sul ruolo apicale o subordinato della 
persona fisica autore del reato è destinata a perdere di rilevanza.

7.2. I problemi interpretativi posti dalla disciplina dell’art. 8 del «sistema 231»

Infine, problemi interpretativi sono posti dall’art. 824. A ben vedere sono possibi-
li due diverse letture che esprimono diversi gradi di indipendenza della responsabilità 
dell’ente dall’autore persona fisica del reato. Da un lato, per mancata identificazione 
si può intendere che non si è in grado di individuare l’identità – per così dire – fisica 
della persona, ma comunque risulta indispensabile e possibile stabilire se l’autore 
è soggetto apicale oppure subordinato. Dall’altro lato, per mancata identificazioni 
si può intendere addirittura che non si è in grado di individuare neppure il ruolo 
apicale oppure subordinato dell’autore. Nella prima prospettiva, il sistema non è più 
antropocentrico, aprendosi al modello dualistico; nella seconda, invece, si finisce per 
prescindere totalmente dalla persona fisica in una prospettiva decisamente antropo-
morfica.

Il punto che si deve mettere in evidenza, è che, come accennato in precedenza, 
l’interpretazione dell’art. 8 è strettamente connessa sia a quella dell’art. 5, sia a quella 
degli artt. 6 e 7. Ed infatti, la prima interpretazione che si basa sulla mancata identi-
ficazione fisica dell’autore, non è compatibile con una interpretazione dell’art. 5 che 
fa leva sull’interesse e sul vantaggio interpretati in termini soggettivi, la quale richiede 
per l’appunto l’identificazione fisica dell’autore del reato. Piuttosto risulta compati-
bile con una interpretazione in termini oggettivi che valorizza il legame funzionale 
tra persona ed ente, nonché con una interpretazione che riconosce autonomia al 
vantaggio Inoltre, la mancata identificazione della persona fisica contrasta con una 
interpretazione dell’art. 6 fedele alla lettera, in quanto l’accertamento dell’elusione 
fraudolenta da parte del soggetto apicale presuppone la sua identificazione. 

La seconda interpretazione che invece si basa anche sulla mancata individua-
zione del ruolo svolto dalla persona fisica, se, da un lato, si pone in contrasto con 
l’art. 5, là dove interpretato in chiave oggettiva, come legame funzionale, dall’altro è 
pienamente compatibile con una interpretazione di tale norma che riconosce auto-
nomia al vantaggio da intendersi come utilità-evento che si realizza ex post, ma questa 
interpretazione, come abbiamo visto, rischia di comportare una responsabilità per 
fatto altrui. Inoltre, ammettere una responsabilità dell’ente anche quando non è stato 
individuato il ruolo della persona fisica autore del reato si pone in contrasto con la 
disciplina dei criteri di imputazione soggettiva, che si basa proprio sulla distinzione 
tra apicali e subordinati, risultando tuttavia ammissibile nel momento in cui gli artt. 
6 e 7  non sono più interpretati alla lettera, ma valorizzando il difetto di organizza-
24 In argomento v. per tutti G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2012, p. 1264 ss.
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zione, visto che nella sostanza finiscono per identificarsi.
8. Tentativo di razionalizzazione del sistema

Quello che si deve evitare, a mio modesto avviso, è una interpretazione fram-
mentaria, settoriale, per compartimenti stagni delle singole norme, strumentalmente 
condizionata dal problema che si pone di volta in volta e sganciata da una coerente e 
unitaria visione complessiva. 

Si pone quindi la necessità di ricostruire in termini coerenti il sistema, al fine di 
trovare un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di efficacia della tutela e 
quelle di garanzia.

Ecco allora che anzitutto si potrebbe ricostruire la disciplina basandosi rigorosa-
mente sul modello antropocentrico. In questa prospettiva, l’interesse e il vantaggio 
richiesti dall’art. 5 verrebbero interpretati in chiave soggettiva; inoltre, i criteri di 
imputazione verrebbero ricostruiti attenendosi fedelmente alla lettera degli artt. 6 e 
7; mentre l’art. 8 finirebbe nella sostanza per non operare.

Questa ricostruzione pone tuttavia problemi sia per la tensione che si viene a 
creare tra gli art. 6 e 7 e il principio di personalità della responsabilità, sia perché 
l’inoperatività dell’art. 8 potrebbe minare l’efficacia della tutela: è sufficiente che 
l’ente si organizzi per impedire l’identificazione fisica della persona autore del reato 
per «disinnescare» il sistema.

All’opposto, si potrebbe ricostruire la disciplina ispirandola al modello antropo-
morfico, per cui per aversi una imputazione oggettiva risulta sufficiente il vantaggio; 
gli artt. 6 e 7 vengono interpretati in termini costituzionalmente orientati facendo 
leva sul difetto di organizzazione; l’art. 8 si applica anche quando non si è in grado 
di individuare la posizione apicale oppure subordinata ricoperta dall’autore del reato. 

Questa ricostruzione, se consente di soddisfare al meglio le esigenze di tutela, 
tuttavia si pone in forte tensione con i principi di garanzia. In particolare, sotto 
quest’ultimo profilo, il vantaggio richiesto dall’art. 5 non sembra essere di per sé 
sufficiente a concretizzare un legame significativo tra la persona fisica e l’ente.

Preferibile risulta pertanto una ricostruzione che si ispira al modello dualistico: 
imputazione oggettiva basata sul legame funzionale tra la persona fisica e l’ente; in-
terpretazione degli artt. 6 e 7 in termini costituzionalmente orientati, facendo leva 
sul difetto di organizzazione; applicabilità dell’art. 8 quando non vi è stata identifi-
cazione fisica dell’autore del reato, ma si è comunque in grado di individuare il suo 
ruolo apicale oppure subordinato. Vero che quest’ultima individuazione non sarebbe 
indispensabile ai fini degli artt. 6 e 7, tuttavia lo diviene con riferimento all’art. 5 al 
fine di rispettare il principio di personalità della responsabilità penale.

Andando ancora più a fondo, ci si rende conto che uno dei maggiori problemi 
posti dalla responsabilità punitiva dell’ente è offerto proprio dalla identificazione 
della persona fisica autore del reato. Basarsi sulla necessaria identificazione, significa 
costruire criteri di imputazione solidi, ma significa anche rischiare di minare l’effica-
cia del sistema, non solo perché si riducono i margini per imputare il reato all’ente, 
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ma soprattutto perché l’ente può organizzarsi in modo tale da ostacolare proprio 
la stessa identificazione. Prescindere totalmente dalla persona fisica, significa invece 
rompere il legame tra l’ente e il reato.

Ecco allora che si pone l’esigenza di richiedere l’identificazione al fine di con-
sentire il maggiore rispetto delle garanzie, ma allo stesso tempo di rendere l’ente 
responsabile non solo – e non tanto – a prescindere dall’identificazione (visto che si 
riaprirebbero i problemi di una imputazione che rischia di non essere conforme al 
principio di personalità della responsabilità penale), ma a causa della mancata iden-
tificazione.

In questa prospettiva, è di estremo interesse la soluzione adottata dal sistema 
penale svizzero, che nella sostanza distingue due ipotesi di responsabilità: quella in 
cui non si è in grado di identificare la persona fisica e quella in cui invece lo si è25. 
Ebbene, nella prima ipotesi si prevede che l’ente risponda egualmente per il reato che 
è stato realizzato, proprio in ragione del fatto che non si è in grado di identificare la 
persona autore del reato. Dispone infatti l’art. 100 quater del codice penale svizzero: 
«se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo impren-
ditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione inter-
na, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è 
ascritto all’impresa».

Com’è stato efficacemente notato, «la non inedita categoria del deficit ovvero 
della colpa organizzativi, che già sappiamo essere deputata a fondare e sostenere una 
responsabilità “autonoma” delle persone giuridiche, viene ad essere polarizzata non 
già sul reato commesso e sulle condizioni che ne hanno consentito o agevolato la 
perpetrazione, ma proprio sulla circostanza che non risulti individuabile l’autore-
persona fisica. Questo dato, cioè, costituisce alla stesso tempo il presupposto e l’og-
getto del “rimprovero” necessari per dare ingresso alla punibilità dell’ente; è come 
se il legislatore fosse qui fondamentalmente interessato a sanzionare di per sé quella 
“irresponsabilità organizzata” […] oggetto di frequente denuncia a livello di indagine 
empirica e politico-criminale sulla corporate criminality»26. In questa ipotesi, quindi, 
la responsabilità dell’ente non si fonda su un rimprovero per il reato che è stato realiz-
zato all’interno della sua organizzazione, né su un rimprovero per «generica disorga-
nizzazione» dell’ente, ma piuttosto su un rimprovero di disorganizzazione finalizzato 
a rendere impossibile l’imputazione del reato verificatosi a causa dell’impossibile in-
dividuazione dell’autore persona fisica: in buona sostanza deve sussistere un legame 
causale tra carenza organizzativa e impossibilità di attribuire quel particolare reato a 
una persona fisica individuata.

Torna così ad emergere la struttura dualistica dell’ente, in costante tensione tra 
25 In argomento cfr. E. Villani, La “colpa di organizzazione” nell’illecito dell’ente da reato. Un’indagine 
di diritto comparato, Aracne, Roma 2013, p. 148 ss.; e, con osservazioni critiche, M. Pelissero, La re-
sponsabilità penale delle persone giuridiche in Svizzera: una inefficace soluzione compromissoria, in «Diritto 
penale XXI secolo», 2008, p. 329 ss.
26 De Vero, La responsabilità penale, cit., p. 99.
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ruolo della persona fisica che fa parte dell’organizzazione ed ente in quanto tale. 
9. Una questione di parte speciale: il problema dell’autoriciclaggio

La rivoluzione copernicana operata dal sistema 231 non attiene soltanto alla 
parte generale, ma si estende anche a quella speciale. Esempio significativo di ciò è 
offerto dalle problematiche poste dalla recente riforma che ha previsto una responsa-
bilità dell’ente anche per la fattispecie di autoriciclaggio. 

Sono tre le questioni principali che si pongono: se debba esserci identità di sog-
getto persona fisica tra chi pone in essere il reato presupposto e chi pone in essere la 
condotta di autoriciclaggio; se anche il reato presupposto debba rientrare tra quelli 
per i quali l’ente può essere fatto responsabile; interpretazione della clausola di non 
punibilità prevista dall’art. 648 ter.1, co. 427.

Sotto il primo profilo, si possono delineare due diverse interpretazioni: la prima 
richiede che i due distinti fatti illeciti siano realizzati dal medesimo soggetto persona 
fisica; la seconda prescinde invece da tale identità, per cui è ben possibile che mentre 
il reato presupposto sia realizzato da una persona fisica, quello di autoriciclaggio è 
invece realizzato da un’altra. Ancora una volta, si tratta di interpretazioni che muovo-
no da concezioni diverse: la prima volta a valorizzare il ruolo della persona fisica che 
fa parte dell’organizzazione, la seconda invece diretta a valorizzare l’ente in quanto 
tale. E a me pare che non vi siano ostacoli ad affermare la plausibilità della seconda 
interpretazione, visto che ciò che rileva è che l’ente abbia commesso sia il reato pre-
supposto che quello di autoriciclaggio. Detto diversamente, nel sistema 231 la stessa 
soggettività della fattispecie di parte speciale è destinata a mutare, divenendo l’ente in 
quanto tale, il quale deve essere identico rispetto ai due reati, divenendo irrilevante il 
fatto che sia la stessa persona fisica a realizzare le due fattispecie.

Una volta affermato che si può trattare di persone fisiche diverse, e che autore 
dei due illeciti deve essere il medesimo ente, va da sé che sono necessari modelli 
organizzativi sia per il primo che per il secondo reato, con la conseguenza ulteriore 
che, essendo necessari siffatti modelli, già il delitto a monte produttore dell’utilità 
illecita in quanto strumentale all’autoriciclaggio dell’ente deve essere uno dei reati-
presupposto previsti dalla parte speciale del sistema 231.

Infine, per quanto riguarda la clausola di non punibilità prevista dal quarto com-
ma dell’art. 648 ter.1, essa deve essere interpretata facendo leva sulla organizzazione 
dell’ente, ragion per cui per utilità destinate alla mera utilizzazione o al godimento 
personale devono intendersi quelle che sono state utilizzate per implementare e mi-
gliorare l’assetto organizzativo dell’ente, senza che ciò abbia conseguenze «esterne» 
sull’economia pubblica.

27 Per un quadro complessivo delle problematiche, cfr. per tutti A. Rossi, Note in prima lettura su respon-
sabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed 
azzardi esegetici, in «Diritto penale contemporaneo», 2015, p. 124 ss.
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Nicola Selvaggi

Tre temi sulla «riforma» della responsabilità da reato dell’ente

Sommario: 1. Premessa. – 2. Brevi note tra Europa e Italia. – 3. Idoneità dei modelli, colpe-
volezza dell’ente e verifica giudiziale. – 4. Sulla tecnica di «accrescimento» dei delitti-presup-
posto. – 5. Interventi «deflativi» sul sistema penale e responsabilità dell’ente. In specie, sulla 
particolare tenuità del fatto.

1. Premessa

Superati i tempi della necessaria metabolizzazione, ad ormai quindici anni 
dall’entrata in vigore del decreto legislativo 231 del 2001 può dirsi opportuna una ra-
gionevole selezione di quei profili della disciplina che, anche in ragione degli indirizzi 
interpretativi maturati, sembrano richiedere condivisi interventi di miglioramento 
da parte del legislatore1.

Lungi dal voler concepire riforme radicali, che non avrebbero probabilmente 
ragion d’essere, ovvero controproducenti «fughe in avanti», si tratta piuttosto di se-
gnalare, senza pretesa di completezza, alcuni punti che, a sommesso avviso di chi 
scrive, possono considerarsi bisognosi, specialmente tenendo conto della prospetti-
va pratica, di completamento o di chiarificazione ovvero di puntuale correzione; in 
particolare concentrando l’attenzione su taluni aspetti prettamente interni al sistema 
di responsabilità e in definitiva alla sua stessa logica, da concepirsi quale estensione 
di quella che governa l’applicazione della legge (in senso stretto) penale (ma con gli 
adattamenti resi necessari dalle caratteristiche del ‘destinatario’) e su altri che atten-

1 Per un esame dei possibili interventi, si veda il volume di F. Centonze e M. Mantovani (a cura di), La 
responsabilità «penale» degli enti. Dieci proposte di riforma, Il Mulino, Bologna 2016; inoltre i contributi 
in V. Mongillo, A. Stile, G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni 
dal d.lgs. n. 231/2001, Jovene, Napoli 2013; F. Viganò, Responsabilità da reato degli enti. I problemi sul 
tappeto a dieci anni dal d.lgs. 231/2001, in Il libro dell’anno del diritto 2012, «www.treccani.it».

File riservato ad esclusivo fine di studio



36 N. Selvaggi

gono piuttosto ai rapporti o, per meglio dire, ai canali di comunicazione tra settori 
di ordinamento, come la tecnica di inclusione di taluni delitti-presupposto ovvero 
(secondo quello che si vedrà) le implicazioni discendenti dalle scelte generali di re-
cente assunte dal legislatore italiano nella dimensione della punibilità, anche in chia-
ve deflativa (si pensi all’istituto della particolare tenuità del fatto).

2. Brevi note tra Europa e Italia

D’altronde, a suggerire, ci sembra, l’opportunità di un intervento in definitiva 
preordinato a consolidare le ispirazioni di fondo della disciplina, in armonia con 
gli indirizzi generali di ordinamento, è innanzitutto la comparazione del sistema di 
responsabilità congegnato dal d. lgs. n. 231/2001 con altri stranieri2. 

Se, infatti, non c’è forse disciplina, come quella in esame, in cui la circolazione e 
l’assimilazione di modelli giuridici abbiano raggiunto livelli così avanzati – la respon-
sabilità da reato dell’ente può davvero definirsi un prodotto della globalizzazione 
giuridica – è anche vero che il sistema italiano, com’è stato ripetutamente osservato, 
si distingue per taluni tratti salienti che, con riferimento alla disciplina sostanziale, 
segnalano come la fattispecie di responsabilità sia costruita con ricchezza e articola-
zione di contenuti, tanto oggettivi quanto soggettivi.

Limitandoci alla situazione europea, sembra possa dirsi che nell’ultimo venten-
nio non si sono soltanto compiuti importanti avanzamenti nell’applicazione, ormai 
davvero diffusa, della disciplina e nell’elaborazione dei suoi aspetti più complessi e 
articolati (in alcuni casi, con significative acquisizioni anche dal punto di vista del 
riconoscimento delle garanzie sostanziali); ma si è realizzata una consistente evolu-
zione nel senso di una progressiva conquista di terreno da parte del regime di tipo 
penale o – possiamo dir così – para-penale, a discapito di altre scelte, prima di tutto 
quelle che è possibile definire, invece, strettamente amministrative, oggi ancora pre-
valenti soltanto in pochi ordinamenti, pur molto importanti3. 
2 Per le più recenti analisi comparatistiche, con opportuna accentuazione della centralità di meccanismi 
«significativi» di imputazione, si vedano S. Manacorda, F. Centonze, G. Forti (eds.), Preventing Corpo-
rate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, Springer International Publishing, Cham 2014, 
specialmente p. 333 ss.; D. Brodowsky, M. Espinoza de los Monteros de la Parra, K. Tiedemann, J. 
Vogel (eds.), Regulating Corporate Criminal Liability, Springer International Publishing, Cham 2014, 
p. 79 ss.; M. Pieth, R. Ivory, Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in 
Overview, in M. Pieth, R. Ivory (eds.), Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk, 
Springer International Publishing, Cham, 2011. Con particolare riferimento all’area dell’Unione Eu-
ropea, A. Fiorella (ed.), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, vol. i (Liability “ex Cri-
mine” of Legal Entities in Member States) e ii (Towards a Common Model in European Union), Jovene, 
Napoli 2012; G. Vermeulen, W. De Bondt, C. Ryckman, Liability of legal persons for offences in the EU, 
Maklu, Anversa 2012.
3 Per il più recente dibattito nella letteratura tedesca, si vedano, tra gli altri, E. Kempf, K. Lüderssen, K. 
Volk (ed.), Unternehmensstrafrecht, Berlin, 2012, in particolare M. Sachs, Ziele eines Unternehmensstra-
frechts und die Frage seiner Vereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht, p. 195 ss., H. Achenbach, Gedanken 
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In qualche misura, può affermarsi che il diffondersi di una responsabilità da reato 
dell’ente abbia realmente contribuito, non solo in Italia ma (salvo qualche eccezione) 
anche in Europa, a ridisegnare tanto la cornice quanto il contenuto del diritto penale. 

Questo indirizzo, naturalmente, non toglie che i singoli sistemi nazionali si pre-
sentino con differenze talvolta anche significative, specie per quel che riguarda la 
disciplina sostanziale e, in particolare, i contenuti «soggettivi» delle fattispecie di 
responsabilità. 

È qui che l’ordinamento italiano sembra in effetti illustrare soluzioni più avanza-
te di quelle attribuibili alla maggior parte degli altri sistemi dell’area europea.

Anche per quel che concerne gli orientamenti del diritto dell’Unione Europea, 
può affermarsi come, almeno a livello legislativo, solo con molta gradualità stia for-
mandosi una effettiva consapevolezza degli sviluppi che occorre imprimere quando 
si abbia a che fare con un regime di responsabilità condizionante l’applicazione di 
sanzioni a contenuto afflittivo, comunque denominate.

Al momento, infatti, gli strumenti normativi dell’Unione Europea, ove si siano 
occupati di questa tematica, tendono a concepire la possibilità che la responsabilità 
dell’ente, per fatti di reato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, possa essere 
decisa anche su basi o con il concorso di requisiti minimali, i quali possono valere 
per un regime civilistico ma, in realtà, non individuano canali che assicurino circa 
l’autentica appartenenza del fatto al soggetto collettivo4.

Talvolta sembra che la legislazione europea assuma un presupposto che occorre 
correggere: l’idea che rispetto all’ente possa immaginarsi una corona di garanzie, 
anche sostanziali, «ridotta» e più circoscritta rispetto alla persona fisica e non sempli-
cemente diversa o, per meglio dire, diversamente atteggiata in rapporto ai differenti 
elementi che costituiscono la struttura chiamata ad accentrare l’imputazione e, di 
qui, il soggetto che può essere il destinatario delle sanzioni.

Al proposito, è interessante considerare la recente direttiva sulla presunzione di 
innocenza, ove si esclude espressamente la persona giuridica dall’ambito di applica-
zione di questo strumento5.

In particolare, nel testo approvato si prende atto «dei diversi livelli ed esigenze di 
tutela di alcuni aspetti della presunzione di innocenza con riferimento alla persone 
fisiche e alle persone giuridiche (...). La Corte di giustizia ha riconosciuto che i diritti 
derivati dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridi-

zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens, p. 271 ss.; K. Beckemper, Unternehmensstra-
frecht-auch in Deutschland?, p. 277 ss.; nella letteratura italiana, E. Villani, Alle radici del concetto di 
‘colpa di organizzazione’ nell’illecito dell’ente da reato, Jovene, Napoli 2016, p. 14 ss.
4 Sia consentito il rinvio a N. Selvaggi, Ex Crimine Liability of Legal Persons in EU Legislation. An Over-
view of Substantive Criminal Law, in «European Criminal Law Review», 2014, p. 46 ss.
5 Direttiva (UE) 206/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 nel rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti 
penali.
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che allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche»; aggiungendosi 
inoltre che allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito 
nazionale e di Unione «appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presun-
zione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche. La presente direttiva non 
dovrebbe pertanto applicarsi alle persone giuridiche, fatta salva l’applicazione alle 
persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella 
CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte 
di Giustizia».

Come succede spesso, gli strumenti dell’Unione possono leggersi, a seconda delle 
prospettive e, soprattutto, delle inclinazioni dell’interprete, come il «bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuoto».

Volendo coglierne anzi tutto gli aspetti positivi, la direttiva indubbiamente fa-
vorisce una lettura dell’ente quale soggetto integrato nell’orizzonte delle garanzie, 
sostanziali e procedurali, previste dalle legislazioni nazionali e, ciò che sembra assu-
mere particolare importanza, anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

D’altro canto, se la finalità della direttiva, per la sua base legale, è quella di det-
tare «norme minime» necessarie ad armonizzare su un tema così importante, non si 
vede perché tale finalità non debba essere perseguita anche con riferimento all’ente.

La direttiva, in ogni caso, lascia spazio alla possibilità di futuri interventi: l’ap-
proccio graduale adottato dalle istituzioni potrebbe in definitiva collegarsi alla dispo-
nibilità di un impianto teorico non ancora sufficientemente consolidato, con riguar-
do ai temi fondativi della responsabilità e del suo accertamento nel processo (oltre 
che al non ancora compiuto radicamento dell’opzione penale o para-penale).

Resta comunque che, allo stato, gli atti normativi che contemplano, quale stru-
mento ulteriore di contrasto ai fenomeni di criminalità, la responsabilità diretta 
dell’ente in relazione a reati commessi nell’ambito dell’attività organizzata fanno ge-
neralmente riferimento a due schemi ascrittivi fondamentali.

Il primo fa leva sulla posizione di preminenza di chi commetta il reato agendo 
individualmente ovvero come parte di un organo dell’ente, quando tale posizione di 
preminenza sia fondata: a) sul potere di rappresentanza; b) sull’autorità di prendere 
decisioni per la persona giuridica; c) sull’esercizio del controllo in senso alla persona 
giuridica.

Il secondo, invece, generalmente indicato come alternativo, ruota attorno al le-
game che intercorre tra la commissione del reato ed eventuali carenze di sorveglianza 
o controllo da parte dei soggetti indicati sopra; nel senso cioè che il mancato adem-
pimento di tali obblighi deve aver reso possibile la commissione stessa del reato.

Da quanto sopra descritto, risulta quindi che gli strumenti elaborati a livello di 
Unione Europea indirizzano gli Stati verso due congegni ascrittivi che richiamano, 
sia pure con qualche approssimazione, da un lato il modello della immedesimazione 
organica (nella misura in cui, detto altrimenti, si metta l’accento sulla posizione pre-
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minente rivestita dall’agente e specificata mediante il riferimento alle funzioni sopra 
indicate) dall’altro un modello (avvicinabile a quello) vicariale, in forza del quale la 
responsabilità dell’ente può scattare anche in relazione alla commissione di un reato 
da parte di un soggetto diverso dall’apicale, se la commissione del reato sia stata resa 
possibile, in ultima analisi, da un difetto nel controllo dell’attività dei subordinati.

È il caso di rilevare come quest’ultima indicazione si sia consolidata senza una 
previsione compiuta – che in effetti tuttora manca negli strumenti in esame – della 
«lacuna organizzativa» e dei suoi elementi come presupposto della responsabilità. 

Anche in ragione dei possibili sviluppi collegabili alla previsione della responsa-
bilità dell’ente nell’ambito di strumenti elaborati nell’esercizio della competenza pe-
nale (sia pure indiretta) dell’Unione Europea, sembra invece necessario che i modelli 
ascrittivi evolvano in modo da registrare ciò che serva realmente a ricondurre all’ente 
specialmente il reato commesso da un soggetto diverso dagli apici. 

3. Idoneità dei modelli, colpevolezza dell’ente e verifica giudiziale

Rispetto dunque ai contenuti sopra segnalati, uno dei risultati che può essere 
ascritto al legislatore italiano sta certamente nella costruzione di un nesso tra reato e 
organizzazione dell’ente, in particolare attraverso i compliance programs6; punto sa-
liente di un percorso che, nella struttura, consente di assorbire negli ulteriori sviluppi 
dell’illecito anche l’atteggiamento complessivo del soggetto collettivo in relazione al 
singolo fatto.

Com’è stato osservato, è alla logica dei compliance programs, i quali dovrebbero, 
appunto, consentire all’ente di dimostrare la propria innocenza dal punto di vista 
oggettivo e soggettivo, che viene innanzitutto collegato il rispetto del canone di per-
sonalità7.

Il rilievo conferito dal d.lgs. n. 231/2001 alla mancata adozione ed efficace at-
tuazione dei programmi di conformità permetterebbe infatti di rilevare il significato 
6 Si veda A. Fiorella, N. Selvaggi, Compliance programs e dominabilità «aggregata» del fatto. Verso una 
responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale, in «Diritto penale contemporaneo», iii, 2014, 
p. 105 ss.
7 Senza pretese di completezza, E. Villani, La «colpa di organizzazione» nell’illecito dell’ente da reato. 
Un’indagine di diritto comparato, Aracne, Roma 2013, p. 200 ss.; A. Fiorella, Oggettivo e soggettivo nella 
definizione dell’efficacia dei c.d. modelli organizzativi. Problemi e linee di sviluppo della ricerca, in A. Fio-
rella, A. Stile, Corporate Criminal Liability and Compliance Programs. First Colloquium, Jovene, Napoli 
2012, p. 53 ss.; N. Selvaggi, Compliance Programmes and “Organisational Fault” in Italian Legislation, 
in «Eucrim. The European Criminal Law Associaciation’s Forum», 2012, iii, p. 127 ss.; C. Piergalli-
ni, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo» ex 
d.lgs. 231/2001), in Studi in onore di M. Romano, Jovene, Napoli 2011, p. 2056 ss.; C.E. Paliero, C. 
Piergallini, La colpa di organizzazione, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
iii, 2006, p. 173 ss.; G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di diritto 
penale, Giuffrè, Milano 2008, p. 164 ss.; D. Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di 
imputazione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, p. 415. 
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dell’esercizio del potere generale di organizzazione in rapporto al reato, sia dal punto 
di vista del difetto (oggettivo) di organizzazione, e quindi dal punto di vista del 
comportamento dell’ente, sia da quello dell’atteggiamento complessivo di quest’ulti-
mo, in un’ottica propriamente soggettivizzante, alla quale non è improprio riportare 
anche un concetto di «volontà», sia pure adattato alle caratteristiche e peculiarità 
dell’ente8. 

Attorno ai compliance programs ruota dunque la logica della disciplina sulla re-
sponsabilità dettata dal d.lgs. n. 231/2001 e, in definitiva, al riconoscimento della 
loro vitale funzione si collegano direttamente le chance di un reale consolidamento 
di tale sistema normativo, anche nei suoi scopi strettamente preventivi dei gravi reati 
che possono essere commessi nell’ambito delle organizzazioni pluripersonali9.

A fronte di una fattispecie di responsabilità dalla struttura così «diramata», rifles-
so di una logica organizzata proprio sul rispetto compiuto del principio di persona-
lità, la realtà applicativa segnala tuttavia l’esigenza di promuovere una più adeguata 
conoscenza della disciplina medesima e dei suoi aspetti più vitali ed importanti; 
emergendo così sollecitazioni in prospettiva di riforma10. 

Osservando taluni atteggiamenti della pratica ci si chiede, in particolare, se dav-
vero le condanne vengano pronunciate a fronte di un reale coinvolgimento dell’ente, 
almeno in vista delle sue lacune organizzative; in altri termini, se l’accertamento 
processuale sia adeguato.

L’esperienza, naturalmente, ha mostrato come, per l’iniziale scetticismo in ordine 
alla effettiva e corretta applicazione del decreto, molti enti non abbiano provveduto a 
realizzare «veri» modelli di prevenzione del reato; limitandosi ad operazioni di mera 
«forma» organizzativa – di puro e semplice «window-dressing» – con sostanziale falli-
mento proprio dello scopo della legge, che è quello di incentivare i comportamenti 
virtuosi in specie delle imprese. 

In altre situazioni, invece, è emersa una scarsa considerazione delle istanze di-
fensive con l’effetto di provvedimenti non propriamente giustificati; insomma, una 
semplificazione dell’accertamento che, per diverse ragioni, finisce con l’emarginare 
proprio il rilievo dei modelli organizzativi, risultando nella pratica applicato «di fat-
to» il mero criterio della «immedesimazione organica»; come dire: l’ente risponde 
perché il suo esponente è colpevole11!

8 A. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli enti, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, 
Milano 2006, p. 5103.
9 P. Severino, Guest Editorial, in «Eucrim. The European Criminal Law Associaciation’s Forum», 
2012/3, p. 89; G. Forti, Uno sguardo ai «piani nobili» del d.lgs. n. 231/2001, in La responsabilità da 
reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 47 ss.; ai compliance programs, non 
va dimenticato, il decreto 231/2001 ricollega non soltanto il possibile esonero dalla responsabilità, ma 
anche, ove adottati post-factum, un significativo alleggerimento della risposta sanzionatoria.
10 Si veda il volume già citato di Centoze e Mantovani (a cura di), La responsabilità «penale» degli enti, 
cit., passim.; inoltre la proposta di riforma del decreto elaborata dall’AODV (consultabile sul sito).
11 Sul punto si cfr. anche A. Alessandri, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente: inquadra-
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In effetti, difendere il soggetto collettivo dall’accusa di aver commesso un illecito 
da reato comporta evidenti difficoltà aggiuntive rispetto alla difesa della persona fisica 
nel processo penale. Da questa angolazione l’ente, anche se – e là dove – mosso da 
intenti virtuosi, può essere scoraggiato, avvertendo l’inutilità dei suoi sforzi per ade-
guarsi al decreto del 2001; con conseguente impegno meno deciso nella edificazione 
di modelli organizzativi. L’ente rischia cioè di essere disincentivato dalla convinzione 
che, pur impegnandosi, finisca, sul piano giudiziario, con il non ottenere un ricono-
scimento della buona volontà di separare i propri destini da chi voglia delinquere. 
Si manifesta così il pericolo che ciò che era stato originariamente concepito dal le-
gislatore come un pungolo al rispetto della legalità possa diventare, come una vera e 
propria eterogenesi dei fini, il suo «contrario». Anche per questa ragione, una volta 
iniziato il procedimento penale, in taluni casi gli enti hanno preferito non rischiare 
la difesa in giudizio, preferendo piuttosto la via del patteggiamento.

Nel «laboratorio» della prevenzione, vale a dire nel contesto delle scelte che il 
soggetto collettivo è chiamato ad adottare al fine di indirizzare gli sforzi di preven-
zione, ci si chiede dunque come possa costruirsi un modello preventivo efficace, nella 
ragionevole aspettativa che il pubblico ministero e il giudice lo riconoscano come 
tale12. 

Nessuno può ignorare che il decreto 231/2001 fornisca parametri di riferimento 
ancora decisamente vaghi13; distingue tra posizioni apicali (art. 6) e non – apicali 

mento concettuale e funzionalità, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 
231/2001, cit., p. 239: «Si ha cioè la netta impressione che il complesso meccanismo elaborato nell’art. 
6 abbia generato nella prassi una riedizione del criterio di identificazione (…). Le preoccupazioni di 
arricchire la disciplina di elementi (genericamente) riferibili alla nozione di colpevolezza si sono so-
stanzialmente infrante sia per la macchinosità dell’eventuale prova liberatoria, sia per la formidabile 
attrazione esercitata dalla condotta dell’amministratore rispetto alla responsabilità dell’ente». Sulla vi-
cenda “Impregilo”, si legga Paliero, Responsabilità degli enti e principio di consapevolezza al vaglio della 
Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?, in Le Società, 2014, p. 474 ss.
12 Al proposito si è osservato: «(…) ciò che “spaventa” le imprese è l’ampia discrezionalità riconosciuta 
in questo campo all’accertamento giurisdizionale, conseguente alla mancanza di una normativa che 
descriva nel dettaglio il contenuto dei modelli», G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello 
organizzativo in sede giudiziale, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 
231/2001, cit., p. 174, il quale nota correttamente come il punto «critico» della disciplina, anche in 
ragione dell’ancora timida esperienza relativa all’approvazione dei codici di comportamento da parte 
degli uffici del Ministero della Giustizia, sia rappresentano dal difficile equilibrio tra gli spazi di discre-
zionalità connaturati al giudizio di valutazione sull’idoneità dei modelli, rimesso al giudice penale, e 
l’interesse delle imprese a poter programmare scelte e attività in un contesto che non sia caratterizzato 
da incertezze «a chi, nelle aule di giustizia, sperimenta giornalmente la mobilità dei confini della discre-
zionalità penale queste preoccupazioni possono apparire eccessive, ma il problema esiste e non merita 
di essere sottovalutato».
13 Si cfr., C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in A.M. Stile, Mongillo e G. 
Stile, La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 375 ss.; V. 
Mongillo, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri 
di riferimento e prospettive di soluzione, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
iii, 2011, p. 69 ss.
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(art. 7), rapportando il reato commesso da questi ultimi a parametri ancor più elasti-
ci di valutazione dell’adeguatezza dei modelli preventivi. Altre disposizioni di legge 
prevedono normative più circoscritte (come quelle in materia di infortuni sul lavoro 
e di riciclaggio), trattandosi di stabilire se e in qual misura si configuri o meno una 
continuità logico-giuridica tra il dettato del decreto del 2001 e la legislazione ad esso 
complementare. L’introduzione di alcuni reati – presupposto, infine, solleva ulteriori 
profili problematici, già quanto al contenuto della prevenzione che l’ente dovrebbe 
assumere, come nel caso del reato associativo (che si configuri anche in relazione a 
reati i quali non rientrino nel catalogo degli illeciti presupposto)14; o, per altro verso, 
nell’ipotesi in cui si tratti, ad esempio, di ascrivere all’ente la responsabilità in rap-
porto ad un reato in concorso, ove il soggetto in posizione significativa abbia tenuto 
un contributo atipico, magari (puramente) morale.

In definitiva, quando si fa riferimento all’esistenza di modelli di organizzazione 
e gestione preordinati alla prevenzione dei reati ai quali l’ente possa essere particolar-
mente esposto, si pone il problema della valutazione della idoneità dei modelli me-
desimi a prevenire gli illeciti che possono essere commessi nell’ambito delle attività 
organizzate. 

Il che, a ben vedere, può rilevare sotto un duplice piano; nel senso che l’incer-
tezza sui parametri di verifica della idoneità rende obiettivamente difficoltoso tanto 
il momento dell’impianto dei modelli da parte del singolo ente e dunque l’orienta-
mento di quest’ultimo per il corretto e virtuoso esercizio del potere generale di orga-
nizzazione; quanto il momento dell’accertamento da parte del giudice.

Sotto questo profilo, non va naturalmente sottaciuto che un elemento di parti-
colare difficoltà, nell’ottica dell’auspicato compimento del principio di personalità, 
va collegato ad un aspetto specifico della disciplina, rappresentato dalla distribuzione 
dell’onere della prova.

Secondo il tenore letterale della disposizione, il regime previsto dall’art. 6 del 
decreto legislativo 231/01, nonostante le obiezioni contrarie, costituirebbe proprio 
un’inversione dell’onere, con profili di illegittimità costituzionale. 

Una volta riconosciuta la natura sostanzialmente para-penale della responsabili-
tà dell’ente da reato, non dovrebbe non ammettersi al contempo l’operatività della 
presunzione costituzionale di non colpevolezza e quindi della regola secondo cui nel 
dubbio l’imputato (persona fisica o ente) va assolto. 

D’altra parte l’inversione dell’onere della prova è prevista attualmente rispetto 
al solo caso regolato dall’art. 6, cioè solo in rapporto al reato commesso dal sog-
getto in posizione apicale, mentre non opera per il reato del sottoposto (art. 7 del 
decreto 231/01). Anche questa diversità di disciplina positiva dimostra in qualche 
modo come l’inversione dell’onere della prova costituisca comunque un’anomalia di 
14 A. Carmona, Le ricadute dell’ampliamento dei reati-presupposto sul modello di organizzazione, in La 
responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 209 ss.
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sistema. Anomalia, in effetti, avvertita pure dalla giurisprudenza di legittimità più 
sensibile che tende ad interpretare l’art. 6 del decreto nel senso che non vi sarebbe 
in realtà una vera e propria inversione dell’onere della prova, in quanto graverebbe 
sull’accusa «l’onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che 
rivesta una delle qualità di cui all’art. 5, d. lgs. n. 231 e la carente regolamentazione 
interna dell’ente»15. Questa lettura ha indotto alcuni commentatori a sostenere l’idea 
di un semplice onere di allegazione: «l’ente si limita a sottoporre il compliance alla va-
lutazione del giudice, producendo la necessaria documentazione»16.

Anche al fine di dissolvere talune possibili ambiguità, in una prospettiva di rifor-
ma potrebbe stabilirsi, sulla base di validi presupposti, la regola di una prova «quali-
ficata» a carico della pubblica accusa per evitare che gli enti siano esposti a eccessive 
incertezze. 

Andrebbe cioè valutata l’ipotesi di prevedere una presunzione di «non colpevo-
lezza», che muova da presupposti definiti17. Una solida base per lo sviluppo dell’ipo-
tesi la forniscono l’art. 6, co. 3, del d. lgs. n. 231/01 e l’art. 30, co. 5, d. lgs. n. 81/08.

Sotto questo profilo, resta ancora valida, ed in definitiva pienamente coerente 
con gli obiettivi di realizzare una disciplina contrassegnata dalla calcolabilità dei suoi 
effetti, la proposta di introdurre una disposizione generale che preveda una sorta di 
validazione preventiva dei modelli organizzativi ed in ogni caso preservi il controllo 
giurisdizionale, sulla scorta di quanto è già presente nel nostro sistema (v. soprattutto 
l’art. 30, d.lgs. n. 81/2008)18.

Naturalmente, se è senz’altro ammissibile la ricerca di nuovi strumenti che me-
glio garantiscano l’efficacia della disciplina della responsabilità dell’ente, resta il pro-
blema di fondo della misura in cui, seguendo un percorso come quello proposto, 
potrà esser superato lo schema consolidato del «libero convincimento del giudice»; 

15 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 che in motivazione aderisce a quanto stabilito da 
Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735.
16G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in La responsabilità 
da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 188.
17 Sul tema della «certificazione», A. Fiorella, Elasticità dei parametri di idoneità dei modelli preventi-
vi e incertezze della ‘pratica’, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 
231/2001, cit., p. 359 ss.
18 Ci si richiama, in particolare, allo schema del disegno di legge Arel – Ministero della Giustizia, che 
prevede un’attestazione di idoneità dei modelli da parte di «certificatori», con un percorso della prova 
diverso dall’attuale. La disposizione è la seguente: «in caso di regolare attestazione di idoneità del model-
lo di organizzazione e gestione è esclusa la responsabilità dell’ente, sempre che il modello concretamente 
attuato corrisponda al modello valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative 
violazioni nelle prescrizioni che abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato 
o agevolato la commissione del reato» (art.1 co.1. lett.b della proposta di riforma, là dove prevede la 
immissione di un nuovo art. 7 bis dopo l’attuale art. 7 del d. lgs. n. 231/2001). Per l’illustrazione di 
tale proposta e della logica sottostante, si veda Fiorella (che ne è stato uno dei promotori), Elasticità dei 
parametri di idoneità dei modelli preventivi e incertezze della ‘pratica’, in La responsabilità da reato degli 
enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 359 ss.
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dovendo in particolare chiedersi in quale limite sia esso «orientabile» secondo valuta-
zioni di idoneità preventive19. 

Una drastica risposta negativa non terrebbe conto che una disposizione sulla 
validazione dei modelli preventivi, se tecnicamente ben congegnata, potrebbe valere 
ad aiutare il lavoro del giudice, non a precluderne i corretti sviluppi20. 

Opportuni riferimenti alla «regolarità» della attestazione – regolarità presidiata 
da sanzioni penali o amministrative per il caso di attestazioni (rispettivamente) frau-
dolente o scorrette – escluderebbero senz’altro, ad esempio, l’efficacia esonerante di 
certificazioni «addomesticate», sì che il giudice dovrebbe in ogni caso verificare, con 
la regolarità della attestazione, che il certificatore abbia agito con indipendenza e 
buona fede. 

Il procedimento di validazione sarebbe semmai d’ausilio al giudice, in quanto 
gli offrirebbe il «percorso di accertamento» scelto dal certificatore e i criteri di va-
lutazione da lui adottati, quindi una traccia precisa da seguire per perfezionare la 
decisione; ma non impedirebbe né ostacolerebbe il sindacato giurisdizionale sulla 
modellistica, perché non solo il giudice valuterebbe la «regolarità» dell’attestazione 
ma verificherebbe anche l’effettiva adozione del «modello» in sintonia con il progetto 
organizzativo e di gestione.

4. Sulla tecnica di «accrescimento» dei delitti-presupposto

Ancora al binomio «prevenzione mediante organizzazione» e principio di per-
sonalità, anche attraverso il puntuale rispetto dei criteri che presiedono alla formu-
lazione del precetto (quale orientamento rivolto al soggetto collettivo, non solo per 
il tramite degli individui che operano al suo interno), può farsi risalire il problema 
emerso, e che a nostro avviso potrebbe richiedere un intervento del legislatore, della 
introduzione di reati – presupposto «aperti», come l’associazione per delinquere e, da 
ultimo, il delitto di auto-riciclaggio.

In questi casi, al rischio di una responsabilità «occulta» (anche) per fatti dipen-
denti da reati non iscritti al catalogo, deve aggiungersi quello del perfezionarsi di 
responsabilità per illeciti dei quali non possa predicarsi (almeno) la possibilità di 
dominio da parte del soggetto collettivo.

Con riferimento al reato di associazione, già all’indomani della novella recata 
dalla legge del 2009, si è osservato come l’effetto di estensione, da taluno ritenuta 
19 Per questa preoccupazione, Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in La respon-
sabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 384 ss.
20 Si cfr. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in La respon-
sabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 174, che rileva come 
l’alternativa sia, al fondo, tra un sistema di validazione rigida, che vincolando il giudice si esporrebbe 
a censure di legittimità costituzionale, e un sistema di validazione flessibile, nel quale in definitiva si 
traduca una sorta di presunzione di idoneità del modello «rispetto alla quale il giudice ha un onere di 
motivazione rafforzato, qualora ritenga di sottoporre a censura l’attestazione».
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addirittura «indefinita», del «registro» dei reati-presupposto finisca con il determina-
re un cospicuo aggravio – se non quasi un sostanziale impedimento – delle attività 
di redazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione; sebbene – 
come si vedrà – recenti indirizzi giurisprudenziali dovrebbero garantire contenimenti 
dell’imputazione. 

L’ampliamento del rischio-reato, connesso alla sua commissione in forma asso-
ciativa, renderebbe infatti ancor più difficile lo svolgimento delle attività di cautela 
e il rispetto delle esigenze preventive delle deviazioni dalla legalità penale, indicate 
dagli artt. 6 e 7 del decreto 231; in quest’ottica rivelandosi particolarmente ardue sia 
la completa e capillare mappatura dei rischi sia la conseguente predisposizione dei 
protocolli di comportamento secondo i richiesti requisiti di specificità ed analiticità. 

Certo, a tale obiezione può replicarsi osservando che l’impianto dei presidi pre-
ventivi, così come il loro eventuale aggiornamento, debbono essere svolti tenendo 
conto del rischio di commissione di reati nell’interesse dell’ente, secondo le specifica-
zioni discendenti dalla interpretazione del criterio di cui all’art. 5 del decreto, il che 
– pare scontato – porta con sé sensibili raffinamenti quanto alle finalità delle cautele 
organizzative. Diverso ovviamente sarebbe se invece si ammettesse la rilevanza della 
mera ricaduta a vantaggio: qui davvero – e mi pare che ciò rappresenti un’ulterio-
re conferma del rigetto di qualsiasi funzione del «vantaggio» strettamente connessa 
all’imputazione – non si saprebbe come dovrebbe comportarsi l’ente, per prevenire 
quello che in definitiva altro non sarebbe se non un «caso fortuito» ancorché econo-
micamente attivo. 

Inoltre, occorre considerare che la formulazione dell’art. 24 ter ha quale effetto 
quello di mutare parzialmente il punto logico di partenza degli adempimenti a cari-
co dell’ente, che non è più sinteticamente espresso soltanto nella indicazione di un 
nomen iuris (come nel caso della corruzione o della truffa aggravata) e nello schema 
tipico descritto dalla norma incriminatrice ma va – in un certo senso – ricavato (sen-
za ovviamente poter prescindere dal riferimento al reato-presupposto) in rapporto ai 
più ricorrenti modelli (sociali, economici e criminologici) di intersezione tra – per 
dir così – «l’etica criminale (e in particolare “mafiosa”) e lo spirito del capitalismo», 
arricchiti dei necessari riferimenti alle caratteristiche specifiche dell’ente e alla situa-
zione concreta nella quale l’ente medesimo opera imprenditorialmente.

Con tutto ciò, restano comunque specialmente in questa materia le difficoltà per 
l’ente, talvolta davvero soverchie, di formulare valutazioni, con qualche reale atten-
dibilità, circa l’adeguatezza preventiva del modello; ed analoghe incertezze possono 
naturalmente attanagliare il giudice al momento del decreto. La larghezza dell’oriz-
zonte al quale l’ente deve volgere la propria attenzione in funzione preventiva – det-
to altrimenti: prevenire associazioni dai programmi criminosi più diversi, compresi 
quelli che includano reati-fine in relazione ai quali non si dà luogo a responsabilità ai 
sensi del decreto 231 – rischia dunque di produrre cautele vaghe e indefinite, quale 
riflesso, in definitiva, della indeterminatezza che affliggerebbe lo stesso presupposto 
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della responsabilità. Come anticipato, non va tuttavia dimenticato quanto stabilito 
dalla Corte di cassazione, nel senso che la contestazione del reato associativo, quale 
reato-presupposto nella responsabilità dell’ente, avente come oggetto delitti-scopo 
estranei al catalogo dei reali-presupposto, costituisce «una violazione del principio di 
tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d. lgs. 231/2001»21.

Problemi non dissimili solleva anche la previsione del delitto di auto-riciclaggio, 
se concepita nel senso che esso possa venire in rilievo anche quando segua a reati non 
iscritti nel catalogo degli illeciti-presupposto, come per esempio, per citare (forse) il 
più ricorrente dei timori, nel caso del reato tributario.

L’aspetto più spinoso, in questo caso, non si collegherebbe più che tanto alle dif-
ficoltà di costruzione dei presidi di prevenzione, almeno se si considera come il con-
trollo sui flussi finanziari (cui s’indirizzerebbe l’attività di minimizzazione del rischio 
di «auto-riciclaggio») rappresenti un’esigenza generale del modello di organizzazione, 
gestione e controllo; quanto piuttosto al rischio che si perfezionino contenuti san-
zionatori, specie per quel che riguarda la confisca, modulati, in definitiva, anche sul 
reato non contenuto nel catalogo (o meglio sul provento di quest’ultimo). 

Naturalmente, anche con riferimento a tale delitto, questi timori vanno verificati 
tenendo conto delle capacità selettive proprie dei criteri d’imputazione anzi tutto 
per quanto attiene il requisito dell’interesse, che in effetti potrebbe difettare, pure 
con riguardo al delitto di auto-riciclaggio, in particolare là dove il reato-presupposto 
dell’auto-riciclaggio medesimo non sia associabile ad una prospettiva di vantaggio 
(o di beneficio) per l’ente; tenendo comunque presente quanto disposto dall’art. 12, 
lett. a) a mente del quale, com’è noto, la sanzione pecuniaria è ridotta quando l’au-
tore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente 
non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo22. 

In questa ipotesi è chiaro comunque che la selezione, in quanto discende dalla 
verifica che faccia il giudice, si attua nella dimensione pratica; sembrando invece più 
difficile che nella giurisprudenza si consolidi senz’altro l’idea che il criterio dell’inte-
resse, in quanto da riferirsi al «reato», e dunque a tutti i suoi elementi costitutivi, deb-
ba essere associato, se (a sommesso avviso di chi scrive) correttamente inteso quale 
«destinazione genetica» al beneficio del soggetto collettivo, non solo (quantomeno) 
alla condotta di auto-riciclaggio ma anche al reato che di questo è il presupposto.  

Da un lato infatti, potrebbe richiamarsi, con riferimento alla questione in esame, 
quanto elaborato anche dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato colposo 
sul collegamento tra interesse e condotta in violazione della regola cautelare (a dimo-
strazione della possibilità, tecnicamente fondata, di verificare la destinazione genetica 

21 Così, Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635.
22Si veda Piergallini, Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: un groviglio di problema-
tica ricomposizione, in Mantovani M. et alt. (a cura di), Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bologna 2016, 
p. 750 ss; inoltre i contributi nel presente volume.
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del reato presupposto valorizzando taluni elementi della fattispecie, in questa pro-
spettiva più significativi); dall’altro, in ogni caso, potrebbe non escludersi dal raggio 
di applicazione del decreto la situazione qualificata da un interesse sopravveniente, 
riferibile al soggetto collettivo e comunque successivo al reato «a monte» dell’auto-
riciclaggio, che orienti all’attività concretamente idonea ad ostacolare la provenienza 
delittuosa del provento, a beneficio dell’ente e mediante l’utilizzazione dei circuiti e 
delle strutture dell’ente medesimo. A maggior ragione, tali possibilità d’imputazione 
potrebbero coltivarsi assegnando al «vantaggio», sulla scorta di una consolidata linea 
giurisprudenziale, il significato di autonomo e stabile criterio di ascrizione.

Le difficoltà senza dubbio sollevate suggeriscono comunque di valutare l’oppor-
tunità di interventi legislativi che assicurino le opportune chiarificazioni, mediante 
note interne alla disposizione che autorizza la responsabilità dell’ente in relazione allo 
specifico reato; sia eventualmente nel senso di limitare le capacità estensive connesse 
all’inclusione di reati come l’associazione per delinquere o l’auto-riciclaggio (statuen-
done la rilevanza soltanto ove l’associazione sia finalizzata ovvero l’auto-riciclaggio 
presupponga un illecito già a sua volta incluso nel catalogo dei reati presupposto del-
la responsabilità disciplinata dal decreto 231 del 2001), sia, più in generale, in quello, 
là dove necessario, di definire legislativamente i punti di raccordo tra elementi del 
reato e criteri di imputazione.

5. Interventi «deflativi» sul sistema penale e responsabilità da reato dell’ente. In specie, 
sulla particolare tenuità del fatto

Quanto osservato rispetto alle tecniche di accrescimento del catalogo dei delitti-
presupposto, nel sollevare in definitiva profili che attengono al raccordo tra le scelte 
di politica penale (in senso stretto) e quelle propriamente ricadenti sull’impianto 
disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001, con le tecniche corrispondenti, consente anche 
un’incursione sui rapporti tra la dimensione della punibilità e quella dell’assogget-
tabilità dell’ente alla sanzione. Tema, questo, ovviamente attraversato dalla logica di 
fondo che supporta la concezione del rapporto tra reato e illecito dell’ente, con il 
rilievo che dunque assume già la distinzione tra meritevolezza e bisogno (concreto) 
di pena; tenendo naturalmente conto, oltre i raccordi sistematici generali, di quanto 
previsto in particolare dall’art. 8 del decreto n. 231.

Nella prospettiva di riforma può essere però interessante chiedersi se e in che 
misura debba correggersi l’indirizzo assunto dai recenti e significativi interventi in 
materia di alleggerimento del sistema penale, i quali non sembrano riguardare la 
disciplina da reato dell’ente23.

23 M. Masucci, Il d.lgs. 231/2001: tesi brevi sulla «tecnica» della riforma, in A. Fiorella, R. Borgogno, 
A. S. Valenzano, Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabilità dell’ente da reato, Jovene, 
Napoli 2015, p. 266 ss.
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Quanto alla «particolare tenuità del fatto», la resistenza dell’illecito disciplinato 
dal d.lgs. n. 231/2001 al peso «esiguo» del reato può appunto spiegarsi in ragione del 
nesso di dipendenza che unisce il primo al secondo. 

Se si ragiona, come sembra corretto, nel senso che la punibilità esprima il biso-
gno concreto di pena, quale premessa essenziale della reazione punitiva ad un fatto 
comunque già meritevole della sanzione criminale propriamente intesa (quindi: ad 
un reato), dovrebbe ragionevolmente concludersi nel senso che gli effetti della «par-
ticolare tenuità» (inquadrata, appunto, quale causa di non punibilità) non si tra-
smettono all’ente: l’illecito disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001 resta intatto in quanto 
un reato si è perfezionato (sebbene non si formi poi un bisogno concreto di pena) e 
l’esercizio della pretesa punitiva nei confronti del soggetto collettivo, dunque, non è 
in generale condizionato dalla esiguità del fatto-reato.

Le medesime conclusioni, d’altra parte, non sarebbero impedite a chi volesse, sul 
versante della teoria generale del reato, accedere alle «quadripartizioni», una volta che 
si valorizzi l’idea secondo la quale l’illecito dipendente da reato discenderebbe, pro-
priamente, non dal «reato», come pure il decreto stabilisce testualmente, ma dal più 
ridotto presupposto costituito dal fatto tipico e antigiuridico, secondo quanto l’art. 
8 del decreto 231/2001, a parere di molti autorevoli commentari, legittimerebbe a 
sostenere.

Tutto ciò, naturalmente, a patto che si tratti di «autentica» esiguità del fatto; una 
fondamentale esigenza di razionale coordinamento tra comparti disciplinari impone 
di non valutare il congegno deflativo preferibile (a scapito di più approfonditi scruti-
ni sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato) soltanto perché non impedisce 
di sanzionare l’ente.

Peraltro, stando così le cose, viene da chiedersi se la scelta del legislatore di non 
propagare gli effetti della «particolare tenuità» o comunque di non prevedere nean-
che un istituto omologo per il soggetto collettivo non lasci tuttavia un che d’incom-
piuto dal punto di vista della razionalizzazione complessiva del sistema, a cui anche 
il settore della responsabilità dell’ente da reato pure appartiene; occorrendo dunque 
chiedersi se la disciplina della responsabilità da reato non risulti caratterizzata da 
eccessivo rigore o perlomeno da qualche squilibrio, sotto il particolare profilo della 
non permeabilità della diversa valutazione che, agli effetti della legge penale, faccia 
l’ordinamento del fatto di particolare tenuità.

L’opzione praticata dal legislatore – è chiaro – può giustificarsi dal punto di vista 
degli obiettivi di politica criminale sotto diversi profili.

Può darsi anzi tutto che un’automatica trasposizione favorisca, a certe condizio-
ni, strategie elusive che l’ente potrebbe scegliere di praticare, là dove, diversamente da 
quanto previsto dal diritto vigente, la non punibilità si estendesse anche al soggetto 
collettivo. 

L’ordinamento qui frappone oggettivamente una barriera ai rischi che, con la 
leva dell’organizzazione, l’ente possa, ad esempio, frammentare la vicenda illecita, 
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rendendola pulviscolare e distribuendola a soggetti sempre diversi, in modo da non 
essere assoggettata alle sanzioni conseguenti, secondo il modello, ampiamente tema-
tizzato, della «irresponsabilità organizzata»24. Si tratta di una preoccupazione certa-
mente condivisibile anche considerando, per altro verso, come sempre più spesso 
emerga, nelle valutazioni delle possibilità evolutive della disciplina, l’opportunità di 
congegnare meccanismi che consentano di fissare la responsabilità dell’ente pure a 
fronte di fatti i quali pur senza evolvere in una compiuta imputazione strettamente 
penale (nei confronti dell’individuo) siano espressivi di dati che, rapportati al sogget-
to collettivo, indichino nel senso della meritevolezza della sanzione.

In ogni caso, non si può certo dire che, nel caso degli enti, valgano vere e proprie 
esigenze deflative ovvero bisogni di riduzione del ricorso alla sanzione analoghe o 
uguali a quelle che invece, in modo pressante, caratterizzano il sistema della pena 
criminale (o pena in senso stretto). 

La responsabilità dell’ente è concepita soltanto in rapporto alla commissione 
di taluni reati, il che già rappresenta un principio di forte contenimento; anche la 
diversa disciplina della prescrizione è assai significativa: insomma, almeno sotto que-
sto profilo, si può certo affermare che il sistema disciplinato dal decreto 231/2001 è 
ancora «giovane» e non teme – per dir così – «sovraccarichi» di lavoro.  

Nel contempo, occorre tenere presente quanto possa raccogliersi ragionando in 
particolare sull’asse portante del giudizio di esiguità; asse che corre essenzialmente 
lungo la struttura oggettiva del reato, sebbene non manchino, nella griglia valutativa, 
parametri e standard ovviamente più comprensivi. 

La circostanza che tale valutazione (di esiguità; anzi: di particolare tenuità del 
fatto) non abbia ulteriori effetti eventualmente anche a favore dell’ente potrebbe 
essere indicativa di un trattamento non pienamente corrispondente al canone di 
ragionevolezza. È ciò a maggior ragione là dove si consideri che una particolare ac-
centuazione in senso oggettivo è sicuramente offerta dalla recente formulazione della 
clausola di particolare tenuità con riferimento ai reati societari (l. 69 del 2015), ove si 
stabilisce che il giudice deve considerare in misura prevalente l’entità dell’offesa (più 
precisamente: l’entità del danno o del pericolo).

In questa prospettiva, sarebbe forse opportuno valutare l’opportunità di un in-
tervento, di tenore diverso, che non operi nel senso di trasferire automaticamente 
l’esiguità anche a favore dell’ente; concependo piuttosto degli ulteriori elementi o 
criteri che integrerebbero quindi una griglia di valutazione calibrata specificamente 
sulla struttura dell’illecito disciplinato dal decreto legislativo 231. 

Accanto alla esiguità del fatto di reato dovrebbe dunque ipotizzarsi una partico-
lare tenuità dell’illecito da reato; una particolare tenuità «secondaria» che aggiunga 
alla esiguità del reato ulteriori elementi tratti dalla struttura peculiare dell’illecito 
disciplinato dal d. lgs. n. 231/2001.

24 B. Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Köln-Berlin-Bonn, 1979, p. 34.
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Concorso di persone e responsabilità dell’ente.
Vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali, prospettive di riforma

Sommario: Premessa. Due piani di interferenza tra concorso di persone e responsabilità 
dell’ente. – Capitolo I. Il richiamo al concorso per individuare gli specifici titoli di responsa-
bilità per l’ente. – 1. Fattispecie plurisoggettiva o illecito per difettosa organizzazione obiet-
tivamente condizionato: un contrasto giurisprudenziale in atto? – 2. La possibile rilevanza 
della questione e l’ambiguità delle scelte del legislatore: il dato normativo come parametro 
di compatibilità ma non di intrinseca correttezza. – 3. L’illecito dell’ente come fattispecie 
«paraconcorsuale» e l’assimilazione al modello dell’art. 57 c.p. – Capitolo II. La responsabilità 
dell’ente nei casi di concorso. – 1. La mancanza di una previsione ad hoc e la sua rilevanza 
(non sull’an ma sul quomodo e sul quantum della responsabilità dell’ente) in rapporto alle 
diverse tipologie di concorso (attivo o passivo, omogeneo o eterogeneo, interno o esterno). 
– 2. Concorso nel reato e interesse o vantaggio dell’ente tra esigenze di concretezza e rischi 
di estensione oggettiva della responsabilità. – 3. Concorso eterogeneo e imputazione della 
responsabilità all’ente: la prevalenza del criterio «forte» dell’art. 6, d. lgs. n. 231/2001. – 4. 
La violazione degli obblighi di direzione o vigilanza ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 231/2001 
come forma di concorso passivo: critica. – 5. I possibili canali ascrittivi del concorso esterno: 
dai fenomeni di collegamento strutturale o negoziale, all’esercizio delle attività di direzione 
e coordinamento sino alla titolarità delle qualifiche di fatto – 5.1. Problemi di disciplina per 
il concorso dell’ente tra applicazione degli art. 110 ss. c.p. e divieto di analogia. – 5.2. Dalla 
moltiplicazione alla unificazione delle responsabilità in concorso: più enti come unico sog-
getto ai sensi dell’art. 1, d. lgs. n. 231/2001? – 6. Conclusioni e prospettive di riforma: un 
vulnus di legalità per la disciplina imputativa all’ente singolarmente considerato e la possibile 
diversificazione dei criteri d’imputazione nei casi di concorso.

File riservato ad esclusivo fine di studio



52 D. Piva

Premessa: due piani di interferenza tra concorso di persone e responsabilità dell’ente

Le possibili interferenze tra disciplina del concorso di persone nel reato e respon-
sabilità dell’ente sembrano muoversi essenzialmente lungo due sentieri.

Il primo, già ampiamente solcato da dottrina e giurisprudenza, attiene più da 
vicino all’oggetto della responsabilità dell’ente trattandosi di stabilire, nell’ambiguità 
del testo legislativo, se quest’ultimo sia chiamato a rispondere del medesimo illecito 
commesso dalla persona fisica nell’ambito di una fattispecie a concorso necessario 
oppure di un illecito autonomo che non si identifica col reato-presupposto ma sem-
mai lo comprende: questione che, come si vedrà, non è un mero esercizio di dogma-
tica ma può produrre diversi effetti sul piano applicativo.

Il secondo, senz’altro meno battuto salvo qualche pronuncia giurisprudenziale 
riguardante i fenomeni di gruppo, riguarda le ipotesi di reato-presupposto commesso 
da più persone fisiche in concorso tra di loro, rispetto alle quali occorre valutare la 
funzionalità dei criteri d’imputazione della responsabilità e quelli di determinazione/
commisurazione delle sanzioni di cui al d. lgs. n. 231/2001, dal momento che l’in-
tero sistema risponde ad una concezione atomistica fondata sulla commissione di un 
reato da parte di un unico soggetto (apicale o sottoposto) nell’ambito di un singolo 
ente puntualmente considerato.

Capitolo I. Il richiamo al concorso per individuare gli specifici titoli di responsabilità per 
l’ente

1. Fattispecie plurisoggettiva o illecito per difettosa organizzazione obiettivamente condi-
zionato: un contrasto giurisprudenziale in atto?

Come noto, l’istituto del concorso di persone è stato richiamato per rispondere 
all’interrogativo condensabile nella domanda «di cosa risponde l’ente?», prospettan-
dosi il ricorso ad una fattispecie plurisoggettiva sui generis nell’ambito della quale, an-
corché in concreto eventualmente non punibili, persona fisica e giuridica concorrono 
nel medesimo reato secondo la logica dell’accessorietà ma con criteri d’imputazione 
diversi1. Tesi che, in effetti, ha trovato accoglimento nella giurisprudenza cautelare 
laddove, in applicazione del medesimo principio di solidarietà tra i concorrenti, se ne 
è dedotto che il sequestro per equivalente del profitto di cui agli artt. 53 e 19, d. lgs. 
n. 231/2001 possa incidere indifferentemente sui beni dell’ente e della persona fisica 
purché non ecceda nel quantum il suo ammontare complessivo1; ma, in fondo, alla 

1 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
2008, p. 1738 ss. (con nota di V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’iden-
tità: luci ed ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite ed E. Lorenzetto, Sequestro preventivo contra 
societatem per un valore equivalente al profitto del reato) e in «Cassazione penale», 2008, p. 4544 ss. 
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stessa logica può ricondursi anche l’esclusione delle imprese individuali dai destinata-
ri del d.lgs. n. 231/2001 non potendo evidentemente l’ente concorrere con se stesso2.

Va tuttavia rilevato che a tale ricostruzione se ne contrappone un’altra giacché, 
per escludere la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente chiamato a ri-
spondere ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza si è orientata nel senso 
di individuare una fattispecie a struttura complessa nell’ambito della quale l’illecito 
amministrativo non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica ma «sem-
plicemente lo presuppone»3: assodata l’autonomia dell’illecito addebitato all’ente e 
la distinzione tra la sua responsabilità e quella della persona fisica, entrambi come 
desumibili dal corrispondente principio di cui all’art. 8, d. lgs. n. 231/2001, se ne è 
poi dedotto, in dottrina, che il rimprovero risulta incentrato sul deficit organizzativo 
rispetto al modello ideale tipizzato agli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 231/2001 rispetto al qua-
le il reato finisce col rivestire, mutatis mutandis, il ruolo di una condizione obiettiva 
di punibilità4.

Allo stato, dunque, la stessa giurisprudenza di legittimità non si attesta su un’u-
nica posizione, essendosi susseguite pronunce al massimo grado i cui obiter dicta 
sembrano profondamente divergenti, forse anche perché orientati più a risolvere le 
singole questioni sottese al giudizio che a «fare dogmatica» attribuendo veste teorica 
agli istituti esaminati.

(con nota di L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle 
sezioni unite), il cui obiter dictum si esprime nel senso che «il fatto della persona fisica, cui è connessa la 
responsabilità della persona giuridica, dev’essere considerato “fatto” di entrambe, per entrambe anti-
giuridico e colpevole, con l’effetto che l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella 
giuridica si inquadra nel paradigma della responsabilità concorsuale»; Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio 
2009, n. 19764; Cass. Pen., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 18536; Cass. Pen., Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 
10810; Cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 41731; Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 13562; 
Cass. Pen., Sez. II, 26 maggio 2014, n. 21227, tutte in «www.dejure.giuffrè.it». Per una recente analisi 
critica di tale indirizzo cfr., volendo, A. Marcheselli, Tecniche di aggressione dei profitti dell’economia 
fiscalmente infedele: la confisca “penale” tra efficacia preventiva e tutela dei diritti fondamentali, in «www.
penalecontemporaneo.it», 24 dicembre 2015, p. 27 ss.
2 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085, in «www.rivista231.it»; nonché già Cass. Pen., 
Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18491, cit.; in senso contrario, ma isolata, Cass. Pen., Sez. III, 20 aprile 
2011, n. 15657, in «www.rivista231.it».
3 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251, in «Guida al diritto», ix, 2011, p. 52 ss. (con 
commento di R. Bricchetti, La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il 
risarcimento) e in «Diritto penale e processo», iv, 2001, p. 431 ss. (con commento di F. Mucciarelli); in 
senso analogo v. poi Cass. Pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, in «www.penalecontemporaneo.
it», 12 marzo 2014, con nota illustrativa di T. Trinchera, La sentenza delle Sezioni Unite in tema di 
confisca di beni societari e reati fiscali. 
4 In tal senso v., in dottrina, Mucciarelli, cit., p. 442; nel senso della pluralità degli illeciti anche G. 
Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 2004, p. 91; L. Stortoni, D. Tassinari, La responsabilità degli enti: quale 
natura? Quali soggetti?, in «L’Indice penale», i, iv, 2006, p. 25; da ultimo F. Giunta, I modelli di or-
ganizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in «www.rivista231.it», Interventi, dicembre 2015.
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2. La possibile rilevanza della questione e l’ambiguità delle scelte del legislatore: il dato 
normativo come parametro di compatibilità ma non di intrinseca correttezza

Il tema merita senz’altro un approfondimento per la sua rilevanza pratica, con 
riguardo non solo ai menzionati profili cautelari, già esaminati dalla giurisprudenza, 
ma anche alla posizione della società di diritto straniero che operi in Italia e alla uti-
lizzabilità delle rogatorie internazionali: ragionando infatti nei termini del concorso, 
l’ente straniero risponderebbe in Italia in quanto una frazione dell’unica fattispecie 
sanzionatoria si sarebbe realizzata nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 6 c.p. e 
risulterebbero utilizzabili nei confronti dell’ente le prove acquisite mediante rogato-
ria aventi ad oggetto il medesimo reato commesso dalla persona fisica; per contro, 
muovendo dal modello della omessa vigilanza l’illecito dell’ente recupera la propria 
autonomia anche agli effetti della giurisdizione e del noto vincolo di specialità della 
rogatoria5. 

A dispetto della sua importanza, la questione non viene però risolta dal legislatore 
il quale, anzi, offre elementi di segno contrario idonei a dimostrare la compatibilità 
di ciascuna delle due prospettate ricostruzioni, ma non la loro intrinseca correttezza, 
ricorrendo a formule che potremmo definire persino «barocche» a discapito della 
purezza di significato.

A favore del concorso in unico illecito depongono, ad esempio: il riferimento alla 
responsabilità per un fatto costituente reato (artt. 2 e 3)6; la disciplina del tentativo 
nella quale il reato della persona fisica figura testualmente come evento (art. 26, co. 
2); sul versante processuale, il nesso tra posizione dell’ente e della persona fisica ai fini 
dell’applicazione della sanzione su richiesta (art. 63). 

Rispondono, invece, alla logica dell’autonomia dei due illeciti: il ricorso alle lo-
cuzioni illecito commesso dall’ente (art. 15, co. 2 e 20), illecito (amministrativo) di-
pendente da reato [artt. 10, 36, 38, 39, 43, co. 2, 44, lett. a), 45, 55, 59, co. 2, 60, 61, 
co. 2, 71, co. 3, 72, 81] o reato da cui dipende l’illecito amministrativo [artt. 39 o 44, 
co. 1, lett. a)]; l’indicazione del collegamento tra responsabilità dell’ente e reato non 
mediante l’uso della preposizione «per» ma con l’inciso «in relazione al» (artt. 2, 3, 
4, 8, 13, 16, 21, 24, 25, 26, 31)7; l’impossibilità per la persona offesa di opporsi alla 
archiviazione disposta nei confronti dell’ente direttamente dal pubblico ministero ai 
sensi dell’art. 58, d. lgs. n. 231/2001. 

5 Così Già F. Sgubbi, D. Fondaroli, A. Astrologo, La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle 
persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», iii, 2010, p. 180-182.
6 Diversamente, l’uso del solo termine «fatto» sta ad indicare ora il reato commesso dalla persona fisica 
(artt. 6, co. 1, lett. a), 11, 12, 25, 46 e 50), ora l’illecito amministrativo dell’ente (artt. 59 e 61, co. 2).
7 La medesima espressione era peraltro utilizzata nella legge delega 29 settembre 2000, n. 300 [art. 11, 
co. 1, lett. a), b), c) e d)], la quale ha così inteso tradurre la locuzione «for the bribery of a foreign public 
official» della Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici 
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (artt. 2 e 3, co. 2).
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Quanto alla distinzione delle sanzioni a seconda della tipologia del reato-presup-
posto, alla sua commisurazione in rapporto alla relativa gravità (artt. 11 e 12 e 26) e 
al regime di improcedibilità (art. 37), si tratta di regole compatibili a livello struttu-
rale non solo con l’unicità ma anche con la pluralità degli illeciti, come dimostra il 
modello della responsabilità del direttore di stampa in (artt. 57 e 58 bis c.p.). 

Così come il principio di autonomia di cui all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001 è compa-
tibile anche con la tesi della fattispecie plurisoggettiva essendo noto che, ai sensi degli 
artt. 112, ult. co. e 182 c.p., il concorso sussiste anche se taluno dei concorrenti non 
è imputabile o punibile e di regola l’estinzione del reato ha effetto solo nei confronti 
di coloro ai quali si riferisce.

Altrettanto non risolutiva appare, infine, la nota questione della natura giuridica 
della responsabilità dell’ente dal momento che, se la qualificazione come penale8 o 
amministrativa9 potrebbe condurre rispettivamente all’unicità ovvero alla pluralità 
degli illeciti della persona fisica e dell’ente, quella (ormai dominante) come tertium 
genus10 lascia spazio ad ogni possibile inquadramento11.

8 Cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, 27 gennaio 2015, n. 9988, in «Diritto & Giustizia», 10 marzo 
2015 (s.m.), con nota di Grillo; Cass. Pen. Sez. VI, 05 novembre 2014, n. 53430, ivi, 23 dicembre 
2014 (s.m.), con nota di Capitani; Cass. Pen. Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, cit.; Cass. Pen. Sez. 
II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in «Cassazione penale», i, 2007, p. 74 ss.; nonché Cass. Pen., Sez. VI, 
3 marzo 2004, n. 18941, in «Cassazione penale», 2004, p. 4046 ss. (con nota di P. Di Geronimo, La 
Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti 
collettivi: spunti di diritto comparato), la quale ha escluso l’applicabilità del d. lgs. n. 231/2001 alle im-
prese individuali facendo leva proprio sul divieto di analogia di cui all’art. 25 cpv. Cost.
9 Cfr., ad esempio, Cass. Pen., Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 42503, in «Guida al diritto», xlv, 2013, 
p. 70 ss.; Cass. Pen., Sez. Un., 23 gennaio 2011, n. 34476, in «Cassazione penale», 2012, p. 433 ss. 
Nella giurisprudenza di merito cfr. già G.i.p. Trib. Milano, ord. 9 marzo 2004, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 2004, p. 1333 ss., con nota di C. F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile 
nei confronti di enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice 
penale; G.i.p. Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2005, in «Le Società», 2005, p. 1441 ss., con commento 
di S. Bartolomucci, Inammissibile la costituzione di parte civile dell’ente imputato ex d. lgs. n. 231/2001; 
Trib. Milano, ord. 18 gennaio 2008, in «Cassazione penale», 2008, p. 3858 ss.; G.i.p. Trib. Milano, 
ord. 8 marzo 2012, in «www.penalecontemporaneo.it», 27 marzo 2012, in cui si è pertanto esclusa ogni 
rilevanza dell’art. 25 cpv. Cost. quale possibile parametro di legittimità costituzionale.
10 Cfr., per tutte, Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in «Cassazione penale», ii, 2015, p. 
426 (s.m.), con nota di K. Summerer, La pronuncia delle sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. profili di 
tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa – the decision of the Corte di Cassazione in the Thyssen 
Krupp case: the border between intention and negligence; nonché, in precedenza, Cass. Pen., Sez. VI, 
16 luglio 2010, n. 27735, ivi, v, 2011, con nota di F. Agnese; Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 
36083, ivi, v, 2010, p. 1938 ss., con osservazioni di M. Lei; Cass. Civ., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 
20936, in «Il Foro italiano», 2010, ii, p. 1327 ss. le quali hanno conseguentemente ammesso, in tema di 
abusi di mercato, la legittimità del cumulo tra la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25 sexies, d. lgs. 
n. 231/2001 e quella autenticamente amministrativa prevista dall’art. 187 quinquies, d. lgs. n. 58/1998. 
11  Sulla posizione della dottrina in merito si rinvia, per esigenze di spazio, all’ampia bibliografia ripor-
tata in G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputa-
zione, in «www.penalecontemporaneo.it», 28 ottobre 2012, p. 5 ss.
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3. L’illecito dell’ente come fattispecie «paraconcorsuale» e l’assimilazione al modello 
dell’art. 57 c.p. 

In realtà, a noi sembra che nessuna delle due menzionate risposte sinora date alla 
domanda «di cosa risponde l’ente?» sia condivisibile in toto, in quanto ciascuna ne 
coglie solo una porzione di verità.

Quanto, anzitutto, all’unicità o pluralità di illecito va osservato quanto segue.
Per un verso, alcuni argomenti addotti a sostegno della pluralità degli illeciti non 

sembrano convincenti.
Non lo è la circostanza che, alle condizioni di cui agli artt. 6 o 7, d. lgs. n. 

231/2001, l’ente possa liberarsi dalla propria responsabilità pur in presenza di un 
reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio12 giacché, in ottica concorsuale, 
sarebbe come dire che, in tali casi, esso non abbia apportato alcun contributo (nep-
pure di minima importanza ai sensi dell’art. 114 c.p.) o semmai riconoscere gli effetti 
di una causa soggettiva di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 119, co. 1, c.p. 

Nemmeno lo è la mancata previsione espressa nel d.lgs. n. 231/2001 di un con-
corso colposo nel delitto doloso13 in assenza della quale non se ne potrebbe sostenere 
la configurabilità, se è vero che ormai da tempo la giurisprudenza ammette tale forma 
di incriminazione14, cui peraltro sembra rispondere il criterio d’imputazione dell’art. 
7, co. 1, d. lgs. n. 231/2001.

Non convince poi l’opinione secondo cui, ove all’ente si ascriva un concorso 
sotto forma di omesso impedimento, la posizione di garanzia dovrebbe estendersi ai 
componenti dell’organismo di vigilanza15 non foss’altro perché – pur volendo pre-
scindere dal fatto che la funzione desumibile dall’art. 6, co. 1, lett. b) e d), d. lgs. n. 
231/2001 è quella di monitorare il funzionamento dei modelli e o l’osservanza della 
legge (come nel caso delle disposizioni antiriciclaggio di cui agli artt. 52 e 55, d. lgs. 
n. 231/2007) ma non propriamente quella di impedire la commissione di singoli 
reati16 – semmai, la responsabilità dell’ente può includere quella dell’organismo di 

12 Mucciarelli, cit., p. 440.
13 Mucciarelli, cit., p. 441.
14 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 22042, in «dejure.giuffré.it»; Cass. Pen., Sez. 
IV, 14 luglio 2011, n. 34385, ivi; Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2008, n. 4107, ivi; Cass. Pen., Sez. 
IV, 14 novembre 2007, n. 10795, ivi; Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 39680, ivi.
15 Così Mucciarelli, cit., p. 441-442.
16 Così in effetti, a parte qualche posizione di segno contrario (A. Gargani, Imputazione del reato agli 
enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: due piani irrelati?, in «Diritto penale e processo», 2002, 
p. 165; A. Nisco, Responsabilità degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi soggettivi e sul nuovo assetto delle 
posizioni di garanzia nelle società, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 317; 
F. Vignoli, Profili critici della responsabilità penale dell’organismo di vigilanza, in «La responsabilità am-
ministrativa delle società e degli enti», ii, 2009, p. 97 ss.; F. Mastro, M.F. Artusi, La costante evoluzione 
dell’organismo di vigilanza: multiformità della struttura e responsabilità dei suoi membri, ivi, p. 67 ss.; e ora 
F. D’Arcangelo, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, commentario diretto 
da M. Levis, A. Perini, Zanichelli, Bologna 2014, p. 664 ss.; la dottrina prevalente sinora avallata dalla 
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vigilanza nella sola ipotesi di cui all’art. 6, co. 1, lett. d).
Per altro verso, in qualche misura forzato appare anche l’inquadramento in am-

bito concorsuale cui conduce la tesi dell’unicità dell’illecito dal momento che il no-
vum del d. lgs. n. 231/2001 sta proprio nell’aver introdotto una fattispecie ascrittiva 
eventuale in base alla quale la responsabilità dell’ente risulta, ad un tempo, subordi-
nata al reato realizzato dalla persona fisica e autonoma da quella di quest’ultima17. 

Per quanto non sia logicamente precluso, il richiamo al concorso postula un’as-
similazione tra l’agire umano e quello dell’ente cui neppure il legislatore si è sentito 
di aderire avendo predisposto una disciplina ad hoc tendenzialmente completa, senza 
operare alcun richiamo agli artt. 110 ss. c.p. E anche nel caso dell’art. 7, d.lgs. n. 
231/2001, che pure sembra riproporre lo schema dell’agevolazione colposa, il con-

prassi giudiziale: cfr., nel tempo, C. Pedrazzi, Corporate governance e posizioni di garanzie: nuove pro-
spettive, in Governo delle imprese e mercato delle regole, Giuffrè, Milano 2002, ii, 1374; A. Alessandri, I 
soggetti, in Il nuovo diritto penale delle società. D.lgs. 61/2002, a cura di Id., Ipsoa, Milano 2002, p. 42; C. 
Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2002, p. 571; A. Lanzi La responsabilità penale degli organi sociali di 
gestione, in La riforma del diritto societario. Profili civili e penali, a cura di A. Lanzi, V. Franceschelli, 
Giuffrè, Milano 2004, p. 251; F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, 
cit., p. 19; A. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli enti, in S. Cassese, Dizionario di diritto pubblico, 
Giuffrè, Milano 2006, p. 5104; P. Sfameni, Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: 
appunti in tema di doveri degli amministratori ed Organismo di Vigilanza, in «Rivista delle società», 2007, 
p. 185 ss.; P. Aldrovandi, I «modelli di organizzazione e di gestione» nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: 
aspetti problematici dell’«ingerenza penalistica» nel «governo» delle società, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2007, p. 463; G. Casaroli, Sui criteri di imputazione della responsabilità da reato 
alla persona giuridica, ivi, 2008, p. 589; S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, 
ibidem, 2008, p. 149; G. De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, in Trattato di diritto penale, 
a cura di C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè, Milano 2008, p. 118; R. Zannotti, Il nuovo 
diritto penale dell’economia, Giuffrè, Milano 2008, p. 74 ss.; A. Baudino, C. Santoriello, La responsabi-
lità dei componenti dell’organismo di vigilanza, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», i, 2008, p. 72; S. Giavazzi, Poteri ed autonomia dell’organismo di vigilanza: prime certezze, nuove 
incertezze, in «Le Società», 2012, p. 1217; E. Ambrosetti, E. Mezzetti. M. Ronco, Diritto penale dell’im-
presa, Zanichelli, Bologna 2012, p. 64; B. Assumma, M. Lei, Soggetti in posizione apicale e Modelli di 
organizzazione dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001 
n. 231, commentario diretto da M. Levis, A. Perini, Zanichelli, Bologna 2014, p. 184 ss. In particolare, 
nel caso dei controlli antiriciclaggio, la violazione degli obblighi di comunicazione nei confronti delle 
autorità di vigilanza (art. 52, co. 2, d. lgs. 231/2007) è sanzionata mediante fattispecie omissive proprie 
ad hoc (art. 55, co. 5, d. lgs. 231/2007) a dimostrazione dell’insussistenza di veri e propri obblighi di 
garanzia: così, anche in prospettiva comparatistica, V. Mongillo, L’organismo di vigilanza nel sistema 
della responsabilità da reato dell’ente: paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche, 
in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2015, p. 104; S. Silvestri, Normativa 
antiriciclaggio ex d. lgs. 231/2007 e obblighi dell’organismo di vigilanza, ivi, iii, 2015, p. 88 ss.; nonché, 
sia pur con più cauti e attendisti, F. D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza 
nella disciplina antiriciclaggio, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», i, 2009, 
p. 71 s.; L. Antonetto, Il regime del rapporto e della responsabilità dei membri dell’organismo di vigilanza, 
ivi, i, 2008, p. 80; T.E. Romolotti, Prove d’ingegneria genetica sull’organismo di vigilanza: il nuovo ruolo 
previsto dalla normativa antiriciclaggio, ibidem, 2008, p. 90.
17 In questi termini F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 5 ss.
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corso nel medesimo reato-presupposto sarebbe semmai quello dell’apicale ma non 
quello dell’ente18. 

Del resto, a mancare sarebbero pure i requisiti del concorso colposo nel reato do-
loso in quanto la colpa di organizzazione esprime la violazione non di regole cautelari 
direttamente finalizzate a prevenire l’altrui comportamento doloso, come la giuri-
sprudenza richiede19, ma soltanto di misure a contenuto pianificatorio o progettuale 
idonee a prevenire il rischio di situazioni nelle quali si possano commettere reati20. 

A livello di disciplina non potrebbe infine giustificarsi, se non altro rispetto al 
principio di uguaglianza e/o ragionevolezza, la radicale diversità del regime di pre-
scrizione vigente nei confronti dei concorrenti, come desumibile per la persona fisica 
dagli artt. 157-161 c.p. e per l’ente dagli artt. 22 e 60, d. lgs. n. 231/2001, con 
particolare riferimento agli effetti della interruzione21: in questo senso, la soluzione 
della pluralità degli illeciti potrebbe anzi costituire il risultato del vincolo di un’inter-
pretazione adeguatrice alle previsioni costituzionali. 

Per tentare allora di tracciare una sintesi tra le due concezioni, si potrebbe affer-
mare che l’illecito dell’ente risulterebbe distinto e autonomo rispetto a quello commesso 
dalla persona fisica che ne costituirebbe tuttavia l’evento e non una semplice condizione 
obiettiva di punibilità o tantomeno un presupposto in senso tecnico, come dimostra non 
soltanto il nesso causale e di prevedibilità col difetto di organizzazione ma anche il 
criterio sanzionatorio basato proprio sulla tipologia del reato-presupposto22. 
18 Così già G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci 
ed ombre nell’attuazione della delega legislativa, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, 
p. 1151 ss.; A. Alessandri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 49.
19 Cfr., solo tra le più recenti, Cass. Pen. , Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 22042, cit.
20 Sul punto non può che rinviarsi a C. E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in «La re-
sponsabilità amministrativa delle società e degli enti», iii, 2006, p. 167 ss., spec. 178 e 181, il rischio che 
l’ente deve prevenire affonda le sue radici «nella violazione di una regola che non ha nulla di cautelare 
rispetto all’evento avveratosi». 
21 Sui dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 22, d. lgs. n. 231/2001 v. R. Lottini, Il sistema san-
zionatorio, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, 
Cedam, Padova 2002, p. 179 s.; O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in 
Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2005, p. 132; nel senso, invece, 
della legittimità di una simile opzione politico-legislativa connessa all’esigenza di effettività della ri-
sposta sanzionatoria nei confronti dell’ente v. De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., 
p. 256. In tema v., più in generale, A. Salvatore, L’interruzione della prescrizione nel sistema del d.lgs. 
231/2001, ivi, ii, 2009, p. 131; S. Beltrani, La responsabilità dell’ente da reato prescritto (commento a 
Cass. Pen. n. 21192, 25 gennaio 2013), in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
ii, 2014, p. 219 ss.
22 A differenza, ad esempio, del modello dell’illecito amministrativo di cui al 130 OWiG tedesco in-
centrato sul disvalore di condotta e rispetto al quale non è richiesta la prova della conoscenza o della 
prevedibilità del fatto da parte dell’imprenditore, la cui punizione vuole essere garantita mediante una 
fattispecie «ostativa» (Auffangtatbestand): per una simile ricostruzione v., tra i tanti, W. Bottke, Empfielt 
es sich, die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Wirtschaftsstraftaten zu verstärken?, in Wistra, 1991, p. 
87; B. Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Köln, 1979, p. 69 ss.; Eidam, Unterneh-
men und Strafe, cit., p. 195; Rogall, Dogmatische und kriminalpolitische Probleme der Aufsichtspflicht-
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Si delinea, in questi termini, una fattispecie definibile come «para-concorsuale» 
in quanto autonoma ma pur sempre caratterizzata dalla prossimità con forme di con-
corso incentrate sulla mancata adozione di tutte le misure di controllo necessarie ad 
impedire la commissione di reati23, come dimostra il fatto che il mero difetto orga-
nizzativo in sé non viene altrimenti in rilievo. Un modello che sinora ha trovato ap-
plicazione proprio nei confronti di soggetti posti al vertice di organizzazioni impren-
ditoriali o politico-militari e il cui esempio più significativo nel nostro ordinamento 
è costituito dall’art. 57 c.p.: il quale, a differenza delle figure speciali di agevolazione 
colposa24, si attaglia meglio al sistema della responsabilità dell’ente in quanto caratte-
rizzato dal riferimento ad una serie di reati e da un nesso causale espresso nei termini 
della «necessarietà» come quello del criterio d’imputazione espresso dalla locuzione 
«rendere possibile» di cui all’art. 7, d. lgs. n. 231/200125. 

verletzung in Betrieben und Unternehmen (§ 130 OWiG), cit., p. 620; König, § 130 OWiG, in Göhler 
(Hrsg.), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, cit., p. 1254; Kaufmann, Möglichkeiten der Sanktionsrechtli-
chen Erfassung von (Sonder-)Pflichtverletzungen im Unternehmen, cit., p. 111 s.; W. Mitsch, K. Rogall, 
§ 130 OWiG, in Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, a cura di Senge, cit., 
p. 16; Alexander, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Wahrung der Verkehrssicherungspflichten 
in Unternehmen, cit., p. 224 ss.; N. Bosch, Organisationsverschulden in Unternehmen, Baden 2002, 
p. 312; L. Kuhlen, Die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, insbesondere bei den sogenannten 
Betriebsbeauftragten, in Amelung (Hrsg.), Individuelle Verantwortung und Beteiligungsverhältnisse bei 
Straftaten in bürokratischen Organisationen des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft, cit., p. 132; 
Thiemann, Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben und Unternehmen, cit., p. 134; nonché G. Maschke, 
Aufsichtspflichtverletzungen in Betrieben und Unternehmen. Die Sanktionierung von Verstöβen gegen die 
Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen nach § 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes unter beson-
derer Berücksichtigung des Zusammenhanges zwischen Tathandlung und Zuwiderhandlung, Berlin, 1997, 
p. 22 ss.
23 Per una illustrazione dei contenuti di queste fattispecie sia consentito rinviare a D. Piva, La responsa-
bilità del «vertice» per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Jovene, Napoli 2011, p. 222 
ss.
24 Cfr., ad esempio, gli artt. 254, 355, 387 c.p. su cui v., tra i tanti, F. Albeggiani, I reati di agevolazione 
colposa, Giuffrè, Milano 1984, spec. p. 29 e 196 ss.; P. Severino Di Benedetto, La cooperazione nel 
delitto colposo, Giuffrè, Milano 1988, p. 222 ss.; M. Spasari, Agevolazione colposa, in Enciclopedia del 
diritto, vol. i, 1958, p. 897 ss. Sulla ricostruzione dell’art. 57 c.p. in termini di agevolazione colposa v., 
invece, P. Nuvolone, Il diritto penale della stampa, Cedam, Padova 1971, p. 121; G. Delitala, Titolo 
e struttura della responsabilità penale del direttore responsabile per reati commessi sulla stampa periodica, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1959, p. 544; L. Stortoni, Agevolazione e concorso di 
persone nel reato, Cedam, Padova 1981, p. 157; S. Seminara, La pirateria su internet e il diritto penale, 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1997, p. 92; C.F. Grosso, Responsabilità penale 
per reati commessi col mezzo della stampa, in Studi Urbinati, XXXVI, 1967-68, p. 178 ss.; Id., Stampa. 
II) Disposizioni penali sulla stampa, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXXIV, Il Veltro, Roma 1993, 
p. 5; L. Fioravanti, Delega di funzioni, doveri di vigilanza e responsabilità penale, in «Giurisprudenza 
italiana», 1993, vol. ii, p. 782.
25 Riconducono la responsabilità dell’ente allo schema dell’omesso impedimento colposo del reato C. 
Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2002, p. 589; De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., 
1126; A. Tripodi, Situazione organizzativa e colpa in organizzazione: alcune riflessioni sulle nuove speci-
ficità del diritto penale dell’economia, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 
483 ss.
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Del resto, anche quando la Cassazione – peraltro in un’unica occasione e a livello 
di mero obiter dictum – si è voluta discostare da tale modello in tema di responsabilità 
dell’ente, etichettandone il richiamo come «improprio» 26, lo ha fatto unicamente 
per sottolineare l’accezione ipernormativa e oggettivata della colpa di organizzazione 
precisando che a tal fine non rileva, come ovvio, un atteggiamento psicologico (sia 
pur nei termini della culpa in ordinando o componendo quale sottospecie ipotetica 
di quella in vigilando), bensì una valutazione del modello concretamente adottato 
dall’azienda in un’ottica di conformità/adeguatezza rispetto agli scopi di prevenzione 
che esso si propone di raggiungere.

Ne deriva che, distinguendosi l’illecito dell’ente dal reato commesso dalla perso-
na fisica, per estendere al primo la disciplina di quest’ultimo occorre una previsione 
espressa da parte del legislatore come già avviene per le disposizioni processuali o per 
i casi di improcedibilità (artt. 34, 35 e 37, d. lgs. n. 231/2001), potendosi altrimenti 
ricorrere unicamente all’analogica in bonam partem, nei limiti di quanto consentita e 
sempre che alla responsabilità dell’ente si attribuisca natura penale.

Capitolo II. La responsabilità dell’ente nei casi di concorso

1. La mancanza di una previsione ad hoc e la sua rilevanza (non sull’an ma sul quo-
modo e sul quantum della responsabilità dell’ente) in rapporto alle diverse tipologie di 
concorso (attivo o passivo, omogeneo o eterogeneo, interno o esterno)

Nella disciplina delle forme di manifestazione del reato, diversamente da quanto 
avviene per le ipotesi della pluralità di illeciti (art. 21) e del delitto tentato (art. 26) e 
salvo un mero cenno nell’art. 25 ter (peraltro solo nella formulazione vigente prima 
delle modifiche apportate con l’art. 12 della L. 27 maggio 2015 n. 69), nel d. lgs. n. 
231/2001 mancano disposizioni specifiche sul concorso di persone27.

Peraltro, non si è mancato di rilevare l’eccessivo allargamento della responsabilità 
derivante dalla possibilità di aggirare, attraverso un ricorso potenzialmente indiscri-
minato all’imputazione concorsuale, l’accertamento di una posizione significativa 
dell’agente ai sensi dell’art. 5, d. lgs. n. 231/200128 come, ad esempio, quando si è 
affermato che anche la condotta di reato contestata ad uno solo dei concorrenti, ove 
implichi manifestazione della volontà sociale, comporta l’attribuzione della qualifica 
di amministratore di fatto29. 
26 Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in «www.rivista231.it».
27 Da notare che, diversamente, la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 
1999 prevede espressamente la responsabilità dell’ente anche nel caso di partecipazione del singolo come 
complice o istigatore alla perpetrazione del reato (art. 18).
28 F. Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», i, 2006, p. 9.
29 G.i.p. Trib. Milano, 27 aprile 2004 e G.i.p. Trib. Bari, 18 aprile 2005, entrambe in «www.rivista231.it».
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Occorre, allora, sgomberare da subito il campo da ogni possibile equivoco.
La mancata menzione degli artt. 110 o 113 c.p. nel d.lgs. n. 231/2001 non 

incide sull’an della sanzione in quanto, stando allo stesso modello d’imputazione 
tipizzato, l’ente risponde per  reati commessi dalla persona fisica [artt. 4, co. 1; 5 co. 
1; 6 co. 1 e co. 2 lett. a) e c); 12, co. 1, lett. a); 13 co. 1 lett. a); 16 co. 3; 21 co. 1; 23 
co. 2; 28 co. 1; 30 co. 1 e 2; 32 co. 2] o, comunque, in relazione alla loro commissione 
(come si evince, oltre che dal tenore dell’art. 7, co. 1 e 2, dall’incipit delle disposizioni 
sui diversi illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 ss.), sia essa nella forma mono-
soggettiva che concorsuale.

Né all’opposto potrebbe valere che, dal punto di vista semantico, il verbo com-
mettere non si identifica col concorrere30, in quanto il codice penale ne adotta un’ac-
cezione normativa da combinarsi, come noto, con le diverse forme di manifestazione 
del reato nonché da estendersi, stando a quanto disposto dall’art. 16 c.p., ad ogni 
legge che, come il d. lgs. n. 231/2001, non stabilisca altrimenti: la responsabilità 
dell’ente dipende, cioè, da un «reato» che, in quanto tale, soggiace integralmente alla 
relativa disciplina codicistica senza necessità di alcun richiamo espresso come invece 
accade per le norme processuali (artt. 34 e 35, d. lgs. n. 231/2001), la cui applicabi-
lità non sarebbe stata altrimenti scontata trattandosi di una responsabilità qualificata 
come amministrativa. 

A confutazione, poi, di ogni eventuale ricorso all’argumentum a contrario va rile-
vato come le menzionate previsioni sul delitto tentato e sulla pluralità di illeciti non 
derivino affatto dalla necessità di affermare una responsabilità dell’ente che, atteso 
il principio di legalità (art. 2), diversamente non vi sarebbe stata, ma servono solo a 
ricondurne la sanzione a criteri di calcolo o riduzione analoghi a quelli previsti agli 
artt. 81 o 56 c.p.31

In realtà, il silenzio del d. lgs. n. 231/2001 sull’ipotesi di concorso riflette, più in 
generale, la scelta di orientarsi per un modello di responsabilità  non originaria e di-
retta ma derivata e dipendente da un reato32, la cui disciplina è già integralmente pre-
vista e non necessita, come nel caso dell’illecito amministrativo (art. 5, L. 689/1981), 
di ulteriori specificazioni. 

Quanto invece al concorso nel medesimo illecito amministrativo, la sua mancata 
previsione deriva dal fatto che il sistema sanzionatorio è fondato sull’ascrizione della 

30 In tema v. già Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità 
degli enti, cit., p. 117 ss.; analogamente, sia pur con riferimento alla eventuale responsabilità dell’am-
ministratore della società controllante per omesso impedimento dei reati commessi nell’interesse della 
controllata, M. Masucci, Infedeltà patrimoniale e offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di 
società, Jovene, Napoli 2006, p. 447-450.
31 Per un dettaglio dei profili sanzionatori connessi alla pluralità di illeciti (art. 21, d. lgs. n. 231/2001) e 
ai delitti tentati (art. 26, d. lgs. n. 231/2001), si rinvia, rispettivamente, a D. Meliota, Pluralità di illeci-
ti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario 
diretto da Levis, Perini, cit., p. 419 ss. e a G. De Falco, Delitti tentati, ivi, p. 782 ss.
32 F. D’Arcangelo, Il concorso dell’extraneus nell’ivvvnsider trading e la responsabilità da reato dell’ente, 
ivi, 2008, i, p. 44.
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responsabilità all’ente singolarmente considerato33.
Nondimeno, la mancanza nell’ambito del d. lgs. n. 231/2001 di norme sul con-

corso lascia in ombra taluni profili riguardanti la necessità di coniugarne i criteri di 
imputazione con le diverse forme di partecipazione compatibili con la nota indeter-
minatezza della disciplina codicistica34. 

Sinora, infatti, la giurisprudenza si è cimentata prevalentemente sui casi di reato 
commesso da un soggetto in posizione qualificata per far conseguire appalti, inde-
biti finanziamenti o vantaggi fiscali ad altro ente del medesimo gruppo35; mentre la 
Corte di Cassazione36, preceduta da un noto parere del Consiglio di Stato37, ha avuto 
modo di pronunciarsi con riguardo alla casistica dei gruppi che, come si vedrà di qui 
a poco, certamente non esaurisce l’ambito di rilevanza del tema. 

Raramente, invece, si sono esplorati gli effetti che un reato in concorso possa 
sortire sull’imputazione all’ente nonostante questa, per come normativamente de-
scritta, sembra dipendere da un’entità unitaria e non da una molteplicità di condotte 
frammentate, sia pur convergenti verso lo stesso risultato.

Eppure, l’ambito di rilevanza del tema può rivelarsi davvero dirompente.
Anzitutto, perché gli illeciti amministrativi previsti nel d. lgs. n. 231/2001 di-

pendono da reati tipicamente commessi in concorso, trattandosi di enti nell’ambito 
dei quali operano diversi soggetti chiamati ad intervenire a diverso titolo, diretta-
mente o per interposta persona, nei processi decisionali secondo una ripartizione di 
competenze sempre più marcatamente estesa in senso orizzontale anziché verticale38. 

33 F. Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», i, 2006, p. 7 ss.
34 Su cui vedi, per tutti, S. Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano 
1987, p. 1 ss.; nonché, a più riprese, G. Vassalli, Tipicità, in Scritti giuridici, vol. i, La legge penale e la 
sua interpretazione. Il reato e la responsabilità penale. Le pene e le misure di sicurezza, t. ii, Giuffrè, Milano 
1997, p. 1162 ss.; Id., Sul concorso di persone nel reato, in La riforma della parte generale del codice penale. 
La posizione della dottrina sul Progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Jovene, Napoli 2003, p. 345 ss.; Id., 
Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a 
cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, t. ii, Teoria della pena – Teoria del reato, Giuffrè, Milano 2006, p. 1939 
ss. (e ora anche in Ultimi Scritti, Giuffrè, Milano 2007, p. 121 ss.).  
35 Trib. Milano, 27 aprile 2004, cit.; Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in «Il Foro italiano», 2005, p. 
539; Trib. Bari, 18 aprile 2005, cit.; Trib. Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2006, in «www.rivista231.it»; 
G.i.p. Trib. Milano, 14 maggio 2007, ivi.
36 Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583, in «Cassazione penale», xii, 2011, p. 4236 (s.m.), con 
nota di T.E. Epidendio, Responsabilità degli enti e gruppi societari, su cui v., altresì, Beltrani, La responsa-
bilità da reato nell’ambito dei gruppi di società, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», i, 2012, p. 137; anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, ivi, ii, 2012, 
p. 183 ss.; Chiametti, Gli effetti del d.lgs. 231/2001 si allargano sempre di più a macchia di leopardo. È 
interessata la società capogruppo, la ditta individuale e il professionista, ivi, 2012, iii, p. 43 ss.; M Boidi, P. 
Vernero, A. Rossi, La disciplina dei gruppi d’impresa e il rapporto con il d.lgs. 231/2001, anche alla luce 
della recente sentenza della Corte di Cassazione, ivi, ii, 2012, p. 183 ss.
37 Cons. St., Sez. III, 11 gennaio 2005, in «dejure.giuffré.it».
38 Sul riflesso del carattere impersonale dell’organizzazione sulle dinamiche del processo decisionale di 
gruppo v., in particolare, C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in «Responsabilità 
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Per certi versi, anzi, la responsabilità dell’ente sembra agganciata a doppio filo al con-
corso atteso che, a determinati presupposti, il proprio apicale può essere chiamato a 
rispondere dell’omesso impedimento non soltanto del reato commesso dal sottopo-
sto (art. 7, d. lgs. n. 231/2001) ma anche di quello realizzato dal soggetto di pari qua-
lifica (art. 6, d. lgs. n. 231/2001) salvo l’inganno riconducibile a elusione fraudolenta 
dei modelli39. In determinati casi, poi, il concorso può determinare un mutamento 
del titolo del reato-presupposto con profili problematici inevitabilmente riguardanti 
anche l’ente40. A tacere di quelli in cui la responsabilità di quest’ultimo dipende quasi 
unicamente dal concorso nel reato altrui come, ad esempio, nel delitto-presupposto 
di concussione rispetto al quale – esclusi dalla sfera soggettiva del d. lgs. n. 231/2001 
lo Stato, gli enti territoriali e quelli pubblici non economici – l’unica alternativa vero-
similmente sarebbe quella dell’incaricato di pubblico servizio che agisca nell’ambito 
di un concessionario privato41. 

In secondo luogo, per l’estrema varietà delle possibili tipologie di concorso dei 
soggetti apicali, il cui contributo può articolarsi in forma attiva o passiva, a seconda 
che si contesti un accordo, incentivo o incoraggiamento al reato-presupposto (sotto 
forma, ad esempio, di attribuzione di premi o benefici di qualsiasi tipo o persino 
di consapevole tolleranza) oppure il suo omesso impedimento: in altri termini, a 
seconda che la singola condotta abbia generato o contribuito a generare il rischio-
reato concretizzatosi poi nell’evento ovvero non lo abbia escluso o anche solo ade-
guatamente prevenuto mediante l’adozione ed efficace attuazione di idonei modelli 
organizzativi42. 

amministrativa delle società e degli enti», iii, 2016, p. 171 ss.
39 Nell’accezione adottata in Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, cit. o, a fortiori, in quella di 
«elusione non concordata» su cui v. ora F. Tripodi, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità 
da reato degli enti, Cedam, Padova 2013, spec. p. 80 ss.
40 Basti pensare ora ai delicati rapporti tra riciclaggio o reimpiego e concorso nell’autoriciclaggio altrui su 
cui v. L. Troyer, S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di auto riciclaggio: ragionevoli sentieri 
ermeneutici all’ombra del «vicino ingombrante», in «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 
i, 2015, p. 98 s.; A. Gullo, Autoriciclaggio, voce per Il libro dell’anno del diritto 2016 Treccani, a cura 
di R. Garofoli, G. Leo, anticipata in «www.penalecontemporaneo.it», 21 dicembre 2015, p. 11 ss.; F. 
D’Alessandro, Il delitto di autoriciclaggio (art.648 ter c.p.) ovvero degli enigmi insolubili riservati ai soluto-
ri “più che abili”, in G. M. Baccari, K. La Regina, E.M. Mancuso (a cura di) Il nuovo volto della giustizia 
penale, Cedam, Padova 2015, p. 38 ss.; D. Piva, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o 
la violazione di principi?, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iii, 2015, p. 66 
ss.; da ultimo, D. Brunelli, Autoriciclaggio: profili del concorso di persone e Mucciarelli, La struttura del 
delitto di autoriciclaggio. Appunti per l’esegesi della fattispecie, entrambi in Punire l’autoriciclaggio: come, 
quando e perché, a cura di E. Mezzetti, D. Piva, Giappichelli, Torino 2016, in corso di pubblicazione. 
41 Così già Stortoni, Tassinari, La responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, cit., p. 26; G. De 
Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la «parte generale» e la «parte 
speciale» del d.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti 
da reato, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova 2002, p. 120.
42 Sulle diverse tipologie di concorso rilevanti nell’ambito della responsabilità da reato dell’ente v., in 
particolare, Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 77 ss. e 97 ss.; M.A. Pa-
sculli, È possibile applicare il concorso di persone ex art. 110 c.p. alla responsabilità da reato delle persone 

File riservato ad esclusivo fine di studio



64 D. Piva

Peraltro, a fronte della difficoltà di individuare nell’intreccio delle singole con-
dotte concorsuali quella specificamente riferibile all’apicale, il ricorso al modello del-
la contestazione alternativa potrebbe verosimilmente determinare l’ennesima forma 
di estensione dei titoli di responsabilità. 

Ma, soprattutto, il ricorso allo schema del concorso per omissione può costituire 
lo strumento per aggirare il requisito della sussistenza di un rapporto qualificato con 
l’ente nell’ambito del quale risulti commesso il reato-presupposto43; né, sotto questo 
profilo, potrebbe valere da argine dell’imputazione l’accertamento di specifici obbli-
ghi di garanzia, tenuto conto della nota tendenza ad attribuire rilevanza a contributi 
diversi dalla violazione di obblighi di impedimento in virtù del riconoscimento di 
un’efficacia incriminatrice delle norme sul concorso o anche della pretesa di ricavarne 
la sussistenza dallo stesso art. 7, d. lgs. n. 231/2001, dalle regole di prevenzione in-
dicate nei modelli adottati dall’ente ovvero, nelle ipotesi di collegamento societario, 
dalla direzione e coordinamento cui si riferisce l’art. 2497 c.c.

Quanto, poi, all’elemento soggettivo, il concorso omissivo dell’apicale può oscil-
lare, in una ipotetica scala di disvalore, dalla comune imprudenza o speciale im-
perizia, alla grave disattenzione o superficialità, sino al consapevole disinteresse o 
deliberato proposito di distacco dalle regole di prevenzione. 

Né può escludersi l’ipotesi di un concorso colposo nel delitto-presupposto di 
tipo doloso, ogniqualvolta possa addebitarsi la violazione di una regola cautelare 
diretta ad evitare anche il rischio del comportamento doloso altrui44, sempre che non 
si ritenga necessaria la previsione del delitto anche nella forma colposa (potendo, 
in tal caso, applicarsi l’estensione unicamente alle ipotesi di inquinamento  di cui 
all’art. 452 bis c.p. e disastro ambientale ai sensi dell’art. 452 quater c.p. che, tra i 
delitti-presupposto, sono gli unici ad essere puniti anche a titolo di colpa ai sensi 
dell’art. 452 quinquies c.p.). O anche del concorso colposo nelle contravvenzioni 
previste dall’art. 25 undecies, d. lgs. n. 231/2001, dato che la giurisprudenza ne ha 
stabilito l’ammissibilità ricorrendo persino all’art. 113 c.p. sulla base di un richiamo 
alla regola secondo cui la distinzione tra reato doloso e colposo stabilita dalla legge 
per i delitti si applica altresì alle contravvenzioni ogniqualvolta da tale distinzione 
discendano effetti giuridici (art. 43, ult. co., c.p.)45.

giuridiche? Spunti di riflessione, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iii, 2015, 
p. 163 ss.; N. Selvaggi, La tolleranza del vertice d’impresa tra ‘inerzia’ e ‘induzione al reato’. La responsa-
bilità penale ai confini tra commissione e omissione, Jovene, Napoli 2012, passim; A. Sereni, Istigazione al 
reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale, Cedam, Padova 2002, passim; nonché, 
Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 147 ss. 
43 In tal senso Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, 
cit., p. 10 ss.
44 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, in «dejure.giuffré.it»; Cass. Pen., Sez. 
IV, 9 ottobre 2002, n. 39680, in «Rivista penale», 2003, p. 107; Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 1987, 
n. 8891, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», n. 176499; Cass. Pen., Sez. IV, 4 novembre 
1987, n. 875, ivi, n. 177472.
45 In tal senso v., per tutte, Cass. Pen., Sez. IV, 15 novembre 1994, in «Cassazione penale», 1996, p. 
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L’agitarsi di numerose questioni intorno ai canali d’imputazione per fatto in con-
corso mette dunque in luce la difficoltà di rintracciare solidi link tra la posizione dei 
concorrenti e quella dell’ente allorché i titoli di responsabilità per le persone fisiche 
non siano omogenei.

Ciò premesso, non può certo ritenersi esaustiva l’analisi sin qui condotta dalla 
giurisprudenza sui gruppi, dal momento che il concorso si annida in qualsiasi rap-
porto di collegamento (azionario, negoziale, organizzativo, amministrativo o tributa-
rio) o cointeressenza destinato a svilupparsi nella strutturale convergenza di plurime 
condotte verso un identico risultato. Si pensi, solo per fare un esempio, all’intero 
settore della consulenza d’impresa laddove nel consiglio, nel parere o nel suggeri-
mento possa ravvisarsi una forma di concorso nel reato commesso dal committente46: 
il che, come già colto dalle stesse associazioni di categoria47, determina un notevole 
ampliamento dei contenuti dei modelli organizzativi che si riverbera tanto nella co-
siddetta mappatura dei rischi, quanto nella predisposizione dei controlli necessari per 
contenerli ad un livello accettabile48. 

Lungi dal voler discutere la configurabilità della responsabilità dell’ente in re-
lazione al reato concorsuale, lo scopo qui perseguito è dunque quello di metterne 
in luce gli aspetti più problematici con specifico riferimento all’impatto sui criteri 
d’imputazione di cui al d. lgs. n. 231/2001. 

A tal fine si procederà a verificare come in tal caso debba atteggiarsi l’interesse o 
vantaggio di cui all’art. 5, d. lgs. n. 231/2001 e quale criterio applicare nel caso di 
concorso non omogeneo (soltanto di apicali o di sottoposti) ma eterogeneo (di apicali 
e sottoposti insieme). 

Attraverso la distinzione tra concorso interno ed esterno si passerà poi dal tema 
della responsabilità per concorso a quello riguardante il concorso di più enti nel me-
desimo illecito amministrativo. 

Nel primo caso, infatti, a concorrere sono soggetti tutti in posizione significativa 
rispetto al medesimo ente e rimane essenzialmente da stabilire se e a quali condizioni 
possa assumere rilevanza concorsuale l’inosservanza, da parte dei soggetti apicali, 
degli obblighi di direzione o vigilanza di cui all’art. 7, d. lgs. n. 231/2001. 

1127; Cass. Pen., Sez. I, 24 giugno 1993, ivi, 1995, p. 549 ss.; Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 1990, 
ivi, 1992, p. 1209; Cass. Pen., Sez. III, 31 maggio 1983, ivi, 1984, p. 1802.
46 In tema v. M. Masucci, Sul “rischio penale” del professionista. Contributo alla teoria generale del concorso 
di persone, Jovene, Napoli 2012, passim; più in generale S. Seminara, Riflessioni sulla condotta istigatoria 
come forma di partecipazione al reato in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1983, p. 1121 ss. 
Per un’esemplificazione della responsabilità dell’ente in relazione al concorso dell’extraneus nel reato di 
insider trading, v. D’Arcangelo, Il concorso dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità da reato 
dell’ente, cit., p. 45.
47 Cfr., per tutte, le Linee guida per l’elaborazione di modelli organizzativi di gestione e controllo ex d.lgs. 
231/2001 di Assoconsult (Associazione federativa Imprese di Consulenza) del giugno 2012. 
48 In generale, sui contenuti dei modelli organizzativi v. P. Ielo, Compliance Programs: natura e finzione 
nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.lgs. 231/2001, in «La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», i, 2006, p. 99 ss., spec. p. 109 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



66 D. Piva

Nel secondo, invece, a concorrere sono soggetti che si trovano in posizione signi-
ficativa rispetto a enti diversi e si pone pertanto: da un lato, l’esigenza di specificare i 
requisiti della partecipazione in rapporto alle possibili forme di interferenza sull’agire 
altrui; dall’altro, il tema dell’applicabilità nei confronti dei diversi enti coinvolti degli 
artt. 110 ss. c.p., sino alla nota questione della possibile individuazione di un’auto-
noma soggettività ai sensi dell’art. 1, d. lgs. n. 231/2001. 

Con l’avvertenza che non necessariamente il concorso di più enti deriva dal con-
corso di più persone fisiche, in quanto il medesimo reato può essere realizzato anche 
da una sola persona nell’interesse di più enti nell’ambito dei quali rivesta una posizio-
ne qualificata, sia pur seguendo criteri d’imputazione differenziati. Di frequente, ad 
esempio, nei gruppi societari l’amministratore della controllante è amministratore di 
fatto della controllata e dovrà pertanto applicarsi sempre l’art. 6, d. lgs. n. 231/2001; 
ma è anche possibile che il dirigente della controllante assuma la funzione di am-
ministrazione di una controllata, con la conseguenza che, a fronte del medesimo 
reato-presupposto, l’illecito amministrativo solo per la prima dovrà seguire il criterio 
dell’art. 7, dovendo invece operare per la seconda l’inversione probatoria.

2. Concorso nel reato e interesse o vantaggio dell’ente tra esigenze di concretezza e rischi 
di estensione oggettiva della responsabilità 

Vista l’estrema varietà delle possibili forme di concorso, la responsabilità degli 
enti coinvolti risulta essenzialmente legata alla sussistenza o meno di un interesse o 
vantaggio distinto per ciascuno di essi.

Al riguardo, sembra ormai assodato che tale requisito non possa intendersi in 
senso formale, desumendosi dal mero rapporto di collegamento o anche dall’appar-
tenenza ad un medesimo gruppo, sia pur arricchito dal richiamo alle disposizioni in 
tema di bilancio consolidato, direzione e coordinamento (art. 2497 ss. c.c.) o alle 
ricorrenti applicazioni in campo civilistico, tributario o fallimentare (riguardanti, ad 
esempio, la tassazione della remissione di debito o la revocabilità fallimentare della 
cessione gratuita e della prestazione di fideiussione in ambito infragruppo)49. Vice-
versa, occorre accertare se il medesimo reato sia oggettivamente diretto a soddisfare 
interessi concreti e attuali facenti capo a enti diversi che, per l’effetto, non possono 
più ritenersi «terzi» ai sensi dell’art. 5 cpv., d. lgs. n. 231/2001 rispetto alla sua com-
missione: del resto, il d. lgs. n. 231/2001 prevede ipotesi simili laddove stabilisce 
una mera riduzione (e non l’esclusione) della sanzione nel caso in cui il reato risulti 
commesso nell’interesse prevalente di soggetti diversi [art. 12, co. 1, lett. a), d. lgs. 
n. 231/2001]50. 
49 Così invece, in precedenza, Trib. Milano, 20 settembre 2004, in «Il Foro italiano», 2005, ii, p. 556, 
su cui v., nei medesimi termini qui esposti, Epidendio, Responsabilità degli enti e gruppi societari, cit., 
p. 4237 ss.
50 Sul punto: Art. 5 Responsabilità dell’ente, commento di F. Sgubbi, A. Astrologo, in La responsabilità 
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Nei medesimi termini – in analogia con quanto precisato, sia pur ad opposti 
fini, in tema di bancarotta infragruppo51 – si è espressa la Corte di Cassazione se-
condo cui non è sufficiente un generico riferimento al gruppo o al collegamento per 
affermare la responsabilità di un ente il cui amministratore di fatto abbia concorso 
nella realizzazione di un reato, né tantomeno per potersi ritenere sussistente l’in-
terposizione fittizia della proprietà dei beni ai fini dell’applicazione del sequestro 
per equivalente52, richiedendosi invece la verifica in concreto della sussistenza di un 
interesse o vantaggio concorrente dell’ente medesimo, nel senso che lo stesso deve 
ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere 
patrimoniale53.

Senonché, il sentiero degli interrogativi cui rispondere rimane ancora tutto da 
arare. 

A ben vedere va infatti chiarito se, in quali casi ed entro quali limiti l’interesse 
possa identificarsi nella prospettiva (ex ante) della partecipazione agli utili o nell’ef-
fettivo conseguimento (ex post) di benefici economici, anche non strettamente patri-
moniali54: la ripartizione (futura e incerta) di utili, ad esempio, non può costituire 
indice di interesse, trattandosi di fenomeno che attiene al requisito del vantaggio la 
cui mancanza, come noto, non inficia l’affermazione della responsabilità dell’ente 
ma determina solo una riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a), d. 
lgs. n. 231/2001. 

Né, diversamente, può valere il parametro della coerenza con l’oggetto socia-
le55, dovendosi includere nel raggio dell’imputazione all’ente ogni reato idoneo a 
soddisfarne interessi giuridicamente rilevanti, ancorché non rientrante nelle relative 
attività istituzionali.

Ma soprattutto la stessa Corte di Cassazione, pur evidenziandone pregevolmente 
i requisiti di attualità, concretezza e immediatezza, si è sinora limitata a richiamare 
l’efficacia unificante dell’interesse o vantaggio, senza specificare se esso vada inteso in 

amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario diretto da Levis, 
Perini, cit., p. 162.
51 Si allude all’indirizzo, ormai tendenzialmente consolidato, secondo cui l’interesse che può escludere 
l’effettività della distrazione «non può ridursi al fatto stesso della partecipazione al gruppo, né identifi-
carsi nel vantaggio della società controllante, dovendosi accertare che la mancanza di corrispettivo sia 
solo apparente in considerazione di concreti vantaggi compensativi» (Cass. Pen., Sez. I, 26 ottobre 2012, 
n. 48237, in «www.dejure.giuffrè.it») ovvero «la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, 
idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione per la stessa società, trasferen-
do su quest’ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Cass. Pen., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 
44963, in «www.dejure.giuffrè.it»); in senso analogo Cass. Pen., Sez. V, 6 ottobre 2011, n. 48518 e Sez. 
V, 17 dicembre 2008, n. 1137, anch’esse in «www.dejure.giuffrè.it».
52 Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 2658, in «www.penalecontemporaneo.it», 5 febbraio 2014, 
con scheda di Carboni, Caso Ilva: la Corte di cassazione annulla il provvedimento che aveva esteso il seque-
stro per equivalente alle società controllate.
53 Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583, cit. 
54 Trib. Milano, 14 dicembre 2004, cit.
55 Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 2006, n. 26325, in «www.dejure.giuffrè.it».
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senso oggettivo e/o soggettivo e se, dunque, debba riferirsi al reato nel suo complesso 
o debba invece riguardare il singolo contributo concorsuale56. 

D’altro canto – essendo il gruppo un fenomeno di carattere eminentemente eco-
nomico, come tale fondato sul fine primario di massimizzazione dei profitti – è pos-
sibile che l’interesse di un ente non corrisponda a quello di un altro, così come quello 
del singolo si contrapponga a quello del proprio ente di appartenenza. Tanto che, 
da un lato, le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, 
quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale 
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione (art. 
2497 ter c.c.)57; dall’altro, l’amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia 
astenendosi dal compiere operazioni (art. 2391 c.c.). 

56 Si tratta di una questione analoga a quella notoriamente sorta all’indomani dell’introduzione dei 
reati-presupposto di tipo colposo in cui – a fronte della difficoltà di rapportare, come pur sembrerebbe 
imposto dal tenore letterale dell’art. 5, co. 1, d. lgs. n. 231/2001, il criterio dell’interesse o vantaggio al 
«reato» inteso nel suo complesso, inclusivo cioè dell’evento – si è costantemente affermato in giurispru-
denza che, stando anche a quanto disposto dal capoverso del medesimo art. 5, il termine di riferimento 
in questi casi debba essere esclusivamente l’agire altrui inteso come «condotta» (ad esempio, l’omissione 
di cautele doverose per l’illecito amministrativo dipendente da reato infortunistico o ambientale), se 
ed in quanto diretta a conseguire un risparmio di costi o tempi: cfr., in progressione, Trib. Trani, Sez. 
Dist. Molfetta, 26 ottobre 2009, in «Le Società», 2010, p. 1120 ss., con commento di M.M. Scoletta, 
Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna; Trib. Novara, 
1 ottobre 2010; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, ivi; G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, ivi; G.u.p. 
Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, ivi; G.i.p. Trib. Milano, 8 marzo 2012, cit.; Trib. Trento, 30 otto-
bre 2013, ivi; Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.; nonché, da ultimo, Cass. Pen., Sez. 
IV, 16 luglio 2015, n. 31003, in «www.dejure.giuffrè.it». In dottrina, a favore di una tale soluzione ese-
getica, D. Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d’imputazione, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 2002, p. 426; Id., Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, 
in «Diritto penale e processo», 2010, p. 102 (nota 1); G. Marra, Prevenzione mediante organizzazione e 
responsabilità da reato delle società. Principi generali (d. lgs. n. 231/01), regole speciali (d. lgs. 81/08) e ri-
flessi sistematici, in Id., Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale, Giappichelli, Torino 2009, 
p. 205; P. Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e 
responsabilità degli enti, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», ii, 2008, p. 60; 
M. Riverditi, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria 
e prospettive di una difficile convivenza, in «Archivio Penale», 2011, p. 402; contra, per le inevitabili 
tensioni col principio costituzionale di legalità, A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle 
norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in Studi in 
onore di M. Romano, a cura di Bertolino, Forti, Eusebi, vol. iii, Jovene, Napoli 2010, p. 1949; S. Do-
vere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del d. lgs. 
n. 231/2001, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2008, p. 334; P. Aldrovandi, La 
responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla 
luce del d. lgs. 9 aprile 1008, n. 81, in «L’Indice penale», 2009, p. 501; T. Vitarelli, Infortuni sul lavoro 
e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in «Rivista italiana di diritto e procedura pe-
nale», 2009, p. 707; De Simone, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) 
d’imputazione, cit., p. 45.
57 In tal senso, attribuisce alla disposizione un valore sistematico rispetto al concetto di interesse di grup-
po anche P. Ghini, I gruppi societari e le holding di partecipazione, in La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario diretto da Levis, Perini, cit., p. 85 ss.
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Occorre allora confrontarsi con una realtà piuttosto variegata58 e distinguere di-
versi possibili scenari, a seconda che all’interesse o vantaggio dell’ente risponda (sia 
pur in modo non esclusivo o persino marginale): a) sia il contributo concorsuale ap-
portato dal proprio apicale o sottoposto sia il reato nel suo complesso; b) soltanto la 
condotta del singolo ma non il reato nel suo complesso; c) il reato commesso da terzi 
ma non il contributo apportato dal proprio apicale o sottoposto; d) né la condotta 
del singolo, né il reato nel suo complesso.

A parità di presupposti, scontata appare la sussistenza della responsabilità dell’en-
te nel caso a) e la sua esclusione nei casi b) e d)59.

Quanto alle ipotesi sub c), va rilevato che esse possono configurarsi soltanto 
ove al concetto di interesse si attribuisca un’accezione soggettiva, quale proiezione 
finalistica dell’agire, essendo in tal caso possibile che un soggetto contribuisca ad 
un reato commesso da altri anche nell’interesse del proprio ente senza nemmeno 
rappresentarsi tale circostanza o comunque al solo fine di ricavarne un vantaggio 
personale; viceversa, muovendo da presupposti rigorosamente oggettivi, ove il reato 
risulti commesso nell’interesse dell’ente anche il concorso di chi agisca per suo conto 
lo diverrebbe di riflesso in virtù della connessione causale delle singole condotte.

Ed è qui che emerge con vigore tutta l’ambiguità del concetto, per come notoria-
mente definito dalla giurisprudenza la quale, per un verso, gli ha attribuito una valu-
tazione teleologica apprezzabile ex ante secondo un metro di giudizio marcatamente 
soggettivo in relazione all’elemento psicologico della persona fisica, riservando invece 
al vantaggio una connotazione oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli 
effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito60; per altro verso, gli 
ha riconosciuto una dimensione oggettiva escludendo che, ai fini dell’imputazione, 
l’autore del reato debba necessariamente aver voluto perseguire l’interesse dell’ente 
ovvero sia stato anche solo consapevole di realizzarlo61 purché, ai sensi del secondo 

58 A. Zoppini, Imputazione dell’illecito penale e responsabilità amministrativa nella teoria della persona 
giuridica, in «Rivista delle società», 2005, p. 1315 ss.
59 Connessi, in particolare, a rapporti di mandato nell’esclusivo interesse del mandante come nelle ipo-
tesi di truffa a danno pubblico realizzata mediante triangolazioni in cui determinati enti intervengano 
a svolgere la funzione di meri intermediari, ponendo in essere condotte sì oggettivamente rilevanti ai 
fini della commissione del reato ma inidonee a produrre nei loro confronti alcun tipo di vantaggio: 
cfr., ad esempio, Trib. Torino, 28 gennaio 2006, in «La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti», i, 2006, p. 188 ss. (con nota di A. Astrologo, Brevi note sull’interesse e il vantaggio nel d. lgs. 
231/2001) appositamente richiamato da V. Tutinelli, Concorso nell’illecito e responsabilità dell’ente, ivi, 
iii, 2007, p. 89 ss.
60 Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in «Cassazione penale», i, 2007, p. 
74; Sez. II, 30 gennaio 2006, in «www.rivista231.it»; Sez. II, 17 marzo 2009, n. 13678; nonché, tra le 
più recenti, Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31003 e Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512, entrambe in «www.
dejure.giuffrè.it»; Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.; Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512, in «Di-
ritto & Giustizia», 13 luglio 2015.
61 Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, in «Cassazione penale», iv, 2014, p. 1361 (s.m.), con 
osservazioni di Cialdella.
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comma dell’art. 5, d. lgs. n. 231/2001, non si tratti di condotte estranee alla politica 
di impresa o comunque prive di una spiegazione e una causa nella vita societaria62; 
sino ad affermare che, se l’accertamento di un esclusivo interesse dell’autore del reato 
o di terzi alla sua consumazione impedisce di chiamare l’ente a rispondere dell’ille-
cito amministrativo, d’altro canto è sufficiente provare che lo stesso abbia ricavato 
dal reato un vantaggio (non fortuito o casuale), anche quando non è stato possibile 
determinarne un effettivo interesse ex ante63.

Parimenti, in dottrina l’interesse si è qualificato in senso oggettivo o soggetti-
vo, a seconda che se ne sia riconosciuta la tendenziale sovrapponibilità o diversità 
col vantaggio nell’ambito di una disposizione – come quella dell’art. 5, d. lgs. n. 
231/2001 – letta nei termini dell’endiadi64 ovvero della rigorosa alternatività65; non 
senza declinarne un carattere misto tale da ricomprendere sia l’elemento oggettivo 
che quello soggettivo del reato66.

Di fronte allora alla sua natura anfibia, il rischio che il criterio dell’interesse si 
presti, nel caso di reato in concorso, ad affermare un’oggettiva estensione della re-
sponsabilità in ottica sanzionatoria non può dirsi completamente esaurito. Si pensi 
ad esempio ad una holding operativa che, svolgendo attività di tesoreria per conto 
delle società del gruppo, provveda alla predisposizione di fondi neri distribuiti alle 
controllate affinché queste possano pagare tangenti per l’aggiudicazione di appalti 
pubblici: in questo caso, il reato commesso nell’ambito di attività svolta esclusiva-
62 Cass. Pen., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380, in «Cassazione penale», v, 2013, p. 2032 (s.m.), con 
nota di Potetti, Interesse e vantaggio nella responsabilità degli enti (art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001), con 
particolare considerazione per l’infortunistica del lavoro.
63 Cass. Pen., Sez. I, 26 giugno 2015, n. 43689, in «Diritto & Giustizia», 30 ottobre 2015; in preceden-
za, Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, in «Cassazione penale», v, 2010, p. 1938; Cass. Pen., Sez. VI, 23 
giugno 2006, n. 32627, ivi, xi, 2007, p. 4227.
64 Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri d’imputazione, cit., p. 425; C. De Maglie, 
L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 332; M. Guernelli, 
La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il d. lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, in «Studium iuris», 2002, p. 290. Ritengono, tra gli altri, che il criterio vada inteso in 
senso oggettivo, Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, cit., 
p. 95 ss.; De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 160.
65 F. Vignoli, Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo, in 
«Diritto penale e processo», 2004, p. 909; L.D. Cerqua, Responsabilità degli enti: i criteri oggettivi di 
attribuzione del reato, in «Diritto e pratica delle società», 2005, p. 77; A. Alessandri, Diritto penale ed 
attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 213; A. Astrologo, «Interesse» e «vantaggio» quali 
criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente nel d. lgs. 23172001, in «L’Indice penale», 2003, p. 
656; nella manualistica, Mezzetti, Diritto penale. Casi e materiali, cit., p. 101.
66 Cfr. Fiorella, Responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 5102; N. Selvaggi, L’interesse dell’en-
te collettivo quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato, Jovene, Napoli 2006, spec. p. 167 
ss.; Id., Infortuni sul lavoro e interesse dell’ente, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 
2010, p. 512 e 522; N. Pisani, Struttura dell’illecito e criteri d’imputazione, in La responsabilità da reato 
degli enti, a cura di A. D’Avirro, A. Di Amato, Cedam, Padova 2009, p. 111; Scoletta, Responsabilità 
ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, cit., p. 1121; A. Mereu, La 
responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, 
in «L’Indice penale», i, iv, 2006, p. 57-58.
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mente da una partecipata potrebbe sì risultare astrattamente riferibile alla holding, 
giacché posto in essere con il concorso di propri organi, ma non potrebbe comunque 
esserle imputato difettando l’obiettiva realizzabilità di qualsiasi interesse, come inve-
ce potrebbe succedere ove la stessa sia pure fornitrice dei materiali necessari all’ese-
cuzione dei predetti appalti e veda pertanto così aumentare le possibilità di vendita 
dei propri prodotti67.

3. Concorso eterogeneo e imputazione della responsabilità all’ente: la prevalenza del cri-
terio «forte» dell’art. 6, d. lgs. n. 231/2001

Nessun problema d’imputazione genera per l’ente il concorso omogeneo in cui 
a realizzare il reato-presupposto siano soltanto soggetti apicali o soltanto sottoposti, 
trovando in questo caso rispettivamente applicazione l’art. 6 o l’art. 7, d. lgs. n. 
231/2001. 

Né rileva in alcun modo l’identità anagrafica dei concorrenti, atteso il principio 
di autonomia espresso dall’enunciato dell’art. 868.

Ma nel momento in cui il reato venga commesso da soggetti che rivestano quali-
fiche diverse occorre stabilire quale criterio d’imputazione debba scattare. Il che può 
valere sia nel caso di concorso interno al medesimo ente (come quello dell’apicale che, 
sfruttando la propria posizione determini o istighi il sottoposto ad eseguire il reato) 
sia nel caso in cui si concorrano nel reato di terzi esterni ma non sottoposti ad alcuna 
direzione o vigilanza ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 231/2001 (come può avvenire nei 
casi di collegamento aziendale senza nesso di dipendenza nell’ambito, ad esempio, 
di associazioni in partecipazione, ATI, joint venture, etc.). Peraltro, le tipologie di 
reato di gran lunga prevalenti nella prassi della criminalità dell’ente postulano l’ine-
vitabile coinvolgimento di soggetti rientranti nelle diverse qualifiche di cui all’art. 5, 
co. 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 231/2001: dalle ipotesi (riciclaggio, corruzione, truffa 
nelle sovvenzioni, abusi di mercato, etc.) in cui l’operato del sottoposto sia ideato o 
deliberato dall’apicale a quelle nelle quali, viceversa, il reato proprio commesso da 

67 Fa questo esempio Santoriello, Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001, cit., p. 49.
68 Così v., tra i tanti, A. Manna, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo 
d’insieme, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 507; C. De Maglie, Principi 
generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in «Diritto penale e processo», 2001, p. 1351; O. Di 
Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reato e responsabilità degli enti, a cura di 
G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2010, p. 138 ss.; De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 
208; Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 68 ss.; nonché ora M. Bellacosa, 
Art. 8 Autonomia della responsabilità dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 
D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario diretto da Levis, Perini, cit., p. 216 ss.; G. Amato, Autore 
ignoto e responsabilità dell’ente, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2015, 
p. 221 ss.; Mezzetti, Diritto penale. Casi e materiali, cit., p. 106. In giurisprudenza, da ultimo, Cass. 
Pen., Sez. I, 2 settembre 2015, n. 35818, in «www.rivista231.it», su cui v. G. Amato, Autore ignoto e re-
sponsabilità dell’ente, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2015, p. 221 ss.
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quest’ultimo non sia il frutto del suo esclusivo agire ma di una cooperazione proce-
durale multilivello (emblematico il caso del consapevole inserimento in bilancio, da 
parte dell’amministratore, di dati contabili falsi elaborati e trasmessi dal responsabile 
amministrativo).

Oltre ai noti meccanismi di inversione probatoria, il tema investe direttamente il 
contenuto della responsabilità dell’ente poiché, come noto, il paradigma d’imputa-
zione del reato commesso dal sottoposto, sia pur in qualità di mero concorrente, ri-
sulta semplificato: non tanto con riguardo a struttura e oggetto del modello organiz-
zativo – rientrando le corrispondenti previsioni dell’art. 6, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. 
a), b), c) ed e), d. lgs. n. 231/2001 nella più sintetica declinazione di cui al successivo 
art. 7, co. 2 e 369 – quanto, piuttosto, alla necessità della istituzione dell’organismo di 
vigilanza e dei rispettivi obblighi di informazione [artt. 6, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. 
d)], nonché della condotta decettiva in termini di elusione fraudolenta [art. 6, co. 1, 
lett. c)]. Senza considerare che, articolandosi diversamente a seconda del destinatario 
dei singoli protocolli di comportamento in rapporto all’attività svolta e alla connesse 
aree di rischio, lo stesso modello organizzativo potrebbe risultare idoneo a prevenire 
il concorso del sottoposto ma non quello dell’apicale. 

La soluzione potrebbe allora consistere nel ritenere prevalente il criterio forte di 
cui all’art. 6, d. lgs. n. 231/2001 di fronte ad ogni possibile forma di compartecipa-
zione dell’apicale70: in tal caso, infatti, si consolida il nesso primario di appartenenza 
del reato all’ente in presenza del quale può ragionevolmente scattare l’inversione 
probatoria giacché il reato, ove pure realizzato dal sottoposto, riceve un’adesione del 
vertice idoneo ad iscriverlo nella illecita politica d’impresa e non nella semplice colpa 
di organizzazione. Viceversa, l’art. 7, d. lgs. n. 231/2001 risulterà applicabile, in via 
residuale, ove l’apicale versi in un’ipotesi di semplice connivenza71 o comunque non 
si configurino i presupposti del concorso di persone ma solo quelli del concorso di 
cause di cui all’art. 41, co. 3, c.p.72.

69 In tal senso anche C.E. Paliero, Art. 7 Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione 
dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, com-
mentario diretto da Levis, Perini, cit., p. 199. 
70 In questi termini, ancora, Paliero, Art. 7 Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizza-
zione dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, 
cit., p. 200.
71 Per una rassegna dei criteri di distinzione tra concorso e connivenza del vertice nei contesti imprendi-
toriali si rinvia, per tutti, a Sereni, Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso 
morale, cit., p. 109 ss.
72 Per la distinzione non può che rinviarsi a C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, G. Priulla, Pa-
lermo 1962, p. 41 ss.
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4. La violazione degli obblighi di direzione o vigilanza ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 
231/2001 come forma di concorso passivo: critica

Una particolare forma di concorso potrebbe essere costituita dalla violazione de-
gli obblighi di direzione e vigilanza sul comportamento altrui laddove nello stesso 
art. 7 d. lgs. n. 231/2001 si intraveda la fonte di un’autonoma posizione di garanzia, 
con un effetto di «riverbero» della responsabilità degli enti sui singoli componenti del 
management aziendale73. 

Anche questo tema può riguardare sia le ipotesi di concorso interno sia quelle di 
concorso esterno esteso all’operato di terzi che, a qualsiasi titolo (consulenti, colla-
boratori, fornitori, clienti, procuratori, amministratori di controllata, etc.), possano 
commettere reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Senonché, come si è avuto modo di rilevare già in altra sede74, tale figura appare 
di dubbia configurabilità per diverse ragioni.

In primo luogo l’art. 7, d. lgs. n. 231/2001, non istituisce veri e propri obblighi 
di impedimento ma soltanto di direzione e vigilanza a carattere organizzativo o pia-
nificatorio, cui può adempiersi anche solo con l’adozione ed efficace attuazione di un 
modello organizzativo come desumibile dal suo stesso capoverso.

Vero è poi che, come dimostra l’inciso «rendere possibile», il nesso condizionali-
stico tra l’omessa direzione o vigilanza e il singolo reato ne suggerisce un’assimilazio-
ne allo schema dell’art. 40 cpv. c.p.75, ma questo può valere sul piano della causalità 
e non risolve affatto il problema della struttura dell’obbligo di garanzia, salvo voler 
indebitamente sovrapporre i due piani dell’imputazione oggettiva della responsabi-
lità76.  

Quanto alla prospettazione di una responsabilità degli apicali per violazione dei 
doveri eventualmente stabiliti dal modello organizzativo – da intendersi, in questo 
senso, quale «disciplina» ai sensi dell’art. 43, co. 1, n. 3 c.p.77 – in mancanza di vere 

73 Così, in effetti, Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: 
due piani irrelati?, cit., p. 161 ss.; Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi: i criteri di 
imputazione, cit., p. 431, nota 35; De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 203 ss. 
e 295; Id., Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre 
sull’attuazione della legge delega, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 1153 ss.; 
Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, cit., p. 108.
74 Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, cit., p. 286 
ss.
75 A. Fiorella, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa dell’en-
te, in La responsabilità dell’impresa per i fatti di reato, a cura di A. Fiorella, G. Lancellotti, Giappichelli, 
Torino 2004, p. 91; G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: 
alcuni aspetti problematici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 676 ss., il 
quale, in prospettiva comparatistica, argomenta a contrario dal diverso tenore testuale del § 130 OWiG 
tedesco; G. Casaroli, Sui criteri d’imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, 2008, 
ivi, p. 585 ss.; Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 62.
76 Cfr. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penali nelle società per azioni, cit., p. 98.
77 Così De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 203 ss.
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e proprie posizioni di garanzia l’inosservanza degli obblighi di diligenza non basta ad 
integrare un concorso78, bensì solo l’illecito disciplinare di cui all’art. 7, co. 4, lett. 
b), d. lgs. n. 231/2001.

Ma, soprattutto, l’omissione viene qui in considerazione esclusivamente come 
criterio di imputazione di una responsabilità collettiva e non individuale79 rispetto 
alla quale l’apicale risulta essere una sorta di «portatore sano» rimasto immune80.

Diversamente opinando, peraltro, si rischierebbe di vanificare l’intento del le-
gislatore che, con l’introduzione della responsabilità degli enti, intendeva proprio 
arginare quei fenomeni di espansione incontrollata della punibilità concorsuale, il 
cui veicolo principale era costituito proprio dalla moltiplicazione delle posizioni di 
garanzia. 

Quanto infine alle ipotesi di concorso interno, potrebbe determinarsi un par-
ziale effetto abrogativo dell’art. 7 d. lgs. n. 231/2001 ove l’omissione dell’apicale si 
ritenga sufficiente a far scattare il corrispondente effetto di inversione probatoria di 
cui all’art. 6, d. lgs. n. 231/200181 salvo distinguere, quantomeno a tal fine, il reato 
commesso da quello non impedito82. 

Nondimeno, la violazione degli obblighi di direzione e vigilanza potrà rilevare 
quale concorso attivo, sotto forma di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, 
ove l’apicale consapevolmente ometta di esercitare ogni controllo proprio al fine di 
incentivare la commissione del reato-presupposto. 

78 Cfr., in particolare, Capitolo III, paragrafo 4. Sulla inidoneità delle regole contenute nei modelli di 
organizzazione e gestione adottai ai sensi dell’art. 6, d. lgs. n. 231/2001 a costituire la fonte di posizio-
ni di garanzia penalmente rilevanti a carico dei soggetti apicali v., più in generale, Fiorella, I principi 
generali del diritto penale dell’impresa, cit., p. 77; Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penali nelle 
società per azioni, cit., p. 100.
79 Così Paliero, Art. 7 Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, cit., p. 
194; A. Alessandri, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità amministrativa 
degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 42. Sulla base di queste considerazioni esclude che si possa confi-
gurare una posizione di garanzia degli amministratori di società in forza delle disposizioni del d. lgs. 
n. 231/2001 anche Aldrovandi, I «modelli di organizzazione e di gestione» nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 
231: aspetti problematici dell’«ingerenza penalistica» nel «governo» delle società, cit., p. 445 ss. e spec. 468.
80 Così, in effetti, lo stesso De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente 
da reato. Luci ed ombre sull’attuazione della legge delega, cit., p. 1126; nonché ora Mezzetti, Diritto pe-
nale. Casi e materiali, cit., p. 104.
81 Così, per l’appunto, Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzio-
ne, cit., p. 109 (nota 90).
82 In tema v. già, sia pur con riferimento alla eventuale responsabilità dell’amministratore della società 
controllante per reati commessi nell’interesse della controllata, M. Masucci, Infedeltà patrimoniale e 
offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di società, Jovene, Napoli 2006, p. 447 ss.; Di Gio-
vine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 117 ss., secondo cui il criterio dell’art. 6, 
d. lgs. n. 231/2001 potrebbe semmai applicarsi nell’ipotesi in cui il vertice abbia determinato o istigato 
altri alla commissione del reato.

File riservato ad esclusivo fine di studio



75Concorso di persone e responsabilità dell’ente

5. I possibili canali ascrittivi del concorso esterno: dai fenomeni di collegamento struttura-
le o negoziale, all’esercizio delle attività di direzione e coordinamento sino alla titolarità 
delle qualifiche di fatto 

Il concorso qui definito come esterno trova il suo terreno fertile nei fenomeni di 
cointeressenza potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001.

 Si pensi, a livello strutturale, ai gruppi d’impresa, alle forme di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c., alle attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., 
alla coincidenza parziale degli organi di amministrazione (interlocking directorate) o 
della proprietà (per corrispondenza, ad esempio, del socio dominante, per controllo 
azionario di cui all’art. 2359 c.c. o per partecipazioni incrociate); a livello negoziale, 
alle diverse forme di organizzazione intersoggettiva (dai consorzi, le joint venture o le 
associazioni temporanee d’impresa al modello dei keiretsu giapponesi o chaebol core-
ane) o anche all’esecuzione di singole operazioni o alla instaurazione di determinati 
rapporti giuridici (fornitura, appalto, garanzia/finanziamento, contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, co. 4 ter, d. l. n. 5/2009 o operazioni con parti correlate di cui all’art. 
2391 bis c.c.)83.  

Al riguardo, il primo spartiacque da segnare è quello tra concorso attivo o pas-
sivo, nei termini già indicati, a seconda che a venire in contestazione sia un apporto 
positivo alla commissione del reato ovvero il suo omesso impedimento, dovendosi 
in quest’ultimo caso rintracciare la fonte dell’obbligo di cui all’art. 40 cpv. c.p. nelle 
medesime disposizioni normative o contrattuali inerenti la forma di collegamento 
intersoggettivo. 

Nonostante qualche deriva giurisprudenziale in tema di falso in bilancio conso-
lidato84, l’art. 2497 c.c., ad esempio, si presta a costituire criterio d’imputazione ai 
sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 231/2001, richiamando l’espressione direzione e coordina-
mento quella di direzione e vigilanza85, ma non per questo sembra idoneo a costituire 

83 Per un esempio di collegamento meramente negoziale, avulso da ogni forma di controllo, direzione 
e coordinamento e diverso anche da patti di sindacato o parasociali, può considerarsi il caso affrontato 
dal G.u.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 26 febbraio 2007, in «Corriere del merito», 2007, 
p. 912, ampiamente commentato da Tutinelli, Concorso nell’illecito e responsabilità dell’ente, cit., p. 98 
ss., avente ad oggetto un reato di aggiotaggio commesso in accordo dagli amministratori di due diverse 
società, mediante una cessione di azioni privilegiate dell’una all’altra a un prezzo maggiore di quello di 
mercato, al fine di finanziare un aumento di capitale.
84 Cfr., in particolare, Cass. Pen., Sez. V, 19 ottobre 2000, in «Giurisprudenza italiana», 2001, p. 2343; 
in dottrina v., per tutti, D. Brunelli, Il falso nel bilancio consolidato di gruppo: un problema sottovalutato, 
in «L’Indice penale», 1999, p. 55.
85 Tutinelli, Concorso nell’illecito e responsabilità dell’ente, cit., p. 93; sulla possibilità che i c.d. subordi-
nati siano esterni all’ente, oltre alle linee guida per l’elaborazione dei modelli organizzativi delle associa-
zioni di categoria (ad esempio Abi, Confindustria, Assosim, Ania) o alla circolare 68/2002 di Assonime, 
v. in dottrina Paliero, Art. 7 Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, 
cit., p. 209; F. Tosello, La responsabilità amministrativa degli enti, Giappichelli, Torino 2010, p. 91 
ss.; A. Rossi, La responsabilità degli enti (d. lgs. 231/2001): i soggetti responsabili, in «La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», ii, 2008, p. 194.
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la fonte di un preciso obbligo di impedimento del reato altrui, data la sua estrema ge-
nericità e la proiezione della tutela su interessi interni piuttosto che esterni all’ente86. 

Da un lato, infatti, la direzione si estrinseca prevalentemente nella successione 
di atti di mero indirizzo idonei ad incidere sulle scelte strategiche e operative di 
carattere finanziario, industriale o commerciale mentre il coordinamento indica la 
realizzazione di un sistema di sinergie nel quadro di una politica economica unitaria: 
salvo che, nell’ambito del modello organizzativo, essi si traducano nell’imposizione 
di obblighi e poteri, inclusi quelli di predisporre procedure operative comuni, speci-
ficamente diretti a prevenire la commissione di reati altrui, anche attraverso controlli 
di un organismo di vigilanza unitario87. 

Dall’altro, ad esse si ricollegano adempimenti e obblighi diretti a preservare soci 
e creditori delle aziende controllate: dall’azione di responsabilità cui è esposto il sog-
getto controllante da parte di soci o creditori delle controllate (art. 2497 bis c.c.) al 
predetto obbligo degli amministratori delle controllate di motivare analiticamente le 
decisioni influenzate dalle attività di direzione e coordinamento (art. 2497 ter c.c.).

Diversamente, l’art. 2639 c.c. funziona da meccanismo di diffusione del concor-
so omissivo laddove, pur non rientrando di diritto tra le figure apicali di un determi-
nato ente, un soggetto vi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici 
corrispondenti in quanto, come noto, la giurisprudenza attribuisce alla qualifica di 
fatto tutti gli obblighi gravanti su quella di diritto, inclusi quelli di impedimento ai 
sensi dell’art. 40 cpv. c.p.88

5.1. Problemi di disciplina per il concorso dell’ente tra applicazione degli art. 110 ss. 
c.p. e divieto di analogia 

Se l’an della punibilità dell’ente deriva dalla sua dipendenza rispetto al concorso 
della persona fisica i silenzi del legislatore si riflettono non soltanto, come si è visto, 
sui profili connessi alla combinazione dei diversi regimi d’imputazione ma anche e 
soprattutto sul versante della disciplina in termini di applicazione e graduazione delle 
sanzioni. 

Tale lacuna potrebbe allora colmarsi ricorrendo alle disposizioni sul concorso di 
persone, ove alla responsabilità dell’ente si attribuisca natura penale89: in combinato 
86 Cfr. Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001, cit., 
p. 9; Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo d’impresa, cit., p. 242; Santoriello, 
Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001, cit., p. 47. Nel medesimo senso si era 
peraltro espresso il Consiglio di Stato, nel citato parere della Sezione Terza dell’11 gennaio 2005 (N. 
Sezione 11482/2004).
87 Così Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo d’impresa, cit., p. 250.
88 Cfr., in ambito fallimentare, Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2014, n. 19546, in «Diritto & Giustizia», 
13 maggio 2014; Sez. III, 19 novembre 2013, n. 47110, ivi, 28 novembre 2013; Sez. V, 26 giugno 
2013, n. 45671, in «Guida al diritto», vi, 2014, p. 100 (s.m.); Sez. V, 15 marzo 2013, n. 51891, ivi, n. 
15, 2014, p. 99 (s.m.); Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 45007, in «Diritto & Giustizia», 20 dicembre 2012.
89 In giurisprudenza cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, cit.; Sez. Un., 27 
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disposto con i criteri di cui all’art. 11 d. lgs. n. 231/2001, ai fini della determinazione 
del grado di responsabilità dell’ente potrebbero ad esempio valorizzarsi le circostanze 
aggravanti e attenuanti di cui, rispettivamente, agli artt. 111, 112 e 114, 116 cpv., 
o 117 c.p., ove ne ricorrano i presupposti nei confronti del proprio apicale o sotto-
posto.  

Senonché, ciò sembra precluso dal divieto di analogia desumibile dagli artt. 2 d. 
lgs. n. 231/2001 e 14 disp. leg. gen., atteso che ormai la responsabilità dell’ente viene 
ricondotta a una sorta di tertium genus tendenzialmente indefinito90.

Ulteriori problemi sorgono poi rispetto alle sanzioni interdittive che, in quanto 
costruite in rapporto ad un unico ente e rispetto al reato nel suo complesso, devono 
essere adattate alle ipotesi di concorso, specie al fine di garantirne il carattere di per-
sonalità: dal nesso con la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito (art. 14, co. 1), 
alle forme di riparazione [art. 12, co. 1, lett. a) e b)], sino alla prognosi di pericolosità 
a fini cautelari (art. 45, co. 1)91. In quest’ottica, sembra ad esempio difficile esten-
dere la sanzione interdittiva a più enti salvo che essi siano effettivamente contitolari 
dell’attività nell’ambito della quale è stato commesso il reato e non abbiano elimi-
nato le corrispondenti carenze organizzative, se ed in quanto a loro rispettivamente 
imputabili. 

In ordine alla riparazione, in analogia con quanto stabilito dalla Corte di Cas-
sazione con riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p.92, 
potrebbe invece ritenersi che ove un ente, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento, abbia provveduto a risarcire integralmente il danno nonché a elimi-
nare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia in tal senso efficace-
mente adoperato, ogni concorrente dovrà nei tempi utili rimborsarlo o dimostrare di 
aver avanzato una offerta seria, concreta e proporzionata all’apporto effettivamente 
recato dal proprio apicale o sottoposto: potendo altrimenti apprezzarsi ogni diverso 
comportamento diretto allo scopo esclusivamente nell’ambito della commisurazione 
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 11, co. 1, d .lgs. n. 231/200193.

marzo 2008, n. 26654, cit.; più di recente, Sez. VI, 5 novembre 2014, n. 53430, ivi, 23 dicembre 2014, 
con nota di F.G. Capitani, In ogni caso all’ente “crimen non lucrat”. Tuttavia la cassazione salva dalla 
confisca i costi vivi delle prestazioni illecite; Sez. VI, 27 gennaio 2015, n. 9988, in «Diritto & Giustizia», 
10 marzo 2015, con nota di P. Grillo, Il profitto confiscabile: chi è costui?; Sez. VI, 5 novembre 2014, 
n. 53430, ivi, 23 dicembre 2014, con nota di F.G. Capitani, In ogni caso all’ente “crimen non lucrat”. 
Tuttavia la cassazione salva dalla confisca i costi vivi delle prestazioni illecite.
90 Cfr. supra, nota 11.
91 Su analoghe problematiche v., con riferimento ai gruppi, Societas delinquere potest. Il problema del 
gruppo d’impresa, cit., passim; F.C. Bevilacqua, Responsabilità da reato ex d. lgs. 231/2001 e gruppi di so-
cietà, Egea, Milano 2010, passim; nonché, tra gli altri, C. Benussi, La responsabilità degli enti per «reati» 
commessi nell’ambito di un gruppo societario, in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di G. Bellantoni, 
D. Vigoni, vol. iii, Celt, Piacenza 2010, 262 ss.; A. Astrologo, I gruppi di società, in Diritto penale delle 
società, a cura di Cerqua, Cedam, Padova 2009, p. 1109 ss.
92 Cass. Pen., Sez. Un., 11 febrbaio 2009, n. 5941, in «Cassazione penale», 2009, n. vii, viii, p. 2760 ss.
93 In senso analogo N. Folla, Le sanzioni pecuniarie, in La responsabilità amministrativa degli enti, cit., p. 
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5.2. Dalla moltiplicazione alla unificazione delle responsabilità in concorso: più enti 
come unico soggetto ai sensi dell’art. 1, d. lgs. n. 231/2001?

Occorre infine interrogarsi sulla possibilità che, nei reati compiuti in concorso, 
i diversi fenomeni di collegamento possano configurare enti autonomi, idonei ad 
acquisire una propria soggettività ai sensi dell’art. 1, d. lgs. n. 231/2001.

Il riferimento è non solo ai casi di vero e proprio gruppo (a struttura piramidale, 
«a pettine» o mista), così come in rilievo nel settore bancario all’art. 60, d. lgs. n. 
385/1993 o indirettamente negli art. 2497 ss. c.c., ma a tutti quei collegamenti inte-
raziendali che a livello negoziale (ad esempio di franchising o licensing) o di rapporti 
patrimoniali (ad esempio i trust) non si identifichino con semplici interposizioni a 
fini tributari ovvero si esauriscano negli effetti di singoli rapporti o in meri flussi in-
formativi, ma presuppongano forme stabili di organizzazione (finanziaria, produtti-
va, commerciale, di budgeting) tali da assumere, all’interno o persino all’esterno, una 
identità distinta da quella degli enti rispettivamente coinvolti (consorzi, associazioni 
in partecipazione, joint venture, etc.)94.

Come già visto, sinora la nozione di gruppo è stata presa in considerazione dalla 
giurisprudenza come fattore di moltiplicazione delle responsabilità95.  

Nel contempo, il tema è stato affrontato nella nota circolare n. 83607/2012 del 
Comando Generale della Guardia di Finanza che, sia pur a livello di supporto tecni-
co-operativo per le rispettive operazioni di polizia economica e finanziaria, vi ha rav-
visato un potenziale destinatario delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 231/2001, 
in quanto unico soggetto giuridico, cui imputare gli effetti delle condotte delittuose tenute 
dalle persone fisiche, essendo altrimenti facilmente intuibile il pericolo di elusione della 
responsabilità attraverso lo sfruttamento strumentale della distinta soggettività giuridica 
delle società che ne fanno parte.

Si tratta ora di vagliare la possibilità che il gruppo o il collegamento organizzato 
costituiscano un unico ente sul quale accentrare le responsabilità.

107; in tema v., sia pur con riguardo ai rapporti tra le condotte riparatorie della persona fisica e quelle 
dell’ente collettivo, L.D. Cerqua, Art. 12 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario diretto da Levis, 
Perini, cit., p. 290 ss.; G. Amato, Un regime diversificato per reprimere gli illeciti, in «Guida al diritto», 
2001, xxvi, p. 70; S. Gennai, A. Traversi, La responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2001, p. 97 ss.; 
S. Sartarelli, sub art. 12, in La responsabilità degli enti, a cura di A. Bernasconi, A. Presutti, C. Fiorio, 
Cedam, Padova 2008, p. 195 ss.; Lottini, Il sistema sanzionatorio, cit., p. 150.
94 In tema v., fra gli altri, U. Tombari, Diritto dei gruppi d’imprese, Giuffrè, Milano 2010, p. 179 ss.; A. 
Astrologo, Reciproca cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d. lgs. 231/2001, in «La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», iv, 2007, p. 85 ss.
95 In argomento v., amplius, O. Di Giovine, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello 
di illecito punitivo, in Diritto penale ed impresa: un rapporto controverso, a cura di A. Manna, Giuffrè, 
Milano 2004, p. 549; C. Pecorella, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in La 
responsabilità amministrativa degli enti. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giuffrè, Milano 2002, p. 83; L. 
Foffani, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in Societas puniri potest. La 
responsabilità da reato negli enti collettivi, a cura di F. Palazzo, Cedam, Padova 2003, p. 254. 
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Ora, dal punto di vista testuale diversi potrebbero essere gli indizi di segno posi-
tivo nell’ambito del testo legislativo. 

Anzitutto, l’art. 1 dimostra come, nel ricorrere all’uso del termine ente, si intenda 
prescindere dal suo riconoscimento formale, includendovi anche  società e associa-
zioni prive di personalità giuridica.

Quanto alla stessa definizione di apicale, sia l’esercizio dei poteri di gestione, anche 
di fatto, e di controllo sia il riferimento a unità organizzative dotate di autonomia finan-
ziaria e funzionale di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), potrebbero astrattamente riguardare 
enti diversi da quelli di appartenenza96, quantomeno rispetto ai casi di holding ope-
rativa e non meramente finanziaria. 

Allo stesso modo, si è già rilevato come l’art. 2497 c.c. ben si presti a fondare 
obblighi di direzione e vigilanza ai sensi dell’art. 7, co. 1, d. lgs. n. 231/2001: sia nei 
casi di direzione e coordinamento forte mediante diffusione di suggerimenti, con-
sigli, ordini o direttive che contengano i tratti essenziali di singoli comportamenti 
delittuosi ovvero nell’imposizione di obblighi di risultato (ad esempio in tema di 
risparmio di costi o aumenti di ricavi) o di sistemi premianti di pianificazione azien-
dale (c.d. management by objectives) il cui raggiungimento postuli la realizzazione di 
reati-presupposto (ad esempio infortunistici o ambientali); sia nei casi di direzione 
e coordinamento debole caratterizzati da una separazione tra ambito strategico (o di 
cd. politica aziendale centrale) e operativo (o di cd. politica aziendale periferica), in 
base alla quale alla capogruppo spetti la definizione delle linee imprenditoriali e la 
predisposizione dell’informativa necessaria a garantire l’obbligo dell’agire in modo 
informato di cui all’art. 2381, co. 6, c.c., mentre la scelta dei mezzi per raggiungere 
gli obiettivi prefissati venga rimessa alla discrezione delle controllate.

D’altro canto, se il criterio d’imputazione nel caso di reato commesso da api-
cali sembra effettivamente ritagliarsi sul singolo ente, in relazione all’organismo di 
vigilanza [art. 6, co. 1, lett. b) e d)] o all’estensione dei poteri delegati al suo interno 
(art. 6, co. 2), nel caso di reato commesso dal sottoposto non mancano obblighi di 
direzione o vigilanza di cui all’art. 7 co. 1 normativamente riferibili ad attività esterne 
al proprio ente di appartenenza: oltre alla direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 
2497 c.c., emblematico il caso dei controlli imposti al datore di lavoro in materia 
infortunistica dall’art. 18 co. 3 bis, d. lgs. n. 81/2008 o anche dall’art. 16 co. 3 ove 
ad essere delegato sia un esterno. 
96 Così P. Montalenti, Corporate Governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: 
spunti per una riflessione, in «Rivista delle società», 2002, p. 836; A. Frignani, P. Grosso, G. Rossi, I 
modelli di organizzazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in «Le Società», 
2002, p. 154; S. Gennai, A. Traversi, La responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 43; R. Ror-
dorf, I criteri di attribuzione della responsabilità. I Modelli Organizzativi e Gestionali idonei a prevenire i 
reati, in «Le Società», 2001, p. 1299; contra Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo 
d’impresa, cit., p. 234; C. Santoriello, Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2007, p. 45. Più in generale, sulla rilevanza 
delle condotte illecite dei gestori di fatto, C. Santoriello, La responsabilità amministrativa delle società per 
gli illeciti commessi nel loro interesse da parte dei cd. gestori di fatto, ivi, i, 2007, p. 119.
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E ancora: il richiamo alla natura e […] dimensione dell’organizzazione dell’ente di 
cui all’art. 7, co. 3, d. lgs. n. 231/2001 potrebbe essere inteso con riguardo non solo 
all’assetto della società ma anche a quello organizzativo esterno in cui essa si inserisce.

Ma, soprattutto, il sistema sanzionatorio sembra incentrarsi proprio sulla or-
ganizzazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica e non sarebbe pertanto 
illegittimo, ove pure si adotti il parametro di personalità di cui all’art. 27 Cost., at-
tribuire a tale livello la responsabilità ogniqualvolta il reato si colleghi ad un difetto 
non unicamente riconducibile al singolo ente ma derivante dallo stesso rapporto di 
collegamento: al contrario, ferme restando le difficoltà di coniugare le sanzioni pecu-
niarie con la varietà dei rapporti patrimoniali derivanti da ogni singola forma di ag-
gregazione interaziendale e con la residua autonoma soggettività degli enti coinvolti, 
la sanzione interdittiva risulterebbe in tal modo limitata all’attività nell’ambito della 
quale è stato commesso il reato. 

Decisivi, peraltro, appaiono gli argomenti in senso contrario.
In primo luogo, rispetto all’art. 1 il decreto sembra pur sempre riferirsi a enti 

suscettibili di essere titolari di personalità giuridica quantomeno a livello potenzia-
le, in quanto identificabili come entità distinte dalla persona fisica autore del reato 
in ragione di una, sia pur eventualmente limitata, autonomia patrimoniale, come 
dimostra anche la nota esclusione delle imprese individuali tra i destinatari della 
disciplina97.

Quanto all’art. 5, co. 1, lett. a), il controllo va ricondotto non alla partecipazione 
azionaria bensì alla funzione gestoria (di diritto o di fatto) connessa, ad esempio, alla 
concatenazione degli organi amministrativi (cd. interlocking directorate), al coordi-
namento gerarchico derivante da regolamenti di servizio o contratti intercompany 
ovvero a particolari vincoli contrattuali (accordi di licenza o di fornitura, associazioni 
temporanee di impresa, cd. «famiglie d’impresa» o koisetsu o joint venture): del resto, 
nessun obbligo di vigilanza incombe sul socio in quanto tale, indipendentemente 
dalla misura della sua partecipazione e della eventuale capacità di influenza domi-
nante, essendo il potere di gestione dell’impresa sociale attribuito in via esclusiva 
agli amministratori sulla base di quanto disposto dall’art. 2380 bis c.c. e residuando 
in capo all’assemblea una competenza limitata e speciale come quella di cui all’art. 
2364 c.c. 

Inoltre, la legge richiede che la gestione e il controllo sussistano cumulativamente 
e non alternativamente in modo da garantire al soggetto agente un vero e proprio 
dominio sull’ente. Ma, soprattutto, impone il requisito del rapporto qualificato tra 
persona fisica e giuridica e l’accertamento di una carenza organizzativa direttamente 
imputabile al singolo ente: potendosi altrimenti incorrere persino in un’interpre-
tazione contra legem, dal momento che la punibilità risulta condizionata non alla 

97 In tal senso v., per tutti, L. Pistorelli, I soggetti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti. D.lgs. 8 giugno 2011 n. 231, commentario diretto da Levis, Perini, cit., p. 11 ss. e 15 ss. 
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violazione di un generico potere di vigilanza, bensì all’adozione e concreta attuazione 
di un modello dotato di efficacia prescrittiva nei confronti dei rispettivi apicali e 
sottoposti98.

In mancanza di un’espressa presa di posizione da parte del legislatore, pur volen-
do prescindere dai notevoli problemi applicativi che altrimenti potrebbero determi-
narsi in tema di sanzioni, sembra quindi doversi escludere che il d. lgs. n. 231/2001 
possa sortire, a livello di illecito amministrativo dipendente da reato, quell’effetto di unifi-
cazione delle responsabilità che neppure la disciplina civilistica di riferimento consente, in 
quanto pur sempre incentrata sull’autonomia giuridica degli enti coinvolti nelle diverse 
forme di collegamento strutturale o negoziale: semmai, tali effetti possono limitarsi alla 
possibilità, nel caso di reato commesso dall’amministratore della controllata, di evo-
care in giudizio la capogruppo in qualità di responsabile civile non essendo necessaria 
ai fini degli artt. 185 c.p. e 2049 c.c. la sussistenza di uno stabile rapporto di lavoro 
subordinato purché l’agente sia legato all’impresa occasionalmente e l’incombenza 
disimpegnata abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o agevolare 
la commissione dell’illecito99.

6. Conclusioni e prospettive di riforma: un vulnus di legalità per la disciplina imputativa 
all’ente singolarmente considerato e la possibile diversificazione dei criteri d’imputazione 
nei casi di concorso

Dati i notevoli problemi applicativi, non può non ammettersi che la mancata 
previsione del concorso integri un vero e proprio vulnus di legalità ai sensi dell’art. 
2, d. lgs. n. 231/2001, con riferimento non tanto all’an ma al quomodo e al quantum 
della responsabilità dell’ente.

L’intreccio tra i criteri d’imputazione dai contorni ancora incerti e la nota inde-
terminatezza della normativa codicistica non consente, infatti, di definire con preci-
sione presupposti della punibilità e sanzioni dell’ente in caso di concorso: in partico-
lare, gli artt. 1, 5 e 6 del d. lgs. n. 231/2001 contengono indici di espansione della 
responsabilità che, se combinati con la disciplina civilistica di riferimento, risultano 
potenzialmente incontrollabili, specie nei casi di concorso per omissione da parte 
dell’apicale.

Colpisce allora che, rispetto alle forme di manifestazione del reato-presupposto, 
del tentativo si sia fatta menzione all’art. 26 mentre del concorso di persone no, lad-
dove la criminalità d’impresa affonda le sue radici nella tipica condivisione dell’agire 

98 Sul punto P. Bastia, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle 
società, in Societas puniri potest, cit., p. 64.
99 Cfr., in tal senso, Cass. Pen., Sez. V, 22 marzo 2013, n. 32462, in «www.dejure.giuffré.it», su cui v. 
F. Vignoli, Appunti sulla responsabilità civile dipendente da reato della società controllante, in «La respon-
sabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2015, p. 131 ss.
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da parte di soggetti aventi ruoli, funzioni e competenze diverse nell’ambito della 
medesima organizzazione.

Il punto è che l’intero sistema risulta strutturato sulla commissione del reato 
da parte di un unico soggetto (apicale o sottoposto) nell’ambito di un ente sin-
golarmente considerato e si presta quindi a generare fenomeni di moltiplicazione 
indifferenziata delle responsabilità nei casi di collegamento societario o negoziale, 
senza apprestare adeguati meccanismi di raccordo tra le diverse posizioni (indivi-
duali e collettive) e il corrispondente trattamento sanzionatorio. Certo, il d. lgs. n. 
231/2001 sconta deficit di determinatezza rilevanti a proposito della definizione di 
gruppo come di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. o della tipologia 
del concorso rilevante, ma è altrettanto vero che nei confronti dell’ente i medesimi 
problemi si elevano al quadrato senza correttivi di sorta. 

Né, tantomeno, il compito di colmare tali aporie può essere lasciato alla giuri-
sprudenza poiché è per l’appunto la legge a dover prevedere espressamente tanto i casi 
in cui l’ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato quanto le 
sanzioni applicabili (art. 2, d. lgs. n. 231/2001).

Non resta quindi che attendere, nell’ambito di una futuribile modifica al d. lgs. n. 
231/2001, un intervento volto a specificare criteri d’imputazione e sanzioni dell’ente 
in caso di concorso, con particolare riguardo ai quesiti tuttora irrisolti in giurispru-
denza dei quali ci sembra doversi ancora prendere contezza dal momento che anche 
le diverse proposte sin qui maturate non prevedono nulla al riguardo, incentrandosi 
unicamente su singoli aspetti: dall’inversione probatoria di cui all’art. 6, al giudizio 
di idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, sino all’applicazione 
delle misure cautelari di tipo interdittivo100.

Nulla vieta, peraltro, di elaborare criteri d’imputazione per i casi di concorso ul-
teriori e diversi rispetto a quello previsto all’art. 5, d. lgs. n. 231/2001, valorizzando 
le obiettive connessioni che si innestano a fronte di un collegamento intersoggettivo 
di tipo negoziale o strutturale, a prescindere dalle particolari finalità del concorrente 
o tantomeno dai concreti vantaggi ottenuti dall’ente. 

Si potrebbe ad esempio immaginare un nesso di inerenza al milieu organizzativo 
capace di cogliere le specifiche esigenze di tutela che emergano nel singolo contesto: 
del resto ci sembra questa ormai una tendenza ineludibile, come dimostra il dibattito 
sui delitti-presupposto di tipo colposo orientato verso analoga soluzione101 e invero 

100 Cfr., rispettivamente, il Progetto Arel del 2010 (su cui v. ampiamente La responsabilità amministrati-
va degli enti. Progetto di modifica al D.LGS. 231/2001, a cura di Pinza, PWC, 2010), il Disegno di Legge 
(AC n. 3640) presentato anch’esso nel 2010 dall’on. Benedetto della Vedova.
101 Sulla introduzione di un criterio d’inerenza della condotta colposa all’attività svolta dall’ente v., per 
tutti, O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, 
a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2010, p. 74; C. Piergallini, Persone giuridiche (responsabilità da 
reato delle), in Dizionario sistematico di Diritto penale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, p. 112; De Simone, 
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già ora l’art. 25 quater che, per quanto disapplicato, in relazione alle pratiche di mu-
tilazione degli organi genitali femminili punisce l’ente nella cui struttura è commesso 
l’illecito. 

Ma i tempi, si sa, non sembrano ancora maturi per varare riforme sistematiche 
di ampio respiro lasciando presagire, nel breve e medio termine, soltanto un amplia-
mento indifferenziato o una modifica dei reati-presupposto del d. lgs. n. 231/2001102 
se non interventi di mero maquillage sul contenuto dei modelli organizzativi103 e non 
già un ripensamento generale del sistema d’imputazione della responsabilità dell’ente 
nell’ambito del quale possa trovare spazio anche il tema del concorso di persone.

La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, cit., p. 673. 
102 Come già avvenuto in tema di autoriciclaggio (art. 3, co. 5, L. 15 dicembre 2014 n. 186), reati con-
tro l’ambiente (art. 1, co. 8, L. 27 maggio 2015 n. 69), delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione e false comunicazioni sociali (artt. 9-12, L. 22 maggio 2015 n. 68) e ora per il reato 
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) di cui all’art. 603 bis c.p., la cui 
inclusione tra i reati-presupposto del d. lgs. n. 231/2001 è ora prevista nel Disegno di Legge approvato 
dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2015, n. 90.
103 Come quello riguardante il Whistleblowing  di cui al Disegno di Legge (dall’AC 1751 presentato il 
30 ottobre 2013 sino agli AC nn. 3365 e 3433) attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.
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La responsabilità da reato della holding e l’abuso di direzione unitaria

Sommario: – 1. La assenza del gruppo dall’orizzonte sistematico del d. lgs. n. 231/01. 
– 2. La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella gestione delle 
società controllate nella giurisprudenza di merito. – 3. Un argine alla propagazione della 
responsabilità da reato nell’interesse della capogruppo. – 4. La responsabilità da reato 
della capogruppo nella elaborazione della Corte di Cassazione. – 5. L’interesse autonomo 
e concreto della holding alla commissione del delitto presupposto. – 6. La responsabilità 
della holding per asservimento della controllata. – 7. Autonomia o sinergia nella preven-
zione del rischio di reato nel perimetro del gruppo. – 8. Il modello organizzativo della 
holding ed il rischio di abusiva eterodirezione delle controllate.

1. La assenza del gruppo dall’orizzonte sistematico del d. lgs. n. 231/01 

Il sistema degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è fondato su un ente 
singolarmente considerato ed ignora il fenomeno dei gruppi di società1, ovvero della 
aggregazione di una pluralità di società che operano sotto la direzione ed il controllo 

1 La bibliografia sulla responsabilità da reato nei gruppi di società è ampia: A. Alessandri, Diritto penale 
ed attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 233 ss.; E. Amodio, Rischio penale di impresa e re-
sponsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, in «Rivista italiana di Diritto e procedura penale», 2007, 
p. 1287 ss.; E. Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Giuffrè, Milano 
2006; C. Benussi, La responsabilità degli enti per «reati» commessi nell’ambito di un gruppo societario, 
in Studi in onore di Mario Pisani, a cura di G. Bellantoni, D. Vigoni, vol. iii, La Tribuna, Piacenza 
2010, p. 262 e ss.; C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura 
del «modello organizzativo» ex d. lgs. 231/2001), in Studi in onore di Mario Romano, vol. iv, Jovene, 
Napoli 2011, p. 2073 ss.; L. Pistorelli, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo 
di imputazione della responsabilità da reato, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», i, 2006, p. 11 ss.; C. Santoriello, Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001, in 
«La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», iv, 2007, p. 41 ss.; A. Astrologo, Reciproca 
cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d. lgs. 231/2011, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», iv, 2007, p. 87 ss.
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strategico ed unitario di una capogruppo2, pure espressamente disciplinato dal dirit-
to societario agli artt. 2497 e ss. c.c.3 

Ancorché il legislatore delegato abbia probabilmente inteso evitare di incorrere 
in un eccesso di delega4, tale scelta è spesso stigmatizzata in dottrina5 perché sembra 
rappresentare un regresso rispetto a quanto previsto dal c.d. Progetto Grosso6, nel 
quale, all’art. 123, co. 3, si prevedeva una forma di responsabilizzazione della capo-
gruppo per il reato commesso nell’ambito della controllata.

Nel gruppo la autonomia giuridica di ciascuna società si coordina con la espres-
sione della comune politica di impresa dettata dalla holding, in un contesto nor-
mativo nel quale, in linea di principio, il gruppo è unità economica ma pluralità 
giuridica. Questa apparente antinomia pone delicate questioni interpretative una 

2 Una, sia pur parziale, definizione della nozione di gruppo di società può essere ricavata dalla disciplina 
civilistica ed, in particolare, dall’art. 2497, co. 1, c.c. che individua il profilo centrale del fenomeno 
nell’esistenza di un’attività di «direzione e coordinamento di società», che deve essere esercitata nel 
rispetto dei principi di «corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società» oggetto di etero-
direzione. L’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di 
indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, sulle scelte strategiche ed operative di 
carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali, mentre 
l’attività di coordinamento è la realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel 
quadro di una politica strategica complessa, estesa all’insieme di società; la direzione opera in senso ver-
ticale, il coordinamento in senso orizzontale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, si è in presenza 
propriamente di gruppo, solo quando una pluralità di società risulti sottoposta alla guida unitaria che 
una di esse esercita sulle altre ed è, altresì, opinione diffusa nella dottrina e nella giurisprudenza (ex plu-
rimis: Cass. Civ. 9 agosto 2002, n. 12113, in «Giurisprudenza commerciale», xxii, 2004, p. 15 ss., con 
nota di S. Giovannini, La holding persona fisica e l’abuso della personalità giuridica; Cass. Civ. 13 marzo 
2003, n. 3724, in «Giustizia civile», 2003, p. 1198 ss.) che la veste di holding – di soggetto, cioè, che in 
forza della propria partecipazione di controllo, di diritto o di fatto, ovvero in forza di particolari vincoli 
contrattuali, svolge detta funzione di guida unitaria – possa essere assunta, non soltanto da una società 
(come di norma accade), ma anche da una persona fisica. 
3 Osserva P. Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, in «Analisi giuridica 
dell’economia», ii, Il Mulino, Bologna 2009, p. 383-395, che sul piano normativo, dal testo unico 
della finanza alla riforma del diritto societario, alla legge sul risparmio la disciplina del gruppo, da mero 
sistematico reticolo di disposizioni isolate, si è progressivamente consolidata in un’intelaiatura coordi-
nata di regole che disciplinano l’attività di direzione e coordinamento ed i suoi fisiologici limiti (art. 
2497 ss. c.c.), la responsabilità per abuso, cioè per violazione del criterio di corretta gestione, gli assetti 
organizzativi (artt. 2381, co. 3, e 2497, co. 1, c.c.), i rapporti interorganici ai fini di controllo (art. 2403 
bis, co. 2, c.c.) e la rappresentazione contabile (art. 2427 ss. c.c.). 
4 O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, 
Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2005, p. 117.
5 P. Chiaraviglio, Gruppo societario e responsabilità da reato dell’ente: un percorso difficile, in «Le Società», 
supplemento al n. xi, 2011, p. 65.
6 L’art. 123, co. 3, del Progetto di riforma della parte generale del codice Penale Grosso stabiliva che «se il 
fatto è stato commesso nell’ambito di una attività sottoposta alla direzione o controllo da parte di altra 
persona giuridica, la responsabilità ai sensi di questo titolo si estende alla persona giuridica che esercita 
la direzione o il controllo, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 2». Il Progetto è pub-
blicato in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 691 ed in «Documenti giustizia», 
2000, p. 645.
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volta declinata nel sistema del d. lgs. n. 231/2001 ed il gruppo di società si confer-
ma7 anche in tale ambito un tema di frontiera nel diritto penale dell’impresa, che si 
colloca al confine tra realtà economica e categorie giuridiche8, tra disciplina civile ed 
incriminazione penale. 

Nel silenzio del legislatore, spetta, pertanto, all’interprete ricostruire lo statuto 
normativo della responsabilità del gruppo di società nella trama del diritto punitivo 
degli enti, individuandone i presupposti, il perimetro applicativo ed i riflessi in tema 
di definizione di una compliance adeguata per le holding e per le società sottoposte a 
controllo o direzione.

Il tema della responsabilità da reato nei gruppi di società si declina invero in 
forme variegate e si articola nei sottotemi della responsabilità della capogruppo per 
il reato commesso nell’interesse od a vantaggio della controllata, in quello, speculare, 
della controllata per il reato commesso nell’interesse od a vantaggio della capogruppo 
e della controllata per il reato commesso nell’interesse od a vantaggio di altra con-
trollata. 

Una rilettura in chiave critica degli itinerari giurisprudenziali che sono pervenuti 
alla affermazione della responsabilità della capogruppo può consentire non solo di 
disvelare il corretto criterio ascrittivo della responsabilità da reato nel perimetro del 
gruppo, ma anche le dirette conseguenze di tali principi sui criteri direttivi di una 
compliance adeguata ed efficace.

La disciplina dettata dal codice civile in tema di gruppi di società e le disamina 
delle più ricorrenti forme di manifestazioni di strumentalizzazione (o, persino, di rei-
ficazione) delle controllate consentono, infatti, di evidenziare come un significativo 
fattore di rischio, spesso pretermesso dalla linee guida di settore, sia proprio l’abuso 
del rapporto di controllo e come una compliance adeguata ed efficace non possa pre-
scindere da tale consapevolezza.

2. La responsabilità ex crimine della holding per i reati commessi nella gestione delle 
società controllate nella giurisprudenza di merito 

La configurabilità della responsabilità da reato della società capogruppo per ille-
citi penali commessi nella gestione dalle controllate è fenomeno noto alla giurispru-
denza di merito e di legittimità, anche se declinato secondo itinerari argomentativi 
polimorfi.

Le prime affermazioni della giurisprudenza di merito in tale ambito hanno fatto 
ricorso alla controversa nozione dell’interesse di gruppo in funzione estensiva della 
punibilità.

7 C. Pedrazzi, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, in I gruppi di 
società, a cura di P. Balzarini, G. Carcano, G. Mucciarelli, Giuffrè, Milano 1996, p. 1775 ss.
8 F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Il Mulino, Bologna 2005, p. 157 ss.
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La traslazione della responsabilità da reato dalla controllata alla capogruppo è 
stata, infatti, giustificata ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231/01 ricorrendo alla teo-
rizzazione di un interesse che prescinde dalle particolari posizioni delle diverse società 
che compongono il gruppo per identificarsi in un interesse unitario da riferirsi alla 
holding o, persino, al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso9. 

Tale interesse è, peraltro, variamente concepito nella giurisprudenza di merito ed 
è declinato in forme variegate.

Nella prima ordinanza10 intervenuta sul tema, sono stati ravvisati i gravi indizi 
di sussistenza della responsabilità della controllante nel fatto del suo amministrato-
re di diritto che aveva concorso con gli amministratori di alcune controllate nella 
corruzione dei funzionari che dovevano assegnare pubblici appalti di servizi alle cui 
gare queste ultime avevano partecipato. Decisiva nell’ordito motivazionale risulta la 
sottolineatura della funzione imprenditoriale svolta dalla holding operativa rispetto 
alla holding pura, che non esercita attività di impresa e si limita ad amministrare le 
proprie partecipazioni.  

In tale contesto, al fine di dimostrare la responsabilità da reato della controllante, 
si è rilevato che la holding operativa, quale la società sottoposta ad indagini, «esercita, 
in modo mediato, la medesima attività d’impresa che le controllate esercitano in 
modo immediato e diretto; l’oggetto della holding in questo caso non è la gestione 
di partecipazioni azionarie come tali, ma l’esercizio indiretto di attività d’impresa». 

Muovendo da queste premesse, il giudice afferma che «le società controllanti (...) 
hanno esercitato, attraverso le controllate, un propria attività d’impresa ed hanno 
soddisfatto, sempre attraverso le controllate, un proprio interesse»11.

Tale nozione di «interesse di gruppo», secondo la medesima pronuncia, sarebbe 
ricostruibile attraverso la disciplina dettata dal codice civile in tema di bilancio con-
solidato e di responsabilità gestoria della holding nella direzione e nel coordinamento 
del gruppo, nonché dagli orientamenti della giurisprudenza commerciale relativi alla 
revocatoria fallimentare delle cessioni gratuite e delle fideiussioni infragruppo. Tali 

9 F. Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. 231/2001, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», i, 2006, p. 8 ss. coglie icasticamente l’esito 
paradossale di tale interpretazione nel diritto penale dell’impresa: «l’interesse\vantaggio di gruppo, se 
invocato quale fattore di non punibilità, deve arrestarsi di fronte al principio, assunto come dogma, 
dall’autonomia della singola società; se invece tale categoria è reputata uno strumento utile per allargare 
l’area della responsabilità, allora l’autonomia del singolo ente può essere tranquillamente pretermessa e 
non rappresenta più un insormontabile ostacolo concettuale».  
10 G.i.p. Trib. Milano, 20 settembre 2004, in «Il Foro italiano», 2005, p. 556, con nota critica di G. 
Lunghini, Responsabilità amministrativa degli enti: soggetti, interessi infragruppo e requisiti di idoneità e di 
attuazione dei modelli, in «Il Corriere del merito», 2005, p. 89 ss.
11 Aggiunge, inoltre, il G.i.p. che «nell’ipotesi di una pluralità di società operanti sotto la direzione 
unificante di una società capogruppo o holding, le società controllate rispondono amministrativamente 
per i reati commessi da un soggetto in posizione apicale nella società controllante nel caso in cui la 
capogruppo sia direttamente coinvolta nell’attività d’impresa delle partecipate e l’autore del reato abbia 
agito nell’interesse di queste ultime».  
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presupposti interpretativi, infatti, secondo tale pronuncia, consentono di enucleare 
a livello sistematico il principio secondo il quale la controllante che agisca in ausilio 
di una altra società del gruppo non soddisfa un interesse altrui, bensì un interesse 
proprio12. 

Tale impostazione, che perviene ad una affermazione di responsabilità della ca-
pogruppo per i delitti commessi dalla controllata analoga a quella contemplata dal 
Progetto Grosso, risulta, tuttavia, poco convincente sotto plurimi profili nella trama 
normativa vigente.

In tale prospettiva interpretativa, infatti, qualora una persona fisica che abbia 
un rapporto qualificato con una società controllata commetta un reato nell’interesse 
della stessa, l’interesse o il vantaggio si riflettono sulla holding in quanto il gruppo è 
una unica impresa imputata ad una pluralità di soggetti13. Il reato commesso nell’in-
teresse della controllata14 è realizzato anche in quello della controllante15 e, pertan-
to, la controllante è indefettibilmente chiamata a rispondere per i reati-presupposto 
commessi nell’ambito delle società che sono inserite nel perimetro del gruppo.

Risulta, peraltro, evidente la vaghezza, prontamente stigmatizzata dalla dottrina, 
di tale nozione di interesse di gruppo, che consente la traslazione della responsabilità 
da reato dalle controllate alla holding automaticamente e, pertanto, esclusivamente 
sulla base del controllo e della direzione esercitati dalla capogruppo. 

12 In termini analoghi si esprime Tribunale di Bari, ordinanza 16 luglio 2007, secondo il quale se più 
società, connotate da distinti settori di attività e fasi del processo produttivo, operano sotto la direzione 
unitaria ed il coordinamento di un’altra persona giuridica che ne possiede la maggioranza delle azioni, 
si è in presenza di un unico soggetto giuridico, cui imputare gli effetti delle condotte delittuose tenute 
dalle persone fisiche: pertanto, la società controllante sarà chiamata a rispondere per i reati presupposto 
commessi nell’ambito della società controllate. 
13 Tale tesi, propugnata da F. Galgano, L’oggetto della holding è dunque l’esercizio mediato e indiretto 
dell’impresa di gruppo, in «Contratto e impresa», 1990, p. 401 ss. e successivamente ripresa in nume-
rosi scritti, è stata accolta dalle sentenza della Cass. Civ. 26 febbraio 1990, n. 1439, Caltagirone, Rv. 
465537, in «Rivista di diritto commerciale», 1991, p. 515 ss., con nota di B. Libonati, Partecipazione 
in società ed esercizio di attività economica in forma d’impresa.
14 L’art. 2359 c.c. definisce le «società controllate» come quelle: a) in cui un’altra società dispone della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) in cui un’altra società dispone di voti 
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; c) che sono sotto l’influenza 
dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La determinazione del 
perimetro del gruppo andrà, comunque, letta alla luce di quanto stabilito dagli artt. 2497 e ss. c.c. che 
prevedono la responsabilità delle società che esercitano attività di direzione e coordinamento verso altre 
società che non necessariamente coincidono con quelle controllate ex art. 2359 c.c. (si veda sul punto 
Chiaraviglio, Gruppo societario e responsabilità da reato dell’ente: un percorso difficile, cit., p. 68 ss.).
15 Sul fronte dottrinale sostengono che una interpretazione lata della locuzione legislativa di cui all’art. 
5 d. lgs. n. 231/2001 consenta di ritenere che un comportamento nell’interesse della controllata sia 
realizzato anche in quello della controllante: C. Pecorella, Principi generali e criteri di attribuzione della 
responsabilità, in La responsabilità amministrativa degli enti. d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. 
Alessandri et al., Giuffrè, Milano 2002, p. 84; L. Foffani, Responsabilità delle persone giuridiche e rifor-
ma dei reati societari, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato negli enti collettivi, a cura di F. 
Palazzo, Cedam, Padova 2003, p. 254.   
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La nozione di gruppo delineata nella ordinanza cautelare, inoltre, si rivela disto-
nica rispetto a quella adottata dal codice civile.

L’art. 2539 c.c., infatti, pur non definendo espressamente il gruppo, ma indivi-
duando i tratti caratterizzanti della direzione e del controllo16, aderisce alla classica 
concezione secondo la quale il gruppo di società è una aggregazione di società, for-
malmente autonome ed indipendenti, ma assoggettate tutte ad una influenza domi-
nante, attraverso partecipazioni azionarie o vincoli contrattuali.

Anche la giurisprudenza penale, del resto, adotta, con orientamento consolidato, 
la nozione del gruppo come unità economica e pluralità giuridica, come fenomeno 
meramente economico, di regola irrilevante per il diritto, salvo che espresse norme 
di legge non gli conferiscano, eccezionalmente, rilievo unitario17. Le società che com-
pongono il gruppo, pertanto, mantengono una distinta ed autonoma soggettività 
giuridica, mentre, la dimensione unitaria del gruppo permane solo dal punto di vista 
economico.

In una successiva ordinanza18 il Tribunale del riesame di Milano ha ribadito, in 
relazione alla medesima vicenda processuale, la idoneità a fondare la responsabili-
tà della capogruppo dell’interesse di gruppo ed il medesimo è stato espressamente 
definito quale «interesse di più società, non solo di quelle che hanno ottenuto l’aggiudi-
cazione degli appalti, ma anche delle controllanti nella prospettiva della partecipazione 
agli utili. L’interesse di gruppo si caratterizza infatti proprio per questo, per non essere 
proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma comune a tutti i soggetti che ne 
fanno parte»19.

L’esistenza di un rapporto qualificato tra controllante e controllata «impedisce, 
pertanto, di considerare quest’ultima un “terzo” ed impedisce che gli utili che essa 
consegua, in conseguenza dell’attività della controllante, possano definirsi conseguiti 
da un terzo, quantomeno impedisce di ritenere che l’attività della controllante possa 
dirsi compiuta nell’esclusivo interesse del terzo, in considerazione degli inevitabili 
riflessi che le condizioni della controllata riverberano sulla controllante».  

La causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 5, co. 2, d. lgs. n. 
231/2001 qualora l’autore del reato abbia agito nell’interesse proprio o di terzi20, 

16  L’attività di direzione si concreta nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indiriz-
zo da parte di una società idonei ad incidere sulle decisioni gestorie di un’altra società e, pertanto, sulle 
scelte strategiche ed operative di carattere industriale, finanziario e commerciale. Il coordinamento è la 
realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del gruppo nel quadro di una politica strategica 
complessa. 
17 Pedrazzi, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, cit., p. 1775 ss.; 
V. Napoleoni, Geometrie parallele e bagliori corruschi del diritto penale dei gruppi (bancarotta infragruppo 
infedeltà patrimoniale e “vantaggi compensativi”), in «Cassazione penale», 2005, p. 3781 ss. 
18 G.i.p. Trib. Milano, 14 dicembre 2004, in «Il Foro italiano», 2005, p. 539.
19 G.i.p. Trib. Milano, 14 dicembre 2004, cit., p. 539.
20 Secondo Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni ed altri, Rv. 244256, infatti, in tale 
ipotesi non è configurabile la responsabilità da reato dell’ente perché si verifica la interruzione del rap-
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non può essere ritenuto sussistente nel caso di specie, in quanto tra i terzi non può 
figurare la società controllante, atteso che gli interessi della stessa e della controllata 
vsono sostanzialmente coincidenti. 

Secondo la ordinanza, infatti, «l’attivarsi di soggetti che non facevano parte in 
alcun modo delle società controllate e che non avevano alcun ruolo nelle medesime 
ma solo nelle società controllanti o in altre società del gruppo […] non può che 
trovare giustificazione nella finalizzazione dell’atto all’interesse dell’intero gruppo di 
società, non solo di quelle che direttamente hanno ottenuto l’aggiudicazione degli 
appalti, ma anche delle controllanti nella prospettiva della partecipazione agli utili».

Il pactum sceleris, pur inteso a far conseguire una immediata utilità alle control-
late, doveva ritenersi perfezionato anche nell’interesse della capogruppo, che avrebbe 
beneficiato della attività illecita in considerazione degli «inevitabili riflessi che le con-
dizioni della società controllata riverberano sulla società controllante»21. Il vantaggio 
economico conseguito dalla controllata, infatti, si riflette anche sul patrimonio della 
holding, sia a livello di esposizione reddituale consolidata, per effetto del maggior 
fatturato determinato alla commissione del reato, sia con la distribuzione degli utili 
da parte della controllata. 

Anche tali asserti, tuttavia, si rivelano poco convincenti.
Anche se si muove, infatti, dal diritto della holding azionista alla percezioni degli 

utili delle controllate si giunge ad affermare indefettibilmente la responsabilità da 
reato della capogruppo; accedendo a questa tesi, la responsabilità della capogruppo 
consegue in ogni caso alla mera appartenenza al gruppo della società coinvolta nella 
commissione del reato. 

Una nozione così ampia del criterio ascrittivo dell’interesse, peraltro, determina 
la propagazione della responsabilità da reato non solo in capo alla capogruppo, ma 
anche a tutte le società azioniste della controllata, anche indipendentemente dall’esi-
stenza di un rapporto di controllo.

L’interesse di gruppo, inoltre, anche secondo tale configurazione è un interesse 
mediato ed indiretto perché inteso ad arrecare vantaggi patrimoniali alla holding solo 
di riflesso e di rimbalzo; la locupletazione della capogruppo conseguirebbe, infatti, 
non già alla commissione del delitto presupposto, bensì alla autonoma, e solo even-
tuale, decisione di distribuire gli utili della controllata. 

Nelle successive pronunce intervenute sul tema della responsabilità da reato 
dell’ente, si assiste al commiato dalla teorizzazione di un unitario interesse di grup-
po per valorizzare, anche in tal caso secondo percorsi ermeneutici polimorfi, le au-

porto di immedesimazione organica tra persona fisica ed ente.
21 Nella ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004 si osserva icasticamente che «nei 
gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le condizioni della società controllata river-
berano sulla società controllante, i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell’attività della 
controllante, possono considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l’attività di quest’ultima possa dirsi 
compiuta nell’esclusivo interesse di un terzo». 
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tonome cointeressenze della capogruppo alla commissione del delitto presupposto 
nell’ambito della controllata.  

In una successiva sentenza22 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale 
di Milano, ha rilevato, con riferimento ad una fattispecie nel quale le condotte di 
manipolazione del mercato poste in essere dai vertici di una controllata si erano 
risolte a vantaggio di quest’ultima oltre che della holding, che «la realtà economica 
vede sempre più il prosperare di società, la cui caratteristica è quella di corrispondere, 
sotto il profilo economico, a un complesso unitario e organizzato ispirato da indirizzi 
strategici unitari, che ripete gli schemi di comando e di controllo esistenti all’interno 
di una singola unità aziendale complessa. 

Ove si aderisse all’interpretazione restrittiva del concetto di “interesse dell’ente”, 
si sposerebbe una visione inattuale dell’ente, concepito come una monade isolata 
all’interno del complesso sistema economico attuale, con conseguenti evidenti lacu-
ne di tutela tutte le volte in cui l’interesse perseguito sia ricollegabile non all’ente di 
cui fa parte l’autore del reato, ma ad una società controllata o controllante, oppure 
al gruppo nel suo insieme23. 

Non mancano, peraltro, interpretazioni dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001, tendenti 
a estendere la rilevanza del concetto di interesse fino a ricomprendervi quella di “in-
teresse di gruppo”, facenti leva ora sul riferimento tra i soggetti capaci di impegnare 
la responsabilità dell’ente, al soggetto posto al vertice di un’unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale, quale potrebbe essere considerata il “vertice” 
della società controllata, ora sulla possibilità di considerare i vertici della società con-
trollante come i soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’ente, 
idonei ex art. 5 ad impegnare la responsabilità dell’ente. Appare evidente che, in 
presenza di gruppi di imprese, il perseguire l’interesse di gruppo attraverso la com-
missione di un reato, realizza una delle condizioni richieste ai fini dell’integrazione 
dei criteri di imputazione oggettiva della responsabilità».

Tale pronuncia, tuttavia, dilata la nozione di gruppo sino a ricomprendere qual-
siasi forma di aggregazione tra società che abbiano delle cointeressenze o un legame 
minimale. La adozione di una nozione così ampia (e dissonante dalla sintassi del 
diritto delle società) di gruppo enfatizza in modo esponenziale la vaghezza dell’inte-
resse di gruppo senza adeguato fondamento e sul presupposto della sola necessità di 
evitare lacune di tutela24.

22 Trib. di Milano, 20 dicembre 2004, in «Diritto e pratica delle società», 2005, p. 69 ss., con nota di 
L.D. Cerqua, Responsabilità degli enti: I criteri oggettivi di attribuzione del reato.
23 Aggiunge il Giudice per le Indagini Preliminari che «il concetto di interesse di gruppo, del resto, era 
stato già riconosciuto in una serie di decisioni di legittimità prima della riforma ed è stato espressamente 
presto in considerazione nella legge delega per la riforma del diritto delle società di capitali ed ha deter-
minato l’inserimento nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 e 2497 ter c.c.». 
24 Rileva persuasivamente Astrologo, Reciproca cointeressenza, compartecipazioni incrociate e d.lgs. 
231/2011, cit., p. 87, che nella trama motivazionale della sentenza per mezzo di una serie di parte-
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Una pronuncia ancora più recente, la sentenza 28 maggio 2011 del Tribunale di 
Milano25, evidenzia rapsodicamente come «l’interesse o il vantaggio […] devono es-
sere valutati alla stregua della complessa organizzazione che secondo dati di comune 
esperienza hanno oramai assunto i gruppi economico-finanziari. 

Da ciò discende che la loro incidenza non può essere rapportata esclusivamente 
con riferimento ad una singola società appartenente ad un gruppo ma deve essere 
considerata anche con riguardo alla ricadute di utilità che in una struttura articolata 
si verificano anche nei confronti delle altre società collegate. Nel caso di specie è 
bensì vero che apparentemente beneficiaria diretta è stata la X s.n.c., ma in quanto 
socia unica di Y s.p.a., quest’ultima è da considerarsi effettiva destinataria dei benefici 
economico-finanziari derivati dalle erogazioni di crediti ricevuti da Z.». 

Tutte le pronunce citate, tuttavia, ad una attenta lettura, disvelano la estrema 
vaghezza della nozione di interesse di gruppo assunta, riferita di volta in volta all’in-
teresse della holding operativa che esercita, in via mediata, l’attività di impresa della 
controllata, ad un interesse metacollettivo e diffuso tra tutti gli enti che compongono 
l’aggregato societario o a cointeressenze dalle geometrie variabili. 

Tali statuizioni, del resto, muovendo da presupposti teorici fragili e spesso in 
contraddizione con la disciplina positiva del gruppo di società, pervengono sistema-
ticamente ad una affermazione della responsabilità della capogruppo automatica e 
generalizzata, laddove la ricorrenza dell’interesse e del vantaggio delineati dall’art. 5 
d. lgs. n. 231/01 deve essere verificata in relazione alle singole società del gruppo e 
non all’aggregato societario nella sua interezza26.  

3. Un argine alla propagazione della responsabilità da reato nell’interesse della capogruppo

La motivazione della ordinanza adottata dal Tribunale della Libertà di Milano 
è significativa anche perché inaugura la riflessione sui limiti alla propagazione della 
responsabilità da reato nel gruppo, in quanto ravvisa espressamente un argine alla 
ricaduta dell’interesse o del vantaggio su altre società appartenenti al gruppo nella 

cipazioni incrociate si evidenzia una reciproca cointeressenza che consente di inquadrare l’operazione 
complessivamente considerata nella funzione di direzione strategica e finanziaria del gruppo. In questo 
senso, la definizione di gruppo non passa più dall’attività unitaria di coordinamento che la controllante 
esercita sulle controllate ma è sufficiente un semplice collegamento di partecipazioni azionarie che 
giustifichi un interesse comune anche per una singola operazione societaria. L. Pistorelli, Parametri 
oggettivi d’imputazione all’ente della responsabilità per il reato di aggiotaggio, in «La responsabilità ammi-
nistrativa delle società e degli enti», iv, 2007, p. 139 ss., rileva che nel caso di specie risulta problematico 
ricondurre tutti gli enti coinvolti ad un’unitaria area di aggregazione in grado di identificare un gruppo. 
25 Tribunale di Milano del 28 maggio 2011, in «Le Società», 2012, iii, p. 341.
26 Osserva persuasivamente Pistorelli, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di 
imputazione della responsabilità da reato, cit., p. 157 ss., che rileva non un indistinto interesse di grup-
po, ma un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria 
attraverso la consumazione del reato. 
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sussistenza di un rapporto di riferibilità qualificata, ancorché in fatto, all’ente della 
persona fisica che ha posto in essere il reato presupposto.   

Secondo tale pronuncia, «la responsabilità da “illecito amministrativo” dipen-
dente da reato può colpire la capogruppo non in modo indiscriminato o irragione-
vole ma solo quando sussista nei suoi confronti il criterio di imputazione dell’atto 
all’ente, cioè l’appartenenza qualificata all’ente della persona fisica che ha commesso 
il reato, ciò che garantisce dal rischio di qualsiasi arbitraria e ingiustificata estensione 
della responsabilità».

La responsabilità da reato non può, pertanto, estendersi nell’ambito del gruppo 
a società estranee alla commissione del resto presupposto e non può attingere la 
capogruppo in modo indiscriminato (e solo perché questa avesse un interesse alla 
commissione del reato presupposto o ne abbia ritratto un vantaggio), ma solo quan-
do una persona fisica che appartenga alla medesima abbia commesso o, per lo meno, 
concorso alla commissione del delitto presupposto27. 

Tale limite alla indiscriminata propagazione della responsabilità da reato dell’en-
te, espressamente posto dall’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001 rimane fermo nelle succes-
sive elaborazioni giurisprudenziali del tema.

In dottrina si è, tuttavia, paventato che tale argine si riveli fragile28 ed inidoneo 
a contenere i processi espansivi della responsabilità da reato all’interno del gruppo 
e, segnatamente, che possa essere aggirato mediante un ricorso disinvolto alla conte-
stazione della figura dell’amministratore di fatto e, precisamente, considerando l’am-
ministratore della holding quale amministratore di fatto della società controllata29. 

Tale possibilità, tuttavia, presuppone che l’amministratore della holding eserciti 
un vero e proprio dominio sulla controllata30 e, pertanto, si sia in presenza di una in-
gerenza continuativa e significativa che sistematicamente esautori l’autonomia della 
controllata, reificandola ed asservendola agli interessi della controllante. Occorrerà, 
pertanto, verificare nella risultanze del caso concreto che vi sia un costante esercizio 
fattuale dei poteri tipici inerenti la carica, come previsto dall’art. 2639 c.c., stante la 
inammissibilità del ricorso a presunzioni fondate sulla mera esistenza di un rapporto 
di controllo derivante dalla appartenenza ad un gruppo societario31.

Altra possibile elusione dell’argine del rapporto qualificato tra l’ente e la persona 
fisica che ha commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto è stata rav-

27 Sussisterà, pertanto, la riferibilità del reato presupposto alla holding tutte le volte in cui un apicale 
della società capogruppo abbia istigato ovvero determinato un appartenente alla società controllata a 
porre in essere tale reato.
28 Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, cit., 
p. 7.
29 Sulla figura dell’amministratore di fatto si veda: G.G. Sandrelli, Il soggetto «di fatto» nei  reati societari 
e fallimentari e l’introduzione del «nuovo» art. 2639 c.c., in «Il Fallimento», 2007, p. 1169; Alessandri, 
Diritto penale ed attività economiche, cit., p. 233 ss. 
30 Santoriello, Gruppi di società e sistema sanzionatorio del d. lgs. 231/2001, cit., p. 44 ss.
31 Chiaraviglio, Gruppo societario e responsabilità da reato dell’ente: un percorso difficile, cit., p. 67.
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visata nel ricorso alla categoria dell’omesso impedimento da parte degli amministra-
tori della holding del reato commesso nella gestione della controllata32.  

La condivisibile opinione dominante, tuttavia, esclude che sussista in capo agli 
amministratori della capogruppo uno specifico e formale obbligo giuridico di impe-
dire reati commessi dalle controllate, attesa la separatezza delle gestioni in relazione 
alla distinta personalità giuridica33 delle società che compongono l’aggregazione so-
cietaria.

L’articolo 2497 c.c., che è, peraltro, ispirato più a profili di tutela dei soci e dei 
creditori sociali che di organizzazione, non fonda una posizione di garanzia e, segna-
tamente, il potere-dovere degli amministratori della holding che possa consentire ai 
medesimi di impedire l’attività gestoria penalmente illecita dell’amministratore della 
controllata. 

L’esercizio della direzione unitaria non determina, inoltre, l’instaurarsi di una 
posizione di supremazia tale da fondare una posizione di garanzia, in quanto cia-
scuna società in cui si frammenta il gruppo ha una propria autonomia giuridica; gli 
amministratori della holding, pertanto, anche ove venissero a conoscenza di illeciti 
commessi nella gestione della controllata, non avrebbero a loro disposizione alcuno 
strumento giuridico per impedire la commissione di attività illecita34.

La capogruppo, infatti, rispetto alle altre società è un mero titolare di partecipa-
zioni azionarie e nessun obbligo di vigilanza ed intervento incombe sul socio come 
tale, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione e dall’eventuale capa-
cità di influenza dominante35. La direzione unitaria della holding si esprime, peraltro, 

32 Sgubbi, Gruppo societario e responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001, cit., p. 
9. Questo orientamento è emerso in giurisprudenza con particolare riferimento alla tematica del falso 
contabile nel bilancio consolidato in Cass. Pen., 19 ottobre 2000, Romiti, in «Giurisprudenza italiana», 
2001, p. 2343. Sul punto si vedano: A. Bartulli, Tecnica di redazione del bilancio e norme incriminatrici, 
in Tre studi sulle falsità in bilancio ed altri scritti di diritto penale societario, Giuffrè, Milano 1980, p. 
139; F. Bonelli, La responsabilità della controllante per gli illeciti delle controllate, in «Diritto commer-
ciale internazionale», 1987, p. 347; D. Brunelli, Il falso nel bilancio consolidato di gruppo: un problema 
sottovalutato, in «L’Indice penale», 1999, p. 55. 
33 F.M. Iacoviello, Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale, 
in «Cassazione penale», 1998, p. 3151 ss.
34 Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., p. 242. Secondo l’autrice 
un’ipotesi in cui potrà essere affermata la responsabilità della capogruppo ricorrerà laddove, all’interno 
di un gruppo di imprese, venga adottato un modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati 
che «introduca specifici obblighi e poteri in capo alla controllante ai fini della prevenzione dei reati 
commessi da esponenti della controllata [come] un organismo di vigilanza unitario, obblighi di infor-
mazione periodica da parte di questo ai vertici della controllante in ordine all’attività svolta presso la 
controllata, la predisposizione di procedure operative comuni». 
35 Pedrazzi, Dal diritto penale delle società al diritto penale dei gruppi: un difficile percorso, cit., p. 832. 
Sul punto si vedano anche: A. Crespi, Gestione d’impresa e responsabilità penale: curiosità e stravaganze 
dell’accertamento giudiziale, in L’illegale ripartizione degli utili ed altri scritti di diritto penale societario, 
Milano, Giuffrè 1986, p. 361; P. Veneziani, Appunti in tema di profili penalistici nel bilancio consolidato 
di gruppo ai sensi del D.Lgs. 127/1991, in «Rivista trimestrale di Diritto penale dell’economia», 1996, 
p. 237.
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mediate direttive che non espropriano gli organi di gestione delle controllate della 
loro autonomia36. 

Le funzioni di gestione e di controllo nelle società del gruppo sono svolte dai 
relativi amministratori (art. 2380 bis c.c.) e costoro, in ragione della autonomia giu-
ridica della società controllata, non possono essere qualificati alla stregua di soggetti 
sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali della capogruppo37. Gli artt. 5, 
let. b) e 7, co. 1, del d. lgs. n. 231/2001, del resto, si riferiscono a persone fisiche 
sottoposte alla direzione e vigilanza di altri soggetti, a loro volta persone fisiche, e 
non già a società sottoposte a direzione e coordinamento38.

Per converso, gli amministratori delle società controllate che si adeguano alle 
disposizioni impartite dalla capogruppo sono comunque tenuti al controllo dei para-
metri di legalità delle decisioni assunte39. 

4. La responsabilità da reato della capogruppo nella elaborazione della Corte di Cassa-
zione

Il tema della responsabilità della holding è, inoltre, pervenuto all’esame della 
giurisprudenza di legittimità, che ha affermato alcuni significativi principi per rico-
struire lo statuto di tale complessa materia.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24583 del 2011 ha affermato che le 
prescrizioni sanzionatorie del d. lgs. n. 231/2001 si applicano anche alle holding ed 
ha delineato i presupposti per l’insorgenza della responsabilità ex crimine della capo-
gruppo. 

La pronuncia della Corte di Cassazione trae origine da un articolato procedi-
mento che vedeva numerose società, appartenenti ad un medesimo gruppo, accusate 
di corruzione per ottenere appalti nel settore della sanità convenzionata.

36 Amodio, Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, cit., p. 1288.
37 Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit., p. 386. 
38 Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit., p. 386, aggiunge che tale interpre-
tazione trova ulteriore conferma nel dettato dell’art. 5, co. 1, lett. a), che prevede espressamente che la 
funzione apicale rilevante può essere svolta non soltanto dall’ente ma anche in «una sua unità organizza-
tiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale». Da tale sintagma si evince che il legislatore ha inteso 
ricomprendere nel perimetro dell’ente le divisioni aziendali autonome, ma non le società controllate. 
39 Ai sensi dell’art. 2497 ter c.p., infatti, gli amministratori delle controllate sono personalmente respon-
sabili delle loro decisioni nei confronti dei soci e, pertanto, sono tenuti a motivare analiticamente le 
decisioni influenzate dalla holding. Rileva R. Rordorf, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, 
in «Le Società», 2004, p. 538, che la riforma ha ribadito il principio della responsabilità esclusiva de-
gli amministratori nella gestione delle società e, pertanto, i medesimi potranno attenersi alle strategie 
imprenditoriali delineate da chi eserciti la direzione ed il coordinamento dell’intero gruppo, ma non 
sino al punto di escludere ogni autonomia di valutazione e di decisione degli organi preposti a ciascuna 
singola società, cui resta affidata non soltanto la gestione dell’impresa, ma anche l’onere di individuare 
i limiti oltre i quali, divenendo la strategia di gruppo incompatibile con l’interesse della singola società, 
da quelle direttive essi si devono distaccare per non venir meno ai loro doveri di amministratori e non 
incorrere personalmente in responsabilità. 
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In particolare il Giudice per l’udienza preliminare di Bari aveva stabilito che 
le società operanti nel settore sanitario dovessero essere rinviate a giudizio perché 
avevano tratto vantaggio dalle condotte corruttive poste in essere dal dominus ed 
amministratore di fatto di tali società. 

Al contempo il Giudice per l’udienza preliminare aveva prosciolto altre società 
appartenenti al medesimo gruppo e non operanti nel settore sanitario in quanto non 
era stato dimostrato che le stesse avessero ritratto alcun vantaggio dalle condotte 
delittuose in contestazione.

Il pubblico ministero aveva interposto ricorso per cassazione, deducendo che, 
proprio dalla dialettica della fase dibattimentale, sarebbe emerso il vantaggio e, quin-
di, l’interesse delle società prosciolte, e rilevando che il Giudice per l’udienza preli-
minare aveva erroneamente obliterato che il dominus del gruppo era amministratore 
di fatto di tutte le società coinvolte.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso infondati poiché non tutti 
i criteri di attribuzione della responsabilità previsti dal d. lgs. n. 231/2001 erano 
soddisfatti.

Infatti, sebbene il reato commesso (ovvero il delitto di corruzione) rientrasse tra 
quelli presupposto del d. lgs. n. 231/2001, nel caso di specie mancava l’interesse o 
il vantaggio40 e l’agente non rivestiva una posizione qualificata all’interno dell’Ente.

A quest’ultimo proposito la Corte di Cassazione ha precisato che la holding o al-
tre società del gruppo possono rispondere ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 per un reato 
commesso da società appartenenti alla medesima aggregazione, ma «è necessario che 
il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette 
il reato». 

Nella specie, peraltro, i legali rappresentanti delle società erano stati prosciolti. 
La Corte, inoltre, rileva che «vero è, però, che, secondo l’Accusa, l’amministrato-

re della holding sarebbe stato anche l’amministratore di fatto di tali società e, quindi, 
sarebbe soddisfatta la condizione alla quale si è fatto prima riferimento. Ma su tale 
ultimo punto, in verità, il G.U.P. ha posto correttamente in evidenza che non vi era 
alcun elemento per ritenere che i soggetti in posizione apicale dell’ente, fossero essi 
amministratori di fatto o di diritto, avessero agito oltre che nell’interesse proprio o di 
terzi anche nell’interesse concorrente dell’Ente».

La Corte di Cassazione, pertanto, esclude la responsabilità della holding ai sensi 
del d. lgs. n. 231/2001 perché non vi era prova che i soggetti che avevano agito per 

40 Secondo la Relazione governativa e la interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità 
(Cass. 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., Rv. 232957 in «Cassazione penale», ii, 
2007, p. 74), l’espressione normativa, con cui si individua il presupposto della responsabilità dell’ente 
nella commissione dei reati «nel suo interesse o a suo vantaggio», non contiene un’endiadi, perché i 
sintagmi hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi. Si può, infatti, distinguere un interesse «a 
monte» della persona giuridica ad una locupletazione, prefigurata e magari non realizzata, in conseguen-
za dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non 
prospettato ex ante, sicché l’interesse ed il vantaggio sono requisiti autonomi che possono concorrere.
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conto della capogruppo avessero concorso con l’autore nella commissione dei reati 
presupposto accertati. 

Inoltre, «interesse e vantaggio (…) devono essere verificati in concreto, nel senso che 
la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di 
carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato-presupposto»41.

Nella successiva sentenza n. 4324 del 201242, la Corte di Cassazione ha affermato 
la sussistenza della responsabilità ex crimine della holding nell’ambito di un procedi-
mento per manipolazione del mercato posta in essere in un gruppo assicurativo. La 
condotta contestata era stata posta in essere mediante reiterati acquisti di azioni pri-
vilegiate della capogruppo quotata da parte di una sua controllata; gli acquisti posti 
in essere dalla controllata avevano determinato un anomalo rialzo della valutazione 
del titolo negoziato e la holding, dopo lo stesso, aveva proceduto alla vendita alla 
controllata di una parte delle azioni della banca realizzando un profitto.  

Secondo la sentenza ai fini della insorgenza della responsabilità da reato è suffi-
ciente che il soggetto autore abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio 
o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è 
esponente43.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale titolo di responsabilità è 
individuabile anche all’interno di un gruppo di società, potendo la società capogrup-
po rispondere per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una società control-
lata, laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla 
prima44.

Nella specie era irrilevante la circostanza dell’aver l’imputato agito nell’ambito 
di un incarico affidatogli dalla controllata, in quanto tale condotta era ricollegata ad 
un interesse della holding e la ravvisabilità di tale interesse era stata adeguatamente 
motivata nella sentenza impugnata con riferimento non, come lamentato dalla ricor-
rente, all’emissione da parte della controllante del titolo oggetto delle contrattazioni 
contestate, ma alla posizione della società all’interno del gruppo ed al vantaggio che 
per la stessa ne era derivato dall’incremento del valore del titolo.

41 T. Epidendio, Responsabilità degli enti e gruppi societari, in «Cassazione penale», xii, 2011, p. 4244, 
evidenzia che il problema dell’accertamento della sussistenza dell’interesse non è tanto giuridico, quanto 
fattuale, e, pertanto, non si esaurisce nella mera dimostrazione di legami formali tra gli enti stessi cui 
possa collegarsi una invero inesistente presunzione astratta di sussistenza del requisito dell’interesse.
42 Cass. Pen., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 4324, Dall’Aglio ed altro, Rv. 254325. 
43 Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni, Rv. 244256. 
44 Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest, Rv. 249820. La sentenza è stata commenta-
ta da Epidendio, Responsabilità degli enti e gruppi societari, cit., p. 4237; C. Santoriello, La responsabilità 
amministrativa della società capogruppo per reati commessi dalle persone giuridiche controllate, in «Giuri-
sprudenza italiana», iii, 2012, p. 684, e F. D’Arcangelo, La responsabilità ex crimine della holding per i 
reati commessi nella gestione delle controllate, in «Le Società», xi, 2011, p. 1319 e ss.
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5. L’interesse autonomo e concreto della holding alla commissione del delitto presupposto

Tali sentenze della Corte di Cassazione non affrontano v i problemi posti dalla 
declinazione del fenomeno dei gruppi societari nel diritto punitivo degli enti45, ma si 
rivelano estremamente significative perché riaffermano la necessità della prova rigo-
rosa di ciascuno e di tutti i presupposti della fattispecie ascrittiva della responsabilità 
da reato all’ente.

La Corte di Cassazione, pertanto, ritiene assoggettabili le holding alle prescrizioni 
sanzionatorie del d. lgs. n. 231/2001, ma al contempo nega in radice la ammissibilità 
di interpretazioni che semplifichino la fattispecie ascrittiva della responsabilità, fon-
date su generici riferimenti alla strutturazione delle società in gruppo. 

Perché possa sussistere la responsabilità della holding per i reati commessi nell’e-
sercizio della controllata sono necessarie alcune condizioni, che debbono ricorrere 
congiuntamente.  

Occorre, infatti, che sia stato posto in essere uno dei reati di cui al catalogo de-
lineato dal d. lgs. n. 231/2001 e che il reato presupposto sia stato commesso (anche 
nella forma del concorso di persone) da una persona fisica che rivesta una posizione 
qualificata all’interno dell’ente. 

Perché la holding possa rispondere ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 dei reati com-
messi nell’ambito della controllate è, pertanto, necessario che il soggetto che agisce 
per conto della capogruppo sia o concorra con l’autore del reato.

Nei casi esaminati dalla giurisprudenza di merito è, peraltro, frequente il rilievo 
che le controllanti, attraverso i propri amministratori, avevano attivamente parteci-
pato alla fase delle scelte decisionali concernenti la consumazione degli illeciti.

La ingerenza di soggetti appartenenti alla holding nella gestione delle controllate 
e la partecipazione alla consumazione di illeciti nella gestione di queste ultime, tutta-
via, non vale di per sé a radicare la responsabilità della capogruppo, in quanto occorre 
pur sempre che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il tratto della sentenza n. 24583 del 2011 che si rivela maggiormente significa-
tivo è certamente l’inciso con il quale la Suprema Corte ribadisce la valenza selettiva 
della nozione di interesse e di vantaggio ed afferma apertamente la insufficienza di 
un generico riferimento al gruppo per fondare la responsabilità della holding ai sensi 
del d. lgs. n. 231/2001.

Il legame di gruppo può generare cointeressenze nella commissione di illeciti 
penali, ma l’interesse o il vantaggio non possono perdere nitore e consistenza per il 
solo fatto di essere declinati in una cornice di gruppo. L’interesse alla commissione 
del reato presupposto non deve essere inferito dall’esistenza di un distinto interesse 

45 Le sentenze non affrontano, infatti, ulteriori problemi posti dalla applicazione del diritto punitivo 
degli enti al gruppo di società, quali, a titolo meramente esemplificativo, il tema della compliance di 
gruppo e del coordinamento degli organismi di vigilanza da realizzarsi in forme tali da non pregiudicare 
l’autonomia giuridica ed operativa degli stessi.
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proprio del gruppo cui l’ente appartiene, ma dalla ricognizione in concreto dell’inte-
resse perseguito attraverso la consumazione del reato e la verifica della sua riferibilità 
all’ente medesimo.

In concreto l’azione criminosa della controllata può essere ispirata anche dal per-
seguimento di un interesse comune con quello della holding, ma questo non può 
essere dedotto dalla semplice appartenenza della società al gruppo.

Ancorché la Corte di Cassazione non faccia alcun riferimento all’interesse di 
gruppo, dalle affermazioni della sentenza è possibile rinvenire conferme per confu-
tare in radice gli automatismi che vedano la controllante, attraverso la mediazione 
dell’interesse collettivo del gruppo, sempre e comunque responsabile per le scelte 
gestionali operate nell’ambito della controllata. 

Un tale esito finirebbe per accreditare una responsabilità di posizione della hol-
ding che non ha fondamento nel sistema normativo e che non potrebbe essere neu-
tralizzata da alcuna opzione di compliance, atteso che la direzione unitaria della hol-
ding si esprime in direttive che non esautorano la sfera decisionale e gestoria degli 
amministratori delle controllate.

L’interesse alla commissione del reato deve, pertanto, non solo essere immediato e 
diretto, ma anche concreto ed attuale;  non potrà, pertanto, essere desunto da elementi 
di struttura del gruppo, quali il consolidamento di bilancio o delle dichiarazioni 
fiscali, le economie di scala, la comunanza di servizi e di funzioni economiche, quali 
la tesoreria accentrata (cash pooling), o dal rapporto di controllo stesso. Tali elementi 
afferiscono, infatti, alla organizzazione dell’agglomerato societario e nulla dicono in 
ordine all’interesse o al vantaggio nella commissione di una determinata condotta 
che riveste rilievo penale.

L’interesse della controllante alla percezione degli utili è, inoltre, interesse di se-
condo grado, in quanto indiretto e mediato, oltre che eventuale ed incerto46, perché 
subordinato alle deliberazioni dell’assemblea dei soci.   

Secondo le condivisibili affermazioni della Corte di Cassazione, l’interesse o il 
vantaggio della società capogruppo devono, pertanto, essere ravvisati in concreto e, 
segnatamente, nella specifica vicenda oggetto di accertamento penale attraverso la 
verifica della riconducibilità del reato presupposto commesso all’ente medesimo. 

Parimenti il vantaggio alla commissione del reato presupposto deve essere diretto 
e non può essere ravvisato per la holding nell’utile realizzato da parte della controllata 
mediante la condotta illecita oppure nel semplice incremento del valore della parteci-
pazione societaria detenuta dalla holding47 (in termini di eventuale rivalutazione delle 

46 Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., p. 225. 
47 Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., p. 227, ritiene che possa 
essere ravvisato l’interesse della capogruppo alla commissione di reati da parte delle controllate quando 
tali condotte delittuose garantiscano la conservazione o l’incremento del valore della partecipazione 
azionaria nella controllata. Amodio, Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi mul-
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partecipazioni societarie detenute o di una futura distribuzione di utili), laddove lo 
stesso non abbia determinato un obiettivo incremento patrimoniale per la stessa.

6. La responsabilità della holding per asservimento della controllata

Seguendo la logica delle pronunce della giurisprudenza di legittimità si può 
ritenere che la mancata previsione dei gruppi di società nell’ordito del d. lgs. n. 
231/2001 non rappresenti una carenza significativa, in quanto nei confronti della 
holding non si è in presenza propriamente di una «estensione»48, bensì di una ordinaria 
applicazione diretta della fattispecie ascrittiva della responsabilità da reato dell’ente.

I rapporti di gruppo, inoltre, non comportano alcuna riduzione o semplifica-
zione della fattispecie ascrittiva della responsabilità da reato dell’ente, in quanto la 
relazione di gruppo non è rilevante ai fini della imputazione di tale forma di respon-
sabilità49.  

La responsabilità amministrativa per un delitto presupposto commesso da un 
esponente della controllata non può, pertanto, propagarsi alla holding sulla base del 
mero dato formale dell’esercizio della direzione unitaria, del controllo o dei rapporti 
di gruppo, in ragione della autonoma soggettività giuridica che compete ad ogni 
società che compone il gruppo. 

La capogruppo può, tuttavia, essere chiamata a rispondere per i reati presupposto 
commessi nell’ambito della controllata qualora un soggetto appartenente alla stessa 
vi abbia concorso50 e sussista l’interesse, quanto meno concorrente se non comune, 
alla commissione dello stesso, o ne abbia tratto un vantaggio.   

L’interesse della controllante al delitto presupposto commesso nell’ambito della 
controllata sussisterà, tuttavia, nei casi in cui la holding, nel governo del gruppo, 
abusi del potere unitario di direzione e di controllo.  

tinazionali, cit., p. 1292, rileva, tuttavia, che tale criterio di imputazione deve essere commisurato alla 
concretezza dei rapporti tra capogruppo e controllata e non può quindi risolversi in una mera presun-
zione. Si dovrà quindi escludere l’imputazione della responsabilità amministrativa alla holding quando 
l’interesse economico della stessa risulti insignificante rispetto all’utilità che ne deriva in via primaria ed 
assorbente alla controllata.
48 Epidendio, Responsabilità degli enti e gruppi societari, cit., p. 4234.
49 Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit. p. 384.
50 Sulla necessità di un concorso di persone si è espresso, con parere dell’11 gennaio 2005 anche il Con-
siglio di Stato, Sez. III, il quale, su richiesta, del Ministero delle Attività Produttive, dopo aver chiarito 
che nel caso di gruppi societari, ove il provvedimento che applica la misura cautelare faccia riferimento 
alla sola società capogruppo, lo stesso riguarderà esclusivamente questa ultima e non le società parte-
cipare o controllare, ha aggiunto che «la responsabilità di altre società rientranti nel gruppo potrà (…) 
ipotizzarsi solo quando sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipen-
denti hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della capogruppo, sempre 
che la singola società non possa produrre la prova liberatoria prevista dal (…) primo comma dell’art. 6 
del D.Lgs. n. 231/2001».   
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Qualora, infatti, la capogruppo esorbiti i canoni del corretto esercizio della atti-
vità di direzione e di coordinamento ed esautori l’autonomia della controllata, si può 
assistere ad una identificazione dell’interesse perseguito dalla controllata con quello 
della holding secondo uno schema assimilabile, sul piano meramente descrittivo, a 
quello della autorìa mediata.

Ancorché la dottrina consideri tale evenienza come «assolutamente residuale»51 o, 
persino, «remota (…) confinata, se non nel caso di scuola in un’area di marginalità»52, 
la esperienza giudiziale dimostra come tale fattispecie sia tutt’altro che infrequente 
e, peraltro, non sia estranea all’ordito concettuale della responsabilità da reato degli 
enti; il legislatore delegato ha, infatti, scientemente esteso la previsione dell’art. 5 d. 
lgs. n. 231/2001 anche ai soggetti che esercitano funzioni di gestione di fatto proprio 
per sanzionare le condotte di coloro che, secondo la Relazione, «esercitano un pene-
trante dominio sull’ente», come nel «caso del socio non amministratore ma detentore 
della quasi totalità delle azioni che detta dall’esterno le linee della politica aziendale 
e il compimento di determinate operazioni»53. 

La disamina della casistica giudiziaria dimostra, inoltre, non infrequentemente, 
come la holding non solo non sia terza estranea rispetto alla attività criminosa posta 
in essere mediante le controllate, ma ne sia la diretta regista ed autrice. In tali situa-
zioni la controllata degrada a mero schermo societario, a strumento utilizzato per 
porre in essere l’attività criminosa diretta dai dirigenti apicali della holding. 

Tale fattispecie viene in rilievo nitidamente nella vicenda decisa da Cass. 29 apri-
le 2014, n. 21228, nella quale la controllante si serviva per la commissione di delitti 
presupposto di truffa ai danni dello Stato di una società veicolo estera, integralmente 
asservita alla determinazioni della holding54. 

Qualora la holding, pertanto, oltre a controllare la subsidiary tramite concate-
nazioni di partecipazioni azionarie e vincoli negoziali, eserciti un dominio assoluto 

51 G. Vaciago, La responsabilità amministrativa degli enti: profili normativi, in Il modello di organizzazio-
ne gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, Profili metodologici e soluzioni operative, a cura di A. 
Alberici, P. Baruffi et al., Milano 2008, p. 71, rileva che la responsabilità della holding in ordine ai reati 
commessi nell’interesse o a vantaggio di una delle controllare è ravvisabile «in ipotesi assolutamente 
residuali, allorquando determinati indici oggettivi dimostrino che la condotta delittuosa è stata tenuta 
in esecuzione di direttive e dettami provenienti da amministratori della capogruppo, i quali non solo 
non hanno impedito la commissione di reati, ma hanno determinato altri soggetti alla violazione della 
legge penale, profittando della loro posizione di primazia all’interno del raggruppamento societario».
52 Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit., p. 388.
53 La relazione al Decreto Legislativo n. 231/01 è pubblicata, tra l’altro, in «Guida al diritto», xxvi, 
2001, p. 31 ss.
54 La difesa aveva stigmatizzato il provvedimento adottato dal giudice di prime cure, deducendo che 
la responsabilità della capogruppo era stata affermata più che a titolo di responsabilità oggettiva, ad-
dirittura per fatto altrui. Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 21228, Riva Fire S.p.A., Rv. 259717, 
ha disatteso tale censura rilevando che la controllata «era indiscutibilmente una società “fantasma”, un 
involucro societario costituito ad hoc per simulare un passaggio commerciale intermedio (…) e per 
consentire (…) alla intera holding (…) di ottenere indebitamente le sovvenzioni pubbliche».
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su questa ultima, tanto da reificarla e degradarla alla stregua di un mero strumento 
operativo, l’interesse si indentifica integralmente con quello perseguito dalla control-
lante. 

La ingerenza continua e soverchiante della holding sulla controllante e, nei casi 
estremi, il programmatico ed assoluto «asservimento» della controllata al risultato 
economico della holding dimostrano in modo icastico come in tali casi la capogruppo 
persegua un interesse esclusivamente proprio rappresentato dalla profittabilità per sé 
delle operazioni illecite poste in essere tramite la società veicolo. La reificazione della 
controllata consente, di regola, anche la dimostrazione che i proventi della com-
missione del delitto presupposto abbiano effettivamente e direttamente arricchito la 
controllante.

D’altra parte, nelle ipotesi in cui la controllata sia in concreto priva di autonomia 
e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale la holding agisca come effettivo 
titolare, la trasmigrazione del profitto del reato in capo alla società reificata non si 
atteggia alla stregua di un trasferimento effettivo di valori, ma esclusivamente quale 
espediente fraudolento non dissimile dalla interposizione fittizia55. 

La responsabilità della controllante per i delitti presupposti commessi a livello 
delle controllate potrà, pertanto, derivare dall’abuso del potere di eterodirezione del 
gruppo e, pertanto, dalle torsioni impresse in via di fatto ai canoni di correttezza ge-
stionale, societaria ed imprenditoriale delineati dagli art. 2497 e ss. c.c. nell’esercizio 
del potere di direzione strategica. 

Estremamente significative al fine di dimostrare l’abuso della direzione unitaria 
si potranno rivelare le condizioni di contesto e, segnatamente, le modalità operative 
concrete del gruppo: l’attivarsi di soggetti che non appartengono in alcun modo alle 
società controllate ma solo alla controllante costituisce elemento sintomatico che 
può dimostrare, unitamente ad altri elementi indizianti, la finalizzazione esclusiva 
dell’atto illecito all’interesse della holding. 

Significativi sul piano probatorio potranno rivelarsi anche la verifica dell’intrec-
cio di situazioni societarie, la eventuale coincidenza tra i vertici della holding e quelli 
della controllata (c.d. interlocking directorates), la permeabilità della controllata alle 
direttive della controllante ed il suo grado di autonomia rispetto alle stesse.

Laddove sia stata raggiunta la prova che, non solo sul piano strategico, ma an-
che operativo, la controllata sia stata stabilmente asservita alla controllante, mutano 
di significato anche gli indici relativi alla distribuzione degli utili ed al servizio di 
tesoreria unificata; se tali elementi sul piano astratto non possono condurre ad una 
traslazione della responsabilità dalla periferia al vertice del gruppo, la prova della 
concreta torsione impressa dalla holding nelle dinamiche operative ai canoni di cor-
retta gestione imprenditoriale del gruppo può consentire di evidenziare come gli 

55 Per una disamina di tale fenomeno con riferimento al diritto penale tributario si veda Cass. Pen., Sez. 
Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, Rv. 258647.
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incrementi patrimoniali della controllata affluiscono, di fatto, ma immediatamente 
nella disponibilità della capogruppo. 

In tali ipotesi di abuso della direzione unitaria si possono profilare due illeciti 
amministrativi che danno luogo alla parallela responsabilità di due enti, la holding 
e la controllata, laddove sia dimostrato l’interesse o il vantaggio, comune, misto o 
autonomo, di ciascun soggetto metaindividuale56.

L’asservimento dell’ente alla realizzazione di un reato, tuttavia, di frequente, obli-
tera la autonomia e la soggettività dell’ente e, di conseguenza, rende scarsamente 
riconoscibile il profilo della commissione del reato nell’interesse dell’ente, segna-
tamente ove questo abbia una modesta dimensione ed una limitata articolazione57. 

Se, infatti, la responsabilità da reato trae origine da comportamenti illeciti ge-
nerati nell’ambito dell’ente e che allo stesso siano in qualche modo funzionali, l’uso 
strumentale dell’ente o il suo integrale asservimento paiono offuscare la finalizzazio-
ne del reato all’interesse della persona giuridica.

Parimenti nella prassi applicativa non sempre è facile ravvisare un vantaggio au-
tonomo di entità fittizie o comunque integralmente asservite alla commissione di 
attività illecita.

In tali ipotesi possono, tuttavia, venire in rilievo la previsione dell’art. 16, co. 3, 
del d. lgs. n. 231/200158 ed il precetto analogo dell’art. 24 ter, co. 4, del d. lgs. n. 

56 Chiaraviglio, Gruppo societario e responsabilità da reato dell’ente: un percorso difficile, cit., p. 65. Nel 
caso in cui il reato presupposto sia stato commesso in concorso tra più persone, appartenenti a diverse 
società del gruppo, che perseguono un interesse comune ai vari enti coinvolti, la responsabilità sarà 
prospettabile per tutte le società coinvolte.
57 Trib. Torino, 28 gennaio 2004, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», i, 
2006, p. 187 ss., ha ravvisato gli estremi dell’ipotesi di cui all’art. 5, co. 2, d. lgs. n. 231/2001 nella 
condotta degli imputati che avevano creato delle società c.d. cartiere al solo fine di realizzare frodi fiscali 
e truffe ai danni dello Stato, escludendo che fosse ravvisabile un riconoscibile interesse dell’ente alla 
commissione di tali reati. Nella ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano del 28 aprile 2008 si 
evidenzia che la forte commistione tra ente ed unico socio può comportare un asservimento del primo 
alle finalità illecite del suo titolare, tale da rendere meno nitida la sussistenza di un interesse della società 
alla commissione del reato. La sentenza è stata commentata da F. D’Arcangelo, La responsabilità da reato 
delle società unipersonali nel d.lgs. 231/2001, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», iii, 2008, p. 145 ss.
58 Significativamente la Relazione Governativa, che esprime nitidamente la ideologia del legislatore della 
riforma, considera l’ente strumentalizzato alla commissione del reato una «evenienza pervero piuttosto 
infrequente nel contesto della tipologia di illeciti compresa nel decreto» e la introduce esclusivamente 
per esigenze di simmetria sistematica quale una sorta di extrema ratio sanzionatoria.
La Relazione afferma che tale norma prevede l’applicazione obbligatoria della sanzione dell’interdizione 
nello svolgimento dell’attività in via definitiva nei confronti di un ente, o di una sua unità organizza-
tiva, «intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia, cioè, proiettato in modo prevalente o assorbente alla 
commissione di reati (…); l’interruzione in via definitiva dell’attività mediante la sua interdizione, co-
stituisce un inevitabile corollario: si tratta, infatti, di enti strutturalmente e funzionalmente insensibili a 
qualsiasi prospettiva di ri-organizzazione in direzione di un recupero della legalità. Inoltre, il carattere 
intrinsecamente illecito dell’ente legittima appieno le scelte di rendere obbligatoria l’applicazione della 
sanzione e l’inapplicabilità dell’articolo 17, relativi alla riparazione delle conseguenze del reato, che, 
come si vedrà tra breve, permette, in presenza di determinate condizioni, la non applicazione delle san-
zioni interdittive. Al cospetto di un ente “illecito” non avrebbe, infatti, alcun senso profilare un regime 
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231/2001. 
Tali disposizioni, infatti, evidenziano un significato esegetico più profondo ri-

spetto a quello tralatiziamente prospettato, in quanto non esauriscono il loro rilievo 
in una prospettiva meramente sanzionatoria ma enunciano una disciplina particolare 
in tema di criterio ascrittivo della responsabilità per gli enti illeciti. 

Il criterio del collegamento con l’interesse ed il vantaggio non è, infatti, richiesto 
nella ipotesi in cui l’ente o una sua unità organizzativa sia destinato allo scopo esclu-
sivo o prevalente di consentire o agevolare la commissione di un reato presupposto59. 

Nel caso dell’ente intrinsecamente illecito, pertanto, il criterio di imputazione 
della responsabilità è costituito dalla oggettiva destinazione dello stesso allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati presup-
posto indipendentemente dalla prova dell’interesso o del vantaggio60.

7. Autonomia o sinergia nella prevenzione del rischio di reato nel perimetro del gruppo 

Secondo la dottrina maggioritaria e le linee guida elaborate dalle principali asso-
ciazioni di categoria il rischio reato deve essere fronteggiato sul piano organizzativo 
delle singole società che compongono il gruppo. 

Il gruppo societario, infatti, non essendo un soggetto di diritto metaindividuale 
distinto dalle singole società che lo compongono, non può assurgere ad autonomo 
centro di imputazione della responsabilità da reato. 

Non è, pertanto, ammissibile un modello organizzativo di gruppo61 e, di conse-
guenza, la politica di prevenzione del rischio-reato non può che gravare, all’interno 
del gruppo, su ciascuna società che lo forma e sulla stessa holding, in relazione alla 
propria attività62.

Se la opzione pluralista nella compliance di gruppo è ormai indiscussa, è, tutta-
via, controverso se la mappatura del rischio di reato e la predisposizione dei modelli 

di discrezionalità e conferire rilievo a condotte riparatorie. Ne deriva, invece, che la disposizione dell’ar-
ticolo 17 è destinata a trovare applicazione con riferimento ai casi contemplati nei primi due commi, 
in perfetta coerenza con la filosofia che ispira il presente decreto, diretta a valorizzare i comportamenti 
di reintegrazione dell’offesa e di riorganizzazione dell’ente in vista della prevenzione del rischio reato».  
59 R. Lottini, sub art. 16, in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di F. Palazzo, C.E. 
Paliero, Cedam, Padova 2007, p. 148. Sul punto sia consentito rinviare a F. D’Arcangelo, Abuso dello 
schermo societario, utilizzo strumentale dell’ente e logica sanzionatoria del d.lgs. 231/01, in «La responsabi-
lità amministrativa delle società e degli enti», 2009, p. 3.
60 L’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività è una sanzione obbligatoria, non rimessa alla di-
screzionalità del giudice. Non si applica l’art. 17 del d. lgs. n. 231/2001 e, pertanto, non possono 
paralizzare la interdizione eventuali condotte riparatorie. 
61 La predisposizione e l’implementazione di un modello centralizzato di gruppo fonderebbe, per con-
verso, una posizione di garanzia di fonte negoziale in capo ai vertici della holding e, pertanto, amplifi-
cherebbe i rischi di risalita della responsabilità dalla periferia al vertice del gruppo.
62 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organiz-
zativo» ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2074.
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organizzativi debba essere svolta dalle singole società che compongono il gruppo in 
completa autonomia o sotto la direzione della holding e, segnatamente, se le inter-
ferenze della medesima in tale ambito siano lecite o se, al contrario, costituiscano 
un fattore censurabile, suscettivo di essere valorizzato in sede giudiziale quale indice 
dimostrativo della inadeguatezza della scelta organizzativa.

Le dottrine maggiormente sensibili alle ragioni economiche che sorreggono 
il gruppo ammettono forme di coordinamento e di stimolo della capogruppo nel 
delineare la adeguata compliance delle società aggregate. In questa prospettiva in-
terpretativa la holding può assumere una funzione di coordinamento rispetto alle 
singole controllate in tema di compliance63 e può anche influenzare la composizione 
dell’organismo di vigilanza, imponendo la cooptazione al suo interno di un soggetto 
dipendente o legato alla capogruppo.

I gruppi di imprese sono, infatti, spesso caratterizzati dalla tendenza a centraliz-
zare presso la capogruppo alcune funzioni (acquisti, gestione amministrativo-conta-
bile finanza, etc.) allo scopo di realizzare sinergie (e le conseguenti economie di scala) 
nonché disporre di leve gestionali dirette per orientare il gruppo verso le politiche e 
le strategie decise dal vertice della holding.

La capogruppo, inoltre, di frequente impone la cooptazione all’interno dell’or-
ganismo di vigilanza della controllata di un soggetto che sia dipendente del gruppo. 
La composizione dell’organismo di vigilanza secondo criteri dettati dalla capogruppo 
può rispondere all’esigenza della stessa di assicurare una più efficace prevenzione di 
reati che potrebbero essere realizzati all’interno delle controllate.

Anche le funzioni di controllo, ed in particolare quella di internal auditing, non 
sfuggono a questa tendenza e, soprattutto nei gruppi con controllate non quotate 
o di medie-piccole dimensioni, si riscontra spesso l’istituzione di una funzione di 
revisione interna presso la capogruppo che esplica, pertanto, le proprie attività sia 
all’interno della medesima, sia presso le controllate dove la funzione è assente o con 
organici ridotti.

Un assetto organizzativo di questo tipo, o assetti analoghi, sono volti al rag-
giungimento di due principali obiettivi: realizzare economie in termini di risorse 
assegnate e creare un’unica struttura che assicuri un migliore livello qualitativo delle 
sue prestazioni grazie alle maggiori possibilità di specializzazione, aggiornamento e 
formazione.

Parte della dottrina, tuttavia, muovendo dalla teorizzazione da parte della giu-
risprudenza di merito della controversa figura dell’interesse di gruppo, ha ritenuto 
che il rischio penale debba essere prevenuto e fronteggiato sul piano organizzativo in 
completa autonomia dalle singole società, cui spetta di valutarlo alla luce delle speci-

63 G. De Vero, La responsabilità delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2008, p. 177; ipotizzano un 
coordinamento da parte della holding tra i vari modelli predisposti dagli enti che compongono il gruppo 
A. Frignani, P. Grosso, G. Rossi, I modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità 
degli enti, in «Le Società», 2002, p. 154.
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ficità della attività svolta senza interferenze da parte della holding64. 
In questa prospettiva interpretativa è, infatti, preferibile creare rigide separazioni 

(Chinese Walls) tra la capogruppo e le controllate al fine di scongiurare i rischi di 
risalita della responsabilità da reato dalla periferia al vertice del gruppo.

La questione pare, tuttavia, debba essere risolta muovendo da precisi referenti 
normativi e, segnatamente, dalla disciplina dettata dal codice civile.

Il comune indirizzo di gestione espresso dalla holding è l’elemento qualificante 
e caratterizzante del gruppo e, pertanto, l’esercizio del coordinamento e del con-
trollo non potrà essere valorizzato in sede giudiziale quale argomento per confutare 
la adeguatezza delle scelte organizzative e prevenzionali delle società appartenenti 
all’aggregazione societaria.

Una funzione di stimolo65 alla adozione di una adeguata compliance unitaria, 
che si risolva nella predisposizione di principi generali e direttive di fondo, anche 
mediante apposite previsioni negoziali del regolamento di gruppo66, può, pertan-
to, essere legittimamente esercitata dalla holding, senza pretermettere la necessaria 
specificità di ciascun modello organizzativo delle controllate; maggiori perplessità 
suscita, invece, ferma restando la necessità che ciascun ente si doti di un organismo 
di vigilanza67, la possibilità di una parziale identità soggettiva dei membri dello stesso 
tra controllante e controllate68.

Tale partecipazione «incrociata» (e, segnatamente, la designazione nell’organi-
smo di vigilanza della controllata di soggetti appartenenti alla capogruppo) compor-
ta, infatti, il rischio che l’attività dell’organismo di vigilanza della holding si trasformi 
64 Amodio, Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, cit., p. 1289, 
nel ribadire la necessità della specificità dei modelli organizzativi ritiene non sia «da condividere l’orien-
tamento di una Associazione rappresentativa di categoria la quale, pur confermando l’autonomia dei 
modelli organizzativi e dei rispettivi organismi di vigilanza di tutte le società del gruppo, raccomanda 
nelle sue linee guida di consentire a dipendenti dell’organismo di vigilanza della capogruppo di effet-
tuare controlli presso le controllate nella qualità di professionisti esterni. Questa interferenza non giova 
alla holding, che rischia di dover rispondere dell’illecito amministrativo nel caso in cui il reato commesso 
nella sua stessa controllata, appaia il frutto di deviazioni operative suggerite o imposte dalla capogruppo. 
Né può essere di aiuto alla controllata che vede il suo organismo di vigilanza esautorato dei poteri di 
controllo, col risultato di vedersi esposta all’addebito dell’inefficacia del modello organizzativo nel caso 
in cui venga commesso un reato».
65 La funzione di indirizzo potrà essere esercitata mediante inviti o sollecitazioni o predisposizioni di 
clausole e principi generali, ma non già mediante indicazioni formulate in termini precettivi e vinco-
lanti.
66 Sul regolamento di gruppo quale strumento di governance anche in relazione al d. lgs. n. 231/2001 si 
veda Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit., p. 392.
67 Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., p. 267; L. Corsini, Gruppo 
di imprese e responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, in «Le Società», 2004, 
p. 1359; Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, cit., p. 92.
68 G.i.p. Trib. Roma, 4 aprile 2003, in «Rivista trimestrale del diritto penale dell’economia», 2004, p. 
293, con nota di A. Nisco, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi «sogget-
tivi» e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, che l’organismo di vigilanza deve essere 
istituito nell’organigramma di ciascun singolo ente in modo tale che possano essere garantiti i caratteri 
di indipendenza e di autonomia che lo qualificano.
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in una inammissibile intrusione nella operatività delle controllate, anche al fine di 
strumentalizzare le medesime a fini illeciti69.

L’organismo di vigilanza non può, infatti, divenire destinatario di direttive pro-
venienti dalla capogruppo o dal suo organismo di vigilanza, risultando altrimenti 
obliterata l’autonomia e l’indipendenza70 che è il tratto necessario dello stesso perché 
possa essere esclusa la responsabilità da reato dell’ente71.

Legittimo potrà, invece, essere ritenuto lo scambio informativo, che, nel rispetto 
delle reciproche autonome, sia finalizzato a creare un tessuto di stabile cooperazione 
nel reciproco interesse per il «presidio di legalità»72. Parimenti il ricorso da parte 
dell’organismo di vigilanza della controllata a funzioni ausiliarie di gruppo, quale il 
servizio di internal audit della holding può essere ritenuto una soluzione ortodossa73 
purché tale controllo si svolga rispettando l’autonoma delle controllate e, segnata-
mente, portando a conoscenza degli organismi di vigilanza di queste ultime i risultati 
della attività di audit74.   

8. Il modello organizzativo della holding ed il rischio di abusiva eterodirezione delle 
controllate 

La disamina dei criteri imputativi della responsabilità da reato della capogruppo 
evidenzia come sia indubbiamente immanente (ed empiricamente non infrequente) 
il rischio che la holding sfrutti la propria posizione dominante per piegare l’azione 
delle controllate a finalità illecite75 o, persino, per reificarle, ancorché tale rischio non 
appaia adeguatamente considerato dalle linee guida delle principali organizzazioni 
di categoria.

69 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organiz-
zativo» ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2076; Scaroina, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di 
imprese, cit., p. 267 e ss.
70 Amodio, Rischio penale di impresa e responsabilità degli enti nei gruppi multinazionali, cit., p. 1288.
71Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2014, n. 21228, Riva Fire S.p.A., Rv. 259717 icasticamente evidenzia che 
«nell’organismo di controllo della F. figuravano il commercialista di fiducia di R.E., indagato per il re-
ato di riciclaggio di beni sottratti al patrimonio societario; l’amministratore della principale controllata, 
la I. S.p.a.; e il dirigente della R.F., tutti soggetti privi dell’autonomia e dell’indipendenza necessarie per 
l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza legate al loro incarico societario».
72 Montalenti, Organismo di vigilanza 231 e gruppi di società, cit., p. 394. Lo scambio informativo 
dovrà, peraltro, avvenire nel rispetto di eventuali vincoli di riservatezza che possano di volta in volta 
porsi in relazione a fatti o dati specifici, fermo restando però che numerose informazioni sono, ex lege, 
patrimonio del gruppo.
73 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organiz-
zativo» ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2077.
74 A. De Nicola, L’organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali, Giappichelli, Torino 2015, p. 92 
e ss. 
75 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organiz-
zativo» ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2073.
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I modelli di organizzazione e gestione della capogruppo e delle subholding do-
vrebbero, pertanto, opportunamente adottare misure organizzative intesa ad evita-
re l’asservimento delle controllate al risultato economico della holding mediante la 
commissione di delitti presupposto. 

La strategia prevenzionale del modello organizzativo deve, pertanto, essere dia-
metralmente opposta a quella che presiede alla informazione fornita dal bilancio 
consolidato. 

Se, infatti, nel bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 127 del 
1991, le operazioni interne al gruppo stesso devono essere ex lege «eliminate», in 
quanto lo stesso mira, infatti, a rappresentare la situazione patrimoniale dell’intero 
gruppo societario, l’ottica dei modelli organizzativi e, segnatamente, di quello della 
controllante deve consentire una mappatura e prevenzione dello specifico rischio di 
reato scaturente dalla presenza di rapporti di direzione e controllo. 

I modelli organizzativi per essere idonei devono dare evidenza dell’inserzione 
del singolo ente in una cornice di gruppo e per la controllante della direzione e del 
controllo esercitato e del perimetro del gruppo (anche prescindendo dall’ambito del 
consolidamento fiscale e di bilancio).

L’art. 2497 bis, co. 4, c.c. prevede la redazione, da riportare in nota integrativa, 
per le società controllate, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio delle società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Parimenti l’art. 2497 bis, co. 5, c.c. prevede l’indicazione nella relazione sulla 
gestione da parte degli amministratori delle controllate, dei rapporti intercorsi con 
chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono 
soggette, oltre all’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi 
risultati.

La soggezione alla quale la controllata è sottoposta deve, pertanto, risultare non 
solo dai documenti contabili di bilancio e, pertanto, dalla nota integrativa e dalla 
relazione sulla gestione, ma anche dal modello organizzativo.

In conformità a quanto previsto dall’art. 2497 bis, co. 5, c.c. il modello organiz-
zativo delle controllate dovrà prevedere una attenta verifica dei rapporti e dei flussi 
finanziari con la società che esercita l’attività di direzione e di coordinamento e con 
le altre società che vi sono soggette. 

In una medesima prospettiva interpretativa deve rilevarsi come il modello orga-
nizzativo della controllante dovrebbe, inoltre, prevedere una rigorosa mappatura del 
perimetro del gruppo, anche nella sua eventuale articolazione estera, e dare evidenza 
ai rapporti contrattuali tra le società appartenenti allo stesso ed ai flussi finanziari 
infragruppo al fine di evitare che vengano create disponibilità occulte e fondi extra-
contabili. 

La carente indicazioni di tali aspetti potrebbe essere valorizzata in sede giudiziale 
quale indice di una inadeguata mappatura del rischio reato derivante dall’abuso dei 
poteri di direzione e di controllo nel perimetro del gruppo. 
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Giandomenico Salcuni

La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell’elusione fraudolenta

Sommario: 1. Premessa. – 2. I modelli organizzativi: fra onere e obbligo. – 3. Le diverse 
concezioni della responsabilità da reato degli enti e il risvolto sui modelli organizzativi. – 4. 
L’imputazione soggettiva. – 5. Imputazione soggettiva e reato degli apicali. – 6. Il valore della 
clausola dell’agire fraudolentemente. − 7. La compatibilità dell’agire fraudolentemente ed i 
reati presupposto colposi. – 8. Linee guida di un modello efficace. − 9. Ampiezza del potere 
di controllo. − 10. Conclusioni: il ruolo (imprescindibile) del giudice?

1. Premessa

L’introduzione della responsabilità da reato degli enti, ad opera del d. lgs. n. 
231/2001, ha suscitato numerosi dubbi interpretativi. Nel presente saggio, si pren-
derà in esame il metro di valutazione dei modelli organizzativi che rappresentano 
«l’impervia via» che l’ente deve percorrere per andare esente da responsabilità quando 
il reato presupposto è realizzato da un apice1.

La giurisprudenza di legittimità, come vedremo, ha assunto un orientamento 
rigorista, che svilisce il ruolo dei modelli organizzativi. In altri termini, la giurispru-
denza giunge, con un ragionamento assiomatico, a sostenere che se è stato commesso 
un reato sussiste un deficit organizzativo, cioè le misure predisposte dall’ente per im-
pedire la realizzazione del reato sono inidonee2. Ci si limita, dunque, alla compara-

1 M.Vizzardi, Prevenzione del rischi reato e standard di adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazio-
ne e di gestione di società farmaceutiche al banco di prova di un’indagine peritale, in «Cassazione penale», 
ii, 2010, p. 1246.
2 Sul punto A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 83; E.R. 
Belfiore, Colpevolezza e rimporverabilità dell’ente ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, in Studi in onore di 
Mario Romano, vol. iii, Jovene, Napoli 2011, p. 1747-1752; G. Forti, Uno sgrado ai “piani nobili” del d. 
lgs. n. 231/2001, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2012, p. 1276; A. Fiorella, La colpa 
dell’ente per difettosa organizzazione generale, in F. Compagna (a cura di), Responsabilità individuale e 
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zione in astratto tra il modello organizzativo ed il tipo di reato3. Nihil novi sub sole, 
verrebbe subito da proferire, in effetti ciò sembra richiamare alla mente lo schema 
argomentativo del post hoc propter hoc4. 

Del resto, la scommessa sulla riuscita pratica dei modelli organizzativi era abba-
stanza azzardata, perché era facile prevedere, come poi in effetti sembra sia accadu-
to, che la giurisprudenza avrebbe trasferito sul piano della colpa d’organizzazione 
gli arnesi concettuali utilizzati nel ricostruire la colpa generica5.

Si pretermette, dunque, una chiara indicazione del legislatore che ha posto 
come presupposto della responsabilità dell’ente «l’inosservanza di regole cautelari 
procedurali (o protocollari)»6, come causa dell’evento-reato. 

2. I modelli organizzativi: fra onere e obbligo 

I modelli di organizzazione e gestione sono preordinati ad evitare la commis-
sione di reati da parte di soggetti intranei all’ente, ed assolvono ad una funzione 
di esclusione della pena e/o di attenuazione della stessa7. La Relazione al decreto 
231 li qualifica alla stregua di un onere per l’ente8, tuttavia, dopo l’estensione della 

responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, Jovene, Napoli 2012, p. 269.
3 Sulla necessità, invece, di ricostruire la colpevolzza d’organizzazione sulla base di una relazione spe-
cifica fra deficit organizzativo e singolo fatto criminoso, M. Romano, La responsabilità amministrativa 
degli enti, società o associazioni, in «Rivista delle società», 2002, p. 409; nello stesso senso C.E. Paliero, 
La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
2008, p. 1516 ss.
4 Sul punto O. Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in 
«Cassazione penale», 2009, p. 1325 ss.; A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme 
dulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore 
di Mario Romano, cit., p. 1967.
5 Per una critica all’eccessiva oggettivizzazione della colpa, v. M. Donini, L’elemento soggettivo della 
colpa. Garanzie e sistematica, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, p. 145 ss.; D. 
Castronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano 2009, p. 575 ss.; A. Canepa, L’imputazione soggettiva 
della colpa, Giappichelli, Torino 2012; M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva 
e colpa specifica, Giappichelli, Torino 2012, p. 347 ss.
6 F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in «Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia», 2004, p. 13; Id., Il reato come rischio d’impresa e la colpevolezza dell’ente 
collettivo, in «Analisi Giuridica Dell’Economia», 2009, p. 246. Sulle varie distinzioni della colpa, v. D. 
Castronovo, Fenomenologia della colpa in ambito lavorativo, in «www.penalecontemporaneo.it».
7 O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e 
responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2010, p. 75 ss.; C. Piergalllini, I modelli organizzativi, in ivi, 
p. 158 ss.
8 Vd. anche Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, La Fiorita Soc. coop. a r.l., in «Rivista 
Penale», 2007, p. 1074; Trib. Milano Sez. VIII, 13 febbraio 2008, in «Le Società», 2008, p. 150. 
L’inquadramento come onere rappresenterebbe un’anomalia, v. Giunta, Il reato come rischio d’impresa, 
cit., p. 247 ss., il quale propende per la natura obbligatoria dell’adozione del modello organizzativo, 
che altrimenti avrebbe solo una rilevanza ad probationem. Diversamente, invece, Forti, Uno sguardo ai 
“Piani nobili”, cit., p. 1256.
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responsabilità degli enti ai reati presupposto colposi9, tale qualificazione inizia a 
divenire impropria. Il ruolo dei modelli comportamentali coincide, infatti, col do-
vere di non commettere illeciti, il che porta parte della dottrina a ritenerli di fatto 
obbligatori10. Ad avvalorare la natura obbligatoria del modello è altresì il requisito 
dell’elusione fraudolenta che, insieme a tutti gli altri presupposti dell’art. 6 (v. in-
fra), svolge una funzione esimente della responsabilità dell’ente. Se non vi fosse il 
requisito dell’elusione fraudolenta, e la responsabilità si basasse sulla sola idoneità 
del modello, nessun ente lo adotterebbe o si sobbarcherebbe i costi per adottarlo ed 
attuarlo, dal momento che non è imprevedibile un atteggiamento scettico e critico 
di chi poi dovrà giudicare l’ente. In definitiva, se non vi fosse il requisito dell’elu-
sione fraudolenta, si rischierebbe una forma di imputazione oggettiva11; invece la 
sua presenza fornisce contenuto ed arricchisce il ruolo dei modelli, contribuendo 
de facto ad «incentivare» le imprese ad adottarli, perché i modelli risulteranno il 
parametro su cui misurare la condotta elusiva dell’organo apicale.

Continuare a considerare l’adozione di un modello organizzativo quale onere 
contribuisce, anche soltanto da un punto di vista culturale, a depotenziarne il ruolo, 
e a favorire orientamenti che frustrano la ratio di fondo del d. lgs. 231. Se di onere 
davvero si trattasse, logica conseguenza sarebbe che nessuna attività di controllo 
preventivo o successivo potrebbe essere esplicata. L’accertamento della colpevolezza 
dell’ente non può certo risiedere in un elemento non obbligatorio. Né varrebbe 
replicare che la sua assenza, in presenza della commissione di un reato da parte di 
un organo apicale, è un indizio di colpevolezza, dal momento che ciò violerebbe la 
presunzione di non colpevolezza (art. 24 Cost.) che vale anche per gli enti, almeno 
per chi, come chi scrive, ritiene la natura penale della responsabilità ex d. lgs. 23112. 

9 In generale, sulle problematiche inerenti all’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi, 
v. F. Compagna, Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, Jovene, 
Napoli 2012; G. Amarelli, Il catalogo dei reati presupposto nel d. lgs. 231/01 quindici anni dopo. Tracce 
di una razionalità inesistente, in «www.legislazionepenale.eu».
10 V. Torre, La privatizzazione delle fonti del diritto penale, Bologna University Press, Bologna 2013, p. 
482 ss.
11 D. Ielo, Responsabilità 231 e sistema anticorruzione a confronto, in «www.legautonomie.it».
12 A. Manna, La c.d. responsabilità amministrativa degli enti, il punto di vista del penalista, in «Cassazione 
penale», 2003, p. 1103 ss.; da ultimo, v. R. Bartoli, Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo pa-
radigma punitivo del “sistema 231”, in «Le Società», 2015, p. 219 ss. Sulla natura giuridica, v., altresì, 
G. Amarelli, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in «Rivista 
italiana diritto e procedura penale», 2006, p. 151 ss.; De Maglie, L’etica, cit., p. 327 ss.; De Vero, Strut-
tura e natura giuridica, cit., p. 1154 ss.; R. Guerrini, La responsabilità da reato degli enti, Giuffrè, Milano 
2006, p. 30 ss., 73 ss., 79 ss., 191; V. Maiello, La natura (formalmente amministrativa ma sostanzial-
mente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero 
innocua?, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2001, p. 879 ss.; C.E. Paliero, Dieci 
anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione 
e della prassi, in D. lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, in «Le Società», 2011, 
p. 15 ss.; M. Pelissero, La responsabilità degli enti, in Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. 
i, Giuffrè, Milano 200713, p. 933 ss.; L. Stortoni, D. Tassinari, La responsabilità degli enti: quale natura? 
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Ritenere obbligatoria l’adozione del modello organizzativo contribuirebbe ad espri-
mere un messaggio di rafforzamento della funzione general-preventiva del sistema, 
corresponsabilizzando ancor di più l’ente, ma in prima battuta il privato nella sua 
funzione di rulemaking13.

Questa incertezza di fondo sulla natura del modello, unita alla diffidenza verso 
l’ingresso di fonti private nella materia penalistica14, favorisce il clima ostile della 
giurisprudenza nel momento in cui deve valutare l’idoneità del modello.

3. Le diverse concezioni della responsabilità da reato degli enti e il risvolto sui modelli 
organizzativi 

Le difficoltà che si incontrano circa il valore scusante dei modelli, evidenziate 
già da una certa incomunicabilità fra una parte della giurisprudenza di merito15 
e quella di legittimità16, sono dovute al fatto che nella disposizione dell’art. 6 del 
decreto 231 convivono due diverse concezioni della responsabilità dell’ente non 
ancora «amalgamate»17, ammesso che di esse sia possibile e/o opportuno tentare 
«un’amalgama»18. Cioè a dire: l’art. 6 traduce, nello stesso dettato normativo, sia la 
visione di coloro che per gli apici avrebbero preferito un modello di imputazione 
più oggettivo (rectius soggettivo ma attenuato), cioè accontentandosi del rapporto 
di immedesimazione organica19; sia la visione di chi ritiene, di contro, che l’impu-
tazione per gli apici e per i sottoposti non debba differire, entrambe devono infatti 

Quali soggetti?, in «L’Indice penale», 2006, p. 7 ss.
13 Torre, La “privatizzazione” delle fonti, cit., p. 418, la quale suggerisce, ci sembra, che sul privato gra-
verebbe un «obbligo di adempiere ad una regola cautelare di tipo procedurale, che potrebbe assumere 
– in una prospettiva de iure condendo – autonoma rilevanza penale, come nel caso della sicurezza, ed 
essere sottoposta ad un più attento vaglio dell’autorità di controllo».
14 In argomento F. Sgubbi, Il diritto penale incerto ed efficace, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2001, p. 1193 ss.; V. Torre, Le fonti del diritto penale del lavoro, in N. Mazzacuva, E. Amati 
(a cura di), Il diritto penale del lavoro, Utet, Torino 2007, p. 11 ss; E. Guido, Il valore della legalità 
nell’impresa a partire dalla normativa sulla responsabilità degli enti, in «Rivista italiana di diritto a proce-
dura penale», 2015, p. 286 ss.
15 Trib. Milano, VI Sez., 26 giugno 2014, in «www.penalecontemporaneo.it»; Trib. Milano, ufficio 
G.u.p., 17 novembre 2009, Impregilo, in «Le Società», 2010, p. 473; Corte d’Appello Milano, 21 marzo 
2012, n. 1824, in «www.penalecontemporaneo.it».
16 Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in «Le Società», 2014, p. 469 ss.
17 Da ultimo, insiste sul punto V. Plantamura, La responsabilità da reato degli enti, in Trattato di diritto 
penale. Parte generale III. La punibilità e le conseguenze del reato, Utet, Torino 2014, p. 497 ss; A. Man-
na, Controversie interpretative e prospettive di riforma circa la responsabilità da reato degli enti; in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2015, p. 155 ss.
18 G. De Vero, Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in «Diritto 
penale e processo», 2010, p. 1137 ss.
19 D. Pulitanò, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in «Enciclopedia del dirit-
to», Aggiornamento, VI, Milano, 2002, p. 853; G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito dell’ 
ente collettivo dipendente da reato, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 1126 ss.
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rispondere al criterio soggettivo della colpevolezza di organizzazione20. 
Quest’ultima è la soluzione, come noto, adottata dal decreto legislativo 231, 

ma la norma frutto di tale compromesso21 non brilla per precisione22.
In questa indeterminatezza del quadro normativo, la discrezionalità (interpreta-

tiva) del giudice ha gioco facile nel porre in non cale le fonti di autonomia privata.
Il legislatore avrebbe dovuto spendere qualche risorsa in più, dal momento 

che si è limitato ad individuare «lo scheletro del modello»23 preventivo, ma poi ha 
rimesso la redazione dei contenuti interamente ai vertici aziendali. Ovvio che lo 
schema che il legislatore avrebbe dovuto adottare non poteva essere mai preciso, 
concreto, pena il non adattarsi alle varie realtà a cui il decreto 231 deve attagliarsi, 
ma il legislatore avrebbe dovuto emanare coordinate legislative per la redazione dei 
modelli, e prevedere attività di consulenza e di monitoraggio da parte di autorità di 
controllo24. È stato probabilmente concesso troppo al privato, il quale, il più delle 
volte (almeno se si pensa alla piccola e media impresa) può non avere gli strumenti 
necessari per rispettare un obbligo così complesso25. 

Le difficoltà connesse alla redazione del modello inficiano, poi, l’effetto di de-
terrenza della sanzione pecuniaria ed interdittiva minacciata, perché le conseguenze 
economiche future in caso di condanna saranno minori, rispetto agli oneri econo-
mici e organizzativi che da subito l’impresa deve sopportare per redigere i modelli26.

20 A. Manna, Corso di diritto penale dell’impresa, Cedam, Padova 2015, p. 56 ss.; C. Piergallini, Societas 
delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2002, p. 571 ss.; C. De Maglie, Etica e mercato. La responsabilità penale delle società, 
Giuffrè, Milano 2002, p. 106 ss.
21 Su come le mediazioni ed i compromessi politici possano avere riflessi negativi sulla determinatezza 
dei testi giuridici, v. G. Fiandaca, Legalità penale e democrazia, in «Quaderni fiorentini», 2007, p. 1247 
ss.
22 La precisione è compito del legislatore e non può essere rimessa all’interprete, come ritenuto a vol-
te dalla giurisprudenza, v. criticamente: Donini, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a 
SS.UU., 24 ottobre 2013 – 14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e. a., e alla legge n. 190 del 
2012, in «Cassazione penale», 2014, p. 1482 ss. Il giudice in assenza di parametri normativi e di macro-
modelli di riferimento non ha gli strumenti cognitivi per valutare l’idoneità di ogni singolo modello 
rispetto al reato in concreto verificatosi C. Piergallini, Paradigma dell’autocontrollo penale (dalla funzione 
alla struttura del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001), in Studi in onore di Mario Romano, cit., p. 
2102; C. E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2006, p. 167 ss.; A. Alessandri, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in 
«Analisi giuridica dell’economia», 2009, p. 348.
23 Così Piergallini, Paradigma dell’autocontrollo, cit., p. 2054.
24 In questo senso sono ascrivibili quei tentativi di riforma del decreto 231 che avevano l’intenzione di 
attribuire alla certificazione dei modelli valore scusante, v. in chiave critica: G. Meruzzi, Un nuovo ruolo 
per i modelli di organizzazione e gestione: il progetto di modifica Arel – Pwc alla disciplina, in «Contratto 
e impresa», 2012, p. 28 ss.; F. Mucciarelli, Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: la certificazione 
del modello come causa di esclusione della responsabilità della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, 
in «Le Società», 2010, p. 1247 ss.
25 In questo senso Alessandri, Reati colposi, cit., p. 346 ss.
26 Così A. Alessandri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in «Rivista 
trimestrale penale dell’economia», 2002, p. 33.
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4. L’imputazione soggettiva 

L’imputazione soggettiva costituisce l’aspetto critico della responsabilità degli 
enti27. Il legislatore è ricorso alla concezione normativa della colpevolezza28 ed ha 
preferito dividere i criteri dell’imputazione soggettiva, a seconda che il reato sia 
stato commesso da soggetti in posizione apicale (art. 6) o da sottoposti (art. 7). 

Il reato deve essere espressione di una politica aziendale che vede di «buon 
occhio» anche la commissione di illeciti (una vera e propria colpevolezza dolosa), 
o quantomeno derivare da una colpa o difetto di organizzazione (una colpevolezza 
colposa)29.

La colpevolezza dolosa dell’ente è però difficilmente riscontrabile nella prassi, 
anche se non pare del tutto estranea all’impianto normativo del decreto 231, lad-
dove all’art. 16 si fa riferimento ad un ente che è già stato condannato, almeno tre 
volte negli ultimi sette anni. Questa norma si riferisce ad un ente piuttosto refrat-
tario alla cultura della legalità d’impresa. Ad ogni modo, la colpevolezza dolosa è 
ipotesi residuale e a volte rischia di confondere l’impresa lecita, alla quale il modello 
si ispira, dall’impresa illecita, alla quale a volte impropriamente il modello è stato 
esteso30. La colpevolezza colposa è invece la regola nel modello 231 e indica il rim-
provero che l’ordinamento muove nei confronti dell’ente per non aver predisposto, 
al proprio interno, misure idonee a impedire i reati31. Parte della dottrina afferma di 
essere in presenza di una vera e propria colpa per la «condotta di vita aziendale»32.

La disciplina dell’imputazione soggettiva del reato per i sottoposti è prevista 
dall’art. 7, co. 1, e basa la responsabilità dell’ente sulla inosservanza degli obblighi 
di direzione o vigilanza33, ma in questa sede non ci si occuperà di tale tematica, 

27 La letteratura sul concetto di colpevolezza dell’ente è sconfinata, si rinvia perciò a due lavori monogra-
fici fra i più recenti con specifici richiami anche al diritto comparato, v. Torre, La privatizzazione, cit., 
passim; G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, ETS, Pisa 2012, p. 177 ss.
28 Anche sulla distinzione fra concezione psicologica e normativa la letteratura è assai vasta, si rinvia 
pertanto a M. Donini, L. Ramponi, Il principio di colpevolezza, in Introduzione al sistema penale, Giap-
pichelli, Torino 20124, p. 344 ss.; G. Fiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge 
penale: prima lettura della sentenza n. 364/88, in «Il Foro italiano», 1988, vol. i, p. 1385 ss.
29 G. De Simone, Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, in Studi in onore 
di Mario Romano, vol. iii, Jovene, Napoli 2011, p. 1883 ss; Manna, Controversie, cit., 169 ss.
30 Alessandri, Diritto penale, cit., 80 ss.
31 Sulla colpevolezza d’organizzazione, v. F. Mucciarelli, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabilità 
dell’ente e l’informazione, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2008, p. 824 ss. e nt. 2, 
828 ss., 830 ss. e nt. 13; Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 45, p. 136-137; M. Romano, La responsabilità 
amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in «Rivista delle società», 2002, p. 393 ss.
32 C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in «La Responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2006, p. 167 ss.; F. Sgubbi, E. Musco La responsabilità amministrativa degli enti 
ai sensi del d.lgs. 231/2001: profili penali, civili ed amministrativi, in «Sanità pubblica e privata», 2008, 
p. 5 ss.
33 La formulazione riprende i principi di origine giurisprudenziale, recepiti nel d. lgs. n. 81/2008, a 
proposito della delega di funzioni (C. Bernasconi, Gli altri garanti della sicurezza sul lavoro, in Il nuovo 
diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano 2010, p. 64). Non è sufficiente, quin-
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connotata da un ruolo centrale che assume il modello. 

5. Imputazione soggettiva e reato degli apicali 

L’imputazione soggettiva pei i reati commessi dagli organi apicali è disciplinata 
dall’art. 6, che non definisce in positivo i requisiti che fondano la responsabilità 
dell’ente, ma li prevede in negativo, attraverso una inversione dell’onere della pro-
va34. Tale scelta è frutto del citato compromesso, fra le diverse visioni dell’imputa-
zione soggettiva del reato commesso dagli apici all’ente. Se in effetti il paradigma 
societario preso come modello è quello con amministratore unico, oppure la piccola 
e media impresa (tipico del tessuto economico nazionale), allora è evidente che il 
reato commesso è espressione della volontà dell’ente per il tramite dell’amministra-
tore. È innegabile però che la realtà societaria sia variegata e che, se ancora oggi il 
tessuto economico nazionale è caratterizzato da piccole e medie imprese, non man-
cano società di grandi dimensioni, gruppi societari, in cui i poteri gestori non sono 
affatto concentrati in un’unica persona o in pochi soggetti. Il sistema di governance 
societaria risulta in questi casi più complesso, di modo che non è più così scontato o 

di, per imputare il reato all’ente, richiamare generici obblighi di vigilanza, perché, specie nelle entità 
organizzative complesse, cioè caratterizzate da un’articolazione di competenze in capo a differenti centri 
decisionali, il richiamo a standard di diligenza generici rischia di rivelarsi una vuota clausola di stile 
che cela forme occulte di responsabilità di oggettiva. Per evitare di creare una responsabilità oggettiva 
occulta è, dunque, stata introdotta una clausola di esclusione da responsabilità nel comma 2 dell’art. 7, 
analoga a quella prevista dall’art. 6 per il reato commesso dagli apicali (per la tesi della responsabilità so-
stanzialmente oggettiva; C. Bernasconi, sub art. 6, in La responsabilità degli enti, Cedam, Padova 2008, 
p. 150; Contra: Forti, Uno sguardo ai “piani nobili”, cit., p. 1249 ss). Il reato commesso dai sottoposti 
è imputato all’ente per culpa in vigilando, che si estrinseca nella violazione di regole finalizzate a con-
trollarne l’operato (C.E. Paliero, Art. 7 - Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione 
dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Zanichelli, Bologna 2014, p. 198). 
È doveroso, affinché la colpa non tracimi in responsabilità oggettiva, evitare di ragionare col «senno del 
poi», dal momento che ex post è sempre possibile esigere una cautela e un controllo maggiore. Per scon-
giurare questo pericolo, il comma 2 stabilisce che è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello 
di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La 
norma prevede un limite alla ricostruzione della colpa: cioè una presunzione iuris tantum di diligenza, 
qualora esso abbia adottato ed attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di 
quello commesso dal sottoposto.
34 Una probatio diabolica, v., E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Za-
nichelli, Bologna 20133, p. 65; Maiello, La natura (formalmente amministativa La natura (formalmente 
amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una 
«truffa delle etichette» davvero innocua?, cit., p. 879 ss.; B. Assumma, M. Lei, Art. 6 - Soggetti in posizione 
apicale e modelli di organizzazione dell’ente, in La responsabilità amministrativa delle società, cit., p. 166. 
Si tenta di interpretare l’art. 6 in chiave rispettosa degli artt. 24 e 27 Cost., laddove si interpreta la re-
sponsabilità dell’ente come illecito di pericolo (De Simone, Persone giuridiche, cit., p. 229), o illecito di 
rischio (Piergallini, Paradigma dell’autocontrollo penale, cit., p. 2099 ss.). In argomento, v. Cass. Pen., s 
u., 24 aprile 2014, N. 38343, in «Diritto penale e processo», 2014, p. 1283, secondo cui non si tratte-
rebbe di inversione dell’onere probatorio.
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automatico che il reato commesso sia sempre frutto della volontà della governance35. 
Per creare un sistema di imputazione che fosse davvero tale anche in queste ultime 
ipotesi, si è preferito unificare i modelli di imputazione per sottoposti ed apici, an-
ziché prevedere, ad esempio, diversi criteri di imputazione soggettivi a seconda della 
struttura societaria.

Da qui sorgono le problematiche già anticipate, perché l’inversione dell’onere 
della prova si spiega partendo dal presupposto che il reato realizzato dagli apici è 
sempre espressione della volontà dell’ente, a meno che ricorrano le condizioni dettate 
dall’art. 6. Dunque, il modello di colpevolezza relativo agli apici, come si evince an-
che dalla Relazione, non è tanto la colpa di organizzazione, ma più quella colpevolez-
za dolosa propria della tesi dell’immedesimazione organica fra ente e organi apicali.

In altri termini, nel caso di reato commesso dal vertice, il requisito «soggettivo» è 
soddisfatto dalla condizione che il vertice esprime, fino a prova contraria, la politica 
dell’ente.

La soluzione purista, vale a dire «al dolo dell’apice corrisponde la colpevolezza 
dolosa dell’ente», viene attenuata, ridimensionata, se non neutralizzata, dal momen-
to che nella commissione ministeriale36 si affaccia una diversa tesi, volta a far emerge-
re anche per gli apici una colpevolezza dell’ente che non si risolva nel mero rapporto 
di immedesimazione organica, ritenuto un succedaneo della responsabilità oggettiva. 
Da qui nasce l’inversione dell’onere della prova, che è il tentativo di recuperare la 
colpa di organizzazione anche nell’art. 637. 

L’adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione scusa38 una condotta che 
è imputabile all’ente, in quanto posta in essere dai suoi organi apicali nell’esercizio 

35 Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 75 ss.
36 Manna, La c.d. responsabilità, cit., p. 1107 ss.
37 Sull’incostituzionalità di tale inversione dell’onere probatorio, v. Maiello, La natura (formalmente 
amministativa La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità 
degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, cit., p. 879 ss.; P. Ferrua, 
Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in Responsabilità degli 
enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova, 2002, p. 223 ss.; 
S. Lorusso, La responsabilità «da reato» delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, 
n. 231, in «Cassazione penale», 2002, p. 2522 ss. Contra: C.E. Paliero, La responsabilità degli enti: profili 
di diritto sostanziale, in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Giuffrè, Milano 2009, p. 277 ss.; 
amplius: Id., La responsabilità delle persone giuridiche profili generali e criteri di imputazione, in Il nuovo 
diritto penale delle società, Ipsoa, Milano 2002, p. 47 ss.; Manna, La c.d. responsabilità, cit., 1107 ss.
38 C.E. Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistemati-
ci, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Cedam, Padova, 2003 p. 29; 
G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti. La parte generale e 
la parte speciale del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, Cedam, Padova, 2002, p. 107; C. Piergallini, La responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, in I nuovi reati societari: diritto e processo, Cedam, Padova, 2002, p. 7. Ritengono, al 
contrario, si tratti di una mera causa di non punibilità: D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli 
enti, cit., p. 429 ss.; G. Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, p. 97 ss.
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di poteri decisionali autonomi, ovvero in assenza del controllo da parte di chi deve 
esercitare detti poteri. 

È ben vero che i modelli di organizzazione sono diretti a prevenire il reato, come 
le norme cautelari nel reato colposo, ma i modelli organizzativi si riferiscono al reato 
commesso dalla persona fisica, e non già dall’ente, perciò non operano in funzione 
cautelare, bensì scusante39. In altri termini, l’ente si sarebbe dotato di un’organizza-
zione finalizzata a neutralizzare il rischio reato, rendendo inesigibile ogni altro ulte-
riore comportamento40. 

Per capire l’imputazione soggettiva, però, bisogna fare un breve passo indietro, 
perché, almeno per gli apici, l’imputazione soggettiva propriamente detta non risiede 
solo nell’art. 6, ma comincia già nell’art. 5, lett. a)41. L’agire nell’interesse dell’ente 
significa che sussiste un collegamento non solo sul piano oggettivo42, ma anche sog-

39 De Vero, Struttura e natura giuridica, cit., p. 1135; De Simone, Persone giuridiche e diritto penale, cit., 
p. 107; F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2004, p. 10; Manna, La c.d. responsabilità amministrativa, cit., 1103. 
Al contrario, Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., 429.
40 C.E. Paliero, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione 
mancata o definitivo de profundis?, in «Le Società», 2014, p. 474 ss.
41 Più in generale su come i criteri di imputazione nel sistema della responsabilità degli enti si distingua-
no in oggettivi e soggettivi soltanto per comodità espositiva, al contrario avendo natura mista oggettiva 
e soggettiva insieme, v. G. De Vero, Corso di diritto penale, Giappichelli, Torino 20123, p. 180 ss.
42 L’imputazione oggettiva si realizza allorché il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente (per un approfondito esame della problematica, v. N. Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo 
quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato, Jovene, Napoli 2000). Una parte della dottrina 
ritiene che si tratti di un’endiadi (D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di impu-
tazione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, p. 415 ss., A. Fiorella, voce Responsa-
bilità da reato dell’ente collettivo, in Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano 2006, p. 5107 ss.). 
Il legislatore avrebbe cioè voluto individuare un concetto superiore di interesse da valutarsi ex ante e in 
chiave oggettiva. Altri invece, pur ritenendo trattarsi di una endiadi, affermano che sarebbe espressiva 
di un concetto superiore di vantaggio sempre da valutarsi ex post e in chiave oggettiva (Manna, La c.d. 
responsabilità, cit., p. 1107). La tesi della valutazione oggettiva dell’interesse è preferita anche da chi 
muove dall’art. 25 ter, che nell’estendere ai reati societari il modello di responsabilità prevista dal decre-
to 231, richiama il solo interesse e non anche il vantaggio. Come se, dopo le disquisizioni in dottrina 
e giurisprudenza, alla prima occasione utile il legislatore abbia operato una interpretazione autentica 
(Fiorella, voce Responsabilità da reato, cit., p. 5111). La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. V, 04 marzo 
2014, n. 10265, in «Le Società», 2014, p. 1003 ss.; Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in 
«ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 232957) e parte della dottrina (Di Giovine, Lineamenti, 
cit., p. 70 ss.; M. Pelissero, G. Fidelbo, La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
in «Legislazione penale», 2002, p. 575 ss.) divergono però dalla precedente interpretazione affermando 
che l’interesse caratterizza l’azione della persona fisica in senso soggettivo e, di conseguenza, va accertata 
ex ante (Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 71 ss.; Id., Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e respon-
sabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2009, p. 1325 ss.). Il vantaggio può essere al contrario tratto 
dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, di modo che esso richiede 
sempre un accertamento ex post (Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., 
in «Le Società», 2006, p. 450 ss.; Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in «Giurisprudenza ita-
liana», 2014, p. 2565 ss.; in argomento, v. N. Selvaggi, Reato colposo e interesse dell’ente. Le Sezioni Unite 
tra “vecchie” e “nuove” questioni, in «Le Società», 2015, p. 357 ss.). Quest’ultima soluzione ci sembra 
comunque più rispettosa della littera legis, dal momento che, in più parti del decreto 231, il legislatore 

File riservato ad esclusivo fine di studio



120 G. Salcuni

gettivo, tra il fatto e l’ente, perché il fatto è espressivo della politica di impresa. 
Il reato presupposto commesso dagli apici è imputato a titolo doloso all’ente43, 

dopodiché l’ente deve provare la sua non rimproverabilità (l’assenza di colpevolezza), 
dal momento che il reato si è concretizzato mediante la violazione delle cautele pre-
disposte ad impedirlo.

A questo punto sorge un interrogativo: quanto detto sarebbe confermato o 
smentito dalla circostanza che l’ente è esonerato da responsabilità, solo se il reato 

ha utilizzato con significati diversi il concetto di interesse e di vantaggio. Ritenere la locuzione inte-
resse o vantaggio una endiadi, equivarrebbe ad una interpretatio abrogans della nozione di interesse (in 
chiave soggettiva), operazione ermeneutica la cui necessità o utilità non è stata ancora sufficientemente 
dimostrata. Il richiamo alla disciplina dei reati societari, che all’art. 25 ter come criterio di imputazione 
prevede il solo interesse, non appare risolutivo dal momento che l’estensione della responsabilità degli 
enti ai reati societari è stata caratterizzata da una serie di deroghe al modello generale del decreto 231; 
perciò non si può escludere che l’art. 25 ter non sia esso stesso dettato in deroga ai principi di imputa-
zione del decreto in esame (più in generale su come non possa farsi dogmatica su prodotti normativi 
come la riforma del 2001 delle false comunicazioni sociali, v. M. Donini, Scienza penale e potere poli-
tico, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2015, p. 95 ss.). Ai fini del presente contribu-
to, assume, però, un certa importanza il secondo comma dell’articolo 5, che esclude la responsabilità 
dell’ente quando il soggetto ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La previsione funge da 
limite all’imputazione del reato nell’ipotesi in cui, pur non avendo l’organo agito nell’interesse dell’en-
te, quest’ultimo ne abbia tratto vantaggio. La ratio è nella rottura del rapporto di immedesimazione 
organica, che impedisce l’imputazione dell’evento all’ente anche quando il vantaggio ottenuto dall’ente 
sia solo una conseguenza fortuita (R. Rordorf, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli orga-
nizzativi e gestionali idonei a prevenire reati, in «Le Società», 2001, 1299; M. Ronco, voce Responsabilità 
delle persone giuridiche, I, Diritto penale, in Enciclopedia giuridica, vol. xi, Treccani, Roma 2003, p. 7). 
Questo principio lo ritroveremo, mutatis mutandis, anche nell’art. 6 (n.d.r.) e, anche in quella sede, sta 
a testimoniare la «rottura» dello schema di immedesimazione organica, dal momento che il reato della 
persona fisica non è in alcun modo riconducibile all’ente, mancando anche solo in parte un interesse 
dell’ente (Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 71). La norma di cui al comma secondo dell’art. 5 è insomma 
il pendant dell’art. 41, comma 2 c.p. , almeno per coloro che conferiscono a quest’ultima disposizione 
un valore innovativo e non meramente specificativo del primo comma del citato articolo (M. Donini, 
voce Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.), in Enciclopedia del diritto, 2010, p. 635 ss.; G. Fian-
daca, Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione obiettiva, in «L’Indice penale», 2006, p. 495 
ss.; A. Castaldo, L’ imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, Jovene, Napoli 1989). Da ultimo, 
sull’art. 5, come nuova ipotesi di tipicità concorsuale (fra ente e persona fisica) basata sul modello cau-
sale, v. N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, ESI, Napoli 2012, p. 138 ss.; 
Ead., Infortuni (mortali) sul lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro: ripristinato il primato del 
modello colposo?, in «Diritto penale e processo», 2013, p. 937 ss.
43 L’introduzione tra i reati da cui può dipendere la responsabilità dell’ente di quelli colposi pone il 
problema del titolo di imputazione soggettiva, attesa la difficoltà di configurare una responsabilità do-
losa per un reato colposo. Su questa tematica, con argomenti diversi, che tuttavia giungono a risultati 
applicativi analoghi, v. Di Giovine, Lineamenti, cit., 73 ss.; Alessandri, Diritto penale, cit., 86 ss. R. 
Bricchetti, L. Pistorelli, Responsabili anche gli enti collettivi, in «Guida al diritto», 2007, xxxv, p. 41; 
F. Curi, Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro, in Sicurezza nel lavoro, Bononia University Press, Bologna 2009, 
p. 133; F. D’Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in «Responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», 2008, ii, p. 83; R. Guerrini, Le modifiche al decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 142; D. Ca-
stronuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81/2008, in La 
prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda, Giuffrè, Milano 20092, p. 325 ss.
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presupposto si è verificato perché l’autore apicale ha «eluso fraudolentemente» i mo-
delli predisposti dall’ente?

6. Il valore della clausola dell’agire fraudolentemente 

Per alcuni, questa disposizione confermerebbe la tesi della colpa d’organizzazio-
ne44, dal momento che se l’autore non ha agito fraudolentemente per la realizzazione 
del reato, vuol dire che il modello è stato in concreto inidoneo, essendo quindi sem-
pre esigibile una maggiore diligenza da parte dell’ente. Del requisito in esame può 
comunque fornirsi almeno una duplice lettura, in chiave soggettiva o oggettiva.

Alcuni autori45 prospettano dell’elusione fraudolenta una lettura soggettiva46, 
cioè essa si estrinseca attraverso un dolo di frode dell’apice che agisce con l’intenzio-
ne di eludere i modelli organizzativi. Si tratterebbe di una soluzione, se non proprio 
equivalente ad una interpretatio abrogans, quantomeno riduttiva, capace però di far 
dipendere l’esenzione da responsabilità esclusivamente sulla valutazione soggettiva 
dell’esigibilità o meno del comportamento conforme da parte dell’ente.

In questo senso sono orientate le sentenze di assoluzione della giurisprudenza di 
merito47. Il metro dell’adeguatezza del modello organizzativo è, dunque, il principio 
di esigibilità, non potendosi, ad esempio, pretendere dall’ente l’aggiornamento del 
modello volto a prevenire quel preciso reato in tempi brevissimi48. 

In altri casi, l’esclusione della responsabilità dell’ente passa attraverso un argo-
mento volto a formalizzare, in un certo senso, il parametro sostanziale dell’esigibilità, 
vale a dire l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard 
OHSAS 18001 del 2007, oppure, alle linee guida proposte da Confindustria49 ed alle 

44 P. Cipolla, L’elusione fraudolenta dei Modelli di organizzazione, in «Archivio penale», 2013, p. 733 ss.
45 Paliero, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza, cit., p. 474 ss.; Bartoli, Le Sezioni Unite 
prendono coscienza, cit., p. 225 ss.
46 Richiamando le vicende interpretative dell’avverbio «fraudolentemente» di cui all’art. 2621 c.c. 
nella versione ante riforma del 2001, v. M. Malavasi, L’onere della prova nella responsabilità ex d.lgs. 
231/2001, alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 27735 del 16.7.2010, in «www.rivista231.
it». Sulla storia travagliata dell’avverbio «fraudolentemente», v. A. Perini, Il delitto di false comunicazioni 
sociali, Cedam, Padova, 1999, p. 533 ss.
47 Sul punto, altresì Trib. Milano, 17 novembre 2009, in «www.penalecontemporaneo.it», 21 ottobre 
2010. Trib. Milano, 26 giugno 2014, VI Sezione penale, cit.; Corte di Appello di Brescia, II penale, 
del 21 dicembre 2011. 
48 Amplius: P. De Martino, Una sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità degli 
enti ex D.Lgs. 231/2001, in «www.penalecontemporaneo.it».
49 Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 
d. lgs. 231/2001, vers. 31 marzo 2008, p. 11. In tal senso v. N. Pisani, Profili penalistici del nuovo testo 
unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in «Diritto penale e processo», 2008, p. 835; F. Curi, 
La responsabilità degli enti collettivi, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro, BUP, Bologna 
2016, p. 133. La Cassazione Impregilo (Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in «Diritto pe-
nale e processo», 2014, p. 1249 ss.) ha operato però una sostanziale bocciatura delle linee guida delle as-
sociazioni di categoria, in linea con il giudizio espresso da un’attenta voce dottrinale, la quale attribuisce 

File riservato ad esclusivo fine di studio



122 G. Salcuni

previsioni del codice di autodisciplina di Borsa italiana50.
La tesi soggettivista è suggestiva, ma non più argomentabile per due ragioni. 

La prima ragione, non del tutto insuperabile (v. infra), fa leva sull’estensione della 
responsabilità ai reati colposi, di modo che diventa difficile immaginare la compati-
bilità fra un dolo così intenso (c.d. dolo di frode) e i reati presupposto a base colposa. 
La seconda ragione consiste nel fatto che la tesi soggettivista presta il fianco all’aporia 
connessa alla differenza delle conseguenze del medesimo comportamento elusivo, a 
seconda che sia connotato da dolo intenzionale o non intenzionale. Nel primo caso, 
l’ente sarebbe esonerato da responsabilità, nel secondo invece rimarrebbe responsa-
bile51. 

Una diversa ricostruzione52 fornisce invece del requisito in esame una lettura 
oggettiva53. In altri termini, esso svolgerebbe la stessa funzione che l’analoga dispo-
sizione svolge nell’art. 5, vale a dire spezzare, in quel caso (art. 5) la causalità ma-
teriale e in questo (art. 6) la causalità psichica, cioè il legame «psicologico» tra ente 
e apice, di modo che il requisito è integrato quando l’apice ha realizzato condotte 
oggettivamente fraudolente, anche se non proprio integranti gli estremi degli artifici 
e raggiri54, ma quantomeno decettive, capaci di ingannare il modello di controllo55.

In questo senso, se non si giunge ad una interpretatio abrogans della prima parte 
dell’art. 6, se ne fornisce una lettura fortemente riduttiva, dal momento che seppur 
adottato e valutato in maniera efficace il modello di gestione e prevenzione, ma in 
assenza di artifici e raggiri o condotte decettive, l’ente risulterà sempre responsabile, 
perché il modello risulterà in concreto sempre inidoneo. 

Si scontrano nuovamente le «diverse anime» presenti nella commissione ministe-
riale, dal momento che prevedere il requisito dell’elusione fraudolenta è corretto se si 

a detti documenti una funzione «prevalentemente pedagogica», in quanto privi del grado di dettaglio 
necessario per declinare concretamente le cautele dirette a contrastare il rischio di commissione dei reati 
presupposto (C. Piergallini, Paradigma dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. n. 231/2001), in «Cassazione penale», 2013, p. 842 ss.
50 Corte d’Appello Milano, 21 marzo 2012, n. 1824, Imp. Impregilo Spa, in «www.penalecontempo-
raneo.it». 
51 Cipolla, L’elusione fraudolenta, cit., p. 739.
52 V. Salafia, La condizione di non punibilità per responsabilità amministrativa, delle società ed enti, nel 
recente intervento della Corte di cassazione, in «Le Società», 2014, p. 478; Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 
2014, n. 4677, in «Le Società», 2014, p. 469 ss.
53 A. Alessandri, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità amministrativa degli 
enti, Ipsoa, Milano 2002, p. 41; Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, cit., p. 66 ss.
54 Ritengono invece che l’elusione fraudolenta debba manifestarsi in un artificio, v. G. Fidelbo, La 
valutazione del giudice penale sull´idoneità del modello organizzativo, in Società, D. Lgs. 231: dieci anni di 
esperienze, 2011, p. 62 ss.; N. Irti, Due temi di governo societario (responsabilità “amministrativa” - codici 
di autodisciplina), in «Giurisprudenza commerciale», 2003, i, p. 695.
55 S.Vinciguerra, M. Ceresa-Gastaldo, A. Rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo 
interesse (d. lgs. n. 231 del 2001), Cedam, Padova 2004, p. 24; E. Amodio, Prevenzione del rischio penale 
di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2005, p. 320.

File riservato ad esclusivo fine di studio



123La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell’elusione fraudolenta

parte dalla tesi dell’immedesimazione organica56, che viene spezzata da una particola-
re forma di dolo dell’apice (id est il dolo di frode), che si estrinseca attraverso condot-
te lato sensu decettive57. Tale criterio risulta, o può risultare, un fuor d’opera rispetto 
ad una esenzione di responsabilità fondata sull’esigibilità del comportamento, dal 
momento che la società che ha adottato ed implementato il modello di gestione del 
rischio reato, ha tenuto la condotta doverosa, e non dovrebbe rispondere anche se il 
reato non risulta frutto dell’elusione fraudolenta dei modelli58. 

Forse è possibile tentare una diversa interpretazione che, senza ipocrisia, «forza 
non poco» il testo normativo ma, con tutte le approssimazioni del caso, lega il requi-
sito della elusione fraudolenta di cui alla lett. c) all’idoneità di cui alla lett. a) dell’art. 
6, «di modo che l’elusione fraudolenta andrebbe a specificare il modo in cui il giudice 
deve valutare l’idoneità del modello»59.

Quest’ultima dovrà cioè essere valutata con una prognosi postuma ex ante ed 
a base parziale60, cioè avendo in considerazione soltanto le circostanze conosciute 
e conoscibili al momento della mappatura del rischio61, escludendo dunque tutte 
quelle circostanze che, pur esistenti al momento del fatto o in precedenza, non erano 
conoscibili dall’agente o erano conoscibili, ma sulla scorta di un modello di agente 

56 A. Alessandri, Reati d’impresa e modelli sanzionatori, Giuffrè, Milano 1983, p. 54 s.; Id., Note pena-
listiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’e-
conomia», 2002, p. 43; Id., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità ammini-
strativa degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 35 s.; F. Bricola, Il costo del principio «societas delinquere 
non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Scritti di diritto penale, vol. ii, t. ii, Milano, 
1997, p. 2975 ss.; De Maglie, L’etica, cit., p. 345; E. Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle 
soglie del nuovo millennio, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, p. 22 ss.; V. Militello, 
Prospettive e limiti di una responsabilità della persona giuridica nel sistema penale italiano, in «Studium 
juris», 2000, p. 783. 
57 De Vero, Il progetto di modifica, cit., p. 1137 ss.
58 De Vero, Il progetto di modifica, cit., p. 1137 ss.
59 L. Santangelo, Prevenzione del rischio di commissione di aggiotaggio ed elusione fraudolenta, in «www.
penalecontemporaneo.it». In questa terza via può iscriversi anche chi, con argomentazioni diverse da 
quelle riportate nel testo, ritiene che il requisito dell’art. 6 lett. c.) vada inteso nel senso che il reato 
non deve essere frutto della collusione tra il soggetto attivo e la company, di modo che vi deve essere 
autonomia ed antinomia di interessi fra il reo e l’ente. Tale interpretazione si lascia preferire, rispetto a 
quella oggettiva e soggettiva, soprattutto dopo l’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. 
In sintesi, ci sembra essere la posizione assunta da A. F. Tripodi, L’elusione fraudolenta nel sistema della 
responsabilità da reato degli enti, Cedam, Padova 2013, p. 100 ss.
60 G. Garuti, Persone giuridiche e «processo» ordinario di cognizione, in «Diritto penale e processo», 2003, 
p. 137 ss. Se invece il modello viene predisposto dopo la commissione del reato, per ottenere una ridu-
zione della sanzione pecuniaria o la non applicazione della sanzione interdittiva, la valutazione è molto 
più severa alla luce di un criterio ex post, quindi condizionalistico, volto a verificare se l’attuazione di 
quel modello avrebbe evitato reati della stessa specie di quello verificatosi. Cfr., A. Presutti, A. Berna-
sconi, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2013, p. 90 ss.
61 Sul ruolo importante che riveste la fase della mappatura del rischio, anche nella giurisprudenza di 
legittimità, v. A. Bernasconi, «Razionalità» e «irrazionalità» della Cassazione in tema di idoneità dei 
modelli organizzativi, in «Diritto penale e processo», 2014, p. 33 ss.; C. Pacciolla, La responsabilità am-
bientale degli enti ed i modelli organizzativi, in «Ambiente e Sviluppo», 2012, p. 449 ss.
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talmente avveduto che sarebbe capace di superare l’elusione fraudolenta62. Il requi-
sito dell’elusione fraudolenta, capace in astratto di mandare esente da responsabilità 
l’ente, circoscrive così la figura dell’agente modello63 a cui rifarsi per parametrare 
l’idoneità dell’adozione del modello. Quanto detto è in linea con la ratio delle scelte 
di imputazione soggettiva del decreto 231, basate sulla colpa di organizzazione. Se 
questa è la scelta di politica criminale, logica conseguenza è escludere la responsabi-
lità, sia quando l’ente si sia dotato di un modello di organizzazione idoneo a conte-
nerne il rischio reato, sia quando tale modello sia realmente efficiente, cioè prevenga 
e/o impedisca condotte aggiramento delle regole da parte degli organi apicali64. Se 
il sistema dei controlli è stato reso in concreto inefficiente dalla condotta dell’apice, 
62 La tesi patrocinata nel testo risolverebbe il problema, evidenziato in dottrina (G. De Vero, La respon-
sabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 187; Tripodi, L´elusione fraudolenta, cit., p. 30), relativo 
all´ipotesi in cui una società dovesse porre in essere una politica «apparentemente» virtuosa, che invece 
sottende un accordo collusivo, fra controllori e dirigenti, volto alla commissione di un reato, realizzato 
nell´interesse o a vantaggio dell´ente e commesso eludendo fraudolentemente il modello, in modo che 
l´ente non possa essere esonerato da responsabilità. In considerazione di ciò, alcuni autori interpretano 
la locuzione «elusione fraudolenta» come assenza di accordo tra apici e controllori, ossia come elusione 
reale del modello al di fuori di qualsiasi accordo criminoso volto a celare la responsabilità dell´ente (A. 
Fiorella, Principi generali e criteri di imputazione all´ente della responsabilità amministrativa, in G. Lan-
cellotti (a cura di), La responsabilità della società per il reato dell´amministratore, Giappichelli, Torino 
2003, p. 101; Tripodi, L´elusione fraudolenta, cit., p. 82.). Una tale tesi non sembra obbligata. Da una 
parte non vi sono appigli normativi su cui fondare una simile interpretazione della locuzione elusione 
fraudolenta, dall’altro, si tratterebbe di un’operazione non necessaria. Nell’ipotesi in cui fosse dimostra-
to l’accordo fra apice e società (in persona degli organi preposti al controllo), non vi sarebbe infatti a 
monte alcun agente modello cui ispirarsi per parametrare l’idoneità del modello.
63 Il parametro dell’agente modello costituisce, però, un criterio di determinazione della tipicità colposa, 
fortemente criticato da parte della dottrina (Giunta, La normatività della colpa penale. Lineamenti di una 
teorica, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, p. 86; Id., I tormentati rapporti fra colpa 
e regola cautelare, in «Diritto penale e processo», 1999, p. 1295; Attili, L’agente-modello “nell’era della 
complessità”: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, 
p. 1240; Castronuovo, L’evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2011, p. 1594 ss.; Id., La colpa penale, Giuffrè, Milano 2009), 
in quanto incapace di svolgere un significativo ruolo selettivo della punibilità. L’agente modello nella 
colpa, infatti, sembra influenzato dalle pressioni securitarie emergenti, per cui giunge ad impersonare 
uno standard di diligenza scandito da regole cautelative o ultraprudenziali ispirate ad una logica di mera 
precauzione (A. Manna, Corso di diritto penale, Cedam, Padova, 20153, p. 263 ss.). Id., Prevedibilità-
evitabilità dell’evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?, in «Archivio penale», 
2013, p. 1085 ss.). In giurisprudenza i giudizi di prevedibilità ed evitabilità, che individuano la regola 
cautelare, anziché calibrarsi sul rischio situazionale esistente al momento della condotta, vengono riela-
borati secondo una logica retrospettiva che include nella base del giudizio l’evento stesso. Non a caso, 
il dibattito si divide tra chi sostiene di sostituire l’agente modello con il richiamo alla migliore scienza 
ed esperienza possibili (F. Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, Cedam, Padova 2013, p. 346 ss.; 
M. Mantovani, Colpa e preterintenzione, in Introduzione al sistema penale, vol. ii, Giappichelli, Torino 
2001, p. 208 ss.), e chi invece cerca di tipizzarne i contenuti, ma con risultati non univoci, infatti vi è 
chi tiene in conto delle conoscenze causali e non delle capacità (S. Canestrari, La doppia misura della col-
pa nella struttura del reato colposo, in Scritti in onore di Franco Coppi, vol. i, Giappichelli, Torino 2011 p. 
73 ss.; ma già M. Romano, Commentario sistematico al codice penale, Giuffrè, Milano 1995, p. 427 ss.), 
mentre altri prendono in esame oltre alle conoscenze anche le capacità (Manna, Corso, cit., p. 248 ss.).
64 Cipolla, L’elusione fraudolenta, cit., p. 741 ss.
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di ciò l’ente non può e non deve rispondere, perché altrimenti si punirebbe una 
responsabilità per fatto altrui. Ed infatti la legge richiede, quale presupposto ultimo 
dell’esonero di responsabilità, che l’organo apicale abbia eluso fraudolentemente il 
modello di organizzazione e gestione. La condotta dell’apicale deve consistere in un 
comportamento atipico, imprevedibile e non impedibile65. La clausola di esonero 
funziona come il caso fortuito che, nel sistema penale, costituisce prova della assenza 
di colpa66.

Il che rende coerente il requisito in esame e lo collega «alla scelta del legislato-
re di inserire, all’interno della norma che disciplina la responsabilità dell’ente per i 
reati commessi dagli apicali, un’apposita previsione che riguarda i codici di com-
portamento promossi dalle associazioni di categoria»67. Questi ultimi non possono 
essere considerati del tutto irrilevanti, ma possono costituire la formalizzazione di 
buone pratiche di settore che il giudice può valutare nell’esaminare i profili di colpa 
dell’ente. L’esistenza di asimmetrie informative, ragione per cui il legislatore non ha 
tipizzato la colpa dell’ente, dovrebbe far dubitare che il giudice possa colmare quelle 
asimmetrie informative e valutare, senza alcun ausilio, l’idoneità dei modelli orga-
nizzativi68.

L’atteggiamento di chiusura della prassi, verso questa tipologia di fonti private, è 
dovuto all’assenza totale di indicazioni legislative e di controlli preventivi sull’attività 
normopoietica dei privati. Il deficit di tassatività genera incertezza giuridica per tutti 
i destinatari del precetto, giudice compreso69.

7. La compatibilità dell’agire fraudolentemente ed i reati presupposto colposi

L’elusione fraudolenta dei modelli sembra incompatibile con i reati colposi70, an-
che se la scusante è riferita all’ente e non i reati-presupposto colposi. In altri termini, 
65 Cipolla, L’elusione fraudolenta, cit., p. 741 ss. In altri termini, v. A. Fiorella, From Macro-Anthropos to 
Multi-Person Organization. Logic and structure of compliance programs in the corporate criminal liability, 
in Id. (edit by), Corporate criminal liability and compliance programs, vol. ii, Jovene, Napoli 2012, p. 
398.
66 Sulla polivalenza del caso fortuito, v. G. Fiandaca, Caso fortuito e forza maggiore, in «Digesto delle 
discipline penalistiche», vol. ii, Utet, Torino 1988, p. 107 ss.
67 Così Santangelo, Prevenzione del rischio, cit.
68 Torre, La privatizzazione, cit., p. 419.
69 De Vero, Il progetto di modifica, cit., p. 1137, il quale sottolinea come «nessuna garanzia di esenzione 
di responsabilità può assistere l’ente collettivo, dal momento che residua un margine molto ampio 
di apprezzamento discrezionale da parte del giudice». Nello stesso senso Giunta, Il reato come rischio 
d’impresa, cit., p. 253: «ad oggi l’affidamento sull’efficacia esimente del modello di organizzazione e 
gestione, ancorchè adottato in conformità delle linee-guida, resta il principale ostacolo che incontra la 
cultura della legalità aziendale. Il sistema, infatti, non offre all’ente che investe in prevenzione dei reati 
nessuna garanzia che gli sforzi profusi valgano a metterlo al riparo da responsabilità. L’esito, rimesso 
interamente al giudice, non è prevedibile ex ante, specie ove si muova dall’aspettativa di un’efficacia 
preventiva particolarmente elevata, di per sé realisticamente difficile da coltivare».
70 A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 229; qualcuno addirit-
tura ne paventa una abrogazione implicita, A. Presutti, Bernasconi, Manuale, cit., p. 172.
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l’ente risponde per non aver impedito i reati-presupposto a causa di una colpa di or-
ganizzazione, che è diversa dalla colpa della persona fisica che compie il reato presup-
posto. Dal punto di vista criminologico, non è irreale immaginare forme di elusione 
fraudolenta delle misure volte ad impedire reati colposi71. Anzi, la natura colposa del-
la responsabilità dell’ente giustifica la scusante in esame, che opera laddove vi sia un 
comportamento dell’apice che fuoriesce dalla possibilità di previsione e prevenzione 
dell’ente, e che spezzerebbe così il legame tra organo apicale ed ente. Il legislatore, 
nel tipizzare la scusante, ha in mente dunque un ente che non può impedire il reato 
presupposto, cioè un ente che pur dotandosi di un modello in astratto (cioè secondo 
le generalizzazioni del senso comune) efficace, in concreto, per diverse ragioni (estesa 
dimensione dell’azienda, ampio novero dei settori a rischio-reato, costi in concreto 
praticabili, livello di tecnologia al momento a disposizione) risulta non del tutto ap-
pagante72. In tale ipotesi, l’aggiramento del modello è un fatto in astratto prevedibile, 
ma in concreto non impedibile. È possibile quindi ravvisare margini di operatività 
della prova liberatoria, allorché si ipotizzi un modello «ragionevole», affiancato da un 
efficiente organo di vigilanza.

8. Linee guida per un modello efficace? 

La giurisprudenza ha tentato di fornire alcune indicazioni, sui requisiti che deve 
possedere un modello per essere ritenuto efficace. La difficoltà principale nella reda-
zione dei modelli e che comporta spesso la loro scarsa rilevanza processuale in chiave 
assolutoria è dovuta alla loro astrattezza. Astrattezza che può essere ingenerata dalle 
scarse tassatività delle fattispecie penali: la precisione dei modelli è direttamente pro-
porzionale al grado di precisione del tipo criminoso. Di modo che un fatto di reato 
descritto “a maglie larghe” produrrà, a cascata, un modello ad ampio spettro73. Per la 
giurisprudenza, un modello non può considerarsi idoneo a prevenire i reati presup-
posto se: a) rispetto alle aree sensibili non contenga protocolli, procedure e previsioni 
specifiche e concrete, cioè regole protocollari o procedurali funzionalmente dirette a 
garantire il conseguimento di determinati risultati74; b) individuate le aree di rischio, 

71 Ad esempio l’amministratore che falsifica atti o corrompe funzionari per consentire a macchinari 
obsoleti di funzionare, disinteressandosi della possibilità che si verifichino infortuni sul lavoro. Cipolla, 
L’elusione fraudolenta, cit., p. 743; Selvaggi, Reato colposo e interesse dell’ente, cit., p. 361, il quale eviden-
zia come il sistema 231 sia volto a reprimere illeciti caratterizzati, anche da un punto di vista colposo, da 
un cosciente calcolo costi benefici. M.L. Minnella, D.lgs. n. 231/01 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp, 
in «www.penalecontemporaneo.it». Contra, ritenendo si tratti per lo più di ipotesi di scuola: P. Ferrua, 
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, in «Diritto penale e processo», 2001, p. 80; 
Pulitanò, La responsabilità, cit., p. 23; Alessandri, Diritto penale, cit., p. 229.
72 Cipolla, L’elusione fraudolenta, cit., p. 743.
73 Pone l’accento su tipicità del reato e colpevolezza dell’ente; F. Consorte, La colpevolezza dell’ente e 
nuovi reati di inquinamento e disastro ambientale, in AA.VV., Scritti in onore di Luigi Stortoni, BUP, 
Bologna 2016, p. 701 ss.
74 Trib. Milano (Ord.), 27 aprile 2004, Siemens AG, in «Il Foro italiano», 2004, n. 2, p. 434 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



127La valutazione di idoneità dei modelli ed il requisito dell’elusione fraudolenta

non si determinino specifici protocolli di prevenzione, oppure, qualora previsti non 
si sanzionino le violazioni o non si provveda ad un costante e periodico controllo 
di queste regole preventive; c) non si prevedano sanzioni disciplinari nei confronti 
dei soggetti che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare ed eli-
minare violazioni del modello e/o la perpetrazione dei reati presupposto; d) non si 
prevedano procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano già 
segnali di rischio; e) non si disciplini un obbligo per i soggetti interessati di riferire 
all’organismo di vigilanza notizie relative alla vita dell’ente, a pregresse violazioni del 
modello o alla consumazione di reati75; f ) non si prevedano attività di formazione 
sulle regole del modello che sia differenziata a seconda della categoria dei soggetti 
coinvolti; g) non si disciplini il contenuto dei corsi di formazione del personale, la 
frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione; h) non si prevedano controlli di fre-
quenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

In particolare, poi, è doveroso porre l’accento sull’importanza del sistema dei 
controlli76. 

Sorge però l’interrogativo: quis custodiet ipsos custodes? L’art. 6, co. 1, lett. b), 
risponde nel senso che un modello efficiente deve conferire il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza delle proprie regole ad un organo dotato di auto-
nomi poteri di iniziativa e controllo. Dato che l’elusione riguarda le prescrizioni del 
modello, all’interno di un minisistema dove il «custode» si identifica nell’organismo 
di vigilanza (c.d. OdV), si suppone che la frode debba indirizzarsi verso quest’ul-
timo77. In maniera ancora più incisiva, la risposta corretta al quesito presuppone 
la non subordinazione del controllante al controllato78. Il che trova conferma nel 
comma secondo dell’art. 6 che, alla lett. d), prevede obblighi di informazione nei 
confronti dell’organo di vigilanza, evidentemente un autonomo esercizio del potere 
di vigilanza, che a sua volta è rafforzato dalla lett. e), con un sistema cioè disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello79.

75 Corte Assise Torino, 15 aprile 2011, ThyssenKrupp, in «www.penalecontemporaneo.it»; R. Garofoli, 
Il contrasto ai reati di impresa nel d. lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma 
prevenzione e continuità aziendale, in «www.penalecontemporaneo.it».
76 Mai esplicitamente, però, la Cassazione Impregilo (Cass. Pen. sez. V, 28, dicembre 2013, n. 4677, 
cit.), laddove insiste così tanto sul potere di controllo dell’OdV, sembrerebbe conferirgli quasi una posi-
zione di garanzia, quantomeno sembrerebbe snaturare il ruolo che nel sistema del decreto 231 dovrebbe 
assumere l’organismo di vigilanza, v. Bernasconi, Razionalità e irrazionalità, cit., p. 1435 ss.; A. Manna, 
Controversie interpretative, cit., p. 158 ss.
77 Sui compiti dell’OdV, v. M. Ippolito, I compiti dell’Organismo di Vigilanza: soluzioni operative e 
check list di controllo, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2011, p. 219 ss.; G. 
De Vero, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2008, p. 182 ss. Da 
ultimo, v. N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economia, CEDAM, Padova, 2016, 33 ss.
78 La Cassazione censura l’impresa imputata perché l’OdV era nominato o vi facevano parte componen-
ti del cda, v. Paliero, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza, cit., p. 474 ss. Da ultimo, v. N. 
Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economia, CEDAM, Padova 2016, p. 33 ss.
79 Su questi temi, v. A. De Nicola, L’organismo di vigilanza 231 nelle società di capitali, Giappichelli, 
Torino 2015, p. 46; Paliero, Principio di colpevolezza e reati economici, in R. Borsari, L. Sammicheli, C. 
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L’efficacia del modello risiede nell’ampiezza dei poteri conferiti all’organismo di 
vigilanza, il quale deve potere ostacolare la commissione di attività illecite80 o lanciare 
un segnale d’allarme in presenza di condotte dei vertici che fanno presagire un reato.

Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza81 e la commissione da attenta 
dottrina82, sono critiche sulla scelta di attribuire il controllo ad un organo monocra-
tico, specie se dipendente dal presidente della società, perché inficerebbe la credibilità 
e l’autonomia dell’organo di controllo83. 

Il che non significa che l’OdV debba essere esterno alla società. Una simile solu-
zione può garantire l’autonomia e l’indipendenza, ma l’effettività del controllo po-
trebbe risultare solo fittizia, dal momento che soggetti avulsi dalle logiche societarie 
ed aziendali rischiano di essere degli «asini fra i suoni».

La soluzione potrebbe pertanto essere mediana, cioè prevedere la costituzione 
di un organo collegiale misto, composto da componenti interni ed esterni all’ente, 
dotati di professionalità ed indipendenza. L’OdV deve insomma avere competenze 
ispettive, di analisi dei sistemi di controllo, e, infine, giuridiche.

9. Ampiezza del potere di controllo

Non basta prevedere un organismo di vigilanza misto, o addirittura esterno 
all’ente, se poi non si definisce il potere e l’ampiezza del controllo che l’OdV deve 
operare. 

Una tesi, patrocinata dalla Cassazione n. 4677/2013, predilige una forma di con-
trollo «totale» su tutte le attività a rischio-reato84. La tesi è suggestiva ma, di contro, 
si replica che rischia di risultare irrealistica, sol che si pensi al fatto che le segnalazioni 
dell’OdV sono rivolte a quei soggetti apicali da tenere sotto controllo85.

Sarra (a cura di), Homo Oeconomicus, Padova University Press, Padova 2015, p. 29 ss.
80 Senza con ciò voler minimamente prendere posizione sulla delicata questione circa la sussistenza di 
una posizione di garanzia in capo ai componenti dell’OdV. Per la tesi affermativa, però, v. A. Nisco, 
Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio, Bo-
nonia University Press, Bologna, 2009, p. 293 ss.; mentre fra i contrari v. F. Foglia Manzillo, Collegi 
societari e responsabilità penale, Giappichelli, Torino 2012, p. 201 ss.; Giunta, Controllo e controllori 
nello specchio del diritto penale societario, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2006, 
p. 607; M. La Rosa, Teoria e prassi del controllo “interno” ed “esterno” sull’illecito dell’ente collettivo, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, p. 1310; S. Panagia, Rilievi critici sulla responsabili-
tà punitiva degli enti, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2008, p. 163 ss.
81 Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, in cwww.penalecontemporaneo.it»; Trib. Roma, 4 
aprile 2003, in «Cassazione penale», 2003, p. 2803.
82 Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale, cit., p. 376 ss.
83 P. Bastia, I Modelli organizzativi dei gruppi internazionali, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsa-
bilità degli enti, cit., p. 197 ss. L. Santangelo, Prevenzione del rischio, cit.
84 A. Dimundo, Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, in Atti del convegno Setti-
mane di formazione al diritto commerciale, in Quaderni Consiglio Superiore Magistratura, Roma, 1996, 
p. 472.
85 L. Santangelo, Prevenzione del rischio di commissione di aggiotaggio ed “elusione fraudolenta” del modello 
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È possibile, forse, anche in questo caso, individuare una via intermedia che 
concili le opposte visioni. Nel far questo è opportuno premettere che l’OdV deve 
essere oggetto privilegiato di una serie di flussi informativi, che garantiscano la base 
cognitiva su cui l’OdV deve operare. Per ottenere questo risultato, è necessario preve-
dere obblighi informativi nei confronti dell’OdV, in capo ai responsabili delle aree a 
rischio reato, nonché la previsione di autonome sanzioni disciplinari per la violazione 
di detti obblighi86. La circolazione delle informazioni è elemento essenziale, perché 
senza sapere cognitivo non è pensabile alcuna forma di controllo87.

Nel Testo Unico della Finanza, il Collegio Sindacale, pur non potendo svolgere 
il ruolo di organismo di vigilanza (salvo quanto previsto dalla l. 12 novembre 2011 
n. 18388), ha una relazione informativa biunivoca con l’OdV, anzi, in alcuni regola-
menti circa le modalità di svolgimento del controllo dell’OdV, quest’ultimo deve sì 
riportare i propri risultati al massimo vertice esecutivo, ma nel caso emergano reati 
commessi dal vertice esecutivo, l’OdV riferisce al Comitato di Controllo Interno, al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il moltiplicarsi dei soggetti destinatari delle informazioni circa eventuali segnali 
di allarme (c.d. red flags)89, può costituire un potenziale deterrente per operazio-
ni opache. Senza addentrarci, infatti, sulla problematica relativa alla sussistenza, o 
meno, di una posizione di garanzia gravante sui sindaci90 o più in generale sugli 

organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01: un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, in «www.
penalecontemporaneo.it».
86 Sui modelli disciplinari e sugli obblighi informativi, v. Presutti, Bernasconi, Manuale, cit., p. 98 ss.
87Così ad esempio chi si esprime in senso favorevole all’estensione della figura del whistleblower anche 
al settore della responsabilità dell’ente, v. A. Nieto Martín, Internal Investigations, Whistle-Blowing, 
and Cooperation, in S. Manacorda, F. Centonze, G. Forti (a cura di), Preventing corporate corruption, 
Springer Heidelberg 2014, p. 74.
88 L’art. 12, co. 14, della l. 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto il co. 4 bis nel 
corpo dell’art. 6 del decreto 231 del 2001, stabilendo che nelle società di capitali, le funzioni dell’orga-
nismo di vigilanza possano essere svolte dal collegio sindacale. La norma risulta, al momento, de facto 
disapplicata in quanto si corre il serio rischio di ritenere un simile modello organizzativo inidoneo dal 
momento che il collegio sindacale non assicura l’indipendenza del controllo dal potere gestorio. Presut-
ti, Bernasconi, Manuale, cit., p. 144 ss.
89 Per un corretto inquadramento dei c.d. segnali di allarme, v. D. Pulitanò, Amministratori non opera-
tivi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori, in «Le Società», 2008, p. 904 ss.; 
più in generale, v. Id., Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2015, p. 29 ss., e spec. 46 ss.
90 In argomento, escludendo la responsabilità penale dei sindaci, v. V. Torre, Posizioni di garanzia e 
obblighi di vigilanza del collegio sindacale, in «L’Indice penale», 2000, p. 269 ss.; F. Centonze, Con-
trolli societari e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2009 p. 246 ss.; A. Alessandri, Parte generale, in 
Manuale di diritto penale dell’economia, Monduzzi, Bologna 2000, p. 84; posizione diversa è invece 
assunta da F. Stella, D. Pulitanò, La responsabilità penale dei sindaci di società per azioni, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 1990, p. 560 ss. In generale, sull’argomento nell’ambito 
del diritto penale economico, v. T. Padovani, I soggetti responsabili per i reati tributari commessi nell’eser-
cizio dell’impresa, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1985, p. 390; N. Pisani, Controlli 
sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di 
impedimento, Giuffrè, Milano 2003, p. 71, 80 ss.
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organi di controllo rispetto ai reati commessi dagli amministratori91, l’obbligo di 
denuncia, presente ad esempio ex art. 2409 c.c., può costituire un valido deterrente. 

L’omessa denuncia potrebbe, per lo meno in quelle ipotesi in cui le irregolarità 
riscontrate lascino trasparire la commissione di futuri reati, o già la presenza di reati 
uniti dal vincolo della continuazione, fondare una responsabilità ex art. 40 cpv. e 110 
c.p. (ferme restando tutte le difficoltà di accertamento dell’elemento soggettivo)92.

10. Conclusioni: il ruolo (imprescindibile) del giudice?

Questa breve disamina, sulla valutazione dell’idoneità dei modelli e sul requisito 
dell’elusione fraudolenta, ha messo in evidenza comunque una difficoltà con cui il 
giudice, ma non solo, è tenuto a confrontarsi. È stato più volte evidenziato come 
l’esistenza di asimmetrie informative, che sono, è bene ribadirlo, la ragione per cui 
il legislatore non ha tipizzato la colpa dell’ente, dovrebbe far dubitare che il giudice 
possa colmare quelle asimmetrie informative e valutare, senza alcun ausilio, l’idonei-
tà dei modelli organizzativi93. 

Le strade a questo punto sono due, salvo voler ritenere sempre inidoneo il mo-
dello, cioè 1) affidarsi ad un perito o al consulente di parte per valutare l’idoneità del 
modello; 2) prevedere, ma questo grazie all’intervento del legislatore, una presun-
zione relativa di idoneità del modello stesso94. Il non conferire un eccessivo potere 
di valutazione all’organo giudicante, perché privo delle reali competenze, è proba-
bilmente rinvenibile nella stessa ratio del decreto 231, laddove, sempre all’art. 6,  
inserisce un’apposita previsione che riguarda i codici di comportamento promossi 
dalle associazioni di categoria. Questi ultimi possono costituire la formalizzazione di 
buone pratiche di settore che devono essere di ausilio per il giudice nell’esaminare i 
profili di colpa dell’ente. Certo, ad oggi, non può che condividersi l’assunto secondo 
cui fare «…affidamento sull’efficacia esimente del modello di organizzazione e ge-
stione, ancorché adottato in conformità delle linee-guida, resta il principale ostacolo 
che incontra la cultura della legalità aziendale. Il sistema, infatti, non offre all’ente 
che investe in prevenzione dei reati nessuna garanzia che gli sforzi profusi valgano 

91 V. Torre, La responsabilità penale dell’organo di controllo sulla amministrazione e dell’organo di controllo 
contabile, in «Giurisprudenza commerciale», 2012, p. 564 ss.
92 Occorre ricordare come la compatibilità fra dolo eventuale e fattispecie omissiva sia considerata da 
parte della dottrina alquanto problematica, sul punto, v. A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Giuffrè, 
Milano 20038, p. 299 ss.; L. Eusebi, Il dolo come volontà, Morcelliana, Brescia, 1993, p. 202; V. Mili-
tello, La colpevolezza nell’omissione: il dolo e la colpa del fatto omissivo, in «Cassazione penale», 1998, p. 
979; M. Pierdonati, Dolo e accertamento nelle fattispecie c.d. pregnanti, Jovene, Napoli 2012, p. 149 ss.; 
sia altresì, consentito il rinvio a G. Salcuni, I «circuiti» ed i «cortocircuiti» nelle scelte dei modelli di tutela 
fra pubblico e privato. Le qualifiche pubblicistiche e le posizioni di garanzia, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2014, p. 844 ss.
93 Torre, La privatizzazione, cit., p. 419.
94 cfr. Plantamura, cit., p. 560.
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a metterlo al riparo da responsabilità. L’esito, rimesso interamente al giudice, non 
è prevedibile ex ante, specie ove si muova dall’aspettativa di un’efficacia preventiva 
particolarmente elevata, di per sé realisticamente difficile da coltivare»95.

Nel tentativo di neutralizzare o quantomeno ridurre il potere discrezionale del 
giudice, nel valutare i modelli, si inserisce il tentativo presente nello «Schema di di-
segno di legge di modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». L’impianto 
normativo prevedeva l’introduzione di un art. 7 bis che lega la certificazione del mo-
dello, ad opera di appositi certificatori, all’esclusione della responsabilità dell’ente. 

Tale soluzione non è però scevra da obiezioni, in quanto rischiava di conferire un 
eccessivo potere al certificatore e di privatizzare e de-giurisdizionalizzare il potere di 
valutazione dei modelli. Ad ogni modo, tentativi di irrigidire la valutazione di ido-
neità dei modelli, oppure, di sottrarre questo potere al giudicante penale risultano in 
concreto destinati a fallire. È improbabile che siffatte disposizioni, laddove vogliano 
risultare conformi a Costituzione, possano garantire e prevedere una totale esclusione 
della valutazione dell’idoneità del modello in capo al giudice, di modo che l’ente sarà 
sempre «esposto al rischio di una (ri-)valutazione da parte dell’autorità giudiziaria»96.

D’altronde, anche in un diverso settore, quello della colpa medica, accomunato 
dalla valutazione della perizia del medico, il legislatore non è riuscito, né avrebbe 
realisticamente potuto, escludere una valutazione del giudice penale sull’operato me-
dico, ma ha soltanto potuto orientare tale valutazione. Sarebbe possibile così tentare 
un’analogia con l’art. 3 della L. 6 novembre 2012, n. 189 (Decreto Sanità), il quale 
obbliga il giudice a verificare, nell’ambito dell’accertamento della colpa medica, se 
il medico ha rispettato le linee guida e le buone pratiche dell’arte medica, in caso 
affermativo, il medico andrà esente da pena perché la sua colpa è lieve e ritenuta per-
tanto dal legislatore non meritevole di sanzione penale, ma soltanto di responsabilità 
civile97.

L’accostamento con la responsabilità medica evidenzia come il problema ruoti 
attorno al valore da conferire alle discipline, cioè alle fonti private. In questi settori il 
giudice penale dovrebbe operare con un certo self restraint, dal momento che come la 
medicina non è standardizzabile, anche la realtà aziendale può essere così complessa 
da risultare inesigibile un modello capace di azzerare il rischio reato. Ecco allora che, 

95 F. Giunta, Il reato come rischio d’impresa, cit., p. 253. 
96 F. Mucciarelli, Una progettata modifica al D.Lgs. n. 231/01: la certificazione del modello come causa di 
esclusione della responsabilità, in «Le Società», 2010, p. 1251.
97 A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale, Pisa University press, Pisa, 2014, p. 125 ss.; G. Fianda-
ca, E. Musco, Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, Bologna 2014, p. 574 ss.; F. Giunta, Protocolli 
medici e colpa penale secondo il «decreto Balduzzi», in «Rivista italiana di medicina legale», 2013, p. 828. 
Si veda, con posizioni diverse dagli autori precedentemente citati: A. Vallini, L’art. 3 del decreto “Bal-
duzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di legittimità, in «Rivista 
italiana di medicina legale», 2013, p. 739; O. Di Giovine, In difesa del c.d. Decreto Balduzzi (ovvero 
perché non è possibile ragionare di medicina come se fosse diritto e di diritto come se fosse matematica), in 
«Archivio penale», 2014, p. 6 ss.
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proprio sulla scorta del decreto Balduzzi, il legislatore potrebbe prendere esplicita 
posizione prevedendo, per la responsabilità degli enti, un sistema di esonero della 
responsabilità, analogo a quello utilizzato per i medici, vale a dire che laddove l’ente 
ha adottato ed attuato i codici di comportamento promossi dalle associazioni di 
categoria, sulla scorta dei criteri (ove esistenti) dettati dal legislatore98, andrà esente 
da responsabilità.

98Si segnala nel d.d.l. 2015 in tema di reati alimentari che prevede l’introduzione nel decreto 231 di 
un articolo 6 bis che detta criteri volti alla redazione del modello organizzativo. In senso critico: G. 
Amarelli, Il catalogo dei reati, cit., p. 19 ss. Da ultimo, v. M. Donini, Il progetto 2015 della Commissione 
Caselli, in «www.penalecontemporaneo.it».
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Responsabilità da reato e «vicende modificative»:
 dalla «continuità d’azione» alla «colpevolezza» dell’ente 

Sommario: 1. Modifiche dell’ente e «personalità» della pena. – 2. Le singole vicende modi-
ficative e i princìpi informatori della disciplina: la trasformazione. –3. La fusione. – 4. La 
scissione. – 5. Il trasferimento del ramo di «attività» come indice di continuità del difetto 
organizzativo nell’ente. – 6. Ramo di attività e componente «personale» dell’ente. – 7. Ex-
cursus comparatistico: il recente dibattito statunitense sul rilievo della componente personale 
dell’ente nel giudizio di responsabilità. – 8. La conservazione dell’aggregato personale (non 
del singolo esponente) come fattore ricostruttivo dell’identità dell’ente. – 9. Ricambio del 
vertice e «identità» dell’ente nel d. lgs. n. 231/2001. – 10. (Segue) «Medesimezza» del ramo e 
«medesimezza» dell’attività dell’ente. – 11. L’ordinamento della trasformazione e della fusio-
ne al criterio logico della «continuità d’azione» dell’ente. 

1. Modifiche dell’ente e «personalità» della pena

Nel disciplinare le «vicende modificative» dell’ente il d. lgs. n. 231/2001 (artt. 
28 e seguenti) sembra concepire fenomeni di potenziale «traslazione» della respon-
sabilità «da reato». Al di là di fattispecie che ricadano su un unico soggetto, come 
la trasformazione, il rischio di un’impropria estensione dell’addebito appare invero 
profilarsi all’esito di operazioni – su tutte, fusioni o scissioni a beneficio di società 
preesistenti – realizzate con il concorso di enti estranei all’illecito, nondimeno sotto-
posti a sanzione. 

Il medesimo decreto 231 valorizza al contempo elementi dai quali desumere 
un’esigenza di «continuità» tra l’ente preesistente e quello modificato. L’art. 30, in 
particolare, in caso di scissione, collega la sanzione interdittiva alla titolarità origi-
naria o sopravvenuta del «ramo di attività» nel quale l’illecito sia stato commesso; 
mentre il successivo art. 33 osta ad accollare la responsabilità «da reato» – salvo l’e-
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ventuale obbligo solidale per le sanzioni pecuniarie – all’acquirente dell’azienda o di 
un suo ramo. 

Può dunque cogliersi come nell’ottica della legge l’ascrizione dell’illecito da reato 
non discenda dal semplice trasferimento di un complesso di beni materiali. Essa 
richiede un quid pluris, identificato nella sopravvivenza del «ramo di attività» ove 
l’illecito sia avvenuto: nozione, questa, il cui esatto significato spetta all’interprete 
individuare.   

A nessuno d’altronde sfugge come la necessità di accertare l’identità dell’ente a 
valle di innovazioni della sua struttura promani dal principio di «personalità» della 
pena, destinato a venire in gioco, secondo una concezione ormai largamente accre-
ditata, ogni qual volta la sanzione, benché formalmente non «penale», possieda con-
tenuti «punitivi» per il destinatario: come appunto accade, per pacifica acquisizione, 
nel decreto 2311. «Personalità» della sanzione e della corrispondente responsabilità 
significa, anzitutto, divieto di perseguire soggetti estranei all’illecito: significa, in altri 
termini, selezionare i «legittimi» destinatari della «punizione» impartita dall’ordina-
mento sulla base del contributo a uno specifico fatto, che è al contempo fondamento 
e misura della pena (ampiamente intesa). 

Ergo: anche nel campo dell’illecito da reato, il contributo «personale» al fatto 
costitutivo è criterio indefettibile per circoscrivere i soggetti passibili di sanzione, non 
operando, per contro, meccanismi congegnati in altri settori dell’ordinamento al fine 
di consentire, nell’ambito di una vicenda successoria, il trasferimento di obblighi di 
natura non penale.

In sintesi: l’applicazione del principio di «personalità» esclude ogni forma di tra-
slazione della colpa e delle conseguenti sanzioni, che prescinda dalla partecipazione 
all’illecito. Entro tale prospettiva, il rinvenimento di un nesso di continuità tra l’ente 
originario e quello scaturito da ciascuna vicenda modificativa diviene indispensabile 
indice di razionalità sistematica, attorno al quale orbita la compatibilità della legge 
ordinaria con il nucleo costituzionale delle garanzie penalistiche.

1 Con eccezioni autorevoli, come F. Galgano, Trattato di diritto civile, i, Cedam, Padova 2010, p. 207, 
che nondimeno sottolinea la necessaria «riferibilità» dell’illecito da reato all’ente, la dottrina, sulla scia della 
relazione al d. lgs. n. 231/2001 (§ 3.2), è orientata in questo senso: cfr. A. Fiorella, voce Responsabilità 
da reato dell’ente, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano 2006; da ultimo 
anche Id., e N. Selvaggi, Compliance programs e dominabilità “aggregata” del fatto. Verso una responsabilità 
da reato dell’ente compiutamente personale, in «Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo», 2014, 
p. 105 ss.; T. Padovani, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle 
persone giuridiche, in G. De Francesco (cur.), La responsabilità amministrativa degli enti: un nuovo modello 
di giustizia “punitiva”, Giappichelli, Torino 2004, p. 14 ss.; C.E. Paliero, Responsabilità degli enti e prin-
cipio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis?, in «Le società», 
2014, p. 477.
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2. Le singole vicende modificative e i princìpi informatori della disciplina: la trasforma-
zione

Guardiamo ora alla disciplina delle vicende modificative, per individuarne i 
princìpi informatori: la prospettiva, ormai sufficientemente chiara, mira a verificare 
se il d. lgs. n. 231/2001 imponga la verifica di una sostanziale continuità tra l’autore 
dell’illecito e il soggetto chiamato a risponderne. 

Partendo dalla trasformazione, il fulcro della disciplina si rinviene nell’art. 28, 
ove è previsto che essa non escluda né modifichi la responsabilità «reato»: al fondo, 
come specifica la relazione ministeriale che accompagna il decreto, sta l’assunto che 
la trasformazione lasci invariata l’«identità» dell’ente2, agendo esclusivamente sulla 
sua veste o forma esterna3.

Nella motivazione dei relatori si coglie, dunque, la ragione della continuità nell’a-
scrizione dell’illecito: quale che sia il tipo di trasformazione intervenuta – progressiva 
o regressiva, ossia da società di persone a società di capitali o viceversa; omogenea 
o eterogenea, a seconda se vi sia o no identità della «causa» sottostante al rapporto 
associativo – l’ente ad essa sottoposto non diverrebbe «altro» dal pregresso4: profilo, 
questo, che consentirebbe di escludere qualsiasi torsione o indebolimento del princi-
pio di «personalità». Il che sembra trovare conferma nella lettera della legge, là dove 
statuisce che la responsabilità da reato «resta ferma»: al di là dell’improprietà, che 

2 Oltre che esplicitata dalla relazione ministeriale, è l’opinione più diffusa: cfr., tra altri, G. Agrusti, 
Le vicende modificative dell’ente, in La responsabilità da reato degli enti, a cura di A. D’Avirro e A. Di 
Amato, Cedam, Padova 2009, p. 512 ss.; D. Carra, sub art. 28, in Enti e responsabilità da reato, a cura 
di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Utet, Milano 2010, p. 485; G. De Vero, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2008, p. 129; F. Di Sabato, Responsabilità dell’impresa 
nelle vicende modificative dell’ente, in La responsabilità amministrativa degli enti. Atti del Convegno LUISS 
Guido Carli, a cura di P. Severino e F. Fontana, Roma, 2003, p. 90; A. Fabbriciani, sub art. 28, in La 
responsabilità degli enti, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, cit., p. 318; Napoleoni, Le vicende 
modificative dell’ente, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2010, p. 
327; Quintana, sub art. 28, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, diretto da M. 
Levis e A. Perini, Zanichelli, Torino 2014, p. 811. Problematicamente, Di Carlo, Le vicende modifica-
tive, in La responsabilità amministrativa degli enti. Atti del Convegno LUISS Guido Carli, a cura di Severino 
e Fontana, Roma, 2003, p. 84 ss.
3 Si fa salvo il caso in cui venga a mancare, con la trasformazione, un «tipo» di ente al quale la legge 
riferisca la responsabilità da reato: ciò accadrebbe, tra l’altro, a séguito della trasformazione di una 
società di capitali in comunione d’azienda, ai sensi dell’art. 2500 septies c.c.: cfr. Napoleoni, Le vicende 
modificative, cit., 323 s., che ritiene in tale ipotesi escluse le sanzioni interdittive, mentre il debito per le 
sanzioni pecuniarie resterebbe a carico dei partecipanti alla comunione. 
4 Una «vicenda evolutiva del soggetto titolare dell’impresa» la definisce Galgano, Trattato di diritto civile, 
IV, parte XIV, Le società, Cedam, Padova 2010, p. 667. Nella giurisprudenza, Cass. Civ., Sez. II, 7 mag-
gio 2013, n. 10598; Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2011, n. 13467; Cass. Civ., Sez. Lav., 10 febbraio 
2009, n. 3269; Cass. Civ., Sez. Un., 31 ottobre 2007, n. 23019; Cass. Civ., Sez. II, 16 aprile 2007, n. 
9087; Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass. Civ., Sez. III, 13 agosto 2004, n. 15737; 
Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434; Cass. Civ., sez. III, 23 aprile 2001, n. 5963; Cass. Civ., 
sez. III, 4 novembre 1998, n. 11077.
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pure si segnala5, la formula vuol significare che l’ente originario continui ad essere 
destinatario del rimprovero, senza alcun trasferimento a un ente distinto. Risultereb-
be, in altri termini, la piena «identità» del soggetto punito. 

3. La fusione

Meno nettamente emerge la conservazione dell’identità dell’ente nelle ipotesi di 
fusione: l’art. 29 del d. lgs. n. 231/2001, nel regolarne gli effetti, stabilisce infatti che 
«l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti parteci-
panti alla fusione». 

La disposizione presenta ambiguità: il riferimento ai «reati dei quali erano respon-
sabili gli enti partecipanti alla fusione» indurrebbe a credere che siano considerati i 
soli casi di fusione tra enti già potenzialmente responsabili, in quanto tutti autori di 
un illecito da reato. Potrebbe cioè dubitarsi che l’art. 29, preso alla lettera, con il suo 
effetto di perpetuare la responsabilità si applichi anche quando la fusione coinvolga 
un ente cui non fosse in precedenza riconducibile alcun illecito «da reato».

Quali che siano i margini di estensione della littera legis, resta d’altra parte da 
segnalare che l’art. 29 rifiuta la locuzione utilizzata in materia di trasformazione 
dall’art. 28, secondo cui la responsabilità «resta ferma», ascrivendola invece all’ente 
originato dalla fusione, contrapposto ai «partecipanti»: mostrando in ultima analisi 
di riconoscere il vero e proprio trasferimento della responsabilità medesima da uno 
ad altro soggetto giuridico, in virtù di uno schema tipicamente successorio6. Rico-
struzione asseverata, per di più, dal successivo art. 29, il quale parla di enti che «erano 
responsabili»: avallando così l’idea che l’ente scaturito dalla fusione si addossi una 
responsabilità della quale i partecipanti all’operazione si siano per ciò stesso spogliati. 

Nell’identica linea si collocano altre disposizioni del decreto, come l’art. 42, 
che qualifica l’ente precedente la fusione, a carico del quale sia avviato il procedi-
mento penale, come «originariamente responsabile»: implicitamente distinguendolo 
dall’«attuale» responsabile, identificato nell’ente scaturito dalla fusione (o beneficia-
rio della scissione). Ma si può richiamare anche l’art. 70, co. 1, con la netta demar-
cazione tra l’ente «indicato» nella sentenza – vale a dire, nuovamente, l’«originario» 
responsabile – e quello «nei confronti» del quale essa è pronunciata, che sembra 
conseguentemente il solo destinatario della responsabilità da reato7. 

5 Sottolinea l’equivocità della formula M. Bussoletti, Procedimento sanzionatorio e «vicende modificati-
ve» dell’ente, in G. Lancellotti (a cura di), La responsabilità della società per il reato dell’amministratore, 
Giappichelli, Torino 2003, p. 135.
6 La dottrina commercialistica, anche quando respinge l’inquadramento della fusione nel fenomeno 
della successione, preferendo considerarla come un’integrazione tra i contratti sociali preesistenti, sem-
bra non rifiutare l’idea che alla fusione medesima sia connaturata, in qualche misura, la «generazione» 
di una nuova società, pur se avvenga per incorporazione di un ente preesistente in un altro: si veda F. 
Galgano, Trattato di diritto civile, IV, parte XIV, Le società, Cedam, Padova 2010, p. 676 ss.  
7 Non milita in senso contrario il successivo comma dell’art. 70, là dove specifica che la sentenza pro-
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Per la verità, il dato ricavabile dall’art. 70 potrebbe apparire in parte smorzato 
dalla circostanza che fra gli «originari responsabili» sia annoverato anche l’ente sem-
plicemente trasformato, benché esso, seguendo la prospettiva del decreto 231, non 
subisca novazioni dal punto di vista soggettivo, né possa dunque contrapporsi all’en-
te uscito dalla trasformazione. Senonché l’indicazione rimane ambivalente, finendo 
essa quasi col suggerire che persino nella più limitata forma di modifica consistente 
nella trasformazione il legislatore abbia finito con l’ammettere un rilevante muta-
mento tra l’ente originario e quello risultante dalla modifica. Resta fermo, in ogni 
caso, che la coppia concettuale testé richiamata – responsabile «originario» e «attua-
le» – assuma spessore anche più forte nei casi di fusione e scissione, dato che l’identità 
soggettiva dell’ente è posta fortemente in dubbio già dal punto di vista extrapenale8.

4. La scissione

Quanto alla scissione, l’art. 30 sembra ripartire la responsabilità «da reato» in 
base ai contenuti potenziali della condanna: all’ente scisso verrebbe inflitta la san-
zione pecuniaria (con una responsabilità «in solido» dell’ente beneficiario), mentre 
ai fini delle sanzioni interdittive andrebbe stabilito se permanga oppure no, in capo 
all’ente originario, la titolarità del «ramo di attività» nel quale è (o si assume che sia) 
stato commesso il reato. 

Ora: nell’interpretare la disposizione, si potrebbe ritenere che il trasferimento 
del ramo di attività, lungi dal rappresentare un criterio di individuazione dell’ente 
responsabile, operi esclusivamente come regola ricognitiva dell’oggetto della sanzio-
ne: sarebbe cioè pur sempre l’ente scisso a rispondere, ancorché la sanzione irrogata 
a suo carico ricada, in fase di esecuzione, su un’attività ormai trasferita. Conclusione, 
questa, compatibile con l’enunciato dell’art. 30, che torna a impiegare la formula, 
già utilizzata per la trasformazione dall’art. 28, in base alla quale «resta ferma la re-
sponsabilità» dell’ente scisso; conciliabile altresì con la clausola di salvezza disposta 
dal primo comma dell’art. 30 a favore del successivo comma terzo. In tale clausola 

nunciata verso l’ente originariamente responsabile abbia comunque effetto anche nei confronti dell’ente 
risultante dall’operazione modificativa. La precisazione, in sé e per sé presa, assume rilevanza quando la 
sentenza ometta di menzionare quale destinatario degli effetti l’ente «modificato»: il che potrebbe di-
scendere da una pluralità di cause, come l’errore materiale o di fatto del giudice o – ancora – la mancata 
prova processuale dell’intervenuta scissione. In forza dell’art. 70, co. 2, tali circostanze non precludono 
che la sentenza produca pienezza di effetti nei confronti dell’ente beneficiario, a carico del quale il pro-
cesso è «proseguito», anche nel difetto di una sua costituzione. 
8 Non vi è spazio per una rassegna degli orientamenti, assai diversificati, maturati sul punto nel dibattito 
civilistico. Si deve rinviare alle compiute disamine rinvenibili nella letteratura specialistica, segnalando, 
qui, solo per utilità di informazione, nella giurisprudenza recente, quanto alla fusione, Cass. Civ., Sez. 
III, 5 febbraio 2015, n. 2063 (con una ricostruzione degli indirizzi emersi anche a séguito dell’intro-
duzione dell’art. 2504 bis c.c.); quanto alla scissione e nella specifica prospettiva del d. lgs. 231, Trib. 
Milano, 20 ottobre 2011, n. 18941, in «Le Società», 2012, p. 294, con nota di V. Salafia, Estinzione 
della sanzione amministrativa ex d. lgs. 231 per estinzione della società.
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potrebbe infatti vedersi non un limite alla permanenza della responsabilità in capo 
all’ente scisso, bensì un temperamento alla normale coincidenza tra l’autore dell’ille-
cito e il soggetto che concretamente patisca gli effetti dell’interdizione. 

La soluzione avrebbe tuttavia un carattere decisamente formalistico: anzitutto 
perché, se la si accettasse, l’ente scisso resterebbe titolare del mero simulacro di una 
responsabilità, priva di sostanziali contenuti. D’altro canto il terzo comma dell’ar-
ticolo 30 si preoccupa di precisare che la sanzione interdittiva «si applichi» all’ente 
titolare del ramo di attività: con ciò rivelando di considerarlo ben più di un semplice 
terzo che subisca gli effetti della sanzione ad altri inflitta. La clausola enunciata dal 
primo comma sembra quindi da intendere nel senso, molto più pregnante, che la re-
sponsabilità resti, sì, incardinata nell’ente scisso, ma a condizione che non sia ceduto, 
in tutto o in parte, il ramo di attività nel quale sia stato commesso il reato: in caso 
contrario slittando, con il predetto trasferimento, anche la connessa responsabilità. 

Se quanto precede fosse esatto, sarebbe lecito inferire che la titolarità «attuale» 
del ramo di attività agisca nella duplice funzione: dapprima di individuare l’ente 
responsabile; poi di determinare, in caso di trasferimento, una sorta di «sequela» 
nella responsabilità. Risulterebbe pertanto limitata la regola generale, sposata dal d. 
lgs. n. 231/2001, che imputa la responsabilità all’ente in virtù del possesso di una 
propria soggettività giuridico-formale, alla quale collegare un difetto organizzativo. 
Nella scissione, alla responsabilità dell’ente scisso per le sanzioni pecuniarie si cumu-
lerebbe, ai fini delle sanzioni interdittive, quella del titolare  originario o derivato del 
ramo di attività ove sia stato consumato l’illecito «da reato»9: tanto che, a séguito del 
trasferimento, l’obbligo solidale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, assunto 
dall’ente beneficiario, potrebbe eccedere il valore effettivo del patrimonio trasferito.

5. Il trasferimento del ramo di «attività» come indice di continuità del difetto organiz-
zativo nell’ente

Per valutare la solidità della conclusione, occorre a questo punto determinare la 
nozione del «ramo di attività»: si tratta di comprendere se la sua conservazione in 
capo all’ente scisso, o il trasferimento a quello risultante dalla scissione, consentano 
di stabilire un’effettiva continuità tra l’autore dell’illecito «da reato» e il soggetto san-
zionato, preservando il contenuto basilare del principio di personalità, ossia il divieto 
di rispondere per il fatto di altri.   

É noto, sul punto, che una parte della dottrina, nel precisare il significato dell’e-
spressione «ramo di attività», ne prospetti un’assimilazione al «ramo d’azienda», of-
frendone una nozione strettamente oggettiva10. 
9 Su ciò regge la conclusione che nessuna responsabilità sopravviva quando l’originario ramo di attività 
si disgreghi in séguito alla scissione: cfr. Bussoletti, Procedimento sanzionatorio e “vicende modificative 
dell’ente”, in La responsabilità della società per il reato dell’amministratore, a cura di Lancellotti, p. 140.
10 Cfr. Napoleoni, Le vicende modificative, cit., p. 353 ss.; adesivamente, Sfameni, Responsabilità patri-

File riservato ad esclusivo fine di studio



139Responsabilità da reato e «vicende modificative»

A nostro avviso, due argomenti si oppongono alla predetta assimilazione. 
Il primo si trae dalla circostanza che il decreto disciplini il trasferimento del ramo 

d’azienda in un’apposita disposizione, quella dell’art. 33, inserita anch’essa nel corpus 
regolamentare delle vicende modificative: l’utilizzo di una norma ad hoc e la diversità 
dei termini impegnati sembrano dimostrare la divergenza delle formule «ramo d’a-
zienda» e «ramo di attività». 

Il secondo argomento viene da alcuni passi della relazione ministeriale di accom-
pagnamento al d. lgs. n. 231/2001, che mostrano di utilizzare l’espressione «ramo 
d’attività» per designare un particolare «modo di esercizio» dell’impresa, non riduci-
bile a un semplice campo della produzione di beni o servizi11. Di centrale rilievo ap-
pare, da tale angolazione, il § 9 della richiamata relazione, ove si specifica, trattando 
dell’art. 21 del d. lgs. n. 231/2001, che «il riferimento agli illeciti dipendenti da reati 
commessi nello svolgimento della medesima attività evoca il rapporto pertinenziale 
che deve intercorrere tra i reati e il settore o il ramo di attività dai quali essi dipendo-
no. Il regime del cumulo giuridico non potrà pertanto trovare attuazione quando la 
pluralità di violazioni sia riconducibile ad attività diverse e, in ultima analisi, a diverse 
lacune organizzative» (corsivi aggiunti). 

Preso alla lettera, il passaggio ora citato rivela come i compilatori del decreto si 
siano serviti della formula «ramo di attività» per «localizzare», nel contesto di un’or-
ganizzazione (appunto) ramificata, la fonte della specifica lacuna dalla quale sia deriva-
to l’illecito dell’ente. Acquisizione, questa, di grande significato, perché impone altresì 
di respingere, per lo meno ai fini del decreto 231, una nozione puramente oggettiva 
del ramo di attività, posto l’unanime convincimento che la lacuna organizzativa in-
sediata nell’ente, per fondarne la responsabilità, debba ricondursi all’azione (in senso 
ampio) di particolari centri decisionali, identificati nei soggetti apicali o in quelli 
immediatamente sottoposti. 

In altri termini: per definire il «luogo» ove si radichi la lacuna, sembra che venga 
in rilievo il modo in cui è organizzata, ancorché difettosamente, l’attività dell’ente: 
dovendo naturalmente chiedersi a quali soggetti sia riferibile la lacuna emersa.     

Se ne può trarre una conseguenza ulteriore: ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 231, il 
ramo di attività andrebbe di volta in volta delimitato guardando (anche) alla com-
ponente personale che sovrintenda e diriga la relativa organizzazione: in breve, ai de-
tentori dei poteri di gestione o di controllo nell’ente. Vale a dire che la conservazione 
dei poteri di vertice in capo agli esponenti che, attraverso il proprio comportamento 
commissivo o omissivo, abbiano favorito il reato dal quale dipenda l’illecito ammini-
strativo dell’ente potrebbe valere appunto a indicare una continuità tra il «prima» e il 

moniale e vicende modificative dell’ente – capo II, in La responsabilità “penale” delle persone giuridiche, 
cit., p. 274 ss., sulla premessa del rinvio, da parte dell’art. 30, a categorie negoziali, con la conseguenza 
che non potendo, ai sensi dell’art. 2555 c.c., trasferirsi l’impresa in quanto attività, ma solo l’azienda, 
l’interpretazione del decreto debba procedere in conformità. 
11 Nozione che, per la verità, altri punti della relazione potrebbero accreditare o almeno non rifiutare, 
come avviene nel § 6.
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«dopo» ciascuna vicenda modificativa; mentre, per converso, il ricambio del gruppo, 
recidendo il nesso tra l’ente e la lacuna organizzativa, espressa dal comportamento 
manchevole del vertice, potrebbe giocare come sintomo di discontinuità. 

6. Ramo di attività e componente «personale» dell’ente

Approfondiamo in che senso la componente personale dell’ente possa esprimere 
un punto di riferimento al quale rapportare la «continuità» nell’attività dell’ente me-
desimo, ancorché modificato. 

E’ bene dir sùbito che il criterio, in una minimale manifestazione, ha trovato 
riscontri in diverse branche del diritto «punitivo» (o diritto delle sanzioni con fina-
lità «punitiva»): ad esempio, nella giurisprudenza statunitense in materia di punitive 
damages o, pure, negli indirizzi della Corte UE che si sono occupati di identificare il 
destinatario delle sanzioni irrogate per violazioni del diritto della concorrenza, i quali 
mettono in luce come la conservazione del management dell’impresa possa valere 
a testimoniarne la sostanziale identità, nonostante il trasferimento da uno ad altro 
titolare conseguente alla riorganizzazione12. 

Occorre tuttavia tener presente che nei settori appena richiamati il criterio rap-
presenta solo uno dei diversi indici della potenziale continuità o identità dell’im-
presa; non risultando in ogni caso supportato da uno sviluppo logico che consenta 
di definirne compiutamente il significato in rapporto alla responsabilità «da reato» 
dell’ente e alle regole che ne governano l’ascrizione. 

Nella specifica prospettiva del diritto (para-)penale, l’articolazione del problema 
conduce invece a segnalare senz’altro il modo in cui l’illecito dell’ente debba ricostru-
irsi, su un piano generale, attraverso il comportamento dei suoi esponenti. 

Essenziale è una premessa: trattandosi di attribuire all’ente un illecito autonomo, 
ma pur sempre «derivante» – anzi a rigore «dipendente» – dal reato, quest’ultimo 
dovrebbe essere il frutto di un’azione attribuibile a soggetti che, per la posizione rivestita 
e/o le funzioni esercitate, esprimano una carenza nell’organizzazione e/o nell’esercizio 
dei poteri spettanti al vertice e, quindi, una lacuna organizzativa non tempestivamente 
fronteggiata dall’ente originario, che si perpetui all’interno del nuovo ente. 

Dall’angolazione indicata è chiaro perciò che il ricambio del gruppo di comando 
potrebbe segnare, almeno in astratto e salva la necessità di concreto raffronto, una 
soluzione di continuità con la pregressa gestione dell’ente e, in ogni caso, una cesura 
del difetto organizzativo che abbia dato causa all’illecito, della quale la legge non po-
trebbe non tener conto, volendo attuare un principio di «personalità» dell’addebito13.

12 Per un esame più diffuso degli indicati indirizzi sia consentito il rinvio a M. Masucci, «Identità giuri-
dica» e «continuità economica» nelle vicende della responsabilità «da reato» dell’ente, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2014, p. 735 ss., in part. p. 751 ss., p. 770 ss.
13 È una riflessione che si pone in continuità con l’analisi aziendalistica, la quale vede in tutte le ope-
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7. Excursus comparatistico: il recente dibattito statunitense sul rilievo della componente 
personale dell’ente nel giudizio di responsabilità

L’esperienza comparata offre elementi a supporto della ricostruzione proposta. 
Fuori del tradizionale schema organicistico, il rilievo degli atti compiuti dal per-

sonale dirigente per identificare l’azione dell’ente emerge con nitore in un dibattito 
non limitato al sistema del d. lgs. n. 231/2001, né confinato all’Europa: nel quale, 
puntando ad esplorare i caratteri fondamentali della «colpa di organizzazione», si 
ravvisano forti sottolineature del rapporto tra rimproverabilità dell’ente e condotta 
del vertice. 

Nella letteratura statunitense, in particolare, il movimento di reazione agli sche-
mi della vicarious liability – vuoi nella versione classica, centrata sull’illecito di un 
singolo esponente dell’ente, vuoi nella variante costruita sulla collective knowledge, 
ossia su una violazione il cui elemento psicologico si desuma dal complesso del-
le rappresentazioni e delle volontà frammentate in una pluralità di individui – ha 
dato voce a posizioni che collegano l’addebito mosso alla corporation a un modello 
ascrittivo fondato sulle strategie decisionali concepite e attuate dal senior managment, 
cioè dal corpo gestionale di più alto livello: visto però non come somma di singoli 
individui, ma come insieme. 

In sintesi: nella proposta di una constructive fault, tesa a far risaltare una compo-
nente soggettiva dell’illecito dell’ente, l’agire del gruppo di vertice è considerato sin-
tomatico di un’azione attribuibile all’ente o, come pure è stato détto, di una «autoria 
organizzativa»14. I singoli rappresentanti dell’ente sono cioè esecutori materiali di 
atti che, al di fuori della dimensione individuale, divengono «azione dell’ente» se ed 
in quanto una simile qualificazione risulti ragionevole in rapporto alle «dimensioni, 
complessità, forma, funzionalità, processo decisionale e struttura dell’organizzazio-
ne dell’ente»15. L’esercizio di ruoli gerarchicamente sovraordinati condurrebbe così a 
una sorta di compenetrazione tra condotta individuale e comportamento dell’ente, 
con intensità decrescente man mano che si scenda verso i gradini meno elevati del-
la filiera interna, sino a tagliar fuori dal meccanismo di una ragionevole ascrizione 
l’esercizio di mansioni non espressive di poteri decisionali suscettibili di impegnare 
l’ente nel suo complesso o, almeno, singole articolazioni dotate di autonomia. Il 
radicamento dell’azione nella dinamica dell’organismo collettivo dovrebbe poi dar 
corpo alla «colpevolezza» della corporation: dolo, colpa e altri atteggiamenti soggettivi 
sussisterebbero, si dice, se comprovati da una comparazione «oggettiva» con enti di 

razioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) la possibilità di un mutamento dirompente 
nell’«articolazione della funzione imprenditoriale», mediato dal cambiamento del personale addetto 
alla gestione e, con esso, dell’intero «processo decisorio»: Le espressioni tra virgolette si leggono, con 
specifico riferimento alla trasformazione, in Di Carlo, Le vicende modificative, cit., p. 84.
14 W.S. Laufer, Corporate Bodies and Guilty Minds. The Failure of Corporate Criminal Liability, Chicago-
London, 2006, p. 72. 
15 Laufer, op. loc. cit.

File riservato ad esclusivo fine di studio



142 M. Masucci

pari dimensioni e assimilabili caratteri: l’osservatore dovrebbe ravvisare intenziona-
lità, sprezzo del rischio o negligenza quando, a parità di circostanze, sia ragionevole 
estendere la conclusione a ogni tipologia di ente raffrontabile con quello preso in 
esame.

Persino più forte è il significato che l’azione del personale dirigente acquisisce 
in altro modello, prospettato come «senior management mens rea» 16. Enunciato di 
partenza è che la rinuncia a schemi antropomorfizzati nell’attribuire la responsabi-
lità penale alla corporation non debba indurre a obliterarne la componente umana, 
vera scaturigine delle strategie attuate nella conduzione societaria. In primo piano si 
collocherebbe, perciò, non il singolo decisore o esecutore, operante nell’ente, ma il 
corpo gestionale complessivo, con la propria «colpevolezza»: nella quale risiederebbe 
la rimproverabilità dell’organismo collettivo, per effetto di un’immedesimazione non 
limitata a questo o quell’agente singolo, ma riferita a una quota sufficientemente rap-
presentativa del personale investito della gestione, collocato in prossimità del «luogo» 
organizzativo ove sia stato consumato il crimine di cui l’ente debba rispondere. 

Rinunciando, qui, a una disamina approfondita delle conclusioni, sembra che si 
renda riconoscibile un indirizzo di fondo: superata la rigida alternativa tra visioni fin-
zionistiche o realistiche, la possibilità non chimerica di una responsabilità «persona-
le» per il reato, da imputare all’ente, postula la precisa comprensione ed elaborazione 
processuale delle dinamiche operative incarnate nei meccanismi di funzionamento 
del gruppo gestionale interno: nel nome di un addebito elevato a un ente non «de-
umanizzato». 

8. La conservazione dell’aggregato personale (non del singolo esponente) come fattore ri-
costruttivo dell’identità dell’ente

È senz’altro degno di nota che a conclusioni omogenee sia pervenuta la recente 
riflessione sul congegno del decreto 231: liquidando gli astrattismi delle tesi iper-
autonomistiche, ma rigettando al contempo gli apriori del finzionismo, si è tornati 
a cercare il nocciolo di una colpevolezza dell’ente nella difettosa «interazione» tra i 
soggetti in esso operanti17. L’atteggiamento manchevole dell’ente – in breve: la sua 

16 G.R. Skupski, The Senior Managment Mens Rea: Another Stab at a Workable Integration of Organiza-
tional Culpability into Corporate Criminal Liability, in Case Western Reserve Law Review, 2011, p. 309 
ss., p. 311, con la precisazione che «prosecution should be permitted to focus on the levels or divisions 
of managment most colosely tied to the deviance», ancorché non si escluda che il nesso tra individuo e 
organizzazione possa essere desunto dalla colpa di un singolo esponente, pur di livello non apicale, in 
quanto sia ravvisabile una colpevolezza dell’ente per il non corretto esercizio delle deleghe nella riparti-
zione dei poteri di gestione (cfr. p. 313).    
17 Il riferimento è a A. Fiorella, Dal ‘macroantropo’ all’”organizzazione pluripersonale”. Logica e struttura 
dei compliance programs nel sistema della responsabilità dell’ente da reato, § 15 del dattiloscritto, consul-
tabile in lingua inglese in Corporate criminal liability and compliance programs, II, Towards a common 
model in the European Union, a cura di A. Fiorella, Napoli 2012, in particolare p. 416 ss. 
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colpevolezza – dovrebbe desumersi, in altre parole, non dal semplice nesso di imme-
desimazione organica stabilito con il singolo esponente che abbia realizzato un reato, 
ma dal comportamento dell’aggregato umano insediato al suo interno, rivelatore 
della volontà di favorire il reato medesimo o, quanto meno, di non prevenirlo effica-
cemente; oppure, ancora, dell’omissione di presìdi organizzativi adeguati ad arginare 
il rischio di un reato concretamente rappresentabile. 

Nella prospettiva così tracciata si percepisce anche il rilievo della «elusione frau-
dolenta» del modello, posta in rilievo dall’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001: la condotta 
umana non dominabile dall’organizzazione e ad essa estranea, in quanto puntata ad 
aggirare le cautele predisposte per ridurre il rischio di reati, va confinata nella dimen-
sione della responsabilità individuale dell’autore. Per contro, la condotta illecita «non 
elusiva» – in quanto esprima una lacuna organizzativa consapevolmente o prevedi-
bilmente non fronteggiata – appare rimproverabile all’ente perché inquadrabile in 
un atteggiamento che potrebbe dirsi, in senso lato, doloso o colposo: comunque in 
sintonia e non in contrasto con le scelte organizzative maturate al suo interno.

Della tesi ora tratteggiata interessa puntualizzare uno sviluppo, collegato alla di-
sciplina delle vicende modificative: vale a dire che la conservazione del «ramo di at-
tività» in capo all’ente – e, con esso, di quella saliente continuità d’azione che legitti-
merebbe la sanzione, nonostante l’intervenuta modifica – non deriva dalla semplice, 
ininterrotta presenza nella compagine organizzativa di quel certo esponente al quale 
il reato sia di volta in volta riconducibile; così come, ex adverso, coerenza vuole che 
neppure l’ipotesi inversa, ossia il mancato inserimento del predetto esponente nel 
nuovo assetto, possa dirsi risolutiva, benché fortemente indiziante una discontinuità 
organizzativa. Occorrerebbe, al contrario, che le funzioni di vertice restino affidate 
all’insieme di persone, nel cui comportamento «aggregato» si sia consolidata l’azione 
«colpevole» dell’ente.

Più in dettaglio: fin qui abbiamo parlato di un comportamento aggregato del 
vertice (o del gruppo dirigente) dell’ente; va ora precisato, guardando all’impian-
to del decreto 231, che il comportamento «aggregato», nel quale si ravvisi l’azione 
dell’ente, non è riducibile all’agire naturalistico di un insieme di individui, conno-
tandosi, nel sistema della legge, come l’esercizio di specifiche funzioni, che l’art. 5 
del d. lgs. n. 231/2001 riconduce agli archetipi della «gestione» o del «controllo». Da 
questo punto di vista,  tenendo naturalmente conto della possibilità di un esercizio 
in via di «fatto» delle funzioni indicate (al quale l’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001 fa 
espresso riferimento), è essenziale cogliere, nell’interazione tra i soggetti di vertice, il 
manchevole esercizio della gestione o del controllo, quali specifiche manifestazioni 
dell’indirizzo impresso all’agire dell’ente. 

Detto diversamente: poco conterebbe la condotta di un singolo esponente 
dell’ente, persino di vertice, se divaricata dall’effettivo esercizio dei poteri di gestione 
o controllo; come poco conterebbe la condotta, pur collegata alla funzione, tenuta 
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dal dirigente se in essa non fosse ravvisabile un «generale» difetto organizzativo im-
putabile all’ente nella «gestione» o nel «controllo» della propria attività. Si prenda il 
caso dell’amministratore unico dell’ente che, per commettere un reato, eluda frau-
dolentemente le procedure opportunamente predisposte per prevenirlo18: l’esercizio 
del potere gestorio, pur indiscutibile, non segnalerebbe, nell’ipotesi di specie, un 
difetto «generale» dell’ente, per la complessiva adeguatezza del sistema di controllo 
concretamente adottato. Apparirebbe chiaro, sotto questo profilo, che il modo in 
cui interagiscano i titolari delle funzioni, alla luce del loro concreto esercizio, non 
sarebbe complessivamente censurabile, con conseguente non rimproverabilità – se si 
vuole, mancanza di «colpevolezza» – dell’ente in quanto tale.   

Per chi condivida l’impostazione, conformi conclusioni si imporrebbero nell’a-
nalisi della «continuità» dell’ente scaturito da una vicenda modificativa: più esatta-
mente nel senso che il ramo di attività (rectius, il modo di esercizio di uno specifico 
settore di attività) trasferito a un nuovo ente resterebbe il medesimo, ogniqualvolta 
rimanga intatta in capo al personale di vertice l’articolazione delle funzioni di gestio-
ne e di controllo, dal cui manchevole esercizio sia scaturito il reato; venendo meno, 
in caso contrario, l’identità delle persone il cui comportamento aggregato consenta 
di individuare l’agire dell’ente.

9. Ricambio del vertice e «identità» dell’ente nel d. lgs. n. 231/2001

Alla ricostruzione sin qui compiuta potrebbero opporsi talune obiezioni, delle 
quali è bene, per completezza di vedute, saggiare l’efficacia.     

Si potrebbe dire, anzitutto che il rilievo positivo di un eventuale «ricambio» del 
vertice – inteso nella specifica accezione sinora illustrata, ossia quale ricambio nelle 
funzioni di vertice che presiedono l’esercizio di una certa attività –  si esaurisca negli ef-
fetti regolati dall’art. 31 del d. lgs. n. 231/2001, vale a dire nella possibilità che l’ente 
risultante da fusione o scissione (non invece, stando alla lettera dell’articolo, l’ente 
trasformato) chieda la sostituzione della sanzione interdittiva, ad esso irrogata, con 
una sanzione pecuniaria. 

Ebbene: essendo la sostituzione subordinata all’eliminazione delle carenze orga-
nizzative che abbiano determinato il reato, mercé l’adozione di modelli organizzativi 
efficaci (art. 17, co. 1, lett. b, richiamato dall’art. 31, co. 2), se ne potrebbe desumere 
che il rinnovamento degli organi di vertice operi esclusivamente come criterio di 
ausilio per valutare l’efficacia preventiva dei modelli adottati dal «nuovo» ente, non 
potendo per contro assumere quel più incisivo significato che, nell’ipotesi qui pro-
spettata, consenta di escludere la responsabilità dell’ente «modificato». Come dire: 

18 Come noto, il leading case in materia è stato deciso da Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, 
orientata in maniera estremamente rigorosa sugli estremi dell’elusione fraudolenta. 
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eventuali variazioni della componente umana, per quanto profonde, nel transito dal 
vecchio al “nuovo” ente rappresenterebbero, tutt’al più, una forma di condotta ri-
paratrice o di ravvedimento tardivo, utile semmai al fine di convertire la pena, non 
certo di escluderla. 

Senonché una tale conclusione, condivisibile nella prospettiva dell’ente singolar-
mente preso, che rimuova ex post le lacune organizzative acclarate, potrebbe rivelar-
si insufficiente nell’ottica dell’accertamento di una continuità significativa dell’ente 
prima e dopo la modifica intervenuta. Qualora si condividesse l’idea che l’«identità» 
o «alterità» dell’ente non possano accertarsi secondo parametri puramente oggettivi, 
dovendo anche tener conto del personale umano che valuti, decida, agisca per l’ente, 
potrebbe ritenersi, dinanzi a modifiche magari radicali del «gruppo di comando», nel 
senso fin qui illustrato, che l’ente generato con la fusione o la scissione sia compiu-
tamente diverso – e così pure il suo ramo di attività – da quello nel quale l’illecito 
abbia preso corpo.

10. (Segue). «Medesimezza» del ramo e «medesimezza» dell’attività dell’ente

Sempre dal punto di vista interpretativo, del resto, un saliente parallelo con l’art. 
30, utile a dare contorni alla formula «ramo di attività», confermando le acquisizioni 
raggiunte, si rinviene nell’art. 21, co. 1, nel punto in cui il legislatore parla di illeciti 
realizzati con una «medesima attività». 

Va sottolineato che nella prospettiva del decreto la «medesimezza» dell’attività 
dell’ente assume il significato che spetta, nella struttura della responsabilità indi-
viduale, alla «unicità» della condotta criminosa: vale cioè a garantire una sanzione 
più mite di quella altrimenti applicabile in virtù del concorso materiale di illeciti. 
Dall’angolazione sistematica, ciò avvalora senza dubbio l’ipotesi che, al pari dell’uni-
tà o pluralità del comportamento umano, così pure la rilevazione di una «medesima» 
attività dell’ente passi attraverso requisiti, se non di tipo psicologico, quanto meno 
di stampo non solo oggettivo: i quali, abbiamo ormai più volte precisato, potrebbero 
consistere proprio e anzitutto nell’identità della componente umana dell’ente, ossia 
del gruppo di persone cui si riconduca la decisione collettiva sull’azione dell’ente. 

In altre parole: nel quadro degli artt. 21 e 30 del decreto, l’attività dell’ente sareb-
be la medesima non solo in quanto obiettivamente omogenea, ma nella misura in cui 
possa ricondursi allo stesso «gruppo» e alla stessa «volontà» che l’abbiano in prece-
denza indirizzata verso la commissione di illeciti; venendo meno nel caso contrario.

Si comprenderebbe, in tal modo, meglio accordandosi al complesso del decreto 
231, perché l’art. 32 subordini il configurarsi della reiterazione di illeciti, nel caso 
della scissione, al trasferimento del ramo di attività; e perché lo stesso art. 32, nel co. 
2, imponga inoltre al giudice, anche nel caso di fusione, di tener conto, oltre che del-
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le specifiche caratteristiche della vicenda, dell’attività nella quale sia stata commessa 
la precedente violazione: nella cornice di una valutazione dall’esito non preconfezio-
nato (il giudice «può ritenere la reiterazione»). 

Si coglierebbe, al contempo, il senso del richiamo talora operato, nell’esegesi 
dell’art. 32, all’onere di accertare l’identità o il ricambio del personale addetto all’am-
ministrazione o al controllo dell’ente19: richiamo non specificamente collegato alla 
nozione della «attività» trasferita; eppure messo in campo per sollecitare una verifica 
della continuità tra l’ente preesistente e quello modificato.   

11. L’ordinamento della trasformazione e della fusione al criterio logico della «continuità 
d’azione» dell’ente

Si badi bene: ponendo in risalto, nel disciplinare la scissione, la titolarità «attua-
le» del ramo di attività collegato al reato, quale condizione per ritenere l’ente respon-
sabile, il decreto 231/2001, nel silenzio della legge delega, adotta un meccanismo 
che, come chiarisce la relazione, intende salvaguardare il principio di proporzione.

Resta un interrogativo di fondo: se si tratti di una soluzione generale, estensibile 
alla trasformazione ed alla fusione, o piuttosto di uno schema circoscritto alla scis-
sione, magari perché, nell’apprezzamento legislativo, solo in essa e non nelle altre vi-
cende modificative potrebbe pervenirsi al riconoscimento di un difetto di continuità 
tra «vecchio» e «nuovo» ente.     

Si è detto al riguardo come il problema si ponga in quanto la trasformazione è 
per lo più còlta dal d. lgs. n. 231/2001 come fenomeno nel quale mancherebbe una 
vera cesura tra l’ente originario e quello trasformato; mentre nella fusione, pur sus-
sistendo a valle della modifica una più marcata differenza tra il soggetto originario e 
quello responsabile, sembra in qualche misura che la legge finisca col reputarla meno 
rilevante, rinunciando a verificare il grado di compenetrazione tra gli enti coinvolti. 

È chiaro per altro verso che l’impianto della materia troverebbe una spiegazione 
più convincente se potesse sostenersi con fondamento che il legislatore abbia comun-
que valorizzato alla base dei processi regolati un momento unificante identificabile 
nella conservazione del ramo d’attività collegato all’illecito, considerandolo dunque 
requisito per applicare una sanzione al titolare, almeno se di tipo interdittivo.

Né deve ritenersi che il collegamento tra sanzione e titolarità di un particolare 
ramo di attività, posto dal d. lgs. n. 231/2001, sia senz’altro circoscritto alla discipli-
na della scissione, non potendo escludersi che trasformazione e fusione siano incen-
trate su un criterio corrispondente, se pur implicito. A ben vedere, la ragione della 
sua mancata esplicitazione potrebbe stare nella circostanza che la trasformazione, 
incidendo sulla forma e sulla disciplina giuridica dell’ente, comporti naturalmente 
19 L. De Angelis, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissio-
ne, cessione d’azienda), in «Le Società», 2001, p. 1332. 
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la continuazione nell’esercizio di una certa attività; e così pure la fusione, imperniata 
sulla compenetrazione di preesistenti strutture economiche e gestionali.

Ciò per altro verso implicherebbe, nei casi di trasformazione e fusione non di-
versamente da quelli di scissione, l’esigenza di centrare la responsabilità dell’ente 
modificato sulla conservazione di un ramo di attività che intrattenga significative 
connessioni con il reato, fonte di responsabilità dell’ente. Con il consequenziale rove-
scio: l’accertamento del difetto di continuità, dovuto alla disgregazione o al mancato 
trasferimento di quel ramo, porterebbe a dover negare la responsabilità del soggetto 
scaturito dalla vicenda modificatrice.  

La lettura «unitaria» delle vicende modificative sortirebbe il non secondario van-
taggio della maggior chiarezza sistematica – non essendovi ragione di punire un ente 
che, nel modificarsi, abbia rimosso i difetti organizzativi e le dinamiche operative che 
siano stati cause del reato – e della razionalità dogmatica, evitando di dover risalire, 
come è spinta a fare una parte della giurisprudenza20, a un duplice ed eterogeneo fon-
damento dell’attuale disciplina, in quanto si assuma che essa costituisca espressione 
sia del principio della «prosecuzione giuridica» (operante nei casi della trasformazio-
ne e della fusione), sia della fruizione economico-patrimoniale dell’illecito di un ente 
«altro» (come avverrebbe nella scissione o nella cessione dell’azienda). 

Altro non trascurabile vantaggio starebbe poi nel garantire coerenza a un siste-
ma legislativo che, almeno sotto alcuni profili, mostra sensibilità alla «personalità» 
dell’addebito: tanto da paralizzare, nei casi di cessione o conferimento di azienda, 
pure inquadrati tra le «vicende modificative», qualsiasi sanzione interdittiva a carico 
del cessionario, con il solo residuo di un’obbligazione solidale per le sanzioni pecu-
niarie «conosciute» o conoscibili dal cessionario. 

Ora, la valutazione legislativa appare orientata dalla considerazione che con la 
cessione dell’azienda si registri un semplice trasferimento di beni, sia pur raccordati 
in un complesso unitario, sì che la responsabilità per le sanzioni pecuniarie si atteggi 
come una sorta di obbligazione propter rem, restando reciso il rapporto con le com-
ponenti personali e organizzative che concorrano a formare il complessivo «ambien-
te» nel quale l’illecito dell’ente sia maturato. Se tale fosse la spiegazione della legge, 
tuttavia, non potrebbe escludersi che nei casi di trasformazione, fusione o scissione 
possa realizzarsi l’identica situazione, apparendo irragionevole la mancanza di un 
limite equivalente a quello previsto dall’art. 33.  

In effetti, proprio l’art. 33 finisce col dimostrare la logica profonda del sistema 
allorché, dinanzi al trasferimento di una mera aggregazione funzionale-oggettiva di 
beni, come l’azienda, lascia che il cessionario o il conferitario assumano esclusiva-
mente, alle condizioni precisate, un obbligo solidale per il pagamento della sanzione 
pecuniaria, in conformità a un modello adottato anche per le sanzioni amministrati-
ve tributarie (art. 14 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472): per ciò stesso negando ogni più 

20 Cfr. Trib. Milano, 20 ottobre 2011, n. 18941, cit.

File riservato ad esclusivo fine di studio



148 M. Masucci

penetrante responsabilità e, men che meno, qualsiasi slittamento dell’obbligo «prin-
cipale» – connesso a sanzioni pecuniarie o interdittive – dal cedente al cessionario. 

Al fondo, la disciplina costruita dal decreto è legittimata dalla sopravvivenza 
dell’ente cedente, titolare originario dell’azienda. Ma, se si ritiene che l’art. 33 operi 
anche quando l’illecito conseguente al reato sia maturato nell’esercizio dell’azienda 
ceduta – conclusione da accettare, per chi creda alla regola ubi lex non distinguit, nec 
nos distinguere debemos –, si tocca con mano come la responsabilità resti incardinata 
in un ente del quale sopravviva non la componente oggettiva – che, anzi, sarebbe 
senz’altro soppressa, almeno quando vi sia unicità di azienda – bensì quella «sogget-
tiva» o, come è parso di poter dire, «umana». In essa, pertanto; rectius: nella sua per-
manenza, all’esito di qualsiasi vicenda modificativa, sarebbe coerente concludere che 
risieda un limite generale della responsabilità «da reato», serbata o trasmessa dall’ente 
«modificato» per vie compatibili con il dettato costituzionale. 
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Responsabilità da reato dell’ente e fallimento

Sommario: 1. Premessa. – 2. Indifferenza della responsabilità da reato dell’ente al fallimento 
della società. – 2.1 (Segue) Estinzione dell’illecito da reato per cancellazione della società. – 3. 
Conseguenze applicative del fallimento sul piano sanzionatorio e cautelare. – 3.1. Sanzione 
pecuniaria e sequestro conservativo. – 3.2. Sanzioni e misure cautelari interdittive. – 3.3. 
Confisca e sequestro preventivo. – 4. Legittimazione a rappresentare la società fallita nel pro-
cedimento diretto all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente. – 5. Responsabilità 
da reato commesso in costanza di fallimento. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Quello dei rapporti tra «responsabilità 231» e fallimento è tema di grande rile-
vanza pratica e strettissima attualità.

È sempre più frequente, infatti, per effetto della crisi economica degli ultimi 
anni, che, prima o durante un procedimento diretto all’accertamento della responsa-
bilità da reato dell’ente, o anche dopo la condanna definitiva, la società sia sottoposta 
a fallimento (o ad altra procedura concorsuale).

L’insolvenza della società, peraltro, può essere causata proprio dall’applicazione 
– all’esito o nel corso del medesimo procedimento – di sanzioni o misure cautelari 
interdittive o reali1, e persino dagli effetti mediatici della mera iscrizione al registro 
delle notizie di reato (art. 55 d. lgs. n. 231/2001)2.

1 V. E. Corucci, La morte del reo e il fallimento dell’ente: il parallelo che non c’è, in «Rivista penale», 2010, 
p. 516, p. 520 nota 11, secondo il quale, peraltro, non è peregrino ritenere che, in casi del genere, 
la commissione di un «reato-presupposto» possa qualificarsi in termini di operazione dolosa ai sensi 
dell’art. 223, co. 2, n. 2, l. fall. (bancarotta fraudolenta societaria).
2 V. A. Giarda, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente, in Responsabilità “penale” delle 
persone giuridiche. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G. 
Varraso, Ipsoa, Milano 2007, p. 230.
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2. Indifferenza della responsabilità da reato dell’ente al fallimento della società

Il fallimento non è previsto come causa di non sanzionabilità dal d. lgs. n. 
231/2001, che pure disciplina la prescrizione (art. 22) e stabilisce l’improcedibilità 
dell’illecito da reato dell’ente per amnistia (art. 8) e per mancanza di una condizione 
di procedibilità del «reato-presupposto» (art. 37).

Né – com’è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione3 – al fallimento 
della società può applicarsi analogicamente la norma dell’art. 150 c.p., che dispone 
l’estinzione del reato per morte del reo4, non essendo le due situazioni in alcun modo 
equiparabili5: la morte del reo è prevista come causa di estinzione del reato per ragio-
ni di economia processuale, in quanto non avrebbe senso infliggere una pena – che 
peraltro non potrebbe essere eseguita – nei confronti di una persona fisica che sia 
definitivamente venuta a mancare6; invece, per effetto del fallimento7, la società non 

3 V. Cass. Pen., Sez. V, 2 ottobre 2009, n. 47171, in «Cassazione penale», 2012, p. 3071, che annulla 
Trib. Lucca, uff. G.i.p., 6 novembre 2008, inedita; Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, 
in «Cassazione penale», 2013, p. 940, con Osservazioni di L. Paoloni, la quale annulla Trib. Roma, 
uff. G.i.p., 9 gennaio 2012, in «www.penalecontemporaneo.it»; Cass. Pen., Sez. V, 16 novembre 2012, 
n. 4335, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 254326. Per l’estinzione dell’illecito da re-
ato dell’ente per fallimento della società, v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Palermo, uff. 
G.i.p., 22 gennaio 2007, n. 48, in «Rivista penale», 2008, p. 797. 
4 L’analogia con la morte del reo varrebbe ad attivare le clausole generali degli artt. 34-35 d. lgs. n. 
231/2001, rendendo per tal modo applicabili al procedimento diretto all’accertamento della responsa-
bilità da reato dell’ente norme processuali come quella dell’art. 69 c.p.p.
5 È stato inoltre obiettato che l’estensione analogica dell’art. 150 c.p. al fallimento della società sarebbe 
comunque preclusa dalla tassatività delle cause di estinzione dell’illecito da reato dell’ente (v. I. Gue-
rini, Il fallimento della società non determina l’estinzione della sanzione a carico dell’ente. Il commento, in 
«Diritto penale e processo», 2013, p. 948).
6 Sotto altro profilo, la causa estintiva si giustifica in base al principio rieducativo (art. 27, co. 3, Cost.) 
nonché al diritto costituzionale alla difesa (art. 24, co. 2, Cost.) e al contraddittorio (art. 111, co. 2, 
Cost.): in caso di morte, la condanna si risolverebbe – per quanto concerne la pena – in una mera 
enunciazione incapace di assumere i contenuti costituzionalmente imposti per la sanzione; la stessa pro-
nuncia, inoltre, conseguirebbe ad un accertamento processuale carente per l’assenza di uno dei soggetti 
del rapporto processuale (cfr. L. Stortoni, voce «Estinzione del reato e della pena», in «Digesto delle di-
scipline penalistiche», vol. iv, Utet, Torino 1990, p. 358.). In ogni caso, come riconosciuto dalla Corte 
costituzionale, «l’estinzione del reato per morte del reo costituisce […] diretto riflesso del principio – di 
carattere sostanziale – di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 1, cost.), il quale impedisce 
che la potestà punitiva dello Stato si eserciti su soggetti diversi dall’autore del fatto criminoso» [Corte 
cost., (ord.) 4 novembre 2011, n. 289, in «Sito ufficiale della Corte costituzionale»]. 
7 Un discorso analogo può farsi con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa 
(v. A. Bassi, T.E. Epidendio, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, 
Giuffré, Milano 2006, p. 106), ma soprattutto a quella di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in stato di insolvenza, dove l’attività d’impresa prosegue sotto la gestione dello stesso imprendi-
tore dichiarato insolvente o del commissario giudiziale (art. 8, co. 1, lett. f), d. lgs. n. 270/1999; v. pure 
l’art. 32 d. lgs. cit.) (v. E. Arbia, L’accertamento della responsabilità da illecito penale della società fallita, 
in «Giurisprudenza di merito», 2012, p. 1667), e di concordato preventivo (art. 160 ss. l. fall.), che – in 
seguito alle riforme susseguitesi a partire dal 2005 – può svolgere anche una funzione di risanamento 
dell’impresa (v. C. Paonessa, Il sequestro preventivo a carico dell’ente in concordato ex art. 161 e ss. l.f., in 
«La Giustizia penale», 2013, iii, p. 55 ss.).
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cessa (giuridicamente) di esistere: basti considerare che la dichiarazione di fallimento 
non priva la società della proprietà, ma soltanto dell’amministrazione e della dispo-
nibilità dei suoi beni (art. 42, co. 1, l. fall.), che passano al curatore (art. 31, co. 1, l. 
fall.), per la liquidazione finalizzata alla soddisfazione concorsuale dei creditori; ma 
soprattutto, che la società può tornare in bonis, con conseguente riespansione dei 
poteri amministrativi e gestori degli organi sociali, nei casi di chiusura del fallimento 
per mancata presentazione di domande di insinuazione o pagamento integrale (art. 
118, co. 1, nn. 1-2, l. fall.), e di omologazione del concordato fallimentare (art. 130 
l. fall.)8.

 L’illecito da reato dell’ente commesso dalla società (successivamente) fallita po-
trebbe allora ritenersi estinto, casomai, quando essa sia estinta mediante cancella-
zione dal Registro delle imprese da parte del curatore, a seguito della chiusura della 
procedura fallimentare per ripartizione finale o per insufficienza dell’attivo (art. 118, 
co. 1, nn. 3-4, e co. 2, l. fall.)9.

In una prospettiva «antropomorfica»10, dunque, com’è stato efficacemente detto 
dalla Suprema Corte11, «il fallimento dell’impresa collettiva […] può al più assimi-
larsi alla situazione di un malato; una società fortemente indebitata ed in stato di 
pesante dissesto (come quella tratteggiata nel provvedimento del g.i.p. di Roma12) 

8 Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20947, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», 
rv. 609524: «Il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di 
questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione; ne 
consegue che, ove detta società ritorni in bonis a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista 
la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali». Per 
la giurisprudenza penale, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, in «Il Fallimento e le 
altre procedure concorsuali», 2005, p. 1265, con nota di F.M. Iacoviello, Fallimento e sequestri penali, 
laddove afferma che «la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e 
della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concor-
suale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma […] tale effetto di spossessamento non si traduce 
in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita 
fallimentare».
9 Va tuttavia dato atto che il fallimento può essere riaperto ai sensi dell’art. 121 l. fall. (v. Arbia, L’accer-
tamento della responsabilità da illecito penale della società fallita, cit., p. 1667), con conseguente revivi-
scenza della società (cfr. Tribunale di Prato, 28 aprile 2014, in «www.ilfallimentarista.it»). Cfr., peral-
tro, anche la recente novella del co. 2 dell’art. 118, ad opera del d.l. n. 83/2015, conv. in l. n. 132/2015. 
10 Si è nondimeno osservato che l’interpretazione della Suprema Corte contiene entro limiti precisi il 
rischio di antropomorfizzazione dell’ente (V. Guerini, Il fallimento della società non determina l’estinzio-
ne della sanzione a carico dell’ente, cit., p. 946). Per l’invito a maneggiare con cautela la clausola dell’art. 
35 d. lgs., attraverso una rigorosa verifica di compatibilità, escludendo per tal modo l’applicazione delle 
norme processuali che attengono precipuamente alla persona fisica, come quelle in materia di morte 
dell’imputato, v. A. Bernasconi, A. Presutti, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano 
2013, p. 221 ss.
11 Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, cit. 
12 Aveva infatti motivato Trib. Roma, uff. G.i.p., 9 gennaio 2012, cit.: «Dinanzi all’assenza di elementi 
che facciano ritenere possibile un ritorno in bonis della società ed anzi essendo, in virtù del tempo ormai 
trascorso e della misura del passivo, ormai verosimile e prossima la chiusura del fallimento con conse-
guente (e doverosa) cancellazione dal registro delle imprese, un rinvio a giudizio della società (che aggra-
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può paragonarsi ad un malato grave13, la cui morte è altamente probabile, ma non 
certa nel se e nel quando. E fino al momento della morte effettiva del soggetto non 
è possibile dichiarare l’estinzione del reato solo perché il decesso è, in un futuro non 
lontano, altamente probabile. Solo la morte effettiva della persona fisica comporta 
l’estinzione del reato e dunque solo l’estinzione definitiva dell’ente può eventualmen-
te determinare gli stessi effetti sulla sanzione per cui è giudizio»14.

Del resto, le «sanzioni 231» sono senz’altro eseguibili nei confronti della società 
fallita. In particolare, premesso che dell’obbligazione per il pagamento della pena 
pecuniaria l’ente risponde con il suo patrimonio (art. 27, co. 1, d. lgs. n. 231/2001), 
lo Stato può insinuarsi al passivo fallimentare per il credito corrispondente, come per 
le sanzioni amministrative pecuniarie15; se ne trova conferma sistematica, peraltro, 

verebbe di ulteriori spese la curatela a “danno” della massa dei creditori) ed il conseguente dibattimento 
appaiono, allo stato, superflui, in ragione anche dei tempi di accertamento e dell’affermazione di una 
responsabilità, eminentemente di carattere patrimoniale, che non sarebbe suscettibile di essere portata 
ad esecuzione». In dottrina, v. D. Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 
231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare, in «Giurisprudenza italiana», 2015, p. 2001, 
per il quale «una volta approvato un programma di liquidazione che non prevede né la prosecuzione 
temporanea dell’attività né alcuna proposta di concordato, non si vede come sia ancora possibile ravvi-
sare un ente capace di portare una responsabilità sanzionatoria ex D.Lgs. n. 231».
13 P. Di Fresco, La «morte per fallimento» della società. Note a margine di una pronuncia in tema di re-
sponsabilità «da reato» delle persone giuridiche, in «Rivista penale», 2008, p. 799, parla di «“agonia” della 
società».
14 Del resto, la prognosi di impossibilità di un ritorno in bonis della società fallita è connotata da un 
ampio margine di incertezza, perché non dipende solo dalla stima della sufficienza dell’attivo (v. Arbia, 
L’accertamento della responsabilità da illecito penale della società fallita, cit., p. 1669; tuttavia, secondo 
F. Rossi, Fallimento, “morte” della società ed estinzione della responsabilità da reato, in «Giurisprudenza 
commerciale», 2014, ii, p. 257, un eventuale errore non sarebbe irrimediabile, potendosi procedere con 
un nuovo giudizio ai sensi all’art. 69 c.p.p.). Sotto questo profilo, si è osservato che le motivazioni della 
Cassazione sono sostanzialmente analoghe a quelle con cui la Corte costituzionale [Corte cost. (ord.) 
4 novembre 2011, n. 289, cit.] ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 150 c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che 
l’estinzione del reato consegua anche ad uno stato mentale che precluda all’imputato in vita, in modo 
permanente ed irreversibile, di partecipare coscientemente al processo (v. E. Zanalda, Fallimento della 
società ed estinzione delle sanzioni amministrative, in «Giurisprudenza italiana», 2013, p. 1652). In re-
altà, la soluzione di Trib. Roma, uff. G.i.p., 9 gennaio 2012, cit. non pare fondarsi su di una nozione 
sostanziale autonoma, ai fini della responsabilità da reato dell’ente, di «morte» della società, ma su di 
una indebita estensione – peraltro contaminata da valutazioni di opportunità – del giudizio prognostico 
dell’art. 425, co. 3, c.p.p., che non consente di emettere la sentenza di non luogo a procedere in caso 
di probabile morte dell’imputato, ma esclusivamente di dubbio ragionevole sull’attuale esistenza in vita 
dell’imputato (v. R. Borsari, Responsabilità da reato degli enti e fallimento, in «Diritto penale e processo», 
2013, p. 1220).
15 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2007, n. 18729, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
599108: «In materia di sanzioni amministrative per pregresse violazioni dell’imprenditore fallito, fermo 
il potere dell’ente impositore di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, il relativo credito è 
soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo fallimentare e non 
mediante ordinanza-ingiunzione a norma dell’art. 18 l. n. 689/81, la quale se emessa è priva di efficacia 
ai fini del concorso collettivo (nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza del giudice fallimentare 
ad accertare l’esistenza e l’entità del credito dello Stato per la restituzione di aiuti comunitari che si 
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all’interno del d. lgs. n. 231/2001, laddove l’art. 27, co. 2, assegna un privilegio spe-
ciale a questo credito16: dato che l’esecuzione coattiva nei confronti degli imprendito-
ri collettivi si svolge quasi sempre in forma concorsuale, tale norma non avrebbe mar-
gini concreti di applicazione se la dichiarazione di fallimento della società estinguesse 
l’illecito da reato dell’ente ovvero – coerentemente, in applicazione analogica dell’art. 
171 c.p. – la sanzione pecuniaria già definitivamente inflitta alla stessa17. Pure le 
sanzioni interdittive18 sono applicabili alla società fallita, perché il fallimento non 
esclude che esse possano assolvere alla funzione specialpreventiva che l’art. 14, co. 
1, d. lgs. n. 231/2001 attribuisce loro, in via esclusiva, nella fase dell’irrogazione19.

Sotto il medesimo profilo, inoltre, è appena il caso di precisare che l’eventuale 
impossibilità, anche totale, di recuperare il credito, per incapienza dell’attivo, è del 
tutto irrilevante in un ordinamento, come il nostro, imperniato sul principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).

D’altra parte, la società fallita è la stessa società di prima, che semplicemente si 
trova sottoposta, siccome insolvente, ad una procedura giudiziaria volta a liquidare il 
suo patrimonio e a ripartirne il ricavato tra i creditori, secondo principi ispirati alla 

assumano indebitamente erogati e per la conseguente sanzione amministrativa)».
16 V. Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 108: «l’aver espressamente previsto un privi-
legio che assista il credito dello Stato nei confronti dell’ente per il pagamento della sanzione pecuniaria 
conseguente ad illecito dipendente da reato, implica che il legislatore abbia ammesso la possibilità di 
concorso di crediti e la possibilità di farli valere in una procedura esecutiva concorsuale».
17 La Cassazione non manca nemmeno di cogliere l’irragionevolezza connessa all’estinzione della san-
zione pecuniaria per fallimento della società intervenuto dopo la sentenza definitiva di condanna. V. 
G. Ariolli, F. D’Urzo, Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da reato: spunti problematici di 
una quaestio ancora non definitivamente risolta, in «Cassazione penale», 2012, p. 3079: «In tal caso si 
precluderebbe allo Stato di insinuarsi al passivo fallimentare con ingiustificato giovamento degli altri 
creditori, anche non assistiti da cause di prelazione».
18 E con esse pure la sanzione della pubblicazione della sentenza in danno della società (art. 18 d. lgs. 
n. 231/2001), sulla quale vi è solo da registrare il dubbio sulla residua capacità «infamante» della stessa, 
espresso da Corucci, La morte del reo e il fallimento dell’ente, cit., p. 521, nota 16.
19 Solo in questo senso può essere intesa la facoltatività di cui parla la S.C., in quanto l’art. 13, co. 1, d. 
lgs. n. 231/2001 prevede che le sanzioni interdittive devono essere applicate in presenza delle condizioni 
previste dalla legge (in tema, cfr. F. Viganò, sub art. 13-14, in La responsabilità degli enti. Commento 
articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, 
Cedam, Padova 2008, p. 197 ss.; contra S. Giavazzi, Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della 
sentenza penale di condanna, in La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
ipsoa, Milano 2002, p. 128). V. peraltro Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 108 s., 
per i quali «il fatto che non siano applicabili […] sanzioni interdittive (perché non esiste più la specifica 
attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente che, ai sensi dell’art. 14 comma 1, soltanto può essere 
oggetto di interdizione, essendo stata sostituita da un’attività meramente liquidatoria) non vuol dire 
che la disciplina sia inapplicabile ma solo che sussistono limiti all’applicazione al singolo ente di deter-
minate sanzioni […], così come avviene in caso di scissione o di fusione in cui l’interdizione è collegata 
strettamente e specificamente all’ente cui è rimasto o è stato trasferito il ramo di attività nell’ambito del 
quale il reato è stato commesso»; rileva inoltre Arbia, L’accertamento della responsabilità da illecito penale 
della società fallita, cit., p. 1669, che, ai sensi dell’art. 17 d. lgs. n. 231/2001, le sanzioni interdittive 
possono anche non essere applicate (ad es., per riorganizzazione virtuosa dell’ente), senza che ciò incida 
sull’accertamento della responsabilità.
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parità di trattamento20. Ne consegue che i) infondato è l’argomento per cui la società 
fallita non può essere sanzionata per un illecito da reato perché il fallimento non è 
contemplato tra le vicende modificative dell’ente, disciplinate dagli artt. 28-32 d. 
lgs. n. 231 (trasformazione, fusione e scissione)21; ii) in caso di fallimento, le sanzioni 
231 non colpiscono un soggetto terzo22, in violazione del principio di responsabi-
lità personale (art. 27, co. 1, Cost.)23, ma lo stesso ente, che, quanto alla sanzione 
pecuniaria, risponde col suo patrimonio; iii) in mancanza di qualsiasi fenomeno 
successorio, non può applicarsi analogicamente al fallimento della società la norma 
dell’art. 7 l. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, secondo 
cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli 
eredi24 – tant’è che non si dubita dell’applicazione della sanzione amministrativa alla 
società fallita25.

In definitiva, in mancanza di una specifica previsione normativa di estinzione 
per effetto del fallimento, la responsabilità da reato della società fallita discende come 
necessaria conseguenza dell’illecito, per quanto sia inopportuna26 – ma non mani-

20 V. Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 107: «l’ente sottoposto alla procedura con-
corsuale non è un ente diverso da quello originario, ma solo un ente che si trova in una fase o momento 
particolare della sua vita»
21 In tema di trasformazione, dove pure la società rimane la stessa, mutandone soltanto il modulo 
formale, si è peraltro precisato come l’art. 28 «risulti meramente confermativo di un approdo al quale 
l’interprete sarebbe comunque potuto pervenire senza difficoltà sulla base dei principi» (V. Napoleoni, 
Le vicende modificative dell’ente, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
a cura di G. Lattanzi, Giuffré, Milano 2005, p. 299).
22 La giurisprudenza di merito che aveva affermato l’estinzione della responsabilità da reato dell’ente per 
fallimento della società (v. Trib. Palermo, uff. G.i.p., 22 gennaio 2007, n. 48, cit.) parrebbe nondime-
no confondere l’ente con il suo legale rappresentante, cioè con il curatore (v. Di Fresco, La «morte per 
fallimento» della società, cit. p. 800).
23 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sistema di responsabilità da reato degli enti è riconducibile 
ad un tertium genus rispetto a quello penale e a quello amministrativo, comunque soggetto ai principi 
costituzionali dell’ordinamento penale, come quello di colpevolezza (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 
2014, n. 38343, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 261112)
24 Precisa la Cassazione che l’analogia sarebbe astrattamente percorribile in ragione della natura della 
responsabilità da reato dell’ente, che parrebbe appartenere più al diritto amministrativo che a quello 
penale.
25 V. Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2007, n. 18729, cit.
26 V. A. Salvatore, Il fallimento della società non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato 
(commento a Cass. Pen., Sez. V, 15 novembre 2012, n. 44824), in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2013, p. 260 ss. Peraltro, le evidenti esigenze di economia processuale evidenziate 
da Trib. Roma, uff. G.i.p., 9 gennaio 2012, cit., non possono essere soddisfatte attraverso la sospen-
sione del procedimento diretto all’accertamento dell’illecito da reato dell’ente, che, oltre a non essere 
consentito dalla disciplina processualpenalistica (artt. 2, 3 e 479 c.p.p.), finirebbe per precludere allo 
Stato di insinuarsi al passivo per la riscossione della sanzione pecuniaria [v. Ariolli, D’Urzo, Fallimento 
ed illecito amministrativo dipendente da reato, cit., p. 3079; contra Rossi, Fallimento, “morte” della società 
ed estinzione della responsabilità da reato, cit., p. 258, per il quale potrebbe trovare applicazione analogi-
ca alla società fallita la norma prevista per l’imputato incapace (art. 71 c.p.p.)]. Si è per converso rilevato 
che il procedimento penale a carico della società fallita prolunga oltremodo la procedura fallimentare, 
che, a rigore, non può chiudersi prima della sentenza definitiva, con la conseguenza paradossale che lo 
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festamente irragionevole – la perseguibilità di una società fallita. Tantomeno rileva 
che la sanzione pecuniaria finisce per gravare sui creditori fallimentari, già danneg-
giati dall’insolvenza27, anche perché, in conseguenza della condanna, lo Stato diventa 
creditore come gli altri, per di più privilegiato28. Anzi, che, la sanzione continui a 
gravare sul patrimonio della società, nonostante il fallimento, è coerente con l’o-
biettivo del sistema sanzionatorio 231 – che emerge, in particolare, dalla previsione 
della confisca, anche per equivalente, del profitto o prezzo del reato (art. 19 d. lgs. n. 
231/2001)29, ma anche dalla stessa assegnazione di un privilegio al credito da sanzio-
ne pecuniaria – di «scoraggiare soluzioni di calcolo preventivo del costo dell’illecito 
nella valutazione economica delle conseguenze delle condotte da adottare»30.

Stato potrebbe essere condannato, nei confronti dei creditori fallimentari, a titolo di risarcimento per 
l’eccessiva durata del procedimento, ad una somma maggiore di quella oggetto della sanzione pecunia-
ria (v. Corucci, La morte del reo e il fallimento dell’ente, cit., p. 517).
27 Nota peraltro P. Chiaraviglio, Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: 
un rapporto problematico. Brevi note a Cass. Pen., Sez. V, sent. 26 settembre 2012 (ud.) – 15 novembre 
2012 (dep.) n. 44824, in «www.penalecontemporaneo.it», p. 5 ss., che la sanzione pecuniaria pregiu-
dica già i creditori di una società in bonis, incidendo sulla consistenza patrimoniale dell’ente e quindi 
diminuendone la funzione di garanzia, e che pure i creditori dell’imprenditore individuale fallito suc-
cessivamente alla commissione del reato sono pregiudicati dalla pena della multa inflittagli a seguito del 
procedimento penale. Rileva inoltre Rossi, Fallimento, “morte” della società ed estinzione della responsabi-
lità da reato, cit., p. 258, che un bilanciamento dell’interesse punitivo dello Stato con gli interessi degli 
stakeholders è stato eccezionalmente effettuato dal legislatore, agli artt. 15 e 45 d. lgs. n. 231/2001, che 
disciplinano il commissariamento come sanzione e misura cautelare sostitutive delle sanzioni e misure 
cautelari interdittive. In tema, cfr., più in generale, G. De Vero, La Responsabilità penale delle persone 
giuridiche, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, pt. g., Giuffré, 
Milano 2008, p. 43. 
28 Del resto, l’effetto pregiudizievole per i creditori può essere neutralizzato da un’azione di rivalsa, espe-
ribile dal curatore, nei confronti dell’autore del reato nonché di coloro che, violando i doveri inerenti la 
carica ricoperta, abbiano reso possibile – anche al di fuori dell’ipotesi del concorso omissivo per manca-
to impedimento dell’evento (art. 40, co. 2, c.p.) – la realizzazione del reato o la sua imputazione all’ente 
(v. G. Bersani, Responsabilità della persona giuridica e «sopravvivenza» delle sanzioni alla dichiarazione di 
fallimento, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2013, p. 184. In tema, cfr., in 
generale, V. Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall’illecito, in Reati e 
responsabilità degli enti, cit., p. 276 ss.). 
29 Cfr., sul punto, T.E. Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, 
Cedam, Padova 2011, p. 403 ss.
30 Cass. Pen., Sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, cit. V. infatti Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità 
da reato, cit., p. 108: «si potrebbe utilizzare dette procedure come ulteriori mezzi elusivi, abbandonando 
o ponendo in situazioni critiche gli enti responsabili di illeciti per poi successivamente farli rientrare “in 
bonis”, come pure è possibile, evitando di fatto l’assoggettamento a sanzioni». Osserva inoltre Di Fresco, 
La «morte per fallimento» della società, cit., p. 799 s., che, se il fallimento estinguesse l’illecito da reato 
della società, «l’impianto complessivo del decreto apparirebbe, quanto meno, contraddittorio. Da un 
lato, si avrebbero, infatti, le disposizioni previste dagli artt. 28 e seguenti, tese ad evitare che le attività 
di riorganizzazione della società (trasformazione, fusione, scissione, ecc.) nascondano un escamotage per 
sottrarsi alla responsabilità da reato; dall’altro, in spregio a tali finalità antielusive, si farebbe delle proce-
dure concorsuali, e in particolare del fallimento, lo strumento più idoneo per sfuggire alla responsabilità 
per gli illeciti precedentemente commessi». 
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2.1. (Segue) Estinzione dell’illecito da reato per cancellazione della società

Vale la pena approfondire l’affermazione della Cassazione per cui l’illecito da re-
ato dell’ente potrebbe ritenersi estinto soltanto quando la società fallita si sia estinta, 
per effetto della sua cancellazione dal Registro delle imprese ad opera del curatore, a 
seguito della chiusura della procedura concorsuale31. 

In realtà, nemmeno l’estinzione della società è prevista, dal d. lgs. n. 231/2001, 
come causa di estinzione dell’illecito da reato dell’ente32. 

Premesso tuttavia che, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, la 
cancellazione dal Registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione 
irreversibile delle società di capitali, anche in presenza di rapporti non definiti (art. 
2495, co. 2, c.c.)33, la giurisprudenza di merito34 ha argomentato che le sanzioni 231 
sarebbero inutiliter date nei confronti di una società estinta e comunque non assol-
verebbero alle funzioni – retributiva e rieducativa35 – cui sono costituzionalmente 
preordinate, in quanto la sanzione pecuniaria e la confisca36 presuppongono un pa-
trimonio che non esiste più, le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza 
di condanna, un’attività che è cessata. Né il credito da sanzione pecuniaria potrebbe 
essere fatto valere, in sede esecutiva, nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle 

31 Contra, per la ricostruzione di una nozione autonoma di «morte» della società, ai fini della responsabi-
lità da reato dell’ente, che prescinde, dunque, dal regime civilistico dell’estinzione, v. Rossi, Fallimento, 
“morte” della società ed estinzione della responsabilità da reato, cit., p. 241 ss. 
32 Nella Relazione preliminare al Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla c.d. Commissio-
ne Grosso del 12 settembre 2000 (in «www.giustizia.it»), si legge che «resta scoperto il problema dello 
scioglimento della persona giuridica, per il quale la Commissione non ha individuato soluzioni idonee».
33 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 febbraio 2010, nn. 4060-4062, in «Le Società», 2010, p. 1004, p. 1010. 
Prima della riforma, invece, la cancellazione dal Registro delle imprese non determinava l’estinzione 
della società finché permanevano rapporti non definiti, con la conseguenza che non vi erano ostacoli a 
far valere la responsabilità da reato dell’ente di una società cancellata (v. Napoleoni, Le vicende modifi-
cative dell’ente, cit., p. 375). 
34 Trib. Milano, Sez. X Pen., 20 ottobre 2011, in «Le Società», 2012, p. 294. Conf. Trib. Torino, 23 
febbraio 2007, in «Cassazione penale», 2007, p. 2154. D’altronde, per effetto dell’estinzione, la società 
perde la capacità di stare in giudizio, per cui viene a mancare uno dei soggetti necessari del rapporto 
processuale penale (v. Napoleoni, Le vicende modificative dell’ente, cit., p. 376, il quale, a conferma 
dell’improponibilità o improseguibilità dell’azione dell’accertamento dell’illecito da reato dell’ente, con 
argomento a fortiori, richiama l’art. 43, co. 4, d. lgs. n. 231/2001, che esclude la procedibilità nei con-
fronti di enti irreperibili).
35 V. tuttavia G.J. Sicignano, Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla 
responsabilità «da reato» dell’ente, in «www.penalecontemporaneo.it», p. 12, secondo il quale, come per 
la pena pecuniaria, è discutibile che la funzione rieducativa sia costituzionalmente imposta anche per la 
sanzione pecuniaria. Altri hanno più recisamente escluso che il principio rieducativo dell’art. 27, co. 3, 
Cost. sia applicabile alla responsabilità da reato degli enti (cfr. De Vero, La Responsabilità penale delle 
persone giuridiche, cit., p. 48 ss.). 
36 Aggiungono G.P. Accinni, S. Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001: 
profili applicativi alla luce anche della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 11170 depositata in data 17 
marzo 2015, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2015, p. 31 ss., che nem-
meno la confisca dell’art. 6, co. 5, d. lgs. 231/2001 – la quale non ha natura sanzionatoria – potrebbe 
trovare applicazione in caso di estinzione della società. 
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somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, o del liquidatore 
in colpa37, ostandovi il principio costituzionale di personalità della responsabilità38. 
L’estinzione dell’illecito da reato dell’ente, dunque, non è il risultato dell’applica-
zione analogica della norma dell’art. 150 c.p., ma di un’interpretazione sistematica 
della disciplina in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e di quella 
civilistica dell’estinzione delle società39.

Non vi è chi non veda, però, come, fuori ovviamente dall’ambito fallimentare, 
si apra così la via a facili comportamenti elusivi, poiché, per evitare le sanzioni 231, 
basta che l’assemblea dei soci deliberi lo scioglimento e che la società venga quindi 
cancellata dal Registro delle imprese, essendo peraltro demandato al conservatore 
esclusivamente una verifica formale, ossia che il bilancio finale di liquidazione sia 
stato approvato e depositato40; comportamenti che non sono adeguatamente neu-
tralizzabili mediante un sequestro conservativo (art. 54 d. lgs. n. 231/2001)41, che 
può essere disposto soltanto durante il processo di merito42 e che comunque non 
impedirebbe la cancellazione della società, venendo perciò travolto dalla sentenza 

37 Il tribunale meneghino ha altresì escluso che la responsabilità per l’illecito da reato della società estinta 
possa estendersi al soggetto beneficiario della liquidazione della società, in applicazione analogica della 
disciplina in materia di modificazioni soggettive dell’ente, trattandosi di normativa eccezionale, siccome 
derogatoria rispetto al principio di cui all’art. 27, co. 1, d. lgs. n. 231/2001 – senza considerare che, per 
tal modo, s’introdurrebbe surretiziamente un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in violazione del 
principio di costituzionale di responsabilità personale. Precisa Rossi, Fallimento, “morte” della società 
ed estinzione della responsabilità da reato, cit., p. 256, che la cancellazione ante condanna della società 
impedisce il sorgere dell’obbligazione solidale del cessionario dell’azienda al pagamento della sanzione 
pecuniaria, prevista dall’art. 33 d. lgs. n. 231/2001.
38 Diversamente, Napoleoni, Le vicende modificative dell’ente, cit., p. 376 ss., ritiene che il credito da 
sanzione pecuniaria inflitta con sentenza passata in giudicato prima della cancellazione della società e 
i crediti accessori (come le spese del procedimento) potrebbero essere azionati nei confronti dei soci o 
del liquidatore, perché, in tal caso, «non si tratta tanto di attivare una previsione di responsabilità altrui 
per i debiti dell’ente, quanto piuttosto di far valere la responsabilità consequenziale alla ripartizione ante 
diem del patrimonio dell’ente medesimo»; nello stesso senso P. Sfameni, Responsabilità patrimoniale e 
vicende modificative dell’ente Art. 27, in Responsabilità “penale” delle persone giuridiche, cit., p. 243, con la 
precisazione che nei confronti dei soci di società personali potranno ripetersi le sole somme percepite a 
titolo di ripartizione dell’attivo. Contra Rossi, Fallimento, “morte” della società ed estinzione della respon-
sabilità da reato, cit., p. 256, anche in base all’art. 7 l. n. 689/1981, dato che il subentro dei soci ex art. 
2495, co. 2, c.c. è stato ricostruito dalle Sezioni Unite civili del 2013 (v. nota 47) in termini lato sensu 
successori. Nel settore delle sanzioni amministrative tributarie, la questione è più complessa, in presenza 
di norme come l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 28 d. lgs. n. 175/2014.
39 Pertanto, pare superabile l’obiezione fondata sul principio di tassatività delle cause di non procedibi-
lità previste dal d. lgs. n. 231/2001 (v. Arbia, L’accertamento della responsabilità da illecito penale della 
società fallita, cit., p. 1672) e sull’autonomia del settore della responsabilità da reato degli enti rispetto 
a quello penale (v. V. Salafia, Estinzione della sanzione amministrativa ex D.Lgs. 231 per estinzione della 
società. Il Commento, in «Le Società», 2012, p. 298). 
40 V. S.M. Corso, Cancellazione dal registro delle imprese: quale sorte per le sanzioni tributarie e ammini-
strative «da reato»?, in «Corriere tributario», 2012, p. 1338.
41 Come invece ritenuto da Trib. Milano, Sez. X Pen., 20 ottobre 2011, cit.
42 Cfr. G. Varraso, Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis, G.P. Voena, xlvii, Il procedimen-
to per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffré, Milano 2012, p. 263.
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di non doversi procedere che accerta la conseguente estinzione dell’illecito da reato 
dell’ente (art. 34 d. lgs. n. 231/2001 e art. 317, co. 4, c.p.p.)43. Né, contro eventuali 
cancellazioni elusive, soccorre il generale principio antiabuso44, data l’irreversibilità 
dell’effetto estintivo prodottosi45. Rimane, pertanto, solo la dichiarazione di falli-
mento, entro un anno dalla cancellazione (art. 10 l. fall.), anche su iniziativa del 
P.M. (art. 7 l. fall.)46, ma, dal momento che – come si avrà modo di vedere (par. 
4) – soggetto legittimato a rappresentarla nel «procedimento 231» sarebbe il suo 
legale rappresentante e non il curatore, è dubbio che la società rediviva possa essere 
perseguita per responsabilità da reato dell’ente, trattandosi di «una fictio iuris, che 
postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai 
estinto […] e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare 
in ambiti processuali diversi»47. 

Diversamente, per le società di persone, la cancellazione dal Registro delle impre-
se, che ha valore di pubblicità dichiarativa, determina esclusivamente una «presun-
zione» di estinzione, superabile dalla prova che la società abbia continuato ad operare 
(non, invece, di sopravvivenze o sopravvenienze passive)48, e può essere… cancellata, 

43 V. Salafia, Estinzione della sanzione amministrativa ex D. Lgs. 231 per estinzione della società, cit., p. 
299.
44 Come invece ipotizzato da Sicignano, Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese 
sulla responsabilità «da reato» dell’ente, cit., p. 15 ss. 
45 Cfr. F. Pasquarielli, F. Platania, La cancellazione (della cancellazione) della società. Strategie di tutela 
del credito, in «Le Società», 2014, p. 843 s. V. infatti Trib. Milano, Sez. X Pen., 20 ottobre 2011, cit., 
secondo cui il giudice penale non può – incidenter tantum – dichiarare priva di effetti la dichiarazione 
di cancellazione della società dal Registro delle imprese eseguita in frode alla legge, intesa come intento 
di eludere le conseguenze della responsabilità da reato dell’ente.
46 Cfr. F. Fimmanò, Estinzione fraudolenta della società e ricorso di fallimento “sintomatico” del pubblico 
ministero, in «http://www.ilcaso.it/articoli/374.pdf», p. 28 ss. Cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 
2014, n. 10679, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 631382: «Il P.M. è legittimato a 
chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso 
di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo. Invero, la volontà legi-
slativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall’art. 7, co. 1, n. 1, l. fall., una volta 
venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la 
legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei 
quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis; e tale soluzione interpretativa trova 
conforto sia nella previsione dell’art. 7, co. 1, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza 
limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di d. legisl. di riforma delle procedure concorsuali, 
che fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale (nella spe-
cie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo la legittimazione del P.M. a presentare la richiesta 
di fallimento nei confronti di una società, avendo appreso dell’insolvenza della stessa nel corso di un 
procedimento penale pendente a carico di altre società del gruppo di cui faceva parte)».
47 Cass. Civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070-6072, in «Le Società», 2013, p. 555. 
48 Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, cit. Cfr., peraltro, Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 2010, n. 
8426-8427, in «Giustizia civile», 2011, p. 735, da cui si è desunta una diversa interpretazione anche 
della pronuncia del 2013, secondo cui la cancellazione determina una mera presunzione di estinzione 
anche per le società di capitali (v. Rossi, Fallimento, “morte” della società ed estinzione della responsabilità 
da reato, cit., p. 244 ss.). 
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anche officiosamente (art. 2191 c.p.), con conseguente presunzione che la società 
non abbia mai smesso di esistere – presunzioni, queste, che, in base al principio 
espresso dall’art. 2, co. 1, c.p.p., non vincolano il giudice penale49. 

In ogni caso (anche di cancellazione della cancellazione di una società di capi-
tali, per mancanza delle condizioni formali), non pare che la sentenza di estinzione 
dell’illecito da reato dell’ente per estinzione della società impedisca di sottoporre 
nuovamente a giudizio quest’ultima, in quanto detta sentenza, accertando condizio-
ni del processo, si atteggia a decisione rebus sic stantibus e, come tale, è insuscettibile 
di acquisire autorità di cosa giudicata50.

3. Conseguenze applicative del fallimento sul piano sanzionatorio e cautelare

Il fallimento della società non è però privo di conseguenze applicative, che si 
manifestano in punto di sanzioni e misure cautelari.

In generale, va subito notato come, normalmente, per ovvie ragioni, la società 
fallita non potrà beneficiare di alcuni meccanismi premiali previsti dal d. lgs. n. 
231/2001 (v., in particolare, gli artt. 12, co. 2 ss., 17 e 78), che consentono di at-
tenuare le conseguenze sanzionatorie dell’illecito mediante l’attuazione di efficaci 
modelli di prevenzione del rischio-reato e/o di condotte riparatorie-risarcitorie51.

3.1. Sanzione pecuniaria e sequestro conservativo 

È osservazione fin troppo scontata che, in base al criterio di commisurazione 
individuato dall’art. 11, co. 2, d. lgs. n. 231/2001, l’importo della quota della san-
zione pecuniaria dovrebbe attestarsi sul minimo edittale, dato che la società fallita, 
siccome decotta (art. 5 l. fall.), versa, per definizione, in condizioni economiche e 
patrimoniali compromesse52.

49 V. Sicignano, Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità «da 
reato» dell’ente, cit., p. 15 ss. Problematicamente, Rossi, Fallimento, “morte” della società ed estinzione 
della responsabilità da reato, cit., p. 250 ss., secondo cui non sembra comunque escluso che il P.M. 
possa ricorrere al giudice del registro per ottenere la «cancellazione della cancellazione» e così rimuovere 
l’ostacolo all’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ente.
50 Cfr. C. Marinelli, sub art. 649, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso, 
G. Illuminati, Cedam, Padova 2015, p. 2845
51 V. Di Fresco, La «morte per fallimento» della società, cit., p. 800, per il quale la sanzione nei confronti 
della società fallita assume, quindi, un carattere eminentemente afflittivo, con conseguente irragionevo-
le disparità di trattamento; nello stesso senso Guerini, Il fallimento della società non determina l’estinzione 
della sanzione a carico dell’ente, cit., p. 949, evidenzia che, nel sistema sanzionatorio della responsabilità 
da reato dell’ente, non è nemmeno previsto l’istituto della sospensione condizionale della sanzione. In 
generale, sulla tecnica del «carrot and stick», che ispira l’impianto sanzionatorio del d. lgs. n. 231/2001, 
v. R. Lottini, Il sistema sanzionatorio, in Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi da reato, a 
cura di G. Garuti, Cedam, Padova 2002, p. 130 s.
52 V. Corucci, La morte del reo e il fallimento dell’ente, cit., p. 519 s., per il quale l’indefettibilità della 
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Si è detto che la sanzione pecuniaria è eseguibile nei confronti della società fallita 
mediante insinuazione del relativo credito dell’Erario allo stato passivo della proce-
dura. Va tuttavia precisato che tale affermazione è senz’altro vera solo per la sanzione 
pecuniaria comminata, con sentenza passata in giudicato, prima della dichiarazione 
di fallimento. Infatti, salvi i crediti prededucibili (art. 111, co. 3, l. fall.), un credito, 
per avere natura concorsuale, dev’essere anteriore, nel suo momento genetico (v. art. 
1173 c.c.), alla dichiarazione di fallimento (art. 52 l. fall.): requisito, questo, che 
non pare possedere il credito da sanzione pecuniaria inflitta definitivamente in un 
momento successivo, in quanto il punto della sentenza di condanna che applica detta 
sanzione ha carattere lato sensu costitutivo53; sicché, il credito corrispondente potreb-
be essere riscosso solo se e quando la società ritornasse in bonis54.

Si è inoltre anticipato che il credito da sanzione pecuniaria è assistito da pri-
vilegio. Privilegio che è peraltro assegnato – dall’art. 27, co. 2, d. lgs. n. 231/2001 
– «secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da 
reato», con l’espressa equiparazione, a tal fine, della sanzione pecuniaria alla pena pe-
cuniaria. Pertanto, la prelazione non è automatica, ma – ai sensi dell’art. 316, co. 4, 
c.p.p. – subordinata all’adozione (recte: all’esecuzione) di un sequestro conservativo 
(art. 54 d. lgs. n. 231/2001), che tuttavia – in forza del divieto delle azioni cautelari 
individuali (art. 51 l. fall.) – non potrà essere legittimamente disposto dopo la di-
chiarazione di fallimento, per cui, in tal caso, il credito da sanzione pecuniaria andrà 

sanzione pecuniaria può così essere bilanciata con gli interessi dei creditori. In giurisprudenza, v. Cass. 
Pen., Sez. V, 16 novembre 2012, n. 4335, cit., dove, per l’appunto, l’importo di ciascuna quota era 
stato fissato, dalla sentenza di appello, nella misura minima.
53 Cfr. D. Siracusano, voce «Condanna (Diritto processuale penale)», in Enciclopedia del diritto, vol. 
viii, Milano 1961, p. 729 ss.
54 V. Chiaraviglio, Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società, cit., p. 7 s., 
per il quale, inoltre, affermare che il fatto generatore dell’obbligazione di cui si tratta è precedente al 
fallimento comporterebbe una sorta di violazione del principio costituzionale di non colpevolezza (art. 
27, co. 2, Cost.); problematicamente, M.M. Scoletta, Fallimento della società e insinuazione delle sanzio-
ni pecuniarie da reato al passivo fallimentare, in «Le Società», 2013, p. 90. Cfr. altresì, in tema di pene 
pecuniarie, anche per alcuni riferimenti giurisprudenziali, L. D’Orazio, L’accertamento del passivo, in Le 
procedure concorsuali, a cura di A. Caiafa, coordinato da S. De Matteis, S. Scarafoni, t. i, Cedam, Padova 
2001, p. 683. Diversamente, v. Le insinuazioni al passivo. Trattato teorico – pratico dei crediti e dei privi-
legi nelle procedure concorsuali, a cura di M. Ferro, coordinato da P. Nappi, t. iii, Cedam, Padova 2005, 
p. 1568, dove si sostiene che è opponibile alla massa dei creditori soltanto la sentenza già definitiva al 
momento della dichiarazione di fallimento, non potendo peraltro il curatore partecipare al procedi-
mento diretto all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, mentre se il credito da sanzione 
pecuniaria è fondato su una sentenza non definitiva, può essere opportuna la sua ammissione in via 
condizionale (art. 55, co. 3, l. fall.). Contra Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni 
derivanti dall’illecito, cit., p. 248 ss., con citazione di giurisprudenza in tema di spese del procedimento; 
v. altresì Salvatore, Il fallimento della società non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da 
reato, cit., p. 260 ss., secondo il quale l’ammissibilità dell’insinuazione al passivo del credito da pena 
pecuniaria (sorto successivamente alla dichiarazione di fallimento) troverebbe comunque piena giustifi-
cazione, sul piano sistematico e logico, nell’art. 42 l. fall., che non esclude dall’apprensione fallimentare 
i beni che pervengono al fallito nel corso della procedura. In materia di sanzioni amministrative, v. 
peraltro Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2007, n. 18729, cit.
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ammesso allo stato passivo come chirografario; invece, nonostante presupponga che 
il vincolo reale sia ancora in atto al momento in cui è fatto valere, il privilegio non 
viene meno se il sequestro perde efficacia in conseguenza dell’intervento del fallimen-
to, perché tale effetto non dipende da ragioni riguardanti la misura in sé, ma dall’in-
compatibilità della stessa con le esigenze dell’esecuzione collettiva nell’interesse della 
massa dei creditori55.

Nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita 
per azioni, l’art. 27, co. 1, d. lgs. n. 231/2001 esclude che il socio illimitatamente 
responsabile, al quale si estende il fallimento della società ai sensi dell’art. 147 l. fall., 
risponda del debito da sanzione pecuniaria inflitta alla società fallita, che non potrà 
essere iscritto, dunque, al suo stato passivo (v. art. 148 l. fall.)56.

Del pagamento della sanzione pecuniaria non risponde chi si sia eventualmente 
reso aggiudicatario dell’azienda o del ramo d’azienda della società fallita (art. 105 l. 
fall.) nel cui ambito è stato commesso il reato-presupposto, poiché l’art. 33 d. lgs. 

55 V. Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall’illecito, cit., p. 248 ss. In 
giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit.: «Le conseguenze sul piano 
processuale sono: da un lato, l’inefficacia del sequestro di cui all’art. 316 c.p.p. qualora sia disposto 
in pendenza di fallimento, anche se il reato è stato commesso prima dell’apertura della procedura 
concorsuale; dall’altro, la caducazione della misura qualora il fallimento intervenga successivamente. 
Non si giustifica, infatti, il mantenimento di un sequestro conservativo in presenza dell’acquisizione 
fallimentare dei beni, che garantisce in modo eguale tutti i creditori, senza compromettere l’interesse di 
eventuali rivendicanti, che potranno far valere i loro diritti nei modi, nei tempi e nelle forme previste 
dal processo fallimentare (artt. 103 e 24 l. fall.). La situazione dell’imprenditore fallito si pone in rap-
porto di specialità rispetto a quella dell’imputato tenuto alle obbligazioni civili scaturenti dal reato, per 
cui trova applicazione la normativa speciale del fallimento, fermo restando, peraltro, il riconoscimento 
del privilegio previsto dall’art. 316, co. 4, c.p.p., almeno per i sequestri eseguiti prima dell’apertura della 
procedura fallimentare (in questo caso, nonostante la caducazione del sequestro, i crediti andranno am-
messi al passivo fallimentare con privilegio sui beni sequestrati, subordinati alla pronuncia irrevocabile 
di condanna dell’imputato)»; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2010, n. 21722, in «ced della 
Suprema Corte di Cassazione», rv. 615432.
56 Per Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall’illecito, cit., p. 242, 
l’art. 27, co. 1, d. lgs. n. 231/2001 preclude addirittura la dichiarazione di fallimento del socio illimi-
tatamente responsabile quando l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento della sanzione pecu-
niaria assurga ad indice rivelatore esclusivo dell’insolvenza della società, in quanto, trattandosi di debito 
di cui il socio non è chiamato a rispondere in proprio, mancherebbe il presupposto logico-giuridico 
dell’estensione del fallimento. Contra A. Semeria, sub art. 27, in La responsabilità degli enti, cit., p. 314 
s., in base all’opinione, consolidata in giurisprudenza, per cui il socio fallisce automaticamente in quan-
to tale, a prescindere dalla sua insolvenza personale – soluzione, questa, ritenuta più convincente da Di 
Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesi-
ma commessi: profili problematici in tema di misure cautelari, trasmissione delle sanzioni e legittimazione 
processuale del curatore nel procedimento a carico delle società, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2011, p. 156 ss., anche perché, quand’anche il debito da sanzione pecuniaria fosse 
di per sé sufficiente a determinare lo stato di insolvenza della società, rimane che comunque la società si 
trova in uno stato di dissesto che rende necessario l’apporto del patrimonio del socio, per far fronte alle 
restanti obbligazioni. Secondo Salvatore, Il fallimento della società non determina l’estinzione dell’illecito 
amministrativo da reato, cit., p. 261, per le restanti obbligazioni, il socio potrebbe, in presenza dei ne-
cessari presupposti, ricorrere all’esdebitazione.
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n. 231/2001, che disciplina tale «vicenda modificativa» dell’ente, avendo lo scopo di 
evitare manovre elusive della responsabilità da reato, è applicabile alle sole cessioni 
volontarie, con l’esclusione, quindi, di quelle effettuate nel contesto di procedure 
concorsuali57. La stessa conclusione si impone, a maggior ragione, per l’affittuario 
della medesima azienda (o del medesimo ramo d’azienda) (art. 104 bis l. fall.), non 
essendo l’affitto riconducibile alla nozione di cessione di cui alla norma sopracitata, 
che ricomprende le sole forme di trasferimento a titolo definitivo58. 

3.2. Sanzioni e misure cautelari interdittive

Poiché «hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito» com-
messo e devono essere idonee a prevenire illeciti dello stesso tipo (art. 14, co. 1, d. 
lgs. n. 231/2001), le sanzioni interdittive potranno essere inflitte alla società fallita – 
com’è suggerito dalla Corte di Cassazione59 – in ragione soprattutto della probabilità 
che questa ritorni in bonis e riprenda pertanto nell’attività in cui è stato commesso il 
reato-presupposto. Non è escluso, peraltro, che le condizioni per l’esecuzione delle 
sanzioni cautelari si verifichino in costanza di procedura concorsuale, e nonostante 
la gestione curatoriale60, specie in ipotesi di esercizio provvisorio dell’impresa e di 
reati-presupposto colposi.

In quest’ultimo caso, nei confronti della società fallita potrebbero allora disporsi 
anche le misure cautelari interdittive61. Di regola, invece, tali misure sono precluse, 
per il semplice fatto che – essendo cessata l’attività d’impresa – manca il pericolo 
(attuale) di reiterazione dell’illecito (art. 45, co. 1, d. lgs. n. 231/2001). 

57 V. Di Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla 
medesima commessi, cit., p. 158 s., per il quale, a fugare qualsiasi dubbio, sta la norma dell’art. 105, co. 
4, l. fall., secondo cui «salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debi-
ti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento». A supporto dell’esclusione 
della responsabilità del cessionario nel caso di trasferimento avvenuto in ambito concorsuale è stata 
richiamata anche la disciplina prevista in materia di sanzioni amministrative tributarie: art. 14 d. lgs. n. 
472/1997; Min. Fin., risol. 12 luglio 1999, n. 112/E; v. peraltro, ora, il co. 5 bis dell’art. 14 d. lgs. n. 
472/1997, introdotto dal d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 
58 V. P. Sfameni, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente – Art. 33, in Responsabilità 
“penale” delle persone giuridiche, cit., p. 283. 
59 Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, cit.
60 V., in effetti, Di Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti ammi-
nistrativi dalla medesima commessi, cit., p. 147, per il quale «il fallimento, in quanto comportante la 
gestione della società da parte del curatore – cioè di un organo che agisce per fini di giustizia – dovrebbe 
di per sé costituire una valida garanzia rispetto all’astensione della reiterazione di illeciti penali forieri di 
responsabilità ex d. lgs. 231/2001 per la società».
61 V., tuttavia, Di Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti ammini-
strativi dalla medesima commessi, cit., p. 150 s., il quale parrebbe escludere in radice il pericolo di reite-
razione del reato anche nell’ambito di una società fallita in esercizio provvisorio dell’impresa, poiché la 
gestione è affidata ad un organo pubblicistico di diretta promanazione giudiziale, come nel commissa-
riamento previsto, in sostituzione delle misure cautelari, dall’art. 45, co. 3, d. lgs. n. 231/2001.  
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3.3. Confisca e sequestro preventivo

La questione più delicata è sicuramente quella riguardante la confisca (art. 19 
d. lgs. n. 231/2001) – ed il relativo sequestro preventivo (art. 53 d. lgs. cit.) – dei 
beni della società fallita, su cui si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite della 
Cassazione, con la sentenza «Uniland» del 201462, al fine di dirimere un contrasto tra 
vari orientamenti della Suprema Corte in materia63. 

Infatti, secondo una prima sentenza, che si fonda su di un noto precedente delle 
stesse Sezioni Unite («Focarelli») in tema di confisca (e sequestro) ex art. 240 c.p. (e 
321, co. 2, c.p.p.)64, mentre la confisca diretta dell’art. 19, co. 1, d. lgs. n. 231/2001 

62 Cass. Pen., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, in «Il fallimento e le altre procedure concorsuali», 
2016, p. 179. 
63 È appena il caso di precisare che riconoscere l’applicabilità della confisca prevista dall’art. 19 d. lgs. 
n. 231/2001 e del relativo sequestro preventivo alla società fallita presuppone che il fallimento non 
estingue l’illecito da reato dell’ente, perché, ai sensi della disposizione citata, detta confisca presuppone 
una sentenza di condanna (cfr. M. Vizzardi, sub art. 19, in La responsabilità degli enti, cit., p. 231; cfr. 
pure Cass. Pen., Sez. Un., 25 giugno 2015, n. 31617, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
264435, in tema di confisca ex art. 322 ter c.p.: «Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per 
intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca 
per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto»).
64 Cass. Pen., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit.: «La confisca facoltativa, infatti, postula il con-
creto accertamento, da parte del giudice, della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose 
che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero 
mantenere viva l’idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati, ed il medesimo 
effetto viene realizzato, per altra via, dallo spossessamene derivante dalla declaratoria fallimentare, che 
potrebbe essere quindi idonea a fare venir meno lo stesso motivo della cautela, assicurando inoltre la 
garanzia dei creditori sul patrimonio dell’imprenditore fallito. La realizzazione delle medesime esigenze 
cautelari, tuttavia, non può essere automaticamente affermata e l’autorità giudiziaria dovrà accertare 
caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità 
di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l’ammontare 
di questo, al fine di considerare le possibilità che l’imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo 
schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. 
In tale prospettiva può pure profilarsi l’opportunità di consentire la restituzione con l’imposizione di 
prescrizioni, ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p. […] Nell’anzidetta prospettiva di conciliazione degli 
interessi connessi alla confisca con quelli della procedura fallimentare e dei creditori, deve tenersi conto 
non soltanto delle possibilità di ritorno del fallito nella disponibilità dei beni sequestrati, alla chiusura 
del fallimento. Vanno altresì considerate, infatti, le prospettive di un eventuale concordato ex artt. 
124 ss. l. fall. (che comporta il ritorno al fallito dei beni non vincolati al procedimento o non trasferiti 
all’eventuale assuntore, con il riacquistato pieno potere di disporne), nonché quelle situazioni in cui 
sussiste il rischio concreto che le finalità del sequestro preventivo e della confisca siano pregiudicate, 
potendo il fallito tornare surrettiziamente a disporre dei propri beni in spregio alle esigenze di cautela 
penale: si rifletta, in proposito, circa le possibilità di costituzione fittizia di diritti di credito o di diritti 
reali nei confronti dello stesso fallito, non sempre evidenziabili attraverso l’attività di accertamento del 
passivo e, quindi, non sicuramente contrastabili con i poteri di scioglimento dei contratti ovvero con 
le azioni revocatorie e di simulazione. Né rimedi sicuri possono identificarsi, in eventualità siffatte, 
nelle possibilità di impugnazione dei crediti ammessi, ex art. 100 l. fall., e di revocazione, ex art. 102 l. 
fall.: azioni queste per le quali si profilano, tra l’altro, dubbi circa la legittimazione all’esercizio da parte 
dell’Amministrazione dello Stato. Da ciò l’esigenza, pure in mancanza di previsione legislativa, di uno 
scambio di informazioni e di conoscenze tra l’autorità giudiziaria penale e quella civile». 
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è senz’altro obbligatoria e perciò insensibile al fallimento, nonostante la rilevanza 
pubblicistica degli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale, quella di valore 
è facoltativa, in quanto il cpv. della medesima disposizione – a differenza delle altre 
che prevedono ulteriori ipotesi di confisca per equivalente (artt. 322 ter, 640 quater, 
644, u. co. 648 quater c.p., ecc.), dove l’obbligatorietà della misura risulta in modo 
inequivocabile dal testo di legge – utilizza il verbo «può»; con la conseguenza che il 
giudice penale, anche in sede cautelare, sarebbe tenuto a dar conto, in motivazione, 
della prevalenza delle ragioni della confisca rispetto alla tutela dei creditori, in base 
alla ragionevole previsione che il fallito possa tornare nella diretta od indiretta dispo-
nibilità dei suoi beni65. 

Per un diverso arresto, al contrario, anche la confisca per equivalente deve rite-
nersi obbligatoria, se si considera che, allo stesso modo di quella diretta, ha natura 
di sanzione principale ed autonoma, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 
231/200166; del resto, nella struttura sintattica della disposizione dell’art. 19, co. 
2, cit., il verbo «può» non sta a significare che la confisca di valore è discrezionale, 
bensì che è condizionata all’impossibilità di acquisire il bene costituente il profitto 
o il prezzo del reato (perché è stato consumato, confuso, trasformato, occultato o 
trasferito a terzi in buona fede), oltre che all’esistenza di altri beni nella disponibili-
tà del reo. Pertanto – secondo i criteri delle Sezioni Unite Focarelli67 – la «confisca 
231» ed il sequestro preventivo funzionale ad essa sarebbero sempre indifferenti al 
fallimento68.

65 Cass. Pen., Sez. V, 8 luglio 2008, n. 33425, in «Cassazione penale», 2009, p. 3034, la quale peraltro 
aggiunge che «il P.M. deve restare vigile, assumendo conseguenti misure, nel caso in cui il fallimento 
si chiuda in bonis o per concordato». Per l’applicazione di questo principio in un caso di concordato 
preventivo, v. Trib. Napoli, Sez. X, (ord.) 20 giugno 2011, in «Giurisprudenza di merito», 2012, p. 
1163, con cui è stata disposta la restituzione al liquidatore giudiziale dei beni sequestrati con una serie 
di prescrizioni (art. 85 att. c.p.p.) dirette ad evitare che la società ammessa al concordato preventivo con 
cessione integrale dei beni ai creditori (ovvero la sua compagine sociale al momento della commissione 
degli illeciti da reato) potesse tornare, anche parzialmente, in possesso degli stessi. 
66 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in «Cassazione penale», 2008, p. 4544, con nota 
di L. Pistorelli, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle sezioni 
unite: «L’art. 9, co. 1, lett. c), prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti 
applicativi sono precisati nell’art. 19, co. 1, che testualmente recita: “Nei confronti dell’ente è sempre 
disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la 
parte che può essere restituita al danneggiato....” . Il co. 2 di quest’ultima disposizione autorizza la con-
fisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel 
codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione 
principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame». 
67 La quale aveva ritenuto, infatti, che «il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile 
in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esi-
genza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso” in vista della 
sua definitiva acquisizione da parte dello Stato». 
68 Cass. Pen., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19051, in «www.ipsoa.it/lesocietà». In questa sentenza, pe-
raltro, la Cassazione, richiamando ancora la sentenza Focarelli, esclude che il bene oggetto della confisca 
o del sequestro possa ritenersi «appartenente a persona estranea al reato», in quanto, da un lato, i beni 
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Nel mezzo si collocava un indirizzo secondo cui, malgrado l’obbligatorietà di 
entrambe le forme di confisca dell’art. 19 d. lgs. n. 231/2001, il bilanciamento tra 
gli interessi sottesi alla misura e quelli della procedura concorsuale è imposto dalla 
stessa disposizione, laddove, al co. 1, fa salvi «i diritti acquisiti dai terzi in buona 
fede», tali essendo i creditori ammessi alla procedura. Mentre tuttavia, in un caso69, 
la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione del curatore, in quanto organo che 
agisce nell’interesse della massa dei creditori, ad intervenire nel procedimento penale, 
anche in sede cautelare, in rappresentanza dei diritti di questi ultimi sui beni falli-
mentari70; in un altro71, ha affermato che il curatore non ha un concreto interesse ad 
impugnare il provvedimento di sequestro, perché, solo alla fine di detto procedimen-
to – al quale egli può partecipare, per far valere gli interessi della massa dei creditori 
–, il giudice deciderà in ordine alla confisca, tenendo conto pure di quanto emerso 
nella procedura concorsuale: il curatore potrebbe piuttosto chiedere (ed ottenere) 
un’autorizzazione alla vendita dei beni sequestrati e alla distribuzione del ricavato tra 
i creditori, ed in questa sede, il giudice sarebbe tenuto ad esercitare un più rigido e 
penetrante controllo, finalizzato ad acquisire la ragionevole certezza che i beni che 

rimangono in proprietà della società fallita fino al momento della vendita fallimentare, spettando al 
curatore un ruolo esclusivamente gestionale e funzionale al soddisfacimento dei creditori; dall’altro, per 
tal modo, il curatore farebbe comunque uso del provento del reato. 
69 Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 48804, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
257553, la quale, peraltro, respinge l’orientamento (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31990, 
in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 235129, in tema di confisca ex art. 640 quater) per 
cui la sentenza Focarelli avrebbe affermato l’insensibilità della confisca obbligatoria al fallimento solo 
quando abbia ad oggetto beni oggettivamente ed intrinsecamente pericolosi, in quanto nella previsione 
legislativa di obbligatorietà vi è «una presunzione assoluta di pericolosità del bene, risultato di un giu-
dizio formulato dal legislatore sull’esigenza che la circolazione e utilizzazione del bene siano totalmente 
inibite in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato». 
70 Secondo la S.C., «se è condivisibile che in linea generale non possa essere ritenuto terzo chi utilizzi il 
profitto del reato, altrettanto non lo è che il curatore del fallimento di un’impresa, nelle disponibilità 
della quale siano confluiti i proventi di un’attività criminosa, si trovi in una posizione di questo gene-
re. Non si può dire, infatti, che il curatore faccia uso dei beni illeciti esistenti nell’attivo fallimentare; 
essendo egli viceversa incaricato dell’amministrazione di tale attivo, e dei beni che ne fanno parte, 
nell’esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale. Questi ultimi da parte loro, 
per effetto di tale ammissione, sono portatori di diritti alla conservazione dell’attivo nella prospettiva 
della migliore soddisfazione dei loro crediti; diritti che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare 
con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della par condicio credito-
rum, trovano riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attraverso l’azione del curatore. […] 
Questa condizione di terzo non può che trasferirsi sulla figura del curatore, che agisce in rappresentanza 
dei diritti dei creditori. E questo è peraltro il costante orientamento della giurisprudenza civilistica, 
che qualifica il curatore come terzo in quanto per l’appunto soggetto agente nell’interesse della massa 
creditoria (Cass. Civ., Sez. I, n. 1110 del 30 gennaio 1995, rv. 490141; Sez. I, n. 1370 dell’8 febbraio 
2000, rv. 533585)».
71 Cass. Pen., Sez. II, 12 marzo 2014, n. 25201, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
260352, la quale richiama Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 20443 in «ced della Suprema Corte 
di Cassazione», rv. 236846, in tema di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992. Nella giurisprudenza di 
merito, v. Trib. Pescara, (ord) 15 luglio 2010, in «http://www.rivista231.it». 
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avrebbero dovuto essere confiscati non ritornino surretiziamente nella diretta od in-
diretta disponibilità del fallito72.

Su quest’ultima linea interpretativa si muovono sostanzialmente le Sezioni Unite 
Uniland73, le quali, infatti, premettono che i problemi derivanti dal rapporto tra se-
questro/confisca 231 e fallimento non vadano risolti in base ai criteri elaborati – sul 
presupposto (erroneo) della mancanza di una disciplina in materia – dalla sentenza 
Focarelli74, essendo la problematica specificamente regolata, per l’appunto, dall’inci-
so dell’art. 19 d. lgs. n. 231/200175 – contenuto nel primo comma della disposizione, 
ma evidentemente applicabile anche alla confisca per equivalente76 – che fa salvi i 
diritti dei terzi in buona fede. 

Senonché, dopo aver ribadito l’obbligatorietà della confisca anche di valore77, 
per la sua natura di sanzione principale, e del relativo sequestro, in virtù dello stretto 
rapporto funzionale con essa78, le Sezioni Unite precisano che, in base alla lettera 
e alla ratio della norma79, devono ritenersi salvaguardati solo la proprietà e gli altri 

72 A questa sentenza, pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 2014, si è richiamata Cass. Pen., 
Sez. II, 11 giugno 2015, n. 41354, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 264773, in un caso 
di concordato preventivo.
73 Cfr. anche, successivamente, Cass. Pen., sez. III, 28 maggio 2015, n. 30484, in tema, però, di con-
fisca tributaria. 
74 In dottrina, si era peraltro osservato che i «criteri Focarelli» non avrebbero potuto trovare applicazione 
de plano alla confisca 231, che ha natura sanzionatoria e non è disposta in funzione della pericolosità 
del bene che ne è oggetto (v. C. Santoriello, La confisca e la criminalità d’impresa, in La Giustizia penale 
patrimoniale, a cura di A. Bargi, A. Cisterna, t. ii, Utet, Torino 2011, p. 870).
75 Con la conseguenza che, in mancanza di una vera e propria lacuna legislativa, non può applicarsi 
analogicamente la normativa in materia di rapporti tra sequestro/confisca di prevenzione e fallimento, 
contenuta nel codice antimafia (su cui cfr. P. Capoti, sub artt. 63-65 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
in Codice penale e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, a cura di G. Forti, P. Patrono, 
G. Zuccalà, Wolters Kluwer- Cedam, Milano-Padova 2014, p. 347 ss.), trattandosi peraltro di istituti 
diversi per finalità e modalità applicative (cfr. anche Cass. Pen., Sez. II, 12 febbraio 2014, n. 10471, 
in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 259348, in tema di confisca ex art. 12 sexies d. l. n. 
306/1992).
76 La quale si caratterizza per l’estensione dell’oggetto dell’ablazione, fermi restando i limiti previsti per 
la confisca diretta. In dottrina, peraltro, si è rilevato che la confisca per equivalente, per la sua natura 
sanzionatoria, presuppone che il bene che ne è oggetto appartenga al patrimonio dell’ente destinatario 
della misura (cfr. Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 319 ss.).
77 Precisano le Sezioni Unite che «sotto un profilo sistematico, proprio la confisca di valore ha chia-
ri connotati sanzionatori, cosicché sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilità 
dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione; la finalità del legislatore è, invero, quella di 
ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, finalità che verrebbe frustrata dall’interpretazione 
in discussione, risultando favoriti gli enti più capaci di alienare e/o dissimulare i beni, e comunque, i 
proventi illecitamente acquisiti».
78 Cfr. anche Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, cit., la quale ricorda, «quanto alla sussi-
stenza del requisito del periculum, che nella specie si verte in ipotesi di confisca obbligatoria, stante la 
previsione del d. lgs.. n. 231/2001, art. 19, che, analogamente alla disposizione contenuta nell’art. 321 
c.p.p., co. 2, valuta tipicamente la presenza del periculum medesimo»; più di recente, cfr. Cass. Pen., 
Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 11665, in «http://pluris-cedam.utetgiuridica.it». 
79 «La logica evidente del legislatore è che gli enti resisi responsabili di illeciti amministrativi derivanti 
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diritti reali sul bene oggetto della misura (ablatoria o cautelare)80, con l’esclusione, 
pertanto, dei creditori del destinatario81. La Suprema Corte arriva, però, a ricono-
scere tutela ai creditori fallimentari con la motivazione che «coloro che si insinuano 
nel fallimento vantando un diritto di credito non possono essere ritenuti per tale 
solo fatto titolari di un diritto reale sul bene ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 
19 del decreto sulla responsabilità degli enti, perché sarà proprio con la procedura 
fallimentare che, sulla scorta delle scritture contabili e degli altri elementi conoscitivi 
propri della procedura, si stabilirà se il credito vantato possa o meno essere ammesso 
al passivo fallimentare. Il curatore nel contempo individuerà tutti i beni che debbono 
formare la massa attiva del fallimento, arricchendola degli eventuali esiti favorevoli 

da reato debbano essere perseguiti e puniti con la confisca degli illeciti proventi al fine di ristabilire il 
turbato equilibrio economico, ma che ciò non possa e non debba avvenire in pregiudizio di terzi che 
siano titolari di diritti acquisiti in buona fede sui beni oggetto di sequestro e confisca». 
80 Le Sezioni Unite non mancano peraltro di precisare che la norma in esame corrisponde a quella 
dell’art. 240, co. 3, la quale fa riferimento a «cosa [che] appartiene a persona estranea al reato», e su cui 
cfr. R. Calcagno, sub art. 240, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini, G.L. Gatta, t. i, Artt. 
1-313, Wolters Kluwer, Milano 2015, p. 2753 ss. Per quanto concerne, in particolare, i diritti reali di 
garanzia, cfr. Cass. Pen., (ord.) 24 aprile 1999, n. 9, in «Diritto penale e processo», 1999, p. 961: «In 
caso di condanna per il delitto di usura, la confisca disposta a norma dell’art. 644, u.co., c.p. non deter-
mina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito sulle cose a favore di terzi quando costoro, 
avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in 
una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi, la custodia, l’ammini-
strazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall’ufficio giudiziario e il giudice 
dell’esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle 
somme ricavate dalla vendita»; Cass. Pen., Sez. I, 21 novembre 2007, n. 45572, in «ced della Suprema 
Corte di Cassazione», rv. 238144: «Il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato può far 
accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, 
se si tratta di confisca ex art. 2 ter l. n. 575/1965) l’esistenza delle condizioni di permanente validi-
tà del diritto, costituite dall’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento 
ablatorio e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere 
della prova a carico dell’interessato (fattispecie relativa a confisca, disposta a norma dell’art. 12 sexies 
l. n. 356/1992, di un immobile sul quale in data anteriore ad essa era stata iscritta ipoteca a garanzia 
di un credito derivante dalla concessione di un mutuo in favore di società che successivamente l’aveva 
ceduto al ricorrente, istante in executivis per la revoca del provvedimento ablatorio)»; Cass. Pen., Sez. 
II, 12 febbraio 2014, n. 10471, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 259348: «In caso di 
sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del 
diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua 
posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo 
giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l’immediata restituzione 
del bene ai sensi dell’art. 321, co. 3, c.p.p. (fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex art. 
12 sexies d.l. n. 306/1992)». 
81 Contra A. Dello Russo, Rapporti tra confisca per equivalente e procedura fallimentare, in «L’indice pena-
le», online, p. 2. In tema, cfr. pure Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 319 s., secondo 
i quali, poiché la norma non richiede che i diritti dei terzi debbano necessariamente consistere in diritti 
reali di proprietà, non basta a legittimare la confisca la proprietà in capo all’ente quando sullo stesso 
bene insistano diritti di terzi, anche personali od obbligatori, che siano pregiudicati definitivamente 
dalla confisca; nel senso, invece, che la norma si riferisce solo all’ipotesi di alienazione o trasferimento a 
terzi, S. Gennai, A. Traversi, La Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
Giuffré, Milano 2001, p. 129.  
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di azioni revocatorie, e soltanto alla fine della procedura si potrà, previa vendita dei 
beni ed autorizzazione da parte del giudice delegato del piano di riparto, procedere 
alla assegnazione dei beni ai creditori82. È soltanto in questo momento che i creditori 
potranno essere ritenuti titolari di un diritto sui beni che potranno far valere nelle 
sedi adeguate» ossia, per ovvie ragioni, di fronte al giudice penale83.

Nel frattempo, il sequestro preventivo, in ragione della sua funzione conserva-
tiva (contro sparizioni ed occultamenti), dovrebbe necessariamente essere disposto 
e mantenuto, potendo, del resto, benissimo coesistere con il vincolo fallimentare, 
senza ostacolare il raggiungimento delle finalità della procedura concorsuale. Se poi, 
prima che quest’ultima si concluda, dovesse intervenire la sentenza di condanna de-
finitiva84, e quindi la confisca, i creditori fallimentari ammessi al riparto potranno 
esperire incidente di esecuzione, eccependo l’invalidità del titolo esecutivo (artt. 665 
e 667 c.p.p.)85.
82 Rileva M. Bontempelli, Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona 
fede e prerogative del curatore, in «L’indice penale», online, p. 6 ss., che si profila, così, una sorta di di-
pendenza dell’accertamento della causa impeditiva della confisca dall’accertamento («costitutivo») dei 
diritti dei creditori sui beni fallimentari, demandato al giudice fallimentare in ossequio al principio di 
esclusività dell’accertamento del passivo fallimentare (art. 52 l. fall.).
83 In mancanza di diversa indicazione normativa, è infatti logico che sia il giudice che deve individuare 
i beni oggetto di confisca ad escludere quelli su cui terzi abbiano acquisito diritti in buona fede. Con-
cordano con le Sezioni Unite Bontempelli, Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei 
creditori di buona fede e prerogative del curatore, cit., p. 9, per il quale «poiché il “buon diritto del terzo” 
integra una causa impeditiva della sanzione della confisca, risulta coerente assegnarne l’accertamento al 
giudice cui compete infliggere le sanzioni, una volta acclarata la responsabilità amministrativa dell’ente, 
ovvero applicare le misure cautelari, preordinate ad anticipare gli effetti delle sanzioni»; nonché, anche 
per ragioni di economia processuale, A. Salvatore, L’interferenza della dichiarazione di fallimento rispetto 
al procedimento ex d.lgs. 231/2001, con particolare riguardo alla legittimazione del curatore a impugnare 
il provvedimento di sequestro ex artt. 19 e 53 (commento a Cass. pen., n. 11170, 17 marzo 2015), in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2015, p. 249. Cfr., peraltro, Cass. Pen., Sez. 
VI, 23 luglio 2015, n. 33765, in «http://pluris-cedam.utetgiuridica.it», in materia di confisca tributaria: 
«In tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di 
ablazione. Accertato il profitto od il prezzo del reato per il quale essa è consentita, la confisca potrà avere 
ad oggetto non solo beni già individuati nella disponibilità dell’imputato, ma anche quelli che in detta 
disponibilità si rinvengano o comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla 
concorrenza dell’importo determinato. Qualsiasi questione che dovesse sorgere, all’atto dell’apprensio-
ne dei beni, sulla disponibilità di essi in capo all’imputato o sul rispetto del limite costituito dall’im-
porto individuato come prezzo o profitto, sarà demandata alla cognizione del giudice dell’esecuzione».
84 Cfr., peraltro, Cass. Pen., sez. II, 10 gennaio 2015, n. 5380, in «ced della Suprema Corte di Cas-
sazione», rv. 262283, in tema di confisca ex art. 11 l. n. 146/2006: «In tema di misure cautelari reali, 
quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino 
alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui 
beni in sequestro».
85 Cfr. pure Cass. Pen., sez. III, 27 maggio 2010, n. 23926, in «ced della Suprema Corte di Cassazio-
ne», rv. 247797, in tema di confisca ex art. 259 d. lgs. n. 152/2006: «Il terzo estraneo al reato non è 
legittimato all’impugnazione della sentenza nel capo relativo alla confisca di un bene di sua proprietà 
e può far valere le sue ragioni con la proposizione di un incidente di esecuzione (la Corte ha precisato 
altresì che il terzo estraneo al reato può impugnare la misura cautelare del sequestro con la richiesta di 
riesame)».
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Non si vede, tuttavia, come i creditori fallimentari possano essere ritenuti titolari 
dei beni fallimentari in conseguenza del riparto (art. 110 l. fall.), mediante il quale 
vengono semplicemente pagati con il denaro ricavato dalla liquidazione del patrimo-
nio del fallito. 

In ogni caso, ammesso pure che, a fronte dell’impedimento derivante dal vincolo 
cautelare penale86, il curatore possa chiedere ed ottenere l’autorizzazione alla vendita 
del bene che ne è oggetto87, e che il denaro sotto (o su cui si trasferisce il) sequestro 
possa essere inserito nel prospetto delle somme disponibili (art. 110, co. 1, l. fall.), 
la tutela dei creditori fallimentari (che non siano titolari di diritti reali di garanzia) 
rimarrebbe di fatto preclusa nell’ipotesi in cui la confisca definitiva intervenga prima 
della liquidazione del bene o della dichiarazione di esecutività del piano (art. 110, 
co. 4, l. fall.), in quanto il titolo acquisitivo prospettato dalla Cassazione non potrà 
più perfezionarsi88. Sicché, essi sarebbero salvaguardati solo se il piano di riparto 
venga dichiarato esecutivo in un momento precedente al passaggio in giudicato della 
sentenza di condanna, nel qual caso potranno ricorrere al giudice della cognizione, 
con richiesta di riesame o di revoca del provvedimento cautelare, perché sia ridotto 
l’importo (evidentemente) in denaro sottoposto a sequestro89, o, altrimenti, dopo il 

86 Osserva G. Chiaraviglio, I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo una recente Sentenza delle 
Sezioni Unite: interrogativi e problemi irrisolti, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2015, p. 289 ss., 
che nessuno acquisterà un bene immobile o mobile registrato sul quale grava la trascrizione del seque-
stro. Per l’applicabilità degli artt. 104 e 104 bis att. c.p.p. all’esecuzione del sequestro 231, cfr. Varraso, 
Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 159. 
87 V. Dello Russo, Rapporti tra confisca per equivalente e procedura fallimentare, cit., p. 4, per il quale le 
Sezioni Unite, pur negando al curatore la legittimazione a proporre il riesame contro il provvedimento 
di sequestro, nel momento in cui riconoscono che spetta ad esso procedere alla liquidazione dell’attivo 
fallimentare, gli attribuirebbero la legittimazione a chiedere (ed ottenere) l’autorizzazione alla vendita, 
previo dissequestro, del bene. In proposito, cfr. Trib. Cassino, (ord.) 3 aprile 2014, in «http://www.
archiviopenale.it», che ha concesso l’autorizzazione all’alienazione di un bene immobile sequestrato ai 
fini della confisca tributaria per equivalente, con trasferimento del vincolo cautelare sul ricavato della 
vendita, secondo modalità idonee ad assicurarne la continuità. Secondo Chiaraviglio, I rapporti tra 
sequestro/confisca e fallimento secondo una recente Sentenza delle Sezioni Unite, loc. cit., invece, l’itinerario 
operativo descritto dalla Suprema Corte non può essere percorso quando il sequestro abbia ad oggetto 
un bene diverso dal denaro, che «per poter essere liquidato dovrà essere escluso dalla massa fallimentare, 
così come previsto in linea generale dalla normativa antimafia (artt. 63, 64, 65 D.Lgs. 159/2011) della 
sua liquidazione non potrà occuparsi altri che l’amministratore giudiziario ovvero l’ente di Stato cui 
spetti il bene confiscato». Si è peraltro rilevato come il curatore non possa procedere alla vendita – come 
parrebbe suggerito dalle Sezioni Unite – su autorizzazione del custode amministratore giudiziario ai 
sensi del co. 1 bis dell’art. 53 d. lgs. n. 231/2001, in quanto tale autorizzazione è prevista «esclusivamen-
te» in funzione de «la continuità e lo sviluppo aziendali» e non è pertanto compatibile con un’attività 
liquidatoria (Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute proble-
matiche sulla procedura fallimentare, cit., p. 1999 s.). 
88 V. Di Geronimo, La confisca del profitto del reato tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di 
garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura fallimentare, cit., p. 3040 ss. Di «circolo vizioso», 
pertanto, parlano Accinni, S. Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, 
cit., p. 39 ss. 
89 Diversamente, Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute 
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giudicato, proporre incidente di esecuzione, per ricevere una somma pari a quanto 
avrebbero ottenuto in assenza di confisca90.

Le conseguenti obiezioni di carattere costituzionale91 sono tuttavia scongiurate 
dalle Sezioni Unite, laddove, in un obiter dictum, avvalorano la propria ricostruzione 
dei rapporti tra confisca/sequestro e fallimento attraverso la norma dell’art. 27, co. 
2, d. lgs. n. 231/2001, desumendone che «se venga disposta la confisca dei beni in 
pendenza di una procedura fallimentare sugli stessi, lo Stato potrà insinuarsi nel 
fallimento per far valere il proprio diritto, che sarà soddisfatto dopo che siano stati 
salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti in buona fede»92. Pertanto, «la massa fallimen-
tare […] non subisce alcun pregiudizio da tali provvedimenti (di sequestro e confisca, 
n.d.r.), in quanto lo Stato, come si è posto in evidenza, potrà far valere il suo diritto 
su beni sottoposti a vincolo fallimentare, salvaguardando i diritti riconosciuti ai cre-
ditori, soltanto a conclusione della procedura». 

Da tali criptici ed oscuri passaggi parrebbe, quindi, che il bene confiscato non sia 
immediatamente acquisito al patrimonio dello Stato, ma resti a far parte della massa 
fallimentare, come pure il bene sequestrato. Lo Stato dovrebbe dunque insinuare al 
passivo fallimentare un credito (pecuniario) di valore corrispondente al profitto o 

problematiche sulla procedura fallimentare, cit., p. 2000, ritiene che il sequestro non potrà comunque 
essere rimosso: i creditori potranno intervenire nel procedimento, attraverso un mezzo ignoto, affinché 
il giudice riduca l’importo della confisca di quanto spetta loro.
90 Secondo Bontempelli, Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede 
e prerogative del curatore, cit., p. 12 ss., in questo caso, tuttavia, sarebbe compatibile con la sentenza in 
commento una legittimazione concorrente del curatore a chiedere la revoca del sequestro o della con-
fisca, previa verifica della buona fede dei creditori, in quanto anche il pagamento rientra tra i compiti 
del creditore.
91 Per cui v. Borsari, Interferenze costruttive e intersezioni tra procedure concorsuali, misure cautelari reali e 
confische, in Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza. Aspetti problematici, a 
cura di R. Borsari, Padova University Press, Padova 2016, p. 606, il quale propone, pertanto, una let-
tura costituzionalmente orientata della sentenza delle Sezioni Unite. Cfr., inoltre, Cass. Pen., Sez. Un., 
(ord.) 28 aprile 1999, n. 9, cit., secondo cui, per il principio di personalità della responsabilità penale e 
per il principio generale di giustizia distributiva, la confisca non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici 
delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito; cfr. altresì Corte Cost., 19 
gennaio 1987, n. 2, in «Giustizia costituzionale», 1997, I, p. 25. V. pure Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 
2013, n. 48804, cit.: «Non è d’altra parte possibile ignorare che, ove al curatore non fosse riconosciuta 
la possibilità di intervenire giudizialmente, nella procedura relativa alla confisca dei beni, a sostegno dei 
diritti vantati dai creditori sull’attivo fallimentare, gli stessi sarebbero irragionevolmente esclusi dalla 
tutela accordata in generale dal citato art. 19, ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede, con evidenti 
implicazioni in termini di contrasto con i principi costituzionali».
92 Secondo la S.C., «quella proposta è l’unica interpretazione possibile della norma perché quella con-
traria sarebbe affetta da incostituzionalità perché la salvaguardia dei diritti del terzo sarebbe ancorata 
ad un dato incerto e casuale, ovvero al momento della chiusura della procedura concorsuale; i terzi in 
buona fede sarebbero soddisfatti se essa avvenga prima della condanna dell’ente, con la conseguente ed 
inevitabile confisca dei beni non di pertinenza dei terzi, perché in tal caso il giudice della cognizione ha 
il dovere di salvaguardare i loro diritti, che sarebbero, invece, ingiustificatamente sacrificati se il ricono-
scimento del diritto a conclusione della procedura fallimentare si verificasse in un momento successivo 
alla condanna dell’ente».
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prezzo del reato, concorrendo sull’attivo fallimentare con gli altri creditori, i quali, 
dopo l’approvazione del piano di riparto, potranno agire, in sede esecutiva, per far 
riconoscere la propria buona fede, in modo da ricevere dal curatore93 quanto in più 
avrebbero ottenuto in mancanza dell’insinuazione del credito erariale94. La chiusura 
definitiva della procedura fallimentare dovrà così attendere il passaggio in giudicato 
di tutti gli incidenti di esecuzione promossi singolarmente dai creditori fallimenta-
ri95, il cui promovimento non è nemmeno sottoposto ad un termine decadenziale96.

La confisca viene per tal modo qualificata in termini di credito, come la sanzione 
pecuniaria97. Ma quand’anche abbia ad oggetto – come nel caso di specie – un va-
lore98, perché non è possibile apprendere il bene costituente il profitto o prezzo del 
reato, la confisca rimane pur sempre un atto ablatorio volto a sottrarre al destinatario 
il provento illecito. Per di più, se la pretesa sanzionatoria concorre con i diritti dei 
creditori non di buona fede, si contraddice la premessa per cui la confisca si attua ob-
bligatoriamente e senza che il giudice possa contemperarne gli effetti con gli interessi 
dei creditori99. Del resto, se la confisca è un credito, poiché – come riconosciuto dalle 

93 V. Chiaraviglio, I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo una recente Sentenza delle Sezioni 
Unite, loc. cit., il quale rileva, peraltro, come, una volta approvato dal giudice delegato, il piano di ri-
parto è esecutivo (art. 115 l. fall.) e non è previsto che esso possa essere sospeso e tantomeno revocato, 
per essere sostituito da un altro che tenga conto delle decisioni sugli incidenti di esecuzione. 
94 Diversamente, parrebbe, Chiaraviglio, I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo una recente 
Sentenza delle Sezioni Unite, loc. cit.
95 V. Accinni, Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, cit., p. 45; 
Dello Russo, Rapporti tra confisca per equivalente e procedura fallimentare, cit., p. 2. Secondo Bianchi, 
Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura 
fallimentare, cit., p. 2000, invece, la soddisfazione dei creditori fallimentari è rinviata ad un momento 
successivo al riparto.
96 V. Chiaraviglio, I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo una recente Sentenza delle Sezioni 
Unite, loc. cit.
97 In dottrina, riconduce la confisca ex art. 19 d. lgs. n. 231/2001 tra i crediti pecuniari F. Santi, La 
responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese. D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 – D.M. 
26.6.2003, n. 2001, Giuffré, Milano 2004, p. 354.
98 Ritiene che la confisca di valore configuri una «altra somma dovuta all’erario» ai sensi dell’art. 316, co. 
1, c.p.p., «consistendo in un prelievo pubblico a compensazione del prelievo illecito» (cfr. Cass. Pen., 
Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31988, in «Giurisprudenza italiana», 2007, p. 966, in tema di confisca ex 
artt. 322 ter e 640 quater c.p.), F. Vergine, Il «contrasto” all’illegalità economica. Confisca e sequestro per 
equivalente, Cedam, Padova 2012, p. 425; nella dottrina fallimentare, cfr. F. Platania, L’evidenziazione 
contabile delle sanzioni ex d. lgv. n. 231 del 2001 e vicende modificative dell’ente, in «Le Società», 2002, 
p. 543 s. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, uff. G.i.p., (ord.) 20 dicembre 2006, citata da Accinni, 
Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, cit., p. 43, per cui «la confisca 
obbligatoria del profitto del reato pari ad euro 6.121.000,00 non è contrappuntata da precedente vinco-
lo reale quale un sequestro con la conseguenza che tale somma di denaro deve essere appresa unitamente 
alle altre somme dovute quali la sanzione principale pari ad euro 500.000, applicando le norme conte-
nute nell’art. 212 TUSG»; di «debito sanzionatorio» parla, con riguardo alla confisca per equivalente 
non preceduta da sequestro, anche Cass. Pen., Sez. VI, 30 luglio 2015, n. 33765, cit.
99 V. Di Geronimo, La confisca del profitto del reato tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di 
garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura fallimentare, cit., p. 3042 ss., il quale, peraltro, 
evidenzia che l’art. 27, co. 2, d. lgs. n. 231/2001 fa esclusivo riferimento, quanto ai crediti concernenti 
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Sezioni Unite – il sequestro preventivo svolge funzione analoga a quella del sequestro 
conservativo100, dovrebbe operare il divieto di azioni cautelari di cui all’art. 51 l. fall., 
escludendo la coesistenza tra il vincolo cautelare penale e quello fallimentare101. 

D’altra parte, anche se il sequestro e la confisca non intaccano l’attivo fallimenta-
re, rimane che il vincolo cautelare penale ostacola la vendita del bene che ne è oggetto 
e, quando si tratti di denaro, impedisce la distribuzione dello stesso tra i creditori 
(in esecuzione del piano di riparto), per cui non si capisce come possa la Suprema 
Corte escludere un interesse giuridicamente rilevante, e quindi la legittimazione102 
del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro o a chiedere la revoca della 
confisca, tanto più che la sentenza in commento si richiama, sul punto, alle Sezioni 
Unite Focarelli, le quali hanno riconosciuto che «il curatore fallimentare è sicura-
mente legittimato a proporre sia l’istanza di riesame del provvedimento di seque-
stro preventivo sia quella di revoca della misura, ai sensi dell’art. 322 c.p.p., nonché 
a proporre ricorso per Cassazione, ex art. 325 c.p.p., avverso le relative ordinanze 
emesse dal Tribunale per il riesame. Egli, invero, agisce in tale modo per la rimozione 
di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo 
alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell’attivo fallimentare»103. In 

il trattamento sanzionatorio, alla sanzione pecuniaria, ed osserva che proprio la diversa natura (e fun-
zione) della confisca rispetto alla sanzione pecuniaria giustifica il fatto che il privilegio sia previsto solo 
in relazione al sequestro conservativo e non anche a quello preventivo. Secondo Accinni, Bignazzi, 
Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, cit., p. 40 ss., invece, poiché, da un 
lato, il cpv. dell’art. 27 d. lgs. n. 231/2001, a differenza del 1° co. della medesima disposizione, non fa 
riferimento solo alla sanzione pecuniaria, ma, in generale, «ai crediti dello Stato derivanti dagli illeciti 
amministrativi dell’ente relativi ai reati», tra cui va ricondotta la confisca per equivalente che, in quanto 
prelievo pubblico a compensazione del prelievo illecito, condivide la stessa natura delle obbligazioni 
garantite dal sequestro conservativo, e, dall’altro, il sequestro preventivo ai fini della confisca 231, come 
riconosciuto dalle Sezioni Unite, svolge una funzione conservativa assimilabile a quella del sequestro 
conservativo, il credito da confisca per equivalente preceduta da sequestro preventivo potrebbe ritenersi 
– «con interpretazione analogica (forsanche) in malam partem» – privilegiato.
100 Nel senso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca 231 presupponga il pericolo di disper-
sione dei beni che ne dovrebbero costituire l’oggetto, cfr. F. Compagna, Obbligatorietà della confisca 
di valore e profili di discrezionalità nell’eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi 
costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento, in «Cassazione penale», 2009, p. 3040 ss. In questa pro-
spettiva, del fallimento e delle sue capacità conservative andrebbe tenuto conto in sede cautelare, per 
cui il sequestro dovrà essere disposto in casi eccezionali, dove la gestione curatoriale non assicura che gli 
organi sociali rispettino i sigilli fallimentari (v. Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex 
D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare, cit., p. 2001).
101 V. Borsari, Interferenze costruttive e intersezioni tra procedure concorsuali, misure cautelari reali e con-
fische, cit., p. 608 ss. 
102 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 3 maggio 2013, n. 29094, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
257051, secondo cui «va riconosciuto l’interesse a proporre riesame avverso il decreto di convalida del 
sequestro a chi, indipendentemente dall’essere titolare del bene, può conseguire un risultato giuridica-
mente favorevole».
103 Cass. Pen., Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, cit. Aggiunge Di Geronimo, La confisca del profitto 
del reato tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori 
nella procedura fallimentare, cit., p. 3047, come tale interesse sussiste pure sotto il profilo dell’esercizio 
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questa prospettiva, il curatore non agirebbe come terzo titolare di diritti acquisiti sul 
bene104, ma in forza della suddetta funzione esercitata nella procedura fallimentare105. 
Altrimenti, del resto, nessuno potrebbe essere legittimato ad impugnare il provvedi-
mento di sequestro, in quanto la società [la quale – come si avrà modo di vedere (par. 
4) – partecipa al procedimento diretto all’accertamento della responsabilità da reato 
dell’ente in persona del suo legale rappresentante] ha un interesse solo teorico, dato 
che, per via dello «spossessamento» conseguente alla dichiarazione di fallimento, il 
bene comunque non sarebbe restituito ad essa, ma al curatore106. Una tale aporìa 
emerge in tutta la sua gravità proprio nel caso di esame, dove la Cassazione ha am-
messo che il sequestro era illegittimo, per violazione del principio di legalità107.

A parte rimane che l’iter operativo delineato dalle Sezioni Unite finisce per pre-
giudicare oltremodo i creditori (di buona fede), già danneggiati dall’insolvenza, che 
vedono aumentare i tempi, i costi e l’incertezza della soddisfazione delle loro legitti-
me pretese108.

provvisorio dell’impresa che – come ipotizzato dalle Sezioni Unite – sia autorizzato dal custode ammi-
nistratore giudiziario ai sensi dell’art. 53, co. 1 bis, d. lgs. n. 231/2001, in quanto si determinerebbe per 
tal modo un’anomala subordinazione del curatore al custode giudiziario, con tutta una serie di possibili 
conflitti tra le decisioni, in merito alle modalità e alla prosecuzione della gestione, del giudice penale 
e del giudice delegato. Concorda con le Sezioni Unite Uniland, invece, Salvatore, L’interferenza della 
dichiarazione di fallimento rispetto al procedimento ex d.lgs. 231/2001, con particolare riguardo alla legitti-
mazione del curatore a impugnare il provvedimento di sequestro ex artt. 19 e 53, cit., p. 248 ss..
104 Le Sezioni Unite escludono, infatti, che il curatore sia legittimato ad impugnare il provvedimento 
cautelare reale tanto come rappresentante dei diritti dei creditori, i quali, peraltro, fino alla conclusione 
della procedura concorsuale, non vantano alcun diritto sul bene sequestrato, quanto, secondo una giu-
risprudenza consolidata, in forza di un proprio diritto sui beni in sequestro.
105 V. Bontempelli, Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e 
prerogative del curatore, cit., p. 12 ss. 
106 V. Di Geronimo, La confisca del profitto del reato, tra responsabilità da reato delle società ed esigenze di 
garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura fallimentare, cit., p. 3046 ss.
107 Infatti, il sequestro era stato disposto per l’illecito da reato di formazione fittizia di capitale (art. 25 
ter, lett. l), d. lgs. n. 231/2001, in relazione all’art. 2632 c.c.), ma, a seguito del fallimento della socie-
tà, l’addebito provvisorio era stato modificato in bancarotta fraudolenta impropria da reato societario 
(art. 223, co. 2, n. 1, l. fall.), che non è prevista come reato presupposto della responsabilità degli enti, 
non essendo peraltro possibile, al fine di configurare tale responsabilità, scomporre il reato complesso 
(cfr. Cass. Pen., Sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», 
rv. 245001). V. M. Riverditi, Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 
231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito, in «www.penalecontemporaneo.it», p. 2, p. 5, 
per il quale «tale coesistenza di vincoli [quello imposto dalla confisca e quello imposto dalla procedura 
concorsuale], infatti, che, in uno con la ritenuta competenza a decidere sui diritti dei terzi in capo al 
giudice penale (del merito o dell’esecuzione), consente di non subordinare l’operatività della confisca 
all’accertamento simultaneo di tali diritti, sembrerebbe implicare la necessaria riespansione delle pretese 
restitutorie in capo ai titolari di questi ultimo allorquando (come in questo caso) la confisca non possa 
in nessun modo operare, essendovi di ostacolo, come bene rileva la sentenza, il principio di stretta 
legalità».
108 V. Accinni, Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, cit., p. 45, 
per i quali si configura, così, una sorta di «pregiudiziale penale» rispetto alla procedura fallimentare, 
incompatibile con il principio di economia processuale. V. anche Bianchi, Automatismi nel meccanismo 
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Ad ogni modo, secondo la Suprema Corte, il creditore ammesso al riparto rice-
verà tutela solo se non ha partecipato alla commissione del reato né ricavato vantaggi 
o utilità dallo stesso, o se almeno versa in uno stato in buona fede, la cui nozione è 
stata ricostruita da un’altra sentenza delle Sezioni Unite («Bacherotti»), in modo au-
tonomo rispetto al diritto civile109, come «non conoscibilità, con l’uso della diligenza 
richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria 
posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato»110. La sentenza Uniland, 
però, rifiuta l’inversione dell’onere della prova – elaborata dal precedente appena 
citato e pacifica nella giurisprudenza successiva111 –, in quanto priva di fondamento 
normativo e spettando al giudice penale l’accertamento dei fatti, anche se poi addos-
sa al terzo un discutibile «onere di allegazione»112, tipico del settore della prevenzione 

sequestro-confisca ex D.Lgs. n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare, cit., p. 2000 ss.  
109 Contra Gennai, Traversi, La Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
cit., p. 129, per il quali la buona fede dev’essere verificata secondo «i principi consacrati nel codice 
civile».
110 Cass. Pen., Sez. Un., (ord.) 28 aprile 1999, n. 9, cit. Precisano le Sezioni Unite Uniland che rilevano, 
quindi, «anche i profili di colposa inosservanza di doverose regole di cautela». La sentenza in commento 
richiama inoltre, a conferma di tale interpretazione, anche l’art. 474 bis c.p., che esclude la confisca 
delle cose appartenenti ad una persona estranea al reato «qualora questa dimostri di non averne potuto 
prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un 
difetto di vigilanza»; eccepisce tuttavia Bianchi, Automatismi nel meccanismo sequestro-confisca ex D.Lgs. 
n. 231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare, cit., p. 1998, che una siffatta specificazione 
legislativa sta piuttosto a significare che il principio è quello contrario.
111 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17 ottobre 2013, n. 68, in «ced della Suprema Corte di Cassazione», rv. 
258394, in tema di confisca ex art. 12, co. 4 ter, d. lgs. n. 286/1998. In dottrina, per l’onere della prova 
in capo al terzo, nel settore della responsabilità da reato degli enti, cfr. Bassi, Epidendio, Enti e respon-
sabilità da reato, cit., p. 322.
112 V. Borsari, Interferenze costruttive e intersezioni tra procedure concorsuali, misure cautelari reali e con-
fische, cit., p. 608, per il quale si tratta di una «truffa delle etichette». Si è inoltre osservato che quella 
della buona fede è una probatio diabolica per il terzo, soprattutto quando oggetto di confisca siano beni 
aventi un valore equivalente al profitto o prezzo del reato (v. F. Cerqua, Le Sezioni Unite precisano i 
rapporti tra il sequestro preventivo a carico degli enti ed il fallimento, in «Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali», 2016, p. 194). Critico anche M. Riverditivi, Le Sezioni unite individuano il punto di equi-
librio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallito, cit., p. 5, evidenziando 
la contraddizione del principio in questione sia con l’affermazione, delle medesime Sezioni Unite, per 
cui «la responsabilità degli enti è in buona sostanza modellata su quella penale», sia con la natura penale 
riconosciuta alla confisca dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. C.E.D.U. 20 gennaio 2009, 
Ricorso n. 75909/01 – Sud Fondi s.r.l. e altri c. Italia, in «http://www.duitbase.it/database-sentenze-
corte-europea-diritti-umani»), con la conseguente necessità – ribadita anche dalle Sezioni Unite della 
Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 19 gennaio 2012, n. 14484, in «http://pluris-cedam.utetgiuridica.
it») – del rispetto del principio di colpevolezza (cfr. C.E.D.U., 29 ottobre 2013,  Ricorso n. 17475/09 
– Varvara c. Italia, in «http://www.duitbase.it/database-sentenze-corte-europea-diritti-umani»), che 
dovrebbe valere a maggior ragione per il terzo estraneo al giudizio di responsabilità. Da una diversa 
prospettiva, Accinni, Bignazzi, Il fallimento della società e la confisca ex art. 19, d.lgs. 231/2001, cit., p. 
39, ritengono che «l’ampliamento del concetto di buona fede sotteso all’applicabilità della clausola di 
salvaguardia, in uno con l’evidenziato onere di allegazione ricadente in capo al terzo, rischia di lasciare 
nuovamente al giudice della cognizione ampi margini di discrezionalità in un ambito (quale quel-
lo dell’accertamento dell’elemento psicologico) caratterizzato da una marcata “volatilità”». Parrebbe 
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antimafia113, con la motivazione che «la confisca dei beni di cui all’art. 19 d. lgs. n. 
231/2001 è disposta perché viene accertato, a seguito di un processo penale, che i 
beni oggetto del provvedimento costituiscono profitto di un illecito amministrati-
vo derivante da reato, cosicché per vincere una tale situazione è l’interessato, che 
si proclama estraneo al reato, che deve, soddisfacendo l’onere di allegazione, fare 
emergere la regolarità del suo titolo di acquisto e la buona fede che soggettivamente 
lo caratterizzava». 

4. Legittimazione a rappresentare la società fallita nel procedimento diretto all’accerta-
mento della responsabilità da reato dell’ente

In Cassazione, non è stato ancora affrontato in modo specifico il problema 
del soggetto deputato, per la società fallita, a partecipare al procedimento diretto 
all’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 
n. 231/2001: se il curatore o, dato che gli organi sociali restano in carica durante la 
procedura concorsuale (v., per es., gli artt. 43, co. 2, 95, co. 4, e 129, co. 2, l. fall.), il 
legale rappresentante della stessa. La Suprema Corte si è infatti limitata ad affermare 
che le paventate situazioni di incompatibilità in cui potrebbe venirsi a trovare il cura-
tore114 – di rappresentante dell’ente incolpato e di parte civile costituita nei confronti 

concordare con le Sezioni Unite, invece, Chiaraviglio, I rapporti tra sequestro/confisca e fallimento secondo 
una recente Sentenza delle Sezioni Unite, loc. cit.
113 Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 16 giugno 2015, n. 32524, in «ced della Suprema Corte di 
Cassazione», rv. 264373.
114 Si fa il caso dell’amministratore di società che abbia creato fondi neri extrabilancio, al fine di corrom-
pere un pubblico ufficiale in una procedura d’appalto: nel simultaneus processus, il curatore rappresen-
terebbe la società fallita nel procedimento per l’accertamento dell’illecito da reato di corruzione e, nello 
stesso tempo, è legittimato a costituirsi parte civile contro l’amministratore imputato di bancarotta 
fraudolenta impropria (art. 240, co. 1, l. fall.) (v. Ariolli, D’Urzo, Fallimento ed illecito amministrativo 
dipendente da reato, cit., p. 3078; cfr. pure, sulla legittimazione del curatore a costituirsi parte civile nei 
procedimenti penali per reati fallimentari, P. Capoti, Il «diritto penale del curatore fallimentare». Profili 
problematici, in Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell’insolvenza. Aspetti problema-
tici, cit., p. 196 ss.). La società incolpata, peraltro, può costituirsi parte civile nei confronti dell’autore 
del reato-presupposto anche per il risarcimento del pregiudizio economico conseguente alla condanna 
(cfr. Napoleoni, La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall’illecito, cit., p. 276 ss.). 
Secondo Chiaraviglio, Responsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società, cit., p. 
4 s., la soluzione all’incompatibilità potrebbe essere quella di nominare un curatore speciale ai sensi 
dell’art. 77, co. 2, c.p.p.; a questa possibilità Guerini, Il fallimento della società non determina l’estinzione 
della sanzione a carico dell’ente, cit., p. 948, aggiunge quella della nomina di un procuratore ad litem, 
valorizzando il disposto dell’art. 39 d. lgs.. n. 231/2001 (cfr., sul punto, Cass. Pen., Sez. VI, 28 ottobre 
2009, n. 41398). Senonché, nella giurisprudenza di merito, è stato affermato che «la prospettata aporìa 
tra le qualifiche di parte civile e di ente imputato ai sensi del d. lgs.. 231/2001 (o di responsabile civile) 
è, invero, solo apparente ove si consideri […] la natura del sindacato giudiziale sulla ammissibilità della 
costituzione di parte civile, che è inteso a verificare la astratta titolarità delle azioni dedotte e non già a 
prevenire eventuali contrasti tra giudicati. D’altra parte, […] accedendo alla interpretazione che si ritie-
ne infondata, si limiterebbe ingiustificatamente il diritto di azione dell’ente esclusivamente in ragione 
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dell’autore del reato-presupposto – non possono essere addotte a sostegno della tesi 
dell’estinzione dell’illecito da reato per fallimento della società, con la motivazione 
che quella del soggetto legittimato a stare in giudizio per la società fallita «è una que-
stione processuale da risolvere nel processo»115.

Le Sezioni Unite Uniland, peraltro, parrebbero escludere che la società fallita 
partecipi al procedimento in persona del curatore, laddove negano a quest’ultimo 
qualsiasi legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, 
dato che l’art. 322 c.p.p. indica, tra i soggetti legittimati a proporre riesame, in primo 
luogo l’imputato e quindi, in base all’espresso richiamo di cui all’art. 53, co. 1, d. 
lgs. n. 231/2001, la società incolpata116. Esplicitamente, invece, in una sentenza di 
merito, si legge che «la legittimazione a rappresentare l’ente, ove fallito, nel giudizio 
di responsabilità amministrativa ex art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, spetta, in 
caso di fallimento, non al curatore fallimentare bensì agli originari organi sociali, che 
restano in carica anche durante la procedura concorsuale per tutti gli adempimenti 
non riservati dalla legge al curatore»117.

In effetti, il procedimento a carico della società è destinato ad accertare una re-
sponsabilità da fatto illecito dell’ente che solo indirettamente determina conseguen-
ze patrimonialmente rilevanti per la stessa, sicché non sembra rientrare nell’ambito 
delle «controversie […] relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi 
nel fallimento», nelle quali il curatore subentra ai sensi dell’art. 43, co. 1, l. fall.; del 
resto, la società fallita ha senz’altro un interesse personale a difendersi se solo si con-
sidera che le potranno essere inflitte sanzioni interdittive che ne pregiudicherebbero 
l’attività nel caso di ritorno in bonis. Pertanto, legittimato a partecipare al procedi-
mento 231 è il legale rappresentante della società fallita.

Se di un concorrente interesse è sicuramente portatore il curatore, per la semplice 
ragione che la sanzione pecuniaria graverebbe sul patrimonio fallimentare – mentre-

delle scelte operate dal Pubblico Ministero in sede di contestazione dell’illecito amministrativo da reato 
o dalle parti civili in tema di evocazione in giudizio del responsabile civile» (Trib. Milano, uff. G.i.p., 
11 giugno 2010, in «http://www.rivista231.it»; in dottrina, sul tema, v. L. Varanelli, Le diverse posizioni 
processuali dell’ente nel processo penale: cumulabilità o incompatibilità? Il recentissimo arresto della giuri-
sprudenza di legittimità, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2011, p. 201 ss.. 
115 V. Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, cit. In dottrina, v. Arbia, L’accertamento della re-
sponsabilità da illecito penale della società fallita, cit., p. 1669. Vale tuttavia la pena notare come a diversi 
procedimenti la società fallita abbia partecipato in persona del curatore (cfr., per es., Cass. Pen., Sez. V, 
16 novembre 2012, n. 4335, cit.; Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, cit.).
116 V. A. Salvatore, L’interferenza della dichiarazione di fallimento rispetto al procedimento ex d.lgs. 
231/2001, con particolare riguardo alla legittimazione del curatore a impugnare il provvedimento di se-
questro ex artt. 19 e 53, cit., p. 248 s., secondo il quale, peraltro, l’esclusione della legittimazione a 
proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro in capo al curatore è coerente con la legge 
fallimentare, che prevede il subentro del curatore al fallito nelle sole controversie relative a rapporti di 
natura patrimoniale, alle quali non può ricondursi il procedimento per l’accertamento della responsa-
bilità da reato dell’ente.
117 Trib. Verona, uff. G.i.p., (ord.) 7 novembre 2008, citata da Di Geronimo, Rapporti tra fallimento 
della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla medesima commessi, cit., p. 159.
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più che la società, per incapienza dell’attivo, potrebbe concretamente non averne al-
cuno –, il principio di tassatività che informa la disciplina processualpenalistica non 
consente una sua (com)partecipazione nel medesimo procedimento, se non in veste, 
nell’ambito del simultaneus processus (art. 38, co. 1, d. lgs. n. 231/2001), di respon-
sabile civile per il fatto dell’imputato del reato-presupposto (art. 83 ss. c.p.p.)118 o di 
civilmente obbligato per la pena pecuniaria prevista per il medesimo reato (art. 89 
c.p.p.) – a parte rimane, ovviamente, la legittimazione a proporre riesame o richiesta 
di revoca del sequestro preventivo (v. par. 3.3). Né la partecipazione del curatore può 
essere fondata, per i motivi già visti (v. par. 2), su di un’interpretazione analogica 
dell’art. 42 d. lgs. n. 231/2001, in tema di vicende modificative dell’ente nel corso 
del procedimento119. 

5. Responsabilità da reato commesso in costanza di fallimento

Non vi è motivo per escludere che la società risponda anche dei reati presuppo-
sto della responsabilità dell’ente commessi nel contesto della procedura fallimentare, 
con conseguente onere del curatore di dotarla (o mantenerla dotata) di un idoneo 
modello organizzativo. 

Si tratta, del resto, di un’ipotesi tutt’altro che teorica, specie a seguito dell’am-
pliamento delle finalità – e quindi dell’ambito di applicazione – dell’istituto dell’eser-
cizio provvisorio dell’impresa (art. 104 l. fall., come sostituito dal d. lgs. 5/2006)120 
e dell’estensione del «catalogo 231» a fattispecie colpose (come i delitti di omicidio 
colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

118 V. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 159.
119 V. Di Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti amministrativi dalla 
medesima commessi, cit., p. 159 ss. Contra, cioè nel senso che legittimato a partecipare al procedimento 
nei confronti della società fallita sia, ai sensi dell’art. 43, co. 1, l. fall., il curatore, Corucci, La morte 
del reo e il fallimento dell’ente, cit., p. 521, nota 17, con la precisazione che il curatore deve chiedere 
l’autorizzazione al giudice delegato ex art. 31, co. 2, l. fall.; Arbia, L’accertamento della responsabilità 
da illecito penale della società fallita, cit., p. 1668 ss., rilevando, inoltre, come il d. lgs. n. 231/2001 
preveda un’unica ipotesi di «non partecipazione» al procedimento del rappresentante legale dell’ente, 
ossia l’incompatibilità per essere imputato del reato-presupposto (art. 39, co. 1); Di Fresco, La «morte 
per fallimento» della società, cit., p. 800, secondo il quale, peraltro, il curatore può offrire un importante 
contributo conoscitivo in merito ad aspetti processuali, gestionali od organizzativi della società; dal 
medesimo presupposto muovono Ariolli, D’Urzo, Fallimento ed illecito amministrativo dipendente da 
reato, cit., p. 3077 ss., che tuttavia pervengono alla soluzione, ritenuta più «equa», che al procedimento 
partecipi il rappresentante legale della società fallita, argomentando che il d. lgs. n. 231/2001 disciplina 
autonomamente la questione della legittimazione processuale per il settore della responsabilità da reato 
dell’ente. In tema di sanzioni amministrative, cfr. Cass. Civ., Sez. V, (ord.) 11 ottobre 2007, n. 21385, 
in «Fisco on line»; Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2007, n. 18729, cit. 
120 Rileva infatti G. Bersani, Modelli organizzativi 231/2001 e procedure fallimentari, in «La responsabili-
tà amministrativa delle società e degli enti», 2007, p. 68, che è difficile configurare un reato-presupposto 
nell’ambito dell’attività di mera liquidazione dell’attivo.
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norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – art. 25 septies d. lgs. n. 
231/2001)121.

È evidente, peraltro, come – in casi del genere – la questione del soggetto le-
gittimato a stare in giudizio per l’ente nel conseguente procedimento si complichi 
oltremodo.

6. Conclusioni

In mancanza di una specifica disciplina, è l’interprete a dover ricercare le solu-
zioni alle numerose questioni, sostanziali e processuali, che si pongono in tema di 
rapporti tra responsabilità da reato dell’ente e fallimento (ed estinzione) della società, 
con ovvi margini di incertezza e risultati spesso insoddisfacenti. Urge, pertanto, un 
intervento del legislatore.

 

121 Per l’ovvia considerazione che la gestione curatoriale rende marginale l’eventualità che siano com-
messi reati dolosi (v. Di Geronimo, Rapporti tra fallimento della società ed accertamento degli illeciti 
amministrativi dalla medesima commessi, cit., p. 147 ss.).
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Vincenzo Mongillo

L’organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell’ente: 
paradigmi di controllo, tendenze evolutive e implicazioni penalistiche

Sommario: 1. Premessa. ‒ 2. Capacità di attrazione del modello italiano di disciplina nella 
dimensione internazionale. ‒ 3. Ratio dell’istituto dell’organismo di vigilanza e della sua ec-
centricità nel panorama internazionale. ‒ 4. L’indeterminatezza del dettato normativo. ‒ 5. 
La questione della struttura e composizione dell’OdV. ‒ 6. Paradigmi di vigilanza a confron-
to. ‒ 6.1. Il compliance officer. L’esperienza nordamericana. ‒ 6.1.1. (segue) e l’esperienza del 
Regno Unito. ‒ 6.2. L’organo di controllo societario. Il collegio sindacale nel tradizionale 
modello italiano di corporate governance. ‒ 6.3. Pro e contro dei due paradigmi di controllo. 
‒ 7. Le tre fasi evolutive dell’organismo di vigilanza nell’esperienza applicativa. ‒ 8. La novella 
del 2011: slittamento dell’OdV verso il paradigma istituzionale-societario? ‒ 9. Problemi 
di implementazione dell’OdV nelle società straniere e negli enti di piccole dimensioni: un 
possibile ausilio dalla novella del 2011? ‒ 10. Problemi della «saldatura» OdV-collegio sinda-
cale. ‒ 11. La questione dell’eventuale responsabilità penale dei membri dell’OdV alla luce 
dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale. ‒ 12. Spunti conclusivi.

«It is difficult to get a man to understand something 
when his salary depends on his not understanding it» 
(U. Sinclair, The Jungle, 1906)

1. Premessa

Sono trascorsi quindici anni dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2001 che, 
nel coniare un inedito paradigma di responsabilità «entificata», ha segnato anche 
l’ingresso del diritto penale italiano nell’era della compliance preventiva, con accenti 
persino pionieristici nel panorama internazionale.
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L’impatto sulle imprese, perlomeno quelle di una certa complessità e consisten-
za dimensionale, è stato tutt’altro che trascurabile. La nuova filosofia della gestione 
sistemica del rischio-reato ha innescato una cospicua revisione della corporate go-
vernance e degli assetti organizzativi delle società di capitali. Il diritto penale (più 
pertinente appare – in relazione al d. lgs. n. 231/2001 – la formula «para-penale») 
è, così, penetrato in un «santuario» prima riservato al diritto societario: le regole di 
organizzazione delle società commerciali. Di più: come ha osservato Guido Rossi, il 
nuovo trend «ha completamente stravolto il diritto societario, ormai plasmato più dal 
diritto penale che da quello civile»1. 

Com’è noto, un tratto saliente del modello italiano di «compliance penale»  è 
– come si evince testualmente dall’art. 6, co. 1, lett. b) del d. lgs. n. 231/2001 – la 
previsione di un nuovo presidio di controllo all’interno degli enti: l’organismo di 
vigilanza2 (di seguito anche «OdV»)3. L’intento del legislatore era ‘istituzionalizzare’ 
il controllo indipendente sul modello organizzativo avente funzione esimente della 
responsabilità dell’ente (di seguito anche «Modello»), specie in relazione ai processi 
decisionali di vertice. Lo si desume dai tre cruciali compiti assegnati all’OdV dal 
citato art. 6, dedicato proprio ai reati commessi dai soggetti apicali:

a) vigilare sull’osservanza del modello di prevenzione, quindi sulla rispondenza 
dei comportamenti endo-aziendali alle regole cautelative normate dall’ente; 

b) verificare l’efficacia del modello organizzativo, ossia la concreta idoneità a pre-
venire il verificarsi dei reati enumerati nel decreto («funzionalità»); 

c) curare il suo aggiornamento, qualora intervengano significative violazioni dei 
protocolli preventivi, variazioni normative o modifiche del sistema organizzativo 
aziendale.

In breve, l’effettività del modello organizzativo, l’esigenza che esso non resti solo 
sulla carta («window dressing», come dicono gli americani), quindi la sua capacità 
di esonerare da responsabilità la societas in caso di commissione di un reato-presup-
posto, dipende, essenzialmente, dall’adeguatezza ed efficienza operativa della nuova 
struttura di controllo.

1 G. Rossi, Date all’Italia un nuovo diritto dell’impresa, in Il Sole 24 ore, 10 luglio 2011.
2 Che le attività dell’OdV non possano essere affidate in outsourcing, è espressamente rimarcato nella 
Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 231/2001.
3 Sul tema, v., per tutti, A. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli enti collettivi, in S. Cassese (dir.), 
Dizionario di diritto pubblico, v, Giuffrè, Milano 2006, p. 5105; M. La Rosa, Teoria e prassi del controllo 
interno ed esterno sull’illecito dell’ente collettivo, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2006, 
p. 1310 ss.; G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Parte generale, Giuffrè, Milano 
2008, p. 182 ss.; Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d. lgs n. 231/2001, Quaderno n. 
244, a cura del Centro Studi «Federico Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale, 2008; P. 
Montalenti, Organismo di vigilanza e sistema dei controlli, in «Giurisprudenza commerciale», 2009, i, p. 
643 ss.; C. Piergallini, I modelli organizzativi, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 
Giuffrè, Milano 20102, p. 173 ss.; F. Mucciarelli, Funzioni e responsabilità dell’organismo di vigilanza, in 
A.M. Stile, Mongillo, G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d. 
lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Jovene, Napoli 2013, p. 197 ss.
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L’OdV, dunque, è il perno soggettivo del sistema di contenimento del rischio-
reato. Nondimeno, esso ancora stenta ad assumere una chiara e compiuta fisionomia, 
in termini di articolazione interna, competenze e responsabilità.

2. Capacità di attrazione del modello italiano di disciplina nella dimensione interna-
zionale

Se il compliance program, quale strumento di gestione del rischio-reato, ha una 
nitida matrice anglo-americana4, l’organismo di vigilanza, quale strumento di mo-
nitoraggio della sua attuazione, ha una genesi squisitamente italiana. Una specificità 
della quale si sono presto avvedute le multinazionali straniere operanti nel nostro 
Paese.

Sul piano normativo, peraltro, tale creazione ha già mostrato una certa capacità 
di attrazione a livello internazionale.

L’esempio più eclatante è rappresentato, da ultimo, dall’ordinamento spagno-
lo che, con la Ley Orgánica 1/2015, del 30 marzo 2015 (in vigore dal 1 luglio), 
ha riconfigurato i presupposti della responsabilidad penal de las personas jurídicas se-
condo cadenze esattamente speculari a quelle della disciplina italiana, richiedendo 
così anche la costituzione di un organismo di vigilanza in seno alla persona giuri-
dica («organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 
prevención»: art. 31-bis, comma 5, n. 4 del Código Penal). 

Qualche anno prima, la legge cilena sulla «responsabilità penale delle persone 
giuridiche»5 ha incluso tra i requisiti del «modello di organizzazione, amministra-
zione e supervisione per la prevenzione di delitti come quello commesso»6 anche la 
designazione di un «encargado de prevención» da parte della «massima autorità am-
ministrativa della persona giuridica». Tale figura, che «dura in carica fino a tre anni, 
prorogabili per periodi di uguale durata», pare peraltro ricalcare più il compliance of-
ficer di matrice nordamericana, che l’organismo di vigilanza «in salsa italiana» (infra, 
su questi due paradigmi, § 6)7.

4 V. sulle origini della legal compliance in generale, e la criminal compliance in particolare, per tutti, A. 
Nieto Martin (a cura di), Manual de cumplimiento en la empresa, Valencia, 2015, p. 25 ss.; T. Rotsch, 
Criminal Compliance. Handbuch, Baden-Baden, 2015, p. 31 ss., p. 1027 ss.
5 Ley n. 20.393, del 25 novembre 2009, sulla «responsabilidad penal de las personas jurídicas en los 
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho». 
6 Sull’istituto della certificazione del modello organizzativo, valorizzata da tale legge, v. A.S. Valenzano, 
Il rilievo della certificazione dei modelli organizzativi anche con riferimento all’esperienza cilena, in A. Fio-
rella, R. Borgogno, A.S. Valenzano (a cura di), Prospettive di riforma del sistema italiano della responsabi-
lità dell’ente da reato anche alla luce della comparazione tra ordinamenti, Napoli, Jovene 2015, p. 161 ss.
7 Si tratta, infatti, pur sempre di un ufficio monocratico interno all’ente, ancorché debba disporre «di 
autonomia rispetto all’amministrazione della persona giuridica, ai suoi proprietari, soci, azionisti e con-
trollori» e l’amministrazione dell’ente debba fornirgli «i mezzi e i poteri sufficienti per lo svolgimento 
delle sue funzioni, tra i quali rientrano almeno: a) le risorse e gli strumenti materiali necessari a realizzare 
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Una regolamentazione palesemente ispirata a quella nostrana aveva, inizialmen-
te, adottato anche la Repubblica di San Marino con la legge n. 6/2010 sulla «respon-
sabilità da misfatto della persona giuridica», la quale richiedeva pure l’istituzione di 
un organismo interno all’ente con compiti di verifica della idoneità e sufficienza del 
modello organizzativo a prevenire gli illeciti. Tuttavia, all’insegna di un netto ripen-
samento, è intervenuta poi la novella del 2013, che ha segnato il passaggio ad un 
regime di responsabilità della societas del tutto impermeabile all’eventuale azione di 
controllo preventivo dei «reati dolosi commessi per loro conto o comunque nel loro 
interesse da  persona che aveva il potere di agire per la persona giuridica stessa» (art. 
2, co. 1, lett. a), l. 29 luglio 2013 n. 998).

3. Ratio dell’istituto dell’organismo di vigilanza e della sua eccentricità nel panorama 
internazionale

Al di là delle eccezioni appena segnalate, l’istituto italiano dell’organismo di 
vigilanza sul funzionamento dei modelli organizzativi rappresenta tuttora un caso 
pressoché isolato nel panorama internazionale9. Non è arduo risalire alla ragione 
fondamentale, la quale risiede in un’altra vistosa peculiarità del paradigma italiano 
della responsabilità dipendente da reato dell’ente: la scelta di estendere la enforced 
self-regulation quale strategia di prevenzione del corporate crime, e correlativamente la 
concezione della lacuna organizzativo-gestionale quale fondamento della responsabi-
lità «corporativa», anche alla sfera delle condotte criminose degli esponenti aziendali 
in posizione verticistica10.

Nella maggior degli altri sistemi giuridici europei, la valenza esimente di un ade-
guato controllo interno, quando riconosciuta a livello normativo, è limitata ai reati 

adeguatamente le sue incombenze, in considerazione della dimensione e della capacità economica della 
persona giuridica; b) l’accesso diretto all’amministrazione della persona giuridica per informarla oppor-
tunamente attraverso uno strumento idoneo, delle misure e dei piani implementati nell’attuazione dei 
suoi compiti e per rendere conto della propria gestione, relazionando almeno semestralmente». Nelle 
«piccole imprese i compiti dell’incaricato della prevenzione possono essere svolti personalmente dal 
proprietario, socio o azionista di controllo».
8 La lett. b) del medesimo articolo, invece, stabilisce che la responsabilità dell’ente «per i reati commessi 
nello svolgimento dell’attività della persona giuridica» presuppone che il reato sia «stato reso possibile 
da una lacuna organizzativa ascrivibile alla persona giuridica, alla carenza di sorveglianza o controllo 
ovvero quando sia stato commesso su indicazione dei vertici organizzativi o gestionali dello stesso» 
(corsivi nostri).
9 Lo nota anche A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 224.
10 Per un modello di responsabilità dell’ente fondato, in chiave di compiuta personalizzazione, sulla 
«colpa» di organizzazione, v. A. Fiorella, N. Selvaggi, Compliance programs e dominabilità ‘aggregata’ 
del fatto. Verso una responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale, in «Diritto penale contem-
poraneo», iii, iv, 2014, p. 105 ss., dove viene illustrata anche la proposta di disciplina comune per i 
Paesi dell’Unione Europea elaborata del gruppo di ricerca «Corporate criminal liability and compliance 
programs».
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commessi dal personale di grado inferiore. Infatti, alla stregua della classica «regola 
delle tre curae» – in eligendo, instruendo et custodiendo – perché l’ente possa rispon-
dere degli illeciti direttamente commessi da soggetti «sottoposti» occorre accertare 
che quelli apicali abbiano omesso di selezionare, istruire e sorvegliare adeguatamente 
il loro operato11; onde la responsabilità dell’ente origina, sempre e comunque, da 
una violazione o carenza addebitabile ai soggetti in posizione di comando. È agevole 
intendere, allora, perché in questi contesti normativi sia meno sentita la necessità di 
un presidio di controllo ad hoc: i superiori gerarchici potranno espletare direttamente 
la sorveglianza sul rispetto della legge penale e dei protocolli di prevenzione dei reati 
da parte dei loro subordinati, quantunque i primi, specie nelle organizzazioni più 
complesse, riterranno di norma più appropriato affidare  tale incombenza a strutture 
dedicate e professionalmente più attrezzate (ad es. un compliance officer)12.

Il legislatore italiano, invece, ha voluto estendere l’operatività della due diligence 
defence pure ai reati commessi da soggetti in posizione verticistica, talché ha accluso 
alla causa esimente in cui si sostanzia l’adozione del modello organizzativo l’istitu-
zione di una nuova struttura deputata ad assicurare un controllo «dall’alto», indipen-
dente ed effettivo, anche sull’organo gestorio e il senior management13.

A ciò si aggiunga che la prassi operativa, a fronte della necessità di assicurare la 
sorveglianza continuativa sull’attuazione del Modello a tutti i livelli dell’organizza-
zione, ha finito per dilatarne il raggio di azione anche ai protocolli preventivi in seno 
alle attività facenti capo ai livelli intermedi e finali della scala gerarchica14.

11 Sia consentito il rinvio, per i riferimenti comparatistici, a V. Mongillo, The Nature of Corporate Lia-
bility for Criminal Offences: Theoretical Models and European Union Member States’ Laws, in A. Fiorella 
(a cura di), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, vol. ii, Towards a common model in 
the European Union, Jovene, Napoli 2012, spec. p. 110 ss.
12 Ciò spiega perché la cultura dei compliance programs si sia diffusa negli ultimi anni anche in Paesi 
come ad es. la Germania, in cui la normativa di riferimento (§ 30 OWiG) non prevede alcuna possibilità 
di «scusa» dell’ente nel caso di commissione di un reato profittevole da parte di un organo o rappresen-
tante. Cfr. M. Espinoza de los Monteros de la Parra, Criminal Liability of Legal Entities in Germany, 
in A. Fiorella (a cura di), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, vol. i, Jovene, Napoli 
2012, p. 430 ss.; U. Sieber, Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht. Ein neues Konzept zur 
Kontrolle von Wirtschaftskriminalität, in Tiedemann-FS, Köln, 2008, p. 449 ss
13 Cfr. O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e 
responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 20102, p. 111 s., che osserva come «il legislatore abbia respinto 
una semplicistica identificazione (secca) tra l’operato dell’apice dell’azienda e la sua politica aziendale 
(criminale), nel nome della più completa attuazione del principio di personalità della responsabilità 
penale».
14 Soluzione organizzativa suffragata anche da Confindustria, Linee guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 2002, ult. agg. marzo 2014, p. 55 ss. In 
dottrina, cfr., per tutti, P. Sfameni, La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei 
modelli di organizzazione, in A. Alessandri (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Guffrè, Milano 
2002, p. 88.
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4. L’indeterminatezza del dettato normativo

Quando s’interviene per via legislativa su una materia così delicata come l’orga-
nizzazione societaria occorrerebbe accortezza e chiarezza regolativa, assicurando al 
contempo la necessaria flessibilità in sede attuativa.

Purtroppo, il legislatore italiano non ha soddisfatto appieno queste condizioni. 
Nel prevedere il nuovo organismo di controllo interno agli enti, ha lasciato del tutto 
imprecisati i suoi connotati strutturali.

E’ comprensibile l’implicito intendimento di non ingessare gli enti economici 
nel definire le soluzioni organizzative più congeniali alle loro dimensioni e comples-
sità organizzativa; tanto più che «le società per azioni […] con tutte le loro interne 
articolazioni, non esauriscono il novero degli “enti” possibili destinatari della disci-
plina di nuova creazione»15.

Nondimeno, dall’indeterminatezza del dettato normativo, in questa parte del 
decreto, traspare anche una non piena maturazione della tematica nella fase di gesta-
zione del nuovo corpus legislativo.

Così, per quanto attiene, in particolare, agli enti di maggiore salienza politico-
criminale, le società di capitali, è mancato qualsiasi raccordo con le regole sui con-
trolli societari dettate dal codice civile e da leggi speciali (in primis, rispetto alle 
società quotate, il testo unico sulla finanza – T.U.F. – di cui al d. lgs. n. 24 febbraio 
1998, n. 58)16. 

Non sorprende, allora, la «congerie variamente argomentata e spesso contraddit-
toria di “ricette” alchemiche di diversa provenienza»17 che si è andata affastellando at-
torno alle numerose questioni applicative18 lasciate aperte dal legislatore in relazione 
al nuovo organismo di controllo: organo aziendale competente a nominarlo (organo 
amministrativo o assemblea dei soci-azionisti?), composizione, collocazione gerarchi-
ca, durata in carica dei suoi componenti e cause di revoca, rapporto con gli organi 
gestori19 e con gli altri organi e presidi di controllo societario, dotazione finanziaria, 
modalità di accesso alle informazioni, latitudine dei poteri ed eventuale titolarità di 
potestà disciplinari dirette, statuto delle responsabilità  dei suoi membri, articola-
zione nei gruppi di società, compatibilità del nuovo organismo con la realtà delle 
piccole-medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo italiano.
15 Lo nota, giustamente, Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 112.
16 Cfr. V. Mongillo, Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza 
dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in «La responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti», 2011, iii, p. 83 ss.
17 Forti, Presentazione, in Esperienze di avvio degli organismi di vigilanza, cit., p. 9. Analogamente, F. 
Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2004, p. 18.
18 V., già all’indomani dell’entrata in vigore del decreto, le considerazioni di C. De Maglie, Principi 
generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in «Diritto penale e processo», 2001, p. 1250.
19 V. su questo specifico punto, A. Fiorella, in A. Fiorella, G. Lancellotti, La responsabilità dell’impresa 
per i fatti di reato, Giappichelli, Torino 2004, p. 13.
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5. La questione della struttura e composizione dell’OdV

Il problema più scottante è subito apparso quello della struttura e della composi-
zione dell’organismo di vigilanza. 

Nel silenzio del legislatore, ci si è lasciati orientare dalla «qualità» dei poteri che 
devono essere assegnati all’OdV alla luce del disposto normativo – «autonomi poteri 
di iniziativa e controllo», e correlato diritto di ricevere le informazioni pertinenti alle 
attività «sensibili» – e del tipo di compiti da assolvere.

Sviluppando tali stringate indicazioni, la best practice ha enucleato tre requisiti 
essenziali che la nuova articolazione organizzativa deve soddisfare: autonomia/in-
dipendenza; professionalità; continuità d’azione20. Giova rammentarne la rispettiva 
portata.

(a) L’autonomia implica sia libertà di iniziativa, e quindi che i poteri di ispezione 
e vigilanza dell’OdV siano attivabili motu proprio21, senza necessità di autorizzazioni; 
sia la possibilità di disporre di un budget finanziario adeguato22.

Strettamente correlato è il concetto di indipendenza che si sostanzia, grossomo-
do, nella non soggezione alla linea direttiva dell’ente e nell’assenza di qualsiasi inter-
ferenza o condizionamento gerarchico23, nonché nella possibilità di riportare diretta-
mente all’organo amministrativo apicale. Occorre, quindi, «che all’organismo venga 
riconosciuta una posizione in qualche modo di vertice nella struttura medesima»24, 
tale da assicurarne la necessaria terzietà di giudizio.

L’indipendenza deve riguardare non solo l’organismo come plenum, ma anche 
individualmente i suoi membri. Questi, da un lato, dovranno soddisfare requisiti 
soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse con l’azienda25 e di rapporti 
di parentela con gli organi sociali e con il vertice (esigenze trasfuse nelle cause di 
ineleggibilità e di decadenza), e dall’altro dovranno essere privi di mansioni operative 
di gestione che finirebbero ineluttabilmente per minarne l’autonomia di giudizio 
nell’effettuare i doverosi controlli sul rispetto del Modello26. 

20 Cfr., ex multis, N. Pisani, I Requisiti di Autonomia e di Indipendenza dell’Organismo di Vigilanza isti-
tuito ai sensi del d. lgs. 231/2001, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, i, 
p. 35 ss.; R. Alagna, L’organismo di vigilanza nel d. lgs. n. 231/2001: funzioni e responsabilità, in «jus17@
unibo.it», 2008, p. 572 ss.
21 Piergallini, I modelli organizzativi, cit., p. 173.
22 Confindustria, Linee guida, cit., p. 61.
23 Così anche Abi, Linee guida per l’adozione di modelli organizzativi sulla  responsabilità amministrativa 
delle banche, 2004, p. 24.
24 Cfr. Fiorella, voce Responsabilità, cit., p. 5105.
25 Cfr. P. Bastia, I modelli organizzativi, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, Giuf-
frè, Milano 2005, p. 162.
26 Cfr. Sfameni, La responsabilità, cit., p. 92. La Cassazione nella sentenza ThyssenKrupp (Cass. Pen., 
Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, in «Cassazione penale», 2015, ii, p. 426, con nota di Sum-
merer) ha condiviso il giudizio di inadeguatezza della nomina a membro dell’OdV, deputato a vigilare 
efficacemente sulle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro, del responsabile dell’area 
ecologica, ambiente e sicurezza della società, giacché era venuta a determinarsi in questo modo una so-
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Nell’ipotesi di composizione plurisoggettiva dell’OdV, le Linee Guida di Con-
findustria distinguono correttamente a seconda che i suoi componenti siano tutti 
esterni ovvero anche interni all’azienda: nel primo caso i requisiti di autonomia/in-
dipendenza vanno riferiti ai singoli membri, mentre nel caso di composizione mista, 
non potendosi pretendere una assoluta indipendenza da soggetti incardinati nella 
struttura dell’ente, «il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato 
nella sua globalità» 27. 

(b) I componenti dell’OdV devono, altresì, garantire professionalità, dunque pos-
sedere le competenze necessarie a svolgere le complesse funzioni previste dalla legge. 
Di norma occorreranno cognizioni multidisciplinari28, da cui poter distillare le tec-
niche necessarie per verificare il rispetto del Modello a tutti i livelli aziendali, scoprire 
i reati già commessi e individuarne le cause29. Decisive, ovviamente, sono anche le 
conoscenze giuridiche, a cominciare da quelle penalistiche, dal momento che, nella 
specie, si tratta di neutralizzare/contenere i rischi di commissione di reati. In funzio-
ne integrativa, talune competenze potranno essere acquisite anche con l’ausilio di 
consulenti esterni.

(c) Infine l’OdV dovrebbe sorvegliare sulla costante attuazione del Modello: si 
richiede, quindi, continuità di azione. Ciò, specialmente nelle realtà aziendali di gran-
di o medie dimensioni, impone una struttura «dedicata a tempo pieno all’attività di 
vigilanza sul Modello»30.

6. Paradigmi di vigilanza a confronto

Nel tentativo di dare risposta a tutte queste esigenze, la cui armonica interazione 
non è affatto scontata e automatica, la prassi è stata condizionata da un nodo di fon-
do, ove hanno allignato l’incertezza e il disorientamento delle prime esperienze appli-
cative. La «fisionomia identitaria» dell’OdV risulta sospesa tra due diversi paradigmi 
strutturali di controllo: quello del compliance officer, che per semplicità potremmo 
chiamare il «paradigma funzionale», e quello dell’organo di controllo societario, «pa-
radigma istituzionale-societario». 

Questa enigmaticità, a ben vedere, era ab origine insita nella «duplice anima» 
dell’OdV ex d. lgs. n. 231/2001, le cui competenze ibridano funzioni di vigilanza 

vrapposizione tra controllore e controllato tale da minare il requisito dell’autonomia ed indipendenza.
27 Confindustria, Linee Guida, cit., p. 58.
28 Le Linee Guida di Confindustria, cit., p. 59, fanno riferimento, a titolo esemplificativo, «al campio-
namento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autoriz-
zative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per 
l’individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie 
per l’individuazione di frodi».
29 Nello stesso senso in giurisprudenza, G.i.p. Trib. Milano, ord. 20 settembre 2004, in «Il Foro italia-
no», 2005, ii, p. 528 ss.; Trib. Napoli, ord. 26 giugno 2007, in «www.rivista231.it».
30 Confindustria, Linee guida, cit., p. 60.
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ispettiva, tipiche di un soggetto terzo e indipendente, e funzioni consulenziali e in-
formative, tipiche di un ufficio di supporto31.

Si richiede a questo punto qualche indicazione più precisa sui due diversi para-
digmi di controllo appena evocati.

6.1. Il compliance officer. L’esperienza nordamericana

Il (chief) compliance officer, alla stregua del modello genetico statunitense, e oggi 
particolarmente in voga anche in altri contesti nazionali (ad es. quello tedesco), rap-
presenta un ufficio di controllo32, una funzione ricoperta da un manager interno all’a-
zienda, un senior manager secondo le migliori prassi. 

Nel campo della prevenzione del rischio-reato, può dirsi, in estrema sintesi, che 
il compliance officer è il responsabile della supervisione continuativa sull’implemen-
tazione ed attuazione del «programma di conformità». A tal fine, il funzionario della 
compliance svolge audit e indagini sulle violazioni rilevate; fornisce pareri su questio-
ni concernenti le politiche e procedure preventive (quindi è anche fonte di cognizio-
ni specialistiche a beneficio degli altri membri aziendali); di norma viene coinvolto 
nell’elaborazione ex ante e nell’implementazione ex post delle politiche, linee guida 
e procedure di compliance aziendale, anche per ciò che concerne la valutazione dei 
rischi; sovrintende ai programmi formativi in materia, ecc. Per quanto concerne i 
suoi referenti aziendali, il compliance officer riporta direttamente al board (o a una sua 
articolazione interna) e all’high level management. Sul piano operativo deve disporre 
del tempo e delle risorse sufficienti ad implementare il programma preventivo for-
giato dall’azienda.

Storicamente, è dopo l’entrata in vigore del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (SOX) 
che si è registrata una proliferazione di chief compliance officers nel mondo societario 
statunitense: si è radicata in questo periodo storico la convinzione che un «officer with 
ownership of corporate compliance and ethics issues» sia parte essenziale di una buona 
corporate governance33.

Un punto di riferimento basilare, al riguardo, sono le U.S. Federal Sentencing 
Guidelines for Organizations - FSGO (chapter 8), che hanno conosciuto una significa-
tiva evoluzione nel corso degli anni. Pur non facendo riferimento testuale alla figura 
del compliance officer, già nella versione originaria del 1991 le FSGO includevano 

31 Ha acutamente colto questa duplice anima dell’OdV, Sfameni, La responsabilità, cit., p. 88.
32 Sul tema degli «uffici di controllo» all’interno dell’organizzazione imprenditoriale, con particolare 
riferimento alle normative italiane di settore, v. Sfameni, Organizzazione dell’impresa, uffici di controllo 
e responsabilità. Appunti, in U. Tombari (a cura di), Corporate governance e ‘sistema dei controlli’ nelle 
s.p.a., Giappichelli, Torino 2013, p. 65 ss. La figura del compliance officer ha trovato di recente rico-
noscimento nel nostro ordinamento anche in specifici settori normativi: cfr. F. Colonna, I rapporti tra 
compliance officer ed Organismo di Vigilanza, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti», 2008, i, p. 115 ss., che sottolinea anche le vistose differenze tra OdV e compliance officer.
33 C.A. Glassman, SEC Commissioner’s Speech: Sarbanes-Oxley and the Idea of “Good” Governance, pub-
blicato su «www.sec.gov/news/speech/spch586.htm».
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tra gli assi portanti di un «efficace programma per prevenire e scoprire violazioni della 
legge», l’individuazione di «specific individual(s) within high-level personnel of the 
organization», ai quali assegnare la «overall responsibility to oversee compliance with 
such standards and procedures» (§8A1.2(k)(2)).

Con le modifiche del 2004 si è passati ad un sistema più stratificato e policentrico 
di responsabilità in materia di sorveglianza sulla compliance aziendale, al fine di assi-
curare tanto un maggior coinvolgimento dell’organo di governo (board) nell’attività 
di supervisione, quanto la nomina di figure propriamente riconducibili al modello 
del compliance officer interno all’ente. Sono stati delineati, così, tre livelli di controllo, 
facenti capo rispettivamente alla governing authority, all’high level personnel e a specific 
individual(s) within the organization34.

In particolare, il nuovo §8B2.1(b)(2) colloca al vertice del sistema di compliance 
l’organo di governo dell’organizzazione35, il board, che deve essere a conoscenza del 
contenuto e del funzionamento del compliance and ethic program e deve esercitare 
una «reasonable oversight» sull’implementazione e l’efficacia del medesimo.

Il cerchio intermedio è di pertinenza dell’«high-level personnel of the organization»36, 
su cui grava il dovere di assicurare che l’ente abbia un efficace «programma di etica e 
conformità» e al cui interno devono essere individuati uno o più individui a cui asse-
gnare la responsabilità generale per il programma di conformità (overall responsibility 
for the compliance and ethics program)».

Il cerchio minore, infine, concerne la responsabilità quotidiana e operativa 
sull’attuazione e la funzionalità del modello preventivo (day-to-day operational re-
sponsibility for the compliance and ethics program), la quale deve essere delegata a una o 
più persone all’interno dell’organizzazione, tenute altresì a riportare periodicamente 
all’high-level personnel e, quando appropriato, al consiglio di amministrazione37 in 
merito all’efficacia del compliance and ethics program. Essi devono quindi disporre di 
poteri e risorse adeguate e avere accesso diretto all’organo di vertice.

Proprio per assicurare un controllo efficace e costante sul compliance program 
avente finalità penal-preventive, le società americane ricorrono abitualmente alla de-
signazione di un (chief) compliance officer. 

Dal Commentary alle FSGO si evince che ai medesimi soggetti appartenenti al 
«personale di alto livello» dell’organizzazione, ai quali – come si è detto – deve essere 
attribuita la overall responsibility per il programma di conformità, potrebbe essere affi-
data, se ritenuto appropriato, anche la day-to-day operational responsibility38. 

34 Cfr. Gruner, Corporate Criminal Liability and Prevention, New York, 2004, p. 10-19.
35 «Governing authority means the (A) the Board of Directors; or (B) if the organization does not have a 
Board of Directors, the highest-level governing body of the organization»: così le Application Notes.
36 Ad es., «a director; an executive officer; an individual in charge of a major business or functional 
unit of the organization, such as sales, administration, or finance; and an individual with a substantial 
ownership interest» (Application Notes).
37 Precisamente, alla «governing authority, or an appropriate subgroup of the governing authority».
38 Application Notes, § 3.
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Ogni scelta al riguardo sarà motivata, essenzialmente, dalla dimensione e strut-
tura organizzativa dell’ente, come chiarisce anche la Guide in materia di corruzione 
internazionale (Foreign Corrupt Practices Act 1977) elaborata congiuntamente dal 
Department of Justice e dalla Securities and Exchange Commission. Nel valutare se aste-
nersi dal procedere contro una società per violazioni del FCPA, tali autorità vagliano 
anche se la società aveva istituito un compliance officer dedito all’anti-corruzione39. 
Più specificamente, nella Guida, sulla scia delle FSGO, si menziona, tra i segni di-
stintivi di un effective compliance program, l’attribuzione della «responsabilità per la 
vigilanza e l’implementazione del programma di conformità aziendale ad uno o più 
specifici senior executives in seno all’organizzazione»; si aggiunge, poi, che la delega ad 
altri specifici individui della responsabilità operativa quotidiana in materia di com-
pliance va valutata alla luce delle «dimensioni e della struttura dell’organizzazione»40.

Si pone a questo punto un quesito. Abbiamo visto che, alla stregua della nor-
mativa federale statunitense, la sorveglianza di più alto livello sull’implementazione 
e l’efficacia del «programma di conformità» fa capo al board; inoltre, all’interno del 
personale di più alto livello deve essere selezionato il responsabile generale della com-
pliance aziendale. Come può, allora, la corporation dimostrare la propria «estraneità» 
ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, ottenendo così l’abbattimento del 
culpability score e la consistente riduzione di pena previste dalle FSGO?

In realtà, l’interrogativo poteva ritenersi ozioso sino all’ultima novella del 2010, 
giacché prima l’attenuante in discorso era insuscettibile di applicazione qualora 
avesse concorso nel reato, o lo avesse tollerato o deliberatamente ignorato, proprio 
un soggetto appartenente all’high-level personnel dell’organizzazione (o di un’unità 
dell’organizzazione con 200 o più dipendenti) oppure uno degli individui investiti 
di responsabilità generali od operative in materia di compliance41.

Con l’ultima riforma, però, si è deciso di offrire all’ente l’opportunità di benefi-
ciare della riduzione di pena in discorso anche nei casi di coinvolgimento di soggetti 
apicali nella commissione del reato. Di riflesso, è emersa la necessità di garantire una 
maggiore indipendenza e autonomia al compliance officer rispetto ai soggetti da con-
trollare. La soluzione individuata dall’U.S. Sentencing Commission consiste, essenzial-

39 Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. 
Securities and Exchange Commission, A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 
2012, p. 78.
40 Dati statistici, al riguardo, sono reperibili nella survey «Compliance and Ethics Program Environment 
Report», condotta nel 2014 da Society of Corporate Compliance and Ethics e NYSE Governance 
Services, in cui può leggersi, tra l’altro, che nel 67% dei soggetti intervistati alla persona investita della 
«overall responsibility for the compliance and ethics function» era affidata anche la «day-to-day responsibili-
ty». Nel 56% dei casi la persona con la «overall responsability» era denominata «Chief Compliance and/or 
Ethics Officer or Compliance and/or Ethics Officer».
41 In aggiunta l’applicazione dell’attenuante – anche oggi – è categoricamente esclusa «if, after becoming 
aware of an offense, the organization unreasonably delayed reporting the offense to appropriate governmental 
authorities» [§8C2.5(f)(2)].
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mente, nell’assicurare al funzionario della compliance42 «accesso diretto» e senza filtri 
al board o a un suo sottogruppo come l’Audit Committee (anziché, ad es., un accesso 
mediato dal responsabile degli affari legali o altro senior manager)43, così da svincolar-
lo da eventuali condizionamenti o pressioni del management di più alto grado44. In 
questa linea evolutiva, può indubbiamente cogliersi, nonostante le persistenti diver-
sità strutturali, una certa affinità di ratio con l’istituto italiano dell’organismo munito 
di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Va, peraltro, sottolineato che la filosofia preventiva delle FSGO è assai più strin-
gente: non ci si accontenta dell’istituzione di un compliance officer dotato di maggiore 
indipendenza affinché l’ente possa andare esente da responsabilità nel caso di com-
missione di un reato da parte di un manager apicale: quale riprova dell’efficacia del 
sistema preventivo e dei flussi informativi interni all’ente, si esige altresì che il reato 
sia scoperto mediante il compliance program (prima di qualsiasi intervento esterno) e 
prontamente denunciato alle autorità, nonché – com’è ovvio – che nell’illecito non 
siano coinvolti gli stessi soggetti deputati all’attività di controllo (§8C2.5(f )(C)(ii-
iv)).

6.1.1. (Segue) e l’esperienza del Regno Unito

Un cenno merita, altresì, l’UK Bribery Act 201045. 
La Guidance elaborata dal Secretary of State for Justice «about procedures which rele-

vant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them 
from bribing», aiuta a comprendere la peculiare fisionomia di un compliance officer 
all’interno di un sistema di prevenzione dei reati (nella specie di corruzione). Invero, 
neppure questo documento menziona espressamente tale strumento di controllo; 

42 Testualmente «the individual or individuals with operational responsibility for the compliance and ethics 
program».
43  In particolare, «(i) the individual with operational responsibility for the compliance and ethics program» 
deve avere «direct reporting obligations» all’autorità di governo o a un sotto-gruppo di essa (generalmente 
il Board of Directors o l’Audit Committee); nel Commentary si chiarisce che il compliance officer dovrebbe 
disporre di «express authority to communicate personally» al board o al suo audit committee «promptly on 
any matter involving criminal conduct or potential criminal conduct»; inoltre esso «typically should, no less 
than annually, give the [board or its audit committee] information on implementation and effectiveness of 
the compliance and ethics programs».
44 Sulle caratteristiche che il funzionario della compliance dovrebbe soddisfare, v. D. Boehme, Five es-
sential features of the Chief Ethics and Compliance Officer position, in Compliance Today, HCCA, 2012, 
p. 22 ss. Sulla più recente tendenza della prassi a separare le funzioni del chief compliance officer da 
quelle del chief legal officer (in passato i due ruoli spesso venivano fatti coincidere), cfr. M. Volkov, 
Empowering the Chief Compliance Officer: A Recipe for Effective Compliances, in «www.lexisnexis.com», 
17 marzo 2013.
45 Per una dettagliata illustrazione di questa nuova organica disciplina penale in materia di corruzione, 
sia permesso il rinvio a V. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, 
potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Jovene, 
Napoli 2012, p. 407 ss.
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tuttavia, non manca di dare il giusto risalto al ruolo decisivo, ai fini dell’efficacia delle 
procedure anti-corruzione, della sorveglianza sulla loro attuazione. In quest’ottica, 
il primo Principio formulato nella Guida stabilisce che il top-level management (sia 
esso il «board of directors, i proprietari o qualsiasi altro organo o persona equivalente») 
deve assicurare anche la «general oversight of breaches of procedures and the provision 
of feedback to the board or equivalent, where appropriate, on levels of compliance»46. È 
in quest’ambito che potrebbe rivelarsi opportuna l’istituzione di un ufficio specifica-
mente dedicato alla compliance con riporto diretto al board: non un obbligo, quindi, 
ma un elemento in grado comunque di attestare il top-level commitment. Da questa 
angolatura, però, il compliance officer, più che un meccanismo di controllo indipen-
dente sull’operato (anche) del massimo vertice societario, diviene un suo fiduciario, 
incaricato di tenerlo al corrente circa l’effettiva attuazione delle procedure preventive.

6.2. L’organo di controllo societario. Il collegio sindacale nel tradizionale modello 
italiano di corporate governance

Risultano più nitide, a questo punto, le profonde diversità strutturali del secondo 
paradigma di controllo, quello che abbiamo denominato «istituzionale-societario».

È utile, anche in questo caso, una breve premessa descrittiva.
Il collegio sindacale è un organo societario47 che si affianca all’organo amministra-

tivo-gestionale e all’assemblea dei soci. Fa parte quindi del «sistema con il quale le 
società di capitali sono dirette e controllate» (c.d. corporate governance) 48; l’obiettivo 
essenziale, specie nelle società per azioni, è soddisfare le esigenze di controllo indipen-
dente sulla gestione, in chiave di buon andamento e trasparenza societaria.

Nel diritto societario italiano, a seguito della riforma organica del 2003, il col-
legio sindacale è investito dei compiti di vigilanza «sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’a-
deguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-
cietà e sul suo concreto funzionamento»; in taluni casi può svolgere anche il controllo 
contabile, ma tale profilo funzionale è divenuto senz’altro marginale nel nuovo sta-

46 Merita segnalare, inoltre, che il Principio 6 della Guidance riguarda specificamente la questione del 
«Monitoring and review» (monitoraggio e revisione del sistema di compliance anti-corruzione). A tal 
fine sono menzionati non solo sistemi per scoprire e indagare fatti di corruzione nonché monitorare la 
qualità etica di determinate transazioni (ad es. meccanismi di controllo finanziario interno), ma anche 
il possibile ricorso a «forme di verifica ed assurance esterna» e l’ottenimento di «certificati di confor-
mità» rispetto a standard anti-bribery suscettibili di verifica indipendente. Una prospettiva, questa, al 
momento del tutto avulsa dalla trama del d. lgs. n. 231/2001.
47 Al pari delle corrispondenti figure previste nei sistemi alternativi di governo societario ammessi dal 
2003 nel nostro ordinamento: sistema dualistico di matrice tedesca e sistema monistico di matrice 
anglosassone.
48 Invero, attualmente, non è più essenziale in tutte le società di capitali; in particolare non risulta inde-
rogabile – salvo casi limitati – nelle società a responsabilità limitata (v. infra nel testo). 
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tuto codicistico dell’organo in esame (art. 2403 c.c.). Secondo il codice di autodi-
sciplina delle società quotate, al collegio sindacale spetta, nell’ambito del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi, la vigilanza sull’efficacia del sistema49.

Tale organo, così, non può in alcun modo essere concepito come una funzione 
di staff al consiglio di amministrazione (diversamente ad es. dal responsabile della 
funzione di internal auditing) o rispetto a qualsiasi altro soggetto aziendale. I sindaci 
sono totalmente autonomi, almeno formalmente, dal vertice amministrativo dell’en-
te, tant’è vero che sono nominati direttamente nell’atto costitutivo e successivamente 
dall’assemblea (cfr. art. 2400 c.c.; incluso il presidente: art. 2398 c.c.), alla quale il 
collegio sindacale riferisce direttamente in merito ai risultati dell’esercizio sociale e 
all’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri (art. 2429, co. 2, c.c.). 

A garanzia della neutralità e indipendenza dai soggetti controllati, l’art. 2399 c.c. 
dettaglia anche le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci. Ulteriori vincoli sono 
stabiliti dal T.U.F. (art. 148), specie a tutela delle minoranze azionarie.

La legge tipizza puntualmente anche i poteri di intervento del collegio sindacale 
sulla gestione sociale, che vanno ben oltre una mera attività di audit e riporto interno 
all’organo competente. Basti menzionare in questa sede i seguenti poteri: impugnare 
collegialmente le deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo nei casi previsti 
dagli artt. 2377, co. 2, 2388, co. 4 e 2391, co. 3, c.c.; convocare l’assemblea nei casi 
di cui all’art 2406 c.c.; richiedere ai soci la denunzia al tribunale quando vi sia fonda-
to sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto 
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più 
società controllate (art. 2408, co. 7, c.c.);

Inoltre, il collegio sindacale riceve le informative periodiche previste dall’art. 
2381, co. 5, c.c. e le denunce di cui all’art. 2408 c.c.; svolge in parte anche attività 
consultiva, esprimendo il proprio parere sui compensi degli amministratori (2389, co. 
3, c.c.) e proponendo all’assemblea la nomina del revisore di cui all’art. 13, d. lgs. n. 
39/2010; interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e 
alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 c.c.). Nel T.U.F. (art. 149, co. 3) e nel 
T.U.B. (art. 52) è, altresì, sancito un obbligo di segnalazione di illeciti, rispettivamen-
te, alla Consob e alla Banca d’Italia, la cui inottemperanza comporta l’irrogazione di 
rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, i sindaci, anche individualmente, possono compiere atti di ispezione e 
di controllo e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società 
controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403 
bis c.c.; art. 151, co. 1, T.U.F.).

Insomma, il collegio sindacale risulta depositario di un fascio di poteri-doveri 
che attesta inequivocabilmente una posizione del tutto autonoma e paritaria rispetto 
all’organo gestorio nel sistema di governo di una società.

49 Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina, luglio 2014,7.P.4(d).
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6.3. Pro e contro dei due paradigmi di controllo

Attorno a questi due riferimenti essenziali – compliance officer e organo socie-
tario di controllo – ha ruotato la concreta configurazione dell’OdV nella letteratura 
specialistica e nella prassi aziendale.

In relazione ai tre predicati essenziali dell’OdV (indipendenza/autonomia, pro-
fessionalità e continuità d’azione), ciascuna opzione presenta dei vantaggi e correla-
tivamente qualche limite. 

I limiti del paradigma funzionale riguardano, principalmente, l’esigenza di in-
dipendenza. Fanno da contrappeso, però, una migliore resa in termini di continuità 
d’azione, una più approfondita conoscenza dell’operatività aziendale, maggiore pro-
attività nella gestione della compliance, l’attitudine non solo investigativa («polizie-
sca») ma anche «dialogica» con il vertice e le varie funzioni aziendali.

Il focus del paradigma istituzionale-societario è invece sulla terzietà del controllo 
avente ad oggetto l’attività dell’organo amministrativo della società. In quest’ottica, ai 
fini di una vigilanza indipendente sull’attuazione del Modello ex d. lgs. n. 231/2001 
anche nelle più alte sfere societarie, l’organo di controllo nominato dall’assemblea 
sembrerebbe di norma più attrezzato. Qualche menda, invece, può presentare nel 
soddisfare le esigenze di professionalità e continuità d’azione.

Quanto precede spiega perché l’opzione organizzativa che col tempo è andata 
guadagnando terreno nella prassi aziendale si sia collocata a metà strada tra i due 
poli dicotomici sin qui esaminati. Tuttavia, successivamente, anche questa soluzione 
intermedia ha cominciato ad essere messa in discussione. Ricostruiremo tale evolu-
zione nel paragrafo che segue.

7. Le tre fasi evolutive dell’organismo di vigilanza nell’esperienza applicativa

La dialettica tra i due modi essenziali di concepire la natura, la composizione e le 
funzioni dell’OdV, nei primi tre lustri di applicazione del d. lgs. n. 231, ha conosciu-
to tre fasi essenziali, di cui possiamo tentare una schematizzazione.

1) Nella prima fase evolutiva, a fronte delle non univoche indicazioni fornite dal-
le stesse linee guida delle associazioni di categoria, una cospicua porzione di società 
aveva optato per il modello funzionale, istituendo un organismo monocratico e affi-
dando le relative incombenze, nella maggior parte dei casi, al responsabile della fun-
zione di internal auditing o a figure analoghe50 (più raramente al Comitato per il con-

50 Secondo un’indagine dell’AIIA - Università Pisa del 2004, un terzo delle società quotate aveva inizial-
mente un OdV monocratico. Le non quotate, secondo un’indagine di Confindustria - AIIA risalente 
al 2007, prevedevano tale struttura nel 40% delle società esaminate. Cfr. anche S. Bartolomucci, Ri-
levanza del modello societario e dell’assetto di corporate governance nella configurazione dell’Organismo di 
Vigilanza. Una riflessione critica, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2007, 
ii, p. 31 ss., in senso critico su tale prassi originaria; nonché la rassegna delle indagini effettuate sino al 
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trollo interno), oppure prevedendo un organismo collegiale composto interamente 
da soggetti interni (oltre al preposto al controllo interno in posizione operativamente 
preminente, amministratori indipendenti, sindaci, responsabile degli affari legali, del 
personale, ecc.). La collocazione in posizione di staff al massimo vertice societario (ad 
es. il presidente della società o il c.d.a.) e l’estraneità ai processi operativi aziendali era 
ritenuta garanzia sufficiente di autonomia e indipendenza, concepita come assenza 
di conflitti di interessi.

2) In una seconda fase, la concezione dell’OdV come funzione o ufficio interno 
all’azienda ha cominciato ad apparire deficitaria, sia sotto il profilo del possesso delle 
competenze multidisciplinari necessarie (non solo aziendalistiche, ma anche giuridi-
co-penalistiche, ecc.), sia in relazione alla necessaria indipendenza, considerata la na-
turale «soggezione» di un manager, anche se senior, nei confronti del vertice dell’im-
presa. Il responsabile dell’internal auditing, in particolare, è legato da un rapporto 
stringente all’organo amministrativo che lo nomina e ne definisce la remunerazione.

Ad acuire le difficoltà operative dell’OdV funzionale-monocratico è stata anche 
la progressiva dilatazione del catalogo dei reati-presupposto, con l’estensione a mate-
rie che richiedono cognizioni tecnico-specialistiche: sicurezza sul lavoro, riciclaggio, 
ambiente, per menzionare solo gli ultimi e più significativi innesti.

Nel tentativo di pervenire ad una virtuosa sintesi tra i suddetti paradigmi, si è 
quindi affermata, a livello empirico, la conformazione «ibrida» dell’OdV, quale orga-
nismo creato ad hoc nell’ente: una sorta di tertium genus tra il collegio sindacale e le 
funzioni aziendali di controllo interno. 

Per soddisfare al meglio le cruciali esigenze di indipendenza e professionalità 
dell’OdV, le migliori pratiche – il dato non coincide necessariamente con le soluzioni 
più frequenti – sono progredite nel senso di prevedere, almeno nelle aziende di medie 
e soprattutto grandi dimensioni e/o quotate51, una struttura collegiale in composizio-
ne mista, inserendo anche consulenti esterni (legali, dottori commercialisti, esperti 
di sicurezza sul lavoro, ecc.) privi di qualsiasi altro rapporto di dipendenza o profes-
sionale stabile con la società, all’interno dei quali selezionare anche il presidente del 
collegio52. Molti modelli organizzativi, inoltre, hanno tratto ispirazione dai requisiti 
soggettivi di onorabilità normativamente previsti per i sindaci anche nel definire 

2010 nel documento dell’AODV, Requisiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza, 2010, p. 11 ss.
51 Nel 2008 un’indagine di PWC ha evidenziato che le società quotate con organismo collegiale erano 
arrivate al 94%. Secondo un’altra ricerca, condotta su un campione di 55 società, per lo più di grandi 
dimensioni, solo in tre casi, relativi comunque a società non quotate, l’organismo era monocratico; qua-
si il 70% delle società intervistate aveva nominato almeno un membro esterno: Ernst & Young, Com-
pliance Aziendale, Gruppo OdV, Modalità di attuazione di modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001 nelle 
società italiane. I risultati dell’indagine, novembre 2010.
52 Tra i tanti, in dottrina, E. Scaroina, Il problema del gruppo di imprese, Giuffrè, Milano 2006, p. 181; 
N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economica. Problemi e casi, Cedam, Padova 2010, p. 85.
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quelli richiesti per i membri dell’OdV53 e nel condizionarne la revoca ad una giusta 
causa.

Le affinità con le altre funzioni interne di controllo promanano, invece, dalla ne-
cessità di assicurare continuità d’azione e un maggior raccordo con l’organo ammini-
strativo. Di qui la nomina dell’OdV – quale atto gestorio – da parte di quest’ultimo 
organo e non dell’assemblea dei soci54; di qui anche un modus operandi che si snoda 
secondo cadenze e metodiche che almeno in parte ricalcano quelle tipiche di altri 
presidi di controllo interno aziendale: si pensi, ad esempio, alla predisposizione di un 
piano o programma delle attività e delle verifiche all’inizio di ogni esercizio sociale, 
che secondo alcuni modelli organizzativi viene comunicato o portato a conoscenza 
del c.d.a.55 e secondo altri viene addirittura approvato da quest’ultimo56.

3) Nella terza fase, anche tale soluzione di compromesso, che ad un certo stadio 
evolutivo era apparsa quasi come la «quadratura del cerchio», ha cominciato ad incri-
narsi, o per lo meno è apparsa non del tutto appagante ad alcuni settori del mondo 
imprenditoriale, delle associazioni datoriali e della letteratura specializzata in materia 
di corporate governance.

Nelle piccole società, un OdV a composizione collegiale è inconcepibile, difet-
tando una struttura organizzativa e risorse adeguate; talvolta però risulta difficilmen-
te praticabile anche in realtà di medie dimensioni.

All’opposto, nelle società più grandi, e specialmente nelle società quotate, sono 
affiorati, negli ultimi anni, problemi di ridondanza nella rete dei controlli interni, 
a scapito del principio generale di proporzionalità e con il conseguente rischio di 
sovrapposizioni funzionali, appesantimenti burocratici e inefficienze57. In effetti, il 
sistema dei controlli interni si presenta in queste realtà più complesse come una 
costellazione frammentata di figure e strutture che può includere, oltre ai classici 
organi di controllo (il collegio sindacale nel sistema tradizionale), anche: l’OdV ex d. 
lgs. n. 231/2001; l’Audit Committe o «comitato per il controllo interno» (rinominato 
dall’ultima versione del codice di autodisciplina delle società quotate «comitato con-
trollo e rischi»: § 7.P.3-4); la funzione di internal auditing e relativo responsabile58; 

53 Tra le cause di ineleggibilità e revoca dei membri dell’OdV, inoltre, la giurisprudenza è arrivata ad in-
dicare anche la condanna, sebbene non ancora passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal d. lgs. 
n. 231/2001: Trib. di Napoli, ord. 26 giugno 2007, cit.; Conf. Confindustria, Linee guida, cit., p. 59.
54 La nomina da parte dell’assemblea dei soci è stata caldeggiata in dottrina, ad es., da C. Pecorella, 
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in A. Alessandri (a cura di), La responsabilità 
amministrativa degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 87; De Vero, La responsabilità penale, cit., p. 183. 
Contra, tra gli altri, Sfameni, La responsabilità, cit., p. 96; Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 114.
55 Cfr., ad es., «www.impregilo.it»; «www.kpmg.com/IT/it/WhoWeAre/Organization/Documents/
Modello-Organizzativo-KPMG-AdvisorySpA.pdf»
56 Ad es. «www.rizzoliortopedia.com»; «http://www.tre.it».
57 Cfr. F. Centonze, Controlli societari e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2009, p. 65 ss.
58 Nell’ultima ediz. del codice di autodisciplina delle società quotate è scomparso ogni riferimento al 
«preposto al controllo interno», menzionandosi ora soltanto il responsabile della funzione di internal 
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la funzione di compliance o controllo di conformità alle norme (specie in banche, 
intermediari e assicurazioni); il dirigente preposto alla redazione dei documenti con-
tabili (figura introdotta dalla legge n. 262/2005). A ciò possono aggiungersi anche 
altri uffici di controllo come, ad es., il risk manager59, il responsabile del controllo di 
gestione, e figure più operative come il responsabile privacy, il RSPP in materia an-
tinfortunistica (d. lgs. n. 81/2008), il responsabile della prevenzione della corruzione 
ex l. n. 190/2012 (richiesto per le società in controllo pubblico, quale figura distinta 
dall’OdV60). 

Per quanto riguarda, specificamente, i rapporti tra collegio sindacale e OdV, una 
certa sovrapposizione/interferenza di funzioni emerge già dal diritto societario, alla 
stregua dei compiti affidati all’organo di controllo post riforma del 2003 (art. 2403, 
co. 1, c.c.). Come sottolineato nelle «Norme di comportamento del collegio sindaca-
le» emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili, «il modello organizzativo, soggetto alle attività di verifica di detto organismo 
di vigilanza, è parte del sistema di controllo interno di cui il collegio sindacale valuta 
l’adeguatezza e il funzionamento»61. È significativo, altresì, che alcuni documenti 
dell’AIIA risalenti al 200862, sul tema del sistema integrato di controllo interno, ab-
biano inquadrato l’OdV, anziché in uno dei «tre livelli di controllo interno», nell’am-
bito del «Governo» societario, insieme al consiglio di amministrazione, al comitato 
per il controllo interno e al collegio sindacale.

L’aspirazione legislativa ad un efficace «sistema integrato di controllo» ha rischia-
to così di degenerare in una vera e propria «babele dei controlli interni»63, assai di-
spendiosa per quanto spesso poco efficace.

audit.
59 Ad es. il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi 
di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con 
provvedimento del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con atti congiunti Banca d’Italia/
Consob del 9 maggio 2012, del 25 luglio 2012 e del 19 gennaio 2015, richiede agli intermediari l’i-
stituzione di una funzione di gestione del rischio, di controllo di conformità alle norme e di revisione 
interna. 
60 Cfr. Anac, Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; MEF, Indirizzi 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 
controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
61 CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, agg. al 1 gennaio 2012, p. 50. Nello stesso 
senso le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, entrate in vigore il 30 
settembre 2015, p. 91, nonché le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, 15 
aprile 2015, p. 90 ss.
62 AIIA, Disegno e funzionamento del Sistema Integrato di Controllo Interno, aprile 2008, p. 7; Id., Approc-
cio integrato al Sistema di Controllo Interno ai fini di un’efficace ed efficiente governo d’impresa, febbraio 
2008, p. 11.
63 Cfr. Centonze, Controlli societari, cit., p. 65 ss. Sulla questione v. anche P. Montalenti, Organismo di 
vigilanza e sistema dei controlli, in «Giurisprudenza commerciale», 2009, p. 643 ss.
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Nella terza fase, quindi, l’esigenza più avvertita è stata il riordino normativo del 
sistema dei controlli interni e la razionalizzazione degli organi e soggetti funzional-
mente deputati all’attività di controllo.

8. La novella del 2011: slittamento dell’OdV verso il paradigma istituzionale-societario?

Per superare quest’impasse, il legislatore italiano nel 2011 aveva, inizialmente, 
prefigurato una soluzione tranciante: l’identificazione secca – salvo previsione con-
traria dello statuto o dell’atto costitutivo – dell’OdV con il collegio sindacale64 o 
organi equivalenti, nelle società di capitali65. Si sarebbe trattato di una definitiva 
presa di posizione del potere legislativo a favore della configurazione «istituzionale-
societaria» dell’OdV66.

Nella versione «soft» della novella definitivamente approvata con la l. 12 novem-
bre 2011 n. 183 (c.d. Legge di stabilità per il 2012), la coincidenza tra OdV e col-
legio sindacale ha assunto una dimensione meramente facoltativa: il nuovo comma 
4 bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 recita, infatti, che: «Nelle società di capitali 
il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della 
gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, 
lettera b)»67.

La motivazione di fondo di tale sterzata legislativa, che ha interessato solo le 
società di capitali, non è stata tanto la razionalizzazione del sistema dei controlli 
aziendali, quanto, più prosaicamente, la riduzione degli oneri amministrativi per le 
64 Od organo equivalente (consiglio di sorveglianza nel sistema «dualistico»; comitato per il controllo 
della gestione nel sistema «monistico»). A favore dell’attribuzione delle funzioni dell’OdV al collegio 
sindacale, in sede di primo commento al d. lgs. n. 231/2001, si era pronunciato soprattutto R. Rordorf, 
Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro 
interesse o a loro vantaggio, in La responsabilità amministrativa degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 17.
65 Cfr. l’art. 114 della bozza di «decreto sviluppo», nel quale il comma 4 bis poi innestato nell’art. 6 
d. lgs. n. 231/2001 così stabiliva: «Nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non di-
spongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo 
della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell’organismo di 
vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
66 Una svolta di questo tenore aveva, ad es., auspicato Assonime, Alcune proposte in materia di controlli 
societari, Note e studi n. 6/2011, p. 7, 46, che, in ottica di radicale semplificazione, aveva proposto 
la soppressione dell’organismo in discorso e l’affidamento dei compiti di vigilanza sul Modello 231 
all’organo dell’ente «cui è già affidata la vigilanza sugli assetti organizzativi dell’impresa e sul rispetto 
della legge». Cfr., altresì, Bianchini, in A.M. Stile, Mongillo, G. Stile, La responsabilità da reato degli 
enti collettivi, cit., p. 104 ss. Tale istanza venne, invece, aspramente osteggiata dal mondo associativo 
rappresentativo dei componenti degli OdV: cfr. AODV, Bozza “decreto sviluppo”, punto 114: abolizione  
dell’organismo di vigilanza 231 e attribuzione delle funzioni al collegio sindacale, in «www.aOdV231.it», 
27 ottobre 2011.
67 Sostanzialmente analoga ci sembra la soluzione adottata dal legislatore penale spagnolo con la riforma 
del 2015: «la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha 
sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control» oppure ad 
un organo «que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos 
de la persona jurídica».
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imprese (secondo la testuale rubrica dell’art. 14 della legge n. 183). Profilo, per vero, 
discutibile, considerato che non è affatto scontato che una società possa ottenere 
un abbattimento dei costi dedicati alla compliance affidando al collegio sindacale i 
compiti propri dell’OdV, le cui spese di funzionamento, tutt’altro che esorbitan-
ti nella prassi, sarebbero verosimilmente destinate a riversarsi sull’organo sociale di 
controllo68.

Diversamente, il codice di autodisciplina delle società quotate (sin dall’edizione del 
2011) aderisce proprio all’ottica dell’ottimizzazione del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi69. Una impostazione che è stata caldeggiata pure dalla Banca 
d’Italia nelle Disposizioni di vigilanza per le banche, Circ. n. 285 del 17 discembre 
2013 («L’organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell’or-
ganismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in 
materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento 
e l’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per 
prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo. Le banche posso-
no affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata 
motivazione»).

Anche l’innovazione in discorso, comunque, non ha mancato di sollevare proble-
mi interpretativi. Dubbi sono sorti, tra l’altro, circa l’organo legittimato ad attribuire 
le funzioni di OdV al collegio sindacale: l’assemblea dei soci, a cui spetta ex lege la 
nomina del collegio sindacale, oppure l’organo amministrativo, al quale compete 
l’adozione del Modello 231? Nel primo caso l’estensione dei compiti del collegio 
sindacale diverrebbe una mera integrazione del suo mandato legale; nel secondo caso 
assumerebbe la natura di incarico professionale70.

9. Problemi di implementazione dell’OdV nelle società straniere e negli enti di piccole 
dimensioni: un possibile ausilio dalla novella del 2011?

Un effetto positivo indotto dalla revisione del regime normativo dell’OdV po-
trebbe essere quello di portare a soluzione alcune spinose questioni emerse nell’espe-
rienza applicativa.

68 Cfr. B. Giuffré, Il Decreto Sviluppo e il ruolo dell’organismo di vigilanza, in Lex24, 28 ottobre 2011
69 Cfr. il Commento all’art. 7: «nell’ambito di una razionalizzazione del sistema dei controlli, gli emit-
tenti valutano l’opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex 
d. lgs. 231/2001».
70 V., sul punto, Abi, circolare 11 gennaio 2012, n. 1, cit., che ha sposato la tesi della natura «organiz-
zativo-gestoria» dell’atto di attribuzione al collegio sindacale dei compiti dell’OdV, affermando così la 
competenza dell’organo amministrativo. In generale, nel senso che la nomina e la revoca dei compo-
nenti dell’OdV spetta agli amministratori, «in quanto attiene a materia tipicamente gestionale, quale la 
determinazione delle strutture organizzative della società», v. R. Sacchi, L’organismo di vigilanza ex d.lgs. 
n. 231/2001, in Tombari (a cura di), Corporate governance, cit., p. 85.
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Si pensi, anzitutto, al problema dell’assoggettabilità al d. lgs. n. 231/2001 delle 
imprese estere operanti in Italia, qualora l’ordinamento di provenienza non contempli 
uno specifico organismo di vigilanza sull’attuazione delle procedure di gestione del 
rischio-reato, quale requisito di una diligente organizzazione preventiva71. Tale pro-
blema, dopo la novella del 2011, risulta di più agevole soluzione, giacché di norma 
il diritto societario dello Stato di provenienza dell’ente contemplerà, quantomeno, 
la costituzione di un organo di controllo sulla gestione, comunque denominato o 
configurato (comitato interno all’organo amministrativo, consiglio di sorveglianza, 
ecc.), assimilabile ad uno tra quelli menzionati dal nuovo comma 4 bis dell’art. 672.

Lo ius novum potrebbe rivelarsi altrettanto risolutivo rispetto ad un altro nodo 
genetico del paradigma di responsabilità «corporativa» introdotto nel 2001, di enor-
me impatto pratico nel nostro contesto produttivo: l’adattamento dei modelli di 
prevenzione del rischio-reato di cui al d. lgs. n. 231 alle realtà aziendali di dimensioni 
minori.

Il comma 4 dell’art. 6 continua a statuire che negli enti di piccole dimensioni 
(non precisati attraverso parametri quantitativi) i compiti dell’OdV possono essere 
svolti direttamente dall’organo dirigente: una disposizione che ha finito per generare 
più incertezze e problematiche operative di quante ne abbia risolte73. 

Orbene, l’identificazione – ora normativamente consentita – tra organo di con-
trollo societario e OdV sembrerebbe agevolare, almeno in parte qua, la diffusione 
della compliance anti-reato nelle società per azioni di minori dimensioni e in quelle 
a responsabilità limitata.

Senonché, questa spinta propulsiva pare affievolirsi proprio a seguito delle più 
recenti modifiche delle regole di governo societario riguardanti le s.r.l. e che di fatto 
– salvo limitate eccezioni – hanno reso non più vincolante l’organo di controllo al 
loro interno74. Nondimeno, l’organo amministrativo di una s.r.l. potrebbe risolversi 

71 Cfr., nella dottrina, Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 224; Mongillo, La corru-
zione, cit., p. 292 ss., 305 ss., anche per una proposta di soluzione del problema. Nella giurisprudenza 
italiana, tale questione si è posta immediatamente, in particolare nel procedimento che ha visto coin-
volta la società tedesca Siemens per fatti di corruzione commessi in Italia: G.i.p. Trib. Milano, ord. 28 
aprile 2004, in «Il Foro italiano», 2004, ii, p. 434, che ha risposto affermativamente.
72 Per un modello di compliance anti-corruzione pensato per le società multinazionali che ne-
cessitano di conformarsi a più standard normativi, v. di recente Manacorda, Centonze, Forti  
(a cura di), Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model, Springer, 
2014 e, sulle problematiche specifiche della supervisione, il contributo di S. Giavazzi, ivi, spec. 
p. 135 ss.
73 Cfr., D. Pulitanò, Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in «Enciclopedia del 
diritto. Aggiornamento», vi, Milano, 2002, p. 961, il quale nota come «l’ente che si avvalga di quanto 
disposto dal comma 4 rinuncia a priori alla possibilità di esonero totale della responsabilità per il fatto 
del dirigente-controllore».
74 Per effetto dell’ultima novella contenuta nel d.l. 24 giugno 2014 n. 91, conv., con modif., in l. 11 
agosto 2014, n. 116, nelle s.r.l. – diversamente dalle società per azioni e dalle società in accomandita per 
azioni – la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria soltanto qualora la società: a) sia 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlli una società obbligata alla revisione legale dei 
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a nominare un organo di controllo (sia pure costituito da un solo membro effettivo) 
proprio al fine di attribuirgli anche le funzioni di organismo di vigilanza ex d. lgs. 
n. 231/2001. Sul piano sistematico, va osservato che, al lume del vigente comma 
5 dell’art. 2477 c.c. («nel caso di nomina di un organo di controllo, anche mono-
cratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per 
azioni»75), non sembrano sussistere ostacoli letterali per estendere l’operatività del 
nuovo art. 6, co. 4 bis agli organi di controllo monocratici delle s.r.l.

10. Problemi della «saldatura» OdV-collegio sindacale

In forza della novella del 2011, in sede giudiziale non potrà reputarsi «in sé» ina-
deguata la scelta di attribuire le funzioni dell’OdV all’organo di controllo societario. 
Per converso, però, ciò non significa sicurezza di un vaglio positivo.

Al di là del disposto legislativo, nel caso di società per azioni che adotti il siste-
ma «monistico» di governance, assai problematico appare l’affidamento dei compiti 
dell’OdV al comitato per il controllo sulla gestione, giacché ne fanno parte veri e 
propri amministratori (ancorché «non esecutivi» ed «indipendenti») e, dunque, sog-
getti in capo ai quali finirebbe per coincidere la veste di controllore e di controllato 
in ordine alle rispettive attività a rischio-reato76.

Inoltre, anche quando consentito dalla legge, non pare opportuno riservare la 
revisione legale dei conti al collegio sindacale che si intenda investire anche dei com-
piti propri dell’OdV.

Ma a parte le riserve di carattere generale, la congruità organizzativa dell’incar-
dinamento (dei compiti) dell’OdV nel collegio sindacale va scrutinata caso per caso, 
giacché, come sempre, non v’è una soluzione ottimale per qualsivoglia realtà orga-
nizzativa77.

 Ad ogni modo, un ente che volesse avvalersi della facoltà sancita dal comma 4 
bis dell’art. 6 dovrebbe adottare comunque gli accorgimenti necessari ad evitare una 
perdita secca di efficacia del sistema di prevenzione.

Un organo di controllo adeguato (anche) alle precipue incombenze penalpreven-
tive dell’OdV richiederebbe, realisticamente, una ristrutturazione in grado di assi-
curare le dotazioni necessarie, sia in termini di competenze che di risorse. Sotto tale 

conti; c) per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’arti-
colo 2435 bis (art. 2477, co. 3, c.c.). Prima della modifica in questione, la nomina era vincolante anche 
«se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni».
75 Comma così sostituito dall’art. 35, d. l. 9 febbraio 2012, n. 5.
76 Sulla questione, in termini generali, v. perspicuamente Piergallini, I modelli organizzativi, cit., p. 169.
77 Non manca di sottolinearlo Confindustria, Linee guida, cit., p. 63 ss. In alcuni istituti bancari che 
adottano il sistema «dualistico» di governance, i compiti e le funzioni dell’OdV sono stati attribuiti al 
Comitato per il Controllo Interno, costituito in seno al Consiglio di Sorveglianza (v. ad es. l’esperienza 
di Intesa San Paolo: «www.group.intesasanpaolo.com»).
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profilo, il diritto vigente già consente di munire il collegio sindacale di professionalità 
diversificate: giuridiche, giuslavoristiche, contabili, ecc. (art. 2397 c.c.; art. 1, d.m. 
29 dicembre 2004, n. 320)78. 

Viene poi il nodo della continuità d’azione, posto, tra l’altro, che per il collegio 
sindacale la legge si limita a fissare una periodicità minima delle riunioni («almeno 
ogni novanta giorni»: art. 2404 c.c.). Di regola, l’espletamento efficace dei doveri 
dell’OdV richiederà una maggiore frequenza di riunioni79 e un potenziamento dei 
flussi informativi per attingere all’approfondita conoscenza delle dinamiche societa-
rie propria di soggetti – come il responsabile dell’internal audit – che non possono 
ovviamente far parte del collegio sindacale.

L’organo sociale di controllo, inoltre, dovrebbe «riplasmare» in parte la propria 
forma mentis, accrescendo l’attenzione sui processi, oltre che sulle mere verifiche ex 
post.

11. La questione dell’eventuale responsabilità penale dei membri dell’OdV alla luce 
dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale

Nell’ottica del penalista assume particolare rilievo la questione se i vari modelli 
di configurazione dell’organismo di vigilanza possano avere implicazioni sul piano 
dell’insorgenza di responsabilità penali in capo ai suoi membri80.

Finora, la dottrina penalistica, con il consenso della prassi giudiziale, ha eretto 
solide mura contro l’ipotesi della responsabilizzazione (anche) penale dei membri 
dell’OdV per omesso impedimento di reati-presupposto ex d. lgs. n. 231/2001, com-
messi violando le regole del modello organizzativo81. Fonte di imputazione penale, in 

78 Nelle società quotate, i sindaci potrebbero giovarsi anche del supporto di altre strutture azienda-
li, come prevede, oltre al T.U.F., anche l’ultima versione del codice di autodisciplina secondo cui 
«nell’ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgi-
mento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali» (§ 8.C.4).
79 Cfr., anche, Confindustria, Linee guida, cit., p. 65.
80 Sulla problematica, cfr. Di Giovine, Lineamenti, cit., p. 118.
81 In una letteratura già cospicua, negano la titolarità di una posizione di garanzia in capo all’ODV, ad 
es., Alessandri, I soggetti, in Il nuovo diritto penale delle società. D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a cura di Id., 
Giuffrè, Milano 2002, p. 42; C. Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di 
un dogma, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 571 ss.; F. Giunta, Controllo 
e controllori nello specchio del diritto penale societario, «Rivista trimestrale di diritto penale dell’econo-
mia», 2006, p. 610; Id., Diritto penale societario, Giappichelli, Torino, 2010, p. 38 ss.; De Vero, La 
responsabilità, cit., p. 118 (i due ultimi autori adducendo che la volontà privata non può creare nuovi 
obblighi penalmente sanzionabili, ma soltanto trasferirli dal centro di imputazione primario ad altri; N. 
Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale delle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e 
poteri giuridici di impedimento, Giuffrè, Milano 2003, p. 106 ss.; G. De Santis, Il regime della respon-
sabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il «Correttivo» (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 
81/2008), in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2010, ii, p. 147; C. Paonessa, Il 
ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’implementazione dei modelli organizzativi e gestionali nella realtà 
aziendale, in D. Fondaroli, C. Zoli (a cura di), Modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e 
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quest’ordine di idee, potrebbero essere solo condotte positive, realizzate in concorso 
(materiale o morale) con altri soggetti interni o esterni alla compagine organizzativa. 
Viceversa, l’omessa o carente vigilanza sul Modello, se esclude sine dubio il beneficio 
della esenzione da responsabilità per la persona giuridica, non renderà punibili i 
membri dell’OdV ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., che al più potranno essere chiamati 
a rispondere in sede civile.

Questa conclusione poggia su solide basi argomentative. Al di là della sempre 
dibattuta questione del confine tra veri e propri poteri-doveri di impedimento e meri 
poteri-doveri di sorveglianza, le funzioni di vigilanza legalmente immanenti all’in-
carico dell’OdV non riguardano direttamente l’attività dell’ente e i comportamenti 
dei suoi membri (al fine di prevenire concreti episodi delittuosi), quanto la verifica 
della costante osservanza e concreta idoneità del modello organizzativo a minimizza-
re il rischio-reato82. Tale struttura, inoltre, opera per conto dell’ente non in forza di 
poteri-doveri legalmente stabiliti, ma per effetto di un incarico negoziale che, dal lato 
della liability dell’ente, gravita nella dimensione giuridica dell’onere.

Per certi aspetti, è proprio la connotazione sul generis dell’OdV sul piano strut-
turale e funzionale , la sua natura ibrida rispetto sia ad un manager addetto alla com-
pliance sia ad un tradizionale organo sociale di controllo (collegio sindacale), ad avere 
fino ad ora schermato i suoi componenti dall’eventualità di addebiti in sede penale.

Infatti, com’è noto, la giurisprudenza interna – nonostante il contrario avviso 
della prevalente dottrina – riconosce da tempo in capo ai membri dei collegi sin-
dacali una posizione di garanzia penalmente rilevante ai fini dell’art. 40 cpv. c.p., e 
segnatamente un vero e proprio obbligo di controllo sui comportamenti degli am-
ministratori. I sindaci sarebbero titolari di poteri-doveri di vigilanza, ordinariamente 
inerenti alla loro carica e potenzialmente in grado di impedire condotte criminose 
(ad es. distrattive) degli amministratori; doveri il cui inadempimento può quindi 
fondare imputazioni di responsabilità concorsuale per omesso impedimento di reati 
dolosi (ad es. bancarotta fraudolenta), anche a titolo di mero dolo eventuale, «per 
consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consenti-
re la commissione di illiceità da parte degli amministratori»83.

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Cedam, Padova 2014, p. 94 ss. Contra A. Nisco, 
Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale, Bononia University Press, Bologna 2009, p. 
386. Problematicamente, A. Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale 
dell’intraneo: due piani irrelati?, «Diritto penale e processo», 2002, p. 1061 ss. Sul tema, di recente, 
anche S. Giavazzi, Poteri e autonomia dell’Organismo di vigilanza: prime incertezze, nuove incertezze, in 
«Le Società», 2012, p. 1220 ss.
82 Cfr. Fiorella, voce Responsabilità, cit., p. 5104.
83 Tra le più recenti, Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo 2014, n. 26399, in «Cassazione Penale», 2015, p. 
1559; Id., 21 aprile 2010, n. 15360, rv. 246956, in cui quanto meno si richiama la necessità di valide 
ragioni che inducano a ritenere che l’omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella 
commissione del reato da parte degli amministratori. Sulla questione, v., in dottrina, con accenti preva-
lentemente critici rispetto alla consolidata giurisprudenza, N. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità 
penale nelle società per azioni, Giuffrè, Milano 2003, passim; Centonze, Controlli societari, cit., p. 227 
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Quanto alla diversa figura del compliance officer84, a livello internazionale già 
sono emersi i primi segnali di una tendenza a far gravare sul soggetto aziendale inve-
stito di responsabilità in materia di compliance legale veri e propri doveri di preven-
zione dei comportamenti penalmente illeciti degli esponenti aziendali, con possibili 
ricadute sanzionatorie in sede penale o amministrativa. Al riguardo, ha avuto larga 
risonanza anche al di fuori del Paese di origine una sentenza del Bundesgerichtshof 
tedesco – BGH (la Corte di Cassazione Federale) del 7 luglio 2009, in cui si è affer-
mato, seppure in forma di obiter dictum, che il titolare della funzione aziendale di 
compliance – al pari dei responsabili degli uffici di revisione interna (internal audit) 
e legale – può rispondere penalmente per omesso impedimento di reati collegati 
all’attività di impresa, in forza della titolarità di una posizione di garanzia rilevante 
ai sensi del § 13(1) StGB (disposizione analoga al nostro art. 40 cpv. c.p.); Garanten-
stellung evincibile dall’obbligo proprio dei compliance officers di impedire violazioni 
della legge e segnatamente il compimento di reati85. La decisione in esame ha tuttavia 
mancato di soffermarsi su un dato saliente: se è vero che in molte società tedesche i 
compliance officers sono incaricati di prevenire la commissione di reati, nella maggior 
parte dei casi i loro doveri di attivazione si riducono alla segnalazione delle violazioni 
riscontrate al vertice aziendale. Nella dottrina tedesca si è quindi rimarcato come 
già l’adempimento di un simile dovere di segnalazione dovrebbe escludere qualsiasi 
possibilità di rispondere penalmente a titolo omissivo86.

Anche in Inghilterra vi sono stati casi in cui, ad es., la Financial Services Authority 
(FSA) ha irrogato al compliance officer di una società pene pecuniarie e interdittive 
gravose, per non essersi attivato al fine di accertare pratiche illecite (ad es. abusi di 
mercato) all’interno della propria società, nonostante i segnali di allarme ricevuti87.

Non è questa l’impostazione affermatasi in Italia in materia di prevenzione del 
rischio-reato, con riferimento alla figura dell’organismo di vigilanza.

Si avvertono, però, da qualche tempo i primi sintomi di una (almeno parziale) 
inversione di tendenza: lo statuto attuale dell’OdV conosce, da un lato, spinte nor-
mative ad attrarlo nella sfera della responsabilità penale; dall’altro lato, vere e proprie 
«fughe in avanti» giurisprudenziali circa le competenze da attribuire a tale presidio di 
controllo, che rischiano di trasfigurarne l’ordinaria fisionomia.

ss.; A. Rossi, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto 
da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Giuffrè, Milano 2014, p. 45 ss.
84 Sulla questione dell’eventuale affermazione di una posizione di garanzia penalmente rilevante in capo 
ai titolari della funzione di internal audit e della funzione di compliance, v. Nisco, Controlli, cit., p. 379.
85 Sulla pronuncia, nella dottrina italiana, cfr. A. Nisco, ‘Compliance’ e posizioni di garanzia: prime in-
dicazioni dalla giurisprudenza tedesca [Nota a sentenza] BGH 5 StR, 17/07/09, n. 394/08, LG Berlin, in 
«Cassazione penale», 2010, p. 2435 ss.
86 Cfr., ad es., A. Ransieck, Zur strafrechtlichen Verantwortung des Compliance Officers, in AG, 2010, v, 
p. 157.
87 Cfr. Greenlight compliance officer fined £130,000, 30 gennaio 2012, «www.compliancy-services.
co.uk».
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Una prima«stonatura» in un impianto normativo che finora ha visto l’OdV quale 
assegnatario di doveri a rilevanza puramente «interna», si è avuta con l’art. 52 del 
d. lgs. 231/2007 (antiriciclaggio). L’elemento di distonia non viene tanto dal pri-
mo comma, che pone a carico anche dell’OdV, assimilato agli «organi di controllo» 
societario (significativamente così è rubricata la disposizione in esame), l’obbligo di 
vigilare sull’adempimento delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio. 
Esso, infatti, deve comunque essere adempiuto «nell’ambito delle proprie attribuzio-
ni e competenze» che, nel caso dell’OdV, riguardano la verifica costante di idoneità 
e tenuta del modello organizzativo. Sennonché, il dovere in discorso assume una 
rilevanza anche «esterna» ai sensi del comma 2, che impone la comunicazione delle 
violazioni riscontrate a favore delle autorità pubbliche specificate, la cui trasgressione 
è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. La nor-
ma tipizza, pertanto, una fattispecie omissiva propria di natura delittuosa. Ad ogni 
modo, per l’un verso il suo ambito di operatività è limitato alle attività degli enti de-
stinatari del decreto n. 231/2007 (in primis, intermediari finanziari); per l’altro verso, 
non sembra legittimo desumere da tale previsione anche una vera e propria posizione 
di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. per il mancato impedimento dei reati indi-
cati dall’art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita)88. Il legislatore, invero, si è limitato ad imporre la segnalazione 
di talune infrazioni al decreto – delle quali i componenti dell’organismo vengano a 
conoscenza – a determinati soggetti, i quali, a loro volta, saranno tenuti (disponendo 
anche dei necessari poteri) ad agire per accertare e sanzionare l’illecito.

A procurare un altro sussulto al consolidato assunto dell’immunità penale 
dell’OdV è stato poi l’inserimento nel catalogo dei reati-presupposto della responsa-
bilità dell’ente dei delitti di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con 
violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 25 septies 
d.lgs. n. 231/2001). Ci si chiesti così se, in caso di negligente inerzia, i membri 
dell’OdV possano essere chiamati a rispondere a titolo di cooperazione colposa ex 
art. 113 c.p. nei suddetti delitti commessi dal datore di lavoro o altri garanti tipizzati 
dalla legge. In più, la facoltà concessa al datore di lavoro delegante di soddisfare il 
residuo dovere di vigilanza sull’operato del delegato avvalendosi del sistema di veri-
fica e controllo di cui all’art. 30, co. 4, d. lgs. n. 81/2008 (cfr. art. 16, co. 3, dello 
stesso decreto), ha fomentato letture dottrinali secondo cui il ricorso a tale opzione 
organizzativa finirebbe per riversare sull’OdV, quale perno del sistema di controllo 
in discorso, una vera e propria posizione di garanzia sul corretto espletamento delle 

88 Contra, F. D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’Organismo di vigilanza nella disciplina antiri-
ciclaggio, «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2009, i, p. 71 ss., che in astratto 
riconosce un potere impeditivo in capo all’OdV che si esercita proprio mediante le segnalazioni delle 
operazioni sospette e, quale extrema ratio, nelle forme della denuncia alla autorità giudiziaria, ma poi 
ritiene in concreto poco verosimile questa possibilità, posto che l’estraneità dell’OdV all’operatività 
dell’ente farà sì che il suo intervento potrà materializzarsi solo a reato già consumato.
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funzioni affidate al destinatario della delega. A nostro avviso, però, come abbiamo 
cercato di dimostrare in altra sede89, una corretta interpretazione del dato normativo 
e ricostruzione sistematica conducono a negare, anche in questi casi, il sorgere di un 
vero e proprio obbligo di impedimento ai sensi dell’art. 40 cpv. in capo ai compo-
nenti dell’OdV. Precipuo dovere di tale organismo resta la vigilanza sull’attuazione 
e l’adeguatezza dei protocolli preventivi in materia antinfortunistica, inclusi quelli 
informativi e di audit sull’efficace attuazione delle deleghe; esula invece dalla sua 
sfera di competenza la supervisione diretta e tantomeno il compimento di verifiche 
tecniche sulle scelte e l’operato del delegato.

Anche la novella del 2011 suscita qualche nuovo interrogativo. Ci si può doman-
dare, in particolare, se il conferimento, in una società di capitali, delle funzioni tipi-
che dell’OdV al collegio sindacale possa innescare una sorta di osmosi e compene-
trazione, in forza dell’identità soggettiva, tra la responsabilità penale dei membri del 
collegio (come pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza) e quella dei membri 
della struttura menzionata dall’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001. Già prima dell’innesto 
del comma 4 bis nel perimetro dell’art. 6, attenta voce dottrinale aveva evidenziato 
come la presenza nell’OdV di soggetti su cui già grava, in forza dell’appartenenza 
ad altro organo societario (sindaci, amministratori indipendenti, ecc.), una specifica 
corona di poteri-doveri, con le correlate responsabilità, non potrebbe che determi-
nare «una moltiplicazione delle occasioni in cui si attiva, per il garante, un obbligo 
di impedimento»90. Non è detto però che l’accresciuto rischio penale connesso all’as-
sunzione delle funzioni di OdV da parte dei sindaci possa tradursi in un significativo 
disincentivo. Del resto, anche nell’assetto fisiologico dell’organismo deputato a vi-
gilare sull’attuazione del Modello si richiedono flussi informativi tra OdV e organo 
sociale di controllo per quanto concerne le disfunzioni del modello organizzativo 
ed eventuali illeciti rilevanti commessi da soggetti apicali o sottoposti. Situazioni di 
blocco informativo, in presenza di (reiterate) violazioni degli amministratori, po-
trebbero denotare proprio una «sudditanza» dei membri dell’OdV nei confronti del 
vertice aziendale; disfunzione a cui potrebbe, invece, permettere di ovviare proprio 
l’investitura del collegio sindacale, quale organo che normalmente dà le maggiori di 
garanzie di indipendenza e «distanza» dall’organo amministrativo. 

89 Sia consentito, per i dettagli, il rinvio a V. Mongillo, La delega di funzioni in materia di sicurezza 
del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’. Condizioni di ammissibilità e dovere di 
vigilanza del delegante, in «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 2012, p. 101 ss. V. an-
che L. Della Ragione, M. Ricci, La controversa configurabilità della responsabilità penale dell’organismo 
di vigilanza per gli incidenti sul lavoro, in A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo (a cura di), Infortuni sul 
lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente, 
Jovene, Napoli 2014, p. 152 ss.
90 Centonze, Controlli societari, cit., p. 414, il quale esprime anche la preoccupazione che la giuris-
prudenza possa applicare all’OdV i risultati cui è pervenuta in punto di responsabilità omissiva colposa 
in materia antinfortunistica del RSPP (p. 413 ss.).
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11.1. La «dissenting opinion» dell’OdV in una recente pronuncia della Cassazione

Da ultimo, le spinte ad attrarre l’OdV nella sfera della garanzia (penale) sem-
brano venire, seppure in forma ancora embrionale, anche dalla giurisprudenza di 
legittimità. Ci riferiamo in particolare alla sentenza n. 4677/2014 della V sezione 
della Cassazione91, avente ad oggetto un caso di aggiotaggio asseritamente commesso 
dai soggetti apicali di una società quotata (Impregilo) attraverso la diffusione di un 
comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare un’alterazione del valore 
delle azioni del medesimo ente.

La sentenza è importante sotto svariati profili, tra cui la perimetrazione del con-
cetto di «elusione fraudolenta» del modello organizzativo (per la Corte essa implica 
una condotta ingannevole e non una semplice e frontale violazione del Modello) e la 
valenza delle best pratices elaborate dalle associazioni di categoria.

Ad ogni buon conto, l’aspetto della pronuncia che più interessa in questa sede 
è quello concernente il ruolo dell’OdV. La Corte regolatrice ha reputato carente di 
autonomi ed effettivi poteri di controllo una struttura di vigilanza monopersonale 
sguarnita della potestà di esaminare il testo definitivo del messaggio da comunicare al 
pubblico, per rendere, se del caso, manifesta la propria contrarietà al suo contenuto, 
con una dissenting opinion in grado di «mettere in allarme i destinatari» circa condot-
te dei vertici sintomatiche di un reato. Solo un tale accorgimento potrebbe prevenire 
efficacemente il rischio che il presidente e l’amministratore delegato della società, 
sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni, diffondano di propria ini-
ziativa informazioni price sensitive mendaci al mercato degli investitori.

Possiamo dire che con il decisum in discorso tutti i nodi intrecciati dall’opaca 
fisionomia normativa dell’OdV hanno finito per addensarsi sotto il pettine della 
prassi applicativa.

Ad ogni modo, il «robusto» modello di vigilanza delineato dalla Cassazione92 
altera vistosamente il disegno normativo in materia di competenze e metodologie 
dell’attività di controllo dell’OdV. Ciò che può pretendersi da un ente societario è la 
predisposizione di un’efficace procedura preventiva che, in linea con il canone della 
segregazione delle funzioni nei processi a rischio, preveda nella materia degli abusi 
di mercato almeno: a) la descrizione e trasmissione dei dati rilevanti ad opera delle 
funzioni aziendali che ne abbiano cognizione diretta; b) l’elaborazione della bozza di 
documento da parte di un ufficio interno competente; c) l’impossibilità per il vertice 
91 Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in «Le Società», 2014, iv, p. 46, con note critiche di 
C.E. Paliero, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione man-
cata o definitivo de profundis? e, in parte, di V. Salafia, La condizione di non punibilità per responsabilità 
amministrativa, delle società ed enti, nel recente intervento della Corte di cassazione; in «Diritto penale e 
processo», 2014, xii, p. 1429 ss., con nota di Bernasconi, “Razionalità” e “irrazionalità” della Cassazione 
in tema di idoneità dei modelli organizzativi.
92 Cfr. M.T. Trapasso, Il sistema della vigilanza sui modelli organizzativi, in A. Fiorella, R. Borgogno, 
A.S. Valenzano (a cura di), Prospettive, cit., p. 143 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



207L’organismo di vigilanza nel sistema della responsabilità da reato dell’ente

societario di diffondere direttamente la versione definitiva del comunicato stampa 
contenente informazioni price sensitive, investendo quindi del compito una funzione 
appositamente dedicata; d) in caso di modifiche alla bozza di comunicato apportate 
dal presidente o amministratore delegato dell’ente, il ritorno del documento per le 
necessarie verifiche agli uffici interni competenti (con opportuna segnalazione an-
che all’OdV dell’accaduto), così da poter essere diramato solo con il consenso di 
tutti gli attori della procedura. In questa trama procedurale, all’OdV non compete 
il controllo sugli atti di gestione e tanto meno il diretto impedimento di condotte 
delittuose da parte degli esponenti aziendali; compete verificare – attraverso audit 
programmati, controlli a sorpresa, raccolta di segnalazioni, ecc. – la funzionalità e il 
rispetto del protocollo decisionale volto a contenere, nel caso di specie, il rischio di 
manipolazioni del mercato, segnalando agli organi sociali competenti le lacune del 
Modello e le deviazioni comportamentali eventualmente riscontrate, e proponendo 
gli opportuni provvedimenti «reattivi».

Di contro, la Cassazione assume la necessità di conferire all’OdV poteri che lo 
renderebbero di fatto partecipe dei processi decisionali «sensibili»93, investendolo di 
una funzione per un verso di controllo sulla legalità degli atti di gestione dell’organo 
amministrativo, e per l’altro di tutela di interessi esterni alla società, quelli dei rispar-
miatori e di tutti gli stakeholders interessati alla veridicità delle comunicazioni sociali. 
Ma in questo modo, il giudice di legittimità sviluppa argomentazioni affini a quelle 
che hanno condotto il BGH tedesco ad affermare la titolarità di una posizione di ga-
ranzia penalmente rilevante in capo al compliance officer, in quanto titolare di poteri 
(indiretti) di natura impeditiva94. 

12. Spunti conclusivi

L’analisi sin qui condotta conferma sia l’importanza cruciale dell’organismo di 
vigilanza all’interno di un adeguato sistema preventivo, sia le persistenti difficoltà nel 
trovare una precisa fisionomia, in punto di composizione, funzionamento e respon-
sabilità.

Sul piano organizzativo, vano sarebbe ricercare una best way, valida in assoluto 
e per tutte le realtà imprenditoriali. Due aspetti, però, meritano conclusivamente di 
essere rimarcati per evitare errori prospettici. 

93 Valutazione tecnica preventiva dei comunicati stampa da diffondere all’esterno ed eventuale dissenting 
opinion.
94 Non condividono la posizione assunta dalla Cassazione in merito ai compiti dell’OdV anche Berna-
sconi, Razionalità, cit., p. 1436; Paliero, Responsabilità degli enti, cit., p. 476, secondo cui «funzioni di 
controllo diretto e totale degli atti di gestione semmai pertengono ai Sindaci e non certo all’Organismo 
di Vigilanza»; Salafia, La condizione, cit., p. 478 ss
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Qualunque sia la configurazione prescelta per l’OdV, affinché il modello orga-
nizzativo non resti una catena penzolante nel vuoto, c’è bisogno di un primo anello, 
saldamente fissato al muro, che sorregga l’intero sistema preventivo: un buon sistema 
di regole e procedure aziendali. Occorre poi un segmento centrale che colleghi le due 
estremità, vale a dire efficaci flussi informativi da e verso l’OdV. 

In secondo luogo, anche il miglior assetto organizzativo astrattamente pensabile 
è destinato a fallire senza un impegno attuativo costante e incisivo. Questo è l’ambito 
in cui si rivela decisivo il buon funzionamento dell’OdV, il cui compito essenziale, in 
ultima analisi, è presidiare il Modello adottato, affinché non rimanga pura esteriori-
tà, inane e posticcia coreografia.

L’importanza dell’OdV nell’ordito della modellistica penal-preventiva continue-
rà, verosimilmente, a fomentare tensioni sul versante delle responsabilità, alimentan-
do le incipienti spinte ad attrarre anche questa struttura di controllo nella sfera della 
responsabilità penale. 

Siamo convinti che non sia questa la strada più corretta e ragionevole per pro-
muovere una migliore prevenzione del rischio-reato. Di eventuali carenze od omis-
sioni – dolose o colpose – dei membri dell’OdV, è l’ente collettivo a dover rispondere 
in sede penale ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. Va quindi ribadito il principio dell’in-
sussistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante in capo ai componenti 
di tale organismo, considerata la dimensione prettamente «collettiva» in cui si svolge 
ed esaurisce il loro ruolo.
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Vigilantes puniri possunt.
I destini dei componenti dell’Organismo di vigilanza tra doveri impeditivi e 

cautele relazionali

Sommario: 1. Le condizioni del discorso: il prisma della colpa nella disciplina della responsa-
bilità degli enti. – 2. La disciplina della sicurezza sul lavoro tra piani di sicurezza ex d. lgs. n. 
81/2008 e modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001. – 3. Persona giuridica e danno colpo-
so ad altri: la «tirannia dell’interesse» su ogni altro criterio imputativo. – 3.1. Le conseguenze 
applicative: la portata sistemica delle violazioni rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. – 
3.2. Le conseguenze dogmatiche: la realizzazione del reato presupposto come «condizione di 
sanzionabilità» dell’ente e non evento carico di disvalore per la persona giuridica. – 3.3. Le 
conseguenze sistematiche: la verifica dell’interesse come indagine esaustiva a fini imputativi. 
– 4. L’Organismo di vigilanza di fronte all’evento individuale. – 5. La posizione di garanzia 
dell’organismo di vigilanza. – 6. La cooperazione colposa come paradigma di responsabilità 
nelle organizzazioni complesse. – 6.1. Il comportamento altrui come oggetto di una cautela 
propria. – 6.2. La cooperazione colposa imputabile ai membri dell’Organismo di vigilanza. 
– 6.3. L’agevolazione colposa come idealtipo di contributo punibile dei membri dell’Organi-
smo di vigilanza. – 6.4. Colpa dell’ente e colpa dell’individuo: inutilizzabilità della colpa di 
organizzazione come strumento imputativo per i membri dell’Organismo di vigilanza. – 7. 
Conclusioni: l’eterno ritorno del diritto punitivo alla persona fisica.

1. Le condizioni del discorso: il prisma della colpa nella disciplina della responsabilità 
degli enti

L’ovvietà del titolo del presente lavoro è certamente disarmante, ma non di meno 
consente di comprendere il tema su cui occorre riflettere: se una responsabilità det-
tata per le persone giuridiche possa costituire l’occasione per una nuova ed ulteriore 
moltiplicazione di centri di responsabilità penale per le persone fisiche che agiscono 
nell’interesse dell’ente.  
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Si tratta, insomma, di riflettere su un’eterogenesi dei fini della disciplina del d. 
lgs. n. 231/2001; di fronte ai danni massificati che la criminalità di impresa è in gra-
do di produrre, la responsabilità degli enti è stata concepita come «una via di fuga» 
dalle strettoie della responsabilità penale individuale, ma rischia di rivelarsi oggi un 
catalizzatore di nuove posizioni di garanzia per le persone fisiche, come se quelle 
incastonate a viva forza nelle strutture societarie non fossero ancora sufficienti, né 
numericamente né tipologicamente, ad assicurare un massiccio intervento sanziona-
torio dello Stato in ambito economico.  

Il contesto in cui può consumarsi il «rito di passaggio» inverso, dalla societas 
nuovamente all’individuo, è quello della responsabilità colposa, terreno d’avanguar-
dia per la sperimentazione di soluzioni tecnocratiche e asettiche (apparentemente 
avalutative) per il contrasto all’illegalità d’impresa.

La colpa, nella disciplina della responsabilità degli enti, è senza alcun dubbio 
un concetto trasversale, che svolge un ruolo fondamentale sotto un triplice angolo 
prospettico.

i) Nella definizione del comportamento della persona fisica che commette il reato 
presupposto: la colpa è qui meccanismo ascrittivo tradizionale, incentrato sulla viola-
zione di regole di condotta impeditive o comunque cautelative dotate di fondamento 
nomologico, a contenuto preventivo rispetto a specifici eventi avversi1;

ii) nella qualificazione delle scelte gestionali dell’ente in merito alla prevenzione 
dei reati da parte di organi e dipendenti (c.d. colpa di organizzazione come secondo 
livello di colpa, non direttamente preventivo dell’evento infausto, ma come precon-
dizione di ulteriori e più immediate cautele impeditive)2; 

iii) nella valutazione della condotta di componenti di organi strategici per la pre-
venzione dell’illecito nell’ambito dell’organizzazione di impresa; si tratta, in parti-
colare, dell’organismo di vigilanza, preposto al monitoraggio del mantenimento di 
standards di adeguatezza ed effettività del modello: qui il lemma «colpa» rimanda alla 
violazione di cautele relazionali che si devono rispettare nella verifica in continuum 
della condotta altrui. 

Già solo dalla lettura di questo elenco, la colpa appare in tutta la sua dimensione 
polisensa, poiché è ben comprensibile che il tipo del rimprovero rivolto alle tre cate-

1 Lo ricorda, tra gli altri, di recente D. Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi 
dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma 2014, p. 47.
2 Nel nostro ordinamento la responsabilità dell’ente è espressione di una colpevolezza per scelte di 
politica di impresa in cui il reato viene imputato alla persona giuridica in quanto lo si ritenga coerente 
espressione di una cultura corporativa deviante; questa impostazione del tema è stata prescelta dal 
legislatore tra diversi modelli possibili, posto che quella di colpa di organizzazione è un’espressione poli-
sensa che racchiude paradigmi alternativi di colpevolezza d’impresa. Sul tema C. Gomez-Jara Diez, La 
culpabilidad penal de la empresa, Marcial Pons, Madrid 2005, passim; C. De Maglie, L’etica e il mercato, 
Giuffrè, Milano, 2002, p. 355 ss.; di recente, sulle varie forme di manifestazione della colpevolezza di 
impresa, G. De Simone, Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, in Studi 
in onore di M. Romano, iii, Jovene, Napoli, 2011, p. 1900 ss. Per la definizione di colpa di organizza-
zione, Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., p. 167 ss.
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gorie di soggetti sia estremamente variegato per contenuto e funzione3.
Inoltre, vi è una concatenazione molto stretta tra questi diversi ‘nuclei di respon-

sabilità’: non si tratta solo di constatare che solitamente questi rimproveri abbiano 
tratti in comune (quanto meno la dimensione normativa della contestazione), ma di 
apprezzare una concatenazione logica tra i passaggi del precedente elenco puntato. 

Non si può predicare della responsabilità dell’OdV (step sub iii) in assenza di 
un collasso del modello preventivo e, quindi, di una responsabilità dell’ente (step 
sub ii); a sua volta, la persona giuridica non può ovviamente essere tratta sul banco 
degli imputati in assenza di un episodio delittuoso che risulti compiuto da organi o 
dipendenti (step sub i).

Non può esserci, insomma, un modello idoneo ed effettivo in presenza di un 
controllo inadeguato da parte dell’organismo di cui all’art. 6 del d. lgs. 231/2001, 
ma non può nemmeno configurarsi una responsabilità dei membri dell’OdV prima 
o a prescindere dalla responsabilità dell’ente, poiché i doveri dell’organismo di con-
trollo possono essere compresi solo sotto la presupposizione logica di un modello 
organizzativo4.

Se l’obiettivo è allora l’analisi di questa implicazione sequenziale tra diversi tipi e 
livelli di colpa, la condizione del discorso è che ci riferiremo di seguito alla responsa-
bilità dell’ente da reato colposo connesso alla sicurezza sul lavoro (normativamente: 
art. 25 septies d. lgs. 231/2001)5. 

3 Senza contare che la cautela doverosa si è radicalmente trasformata nel diritto penale del lavoro. Per 
una panoramica dell’evoluzione delle politiche di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali 
nel diritto penale del lavoro V. Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra respon-
sabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, 
in A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo (a cura di), Infortuni sul lavoro e dovere di adeguata organizzazio-
ne: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente, Jovene, Napoli 2014, p. 20 ss.
4 Vi è un’implicazione tra diligenza dell’ente e diligenza dell’organismo, poiché il segnale principale 
di una carente organizzazione preventiva della persona giuridica è proprio l’inefficacia del modello 
adottato o l’assenza dello stesso, ma l’indicatore fondamentale di inidoneità del modello è l’inerzia del 
suo fulcro, ovvero l’OdV. Rilevano come incida negativamente sulla valutazione di adeguatezza del 
modello, in ambito processuale e in particolare nelle perizie disposte dall’Autorità giudiziaria, la prova 
della passività e dell’immobilismo dell’OdV, N. Abriani, F. Giunta, L’organismo di vigilanza previsto dal 
d. lgs. 231/2001. Compiti e funzioni, in «Rivista 231», 2012, p. 194.
5 Peraltro si è evidenziato in dottrina che la disposizione di cui all’art. 25 septies, nella sua iniziale formu-
lazione, facendo riferimento solo ai reati commessi con violazione delle norme poste a prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e non anche a quelle a tutela dell’igiene e salute sul lavoro, finisse per non essere 
applicabile ai casi di malattia professionale, ma solo agli infortuni sul lavoro. Sul punto P. Ielo, Lesioni 
gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, 
in «Rivista 231», 2008, p. 58. Oggi solo i delitti di lesioni e omicidio colposi generano la responsabi-
lità dell’ente. Sistema imperfetto, quello attuale: rispetto al disvalore dell’organizzazione che giustifica 
l’inflizione della sanzione, sarebbe stato conseguenziale, addirittura più coerente di una responsabilità 
dell’ente per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., l’inserimento tra i reati presupposto dell’art. 437 c.p. 
in cui la politica di risparmio di spesa è attivamente conseguita attraverso l’omessa predisposizione o la 
rimozione di presidi a tutela della sicurezza. Per un’analisi dei rapporti tra i delitti di cui agli artt. 589 e 
590 e quello di cui all’art. 437 c.p. Santoriello, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi 
in presenza di reati colposi, in «Rivista 231», 2011, p. 95 ss.
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In questo ambito, ritaglieremo la nostra analisi sul terzo livello di responsabilità 
colposa di cui al precedente elenco: non quello dell’ente, né della persona fisica che 
ha commesso il reato presupposto, ma quello in cui sono alloggiati i soggetti dotati 
di peculiari caratteri e compiti di sorveglianza, nell’ambito dell’organismo delineato 
dall’art. 6 d. lgs. n. 231/2001.

È però necessario comprendere, data la stretta connessione tra gli argomenti, 
quale sia la morfologia della responsabilità dell’ente in ambito colposo, dato che per 
imputare una responsabilità all’organismo di vigilanza, deve al contempo essere stata 
riscontrata una colpa di organizzazione dell’ente in relazione ad un reato presuppo-
sto.

Dal punto di vista argomentativo, i passaggi attinenti all’analisi delle condizioni 
di rimprovero dell’ente dovranno necessariamente succedersi in modo sincopato, per 
evidenti limiti di spazio; mentre il discorso potrà distendersi maggiormente allorchè 
entreremo nel cuore del lavoro, affrontando il tema della responsabilità dei «control-
lori del modello», i componenti dell’OdV. 

2. La disciplina della sicurezza sul lavoro tra piani di sicurezza ex d. lgs. n. 81/2008 e 
modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001

Fedeli al programma di lavoro che ci siamo imposti, non è possibile analizzare il 
tema della responsabilità dell’OdV, senza prendere brevemente le mosse dall’appara-
to normativo disegnato dall’intersezione tra d. lgs. n. 81/2008, disciplinante, anche 
ai fini penalistici, la materia della sicurezza sul lavoro, ed il d. lgs. n. 231/2001.

Il modello organizzativo di cui al d. lgs. n. 231/2001 trova una modulazione 
nell’art. 30 d. lgs. n. 81/2008, che lo declina in ambito lavoristico e lo disegna come 
condizione di esenzione della responsabilità dell’ente per eventi infausti in capo a 
lavoratori.

L’art. 30 non sostituisce all’onere di adozione del modello organizzativo un ob-
bligo, benchè la disposizione sia assai analitica nel disciplinare caratteri e requisiti del 
protocollo preventivo degli infortuni sul lavoro6.

6 Si veda Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e 
responsabilità degli enti, cit., p. 68; nello stesso senso, F. D’Arcangelo, L’aggiornamento del modello orga-
nizzativo tra modifiche normative ed affinamento delle best practices, in «Rivista 231», 2013, p. 166; C.E. 
Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, in M. Levis, A. Perini, 
(a cura di), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Zanichelli, Bologna 2014, p. 202 ss. 
Sul tema, cfr. A. Rossi, F. Gerino, Art. 25 septies d. lgs. 231/2001, art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, in «Rivista 231», 2009, p. 13. Sui rapporti 
tra il disposto dell’art. 30 co. 4 d. lgs. n. 81/2008 e modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 
cfr. S. Dovere, Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, in «Rivista 231», 2010, p. 
109 ss. In relazione alla responsabilità dell’ente per infortuni e malattie lavoro-correlate, la diversità tra 
la scarna disciplina dettata all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 e l’analitico precetto di cui all’art. 30 d. lgs. n. 
81/2008 fa pensare ad una riproposizione, in caso di violazione delle due normative alla colpa generica 
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La disposizione non sottende una discrezionalità nella scelta dell’agente sul quo-
modo dell’organizzazione della propria attività, ma semplicemente che vi è la possi-
bilità di astenersi dall’attività in alternativa allo svolgimento mediante la obbligatoria 
organizzazione adeguata7. In altro modo: è l’adozione del modello a costituire un’op-
zione, non l’assessment prudente delle risorse produttive. 

L’art. 30 non costituisce solo una specificazione normativa dell’art. 6 d. lgs. n. 
231/2001, ma altresì il punto di intersezione tra i piani di sicurezza e valutazione dei 
rischi e i modelli organizzativi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001. I primi – i piani della 
sicurezza – devono essere adottati dai garanti della sicurezza sul lavoro (dal datore di 
lavoro), persone fisiche, ai sensi degli artt. 17 e 28 d. lgs. n. 81/2008 per evitare infor-
tuni e malattie professionali; i secondi – i protocolli – costituiscono manifestazione di 
un dovere di «organizzazione sicura» il cui destinatario è l’ente ed il cui lo scopo è la 
prevenzione di una cospicua serie di reati.

Tra le due discipline autonormate sussiste un’interazione funzionale che pone in 
posizione servente il modello di organizzazione rispetto al piano di sicurezza8, poiché:

i) in generale, il protocollo preventivo deve garantire la massima effettività del 

nel caso della disciplina generale del modello e a quella specifica allorchè non si rispettino i requisiti 
minimi definiti all’art. 30, secondo gli stilemi della responsabilità delle persone fisiche. L’inclusione di 
obblighi assai analitici nella conformazione dell’organizzazione, con riferimento ai reati a tutela della 
sicurezza e salute sul lavoro, rende la valutazione giudiziale dell’idoneità del modello sostanzialmente 
«a rime obbligate» con riferimento a tali delitti, lasciando al giudice una piena libertà di apprezzamento 
solo con riferimento al profilo della attuazione del protocollo preventivo. In generale, a prescindere 
quindi dal contesto dei reati attinenti alla sicurezza sul lavoro, D’Arcangelo, L’aggiornamento del modello 
organizzativo tra modifiche normative ed affinamento delle best practices, cit., p. 164 evidenzia come la 
verifica di idoneità del modello sia un giudizio tesa a comprendere se le misure prevenzionali e caute-
lative siano «conformi alle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è 
commesso l’illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico». Ne 
deriva che il giudizio debba impiegare, come parametro di riferimento, non alle migliori conoscenze 
assolute, se non ancora diffuse nel settore di riferimento, ma solo a quelle in quest’ultimo circolarizzate, 
perché consentono di essere riconoscibili ex ante come regola di comportamento, pur esistendo certa-
mente un dovere di aggiornamento, a volte codificato, come ad esempio in tema di sicurezza sul lavoro 
(art. 29 co. 3 d. lgs. n. 81/2008). Sul giudizio di idoneità del modello si vedano anche Id., I canoni si 
accertamento della idoneità del modello organizzativo nella giurisprudenza, in «Rivista 231», 2011, p. 129 
ss.; C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in «Le Società. Gli speciali. D. lgs. 
231/2001: 10 anni di esperienze», 2011, p. 46 ss.
7 Sul punto F. Giunta, Il reato come rischio di impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, in «Analisi 
giuridica dell’economia», 2009, p. 248 ss., secondo cui l’adozione del modello è sostanzialmente obbli-
gatorio, quanto meno negli enti di maggiori dimensioni.
8 Non è difficile sostenere che la complessiva sicurezza del lavoratore sia la risultante della sommatoria 
del modello 231 e del modello di gestione della sicurezza sul lavoro; si tratta di un complesso nor-
mativo, per gran parte autonormato, in cui il protocollo preventivo è il vertice di una piramide più 
complessa e articolata, rappresentata dell’insieme delle procedure di sicurezza che il d. lgs. 81/2008 
pretende. Di modello 231 come modello di secondo grado, della «testa di un corpo che comprende l’in-
tera organizzazione della sicurezza» parla D. Pulitanò, Responsabilità degli enti e reati colposi, in A.M. 
Stile, Mongillo, G. Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi. A dieci anni dal d. lgs. 
231/2001, Jovene, Napoli 2013, p. 251.
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sistema di sicurezza antinfortunistico garantendo una complessiva organizzazione 
dell’ente e

ii) in particolare, il protocollo preventivo definisce, ai sensi dell’art. 16 co. 3 d. 
lgs. n. 81/2008, quale sia il modo corretto di vigilanza sul sistema di sicurezza per 
quello specifico garante-persona fisica che prende il nome di datore di lavoro9.

Concentrandosi, tra i garanti della sicurezza, sul datore di lavoro quale «garante 
di vertice», e confrontandone obblighi e doveri con quelli che gravano sull’ente per 
se, ai sensi dell’art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001, si può notare che in entrambi i casi 
ciò che è preteso dall’ordinamento è un completo risk assesment ed un avveduto risk 
management, e ciò riflette la comune impostazione modale e cautelare di entrambi i 
complessi di doveri10.

Effettivamente, è il datore di lavoro il soggetto per cui le disfunzionalità organiz-
zative tipiche ai sensi della disciplina sulla sicurezza sul lavoro tendono ad intersecarsi 
con quelle rilevanti ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 81/2008, in quanto incidenti sull’i-
doneità ed efficacia del modello; è il soggetto principale della pianificazione della 
sicurezza11 ed è al contempo il primo interessato a che il modello funzioni, poiché 
quest’ultimo è condizione di realizzazione dell’esonero di responsabilità personale di 
cui all’art. 16 co. 3 d. lgs. n. 81/2008. I doveri di organizzazione dell’ente e quelli di 
implementazione della sicurezza gravanti sui garanti, sempre tendenzialmente diffe-
renziabili, scolorano le proprie differenze quanto più si sale nell’organigramma, poi-
ché la cautela dovuta dalle persone fisiche che si trovano al vertice dell’ente ha vieppiù 
un contenuto organizzativo apparentemente indistinguibile dagli obblighi gravanti 
sulla persona giuridica e che si adempiono con un protocollo preventivo adeguato12.

9 In questo senso Giunta, Il reato come rischio di impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, cit., p. 260; 
Id., I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in «Rivista 231», 2013, p. 15, 
che segnala come la «colpa di organizzazione del settore antinfortunistico coincide con la stessa colpa 
antinfortunistica del datore di lavoro persona fisica». Ricorda come l’impianto concettuale del diritto 
penale del lavoro abbia come destinatario principale degli obblighi di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro il datore di lavoro F. D’Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, 
in «Rivista 231», 2008, p. 78.
10 In questo senso anche A. Scarcella, Colpa e nesso causale: dalla responsabilità penale individuale alla 
responsabilità dell’ente, in A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo (a cura di), Infortuni sul lavoro e doveri di 
adeguata organizzazione: dalla responsabilità individuale alla «colpa» dell’ente, cit., p. 64. La coincidenza 
sembra in effetti sostanziale alla luce del disposto dell’art. 30 co. 1 d lgs. n. 81/2008, in cui gli obblighi 
nella realizzazione del modello organizzativo paiono gli stessi che il datore di lavoro deve rispettare 
quale garante della sicurezza, e dell’art. 30, co. 5, dove la presunzione di idoneità del modello consegue 
al rispetto delle linee guida Uni-Inail o BS OHSAS, che sono documenti tecnici relativi alla gestione 
della sicurezza sul lavoro.
11 Si pensi agli adempimenti in tema di valutazione dei rischi e predisposizione di idonee misure, con 
correlativo dovere di aggiornamento, ex artt. 17 co. 1, lett. a), 18, co. 1, lett. z), 28 e 29 d. lgs. n. 
81/2008.
12 M. Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra 
parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte 
speciale del d. lgs. 231/2001, in Scritti in onore di A.M. Stile, Jovene, Napoli 2013, p. 1209.
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Ciò che cambia, in realtà, anche quando le due discipline sembrano tangenziali, 
è il rischio schermato dalla diligenza. Sia il modello organizzativo che il sistema pre-
ventivo degli infortuni hanno natura e funzione preventiva, ma l’oggetto della pro-
filassi è divergente: da una parte il rischio per l’integrità fisica dai lavoratori derivante 
da accadimenti individuali, dall’altra il rischio dell’anomia nell’ente come fattore che 
in via mediata può sfociare in classi di eventi normativi, cioè di reati, tra cui quelli di 
lesioni e omicidio colposo. 

Da qui un’immediata conseguenza sul piano della colpa, che riprenderemo in-
fra13, ma merita fin d’ora un cenno; anche con riferimento al vertice aziendale il 
rimprovero colposo non può essere giustificato dalla violazione di un dovere di or-
ganizzazione tout court. Per quanto l’art. 16, co. 3, d lgs. n. 81/2008 espliciti che la 
vigilanza dovuta dal datore di lavoro si intende attuata per il tramite dell’adozione 
di un modello preventivo, la mancata o inadeguata predisposizione dello stesso non 
significa che il datore di lavoro versi per ciò solo in colpa in senso penalistico rispetto 
ad un successivo evento infortunistico individuale; tale ragionamento eliderebbe un 
passaggio logico-normativo indispensabile: non basta l’omessa vigilanza, sub specie di 
omessa organizzazione procedurale, ai sensi dell’art. 30 co. 4 d. lgs. n. 81/2008, ma 
occorre che questa sia legata da un nesso di prevedibilità ed evitabilità con la specifi-
cità storica della lesione o la morte di un lavoratore.

Il sistema antinfortunistico da cui poi scaturiscono responsabilità penali indivi-
duali condivide l’approccio preventivo che ispira il concetto di colpevolezza dell’ente 
in termini di preventive fault14; mentre il compliance program si sostanzia nella for-
malizzazione, razionalizzazione e controllo dei processi decisionali dell’ente al fine 
di minimizzare rischi normativi per classi di fattispecie astratte, il protocollo sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro definisce, invece, procedure operative e gestionali per 
lo svolgimento delle attività produttive e lavorative, in sicurezza con l’obiettivo di 
prevenire eventi avversi specifici di carattere fattuale15.

13 Cfr. infra, sub § 6.4.
14 In questi termini A. Alessandri, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in Id. (a cura di), La re-
sponsabilità amministrativa degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 43; De Simone, Societas e responsabilità 
da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, cit., p. 1883; A. Fiorella, La colpa dell’ente per la difettosa 
organizzazione generale, in F. Compagna (a cura di), Responsabilità individuale e responsabilità degli enti 
negli infortuni sul lavoro, Jovene, Napoli 2012, p. 267 ss.
15 In tema si veda V. Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità 
penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, cit., 
p. 44. Si può quindi individuare un doppio livello di responsabilità, direttamente conseguente ad una 
distinzione tra due livelli di controllo. Per i singoli eventi, i centri di riferimento sono i garanti-persone 
fisiche definiti da d. lgs. n. 81/2008; il rimprovero per la disorganizzazione, semplicemente occasionato 
da un infortunio, deve indirizzarsi nei confronti dei componenti dell’OdV, in quanto dominus del 
controllo sull’impresa come organizzazione sicura. Sul tema si vedano anche F. D’Arcangelo, Il ruolo e 
la responsabilità dell’ODV nella disciplina dell’antiriciclaggio, in «Rivista 231», 2009, p.65 ss.; Abriani, 
Giunta, L’organismo di vigilanza previsto dal d. lgs. 231/2001. Compiti e funzioni, cit., p. 195. Si vedano 
anche C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in «Rivista 231», 2006, p. 174. Rileva una 
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E così, i due piani sono parzialmente indipendenti: il risk assessment contenuto 
in un Documento di Valutazione dei Rischi inadeguato comporta quasi sicuramente 
la carenza del modello organizzativo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, poiché non c’è 
una corretta organizzazione senza idoneo sistema di prevenzione dei rischi di infortu-
nio e malattia. Non è vero, però, il contrario: ben può esserci un congruo sistema di 
sicurezza sul lavoro anche in assenza totale di un protocollo preventivo o comunque 
in presenza di un ente disorganizzato negli altri ambiti gestionali dell’impresa16.

3. Persona giuridica e danno colposo ad altri: la «tirannia dell’interesse» su ogni altro 
criterio imputativo

Dalla diversità di rischio oggetto di profilassi cautelare discende la diversa qualità 
giuridica dell’evento nell’ambito della fattispecie punitiva degli enti rispetto alla in-
criminazione valida per le persone fisiche.

Se nell’universo della responsabilità colposa della persona fisica l’evento avverso, 
fattuale e unico nella sua storicità, deve trovare un collegamento forte in termini di 
rimprovero personale in base al non eludibile principio di colpevolezza, non altret-
tanto accade per la persona giuridica.

Per quest’ultima, il fulcro del rimprovero cade sul profilo organizzativo, antece-
dente ad ogni episodio delittuoso specifico, sicchè quest’ultimo è solo occasione del 

duplicità di piani tra prevenzione emergente dal complesso della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008 
e l’impostazione evidenziata dalla specifica disposizione di cui art. 30 d. lgs. n. 81/2008, in combinato 
disposto con il d. lgs. n. 231/2001, S. Bartolomucci, Gestione antinfortunistica e organizzazione special-
preventiva: riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confini alla luce del novellato t.u. sicurezza, in 
«Rivista 231», 2010, p. 49. 
16 La stretta connessione funzionale tra i due strumenti è evidenziata, tra gli altri, da Giunta, I modelli 
di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 15; Id., Il reato come rischio di impresa 
e la colpevolezza dell’ente collettivo, in «Analisi giuridica dell’economia», 2009, p. 243 ss.; R. Lottini, I 
modelli di organizzazione e gestione, in F. Giunta, D. Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, Milano 2010, p. 174, per quanto attiene alla valutazione del 
rischio nell’ambito del modello organizzativo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e alla predisposizione di 
idonee misure di prevenzione per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro; accentuano la diversità, pur 
nella connessione con il sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, del modello organizzativo poiché 
quest’ultimo è un modello cautelare di secondo livello, Pelissero, L’estensione, cit., p. 1215; E. Amati, 
La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in 
violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in G. Insolera (a cura di), Norme penali e proces-
suali, in L. Montuschi (dir.), La nuova sicurezza  del lavoro, iii, Zanichelli, Bologna 2011, p. 56 ss.; Pu-
litanò, Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., p. 251; Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione 
della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una 
plausibile differenziazione, cit., p. 41. L’alterità del modello organizzativo e di quello antinfortunistico è 
riconosciuta anche da Trib. Trani, sez. Molfetta, 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010, in «Diritto penale 
e processo», 2010, p. 842 ss., con nota di G. Amarelli, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le 
società, per cui l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi non può equivalere all’adozione 
di un modello. Evidenzia come la responsabilità dell’ente non possa conseguire alla violazione di regole 
cautelari di dettaglio A. Alessandri, Il criterio di imputazione all’ente nei reati colposi, in Compagna (a 
cura di), Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, cit., p. 264.
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sindacato giurisdizionale o, al più, riscontro probatorio di un’ancipite carenza struttu-
rale dei processi interni dell’ente.

Non fa distinzione a questo proposito la natura dolosa o colposa del reato pre-
supposto: la colpa di organizzazione non è un nesso ascrittivo valido solo nel caso 
dei reati commessi dai soggetti subordinati, ma anche nell’ipotesi di reati dolosi dei 
vertici; il dolo della persona fisica non si trasmette per osmosi al coefficiente di rim-
proverabilità dell’ente, per il quale il meccanismo ascrittivo permane sempre intrin-
secamente colposo, poiché si tratta di un rimprovero normativizzato per l’inidoneità 
preventiva del modello17.

17 Sul punto Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi, cit., p. 1201; segnala 
come sia in caso di reato presupposto doloso che colposo, il criterio di riferibilità dell’illecito all’ente sia 
radichi sempre sulla colpa di organizzazione A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle nor-
me sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, in Studi in ono-
re di M. Romano, iii, Jovene, Napoli 2011, p. 1957. Si veda anche A. Alessandri, Reati colposi e modelli 
di organizzazione e gestione, in N. Ariani, G. Meo, G. Presti (a cura di), Società e modello ‘231’: ma che 
colpa abbiamo noi?, in «Analisi giuridica dell’economia», 2009, p. 350. Rileva come la questione dei mo-
delli organizzativi è strumentale alla prevenzione di illeciti penali, nei medesimi termini in cui l’intero 
campo delle regole cautelari è strumentale rispetto alla responsabilità per colpa Pulitanò, Responsabilità 
degli enti e reati colposi, cit., p. 245. In ipotesi di fatto volontario della persona fisica nell’ambito della 
responsabilità degli enti, si realizza dunque il fenomeno chimerico del concorso colposo al fatto doloso, 
che invece nel contesto della responsabilità delle persone fisiche pare punibile solo a costo di vistose 
forzature ermeneutiche (si pensi al tema della negligente custodia di un’arma o del rilascio superficiale 
di titoli abilitativi a professioni che comportano l’uso della violenza: guardie del corpo, guardie giura-
te, ecc.). Di recente la Cassazione ne ha ammesso la configurabilità rispetto «anche rispetto al delitto 
doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento 
secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, 
in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua 
condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare 
violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del 
terzo». Si trattava, nel caso di specie, di un concorso colposo del medico nel delitto doloso di omicidio 
commesso dal paziente, avendo il sanitario attestato che l’omicida non era affetto da turbe psicofisiche 
e così consentendogli di ottenere il porto d’armi. Riguardo a simili ipotesi si veda anche L. Cornacchia, 
La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di 
Mario Romano, ii, Jovene, Napoli 2011, p. 830 ss., che a questo proposito parla di obblighi accessori 
in capo al soggetto negligente, caratterizzati dalla produzione incauta di una situazione rischiosa in cui 
altri possono inserire la loro condotta delittuosa. La dottrina maggioritaria esclude la configurabilità del 
concorso colposo al delitto doloso, sulla base della mancanza di una esplicita previsione di tale respon-
sabilità colposa che invece dovrebbe essere esplicitamente considerata dal legislatore ai sensi dell’art. 42 
co. 2 c.p., nonché per la presenza di fattispecie ad hoc laddove si è voluto punire il fatto di agevolazione 
colposa del reato altrui. Si adducono altresì la marginalità statistica di simili ipotesi, la difficoltà di 
integrazione degli elementi costitutivi che dovrebbero essere propri di questa forma di manifestazione 
del reato e la difficile conciliabilità logica tra gli stessi (la realizzazione da parte di un terzo di un illecito 
doloso che concretizzi il rischio che la regola cautelare violata da chi agisce in colpa mirava a prevenire, 
essendo però al contempo necessaria la consapevolezza di cooperare con il terzo in dolo, ma senza che se 
ne conosca il proposito delittuoso concreto poiché diversamente il concorso sarebbe doloso), cfr. Fian-
daca, Musco, Diritto penale, P.te gen., Zanichelli, Bologna 2014, p. 515; L. Risicato, Il concorso colposo 
tra vecchie e nuove incertezze, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1998, p. 152 ss., G. 
Insolera, Concorso di persone nel reato, (voce), in «Digesto delle discipline penalistiche», ii, Utet, Torino 
1988, p. 477; F. Angioni, Il concorso colposo e la riforma del diritto penale, in «Archivio penale», 1983, p. 
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Il diritto penale del lavoro, quanto meno nella parte relativa a omicidi e lesioni 
occorsi ai lavoratori, ha mostrato plasticamente l’assenza di un ruolo selettivo per 
l’evento rispetto alla responsabilità dell’organizzazione, se non quello di determinare 
l’attivazione della risposta sanzionatoria. 

Il proceeding dell’ascrizione oggettiva del fatto di reato colposo all’ente, ai sensi 
dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001, si poggia sul criterio imputativo dell’interesse, più che 
su quello del vantaggio18. L’interesse rappresenta la funzionalizzazione oggettiva di 

92; F. Albeggiani, La cooperazione colposa, in «Studium iuris», 2000, p. 515 ss.; sull’inammissibilità del 
concorso colposo al delitto doloso, cfr. anche Id., I reati di agevolazione colposa, Giuffrè, Milano 1984, 
p. 208 s.; si veda anche M. Gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Giuffrè, 
Milano 1957, p. 112 ss.; in giurisprudenza Cass. Pen., Sez. IV, 11 ottobre 1996, n. 9542, in «Giustizia 
penale», ii, p. 565. Riconoscono invece l’ammissibilità del concorso colposo al delitto doloso Cass. 
Pen., Sez. IV, 20 maggio 1987, in «Giustizia penale», 1988, ii, p. 483 e la già citata Cass. Pen., Sez. IV, 
9 ottobre 2002, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, p. 448 e, in dottrina, P. Seve-
rino di Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Giuffrè, Milano 1988, p. 237 ss. e P. Aldrovandi, 
Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Giuffrè, Milano 1999, p. 102.
18 Si veda Santoriello, Riflessioni sulla possibile responsabilità degli enti collettivi in presenza di reati colposi, 
cit., p. 74 ss. Per una ricapitolazione delle tesi in campo in merito alla interpretazione dei concetti di 
interesse e vantaggio in relazione all’art. 25 septies, Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla 
violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, cit., p. 59; nonché D’Arcangelo, 
La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, cit., p. 83 ss.; si veda anche G. Amarelli, I 
criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reti in materia di sicurezza sul lavoro, in «www.
penalecontemporaneo.it», (19 aprile 2013), p. 1 ss. In generale, per una lettura sistematica delle opzio-
ni dottrinali e giurisprudenziali relative all’interpretazione della nozione di interesse ed ai rapporti con 
quella di vantaggio Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, cit., p. 1941 ss. Sul ricorso al vantaggio come 
criterio imputativo elettivo nei reati colposi O. Di Giovine, La responsabilità degli enti: lineamenti di 
un nuovo modello di illecito punitivo, in A. Manna (a cura di), Diritto e impresa: un rapporto controverso, 
Giuffrè, Milano 2004, p. 488; P. Aldrovandi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in 
materia di sicurezza e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del d. lgs. 9 aprile 2008, 81, in «L’Indice 
penale», 2009, p. 505; Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reti in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, cit., p. 37, secondo cui inoltre è indispensabile il ruolo del criterio ascrittivo 
del vantaggio, da intendere in chiave patrimonialistica, addirittura prevalente su quello dell’interesse, 
proprio in relazione ai reati colposi, in cui l’assenza di volontà nel comportamento dell’agente rende 
incoerente il criterio finalistico dell’interesse. Inoltre, l’impiego del solo criterio dell’interesse priverebbe 
di senso sia l’art. 8 che, ancor prima, il disposto dell’art. 5 co. 2 che esonera l’ente dalla responsabilità 
per il fatto della persona fisica se quest’ultimo abbia agito nell’interesse proprio o altrui. L’assenza di 
una dimensione volitiva nei reati colposi determinerebbe per l’ente l’impossibilità di liberarsi dalla 
responsabilità e quindi solo una valorizzazione del criterio del vantaggio scongiurerebbe un’automa-
tica ed oggettiva responsabilizzazione dell’ente per il fatto commesso dall’organo o dal dipendente in 
occasione dello svolgimento della propria attività. Evidenzia come il vantaggio abbia una mera funzio-
ne probatoria del criterio dell’interesse e sarebbe contrario al principio di responsabilità penale come 
rimproverabilità per fatto proprio colpevole, essendo spesso indipendente dall’atteggiamento personale 
dell’ente, N. Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato, 
Jovene, Napoli 2006, p. 82 ss. In giurisprudenza, sulla natura alternativa dei due criteri dell’interesse 
e del vantaggio, nel senso che il primo debba essere inteso come valutazione ex ante della congruenza 
tra interesse soggettivo della persona fisica e quello della società, mentre il secondo come accertamento 
ex post del vantaggio effettivamente conseguito dall’ente dopo la commissione del reato, Cass. Pen., 
Sez. II, 20 dicembre 2005 (dep. 30 gennaio 2006), in «Il Foro italiano», ii, 2006, p. 329 ss. Nella 
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una classe di condotte pericolose, di cui almeno una sia stata causale rispetto all’evento 
infausto ai lavoratori, alla realizzazione di un risparmio di spesa19. 

Nel campo dei delitti colposi è, quindi, ben visibile una progressione a ritroso 
dall’evento alla condotta: non è il danno a rilevare, ma la mancata implementazione 
di una organizzazione prudente funzionale ex ante alla riduzione di tempi e costi di 

giurisprudenza di merito ritine che «il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere 
da indice di collegamento tra ente e illecito», Trib. Novara, 1 ottobre 2010, G.u.p. Pezone, in «www.
penalecontemporaneo.it» (21 marzo 2011). 
19 Così Rossi, Gerino, Art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001, art. 30 d. lgs. n. 81/2008 e modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti, cit., p. 20. Si vedano in questo senso le 
riflessioni, all’indomani della introduzione del d. lgs. n. 231/2001, di O. Di Giovine, Lineamenti so-
stanziali del nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d 
lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Giuffrè, Milano 2005, p. 62; Ead., Sicurezza sul lavoro, malattie professionali 
e responsabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2009, p. 1343 ss.; G. De Vero, Prospettive evolutive 
della responsabilità da reato degli enti collettivi, in «Rivista 231», 2011, p. 14; Id., «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 2003, p. 727; D. Pulitanò, Diritto penale, Giappichelli, Torino 2011, p. 
648; nonché, in Id., Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., p. 247; Id., La responsabilità da reato 
degli enti: i criteri di imputazione, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, p. 426. Pro-
blematico su siffatta applicazione dei criteri dell’interesse e del vantaggio alla condotta nei reati colposi 
d’evento Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione, cit., p. 15, lo stesso A. pone in dubbio la legittimità 
costituzionale della disciplina in merito all’ascrizione oggettiva della responsabilità da reato colposo, 
cfr. Id., Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società. La medesima posizione è espressa da 
S. Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del 
d. lgs. 231/2001, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2008, p. 337. Per un’analisi 
dei punti critici dell’interpretazione che correla l’interesse alla condotta e non all’evento non voluto cfr. 
anche Id., La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di 
ineffettività, in «Rivista 231», 2008, p. 108 ss., in particolare 112, che sottolinea la natura analogica in 
malam partem di tale interpretazione; si vedano anche le riflessioni di G. De Simone, La responsabilità 
da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in «Rivista trimestra-
le di diritto penale dell’economia», 2004, p. 673 e G. Marra, Prevenzione mediante organizzazione, 
Giappichelli, Torino 2009, p. 204 ss. Sull’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 
alla condotta e non all’evento nei reati colposi di omicidio e lesioni, in giurisprudenza, si veda, per 
primo, Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, cit.; successivamente Trib. Novara, 1 ottobre 
2010, G.u.p. Pezone, in «www.penalecontemporaneo.it» (21 marzo 2011), con nota di M. Pelazza, 
Responsabilità amministrativa dell’ente per omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione della 
normativa antinfortunistica; Trib. di Pinerolo, 23 settembre 2010, in «www.penalecontemporaneo.it», 
(23 settembre 2010); Trib. Cagliari, 13 luglio 2011, in «www.penalecontemporaneo.it» (11 novembre 
2011) con nota di D. Loy, In tema di responsabilità dell’ente e reati colposi d’evento (art. 25 septies d.lgs. 
n. 231/2001); G.u.p. Tolmezzo, 3 febbraio 2012, in «www.penalecontemporaneo.it» (12 luglio 2012); 
Trib. Torino, Sez. I, 10 gennaio 2013, in «www.penalecontemporaneo.it», (31 maggio 2013), con nota 
di T. Trinchera, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: un’altra sentenza di 
assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?, in cui il Giudice ritiene che il requisito 
dell’interesse, da correlare alla condotta colposa e non all’intera fattispecie di reato, richieda una ten-
sione finalistica volta a beneficiare l’ente in forza di un giudizio ex ante, il che escluderebbe le condotte 
tenute dalla persona fisica che versi in una condizione di mera colpa incosciente e comunque di natura 
estemporanea ed episodica. Sulla correlazione tra il requisito dell’interesse e la condotta inosservante 
della cautela doverosa (e non all’intera fattispecie di reato contestata). Constatano, infine, una congerie 
di orientamenti difformi in merito all’applicabilità dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 ai reati colposi, auspi-
cando un intervento chiarificatore del legislatore F. Sgubbi, A. Astrologo, Art. 5. Responsabilità dell’ente, 
in Levis, Perini (a cura di), La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, cit., p. 160.
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produzione, che si rivela, ex post, un’agevolazione del reato di lesioni o morte del 
lavoratore20.

3.1. Le conseguenze applicative: la portata sistemica delle violazioni rilevanti ai sensi 
del d. lgs. n. 231/2001

L’accentuazione dell’interesse come criterio imputativo tendenzialmente esclusi-
vo ed orientato alla condotta inosservante è una soluzione interpretativa non incon-
troversa e, tuttavia, certamente compatibile con un’interpretazione sistematica delle 
disposizioni del d. lgs. n. 231/200121; certo è che sono molteplici le conseguenze di 

20 L’interesse diviene quindi una relazione di idoneità o funzionalità oggettiva di condotte, del tipo di 
quella che ha causato la morte o la lesione, e la gestione dell’ente con risparmio di spesa. È l’ottica in 
cui si pone, ad esempio, Pulitanò, Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., p. 248 ss.; Nello stesso 
senso G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2008, p. 279; si 
veda anche Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da rea-
to, cit., p. 158 ss. 168 ss. che si esprime nel senso di richiedere l’attitudine del reato ad avvantaggiare 
l’organizzazione, in un senso non scevro da componenti soggettive. Si veda anche M.M. Scoletta, Re-
sponsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in «Le Società», 
2010, p. 1122. In giurisprudenza ritiene di recente che l’interesse e/o il vantaggio vadano letti come 
risparmio di risorse economiche conseguenti alla mancata adozione della cautela antinfortunistica o 
come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto 
della normativa prevenzionale, Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31003, in «Diritto & Giustizia», 
17 luglio 2015. Peraltro tale relazione di interesse è assai più facile da rinvenire nei casi, assai frequenti 
nella legislazione complementare, dei reati colposi di mera condotta, piuttosto che in quelli conside-
rati dal d. lgs. n. 231/2001, esclusivamente polarizzati sull’evento. In questo senso Amarelli, I criteri 
oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, cit., p. 11. La 
giurisprudenza di merito si è quindi orientata ad intendere in senso oggettivo e disgiuntivo/alternativo 
i requisiti dell’interesse e vantaggio, collegandoli non all’evento, ma alla condotta inosservante, per 
quanto il criterio dell’interesse non sia sempre stato inteso nel medesimo modo, ora in senso oggettivo, 
ora soggettivo, ora in chiave presuntiva oppure frammista al vantaggio, come è accaduto ad esempio nel 
caso della sentenza del Tribunale di Torino nel caso Thyssen Krupp. Per una sintetica ricognizione degli 
arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità dell’ente per infortuni sul lavoro cfr. Amarelli, I criteri 
oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, cit., p. 26 ss.; 
S. Dovere, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 
della sicurezza sul lavoro, in Levis, Perini (a cura di), La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, cit., p. 626 ss.; sul punto si veda anche M. Riverditi, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) 
in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in «Archivio penale», 
2011, p. 397 ss. Specificamente sulla sentenza del Tribunale di Torino, 15 aprile 2011, T. Guerini, 
L’interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di eventi agli enti collettivi. Riflessione a 
margine del caso Thyssen Krupp, in «Rivista 231», 2012, p. 83 ss.; la sentenza è stata poi seguita da Corte 
Ass. App. Torino, I, 28 febbraio 2013, in «www.penalecontemporaneo.it», 3 giugno 2013 con nota di 
S. Zirulia, ThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge. Il riferimento 
del concetto di interesse alla condotta e non all’esito antigiuridico della stessa è confermata da Cass. 
Pen, Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18.9.2014), n. 38343, in «www.penalecontemporaneo.it», (19 
settembre 2014), precisamente a p. 207 della sentenza.
21 Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi, cit., p. 1207 rileva che, così inteso, 
il criterio dell’interesse si rivelerebbe in contrasto con l’intentio legis e l’ultimo comma dell’art. 5 del de-
creto, da cui la connotazione soggettiva emergerebbe nitida. De iure condito l’A. ritiene comunque che 
l’interpretazione che richiede una connessione tra disorganizzazione del modello e violazione cautelare 
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un’esegesi siffatta, non tutte di agevole gestione.
Iniziando dal piano applicativo, dovrà escludersi la responsabilità dell’ente 
i) ogni qual volta la scelta organizzativa non abbia determinato un risparmio di 

spesa rispetto a quella che avrebbe dovuto tenere;
ovvero 
ii) quando non vi sia correlazione tra evento e scelte organizzative, ma l’infor-

tunio consegua a condotte estemporanee del lavoratore infortunato o di chi si sia 
trovato a operare con questi, magari in funzione di preposto22.

L’interesse inteso come requisito sì ex ante, ma in chiave rigorosamente ogget-
tiva, è insomma idoneo ad attrarre entro il perimetro della disciplina del d. lgs. n. 
231/2001 quelle condotte che abbiano una valenza di cosciente organizzazione del-
le risorse produttive in termini di inadeguata sicurezza, non certo disfunzionalità 
episodiche, negligenze omissive prive di impatto economico. In sintesi: negligenze 
non frutto di un pensiero organizzato e sistematico, ma conseguenti a dinamiche 
decisionali situazionali e afinalistiche23; non singole inottemperanze ad un modello 
comportamentale invalso nell’ente, ma strutturale orientamento al risparmio a sca-
pito della sicurezza.

Ne deriva, dunque, che il requisito dell’interesse, per come inteso dalla dottrina 
e dalla giurisprudenza citata, veicola un rimprovero all’ente che ha tutti i caratteri di 
una «colpa cosciente di organizzazione».

3.2. Le conseguenze dogmatiche: la realizzazione del reato presupposto come «con-
dizione di sanzionabilità» dell’ente e non evento carico di disvalore per la persona 
giuridica

Se questa è la condizione di responsabilità dell’ente, vi è poi una conseguenza sul 
piano dogmatico, in particolare in ordine alla struttura dell’illecito la cui perseguibi-
lità è occasionata dall’infortunio individuale: quest’ultimo assume la natura di mera 

della persona fisica (su cui Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo, cit., p. 168 ss.) assicuri il miglior coor-
dinamento tra l’agire nell’interesse dell’ente e la colpa. In realtà a noi pare che l’interesse possieda una 
connotazione perfettamente ‘oggettivizzabile’, se non si ritiene che già nel tessuto della normativa tale 
elemento sia oggettivo: l’esonero dalla responsabilità dell’ente in caso di reato commesso nell’interesse 
esclusivo di soggetti diversi dall’ente è perfettamente compatibile con una visione della tendenza ogget-
tiva della condotta illecita, senza attendere la valutazione della proiezione finalistica, e più in generale, 
dei programmi dei soggetti agenti.  
22 Tale impostazione è stata fatta propria da Cass. Pen., Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 40070, in «Quoti-
diano giuridico», 17 ottobre 2012.
23 Sul punto Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi, cit., p. 1205 e si veda 
anche, in giurisprudenza, G.u.p. Tribunale di Tolmezzo, 3 febbraio 2012, cit.; sull’incompatibilità tra 
la proiezione finalistica dell’interesse e normatività della colpa A. Alessandri, Impresa e giustizia penale: 
tra passato e futuro. Un’introduzione, in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Giuffrè, Milano 
2009, p. 34. Che questa sia la portata selettiva del criterio dell’interesse è condiviso da Pulitanò, il quale 
si chiede se non sia necessario, de lege ferenda, il ricorso ad un criterio meno restrittivo, cfr. Pulitanò, 
Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., 249.
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condizione di sanzionabilità della persona giuridica24. L’evento, per quanto causalmen-
te collegato alla produzione aziendale, non viene ricondotto ad una consapevole scelta 
aziendale.

Il rimprovero per l’ente si appunta sulla consapevole non curanza verso rischi aspe-
cifici, cioè generali e non ancora individualizzati in determinati eventi fattuali; in tale 
quadro il disvalore sta tutto nelle scelte di organizzazione, sicchè gli eventuali e futuri 
eventi dannosi degradano ad «occasioni di punibilità» o, al più, ad elementi sintoma-
tici dell’inadeguatezza dell’organizzazione, unico vero oggetto del censura all’ente25. 

Si slatentizza in questa sede, rispetto alle persone giuridiche, una delle gran-
di contraddizioni del reato colposo d’evento, che tuttora permane mimetizzato nel 
campo della responsabilità delle persone fisiche: accade spesso, nell’universo della 
colpa, che non vengano punite condotte che, pur violando le norme cautelari e pro-
ducendo un pericolo di verificazione della lesione, non si risolvano in danno, anche 
se, dal punto di vista della diligenza dovuta, hanno la medesima sostanza illecita di 
quelle condotte che, per avventura, siano state seguite dalla lesione26.

3.3. Le conseguenze sistematiche: la verifica dell’interesse come indagine esaustiva a 
fini imputativi

Vi sono, infine, conseguenze sistematiche interne alla disciplina della responsabi-
lità degli enti. 

L’interpretazione dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001, che orienta il criterio dell’inte-
resse sulla condotta a discapito dell’evento, muta il contenuto del paradigma ascrittivo 
del reato all’ente. Vengono, infatti, anticipate in sede di imputazione oggettiva va-
lutazioni che dovrebbero essere svolte al momento dell’imputazione «soggettiva», ai 
sensi degli artt. 6 e 7. 

Il collegamento di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 assume una connotazione sin-
cretistica, poiché già al momento di verificare se il reato soddisfi un interesse dell’or-
ganizzazione si accerta in realtà una colpevolezza da politica di impresa: si confronta, 
24 Nota la degradazione dell’evento a condizione obiettiva di punibilità a seguito della valorizzazione 
dell’interesse orientato alla condotta inosservante Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle 
norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, cit., 1947. 
De Simone, Societates e responsabilità da reato, cit., p. 1918, ritiene che, se il difetto di organizzazione 
è da intendere come un mero dato oggettivo, mentre «il vero oggetto dell’obbligo, la cui violazione è 
“amministrativamente” sanzionata nei confronti della societas, è dato proprio dalla predisposizione di 
misure organizzative idonee a contrastare il rischio reato, mentre il fatto di connessione tenderebbe ad 
assumere le vesti di mera condizione obiettiva di punibilità».
25 Segnalano una qualche correlazione tra la colpa di organizzazione e la recklessness anglosassone Paliero, 
Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., p. 180. In giurisprudenza, ritiene che il d. lgs. 231/2001 ab-
bia delineato una rimproverabilità dell’ente costitutiva di «una forma nuova, normativa, di colpevolezza 
per omissione organizzativa e gestionale» Cass. Pen., Sez. VI, n. 36083, 9 luglio 2009 (17 settembre 
2009), rv. 244256.
26 Si veda la riflessione in merito alla «casualità» della colpa di Jescheck ripresa da A. Gargani, Ubi culpa 
ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in «L’Indice penale», 2000, p. 611.
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infatti, il reato della persona fisica con la strategia economica della persona giuridica, 
anticipando un passaggio che, invece, dovrebbe essere compiuto all’atto di applicare 
l’art. 6 del d lgs. n. 231/2001.

L’interpretazione ora in analisi, inoltre, determina un’ulteriore crasi, non più solo 
tra nesso oggettivo di imputazione di cui all’art. 5 e quelli soggettivi di cui agli artt. 
6 e 7, ma anche tra queste ultime due disposizioni. 

Non è difficile ipotizzare che lo stesso accada anche qualora ricorrano i presup-
posti per l’applicazione dell’art. 7, in considerazione del ruolo rivestito nell’organi-
gramma aziendale della persona fisica responsabile del reato: il problema di verificare 
se sussista una agevolazione o omessa vigilanza sul fatto dei subordinati da parte dei 
vertici aziendali è surclassato dalla rispondenza del fatto illecito alle politiche azien-
dali, dalla correlazione tra il reato ed un business plan proteso al risparmio27. In tale 
modo, la fattispecie di cui all’art. 7 potrebbe diventare del tutto marginale, se non un 
doppione del primo comma dell’art. 6, seppure privo di inversione probatoria tipica 
di quest’ultimo. 

Il modello imputativo del reato all’ente diviene quindi unitario, o meglio indif-
ferenziato, in ottica esclusivamente funzionale e organizzativa, di modo che l’unico 
e reale filtro selettivo della responsabilità si porrà a livello di imputazione oggettiva, 
ai sensi dell’art. 528.

In questo quadro è paradossalmente coerente l’inapplicabilità concettuale dell’e-
simente della responsabilità di cui all’art. 6, co. 1, lett. c) per i reati presupposto 
colposi e che tante ipotesi ricostruttive ha sollecitato nella dottrina29. Se il criterio 
imputativo diventa unico, a prescindere dalla collocazione nell’organizzazione azien-
dale dell’autore del reato, è irragionevole il mantenimento di un meccanismo di 
esclusione della responsabilità dell’ente differenziato tra vertici della persona giuridi-
ca e soggetti sottoposti all’altrui direzione30.  

27 Evidenzia come la tesi che incentra l’interesse sulla condotta si relaziona in definitiva alle strategie 
economico produttive dell’ente Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione 
dell’ente, cit., p. 201.
28 Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: respon-
sabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, cit., p. 1961.
29 Per un catalogo delle interpretazioni disponibili Dovere, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro, cit., p. 631.  
30 Senza pretesa di esaustività si possono individuare: A) interpretazione minimalista: la prova dell’elu-
sione fraudolenta coincide con la dimostrazione della mera adozione ed efficace attuazione del modello; 
vi è chi ritiene che tale condizione dovrà in pratica ritenersi non apposta a pena di non penalizzare gli 
enti avvincendoli senza scampo in una responsabilità oggettiva. Per l’opzione interpretativa secondo cui 
nei reati colposi l’ente può liberarsi dalla responsabilità limitandosi a provare l’adozione e l’attuazione 
efficace del modello Ielo, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antin-
fortunistica e responsabilità degli enti, cit., 2008, p. 66. B) Interpretazione conformativa e soggettivistica 
del concetto di fraudolenza: una possibile soluzione di compromesso può consistere forse nella torsione 
del concetto di fraudolenta elusione del modello fino a comprendere il comportamento anomalo tenuto 
dal lavoratore infortunato o da un garante subordinato (il preposto), i quali si siano sottratti inopi-
natamente, ma con scelta volontaria, alle pur esistenti ed idonee misure di sicurezza e alla procedure 
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4. L’Organismo di vigilanza di fronte all’evento individuale

Si possono trarre quindi due informazioni di struttura dalla disciplina della re-
sponsabilità degli enti con riferimento ai reati colposi connessi alla sicurezza sul la-
voro: 

i) l’omogeneizzazione dei criteri di imputazione della responsabilità all’ente, nel 
segno della «tirannia dell’interesse»; 

ii) l’emarginazione dell’evento dannoso come elemento del rimprovero.
Dal punto di vista dell’OdV, l’implicazione più ovvia è che se l’intera disciplina 

della responsabilità degli enti non è polarizzata sull’evento reato, nemmeno le regole 
di condotta cui sono tenuti i componenti dell’organismo deputato al controllo sul 
modello organizzativo possono essere orientati alla prevenzione di specifici eventi 
illeciti: i compiti di tali controllori nascono e si esauriscono sul piano dell’adegua-
tezza ed effettività del modello preventivo e inevitabilmente ne ripetono gli scopi 
preventivi. 

L’operatività dell’organismo si pone allora su un crinale collettivo: esso è stru-
mento di mantenimento di standards di adeguatezza ed efficacia di procedure pre-
ventive di carattere generale31.

Il tipo di sorveglianza sull’organizzazione dovuta dall’OdV implica che tra i do-
veri dell’organismo ed il reato della persona fisica sussiste un «salto di scala» trattan-
dosi di grandezze disomogenee: obblighi collettivi da una parte verso condotta indivi-
duale dall’altra. La diligenza del membro dell’OdV si pone su un piano collettivo di 

invalse nell’azienda, eludendone quindi con intenzione e consapevolezza la portata prevenzionistica. 
Per una simile interpretazione, in cui il comportamento abnorme del lavoratore viene inquadrato però 
primariamente nell’ottica della verificazione di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare 
l’evento ai sensi dell’art. 41 c.p., in grado, conseguentemente, di recidere ogni nesso tra colpa organiz-
zativa dell’ente ed evento avverso, Scarcella, Colpa e nesso causale: dalla responsabilità penale individuale 
alla responsabilità dell’ente, cit., p. 85. C) Interpretazione sistematica ed oggettiva del termine frode, che 
dovrebbe essere inteso non come inclinazione truffaldina dell’intenzione, ma come carattere dell’azione, 
al pari di quanto accade nei delitti colposi di comune pericolo (art. 452 c.p.), ove la frode delinea il 
carattere occulto ed insidioso del pericolo, sicché l’elusione fraudolenta non sarà altro che la violazione 
imprevedibile ed occulta delle procedure indicate nel modello da parte dell’autore persona fisica. Per 
questa lettura Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul 
lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, cit., p. 1962. D) Infine, interpretazione trasver-
sale nell’ambito del d. lgs. 231/2001: vi è chi, di fronte a letture oggettive (elusione come violazione di 
una regola cautelare attuata con mezzi tali da neutralizzare la supervisione dell’organismo di vigilanza 
o comunque occultata in modo da impedirne la scoperta) oppure soggettive (elusione come violazione 
intenzionale a prescindere dalla nota modale della condotta), ha proposto una lettura dell’espressione 
elusione fraudolenta che accomuni reati dolosi e colposi, intendendo la fraudolenza come un accordo 
collusivo tra persona fisica e controllori interni, in merito alla commissione del reato con la compia-
cenza e la non opposizione dell’organismo di vigilanza. In questo senso la posizione di A.F. Tripodi, 
L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti, Cedam, Padova 2013, p. 115 ss.
31 Il controllo dovuto dall’OdV non è orientato alle singole azioni e alle scelte concrete operate dai 
garanti della sicurezza, ma la tenuta del modello nel suo insieme ed in senso diacronico. Di «meta-
controllo» parla Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale 
individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, cit., p. 50.
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organizzazione metaindividuale, mentre il reato della persona fisica è collocato in un 
ambito di un’azione singolare. I compiti dell’OdV sono rivolti sempre all’organizza-
zione e in termini di organizzazione sono traducibili le azioni che i suoi componenti 
devono assumere32. 

L’OdV si rappresenta e gestisce classi di ipotesi astratte, cui correlare cautele ad 
ampio spettro e propedeutiche a precauzioni più specifiche; quelli posti in essere 
dall’OdV sono modelli di azione doverosa di tipo collettivo, inconferenti rispetto 
allo statuto individualizzante della colpevolezza delle persone fisiche, che pretende 
una connessione specifica tra colpa e singolo evento storico.

Nessun potere gestorio o incidente sull’aggiornamento in prima battuta del mo-
dello, la cui adozione e modifica compete esclusivamente all’organo amministrativo; 
anche l’art. 6 co. 1, lett. b), che impone all’OdV il compito di curare l’aggiornamen-
to del modello, deve intendersi come riferito ad un’attività propositiva e mai diretta 
alla conformazione immediata del protocollo33.

Concentrando l’attenzione sulla disciplina della sicurezza sul lavoro come fonte 
di responsabilità dell’ente, il discorso non cambia. I compiti dell’OdV attengono 
all’alta vigilanza sulla corretta e complessiva gestione del rischio, mentre gli obblighi 
cautelari che schermano i rischi per l’incolumità individuale sono posti in capo ai 
garanti di cui al d. lgs. n. 81/2008, ripartiti tra datore di lavoro (dovere di control-
lare l’adeguatezza dell’operato dei delegati e del sistema antinfortunistico) e garanti 
subordinati, cui compete, invece, il controllo singolare e contingente delle specifiche 
vicende che si possano tradurre in danno individualizzato34.

32Proprio il confronto tra la fonte della responsabilità civile e la presunta forma di responsabilità penale 
può aiutare a comprendere come sia allo stato impossibile identificare una posizione di garanzia in capo 
ai componenti dell’OdV. Può esistere, infatti, una responsabilità civile, nel caso la società lamenti che 
la sanzione subita sia un danno imputabile causalmente ad un inadempimento dei doveri di vigilanza 
dei soggetti di cui all’art. 6 d lgs. n. 231/2001, per un evidente e immediato nesso tra compiti dell’OdV 
e danno patito dall’ente. È al deficitario disimpegno del proprio compito che consegue la sanzione per 
l’ente, danno del quale quest’ultimo chiede ristoro: vi è quindi una perfetta sovrapposizione tra compiti 
del membro dell’OdV e oggetto della responsabilità contrattuale azionata nei suoi confronti dall’ente. 
Si vedano le riflessioni di A. Baudino, C. Santoriello, La responsabilità dei componenti dell’organismo di 
vigilanza, in «Rivista 231», 2009, p. 79 ss.
33 Così, chiaramente, F. Mucciarelli, Funzioni e responsabilità dell’organismo di vigilanza, in A.M. Stile, 
Mongillo, G. Stile, La responsabilità degli enti collettivi a 10 anni dal d. lgs. 231/2001, cit., p. 201.
34 In questo senso Cass. Pen., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10702 in «Guida al diritto», xvii, p. 43 ss.; 
in dottrina M.T. Trapasso, Control of Compliance Programs: the Supervisory Body, in A. Fiorella (ed. 
by), Corporate Criminal Liability and Compliance Programs, II, Towards a Common Model in European 
Union, Jovene, Napoli 2012, p. 309; C. Pedrazzi, Corporate governance e posizioni di garanzia: nuove 
prospettive?, in Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, II, Giuffrè, 
Milano, 2002, p. 1375; A. Alessandri, La vocazione penalistica dell’ODV e il suo rapporto con il modello 
organizzativo, in M. Bianchini, C. Di Noia (dir.), I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, Giuf-
frè, Milano 2010, p. 106. In questo quadro risultano coerenti le responsabilità previste espressamente 
(unicum nel panorama normativo) in capo ai componenti dell’OdV in tema di disciplina antiriciclaggio 
ai sensi dell’art. 55 co. 5 d. lgs. n. 231/2007: qui la responsabilità consegue all’omissione di comunica-
zioni all’UIF di informazioni attinenti ad operazioni sospette o assimilate; si tratta di flussi informativi 
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Da ciò discende che tra OdV e singolo evento infortunistico vi è un tendenziale 
«non rapporto», per la mancanza di un contatto funzionale tra doveri giuridici dell’or-
ganismo ed evento infortunistico.

Il singolo infortunio, di per sé, può non essere, insomma, un dato dotato di 
senso univoco e, quindi, rilevante per i componenti dell’OdV, ma solo se tale evento 
sia connotato da una significatività per la complessiva organizzazione dell’ente, se 
la lesione o la morte del dipendente sia conseguenza ed al contempo indice di una 
condizione di insicurezza sistematica delle procedure produttive e aziendali. Solo di 
fronte a infrazioni del modello di rilevanza seriale che siano state parte del processo 
eziologico e organizzativo che ha prodotto l’evento avverso, deve indagarsi se l’OdV 
abbia posto in essere condotte consequenziali di valutazione, informazione e gestione del 
rischio sistemico poi sfociato nell’infortunio35. 

5. La posizione di garanzia dell’Organismo di vigilanza

Definito ora il rapporto di «tendenziale indifferenza» tra organismo ex art. 6 d. 
lgs. n. 231/2001 ed evento individuale, appare ben difficile che quest’ultimo possa 
essere posto in carico all’OdV per il tramite del congegno imputativo della posizione 
di garanzia.

Nell’ambito di un fenomeno, per vero non recente, di espansione generalizzata 
delle posizioni di garanzia che si registra nel diritto vivente, in particolare di quelle 
c.d. indirette, ovvero aventi ad oggetto l’impedimento dell’altrui condotta penal-
mente rilevante36, si è tematizzata l’esistenza di dovere impeditivo del reato altrui in 
capo ai componenti dell’OdV. 

L’OdV dispone, infatti, di poteri di intervento, seppure mediati, in grado di 
sollecitare interventi altrui o frapporre ostacoli tali da ritardare o rendere più diffi-

circolanti nella struttura e che in un’organizzazione adeguata sarebbero stati intercettati e quindi tem-
pestivamente comunicati. In questo ambito sussiste indubbiamente anche una posizione di garanzia, 
ma, a conferma dell’insufficienza dell’art. 6 d. lgs. n. 231/2001, questa consegue all’univoco disposto 
dell’art. 52 d. lgs. n. 231/2007 che impone agli obbligati, tra cui i membri dell’OdV, specifici obblighi 
di controllo sul compimento di operazioni sospette e sulla osservanza delle norme antiriciclaggio. La 
responsabilità penale cala qui con coerenza sui membri dell’OdV, in quanto sanzione per un inadem-
pimento consapevole di doveri di sorveglianza sulla circolazione nell’organizzazione di informazioni 
rilevanti nell’ottica del contrasto al riciclaggio. Si veda in questo senso anche D’Arcangelo, Il ruolo e la 
responsabilità dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, cit., p. 71. Mucciarelli, Funzioni 
e responsabilità dell’organismo di vigilanza, cit., p. 205 e 207 ss., ritiene, in senso problematico, che la 
normativa antiriciclaggio potrebbe porre in capo all’OdV una posizione di garanzia, ma essa non sia 
consentanea alle funzioni proprie di tale organismo. 
35 Così Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale 
e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, cit., p. 57.
36 Sul fenomeno già Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intra-
neo: due piani irrelati?, cit., p. 1065 e ancor prima L. Bisori, L’omesso impedimento del reato altrui nella 
dottrina e giurisprudenza italiane, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997, p. 1339 ss.
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coltoso, e quindi meno appetibile, il reato del controllato37. È, insomma, il concetto 
di potere impeditivo mediato che potrebbe consentire di predicare l’esistenza di una 
responsabilità omissiva per tutti coloro che sono parte necessaria, seppure non suf-
ficiente di una procedura impeditiva. Se l’OdV può attivare o consentire il corret-
to funzionamento di tale procedura, rimuovendo uno o più degli snodi eziologici 
che conducono alla verificazione di quest’ultimo, ecco che può riscontrarsi in capo 
all’OdV un potere penalmente rilevante, se non correttamente esercitato38.

Riletta in questa chiave la posizione dell’OdV, si deve ammettere che l’art. 6 d. 
lgs. n. 231/2001 colloca questo organismo al centro del modello, in una posizione 
strumentale alla prevenzione di reati-presupposto; rispetto a tali illeciti, rectius rispet-
to agli interessi offesi da tali reati, l’OdV sarebbe astretto da un vincolo di garanzia. 
L’organismo dispone in effetti, ad esempio, di poteri informativi di violazioni pro-
cedurali agli organi di vertice dell’ente: quanto meno quando l’omessa informazione 
riguarda la violazione di una specifica regola di condotta, poi rivelatasi rilevante ri-
spetto ad un concreto decorso illecito39, sarebbe possibile ipotizzare per l’organismo 
di vigilanza un ruolo, magari condiviso con altri livelli di garanzia, che determini una 
possibile responsabilità penale40.

Chi si oppone alla qualificazione quali garanti dei membri dell’organismo in ana-
lisi sostiene che l’OdV sia privo di poteri impeditivi41, ma, a nostro parere, ad ostare 

37 Questa è la posizione di A. Nisco, Compliance e posizioni di garanzia: prime indicazioni dalla giu-
risprudenza tedesca, in «Cassazione penale», 2010, p. 2435 ss.; Id., Controlli sul mercato finanziario e 
responsabilità penali, Bononia University Press, Bologna 2009, p. 382 ss.; Id., Responsabilità degli enti,: 
riflessioni sui criteri ascrittivi soggettivi e sul nuovo assetto delle posizioni di garanzia nelle società, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 317 ss.; si veda anche R. Alagna, L’organismo di 
vigilanza nel decreto legislativo 231/2001: funzioni e responsabilità, in «ius17@unibo.it», 2008, p. 575 ss.  
38 In argomento si veda anche D. Fondaroli, Organismo di vigilanza ex art. 6 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 
231: profili di responsabilità penali, in Studi in memoria di G. Marini, Napoli-Roma, 2010, p. 309 ss.
39 Nisco, Compliance e posizioni di garanzia: prime indicazioni dalla giurisprudenza tedesca, cit., p. 2448 s.
40 Si noti comunque come una ricostruzione come quella indicata nel testo, sarebbe, peraltro del tutto 
coerente con una nuova e più generale impostazione delle posizioni di garanzia, che supera la pur chia-
ra ed efficace ricostruzione della teoria funzionale, che distingue tra posizioni di garanzia e posizioni 
di controllo, e predilige un’impostazione incentrata sull’ambito di responsabilità assunto liberamente 
dall’obbligato. Si diventa membri di un OdV volontariamente, attraverso una pattuizione contrat-
tuale con l’ente, sicchè sarebbe attraverso un negozio giuridico liberamente stipulato che si acquisisce 
una posizione di garanzia. Si veda la ricostruzione offerta dal Bundesgerichtshof tedesco, BGH 5DtR 
394/2008 17 luglio 2009, in particolare punto 23, cfr. sul punto Nisco, Compliance e posizioni di 
garanzia: prime indicazioni dalla giurisprudenza tedesca, cit., p. 2439 ss.; nonché Trapasso, Control of 
Compliance Programs: the Supervisory Body, cit., p. 306 ss. Sul rapporto tra OdV e altre forme di control-
lo all’interno dell’ente P. Montalenti, Organismo di vigilanza e sistema dei controlli, in «Giurisprudenza 
commerciale», 2009, p. 643 ss.
41 Sul tema dei rapporti tra poteri impeditivi in capo all’OdV, D. Fondaroli, Organismo di vigilanza 
ex art. 6, d lgs. 8 giugno 2001, n 231: profili di responsabilità penale, in Scritti in memoria di G. Marini, 
ESI, Napoli 2010, p. 317 ss.; A. Alessandri, Alcune considerazioni generali sulla riforma, in Id. (a cura 
di), Il nuovo diritto penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 42 ss.; A. Lanzi, Taluni aspetti della 
responsabilità dell’ente in relazione ai reati che riguardano la sicurezza del lavoro, in F. Curi (a cura di), 
Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, Bononia University Press, Bologna 2009, p. 
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al riconoscimento di un obbligo di impedire l’evento reato non è tanto l’assenza di 
un potere gestorio o di intromissione nelle scelte di conduzione dell’impresa42, poiché 
questa mancanza non è mai stata ostativa al riconoscimento di una responsabilità dei 
sindaci nelle società di capitali. 

È il propedeutico obbligo impeditivo rispetto a eventi singoli a difettare rispetto 
all’organo in analisi: come detto, i compiti dell’organismo sono prospettici, generali, 
organizzativi e rivolti all’ente. A mancare in capo all’ente è, ancor prima della posi-
zione di garanzia (dato fattuale, appartenente al fatto tipico), l’obbligo di garanzia, 
espressione di una qualificazione tutta giuridica e appartenente non al fatto, ma al 
divieto43. 

36 ss.; P. Aldrovandi, I «modelli di organizzazione e gestione» nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: aspetti 
problematici dell’«ingerenza penalistica» nel «governo» delle società, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2007, p. 463; E. Amati, La responsabilità degli enti, in N. Mazzacuva, E. Amati, 
Diritto penale dell’economia, Cedam, Padova 2013; più in generale, sulla spesso discutibile correlazione 
tra poteri effettivi e responsabilità penale nell’ambito dei controlli societari A. Melchionda, La respon-
sabilità penale dei sindaci di società commerciali problemi attuali e prospettive di soluzione, in «L’Indice 
penale», 2000, p. 49 ss.; F. Centonze, Controlli societari e responsabilità penale, Giuffrè, Milano 2009, 
p. 227 ss. In generale, sulla necessità di un potere di agire per contestare la violazione di un obbligo 
di attivarsi, T. Padovani, Diritto penale del lavoro, Profili generali, Milano 1983, p. 71; più di recente 
Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., 603 p. ss. In giurisprudenza, fuori dall’ambito della responsabilità 
degli enti, ma con riferimento ai reati colposi omissivi impropri (disastro aviatorio colposo imputato al 
direttore di un aeroporto), la Cassazione ha avuto modo di precisare come la responsabilità penale pre-
supponga l’individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l’obbligo di impedire l’evento, 
il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante 
degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui, Cass. Pen., Sez. IV, 19 febbraio 
2008 (dep. 5 giugno 2008), n. 22614, Rv. 239900. Sulla necessità di un potere giuridico o fattuale di 
impedimento come componente essenziale di una posizione di garanzia di veda anche Cass. Pen., Sez. 
IV, 21 maggio 1998 (dep. 9 luglio 1998), n. 8217, rv 212144. Sull’insussistenza di una posizione di 
garanzia rispetto all’impedimento dei reati presupposto della responsabilità dell’ente si vedano, tra gli 
altri, Mucciarelli, Funzioni e responsabilità dell’organismo di vigilanza, cit., p. 207, che evidenzia come 
la responsabilizzazione basata sull’omessa segnalazione di una situazione di rischio ai soggetti apicali da 
parte dell’OdV rifletta schemi operativi di altri garanti (come i componenti del servizio di prevenzione e 
protezione) e sconti l’assenza di poteri impeditivi; D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’organismo 
di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, cit., p. 67; R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, 
Giuffrè, Milano 2008, p. 74 ss.; F.B. Giunta, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale socie-
tario, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2006, p. 608; A. Alessandri, I soggetti, in 
Id., Il nuovo diritto penale delle società, cit., p. 42 ss.; N. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale 
delle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Giuffrè, Milano 
2003, p. 106 ss.; Pedrazzi, Corporate Governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive, cit., p. 1374 
ss.; A. Manna, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 511.
42 Così Baudino, Santoriello, La responsabilità dei componenti dell’organismo di vigilanza, cit., p. 66. 
Ribadisce la natura residuale ed estremamente rara da verifica della responsabilità penale dei membri 
dell’OdV Santoriello, Qual è la posizione dei componenti dell’OdV rispetto agli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali?, in «Rivista 231», 2015, p. 71 ss. Non ritengono configurabile una responsabilità per 
omesso impedimento del reato in capo all’OdV nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, A. Cadoppi, 
G. Garuti, P. Veneziani, Enti e responsabilità da reato, Utet, Torino 2010, p. 136 ss.
43 I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Giappichelli, Torino 
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Proprio in quanto attinente al precetto, l’obbligo di garanzia richiede una previ-
sione formale espressa44, nulla a che vedere quindi con l’equivoca formulazione di cui 
all’art. 6 co. 1, lett. b) d. lgs. n. 231/2001, oppure con altre disposizioni del d. lgs. n. 
81/2008, lette in combinato disposto con la disciplina della responsabilità degli enti. 

A questo proposito, è vero che l’art. 16 co. 3 rimanda al modello di cui all’art. 
30 co. 4, la cui efficace attuazione ed idoneità è verificata dall’OdV, ma non compete 
all’OdV occuparsi della vigilanza che è dovuta dal delegante sul delegato nell’ambito 
della delega di funzioni45. La norma pare riferirsi, nel delineare un modo corretto di 
disimpegno della vigilanza del delegante, ad un complesso di meccanismi di control-
lo di cui anche l’OdV fa parte46: si tratta di una norma che definisce le condizioni di 
adempimento del dovere del delegante persona fisica, non di una fattispecie istitutiva di 
un trasferimento di responsabilità del datore di lavoro in capo ad altri soggetti. 

In altro modo, il dovere di vigilanza che è dovuto dal datore di lavoro non par-
rebbe traslato sic et simpliciter ad un organo previsto del modello 23147. Quello che 
la disciplina continua a richiedere è l’adozione, da parte di un garante che rimane 
costante nella sua identità, ovvero il datore di lavoro, di un protocollo idoneo ed 
attuato efficacemente; che condizione per il riscontro dell’adeguatezza del modello 
sia l’esistenza di un efficace OdV non vale a trasformare, con salto logico del tutto 
forzato, l’OdV nel garante cui la legge rivolge le sue pretese di vigilanza.

L’assenza di una posizione di garanzia dei membri dell’OdV è un dato generale, 
valido cioè anche al di fuori del perimetro della responsabilità per gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali; riconoscere l’inesistenza di una posizione di garanzia 
in capo ai componenti dell’OdV non significa, però, propagandarne l’irresponsabi-

1999, p. 96. Peraltro, la riconduzione della posizione dell’OdV ad una posizione di protezione o di con-
trollo incide sui fenomeni successori dei componenti. Le posizioni di protezione non possono essere tra-
sferite, se non in caso di espressa previsione legale, non solo perchè i beni protetti sono semplicemente 
indisponibili per atto negoziale, ma anche perché rientra nel dovere di protezione proprio la salvaguar-
dia del bene anche quando è in mano altrui; il garante deve procedere ad una sorveglianza in continuum 
ed è ben possibile per lui ricondurre il bene ad un controllo diretto previa revoca dell’affidamento dello 
stesso ad altri. La posizione di controllo riguarda invece attività e non beni; una volta ceduto a terzi tale 
ruolo l’attività non può più essere controllata dal garante, perché esce definitivamente dalle sue possibi-
lità di intervento salvifico. Sulla distinzione Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., p. 599.
44 Lo ricorda Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., p. 586. Più problematici, sulla necessaria previsione 
legale di una posizione di garanzia ed in riferimento alle norme eurounitarie, Fiandaca, Musco, Diritto 
penale. Parte generale, cit., p. 69.
45 Su cui di recente U. Lecis, La delega di funzioni e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del 
modello organizzativo a norma del d. lgs. 231/2001, in «Rivista 231», 2010, p. 157 ss.
46 In questo senso Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale 
individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, cit., p. 54.
47 Nello stesso senso Pulitanò, Responsabilità degli enti e reati colposi, cit., p. 254 s., che evidenzia come 
il trasferimento del dovere di vigilanza dal datore di lavoro all’OdV non è statuito dalla legge e che 
la trasformazione dell’OdV in un garante non appare necessaria, né imposta dalla normativa. Sulla 
sostituzione del datore di lavoro con l’OdV nell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro Lanzi, Taluni 
aspetti della responsabilità dell’ente in relazione ai reati che riguardano la sicurezza del lavoro, cit., p. 41.
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lità penalistica, ma definire con acribia le condizioni di rimprovero per condotte di 
agevolazione o compartecipazione colposa rispetto al fatto illecito altrui48.

Al di là dell’inquadramento della condotta dei componenti dell’organismo nel 
modello del reato omissivo improprio, il contributo negligente del mancato garante 
può essere sussunto in differenti meccanismi imputativi di parte generale; in parti-
colare, non è irrilevante constatare che benchè i membri dell’OdV non siano garanti, 
essi abbiano certamente tra i loro compiti istituzionali una corretta interazione con i 
garanti, quelli di cui al d. lgs. n. 81/200849, anzi ne siano gli interlocutori elettivi. 

Ogni qual volta questa interazione non sia condotta nel segno della prudenza, 
potrebbero esserci spazi applicativi per l’istituto di cui all’art. 113 c.p.

6. La cooperazione colposa come paradigma di responsabilità nelle organizzazioni com-
plesse

L’OdV appartiene ad un complessivo sistema procedurale di prevenzione dei 
reati di impresa, ma non è un garante rispetto all’impedimento degli stessi. In questo 

48 Il rapporto tra autore del reato e persona giuridica interessata al reato è inquadrabile, a seconda delle 
opzioni, come fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario di parte generale o reato di agevolazione 
colposa compiuto dalla persona giuridica rispetto alla persona fisica: in entrambi i casi il contributo 
apportato dall’ente è di tipo materiale, sotto forma di deficit organizzativo nel cui ambito ha potuto 
svilupparsi il reato. Nel senso del concorso di persone C.E. Paliero, La responsabilità penale della persona 
giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in F. Palazzo (a cura di), Societas puniri potest. 
La responsabilità da reato degli enti collettivi, Cedam, Padova 2003, p. 24 ss.; Id., La società punita: del 
come, del perché e del per cosa, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2008, p. 1516 ss.; Id., 
Dieci anni di corporate liability nel sistema italiano, in «Le Società», 2011, xii, p. 14 ss.; M. Romano, 
La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in «Rivista delle società», 
2002, p. 410; opta per la ricostruzione in termini di agevolazione colposa con particolare riferimento 
al reato commesso dal subordinato di cui all’art. 7 d. lgs. n. 231/2001 De Vero, Prospettive evolutive 
della responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 18. A. Melchionda, Brevi appunti sul fondamento 
«dogmatico» della nuova disciplina sulla responsabilità degli enti collettivi, in Palazzo (a cura di), Socie-
tas puniri potest, cit., p. 227, invece, ritiene estraneo al tema del concorso di persone il sistema di 
responsabilità degli enti. Per F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 5 ss., quella della riconduzione della 
responsabilità degli enti al paradigma del concorso di persone nel reato non è una soluzione illogica, 
anche se si potrebbe con uguale plausibilità qualificarla come una responsabilità da posizione anziché da 
compartecipazione. Inquadra nell’ambito concorsuale la responsabilità dell’ente anche Cass. Pen., Sez. 
Un. 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 
2008, p. 1738, con nota di V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca di identità: 
luci ed ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite.
49 Per una corretta impostazione del problema della ripartizione delle responsabilità penali in base al ri-
conoscimento e perimetrazione delle distinte sfere di responsabilità gestionali all’interno dell’ente Cass. 
Pen., Sez. IV, 23 novembre 2012 (dep. 21 dicembre 2012), n. 49821, Rv. 254094. Peraltro la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro è il risultato dell’interazione tra soggetti ben più numerosi di quelli 
che compongono l’azienda quali suoi organi o dipendenti, cfr., M. Grotto, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino 2012, p. 263.
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quadro, solo apparentemente schizofrenico, i suoi componenti non sono però irre-
sponsabili. L’organismo non può impedire tout court l’illecito altrui, ma deve astenersi 
dal fornire un contributo, per quanto involontario, alla realizzazione di esso. 

Esprimersi in termini di somministrazione di un contributo non doloso ad un 
reato altrui comporta il trasferimento dell’analisi sul piano della cooperazione colpo-
sa, ai sensi dell’art. 113 c.p.

Per quanto sia presente un legame di tipo conoscitivo che guida le azioni di 
più soggetti rendendole consapevolmente interrelate50, il disvalore della cooperazio-
ne colposa è, prima che psicologico, incentrato sulla consapevolezza di coagire con 
altri, rigorosamente oggettivo: l’intervento consapevole di più soggetti determina un 
incremento del tasso di rischiosità insita nell’azione, poiché questa diviene autentica-
mente collettiva e non semplicemente una pluralità accidentale e fortuita di condotte 
individuali; come tale, si rivela in grado di produrre un maggiore danno (disvalore 
di evento)51.

La cooperazione colposa è un congegno micidiale di incriminazione, preposto a 
colpire condotte peculiari per il tipo di norma cautelare violata. 

Il contributo è tipico ai sensi dell’art. 113 c.p. non in quanto costituisce un fram-
mento incompleto di una tipicità colposa, ma in quanto viola una regola cautelare 
di secondo grado, avente 

i) significato preventivo solo indiretto rispetto al fatto illecito realizzato, in quanto 
necessita di un’ulteriore condotta diligente per ottenere l’effetto profilattico auspica-
to;

ii) portata propedeutica a più specifiche cautele (si pensi al dovere di predisporre 
il DVR nell’ambito della sicurezza sul lavoro, cui poi conseguono regole specifiche 
di condotta);

iii) carattere relazionale, in quanto spesso deve interagire con il comportamento 
altrui rispetto a cui impone un controllo o un coordinamento52.

50 Il tema della cooperazione colposa è stato particolare sviluppato con riferimento all’attività medica 
in équipe, L. Risicato, L’attività medica di equipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco, Giap-
pichelli, Torino 2012, in particolare p. 15 ss., che peraltro evidenzia (p. 71 ss.) come si sia registrata 
una dilatazione esponenziale degli obblighi di controllo sull’altrui condotta colposa, sovrapponendo la 
responsabilità per omesso impedimento dell’evento con la cooperazione colposa. Sul ruolo del principio 
di affidamento in ambito sanitario di recente Cass. Pen., Sez. II, 12 dicembre 2013 (dep. 5 febbraio 
2014), n. 5684, in «Rivista italiana di medicina legale», 2014, p. 593 ss., con nota di A. Salerno, Re-
sponsabilità medica in équipe: cooperazione colposa, posizione di garanzia degli organi apicali e principio di 
autoresponsabilità dei singoli cooperanti. Sulla presenza di obblighi di controllo incrociato tra i sanitari 
che compongono un équipe, anche in capo ai medici subordinati al primario, L. Cornacchia, Respon-
sabilità penale da attività sanitaria in équipe, in «Rivista italiana di medicina legale», 2013, p. 1222.
51 Sul punto v. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., p. 188.
52 Preconizzava una crescita esponenziale dei fatti di cooperazione colposa F. Sgubbi, I reati in materia 
di sicurezza e igiene del lavoro: connotati del sistema, in L. Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicu-
rezza, Giappichelli, Torino 1997, p. 263.
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Come noto, lo statuto della cooperazione colposa è incerto e ciò si riflette sui 
presupposti di responsabilità del cooperante ed in definitiva sulla stessa funzione, di 
disciplina o di incriminazione, dell’art. 113 c.p.53.

Si ritiene comunemente che la cooperazione colposa si discosti dalla concorrenza 
di cause autonome indipendenti per la necessità di una consapevolezza dell’altrui 
condotta, richiesta in capo al cooperante, spinta secondo alcune interpretazioni fino 
a ritenere necessaria la conoscenza della natura colposa del comportamento del co-
agente54.

L’accostamento alla disciplina delle concause appare una notazione fuorviante, 
posto che l’art. 41 c.p. si occupa di un profilo eziologico, oggettivo e perciò scevro 
da ogni riferimento a coefficienti soggettivi, mentre l’art. 113 c.p., fin dalla rubrica, 
pone il suo campo d’azione ad un diverso livello, propriamente attinente al rimpro-
vero soggettivo, in qualche modo presupponendo la disciplina apprestata dalla citata 
norma in tema di causalità.

Tra art. 41 e art. 113 intercorre, dunque, un rapporto non di alterità, ma di pre-
supposizione, nel senso che la cooperazione colposa implica un concorso di condotte 
tutte causali, per sommatoria, rispetto all’evento storicamente verificatesi. Parimenti, 
l’accentuazione del profilo rappresentativo degli agenti, in particolare la consapevo-

53 Sul tema della distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti L. 
Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, Giappichelli, Torino 
2004, p. 138; M. Romano, G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè, Milano 2012, 
sub art. 113, p. 234 ss.; Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., 1998, p. 140. Si 
vedano le riflessioni di C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, G. Priulla, Palermo 1952, p. 75 ss., 
che rileva come l’art. 41 co. 3 c.p. e l’art. 113 c.p. considerino in due modi diversi il fenomeno della 
convergenza di più condotte, poiché il primo qualifica i fatti in termini di causalità, mentre il secondo 
riconosce la trasformazione di una condotta astrattamente pericolosa in un comportamento dotato di 
attuale e specifica pericolosità per l’intersezione con l’operare altrui. 
54 Si veda ad esempio Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2002, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2005, p. 448 ss., con nota di F. Serraino, Il problema della configurabilità del concorso di persone 
a titoli soggettivi diversi. In dottrina, sulla necessaria consapevolezza del carattere colposo della condotta 
del coagente, si veda la posizione di A.R. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo (voce), in Enciclo-
pedia del diritto, vol. x, Giuffrè, Milano 1962, p. 615 e M. Spasari, Profili di teoria generale del reato 
in relazione al concorso di persone nel reato colposo, Giuffrè, Milano 1956, p. 79. Cass. Pen., Sez. Un., 
25 novembre 1998 (11 marzo 1999), in «Giurisprudenza penale», v, 1999, p. 2084 secondo cui «La 
cooperazione nel delitto colposo di cui all’art. 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in 
essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od omissio-
ne altrui che sfocia nella produzione dell’evento non voluto». Ritiene che oltre alla consapevolezza di 
interagire con altri, contribuendo con la propria azione alla condotta colposa altrui, ciascun cooperante 
debba di per sé violare una norma cautelare, Corte App. Perugia, 26 gennaio 2006, in «Giurisprudenza 
di merito», 2006, p. 2707, con nota di V. Pierri, La cooperazione nel delitto colposo: considerazioni in 
tema di struttura e di funzione. La dottrina prevalente ritiene sufficiente la semplice consapevolezza di 
cooperare materialmente con altri, quindi l’elemento soggettivo sarebbe incentrato sui profili fattuali 
che costituiscono il substrato della natura colposa della condotta altrui, cfr. Romano, Grasso, Commen-
tario sistematico del codice penale, vol. ii, cit., sub art. 113, p. 239. Per Severino di Benedetto, La coo-
perazione nel delitto colposo, cit., p. 77 ss., sarebbe invece sufficiente la prevedibilità dell’altrui condotta 
concorrente con la propria e della situazione di pericolo che ne deriva.
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lezza dell’altrui condotta, per trovare il quid proprium dell’art. 113 c.p.  potrebbe 
non essere corretto e, comunque, insufficiente ad identificare la ratio essendi della 
norma concorsuale. La dimensione di consapevolezza di una interazione tra agenti 
è, al più, un punto di partenza per comprendere il modello imputativo proprio della 
cooperazione colposa.

L’art. 113 c.p. consente la valutazione penalistica di diligenze di secondo livello 
ed in ciò si manifesta una funzione incriminatrice55 estesa sia rispetto a reati propri e 
a forma vincolata, per i quali sembra più evidente, sia ai reati causali puri, per i quali 
all’apparenza, in presenza di una violazione cautelare e di un nesso causale, null’altro 
serve in aggiunta ad una fattispecie monosoggettiva56. A ben vedere, però, l’art. 113 
svolge anche in questi ultimi casi un ruolo tipizzante, consentendo di individuare, e 
valorizzare in chiave imputativa, una connessione di rischio tra la condotta colposa 
di colui che ha violato una cautela di secondo grado e l’evento avverso realizzato 
dall’autore materiale.

La cooperazione colposa determina la rilevanza di condotte atipiche dal punto 
di vista monosoggettivo, codificando un elemento oggettivo complesso, costituito da 
una «doppia colpa», poiché la negligenza, imprudenza o imperizia del cooperante ha 
ad oggetto una violazione cautelare altrui.

Tale «colpa complessa» (anfibia tra oggettivo e soggettivo, come ogni rimprovero 
colposo), unitamente alla rilevanza causale del contributo, determina le condizioni 
per la punibilità del cooperante, sanzionato essenzialmente per una scorretta intera-
zione con il comportamento imprudente altrui.
55 S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di Diritto penale, Il Mulino, Bologna, 2007, 
p. 735, ritengono che la ragion d’essere dell’art. 113 c.p. sia sostanzialmente la tipizzazione di regole 
cautelari per relationem nei casi di colpa generica, con funzione incriminatrice rispetto ai reati a forma 
vincolata e ai reati propri rispettivamente per i contributi atipici o forniti da soggetti non qualificati. 
Distingue tra regole cautelari connesse alla condotta pericolosa dell’agente deputate a fronteggiare uno 
specifico rischio di un evento del tipo di quello verificatosi e regole cautelari di secondo livello, che 
impongono il coordinamento tra le condotte dei coagenti per neutralizzare il rischio, F. Giunta, Illiceità 
e colpevolezza nella responsabilità colposa, Cedam, Padova 1993, p. 453; più di recente, per tentare di 
limitare la responsabilità per il fatto altrui nell’ambito della cooperazione, perimetra l’incombenza di 
controllare il comportamento altrui sulla competenza specifica di ogni agente, Cornacchia, Concorso di 
colpe, cit., p. 518 ss.
56 Nessun reato colposo d’evento può dirsi realmente causale puro, nel senso che il vincolo modale di 
condotta è somministrato per via di cautela, cioè attraverso la norma di diligenza violata, che quindi 
consente di ricostruire la condotta penalmente rilevante. Sulla natura di reato a forma vincolata del 
reato colposo, in considerazione della presenza di un vero e proprio percorso cautelare che si dipana a 
partire dall’evento tipico A. Perini, F. Consulich (a cura), Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale 
italiano (lezioni del corso di diritto penale progredito del prof. Paliero), Cuem, Milano 2006, p. 90 ss. 
Sulla imprescindibile connotazione condizionalistica del modello causale della cooperazione colposa M. 
Zincani, La cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. nei reati a forma 
libera, in «Cassazione penale», 2014, p. 175, nt. 33. Evidenzia come, seppure non vi siano ostacoli logici 
o dogmatici ad affidare all’art. 113 c.p. una funzione incriminatrice, questa sia di applicazione ben poco 
frequente nella pratica F. Piqué, La funzione estensiva della punibilità dell’art. 113 c.p. in relazione ai 
reati causali puri, in «Cassazione penale», 2014, p. 891. Sulla rilevanza trascurabile della distinzione tra 
reati a forma libera e a forma vincolata Romano, pre art. 39, Commentario sistematico, cit.
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La dimensione incriminatrice dell’art. 113 c.p. si staglia con nitore laddove con-
sente di estendere la punibilità in capo a soggetti tengono condotte dotate di perico-
losità ancora astratta e mediata, che violano cioè cautele prive di una connessione di 
rischio diretta con l’evento avverso (o con la situazione di pericolo per i reati colposi 
di mera di condotta); il meccanismo concorsuale consente, insomma, di «accorciare» 
la distanza tra violazione cautelare di secondo grado e situazione disvoluta (pericolo 
o evento di danno, a seconda del reato colposo che venga in considerazione) per 
ricomprendere il cooperante in un rimprovero penale, senza per ciò stesso edificare 
obblighi di impedimento del reato altrui57.

Peraltro, ben può sussistere una cooperazione colposa «unilaterale», ovvero ri-
spetto ad agenti che ignorino l’esistenza di altri coagenti in un medesimo contesto, e 
diacronica, poiché vi è cooperazione anche se le azioni di più soggetti si susseguono 
nel tempo, incastonandosi in una procedura in cui l’intervento è preceduto o seguito 
da condotte inosservanti altrui58.

In capo ai coagenti in un medesimo contesto possono sorgere, anche istantanea-
mente, specifici obblighi cautelari di condotta. Vi può essere, quindi, un’insorgenza 
fattuale di obblighi di prudente interazione, la cui genesi è definita della Cassazio-

57 Nello stesso senso L. Risicato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione 
in colpa “impropria”?, in «Diritto penale e processo», 2009, p. 585. In precedenza Ead., Il concorso colpo-
so tra vecchie e nuove incertezze, cit., p. 167. In giurisprudenza, afferma la responsabilità ai sensi dell’art. 
113 c.p. di colui che cooperi in una situazione di rischio percepibile fornendo un contributo causale 
all’aggravamento del rischio, pur in assenza di una qualsivoglia posizione di garanzia Cass. Pen., Sez. IV, 
3 ottobre 2013 (dep. 18 ottobre 2013), n. 43083, in «Cassazione penale», 2014, p. 2870, con nota di 
C. Brusco, L’effetto estensivo della responsabilità penale nella cooperazione colposa. La necessità di vigilare 
sulla condotta altrui, attivandosi laddove sia necessario coordinare con altri, regolare o moderare la con-
dotta altrui è il contenuto della diligenza dovuta, non di una posizione di garanzia. In questo senso, in 
altro ambito, Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2012 (dep. 20 settembre 2012), n. 36280 in «Cassazione 
penale», 2013, p. 3015. Per questo inquadramento dei temi sottesi alla cooperazione colposa Cornac-
chia, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, cit., p. 821 
ss.; Id., Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., p. 85 ss. Non si deve 
istituire semplicisticamente una relazione tra art. 113 e 40 cpv. c.p., poiché ciò dilaterebbe in senso 
incontrollabile le posizioni di garanzia, che invece gravano su precisi e definiti soggetti e non su terzi 
che pur a conoscenza del dovere di attivarsi altrui, nulla facciano per sollecitarlo. Sul punto Insolera, 
Concorso di persone nel reato, cit., p. 480.
58 Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., p. 168, evidenzia come sia il contesto 
consapevole di azione ad ampliare l’ambito della diligenza dovuta fino a comprendere la normalmente 
irrilevante prevedibilità delle conseguenze del fatto del terzo. Sulla possibilità di coesistenza di coope-
razione colposa e condotte colpose indipendenti, Brusco, L’effetto estensivo della responsabilità penale 
nella cooperazione colposa, cit., p. 2879; sul concorso colposo unilaterale F. Mantovani, Diritto penale, 
P.te speciale, Cedam, Padova 2013, p. 543. Sulla possibilità di una cooperazione tra soggetti che inter-
vengono in successione e non operano contestualmente A. Vallini, Cooperazione e concause in ipotesi di 
trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo, in «Diritto penale e processo», 2001, p. 477; pro-
blematicamente si veda anche Zincani, La cooperazione nel delitto colposo, cit., p. 180. Sempre in ambito 
medico, sugli obblighi di prudenza in caso di condotte convergenti verso un medesimo fine terapeutico, 
anche in caso di intervento non simultaneo, si veda, di recente, Cass. Pen., Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 
30991, in «Diritto & Giustizia», 17 luglio 2015.
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ne in termini di «esigenza organizzativa connessa alla gestione del rischio o quanto 
meno contingenza oggettivamente definita»59.

6.1. Il comportamento altrui come oggetto di una cautela propria 

La cooperazione colposa è un presidio punitivo che sanziona la violazione di 
un peculiare dovere di condotta prudente, qualificato dall’oggetto della cautela: la 
neutralizzazione di un fattore di rischio generato dalla condotta di un altro soggetto.

Come detto, l’obbligo di rivolgere la propria attenzione alla condotta di un terzo 
non implica il riferimento ad una posizione di garanzia60, ma la definizione di sfere 
di competenza nell’ambito di un’azione collettiva tra più soggetti allorchè non operi, 
come accade invece usualmente, il principio di affidamento nel diligente comporta-
mento altrui61.

È l’inoperatività del principio di affidamento, e non l’esistenza di una posizione di 
garanzia, a rendere rilevante la condotta altrui per la propria responsabilità penale.

Il diuturno ed instabile gioco tra libertà generata dall’affidamento incolpevole 
nel terzo e dovere relazionale di controllarne la condotta vive oggi una condizione di 
marcata recessione della prima a tutto vantaggio del secondo62. 
59 Ci si riferisce alla massima espressa da Cass. Pen., Sez. IV, 2 dicembre 2008, dep. 16 gennaio 2009, 
n. 1786. Di recente Cass. Pen., Sez. IV, n. 49735 del 13 novembre 2014 Ud. (dep. 28 novembre 
2014) Rv. 261183 e Cass. Pen., Sez. IV, n. 14053 del 18 settembre 2014 Ud.  (dep. 7 aprile 2015) Rv. 
263208. Sul punto cfr. Risicato, Cooperazione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione 
in colpa “impropria”?, cit., p. 585. In giurisprudenza evidenzia come, ai fini del riconoscimento della 
cooperazione colposa, non sia necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né 
dell’identità delle persone che cooperano, ma la consapevolezza che dello svolgimento di un’attività 
anche altri sono investiti, Cass. Pen., Sez. IV, 22 giugno 2009, n. 26020, in «Studium iuris», 2009, p. 
1399, con nota di D. Micheletti, Causalità umana e cooperazione colposa. Sottolineano come l’art. 113, 
incentrandosi sull’evento, e non sul reato come l’art. 110, sottolinei il profilo della necessaria interazio-
ne fattuale consapevole tra i coagenti Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., p. 
137, e prima Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, cit., p. 69.
60 La colpevolezza per un’inosservanza, per quanto rispettosa dell’art. 27 Cost., non può mai fagocitare 
la preliminare esigenza di tassatività e compensare l’assenza di una posizione di garanzia orientata alla 
prevenzione del danno, prevista dalla legge e non edificata su una disponibilità meramente fattuale delle 
fonti di rischio. Sul punto, già da tempo, A. Alessandri, Impresa (responsabilità penali), in Digesto delle 
discipline penalistiche, vi, Utet, Torino 1992, p. 199 ss
61 Sul principio di affidamento G. Marinucci, La colpa per inosservanza di legge, Giuffrè, Milano 1965, 
p. 199; più di recente, tra gli altri, E.R. Belfiore, Profili penali dell’attività medico-chirurgica in équipe, 
in «Archivio penale», 1986, p. 275; M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato col-
poso, Giuffrè, Milano 1997, passim; Id., Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 1997, p. 1051; Id., Il caso Senna tra contestazione della colpa e 
principio di affidamento, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1999, p. 153; Cornac-
chia, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, cit., p. 485 ss.; M. Grotto, 
Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino 2012, p. 140 
ss. In giurisprudenza, sul principio di affidamento ed i suoi limiti nell’ambito dell’attività di équipe, 
Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 2009, n. 32191, in «Diritto penale e processo», 2009, p. 1101; Cass. 
Pen., Sez. IV, 26 giugno2008, n. 40789, in «Diritto penale e processo», 2009, p. 25.
62 Si pensi ad esempio al tema della circolazione stradale, su cui da ultimo, in senso restrittivo, Cass. 
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L’obbligo di interazione prudente conosce sempre più un’analitica tematizzazio-
ne nel diritto penale dell’impresa, sia a livello normativo (docet d. lgs. n. 81/2008), 
che nel formante giurisprudenziale: l’acme è raggiunto allorchè la Cassazione esclude 
recisamente l’operatività del principio nei rapporti tra garanti della sicurezza e lavo-
ratori, anche quando questi ultimi si comportino in modo crassamente negligente 
autoesponendosi a parossistici pericoli riconoscibili63.

Sono, così, divenuti il canone ordinario di decrittazione dell’interazione tra co-
operanti vincoli che nascevano eccezionali64, per la natura invasiva delle sfere di au-
todeterminazione altrui e per la difficoltà operativa che spesso sottendono (non fosse 
altro che per la resistenza del terzo a sottoporsi al controllo altrui). 

L’obbligo relazionale è, dunque, consustanziale alle strutture pluripersonali com-
plesse65, dove la gerarchia e la divisione dei compiti determinano un intreccio ine-
stricabile di obblighi di avvedersi di una situazione di rischio e porvi rimedio nel 
modo più efficiente possibile, oppure di circolarizzare informazioni rilevanti per la 
sicurezza66. 

Pen., Sez. IV, 9 gennaio 2015 (dep. 24 marzo 2015), n. 12260, in «Cassazione penale», 2015, p. 2364, 
con nota di F. Lombardi, Il principio di affidamento con particolare riguardo all’investimento del pedone 
incauto. Ridimensionano da ultimo l’efficacia del principio nel caso di prevedibilità dell’imprudenza 
altrui, Cass. Pen., Sez. IV, 17 luglio 2015, n. 31242 in «Diritto & Giustizia», 21 luglio 2015; Cass. 
Pen., Sez. IV, 16 luglio 2015, n. 30989, in «Diritto & Giustizia», 18 luglio 2015.  
63 Inutile ripercorrere la copiosa giurisprudenza in materia. Per un’efficace sintesi, Scarcella, Colpa e 
nesso causale: dalla responsabilità penale individuale alla responsabilità dell’ente, cit., p. 69 ss. e, tra le tante 
e da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, n. 14 luglio 2015 (dep. 11 settembre 2015), n. 36882, in «Diritto & 
Giustizia», 15 settembre 2015.
64 Ne richiede infatti la massima tipizzazione F. Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colpo-
sa, Padova, 2003, 454. Allo stesso modo, Cornacchia, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa 
per inosservanza di cautele relazionali, cit., 843, secondo cui l’obbligo di prevedere e controllare il com-
portamento altrui, dovrebbe essere specificamente prevista dalla legge.
65 Si tratta della situazioni di lavoro d’équipe, delle organizzazioni complesse aventi un organigramma 
gerarchico (classicamente le società commerciali) e comunque di tutti i contesti procedurali in cui, 
anche in tempi differenti, la comunanza dell’oggetto dell’azione tipica o del fine perseguito dai coagenti 
determina un’organizzazione del lavoro, di compiti, di funzioni. Parla di contesti in cui il coinvolgi-
mento integrato di più soggetti sia chiesto dalla legge o da esigenze organizzative di controllo e gestione 
del rischio la stessa Cassazione, Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 1786 in «Diritto penale e 
processo», 2009, p. 576. Si pensi al rapporto tra soggetto tutelato e guardie del corpo rispetto ad un 
eccesso colposo nella legittima difesa; alla successione di interventi di impiegati amministrativi, medici 
e pubblici ufficiali nella procedura amministrativa di concessione del porto d’armi ad un soggetto poi 
rivelatosi pericoloso; alla ripartizione di compiti tra organi pubblici in caso di eventi calamitosi; al rap-
porto tra delegante e delegato nella disciplina della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 16, co. 3 del 
d. lgs. n. 81/2008. D’altra parte, la giurisprudenza da sempre evidenzia una permanenza della respon-
sabilità del delegante «se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria 
del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l’illecito 
realizzato (cosiddetta “politica di impresa”)» (Cass. Pen., Sez. IV, 2 maggio 1991, n. 4917). Sul punto 
Dovere, Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs, cit., p. 104, che evidenzia come 
«l’obbligo del delegante muta da quello di operare direttamente a quello di attuare un “coordinamento 
organizzatorio nonché di controllo e di vigilanza”». 
66 La dimensione strategica che l’informazione può avere in una struttura organizzativa fa sì che l’omessa 
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Se la cooperazione colposa si incentra sulla violazione di regole cautelari relazio-
nali67, occorre comprendere la morfologia di queste ultime68. Si possono distinguere: 

i) una variante commissiva modale, in cui la pretesa consiste nel mantenimento 
di una precisa condotta, vale a dire il controllo dell’operato altrui, previo riconosci-
mento doveroso della situazione di rischio; 

ii) una connotazione organizzativa pura, quando ciò che è dovuto è il coordina-
mento tra la propria condotta e quella del coagente, allorchè si debba necessariamen-
te agire in un’organizzazione o una procedura;

iii) un imperativo che impone l’astensione, soprattutto in contesti di cooperazio-
ne estemporanea ed occasionale: nel caso in cui l’agente non sia gravato da compiti 
o ruoli che gli impongano un’azione, l’indicazione che si impone è di astenersi tout 
court dall’agire69.

Accomuna tali obblighi cautelari relazionali una propensione a generare una 
responsabilità mediata, poiché tra l’inadempimento al proprio dovere di cautela e 

comunicazione delle stesse abbia la tipica valenza strumentale che denota i contributi dei correi tanto 
nel concorso di persone nel reato che nella cooperazione colposa. Si pensi alle informazioni che devono 
necessariamente circolare tra i responsabili della sicurezza aziendale e i membri dell’OdV in tema di di-
sciplina antinfortunistica, ai sensi dell’art. 30 co. 1, lett. e) e g). Sul punto si veda Fondaroli, Organismo 
di vigilanza ex art. 6 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili di responsabilità penali, cit., p. 323. Sulla rela-
zione di strumentalità tra contributo del singolo partecipe e realizzazione del reato G.A. De Francesco, 
Sul concorso di persone nel reato, in «Studium iuris», 1998, p. 734. Per un’applicazione del concetto in 
relazione alla cooperazione colposa tra garanti in successione Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., p. 
651, che evidenzia, inoltre (p. 622), come gli obblighi relazionali possono anche comportare il vincolo 
di informare terzi, magari soggetti che succedono nella medesima posizione di responsabilità in merito 
a dati rilevanti per lo svolgimento delle proprie mansioni.
67 In giurisprudenza non emerge nitidamente che la cooperazione colposa, in assenza di posizioni di 
garanzia, non possa assumere connotati puramente omissivi, ma è certamente ben visibile il riferimento 
a norme cautelari aventi ad oggetto il comportamento altrui nell’ottica di una gestione prudente di un 
rischio. Molto chiara su quest’ultimo punto ad esempio Cass. Pen., Sez. IV, 2 dicembre 2008, dep. 16 
gennaio 2009, n. 1786, in «Diritto penale e processo», 2009, p. 571, con nota di L. Risicato, Coopera-
zione in eccesso colposo: concorso “improprio” o compartecipazione in colpa “impropria”?, e in «Cassazione 
penale», 2010, p. 2210 ss. con nota di C. Cantagalli, Il riconoscimento della funzione incriminatrice 
dell’art. 113 c.p. ed il concetto di “interazione prudente” quale fondamento e limite della colpa di coopera-
zione. Secondo la Cassazione l’intreccio cooperativo (imposto dalla legge o da esigenze organizzative 
connesse alla gestione del rischio) giustifica la rilevanza penale di condotte atipiche, incomplete che 
si compenetrano con altre tipiche, poiché in tali situazioni l’agente dovrà tener conto della condotta: 
poiché il regime cautelare chiede a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, della condotta di altri 
oggetti coinvolti nel contesto, facendo emergere una pretesa di interazione prudente. Più di recente il 
concetto di gestione del rischio come basamento di obblighi di interazione prudente tra i coagenti, ivi 
compreso quello di moderare e regolare il comportamento altrui, è impiegato da Cass. Pen., Sez. IV, 21 
giugno 2012 (20 settembre 2012), n. 36280, in «Cassazione penale», 2014, con nota di M. Zincani, La 
cooperazione nel delitto colposo. La portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. nei reati a forma libera.
68 Per una tassonomia degli obblighi relazionali (distinti tra obblighi relazionali sinergici; obblighi ac-
cessori ed obblighi eterotropi) si vedano le osservazioni di Cornacchia, La cooperazione colposa come 
fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, cit., p. 826 ss.
69 Si pensi alla partecipazione ad un intervento di manutenzione in condizioni di non sicurezza, ad 
esempio a macchinario in funzione, per rimanere in ambito lavoristico.

File riservato ad esclusivo fine di studio



238 F. Consulich

l’evento si interpone una condotta autodeterminata di un terzo; manca, in siffatti 
contesti, un’immediata condotta alternativa lecita, correlata ad un programma di 
azione prudente direttamente impeditivo di tipi di eventi dannosi come quello sto-
ricamente verificatosi70.

In sintesi, possiamo dire che non è la consapevolezza di agire con altri, dato del 
tutto neutro dal punto di vista del disvalore, ma il tipo di cautela fondativa della 
responsabilità (peculiare in quanto orientato ad un comportamento altrui), la ratio 
essendi della cooperazione colposa71. 

6.2. La cooperazione colposa imputabile ai membri dell’Organismo di vigilanza

La posizione dell’OdV possiede molti caratteri che indiziano la presenza di una 
responsabilità concorsuale colposa, allorchè si verifichi un infortunio sul lavoro come 
conseguenza di un collasso dei sistemi preventivi di cui all’art. 30 d. lgs. n. 81/2008:

i) il contesto di azione: l’OdV opera proprio nell’ambito pluripersonale e proce-
dimentalizzato in cui si ambientano i doveri relazionali prima detti. Anzi, è proprio 
nel diritto dell’impresa che istituzionalmente si verifica un totale abbattimento del 
principio di affidamento sostituito dall’obbligo di prevedere l’imprudenza altrui72.

ii) la funzione specifica: la ragion d’essere di tale organismo si fonda sulla presun-
zione di inaffidabilità, per dolo o per colpa, degli altri componenti dell’organizzazio-
ne (i vertici o i dipendenti dell’ente che, commettendo uno dei reati presupposto, 
determinano l’insorgenza di una responsabilità della persona giuridica); 

iii) le aspettative collettive verso l’OdV: tale organo è ben visibile come centro di 
garanzia del rispetto delle procedure, quale istanza autonoma ed accessibile a tutti 
per la segnalazione di disfunzioni organizzative e dalla quale ci si attende l’adozione 
di provvedimenti conseguenti alla funzione di tutela svolta; 

iv) la capacità di indurre e modulare la percezione del rischio: l’OdV è in grado di 
influenzare le aspettative di comportamento di dipendenti e organi dell’azienda, le 
convenzioni tacite, i riti ed i costumi riconosciuti nell’ente73, fornendo ai controllati 
la percezione di un controllo assente oppure capillare ed effettivo; è, in altro modo, 

70 In questo senso anche Cornacchia, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di 
cautele relazionali, cit., p. 836.
71 Ritiene che in relazione all’art. 113 c.p. possa legittimamente parlare di una funzione incriminatrice 
in quanto consente di dare rilievo a cautele di tipo relazionali, Cornacchia, La cooperazione colposa come 
fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, cit., p. 843, negando però (p. 845) che obblighi 
di controllo di comportamenti altrui (eterotropi nel lessico dell’A.) possano rilevare rispetto a reati 
d’evento a forma vincolata e di mera condotta.
72 Sulla tendenziale non vigenza del principio di affidamento nell’ambito delle organizzazioni complesse 
Cornacchia, Responsabilità penale da attività sanitaria in équipe, cit., p. 1227.
73 Su cui N.R. Vance, R.J. Stupack, Organizational Culture and Its Themes, in International Journal of 
Business and Management, 3, 12, 2008, p. 137 ss.; in precedenza E. Schein, Organizational Culture, in 
American Psychologist, 45, 1990, p. 133 ss.
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un soggetto che con la propria operatività è in grado di accrescere la percezione della 
collettività aziendale sulla sicurezza74.

Ecco la normogenesi delle cautele relazionali che astringono i componenti 
dell’OdV: i vincoli di condotta prudente dipendono dal ruolo e dalle aspettative di 
cui è destinatario l’organismo; attraverso la mancata censura di procedure rischiose, 
l’organismo può rafforzare la fiducia di agire correttamente in chi, in realtà, con-
travviene alle cautele antinfortunistiche, determinando l’autoesposizione a pericolo 
dei lavoratori nell’errata convinzione che i controlli interni funzionino, e la mancata 
adozione di altre cautele da parte dei garanti della sicurezza.

La condizione di responsabilità dell’OdV è che una sua condotta attiva sia coin-
volta nella catena eziologica e nell’interazione operativa che riguarda un evento infor-
tunistico. In altro modo: l’OdV è responsabile se e solo se contribuisca a determinare 
nell’azienda una situazione di insicurezza da cui si possa asserire sia scaturito l’evento 
illecito, secondo i codificati passaggi in cui si articola l’accertamento della «causalità 
della colpa».

L’OdV non può essere responsabile direttamente e semplicemente per il proprio 
carente disimpegno nella funzione affidata rispetto al modello, ma solo in quanto, 
in modo interattivo e con un comportamento attivo, abbia determinato nei garanti 
specificamente istituiti dal d. lgs. n. 81/2008, in primis nel datore di lavoro, un ulte-
riore comportamento negligente, ad esempio inducendolo ad omettere, aggiornare 
o rimuovere cautele, presidi, sinergie con altri professionisti che avrebbero avuto 
valenza impeditiva del fatto75. 

Tipicamente la cooperazione colposa potrebbe ritenersi configurata tra datore 
di lavoro e OdV, in quanto il tipo di cautela a cui sono tenuti è contenutisticamen-
te molto simile: predisposizione di una organizzazione adeguata, il datore di lavoro, 
sorveglianza sull’adeguatezza delle procedure organizzative, i componenti dell’OdV76.

A nostro parere sussistono in capo all’OdV obblighi di natura relazionale non 
delegabili ad altri soggetti, attinenti all’acquisizione di informazioni, valutazione 
dell’impatto delle scelte aziendali sulla sicurezza e, infine, segnalazione formalizzata 
del rischio organizzativo: la violazione di uno di tali obblighi può determinare una 
specifica responsabilità penale. Articolate, ma non impossibili da rinvenire in concre-
to, le condizioni del contributo colposo dei membri dell’OdV.

74 Nelle organizzazioni complesse spesso vale un codice di condotta comune sulla cui base i membri 
dell’organizzazione sono in grado di formulare ex ante previsioni credibili in merito al comportamento 
altrui. Cfr. L. Sacconi, Può l’impresa fare a meno di un codice morale?, in Quaderno 10 ASSBB, 13 feb-
braio 2006, Milano, p. 48 ss.
75 Per questa ricostruzione Santoriello, Qual è la posizione dei componenti dell’ODV rispetto agli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali?, cit., p. 75 ss..
76 Dove c’è un dovere di cautela comune e indiviso, insegna la giurisprudenza, là non opera il principio di 
affidamento. Nella giurisprudenza italiana sostiene come il principio di affidamento non sia invocabile 
quando la colpa attenga all’inosservanza di obblighi comuni o indivisi tra i vari operatori, Cass. Pen., 
Sez. IV, 3 novembre 2011 (20 dicembre 2011), n. 46961 in «Diritto penale e processo», 2012, p. 154 ss.
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È necessaria una precondizione intellettiva: la consapevolezza dei componenti 
dell’organismo, in ordine alle scelte aziendali di risparmio di impresa attraverso il 
contenimento dei costi mediante rimozione o mancata adozione di presidi di sicu-
rezza.

È, poi, necessaria una successiva condotta, in alternativa:
i) codeterminazione di una condizione di rischio favorente l’azione imprudente 

altrui; in tale caso l’agevolazione assume le forme della valutazione incompleta della 
situazione di rischio e dell’adeguatezza del modello, del monitoraggio inefficace del 
suo rispetto da parte di dipendenti ed organi, della reazione inadeguata di fronte 
alla violazione delle procedure o, infine, della comunicazione incompleta agli organi 
competenti in caso di riscontro, magari pur tempestivo, di una infrazione al proto-
collo

oppure
ii) asseverazione delle scelte aziendali mediante una formalizzata accondiscenden-

za ad esse nelle relazioni e negli altri atti tipici dell’organismo, con l’effetto di rinfor-
zare i propositi del management e al contempo di neutralizzare l’eventuale percezione 
del rischio da parte dei dipendenti.

Le regole di condotta aventi ad oggetto il comportamento altrui accompagnano 
l’agire dei membri dell’OdV nell’interazione con i garanti della sicurezza aziendale e 
concorrono a definire il corretto assolvimento dei compiti assegnati all’organismo dal 
d. lgs. n. 231/2001: la violazione di tali cautele non integra, come si vede, un’omis-
sione, ma connota condotte attive che, in quanto colpose, conoscono un momento 
omissivo, tipico del reato contro l’intenzione77. 

6.3. L’agevolazione colposa come idealtipo di contributo punibile dei membri dell’or-
ganismo di vigilanza

Dal punto di vista oggettivo, la fenomenologia della condotta dei membri 
dell’OdV assume elettivamente tratti esclusivamente commissivi, specificamente in 
chiave di tipo agevolativo. In quanto tale, le forme del contributo penalmente rile-
vante dei membri dell’OdV ripetono uno stilema valido per la persona giuridica (si 
pensi, in particolare, all’art. 7 del d. lgs. n. 231/2001)78. 
77 Sul momento omissivo della colpa, Fiandaca, Musco, Diritto penale, Parte generale, cit., p. 619.
78 La riconduzione dell’art. 7 d. lgs. n. 231/2001 al modello dell’agevolazione delle persone fisiche 
oppure ad un reato omissivo improprio basato su una posizione di garanzia (edificata proprio dall’art. 
7) costituisce una dicotomia interpretativa evidenziata da Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzione 
e modelli di organizzazione dell’ente, cit., p. 190. Si deve, inoltre, considerare che l’impiego di una for-
mulazione diversa da quella impiegata nel caso dell’art. 7, nell’ambito dei reati societari (art. 25 ter), 
inequivoca nel richiedere un nesso condizionalistico tra l’illecito dei sottoposti e l’omessa vigilanza di 
amministratori, direttori generali e liquidatori, conduce a ritenere che l’art. 7 si accontenti di un nesso 
agevolativo. La scelta tra causalità omissiva nell’ambito di un reato omissivo improprio e semplice nesso 
agevolativo risulta assai importante, per le ricadute pratiche in termini di accertamento, per G. De 
Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in «Rivista italiana di 
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Il reato colposo nell’ambito della persona giuridica è il prodotto di risulta di 
complessi contributi di carattere agevolativo, sia dell’ente che di persone fisiche, tutti 
contingentemente causali rispetto all’evento storico infausto. Essi accedono alla con-
dotta che viola la regola cautelare direttamente impeditiva dell’evento posta in essere 
da questo o quel dipendente dotato di mansioni meramente esecutive o magari dallo 
stesso infortunato.

L’agevolazione fornita dall’ente consiste nella mancata adozione del modello or-
ganizzativo o nell’adozione di un protocollo non effettivamente preventivo per difet-
ti intrinseci o dovuti all’applicazione pratica79. 

Il contributo assicurato dai membri dell’OdV è una forma di agevolazione «spe-
ciale per specificazione» rispetto a quella dell’ente: siccome l’organismo di cui all’art. 
6 d. lgs. n. 231/2001 è la chiave di volta del modello, l’aiuto fornito dall’organo di 
controllo consiste nel rendere di fatto ineffettivo il modello preventivo per il tramite 
di un insufficiente disimpegno dei propri compiti80.

Il comportamento del membro dell’organo di cui all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 ha 
in effetti le «stigmate» dell’agevolazione: in prima battuta, la dipendenza logica da un 
delitto materialmente commesso da altri, in seconda battuta la natura qualificata del 
soggetto che facilita la commissione del reato altrui81; infine, una rilevanza mediata, 
in quanto solo la realizzazione del comportamento inosservante principale potrà «at-
tivare» la pericolosità ancora generica e apparentemente indeterminata che, ex ante, 
caratterizza la condotta dell’agevolatore82.

Agevolazione è un termine causalmente orientato, il che non emancipa l’inter-
prete da ragionamenti condizionalistici nell’analisi della condotta dell’OdV, sicchè 
l’agevolazione dei membri dell’organismo si deve rivelare causale rispetto al reato per 
come storicamente realizzatosi83; in mancanza di una posizione di garanzia, però, il 

diritto e procedura penale», 2001, p. 1152 ss. 
79 In questi termini, Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, 
cit., p. 193.
80 La connessione tra colpevolezza dell’ente e colpa dell’OdV è evidenziata da Paliero, Soggetti sottoposti 
all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, cit., p. 195, che delinea l’esistenza di una posi-
zione di garanzia complessa (consistente nel dovere di predisporre un modello di prevenzione efficiente, 
condiviso tra ente e organismo di controllo). 
81 Sul punto Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., p. 15, che evidenzia come i reati di agevola-
zione sono tutti riconducibili alla categoria dei reati propri.
82 Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze, cit., p. 142; Pedrazzi, Il concorso di persone 
nel reato, cit., p. 75.
83 Per tutti si veda chiaramente Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, cit., p. 79, secondo cui è suffi-
ciente che l’influsso del partecipe si eserciti su particolare anche minino e secondario del fatto illecito 
affinchè sussista un nesso condizionalistico. Vi è chi ritiene che il legame tra condotta agevolatrice e 
reato agevolato abbia natura diversa da quello causale in senso fisico-naturalistico, cfr. Albeggiani, I 
reati di agevolazione colposa, cit., p. 29 e più diffusamente p. 34 ss. e 54 ss., laddove si parla di causalità 
agevolatrice, riferibile a condotte insufficienti per sé a determinare un risultato criminoso,  ma che con-
tribuiscono alla produzione influenzando favorevolmente la condotta illecita di un altro soggetto che 
avrebbe in ogni caso realizzato da solo un fatto analogo. L. Stortoni, Agevolazione e concorso di persone 
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contributo penalmente rilevante del controllore, sarà, giocoforza, di carattere esclusi-
vamente commissivo84.

Un’ultima precisazione di carattere dogmatico. Ciò che l’OdV potrebbe colpo-
samente agevolare è il fatto illecito della persona fisica, da intendere come fatto tipico 
antigiuridico, nel quadro di una relazione di accessorietà85. Trattandosi di reati colposi, 
l’appartenenza della violazione cautelare al tipo rende possibile ipotizzare la mancan-
za di colpevolezza in capo all’autore materiale della infrazione della regola di condot-
ta prudente solo quando manchi in capo all’agente la misura soggettiva della colpa, 
ma ciò non muta la sostanza del rapporto tra i cooperanti. Così inteso il basamento 
della responsabilità della persona fisica membro dell’OdV dell’ente e quello dell’ente 
stesso pare il medesimo, ovvero un fatto illecito che può anche essere incolpevole86. 
In quanto tale, la corrispondenza con le condizioni di responsabilità dell’ente è biu-
nivoca: come noto, l’agevolazione della persona giuridica, ai sensi dell’art. 8 del d. 
lgs. 231, rileva anche quando difetti in capo alla persona fisica l’elemento soggettivo 
richiesto per la sua responsabilità o sia impossibile l’individuazione dell’autore del 
reato presupposto, è insomma sufficiente per l’imputazione all’ente un nudo fatto 
antigiuridico spersonalizzato87. 

nel reato, Cedam, Padova 1981, p. 130, ritiene che l’agevolazione andrebbe definita come una parteci-
pazione materiale atipica al fatto di reato, una condotta adeguata rispetto ad un atto dell’azione tipica o 
ad una modalità significativa di realizzazione dell’evento.
84 Rileva come non è configurabile un contributo omissivo di agevolazione al di fuori dell’art. 40 cpv. 
c.p. D’Arcangelo, Il ruolo e la responsabilità dell’organismo di vigilanza nella disciplina antiriciclaggio, cit., 
p. 67. Sulla riconduzione dell’agevolazione al modello di spiegazione causale di tipo condizionalistico 
Fiandaca, Musco, Diritto penale, P.te gen., cit., p. 507; Romano, Grasso, Commentario sistematico del 
codice penale, ii, cit., sub art. 110, p. 176 ss. Definisce l’agevolazione un termine atto a ricomprendere 
un comportamento attivo, ma anche omissivo, a prescindere dal ricorso all’art. 40 cpv. c.p., A. Pagliaro, 
M. Parodi Giusino, Principi di diritto penale, P.te spec., i, Giuffrè, Milano 2008, p. 326 ss. Talora è 
lo stesso legislatore, che, per attribuire valore all’agevolazione omissiva in assenza di una posizione di 
garanzia, ricorre a delitti di agevolazione espressamente tipizzati per la punizione di una condotta di 
omesso impedimento di un reato, in quanto il lemma esprime in realtà un risultato finale, la facilitazio-
ne del reato altrui, a prescindere dal modello di condotta che l’agente adotti per raggiungerlo. Si veda 
Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, cit., p. 79.  
85 Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, cit., p. 189.
86 Segnalano come per delitto colposo al quale di coopera ai sensi dell’art. 113 c.p. si deve intendere il 
fatto illecito ancorchè in difetto dell’elemento soggettivo, Severino di Benedetto, La cooperazione nel 
delitto colposo, cit., p. 82 ss.; Gargani, Ubi culpa, ibi omissio, cit., p. 653.
87 Sulla base di tali constatazioni si sostiene in dottrina che già potrebbe dirsi configurata una respon-
sabilità autonoma e diretta dell’ente per inidoneità del modello preventivo, sulla falsa riga di quanto 
normativamente riconosciuto oggi in Spagna all’art. 31 bis c.p. Sostiene che si potrebbe identificare 
il reato presupposto nel solo fatto di reato, notando che già ora spesso accade che singoli frammenti 
della condotta poi fonte di responsabilità per l’ente sono posti in essere da più persone, C.E. Paliero, 
La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in A. Alessandri (a cura 
di), Il nuovo diritto penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 27; evidenzia la mera misura oggettiva 
della colpa dell’individuo possa già essere sufficiente per l’imputazione soggettiva all’ente De Vero, La 
responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 281. Ritiene che la nozione di reato da impiegare 
nell’ambito della responsabilità dell’ente non sia comprensiva dell’elemento soggettivo, al fine di non 
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6.4. Colpa dell’ente e colpa dell’individuo: inutilizzabilità della colpa di organizza-
zione come strumento imputativo per i membri dell’Organismo di vigilanza

Chiarito che è, a nostro parere, la cooperazione colposa il locus normativo in cui 
inquadrare la responsabilità dei membri dell’OdV, occorre ora comprendere quale 
relazione intercorra tra la colpa propria della persona fisica che compone l’organismo 
di vigilanza e la colpa di organizzazione che sostanzia la responsabilità dell’ente.

Dal punto di vista soggettivo, il rimprovero dei membri dell’OdV, in quanto in-
dividui, non può basarsi sul canone imputativo della colpa di organizzazione, valido 
per gli enti. 

Non è semplice discernere quale rapporto può intercorrere tra colpa di orga-
nizzazione e colpa dei singoli agenti che operano in un contesto di cooperazione 
colposa: entrambi i concetti hanno rilevanza penalistica, in funzione di imputazione 
di responsabilità, ma la colpa di organizzazione si riferisce a processi operativi che 
producono decisioni cui consegue una responsabilità collettiva dell’ente per azioni 
dell’organizzazione, la colpa individuale si riferisce all’organizzazione di azioni tra 
persone e implica una responsabilità di individui.

È possibile intuire una correlazione tra i due concetti, poiché il dovere di dotarsi 
di idonee procedure di contenimento del rischio-reato, fonte della colpa dell’organiz-
zazione, è certamente matrice di ulteriori e più specifici obblighi, oggetto di analiti-
che previsioni all’interno del modello e la cui violazione produce, per quanto attiene 
ai delitti presupposto di natura colposa, un ordinario giudizio di colpa per le persone 
fisiche, in una sorta di «matrioska cautelare», in cui doveri più generali ne racchiudo-
no più specifici.

Occorre a questo punto fugare un equivoco. La corretta organizzazione come 
oggetto di norme cautelari non compare per la prima volta nell’ambito della disci-
plina della responsabilità degli enti, poiché già nella legislazione penale lavoristica 
degli anni Novanta, con processo proseguito poi fino al d. lgs. n. 81/2008, è sta-
to introdotto l’obbligo di dotare l’attività produttiva di un’efficace organizzazione e 
controllo delle fonti di rischio, sicchè la precondizione della sicurezza sul lavoro è di-
venuta l’adeguata pianificazione dei processi decisionali. La somiglianza con la colpa 
di organizzazione non cancella l’orientamento preventivo rispetto a specifici eventi 
dannosi delle cautele a cui sono tenute le persone fisiche (datore di lavoro, dirigenti, 
preposti e, seppur con alcune incertezze, responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione)88.

privare di senso il disposto dell’art. 8 d. lgs. n. 231/2001, Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del 
reato all’ente collettivo ed i reti in materia di sicurezza sul lavoro, cit., p. 37.
88 Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e 
responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, cit., p. 22 e 34 con specifico 
riferimento alla posizione di garanzia del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Esclude 
che quest’ultimo soggetto abbia obblighi di eteroprotezione, Paliero, Soggetti sottoposti all’altrui direzio-
ne e modelli di organizzazione dell’ente, cit., p. 204.
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Da questo punto di vista, la natura procedimentale dell’approccio e della so-
stanza della normativa delle regole di condotta previste dal sistema di prevenzione 
di cui al d. lgs. n. 81/2008 inducono facilmente ad una indebita sovrapposizione di 
piani che invece vanno tenuti distinti, anche al fine di discernere la colpa del singolo 
rispetto alla colpevolezza dell’ente, per evitare che quest’ultima diventi, per osmosi, 
colpevolezza degli organi e viceversa89.

Anche quando ha ad oggetto la corretta organizzazione dell’ente, la colpa della 
persona fisica rimane però strettamente vincolata ad una correlazione di rischio tra vio-
lazione della norma di condotta prudente ed evento disvoluto, implicazione, come 
detto, non riscontrabile invece quando si discute di colpa di organizzazione. Solo nel 
rispetto di tale condizione risiede l’argine contro uno slabbramento della colpa, il cui 
statuto di garanzia è sotto assedio su più fronti, non da ultimo quello dell’impiego 
del principio di precauzione come fonte di norme cautelari90.

Se si guarda allo scopo della cautela preventiva: la colpa di organizzazione è una 
violazione di norme di condotta che mirano a contenere un rischio collettivo e se-
riale mediante procedure sistemiche ed i precetti comportamentali veicolati da essa 
hanno una dimensione tutta normativa poiché si riferiscono a classi di reati (quelli 
che originano la responsabilità dell’ente)91; la colpa individuale, formalizzando una 
responsabilità per violazioni di precauzioni singole, preventive rispetto al rischio di 
eventi individuali92, possiede insomma una dimensione fattuale, poiché a venire in 
rilievo sono classi di eventi storici pur riconducibili ad un tipo di reato. 

La colpa di organizzazione incarna, in definitiva, una precolpevolezza, poiché 
implica l’impiego di un criterio di valutazione di apparati, la formulazione di un 
giudizio di idoneità a prevenire «rischi categoriali» e si sostanzia in un difetto di con-
trollo ancipite rispetto a vicende concrete93. 

La regola che impone di organizzarsi e che fonda il giudizio di colpa di organiz-
zazione non è una norma cautelare nel senso autentico del termine poiché non pos-

89 Individuano fin dagli esordi della disciplina del d. lgs. 231/2001 una somiglianza tra modelli organiz-
zativi e sistemi di prevenzione degli infortuni e malattie sul lavoro De Vero, Struttura e natura giuridica 
dell’illecito dell’ente collettivo dipendente da reato, cit., p. 1147; Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli 
enti: i criteri di imputazione, cit., p. 434.
90Sul rapporto tra principio di precauzione e categorie penalistiche, con particolare riferimento alla 
colpa, nella copiosa letteratura in argomento, si vedano E. Corn, Il principio di precauzione nel diritto 
penale, Giappichelli, Torino 2013; Castronuovo, Principio di precauzione e diritto penale, cit., p. 123 ss., 
ove l’A. analizza la funzione estensiva di tale principio rispetto ai criteri oggettivi e soggettivi di impu-
tazione dell’evento; con specifica concretizzazione del tema rispetto al rischio di verificazione di eventi 
naturali disastrosi, F. Petrelli, Rischio sismico e “principio di precauzione”, in «Archivio penale», 2015, i.
91 Di un rischio normativo come oggetto di prevenzione nell’ambito della responsabilità degli enti Pa-
liero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., p. 172.
92 Sulla necessità, ai fini dell’imputazione della colpa, che l’evento dannoso realizzi il rischio generato 
dalla violazione cautelare e che la norma preventiva mirava ad evitare G. Forti, Colpa ed evento nel diritto 
penale, Giuffrè, Milano 1990, p. 359 ss.
93 Si vedano le fondamentali osservazioni di Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., p. 169 ss.
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siede un programma di azione verso classi di eventi o situazioni rischiose di carattere 
fattuale. Si tratta di un dovere pianificatorio, sulla cui base verranno poi impiantati 
autentici precetti cautelari, ma che ad essi è sicuramente antecedente anche dal pun-
to di vista logico94.

In quanto tale, la colpa di organizzazione è un minus rispetto alla colpa indi-
viduale, di qui la sua inutilizzabilità per il rimprovero della persona fisica, stante la 
pretesa, da parte del principio di colpevolezza, di una correlazione cautelare tra la 
condotta inosservante e l’evento specifico.

Anche laddove le due tipologie di rimprovero sembrano congiungersi, paradig-
matico l’art. 16, co. 3, d. lgs. n. 81/2008, l’omessa vigilanza del datore di lavoro non 
si fonde con la violazione del dovere di organizzazione per il tramite del rinvio opera-
to all’art. 30 co. 4 del medesimo decreto. Il rinvio esplicita, su un piano prepenalistico, 
un modello di adempimento della vigilanza, ma, su un piano strettamente penale, non 
importa nella colpa individuale la violazione di un dovere di organizzazione sanzio-
nabile in via immediata. 

In altro modo, la colpa della persona fisica non può esaurirsi nella violazione 
del dovere di organizzazione, ma incamera sempre un quid pluris, non necessario 
per l’ente, ma certamente indispensabile per l’individuo: la correlazione tra le scelte 
organizzative gestionali e lo specifico infortunio in termini di specifica e individuale 
prevedibilità ed evitabilità. 

Il dovere di organizzazione può certamente indirizzarsi alle persone fisiche oltre 
che agli enti, ma solo per questi ultimi, se violato, può sostenere per se stesso un 
rimprovero punitivo, mentre per i primi costituisce sempre la premessa di un’impu-
tazione più complessa, che reclama altresì nessi cautelari più specifici.

Il differente oggetto della profilassi non vale però ad occultare la comune appar-
tenenza al crimen colposum: colpa di organizzazione e cooperazione colposa condivi-
dono, infatti, la natura di rimprovero per violazione di protocolli comportamentali 
a finalità preventiva95. 

94 In questo senso, Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., p. 176, che parlano di dovere di 
natura progettuale. Per analoga distinzione tra colpa ai sensi dell’art. 43 c.p. e colpa di organizzazione 
D’Arcangelo, L’aggiornamento del modello organizzativo tra modifiche normative ed affinamento delle best 
practices, cit., p. 168. Evidenzia come la colpa di organizzazione possa essere accostata all’inosservanza 
di regole cautelari procedurali o protocollari, quale terza forma di colpa, accanto a quella generica e 
specifica, peraltro tipica di molti settori del diritto penale, da quello della responsabilità medica a quello 
della sicurezza sul lavoro Giunta, Il reato come rischio di impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, cit., 
p. 246. In precedenza, sulla natura procedimentale delle regole contenute nei modelli organizzativi, Id., 
Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, cit., p. 12 ss. Nel senso che il modello 
organizzativo costituisca un complesso di regole cautelative volte non a prevenire uno specifico tipo di 
eventi, ma a costituire una condizione preliminare per la predisposizioni di ulteriori regole cautelari per 
specifici eventi, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Zanichelli, Bologna 2010, p. 224 ss.
95 Sulla riconduzione dell’illecito dell’ente al paradigma del crimen culposum Paliero, La società punita: 
del come, del perché e del per cosa, cit., p. 1545.
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La riconduzione della colpa di organizzazione entro il paradigma concettuale 
di una responsabilità per violazione di cautele implica la sopravvivenza di una non 
scontata garanzia sul fronte del collegamento oggettivo tra fatto illecito storicamente 
connesso dalla persona fisica e decisioni operative e gestionali della persona giuridica: 
la cattiva organizzazione dell’ente deve, comunque, possedere un legame specifico 
con l’evento disvoluto, in termini di congruenza causale.

Come detto supra96, rispetto ai reati presupposto di tipo colposo, pur nel con-
testo della degradazione dell’evento a mera condizione di punibilità dell’ente, pare 
rimanere intatto, quanto meno, il collegamento eziologico tra infortunio e modello 
di produzione aziendale. La sostanza nomologica della colpa di organizzazione evi-
ta una punizione per l’ente incentrata sul semplice «modo di essere» della persona 
giuridica, una versione postmoderna e collettiva della sanzione orientata al «tipo di 
autore» (paradigmaticamente: l’ente disorganizzato)97.

7. Conclusioni: l’eterno ritorno del diritto punitivo alla persona fisica

La propensione all’impiego della norma penale anche nei confronti degli enti 
collettivi determina, rispetto ai membri dell’OdV, un effetto paradossale, di regres-
sione alla responsabilità dell’individuo. 

L’ampia regolamentazione necessaria per il governo della società contemporanea 
torna a colpire le persone fisiche attraverso le persone giuridiche. La vicenda della re-
sponsabilità penale dell’OdV è la versione penalistica dell’«eterno ritorno dell’ugua-
le», anzi, con una nota peggiorativa: il reflusso della sanzione dalle persone giuridiche 
a quelle fisiche porta con sé un approccio tecnocratico e spersonalizzato dell’impu-
tazione oggettiva e soggettiva dell’illecito, in un fenomeno di «contagio» dei criteri 
ascrittivi della responsabilità individuale da parte dell’impostazione puramente nor-
mativa, anzi ipernormativa, della criminalizzazione dell’ente.

La condizione del rimprovero per l’organismo di vigilanza è l’identificazione di 
un’agevolazione attiva, di carattere colposo, del reato commesso dal dipendente o dal 
vertice dell’ente. Sarà, quindi, nell’ambito dei criteri di colpa individuale, piuttosto 
che in una posizione di garanzia, che dovranno essere ricercarti i presupposti e le 
condizioni di eventuale responsabilità dell’OdV98.

96 Cfr. § 3.2.
97 Su tali rischi Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul 
lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, cit., p. 1958; Romano, La responsabilità ammi-
nistrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, cit., p. 409.
98 Occorre però cautela a maneggiare l’evitabilità: essa va correttamente riferita non alla condotta inos-
servante, poiché questo equivale ad una mera verifica sulla suitas della condotta, ma all’evento, al fine di 
comprendere se il comportamento omesso sarebbe stato efficace per neutralizzare il rischio ed evitarne 
la concretizzazione. Sul punto, V. Militello, La colpevolezza nell’omissione: il dolo e la colpa del fatto 
omissivo, in «Cassazione penale», 1998, p. 989. 
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Pur entro questi limiti interpretativi, all’esito dell’analisi della responsabilità 
dell’OdV rimane la sensazione di un rischio incombente: l’impoverimento di conte-
nuti personalistici sul fronte della colpevolezza, qualora si declini la colpa individuale 
in chiave di colpa di organizzazione, ma a ben vedere anche sul piano del fatto come 
locus dell’imputazione oggettiva. Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la condotta 
individuale, intrappolata in una rete pressochè inestricabile di doveri di controllo 
reciproco e posizioni di garanzia, è priva di una dimensione autonomamente valuta-
bile, ma sempre più percepibile come piccolo frammento di un complesso indistinto 
di azioni (spesso automatiche o riflesse) di soggetti diversi. La persona destinataria 
del rimprovero diviene parte meccanica di un comportamento collettivo deindivi-
dualizzato e la sanzione che ne deriva esprime plasticamente una visione metallica e 
deterministica dell’agire della persona fisica nell’organizzazione.

La degradazione culturale del diritto penale degli individui rischia di essere ser-
vita99. 

99 Sul tema del rischio dello stravolgimento culturale del diritto penale come effetto collaterale del 
superamento del principio societas delinquere non potest, M. Romano, Societas delinquere non potest 
(nel ricordo di Franco Bricola), in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1995, p. 1037; Id., 
La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, cit., p. 401; A. Gargani, 
Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: due piani irrelati?, in «Diritto 
penale e processo», 2002, p. 1062; K. Volk, La responsabilità penale di enti collettivi nell’ordinamento 
tedesco, in Palazzo (a cura di), Societas puniri potest, cit., p. 189 ss.; sul punto, di recente, De Simone, 
Societates e responsabilità da reato. Note dogmatiche e comparatistiche, cit., p. 1891.
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Vico Valentini

Diritto penale della privativa industriale e misure di compliance

Sommario: 1. Colpa collettiva e colpa individuale fra diritto e processo – 2. Una diatriba 
âgée – 3. Qualche spunto sistemico attorno al principio di autonomia. − 4. Possibili letture 
alternative. – 5. Un opportuno mutamento di rotta. − 6. Dalla (unitaria) collocazione siste-
matica ai contenuti (a geometria variabile): un’ipotesi paradigmatica. – 7. La costruzione del 
compliance program contro i rischi-reato di contraffazione, mendacio e usurpazione (artt. 473, 
474, 517, 517 ter c.p.).

1. Colpa collettiva e colpa individuale fra diritto e processo 

Nel corrente lessico penalistico, i sintagmi «colpa di organizzazione» e «colpe-
volezza di organizzazione» evocano le condizioni che consentono di muovere un 
rimprovero all’ente collettivo, e che si realizzano là dove quest’ultimo non abbia 
implementato o, comunque, non abbia efficacemente attuato un modello di orga-
nizzazione idoneo a scongiurare fatti-reato del tipo di quello effettivamente occorso: 
non si sia dotato, cioè, di un compliance program1, cioè, concretamente (dinamica-

1 Per mutuare dal lessico della legislazione statunitense, che però, in via di principio, considera la 
(preventiva) adozione di un modello organizzativo una circostanza attenuante – non già escludente 
– la responsabilità della corporation; se la prassi mostra numerosi casi in cui l’implementazione di un 
compliance convince l’accusa pubblica a rinunciare all’incriminazione, infatti, ciò dipende dal regime 
costituzionale-processuale (discrezionalità dell’azione penale) vigente oltreoceano: A. Alessandri, Diritto 
penale e attività economiche, Il Mulino, Bologna 2010, p. 210 ss., 218 ss. Sulla «colpevolezza di orga-
nizzazione» come categoria d’importazione tedesco-statunitense, v. G. De Simone, La responsabilità 
da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d’imputazione, in «www.penalecontemporaneo.
it», 20 ottobre 2012, p. 1 ss. Infine, val la pena segnalare come l’esercizio dell’azione punitiva nei con-
fronti dell’ente non possa dirsi davvero «obbligatorio» neppure nel nostro sistema, posto che l’epilogo 
archiviativo non è soggetto ad alcun controllo giurisdizionale (art. 58 d. lgs. n. 231/2001): G. Paolozzi, 
Vademecum per gli enti sotto processo, Giappichelli, Torino 2005, p. 150 ss. 
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mente, sostanzialmente)2 capace di minimizzare i rischi-reato ex artt. 24 ss. d. lgs. n. 
231/20013. 

Ciò che radica la colpa-colpevolezza della societas, dunque, sarebbe un «fatto» 
(talvolta anche fenomemologicamente) omissivo: il non avere impedito4, o, se si pre-
ferisce, l’avere agevolato5 la commissione di un reato-presupposto da parte di perso-
ne fisiche inserite nell’organigramma aziendale6, in conseguenza dell’inottemperanza 
tout court, oppure della trascurata – o, peggio, posticcia – ottemperanza, dell’onere di 
auto-organizzarsi in modo da comprimere il rischio d’illegalità penale.

Un paio d’indispensabili puntualizzazioni. I. Le regole auto-prodotte e cristallizzate nel 
MOG7 si atteggiano a direttrici cautelative (più che autenticamente cautelari), nel senso che, 
a livello prestazionale (se non anche dal punto di vista funzionale), non vanno oltre la riduzio-
ne del rischio-reato (che, appunto, non eliminano completamente) a livelli normativamente 
accettabili8. Diversamente opinando, in effetti, dovremmo considerare un modello inidoneo/
inefficace per il solo fatto che un reato è stato effettivamente commesso nell’interesse dell’en-
te9; l’idoneità/efficace attuazione del compliance, invece, va valutata ex ante e a base parziale, 
rifuggendo da scrutini a posteriori10. Breve: l’ente collettivo sarà «rimproverabile» perché, non 

2 Valorizza in bonam partem la «sostanza» delle politiche aziendali e del modello organizzativo, la cui 
idoneità/efficace attuazione non è esclusa in presenza di vizi e/o irregolarità meramente formali o «car-
tolari», Trib. Milano, Sez. VI, 26 giugno 2014, Lipari e altri, in «www.penalecontemporaneo.it», 14 
novembre 2014, con scheda di P. De Martino.
3 Trib. Milano, 20 settembre 2004, in «Guida al diritto», 2004, xlvii, p. 69.  
4 A. Gargani, Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell’intraneo: due piani 
irrelati? in «Diritto penale e processo», 2002, p. 1061 ss.; F. Giunta, Il reato come rischio d’impresa e la 
colpevolezza dell’ente collettivo, in «Analisi giuridica dell’economia», 2009, ii, p. 243 ss.; F. Viganò, Re-
sponsabilità da reato degli enti. I problemi sul tappeto a dieci anni dal d. lgs. n. 231/2001, in Libro dell’anno 
del Diritto, 2012, in «www.treccani.it» 
5 Così, anche con riguardo ai reati commessi dai c.d. apicali, già C.E. Paliero, C. Piergallini, La colpa di 
organizzazione, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2006, p. 167 ss.
6 Sulle categorie degli «apicali» e dei «sottoposti» ex art. 5 d. lgs. n. 231/2001, per identificare i qua-
li occorre aver riguardo alle funzioni in concreto svolte, A. Rossi, La responsabilità degli enti (d. lgs. 
231/2001): i soggetti responsabili, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, 
p. 179 ss. 
7 Sui compliance programs come esempio paradigmatico di disciplina auto-normata, nel quadro del più 
vasto fenomeno della privatizzazione delle fonti (specialmente) in ambito penale-economico, G. Forti, 
La “chiara luce della verità” e ”l’ignoranza del pericolo”. Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione, 
in Scritti per Federico Stella, i, Jovene, Napoli 2007, p. 573 ss.; e V. Torre, La “privatizzazione” delle 
fonti del diritto penale, Bononia University Press, Bologna 2013, p. 408 ss. e passim.  
8 Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 215 ss., 224 ss., il quale si spinge sino a ricono-
scere ai protocolli organizzativi (anche) una funzione cautelativa, in ragione della complessità (organiz-
zativa, gestionale, oggettuale, culturale, relazionale) che connota l’ente, e della eterogenea pluralità di 
rischi-reato ch’esso è chiamato e gestire; l’assunto, d’altronde, è condiviso pure da chi affida alle regole 
della «parte speciale» del modello una funzione autenticamente cautelare: v. per es. C. Piergallini, Pa-
radigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lg. n. 
231/2001 (parte II), in «Cassazione penale», 2013, p. 242 ss. 
9 Scenario, questo, che confligge frontalmente con la disciplina positivizzata: A. Bassi, T. Epidendio, 
Enti e responsabilità da reato, Giuffrè, Milano 2006, p. 215 ss. 
10 N. Mazzacuva, E. Amati, Diritto penale dell’economia, Cedam, Padova 2010, p. 81. Chiaro poi che il 
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adottando un modello di organizzazione, ha aumentato il rischio d’illegalità penale, denotan-
do una censurabile noncuranza strategica sul punto11. II. Abbiamo parlato di «onere» perché 
la societas non è formalmente obbligata a dotarsi di un modello12, come dimostra, a tacer 
d’altro13, l’assenza di una norma che sanzioni quell’inerzia14; a essere obbligatori, semmai, 
sono i doveri di adeguata gestione-organizzazione, direzione e controllo gravanti su ammi-
nistratori societari e sindaci (art. 2381 ss. c.c.)15, come pure le misure prevenzionistiche che 
debbono essere predisposte dai cd. debitori di sicurezza del lavoro (d. lgs. n. 81/2008 succ. 
modd.)16. Chiaro poi che, qualora tali (preesistenti, cogenti) doveri e misure vengano «river-
sati» e sistematizzati in un MOG, quest’ultimo ne costituirà una modalità di adempimento17; 
il che non significa, certo, che quegli obblighi esauriscano i contenuti del modello18, ma che 
gli uni finiscono per sovrapporsi e dissolversi nell’altro19: sarà insomma la «qualità» dell’assetto 
organizzativo, nel suo essere efficacemente (o insufficientemente) orientato alla riduzione dei 
rischi-reato, il dato oggettivo alla luce del quale verificare l’adempimento (o l’inadempimento) 
dei doveri soggettivi di organizzazione, monitoraggio, verifica etc. gravanti ex lege sui vertici 
dell’ente20. Breve: per quanto possano e debbano essere tenute distinte, sia concettualmente, 

test di idoneità/efficace attuazione del modello post factum, pur incentrandosi su una valutazione di tipo 
prognostico, sarà un poco più ficcante e dovrà guardare anche «al passato», ossia alla storia giudiziaria 
dell’ente, il quale dovrà rimuovere effettivamente quelle carenze organizzative che hanno in concreto 
occasionato il reato: A. Presutti, A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 
2013, p. 89 ss.; contra G.u.p. Lucca, 26 ottobre 2004, in «www.rivista231.it», secondo cui (anche) l’i-
doneità del modello post-fattuale va valutata «soltanto in via teorica e astratta, cioè ex ante e “sulla carta”».
11 Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., §§ 7 ss.
12 G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 1126 ss. 
13 Il fatto che alcune discipline settoriali, come pure alcune leggi regionali, prevedano l’obbligo di do-
tarsi di modelli ex d. lgs. n. 231/2001, non ci pare un argomento decisivo a favore della «facoltatività» 
del modello (A. Astrologo, Le cause di non punibilità, Bononia University Press, Bologna 2009, p. 63 
ss.), potendo essere plausibilmente addotto anche a sostegno della tesi opposta: così ad es. G. Varraso, Il 
procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano 2012, p. 60 ss.
14 C.E. Paliero, sub Art. 7, in M. Levis, A. Perini (cur.), La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, Zanichelli, Bologna 2014, p. 186 ss.
15 Cfr. ancora Varraso, Il procedimento, cit., p. 63 ss.; sulla difficile coesistenza fra la disciplina codicistica 
delle società e il d. lgs. 231/2001, già R. Rordorf, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità ammi-
nistrativa degli enti collettivi per reato commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in La responsabilità 
amministrativa degli enti, Ipsoa, Milano 2002, p. 3 ss.  
16 Tanto che qualcuno, a proposito del compliance specificamente dedicato alla prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro (art. 30 TUSL), parla di una obbligatorietà circoscritta ai contenuti del modello: 
M. Riverditi, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione, Jovene, Napoli 
2009, p. 268.
17 Conf. D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 2002, p. 415 ss. 
18 Così, efficacemente, già Trib. Trani, Sez. Molfetta, 12 gennaio 2010, in «www.olympus.uniurb.it».    
19 In questo senso, sostanzialmente, De Vero, Struttura e natura giuridica, cit., § 6.
20 Così, con specifico riferimento – ma il discorso è senz’altro generalizzabile – alla liaison fra dovere di 
vigilanza del datore di lavoro e modello ex art. 30 TUSL, S. Pesci, Violazione del dovere di vigilanza e col-
pa per organizzazione alla luce dell’estensione alla sicurezza del lavoro del d. lg. n. 231/2001, in «Cassazione 
penale», 2008, p. 3967 ss.; cfr. anche, volendo, V. Valentini, Diritto penale e sicurezza del lavoro. Alcune 
osservazioni «a bocce ferme» sulle recenti (e sedicenti) riforme, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2010, p. 843 ss.; e Id., La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il “nuovo” diritto penale 
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sia in punto di meccanismi ascrittivi, colpa nella organizzazione (degli intranei) e colpa di 
organizzazione (dell’ente), proprio attraverso il modello organizzativo, finiscono inevitabil-
mente per intersecarsi l’un l’altra21.    

Il modello organizzativo, o meglio la sua assenza (o inidoneità, o inefficacia)22, 
integrerebbe dunque la fattispecie subiettiva dell’illecito dell’ente23, radicandone la 
responsabilità «da reato» in presenza degli ulteriori e pregiudiziali presupposti obiet-
tivi: i) un fatto tipico e antigiuridico ex artt. 24 ss. d. lgs. cit., ii) commesso nel suo 
interesse o a suo vantaggio, iii) da parte di un intraneo-persona fisica.

Secondo la tesi maggioritaria, in particolare, la fattispecie obiettiva dell’illecito ex d. lgs. n. 
231/2001 presupporrebbe un fatto ex artt. 24 ss. commesso da soggetti qualificati (apicali o 
«sottoposti»), i quali abbiano agito (od omesso di agire) con la finalità di procurare un risul-
tato favorevole all’ente, oppure, in alternativa, abbiano effettivamente procurato quel bene-
ficio24. Giocherebbero il ruolo di essentialia dell’illecito collettivo, quindi, elementi del tutto 

della salute e sicurezza del lavoro, in L. Galantino (cur.), Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, Utet, Torino 2009, p. 305 ss.
21 Ciò emerge con particolare evidenza, ancora una volta, con riferimento ai reati colposi ex art. 25 
septies d. lgs. n. 231/2001, in quanto, grazie alla regola ex art. 16, co. 3, TUSL, l’adozione e l’efficace 
attuazione del modello ex art. 30 TUSL elide all’un tempo la culpa in vigilando del datore di lavoro e la 
«colpa di organizzazione» dell’ente: N. Pisani, Profili penalistici del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, in «Diritto penale e processo», 2008, p. 827 ss. Del resto, pure chi, sempre in subiecta 
materia, si sforza di tenere distinte «colpa individuale» e «colpa collettiva», finisce per convenire su tale 
intersezione/sovrapposizione: cfr. per es. V. Mongillo, Il dovere di adeguata organizzazione della sicurez-
za tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile dif-
ferenziazione, in A. M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo (cur.), Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata or-
ganizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell’ente, Jovene, Napoli 2014, p. 19 ss. 
22 Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni e altri, in «www.rivista231.it»; Relazione al d. 
lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in «Diritto & Giustizia», 2001, xx, p. 20 ss., §§ 4 e 6. 
23 C. Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello orga-
nizzativo” ex d. lg. n. 231/2001 (parte I), in «Cassazione penale», 2013, p. 376 ss.
24 Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu, in «Cassazione penale», 2011, p. 2539 ss., con nota di G. 
Varraso. Secondo la stragrande maggioranza di dottrina e giurisprudenza, e secondo la già cit. Rela-
zione ministeriale (§ 3.2.), le locuzioni «interesse» e «vantaggio» non configurerebbero un’endiadi, ma 
sarebbero dotate di autonomia semantica e applicativa. In particolare, l’interesse connoterebbe in senso 
soggettivo l’agire della persona fisica, e, rappresentandone la finalità in senso psicologico, andrebbe 
apprezzato ex ante; il vantaggio, invece, sarebbe costituito da un’utilità oggettivamente prodotta dall’il-
lecito, come tale valutabile ex post: da ultimo Sez. Un., 18 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, 
fra l’altro in «Diritto penale contemporaneo», 19 settembre 2014, § 63, ivi con significativi richiami 
di giurisprudenza adesiva. Sul punto, ci limitiamo a segnalare come la tesi della «perfetta alternatività» 
stenti a calzare sul dato testuale: l’art. 5, co. 2, d. lgs. cit., infatti, attribuisce al criterio ascrittivo dello 
«interesse» un’indubbia posizione di primazia, posto che esclude seccamente la responsabilità dell’ente 
là dove il soggetto abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, e ciò quand’anche il reato abbia 
effettivamente (e «fortuitamente») prodotto un vantaggio per la societas: Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 
2006, n. 32627, La Fiorita s.c.a.r.l., in «Cassazione penale», 2007, p. 88 ss.; G. De Simone, Persone 
giuridiche e responsabilità da reato, ETS, Pisa 2012, p. 372 ss.; O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del 
nuovo illecito punitivo, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti2, Giuffrè, Milano 2010, 
p. 3 ss.; C. Pecorella, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in La responsabilità 
amministrativa, cit., p. 67 ss. 
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irrilevanti agli effetti dell’affermazione di responsabilità individuale, vale a dire i motivi-scopi 
alla base dell’agire dell’intraneo (interesse), e l’utilità prodotta dal reato (vantaggio): concetto, 
quest’ultimo, senz’altro più ampio e comprensivo di quello di «profitto confiscabile»25, ma 
che, a nostro avviso, andrebbe comunque inteso in un’accezione economico-patrimoniale26. 

Certo, si tratterebbe di una colpa diversa, distinta e autonoma da quella degli 
agenti in carne e ossa. 

Diversa perché, non essendo riferita a persone fisiche, è giocoforza priva di com-
ponenti psichiche reali27, assumendo una fisionomia iper-normativa e marcatamente 
obiettiva28: una colpa, si perdoni il bisticcio, senza colpevolezza colposa29.

Come la sua responsabilità e, prima ancora, la sua «capacità penale»30, la col-
pa dell’ente sarebbe poi distinta e autonoma da quella individuale, rivolgendosi il 
rimprovero alla struttura organizzativa oggettivamente-impersonalmente intesa31, in 
tanto in quanto non adeguata allo standard di diligenza atteso ed esigibile32.  

Ultimo ma non ultimo, la mancata/inadeguata adozione di un compliance program 
avrebbe un effetto costitutivo della responsabilità dell’ente, sarebbe cioè una «omissio-
ne» (co-)essenziale alla compiuta integrazione dell’illecito ex d. lgs. n. 231/01: un 
25 Sul rapporto di continenza fra le nozioni di «vantaggio» e «profitto», la prima delle quali, a differenza 
della seconda, includerebbe anche le utilità indirette e mediate che, sul versante economico-patrimo-
niale, hanno una dimensione «immateriale o prospettica, de futuro», v. da ultimo F. Mucciarelli, C. 
E. Paliero, Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in 
«Diritto penale contemporaneo», 20 aprile 2015, p. 1 ss. 
26 Sulla lettura in chiave economica di entrambi i criteri oggettivi di imputazione, sposata dalla giuri-
sprudenza specialmente in materia di reati colposi ex art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001, v. G. Amarelli, 
I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, in 
«Diritto penale contemporaneo», 19 aprile 2013, p. 1 ss.
27 Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo S.p.A., n. 3307, in «Diritto penale contemporaneo», 
3 marzo 2014, §§ 3, 3.1; Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, cit., § 62. Ma 
sul punto, già F. Bricola, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del 
fenomeno societario, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1970, p. 951 ss.; e M. Romano, 
Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), ivi, 1995, p. 1031 ss. 
28 A. Alessandri, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità amministrativa, cit., 
p. 25 ss. 
29 Tanto che D. Castronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano 2009, p. 53, preferisce parlare di repon-
sabilità – anziché di colpa – di organizzazione. 
30 In argomento, cfr. l’indagine critico-costruttiva di G. Ruggiero, Contributo allo studio della capacità 
penale, Giappichelli, Torino 2007, passim. 
31 Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 42; Trib. Milano, 27 aprile 2004, in «Le Società», 2004, 
p. 1275 ss.; conf. V. Mongillo, Il giudizio di idoneità del modello di organizzazione ex d. lgs. 231/2001: 
incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in «La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2011, p. 69 ss. 
32 Valorizza esplicitamente il profilo della esigibilità del modello organizzativo, ad es., Corte App. Bre-
scia, 21 dicembre 2011, in «Le Società», 2012, p. 1105 ss. La distinzione fra colpa individuale e colpa-
responsabilità collettiva, poi, sarebbe confermata dall’esclusione dal campo applicativo del d. lgs. n. 
231/2001 delle ditte individuali, trattandosi di casi in cui è impraticabile una separazione fra fatto 
dell’imprenditore-titolare e «fatto» dell’ente: V. Mongillo, Profili critici della responsabilità da reato degli 
enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (prima parte), in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2009, iv, p. 103 ss. 
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coefficiente subiettivo, ancorché de-psicologizzato, che fonda la responsabilità ex d. 
lgs. n. 231/2001, in un’ottica tipicamente penalistica di personalizzazione dell’adde-
bito ex art. 27 Cost. E ciò, secondo i più, pure quando il reato-presupposto sia stato 
commesso da un vertice che esprime la volontà sociale33.

Breve: l’assenza/inadeguatezza di cautele organizzative in grado di prevenire certi 
reati renderebbe il fatto dell’ente tipicamente colposo34, o, cosa che è lo stesso, imper-
sonalmente colpevole; e tale «coefficiente subiettivo» sarebbe irrinunciabile proprio 
perché la responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001, a prescindere dalla relativa etichetta-
tura (penale, amministrativa, tertium oppure quartum genus)35, sarebbe comunque 
governata da logiche penalistiche36. 

Ora, che la responsabilità dell’ente collettivo sia stata abbozzata sulla falsariga di 
quella penale è auto-evidente: lo rivelano, fra l’altro, l’espressa previsione della riserva 
di legge, del divieto di irretroattività e delle regole della retroattività in melius (artt. 
2, 3 d. lgs. cit.), nonché l’attribuzione al giudice penale, che dovrà applicare le (com-
patibili) disposizioni del c.p.p., della competenza a conoscere l’illecito dell’ente (art. 
34 ss. d. lgs. cit.)37. Anzi, per certi aspetti, quest’ultimo gode di standard garantistici 
persino più elevati di quelli riservati all’imputato-indagato persona fisica38. 

Il punto, però, è che quei principi e quelle garanzie di matrice penalistica sono 
cristallizzati in una legge ordinaria e, perciò, vincolano l’interprete ma non anche il 
legislatore futuro: che, quindi, resterebbe sostanzialmente libero di sconfessarli senza 
incrociare la scure della Consulta39. 

33 Andando oltre le indicazioni del legislatore delegante, che, nel caso di reato commesso dai vertici 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, stabiliva l’automatica responsabilità di quest’ultimo, ossia abbrac-
ciava una versione integralista del vincolo d’immedesimazione organica fra apicale (il fatto colpevole 
dell’apicale) ed ente (è fatto sempre «proprio» e sempre «colpevole» dell’ente), il d. lgs. n. 231/2001 si 
sarebbe mosso in direzione di un recupero del principio di colpevolezza, consentendo alla societas di 
liberarsi da responsabilità mediante l’adozione di un idoneo/efficace modello organizzativo: così A. 
Manna, La cd. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in 
«Cassazione penale», 2002, p. 1101 ss.; Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., spec. §§ 3.3. 
e 3.4.; Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni e altri, cit., § 12; Sez. Un., 18 settembre 
2014, n. 38343, Espenhahn e altri, cit., § 62.
34 C.E. Paliero, sub Art. 7, in Levis, Perini (a cura di), La responsabilità amministrativa, cit., p. 198
35 In quest’ultimo senso, ad es., S. Vinciguerra, Quale specie di illecito? in S. Vinciguerra, M. Ceresa 
Gastaldo, A. Rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Cedam, Padova 
2004, p. 183 ss. 
36 Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., § 3. 
37 Che, sia pure con qualche necessario – e non impeccabile – «adattamento» (ad es. in punto di capacità 
di rappresentanza, costituzione in giudizio, notifiche, etc.), godrà delle garanzie difensive riconosciute 
all’indagato-imputato persona fisica: M. Ceresa-Gastaldo, Il “processo alle società” nel d. lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, Giappichelli, Torino 1999, p. 8 ss.
38 Come per es. in punto di applicazione di misure cautelari e processo contumaciale: H. Belluta, Le 
disposizioni generali sul processo agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in evoluzione, 
in A. Bernasconi (cur), Il processo penale de societate, Giuffrè, Milano 2006, p. 1 ss., 22 ss. 43 ss.
39 Sul punto, v. per tutti De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 324 ss., ivi con 
ampi richiami. 
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Del resto, lo stesso legislatore delegato, mentre con una mano attingeva alla mo-
dellistica penale, con l’altra imprimeva una serie di deviazioni non necessarie40, spesso 
decisamente sovversive, da quell’archetipo, come ad es. la regola della continuità del 
processo, con conseguente «successione» nella altrui responsabilità, nell’eventualità 
di vicende modificative (art. 42 d. lgs. cit.)41; la curiosa disciplina della fase archivia-
tiva (art. 58 d. lgs. cit.)42; e, soprattutto, l’inedito regime accertativo della «colpa di 
organizzazione», che parrebbe connotato da una secca inversione dell’onus probandi, 
quanto meno nel caso di reato degli apicali (art. 6 d. lgs. cit.).

Anomalia piuttosto vistosa, quest’ultima, se quella delineata dal d. lgs. n. 
231/2001 fosse davvero una responsabilità penale, posto che l’omessa/superficiale 
implementazione del modello, integrando la fattispecie subiettiva dell’illecito collet-
tivo o, ancor prima, gravitando nell’orbita del fatto tipico43, dovrebbe essere provata 
oltre ogni ragionevole dubbio dall’accusa44.

Ma, a ben riflettere, tale anomalia permarrebbe anche là dove il compliance azien-
dale operasse sui diversi piani della (il)liceità45 e/o della (non) punibilità46, ossia, per 
dirla con la scienza processuale, s’atteggiasse a fatto – non costitutivo dell’illecito ma 

40 Per deviazioni non necessarie intendiamo quelle non imposte dalla natura (non fisica, non individua-
le) degli enti o, comunque, da esigenze economico-accertative. Lo sono (necessarie), ad es., la preferen-
za accordata al simultaneus processus (originando la responsabilità dell’ente e della persona fisica dalla 
stesso fatto storico: P. Ferrua, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell’impresa, in «Diritto 
& Giustizia», 2001, xxix, p. 9 ss.; E. M. Mancuso, Autonomia di accertamento e simultaneus processus, 
in La responsabilità amministrativa degli enti, Giuffrè, Milano 2002, p. 211 ss.), la disciplina della par-
tecipazione dell’impresa al processo (che non può che avvenire attraverso il suo legale rappresentante: 
Belluta, Le disposizioni generali, cit., p. 43 ss.), e la stesso carattere non detentivo delle sanzioni ex d. 
lgs. n. 231/2001 (le pene detentive presupponendo di necessità persone in senso biologico: Alessandri, 
Riflessioni penalistiche, cit., p. 33.
41 Con buona pace del principio di responsabilità per fatto proprio e della funzione rieducativa della 
pena: Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 241 ss.; G. Amarelli, Profili pratici della 
questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2006, p. 151 ss.; contra, nel senso della «ri-educabilità» dell’ente attraverso la ri-definizione 
delle misure organizzative contro il rischio-reato, Riverditi, La responsabilità degli enti, cit., p. 353.  
42 Che, come già detto, essendo affidata allo stesso p.m. senza un filtro giurisdizionale, rende sostanzial-
mente discrezionale l’esercizio dell’azione penale.  

43 Sulla funzione tipizzante del MOG, e sugli effetti che tale collocazione sistematica implica in punto 
di onere della prova, v. gli interessanti spunti di Paliero, sub Art. 7, cit., p. 198.
44 Trattandosi di elemento costitutivo essenziale dell’illecito: Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da 
reato, cit., p. 184, 469; De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, IV, Trattato di diritto 
penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè, Milano 2008, p. 179 ss.; Id., Prospet-
tive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2011, p. 9 ss.
45 Considera il modello (idoneo ed efficace) una causa di giustificazione, ad es., A. Fiorella, Principi 
generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa, in G. Lancillotti (cur.), La 
responsabilità della società per il reato dell’amministratore, Giappichelli, Torino 2003, p. 85 ss. 
46 Collocano il compliance sul piano della punibilità, fra gli altri, G. Cocco, L’illecito degli enti dipendente 
da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, p. 
90 ss.; Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., § III. 
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– impeditivo della responsabilità47.
Il vero nodo problematico, infatti, è che gli artt. 6, co. 1, 7, co. 2, d. lgs. n. 

231/2001 sembrerebbero cristallizzare non solo uno «speciale» onere d’iniziativa 
nell’introduzione di materiale probatorio48, ma anche una «speciale» regola di giudizio: 
che, a differenza di quella «generale» ex art. 530, co. 3, c.p.p., addosserebbe all’ente 
il rischio della mancata o parziale prova della «fattispecie di rinuncia alla pena», vale 
a dire dell’adozione ed efficace attuazione del MOG, e, nel caso di reato dei vertici, 
anche della relativa elusione fraudolenta49.

Questo, in effetti, il quadro sostanziale e processuale che ci restituiscono il dato positivizzato e 
la sua interpretazione ricevuta: nel caso paradigmatico (regolare, tipico) di reato commesso da 
apicali, anche l’ente che essi «incarnano» è responsabile50, salvo che non provi di avere adottato 
ed efficacemente attuato (e, se del caso, aggiornato) un idoneo modello di organizzazione e 
gestione; di avere istituito un autonomo OdV che ha esercitato puntualmente le sue funzioni; 
e che l’apice ha eluso fraudolentemente i protocolli preventivi, ossia ha architettato una mise 
en scène per «mascherarne» la trasgressione51, con ciò facendo il proprio interesse e, di conse-
guenza, interrompendo il rapporto di immedesimazione organica52. In sostanza: l’ente che 
decide di non dotarsi di un modello sarà automaticamente in colpa-colpevole nel caso di reato 
dagli apici53, ma, se riesce a provare tutti gli elementi ex art. 6, sarà eccezionalmente giustificato 

47 Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 40 ss; Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., 
241 ss.  
48 Onere tutto sommato coerente e ragionevole con la realtà del processo, posto che l’ente, anche nel 
caso di reato commesso dai sottoposti, avrà tutto l’interesse a far emergere con solerzia il compliance, e 
ad offrire al giudice tutti gli elementi utili a dimostrarne l’idoneità-efficacia: B. Assumma, M. Lei, sub 
Art. 6, in Levis, Perini (cur.), La responsabilità amministrativa, cit., p. 166 ss.; E.M. Ambrosetti, E. Mez-
zetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa2, Zanichelli, Bologna 2009, p. 47 ss.; P. Ferrua, Il processo 
penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in G. Garuti (cur.), Responsabilità 
degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, Padova 2002, p. 223 ss. 
49 V. ad es. A. Bernasconi, Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in Id. (cur.), Il 
processo penale de societate, cit., p. 55 ss., 86 ss.; E. Amodio, Prevenzione del rischio penale d’impresa e 
modelli integrati di responsabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2005, p. 320 ss. 
50 Il rapporto di immedesimazione organica che avvince ente e apicali, dunque, renderebbe la disciplina 
(almeno) conforme al divieto di responsabilità per fatto altrui ex art. 27, co. 1, Cost., in quanto il reato, 
essendo commesso da coloro che incarnano-esprimono la volontà sociale, sarebbe un fatto «proprio» 
(anche) della societas: cfr. la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit. § 3.2.
51 Il concetto di elusione fraudolenta, dunque, non si esaurisce nella mera violazione intenzionale dei 
protocolli organizzativi (non basta un abuso...), ma esige un artificio truffaldino (…ci vuole un vero e 
proprio inganno): Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo, cit., p. 7 s.; contra, nel senso dell’e-
quazione fra elusione fraudolenta e trasgressione delle misure di compliance, G.i.p. Trib. Milano, 17 
novembre 2009, in «Diritto penale contemporaneo», 21 ottobre 2010, 20 ss.; App. Milano, 21 marzo 
2012, ivi, 3 luglio 2012, con scheda di L. Santangelo, p. 16 ss. 
52 Ex multis Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 46 s.; Amodio, Prevenzione 
del rischio penale d’impresa, cit., p. 323; C. De Maglie, L’etica e il mercato, Giuffrè, Milano 2002, p. 322; 
Di Giovine, Lineamenti sostanziali, cit., p. 71; Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, cit.; Cass. 
Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, cit.
53 Ecco perché vien naturale parlare di un obbligo, ancorché non assoluto, di implementare il MOG: De 
Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 177; Gargani, Imputazione del reato, cit., p. 
1066; Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn e altri, cit., § 62. 
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o, se si preferisce, scusato o non punibile. Nel caso di reato commesso da cd. sottoposti, inve-
ce, sarà il p.m. a dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’illecito è stato agevolato 
dalla violazione (o dall’inadeguato adempimento) dei doveri di direzione e/o vigilanza gra-
vanti sugli apicali ex art. 7, co. 154, mentre l’ente, «in ogni caso», potrà guadagnare l’impunità 
se «ha adottato ed efficacemente attuato» un modello munito dei requisiti ex art. 7, co. 3-4. 
Ebbene, sempre secondo l’interpretazione maggioritaria, questa (apparentemente) differente 
distribuzione dell’onere probatorio, cui farebbe da pendant una (asserita) diversa fisionomia 
contenutistica dei modelli ex artt. 6 e 755, confermerebbe la diversa collocazione sistematica 
del compliance, a seconda che sia rivolto a prevenire i reati degli apicali oppure quelli dei 
sottoposti: in quest’ultimo caso, esso giocherebbe il ruolo di elemento costitutivo «negati-
vo» della responsabilità, mentre nel primo si atteggerebbe a figura esimente-impeditiva56. 
In realtà, esistono ottime ragioni (testuali, sistematiche, esegetiche, di coerenza-uguaglianza, 
economiche etc.) per ritenere che gli artt. 6 e 7 si integrino vicendevolmente, disegnando 
un unitario modello organizzativo (che poi, ovviamente, dovrà differenziarsi-specificarsi in 
ragione del tipo di attività, del tipo di rischio, etc.)57; e, come pure diremo, c’è anche spazio 
per una lettura interpretativa capace di restituire a quel modello una unitaria collocazione 
sistematica, e per sottoporlo a un unitario regime probatorio (infra § 4).  

Diversamente da quanto accade da sempre per le circostanze che escludono la 
pena, dunque, alla societas non basterebbe (più) insinuare il dubbio di avere adottato 
un modello idoneo ed efficace (e, nel caso di reato commesso da un apicale, il dubbio 
che questi abbia eluso fraudolentemente la «rete dei controlli»), dovendo invece, per 
guadagnare il proscioglimento, fornirne prova piena58.

Stando così le cose, riteniamo che, lungi dall’esaurirsi in una stucchevole querelle 
accademica, quella della natura della responsabilità ex d. lgs. n. 231/2001 resti una 
questione ermeneutica centrale: una volta traghettata dentro il sistema di giustizia 
penale, infatti, la normativa delegata dovrebbe di necessità confrontarsi e conformar-
si garanzie costituzionali che governano quel sistema, a cominciare quelle assiomati-
che ex art 27 Cost.

54 Ferrua, Le insanabili contraddizioni, cit., p. 80; Presutti, Bernasconi, Manuale della responsabilità degli 
enti , cit., p. 175 ss.
55 In questo senso, Bernasconi, Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, cit., p. 90 ss.; 
A. Frignani, P. Grosso, G. Rossi, I “modelli di organizzazione” di cui agli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 231/2001 
sulla responsabilità amministrativa degli enti, in «Le Società», 2002, p. 143 ss.   
56 Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 41 ss. 
57 Cfr. i convincenti rilievi di Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità, cit., p. 197 ss.; v. anche infra § 5.  
58 Così, fra gli altri, A. Scalfati, Le norme in materia di prove e di giudizio, in Garuti (cur.), Responsabilità 
degli enti, cit., p. 349 ss.; O. Mazza, sub artt. 66-68, in A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani (cur.), Enti 
e responsabilità da reato, Torino, 2010, p. 725 ss. 
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2. Una diatriba âgée

Esistono moltissimi indici, testuali e sistematici che confortano la tesi della na-
tura penale dell’illecito dell’ente; ed esistono altrettanti segnali, fra cui l’etichetta 
prescelta dal legislatore, che sconfessano quella tesi59. 

Difficile stabilire il «peso specifico» degli uni e degli altri e, quindi, anche la 
prevalenza degli uni sugli altri; una overview del dato positivizzato, sostanziale e pro-
cessuale, parrebbe piuttosto lasciar emergere un «cibrido» dalla multiforme identità 
genetica: un illecito e una responsabilità, cioè, che coniugano il paradigma civilistico 
con quelli penale e amministrativo 60. 

Guardando alle disposizioni del decreto, insomma, verrebbe da dire che hanno 
ragione da vendere le teoriche del tertium o del quartium genus, come pure gli epigo-
ni del binario «altro»61. 

Il problema, però, è che se una norma (o un illecito, o una sanzione, o una forma 
di responsabilità) possegga o meno connotati penalistici, non è questione che siamo 
autorizzati a risolvere a livello nazionale, non possiamo fare da noi, giacché esiste una 
case-law sovranazionale a cui siamo tenuti ad uniformare la disciplina domestica62; 
e tale (cogente, vincolante) formante giurisprudenziale, a cui non possiamo sfuggire 
adducendo ragioni di efficienza e prevenzione generale63, ci dice chiaro e tondo che 

59 Per un accurato catalogo degli uni e degli altri, v. ancora De Simone, Persone giuridiche e responsabilità 
da reato, cit., p. 324 ss. 
60 Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo, cit., p. 92 ss. 
61 Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 48 ss.; Di Giovine, Lineamenti sostanziali, cit., p. 71; De 
Vero, Struttura e natura giuridica, cit., § 10; G. Forti, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma 
del codice penale, in C. De Maglie, S. Seminara (cur.), La riforma del codice penale, Giuffrè, Milano, 
2002, p. 67 ss.; M. Pelissero, La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 
8.6.2001 n. 231). Disposizioni sostanziali, in «La legislazione penale», 2002, p. 575 ss.; Pulitanò, La 
responsabilità “da reato”, cit., §§ 2, 3; Vinciguerra, Quale specie di illecito?, cit., p. 183 ss.; G.i.p. Trib. 
Milano, ord. 24 gennaio 2008, in «Cassazione penale», 2008, p. 3862; Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 
2009, n. 36083, Mussoni, cit., § 12; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover, in 
«Cassazione penale», 2011, p. 1876 ss., con nota di A. Agnese.  
62 Sulla sostanziale equiparazione fra sentenze europee e leggi costituzionali, con tutto ciò che ne conse-
gue in punto di ricadute interne, sia consentito rinviare a V. Valentini, Case-law convenzionale, cultura 
dei controlimiti e giustizia penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2014, p. 285 ss.
63 Gli sbarramenti all’ingresso-influenza del diritto sovranazionale (cd. controlimiti), infatti, esistono 
proprio per impedire l’abbassamento e, al contempo, favorire l’amplificazione della tutela di diritti e 
garanzie – nel nostro caso: le garanzie costituzionali che circondano la materia penale – riconosciuti a 
livello interno; ovvio quindi che istanze di repressione e difesa sociale, come quelle alla base della re-
sponsabilità degli enti, non potranno opporsi all’ingresso di una normativa sovranazionale che assicura 
più elevati standard di garanzia: Corte Cost., sent. n. 311/2009, in «www.cortecostituzionale.it», § 6; 
e Corte Cost., sent. n. 317/2009, ivi, § 7. Sul punto, volendo, V. Valentini, La giustizia penale con-
venzionale e l’oltranzismo dei controlimiti, in S.A. Sonelli (a cura di), La convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e l’ordinamento italiano. Problematiche attuali e prospettive per il futuro, Giappichelli, Torino 
2015, p. 253 ss. Va però segnalato, a onor del vero, come la Consulta abbia di recente rivisto il suo 
tradizionale approccio nei confronti della case-law convenzionale, bloccando un input garantista per 
ragioni (dichiaratamente assiologiche ma) sostanzialmente repressive: Corte Cost., sent. n. 49/2015, in 
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l’illecito e la responsabilità degli enti hanno un DNA penalistico: perché, al di là di 
nomenclature e labels formali, di cui anzi il diritto europeo dei diritti umani si disin-
teressa dichiaratamente64, l’accertamento dell’uno e dell’altra è affidato alle garanzie 
del processo penale; perché il d. lgs. 231/2001 prevede sanzioni severissime65 che 
perseguono scopi limpidamente punitivo-repressivi; e perché, a quanto consta, il 
destinatario di una “pena in senso europeo” non dev’essere necessariamente un 
individuo in carne ed ossa66. 

I parametri d’identificazione della matière pénale disegnati dalla Corte di Stra-
sburgo, dunque, ci impongono di considerare penale la responsabilità dell’ente67 e, 
quindi, di con-formarla ai principi che la Costituzione, e la stessa normativa «scritto-
vivente» CEDU, dedicano alla giustizia penale. 

3. Qualche spunto sistemico attorno al principio di autonomia

Fra i principi ex d. lgs. n. 231/2001 ad alto impatto sistematico68, va senz’altro 
annoverato quello della autonomia della responsabilità dell’ente ex art. 8 d. lgs. cit., 
che, oltre a confermare l’autonomia della colpa organizzativa, siccome distinta da 

«www.cortecostituzionale.it».
64 Oltre al caso archetipico di Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, «www.echr.coe.int» (cri-
teri di identificazione della materia penale) e al noto leading case Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch 
c. Regno Unito, ivi, v. ex multis, fra i più recenti smascheramenti di «frode delle etichette», Corte EDU, 
CG, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ivi (esecuzione penale); Corte EDU, GC, 17 settembre 
2009, Scoppola c. Italia (2), ivi (rito abbreviato); Corte EDU, 20 maggio 2014, Lucky Dev c. Svezia, 
ivi; Corte EDU, 10 febbraio 2015, Kiivery c. Finlandia («ne bis in idem» e reati tributari); Corte EDU, 
4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, ivi («ne bis in idem» e insider trading); Corte EDU, 29 ottobre 
2013, Varvara c. Italia, ivi (confisca urbanistica). Per un sintetico ma efficace affresco del «processo di 
materializzazione» delle nozioni di legge, materia e sanzione penali nell’ambito del sistema CEDU, cfr. 
V. Manes, Diritto penale e fonti sovranazionali, in Introduzione al sistema penale4, vol. i, Giappichelli, 
Torino 2012, p. 157 ss. 
65 Giustamente definite «capitali» dalla Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.  
66 Segnala la centralità che ha progressivamente assunto, nell’ambito del «test d’identificazione» della 
matière pénale praticato dalla Corte EDU, il criterio (qualitativo) della natura della sanzione, F. Maz-
zacuva, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2013, p. 1899 ss. Anche di recente, del resto, il giudice 
di Strasburgo non ha esitato a qualificare “sostanzialmente penali” sanzioni amministrative (pecuniarie) 
irrogate nei confronti di persone giuridiche: Corte EDU, 4.3.2014, Grande Stevens c. Italia, cit. 
67 Così già Varraso, Il procedimento, cit., p. 20 ss.; cenni in A. Fiorella, N. Selvaggi, Compliace programs 
e dominabilità “aggregata” del fatto. Verso una responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale, 
in «Diritto penale contemporaneo. Rivista Trimestrale», 2014, iii, iv, p. 105 ss., 107; d’altronde, an-
che di recente, il giudice di Strasburgo non ha esitato a qualificare «sostanzialmente penali» sanzioni 
amministrative (pecuniarie) irrogate nei confronti di persone giuridiche: Corte EDU, 4 marzo 2014, 
Grande Stevens c. Italia, cit. 
68 Parla di autentica «chiave di volta», ad es., A. Gargani, Individuale e collettivo nella responsabilità della 
societas, in «Studi senesi», 2006, p. 241 ss.
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quella individuale69, produce dirompenti effetti sul versante accertativo e, a cascata, 
su quello interpretativo-sostanziale70. 

Ed invero, la disposizione-principio in parola, stabilendo che la responsabilità 
della societas sussiste quand’anche la persona fisica non sia stata identificata71,

i) conduce a una lettura necessariamente obiettivizzante, se non proprio posizio-
nale72, del criterio dello «interesse»73, essendo impensabile accertare moventi psicolo-
gici e, prima ancora, coefficienti soggettivi tipici, di esseri umani che restano ignoti74.  

Declinare in chiave psicologica il criterio dell’interesse, del resto, significherebbe prosciogliere 
automaticamente la societas, ancorché con formula dubitativa ex art. 66 d. lgs. n. 231/2001, 
(solo) là dove non venga identificato l’autore-persona fisica e, quindi, non sia possibile verifi-
carne le reali intenzioni al momento del fatto75; il sistema, insomma, finirebbe per premiare 
gli enti che colpevolmente («intenzionalmente», oppure a causa di un deficit organizzativo)76 
«osteggiano» l’individuazione dei responsabili dell’illecito. Un’accezione impersonale del cri-
terio dell’interesse77, perciò, ci pare imposta da elementari esigenze di ragionevolezza, oltre 
(e più) che dal principio di conservazione delle norme giuridiche e da ragioni politico-cri-
minali78.

69 M. Bellagamba, sub Art. 8, in Levis, Perini (a cura di), La responsabilità amministrativa, cit., p. 216 ss. 
70 Amodio, Prevenzione del rischio penale, cit., p. 330.  
71 Scenario, questo, considerato regolare-tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: v. la Relazio-
ne al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 4.  
72 Ci riferiamo alle tesi che, per considerare integrato il requisito dell’interesse, ritengono sufficiente 
che l’intraneo abbia commesso il fatto in occasione dell’espletamento di attività sociali-istituzionali o, 
comunque, sia il destinatario della norma trasgredita in ragione della posizione ricoperta nell’organi-
gramma societario: C. Piergallini, Persone giuridiche (responsabilità da reato delle), in F. Giunta (cur.), 
Dizionario sistematico di Diritto penale, Il Sole 24 ore, Milano 2008, p. 104 ss.; T. Epidendio, G. Piffer, 
Criteri d’imputazione del reato all’ente: nuove prospettive interpretative, in «La responsabilità amministra-
tiva delle società e degli enti», 2008, iii, p. 7 ss. Contra, recisamente, G.u.p. Trib. Novara, 1 ottobre 
2010, in «Diritto penale contemporaneo», 21 marzo 2011. 
73 Una lettura, cioè, diversa da proposta nella Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.2. e 
attualmente maggioritaria: retro § 1.
74 E. Musco, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in «Diritto & 
Giustizia», 2001, xxiii, p. 8 ss.; F. Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti colletti-
vi, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 1 ss.; M. Pelissero, La responsabilità 
degli enti, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari13, i, a cura di C.F. Grosso, 
Giuffrè, Milano 2007, p. 845 ss.
75 E ciò pure quando l’ente abbia tratto un vantaggio dal reato, essendo in tal caso impossibile stabilire 
se si tratti o meno di un epilogo «accidentale»: retro, nt. 24. 
76 Nel sistema svizzero, per es., la mancata individuazione dei responsabili dell’illecito indica un censu-
rabile carenza organizzativa: Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 222 ss.
77 Da intendersi, cioè, come proiezione finalistica che, qualificando-connotando (anche) oggettivamen-
te il fatto, è (già) riconoscibile in rerum natura, similmente a quanto accade per il delitto tentato: G. De 
Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, 
in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 672 ss.; Trib. Trani, Sez. Molfetta, 12 
gennaio 2010, cit. Va da sé che, così inteso, il criterio dello «interesse» esibisca una scarsissima efficacia 
euristica al cospetto di reati (dolosi) a condotta neutra e/o «poveri di fatto»: conf. De Simone, Persone 
giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 378.
78 Ossia dall’esigenza di responsabilizzare l’ente nel caso di reati-presupposto colposi, a cominciare da 
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ii) Riverbera sul significato del termine «reato» ex artt. 5 ss. d. lgs. n. 231/2001, 
imponendone una interpretazione riduzionistica (a-tecnica, cripto-analogica); quello 
commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente, infatti, non potrà che essere un illecito 
senza autore colpevole79, ossia un fatto conforme al tipo ex artt. 24 ss. d. lgs. cit. e 
antigiuridico80. Qualcosa di diverso, insomma, da un reato in senso sistematico81.  

Non è vero, dunque, che il giudice penale dovrà sempre accertare, anche solo incidentalmen-
te82, «un reato al completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi)»83: il principio di autono-
mia, infatti, plasma i requisiti costitutivi della fattispecie ex d. lgs. n. 231/2001, che dunque 
si appagherà, anche quando il responsabile sia stato identificato, di un illecito-presupposto non 
colpevole84 (le cui note modali, struttura della fattispecie permettendo, indicizzino lo «scopo» 
di avvantaggiare l’ente collettivo)85. Una soluzione del genere, oltre che coerente con la (teo-
rica) distinzione fra colpa di organizzazione e colpa nella organizzazione86, è del resto imposta 
pure dal principio di uguaglianza, dovendo altrimenti praticare trattamenti differenziati a 
seconda che l’intraneo venga identificato o resti nell’ombra: solo nella prima ipotesi, e non 

quelli ex artt. 25 septies d. lgs. n. 231/2001. Sulla radicale incompatibilità fra accezione psicologica dello 
«interesse» e colpa incosciente, già G.u.p. Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, in «Diritto penale contem-
poraneo», 12 luglio 2012; G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, ivi, 12 luglio 2012, che, per affermare 
la responsabilità dell’ente, esige che l’intraneo abbia coscientemente e volutamente violato la norma 
precauzionale (colpa cosciente) e, in aggiunta, abbia agito col fine di avvantaggiare la societas. Ad ogni 
modo, la sensazione è che il criterio dell’interesse, per poter calzare sui reati colposi, abbisogni di una 
lettura più spersonalizzante-obiettivizzante di quella praticabile in punto di reati dolosi (nt. 77), essendo 
impensabile individuare una proiezione finalistica «nel fatto», quand’anche intesa in senso puramente 
obiettivo, là dove quest’ultimo non sia neppure assistito da coscienza e volontà, e, comunque, si esauri-
sca nella mera inosservanza di accorgimenti prevenzionistici; qui, insomma, l’unica via per identificare 
un «interesse al reato» dell’ente senza ripiegare su parametri meramente posizionali (nt. 72), consiste nel 
verificare la rispondenza-congruenza del fatto a una politica generale dell’impresa «orientata alla insicu-
rezza» (del lavoro, ambientale, etc.): sulla equivalenza fra «interesse» dell’ente e politica d’impresa, del 
resto, già A. Astrologo, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente 
nel d.lgs. 231/2001, in «L’Indice penale», 2003, p. 649 ss.
79 È del resto sempre tale il (fatto del) non imputabile, posto che il rimprovero di colpevolezza presup-
pone la capacità di intendere e di volere.
80 Conf. Belluta, Le disposizioni generali, cit., p. 11 ss., 38 ss.
81 M. Ronco, Responsabilità delle persone giuridiche - I (diritto penale), in «Enciclopedia giuridica», xvii, 
2002, p. 1 ss.
82 Come accade, appunto, qualora l’autore persona-fisica resti ignoto. Sul rapporto di (sostanziale) pre-
giudizialità fra reato e illecito dell’ente, cfr. G. Garuti, I profili soggettivi del procedimento, in Id. (cur.), 
Responsabilità degli enti, cit., p. 269 ss.
83 Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 4; considerano esperibile la prova della colpevolezza 
dolosa e/o colposa di soggetti non identificati e/o non imputabili anche Cocco, L’illecito degli enti, cit., 
§ 1; e D. Pulitanò, voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enciclopedia 
giuridica, VI Agg., 2002, p. 953 ss. 
84 Così già O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali, p. 140; parlano di oggettiva realizzazione del reato 
da parte soggetti qualificati, del resto, pure Sez. Un., 2 luglio 2008, n. 26654, in «Cassazione penale», 
2008, p. 4559 ss.  
85 Cfr. retro nt. 77 e 78. 
86 In questo senso, sostanzialmente, G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d. lgs. n. 231/2001, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2012, p. 1249 ss. 
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anche nella seconda, occorrerebbe infatti dimostrare la colpevolezza individuale per poter 
affermare la responsabilità dell’ente87.

iii) Infine, ci convince a fare a meno sul requisito della «elusione fraudolenta» ex 
art. 6 d. lgs. cit. 88, dissolvendolo – e dissolvendone la prova – in quello della efficace 
attuazione del modello; il tutto per evitare che, nei (regolari, tipici) casi di mancata 
identificazione dell’apicale responsabile – e quindi, appunto, nell’impossibilità di 
scrutinarne l’atteggiamento psichico – l’ente non possa mai liberarsi da responsabili-
tà, non potendo mai dimostrare che costui ha aggirato fraudolentemente il modello 
o, comunque, ne ha intenzionalmente trasgredito le prescrizioni89. 

Diversamente opinando – è un paradosso uguale e contrario a quello prodotto dell’accezione 
psicologica del criterio dell’interesse di cui sopra – dovremmo ritenere automaticamente «in 
colpa» l’ente (solo) quando l’apicale responsabile non possa essere identificato. 

La regola dell’autonomia, dunque, incide trasversalmente sull’intero congegno 
ex d. lgs. n. 231/2001, costringendo l’interprete a spericolati aggiustamenti ermeneu-
tici: che, trattandosi di materia penale, non dovrebbero mai tracimare ragionamenti 
analogici, specie se in malam partem. In effetti, mentre il campo semantico del sin-
tagma «interesse dell’ente» ci pare in grado di ospitarne un’accezione impersonale-
fattualizzata, non altrettanto può dirsi a proposito dell’inedito significato attribuito 
al lemma «reato», che, per ragioni squisitamente efficientistiche e politico-criminali, 
cessa d’incanto di evocare un fatto illecito d’autore colpevole90. 

Viceversa, non pare cogliere nel segno chi segnala come la  suddetta regola fi-
nisca per consegnare all’intuito del giudice l’identificazione del livello aziendale cui 
appartiene l’ignoto autore, e perciò, in ultima analisi, la scelta dei parametri ascrittivi 

87 Diversa l’opinione di De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 355 ss., il quale, 
pure ammettendone le controindicazioni, propende per la necessità di verificare la colpevolezza dell’au-
tore là dove sia stato individuato.
88 Così anche Forti, Uno sguardo ai “piani nobili”, cit., § 4; Giunta, Attività bancaria e responsabilità ex 
crimine, cit., p. 9 ss. 
89 A seconda del significato più (mise en scène finalizzata ad eludere volontariamente il modello) o meno 
(mera elusione volontaria del modello) pregnante che si voglia attribuire al requisito della elusione 
fraudolenta ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001: retro § 1, spec. nt. 51. 
90 Operazione nitidamente analogica, questa, e che si pone à côté di quella che, nello specifico campo 
dei reati colposi di evento, attribuisce al termine «reato» il significato di «condotta inosservante», con ciò 
appagandosi di un fatto a-tipico: fra i primi a denunciare il conflitto col divieto di analogia ex art. 25 
Cost., stante la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti, P. Aldrovandi, Responsa-
bilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme infortunistiche, in «Igiene e sicurezza 
del lavoro», 2007, p. 571 e ss.; secondo S. Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collet-
tivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del d. lgs. n. 231/2001, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2008, p. 316 ss., peraltro, il contrasto coi principi costituzionali (ex artt. 97, 23 Cost., 
rivisitati alla luce della ratio del principio ex art. 25, co. 2, Cost.) non verrebbe meno quand’anche la 
responsabilità degli enti fosse considerata di natura amministrativa, sul presupposto che anche i criteri 
che governano l’applicazione delle sanzioni amministrative, così come le condotte a cui conseguono 
quelle sanzioni, devono essere prefissati e definiti dalla legge. 
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«soggettivi» applicabili al caso concreto91; lungi dall’essere rilasciata all’apprezzamen-
to discrezionale dell’interprete, infatti, la sfera di gravitazione aziendale della persona 
fisica responsabile va senz’altro dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi 
indiscutibilmente di un elemento costitutivo dell’illecito (sostanzialmente penale) 
dell’ente92.

Ovvio poi che, qualora l’ente medesimo riuscisse (anche solo a) insinuare il dubbio che l’au-
tore non fa neppure parte dell’organico aziendale, non resterebbe che ripiegare su un proscio-
glimento con formula dubitativa ex art. 66 d. lgs. n. 231/2001. 

Né miglior sorte, e ci avviamo a concludere la divagazione, tocca alla più gene-
rale – e adiacente – obiezione secondo cui l’introduzione della responsabilità degli 
enti, e la relativa autonomia in particolare, avrebbero attribuito al pubblico ministero 
una sorta di «arma tattica»: non solo, e non tanto, perché la mancata identificazione 
dell’agente non impedisce all’accusatore di aspirare a una condanna per quel mede-
simo fatto storico93, ma soprattutto perché egli potrebbe decidere en liberté «a quale 
processo e a quali regole probatorie fare soggiacere» gli imputati, vale a dire l’intraneo 
quand’anche individuato e l’ente, e ciò con la «semplice decisione di contestare, in-
sieme al fatto-reato della persona fisica», l’illecito ex d. lgs. 231/200194. 

Tale rilievo, che sarebbe completamente fuori centro qualora la responsabilità-
colpa dell’ente fosse davvero un quid distinto e distinguibile dalla responsabilità-
colpa dell’intraneo95, ha il merito di coglierne l’inevitabile intersezione in presenza di 

91 I quali, stando alla già descritta tesi maggioritaria, varierebbero a seconda che il reato-presupposto 
sia stato commesso in zona apicale (qui sarà l’ente a dover fornire la prova piena dei requisiti ex art. 6), 
oppure in quelle inferiori (qui, invece, sarà il p.m. a dover dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che 
il reato è stato occasionato dalla violazione dei doveri di sorveglianza ex art. 7, co. 1 
92 Così, giustamente, Varraso, Il procedimento, cit., p. 76, 367 s., 388 ss. In effetti, rinunciare a – la piena 
prova di – una liaison funzionale fra intraneo ed ente significherebbe non solo, e non tanto, consegnare 
all’arbitrio della magistratura la scelta del regime probatorio applicabile, e, perciò, il grado di effettività 
delle garanzie ex artt. 24, co. 2, 27, co. 2, Cost (così Bernasconi, Modelli organizzativi, regole di giudizio 
e profili probatori, cit., p. 59 ss.), ma pure contraddire frontalmente il modello basico su cui è costruito 
l’intero sistema, vale a dire il rapporto d’immedesimazione organica (Paolozzi, Vademecum per gli enti 
sotto processo, cit, p. 28). Ora, se è innegabile che il principio di autonomia fluidifichi lo schema dell’im-
medesimazione, appunto perché consente di soprassedere su nome, cognome e atteggiamento psichico 
dei responsabili-intranei, è pure vero che, qualora facessimo anche a meno di un dimostrato collega-
mento funzionale fra la societas e intranei, il minisistema ex d. lgs. n. 231/2001, oltre che esibire tratti 
schizofrenici, entrerebbe in palmare conflitto col divieto di responsabilità per fatto altrui (retro nt. 50)
93 G. Marinucci, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in 
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, p. 1193 ss. 
94 Presutti, Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, cit., p. 80 ss. 
95 La dimostrazione della responsabilità degli intranei, è ovvio, continuerà a gravare appieno sull’ac-
cusatore pubblico ex art. 27, co. 2, Cost. Perciò, qualora l’identità del responsabile (non emerga o) 
non emerga con certezza, al p.m. non resterà che (chiedere l’archiviazione della notizia di reato o) il 
proscioglimento del «sospettato» per non aver commesso il fatto ex art. 530, co. 3, c.p.p., senza che 
ciò pregiudichi il potere-facoltà di procedere nei confronti dell’ente; a un epilogo assolutorio della sola 
persona fisica, ma stavolta perché il fatto non costituisce reato, si perverrà pure qualora manchi (o sia 
insufficiente, o contraddittoria) la prova dell’elemento soggettivo tipico, oppure emerga il dubbio sulla 
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un modello organizzativo: che, come già detto (retro § 1), costituisce una (fra le) mo-
dalità di adempimento dei doveri di adeguata organizzazione, direzione e controllo 
gravanti ex lege sugli apici; chiaro, quindi, che l’adozione-efficace attuazione del pri-
mo, che presuppone l’istituzione di un organo di vigilanza e la sua diligente attività 
di monitoraggio, significhi puntuale adempimento dei secondi, e, perciò, elida tanto 
la colpa di organizzazione e in vigilando dell’ente, quanto la culpa in componendo et 
vigilando degli intranei.

Detto altrimenti: i) considerato che il modello ex artt. 6, 7 d. lgs. n. 231/2001 è unitario, così 
come è unico l’organo di vigilanza incaricato di controllarne l’attuazione96; e ii) posto che la 
presenza di un autonomo OdV, e la sua puntuale attività di verifica, decidono dell’efficace 
attuazione del medesimo modello97, va da sé che l’implementazione di un’idonea struttura 
organizzativa – cui sono coessenziali, ripetiamolo, la presenza e il corretto funzionamento 
dell’ OdV – eliderà anche la culpa in vigilando dell’ente (via OdV, appunto) sugli apicali.

Il punto, però, è che quel rilievo critico dà per scontato, appiattendosi su un sin-
golo enunciato e rinunciando a letture sistematiche, ciò che in realtà va dimostrato: 
che l’ordito normativo gravi davvero l’ente dell’onere di provare oltre ogni ragione-
vole dubbio la mancanza della sua stessa colpa, per di più rendendo quella missione 
(quasi) impossibile98. 

 

4. Possibili letture alternative 

Come già rapidamente anticipato, secondo una cospicua parte della letteratura 
specialistica, l’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 disegnerebbe un criterio di ascrizione sostan-
zialmente obiettivo, che, per come è strutturato, renderebbe sostanzialmente automa-
tica la condanna dell’ente. 

In particolare, quel criterio imputativo sarebbe obiettivo perché addosserebbe 
alla societas l’onere di provare positivamente e pienamente di avere implementato una 
struttura organizzativa conforme agli standard diligenziali esigibili, con ciò vincendo 
la presunzione di colpa-colpevolezza insita nella commissione di un reato da parte 
dei vertici99; inoltre, siffatta presunzione rasenterebbe l’assolutezza, essendo lo scoglio 
probatorio che si para davanti all’ente (pressoché) impossibile da valicare100.

presenza di una scusante. Stante il rapporto di pregiudizialità che avvince il fatto dell’intraneo e l’illecito 
dell’ente, viceversa, (anche) quest’ultimo andrà prosciolto là dove il primo non sia previsto dalla legge 
come reato, non sussista, oppure sia scriminato. 
96 Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, cit., p. 225 ss.; Corte App. Milano, 21 marzo 2012, 
cit., p. 15. 
97 A. Bernasconi, sub art. 6, in A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio (a cura di), La responsabilità degli 
enti, Cedam, Padova 2008, p. 110 ss., 133 ss.
98 Bernasconi, sub art. 6, cit., p. 111, che parla di «probatio diabolica che svela la responsabilità pratica-
mente assoluta, di natura oggettiva, dell’ente».
99 Trib. Milano, 27 aprile 2004, cit.
100 Stando al dato testuale ex art. 6 d. lgs. n. 231/2001, insomma, è indubbio che l’ente sia chiamato 
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Come dire, insomma: il legislatore delegato, ancorché si sia sforzato di recuperare un «co-
efficiente subiettivo» pure nel caso di reato degli apici101, non è riuscito a smarcarsi davvero 
dalle indicazioni del delegante, che, in questa ipotesi, non prevedeva meccanismi esonerativi 
in favore dell’ente, ritenendo più che sufficiente la prova piena – stavolta gravante sull’accusa 
– della fattispecie obiettiva ex art. 5102. Nell’ipotesi dei sottoposti, invece, le cose starebbero 
diversamente. Qui, come già detto (§ 1), la responsabilità dell’ente tornerebbe a essere colpo-
sa (non obiettiva, non presunta), dovendo l’accusa dimostrare che l’illecito è stato occasionato 
da un difetto di vigilanza/controllo (art. 7, co. 1), ossia, in buona sostanza, da un fatto di 
agevolazione colposa dei vertici che denota una carenza organizzativa dell’ente103. Non si ab-
bandona, quindi, lo schema dell’immedesimazione organica104, giacché la colpa organizzativa 
dell’ente collettivo s’identifica con quella dei vertici; purtuttavia, il regime probatorio riesce 
a coniugare quello schema «spersonalizzante»105 con presunzione di innocenza e principio di 
colpevolezza, proiettando il fatto agevolativo-deficit organizzativo fra gli elementi costitutivi 
dell’illecito collettivo106. Dal canto suo, l’art. 7, co. 2, stabilendo che la trasgressione dei 
doveri di vigilanza/direzione è esclusa qualora l’ente abbia implementato un’idonea strut-
tura aziendale, lascia intendere che l’assenza di un MOG non implica automaticamente la 
responsabilità de societate107, ma conferma pure che quel modello, ove presente, «ingloba» i 
doveri soggettivi degli apicali, innescando la già segnalata intersezione fra colpa individuale 
e colpa collettiva (retro, §§ 1, 3)108; perciò, e il cerchio si chiude, è ovvio che il (garantistico, 
penalistico) regime accertativo-probatorio applicabile alla prima (colpa individuale: omessa 

cimentarsi in una probatio autenticamente diabolica, specie in relazione al requisito della «elusione frau-
dolenta»: N. Pisani, Struttura dell’illecito e criteri di imputazione, in A. D’Avirro, A. Di Amato (cur.), 
La responsabilità da reato degli enti, X, Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, 
Cedam, Padova 2009, p. 77 ss., 166 ss., ivi con ampi richiami; parlano in proposito di responsabilità 
pressoché automatica anche Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 51. V. 
pure G.I.P. Trib. Milano, ord. 28 aprile 2004, in «Il Foro italiano», 2004, ii, p. 434 ss., che considera 
«quasi manualistica» l’ipotesi in cui l’ente vada esente da responsabilità nel caso di reato commesso da 
un apicale.  
101 Manna, La cd. responsabilità amministrativa, cit., § 2.   
102 Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti, cit., §§ 3-4, secondo cui tale versione massimalista 
del vincolo di immedesimazione informerebbe anche la vigente disciplina; conf. A. Mereu, La respon-
sabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in 
«L’Indice penale», 2006, p. 27 ss. Peccato, però, che lo schema traslativo-identificativo: A. Alessan-
dri, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in «Rivista trimestrale di diritto 
penale dell’economia», 2002, p. 33 ss. 
103 De Vero, Struttura e natura giuridica, cit. §§ 5-6; Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale 
(dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lg. n. 231/2001 (parte I), cit., §§ 1-2. 
104 Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato, cit., § 3.  
105 T. Padovani, Il nome dei principio e il principio dei nomi: la responsabilità «amministrativa» delle 
persone giuridiche, in G.A. De Francesco (cur.), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia 
«punitiva», Giappichelli, Torino 2004, p. 13 ss. 
106 De Vero, Prospettive evolutive, cit., p. 11.
107 Ambrosetti, Mezzetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa, cit., p. 48. 
108 Non ci pare dunque che, in presenza di un modello, sia realisticamente praticabile la distinzione 
fra osservanza/inosservanza dei doveri di vigilanza degli apicali e puntuale/carente implementazione 
di misure organizzative contro il rischio-reato dei sottoposti: così invece G. Casaroli, Sui criteri di 
imputazione della responsabilità da reato alla persona giuridica, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2008, p. 561 ss. 
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o insufficiente vigilanza degli apicali) possa e debba essere esteso pure alla seconda (colpa col-
lettiva: inidoneità o inefficacia del modello)109. Del resto, se così non fosse, gli enti sarebbero 
disincentivati a organizzarsi contro il rischio-reato dei sottoposti, in quanto, paradossalmen-
te, potrebbero contare sulla piena operatività garanzie ex artt. 24, 27 Cost. (solo) là dove 
rinunciassero a un compliance program.

Questo è quanto emerge dal dato positivizzato, dunque: nel caso di illecito dei 
vertici, l’ente che ha rinunciato a un modello è spacciato, e, se ne dispone, dovrà 
cimentarsi in una probatio diabolica dagli immaginabili epiloghi; nell’ipotesi di re-
ato dei sottoposti, invece, la mancanza tout court del MOG non significa automa-
ticamente condanna, dovendo l’accusa provare il fatto agevolativo degli apicali che 
denota-indicizza la «colpa di organizzazione».

E perciò, si è rilevato criticamente, nel primo caso vivrebbe un paradigma ascrit-
tivo di carattere obiettivo, perché si fa a meno di una «colpa organizzativa» (tensione 
col principio di colpevolezza…), abbinato a un regime probatorio, e ad un oggetto 
della prova, che rendono pressoché certa la condanna dell’ente (…e con la presun-
zione di innocenza); la seconda ipotesi, invece, sarebbe governata da logiche penali-
stiche, giacché la colpa-colpevolezza dell’ente tornerebbe a essere un elemento costi-
tutivo essenziale dell’illecito collettivo (armonia col principio di colpevolezza...), che, 
come tale, dev’essere dimostrato dall’accusa (…e con la presunzione di innocenza). 

Due diversi onera probandi (difesa vs accusa) e due diverse regole di giudizio (pie-
nezza vs dubbio probatorio), dunque, che confermerebbero il differente meccanismo 
di ascrizione (obiettivo vs personalistico), la differente collocazione sistematica del 
compliance (elemento costitutivo-colpa vs elemento impeditivo-esimente) e, secondo 
qualcuno, pure la sua diversa fisionomia contenutistica (modello contro il rischio-
reato degli apicali vs modello contro il rischio-reato dei sottoposti)110.

Ma è davvero così? 
Quella dell’ente, nel caso d’illecito dei vertici, è davvero una colpa presunta? 
Orbene, e anzitutto, a noi sembra che la societas che rinuncia a implementare un 

modello (o ne costruisce uno posticcio), che rinuncia, cioè, a monitorare puntual-
mente e accuratamente l’operato dei suoi vertici, si assume e, in un certo senso, accet-
ta colpevolmente il rischio che questi commettano (dolosamente) illeciti-presupposto, 
oppure trascurino (anche involontariamente) di vigilare sui sottoposti e dirigerne 
le attività; ed è su questa decisione per la disorganizzazione111112 che moltiplica il 
rischio-reato, che riposa la colposità dell’ente: il quale s’è imprudentemente affidato 
al buon cuore dei soggetti in cui «si immedesima», non osteggiando-impedendo loro 
la commissione (diretta, di mano propria) e/o l’agevolazione (indiretta, mediante 

109 Contra Pecorella, Principi generali, cit., p. 88 ss. 
110 Cfr. la dottrina sub nt. 55.
111 Per riprendere una felice formula di Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, cit., § 8.
112 A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, p. 220, 227 s.
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omessa vigilanza sui sottoposti) di fatti tipici ex artt. 24 ss. d. lgs. n. 231/2001. 

Peraltro, e per inciso, tale ricostruzione ermeneutica consente di armonizzare il modello ba-
sico della responsabilità dell’ente (immedesimazione organica)113 con l’esigenza di persona-
lizzare la risposta punitiva (colpa di organizzazione), posto che è l’operato dei vertici, e la 
vigilanza su quell’operato, a giocare un ruolo decisivo nell’economia dell’illecito collettivo. 
E così, i) quando manca un idoneo/efficace modello organizzativo, è conforme al nullum 
crimen sine culpa considerare l’ente automaticamente responsabile nel caso d’illecito degli 
apicali, giacché si tratta di un fatto non solo proprio (per immedesimazione organica), ma 
pure rimproverabile (per omessa/trascurata vigilanza sui vertici). La colpa dell’ente, dunque, 
non è «presunta», ma genera dalla consapevole-colpevole (imprudente, temeraria) decisione 
di non cautelarsi contro l’eventuale agire illecito delle sue «mani visibili». Parimenti, è affatto 
coerente che, nel caso di reato dei sottoposti, non possa parlarsi di colpa della societas senza 
rintracciare, e dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio, un fatto colposo in ordinando o 
vigilando dei vertici. Viceversa, ii) quando un idoneo/efficace modello organizzativo è stato 
implementato, l’ente collettivo non sarà rimproverabile proprio perché ha scelto di monito-
rare i suoi apicali, e di articolarne in (oggettive) misure organizzative i doveri (soggettivi) di 
direzione/vigilanza; in questo scenario, perciò, l’illecito dell’intraneo si collocherà al di fuori 
delle politiche dell’impresa114, potendo essere commesso solo sfuggendo al controllo dell’ente 
ed eludendone le contro-misure115.

Superate le obiezioni in punto di nullum crimen sine culpa e attribuita al modello 
di organizzazione un’unitaria collocazione sistematica116; constatata, cioè, la presenza 
di un coefficiente personalistico che fonda la responsabilità dell’ente anche nel caso 
di illecito dagli apicali117, resta il nodo della relativa prova.

Il decreto, in effetti, parrebbe addossare all’ente l’onere di fornire la prova piena 
della mancanza di un deficit organizzativo, vale a dire di un requisito costitutivo della 
sua responsabilità, con buona pace della presunzione d’innocenza ex art. 27, co. 2, 
Cost.118; e tale percorso probatorio, come pure dicevamo poc’anzi, sarebbe talmente 
arduo da lambire l’impossibilità: si tratterebbe, dunque, di una presunzione di re-
sponsabilità tendenzialmente assoluta.

113 Anche nella sua accezione «riduzionistica», vale a dire limitatamente ai soggetti che occupano una 
posizione apicale. Considera legati da un vincolo d’immedesimazione anche ai cd. sottoposti, invece, 
Di Giovine, Lineamenti sostanziali, cit., p. 58.
114 Sull’attitudine del modello a porre un diaframma fra (la volontà de) l’ente e (la volontà de) i suoi 
intranei, C. Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 571 ss.
115 Ossia spezzando il nesso di immedesimazione organica: A. Fiorella, voce Responsabilità da reato degli 
enti collettivi, in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto pubblico, v, Giuffrè, Milano 2008, p. 5101 ss.
116 Tanto nel caso di reato degli apicali quanto in quello dei sottoposti, il modello gravita nell’orbita del 
test di colpevolezza-rimproverabilità dell’ente (infra in questo §).
117 Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni e altri, cit.; Cass. Pen., 16 luglio 2010, n. 
27735, S.B., in «www.olympus.uniurb.it».
118 Vulnus, questo, che ad es. Viganò, Responsabilità da reato degli enti, cit., § 3, constatata la natura 
penale dell’illecito dell’ente, ritiene non rimediabile in via interpretativa. 

File riservato ad esclusivo fine di studio



268 V. Valentini

Anche questo, però, sembra un nodo difficile ma non impossibile da districare, 
essendo tutto sommato praticabili letture correttive in grado di sdrammatizzare, se 
non proprio di neutralizzare, la tensione con i principi del diritto penale costituzio-
nale.  

Del (diabolico) oggetto della prova ex art. 6 abbiamo già detto: per rendere ope-
rativo il meccanismo esonerativo ex art. 6 d. lgs. cit., basterebbe soprassedere sul 
requisito della «elusione fraudolenta» 119.  

Quanto al relativo onere, una volta preso realisticamente atto che, tanto nel caso 
di reato di apicali quanto in quello dei sottoposti, sarà l’ente a introdurre nel processo 
il suo modello organizzativo120; una volta preso finalmente atto, cioè, che la societas 
è di fatto gravata da un burden of evidence121, e che non può essere altrimenti122, non 
resta che verificare se il sistema «speciale» ex d. lgs. n. 231/2001 sia più o meno com-
patibile con la disciplina «generale» ex art. 530 c.p.p. 

Ebbene, posto i) che l’art. 34 d. lgs. cit. fa spazio alle regole codicistiche qualora 
calzino («in quanto compatibili») sulla fisionomia del procedimento accertativo della 
responsabilità de societate123; ii) che, all’evidenza, il silenzio dell’art. 66 d. lgs. cit. 
sul punto non equivale a «incompatibilità»124, rappresentando semmai un micro-
indice, per di più equivoco, della volontà del legislatore di derogare al c.p.p.125; e, 
soprattutto, iii) che, fra tutte le possibili interpretazioni, va preferita quella (più) 
aderente all’assiologia costituzionale, sembra doveroso concludere per l’applicazione 
della disposizione ex art. 530, co. 3, c.p.p. anche nel processo a carico degli enti126, 
trattandosi peraltro di regola di giudizio coerente con la collocazione del modello 
organizzativo nell’orbita del test di colpevolezza127. 

119 Ossia identificare-dissolvere la prova dell’elusione fraudolenta in quella della idoneità-efficacia del 
modello e, in particolare, del corretto-puntuale monitoraggio dell’OdV: retro § 3. 
120 Ronco, Responsabilità delle persone giuridiche - I (diritto penale), cit., 8; T. Padovani, Diritto penale10, 
Giuffrè, Milano 2012, p. 93 ss. 
121 Così anche G.i.p. Trib. Napoli, ord. 26.6.2007, «www.olympus.uniurb.it».
122 Posto che i modelli organizzativi attengono a scelte interne all’ente e, perciò, nessuno meglio dell’en-
te è in grado di descriverne fattezze e funzionamento: Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, 
cit., p. 256. 
123 S. Chimichi, Il processo penale a carico degli enti: il quantum della prova della colpa di organizzazione, 
in «Diritto penale e processo», 2004, p. 617 ss., il quale conclude per la compatibilità della regola ex 
art. 530, co. 3, c.p.p., pensata per gli imputati-persone fisiche, con la condizione dell’ente-soggetto 
collettivo. 
124 Così, limpidamente, Varraso, Il procedimento, cit., p. 388 ss., secondo cui, se è indubbio che l’art. 66 
d. lgs. cit. (proscioglimento anche nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà probatoria) 
concerne esclusivamente gli elementi ex artt. 5, 7 co. 1, è anche vero che, in assenza di incompatibilità, 
l’art. 34 d. lgs. n. 231 del 2001 comanda di applicare le regole del c.p.p. 
125 Enfatizzano tale «silenzio concludente», invece, Ferrua, Il processo penale, cit., p. 232; Mazza, sub 
artt. 66-68, cit., p. 729. 
126 Specialmente considerando che, dall’ordito normativo, non emerge un modello accertativo alterna-
tivo a, e indipendente da, quello applicabile alle persone fisiche: così, pressoché testualmente, Belluta, 
Le disposizioni generali, cit., p. 6 ss.
127 Sub specie di scusante (ancorché sui generis, in quanto non impedisce la confisca del profitto): C. E. 
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Per guadagnare l’impunità, dunque, alla societas sarà sufficiente insinuare il dub-
bio di aver adottato ed efficacemente attuato un MOG in grado di minimizzare il 
rischio-reato; basteranno un principio di prova o una prova incompleta128, insomma, 
similmente a quanto bongré malgré accade da sempre nel processo penale a carico 
delle persone fisiche129.

5. Un opportuno mutamento di rotta

Detto questo, e procedendo un poco rapsodicamente, ci preme sgombrare il 
campo da un (possibile, spesso serpeggiante) equivoco concernente il senso politi-
co-criminale dell’innesto di alcuni reati-presupposto, quali ad es. la tratta di esseri 
umani, gli illeciti di terrorismo e di eversione, le figure di contraffazione, i delitti di 
criminalità organizzata e lo stesso illecito ex art. 513 bis c.p.130; tutte quelle norme 
incriminatrici, insomma, destinate a colpire enti (intrinsecamente, strutturalmente) 
illeciti, piuttosto che la cd. criminalità d’impresa131.

Se è vero, infatti, che il d. lgs. n. 231/2001 guarda principalmente agli enti leci-
ti132, come del resto dimostra la previsione di meccanismi esonerativi incentrati su un 
congegno (il modello contro il rischio-illegalità, appunto) logicamente impensabile 
nel contesto di imprese che commettono reati «per statuto»133; se è innegabile, in altre 
parole, che il decreto si interessa precipuamente di reati d’impresa, non è altrettanto 
vero che si disinteressa dell’impresa criminale, cui anzi riserva la pena capitale134. 

Fra i destinatari dell’ordito ex d. lgs. n. 231/2001, insomma, ci sono sempre stati 
anche gli enti – integralmente o parzialmente – criminali135.

Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in A. Alessandri 
(cur.), Il nuovo diritto penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 47 ss. 
128 Conf. G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in A. M. 
Stile, V. Mongillo, G. Stile (cur.), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 
231/2001, Jovene, Napoli 2013, p. 173 ss.; in questo senso, melius re perpensa, anche C. Santoriello, La 
regola di giudizio nel processo agli enti collettivi: il criterio civilistico del “più probabile che no” o lo standard 
del processo penale dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”?, in «La responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti», 2010, p. 21 ss.
129 Nel cui ambito, è noto, il giudizio di colpevolezza per il fatto tende a esaurirsi nella costatazione della 
normalità-imputabilità dell’autore, salvo che quest’ultimo non alleghi elementi e circostanze «eccezio-
nali» che ne abbiano escluso la rimproverabilità: così, ancorché con accenti critici, M. Donini, Teoria 
del reato. Una introduzione, Cedam, Padova 1996, p. 379 ss. 
130 Anch’esso, di regola, ambientabile in «contesti mafiosi»: D. Badodi, sub Art. 25 bis.1, in Cadoppi, 
Garuti, Veneziani (cur.), Enti e responsabilità da reato, cit., p. 331 ss., 335. 
131 Ossia le imprese che commettono «episodicamente» reati nel perseguimento di lecite finalità econo-
miche: L.D. Cerqua, L’ente intrinsecamente illecito nel sistema penale delineato dal d. lgs. 231/2001, in 
«La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2012, p. 9 ss. 
132 Alessandri, Riflessioni penalistiche, cit., p. 27. 
133 L. Eusebi, Politica criminale e riforma del diritto penale, in «Democrazia e diritto», 2000, p. 114 ss. 
134 Ossia l’interdizione obbligatoria e definitiva dall’esercizio dell’attività ex art. 16, co. 3, d. lgs. n. 
231/2001: Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo, cit., p. 24. 
135 Cfr. la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., spec. § 6.2, ove si precisa che, fra i casi in cui 
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Ma quand’anche volessimo persuaderci che la sopravvenuta inclusione di reati-
presupposto natura sui inconferenti con enti (ex se, intimamente) leciti ha stravolto 
l’originario progetto politico-criminale ex d. lgs. n. 231/2001, dilatandone l’orizzon-
te teleologico, faticheremmo a intravedere in questa «correzione di rotta» un’involu-
zione criminologicamente incoerente136, e non invece una evoluzione improntata a 
un sano efficientismo repressivo, specie considerando il frequentissimo intreccio fra 
criminalità economica e imprese criminali137. 

Ci pare dunque tutt’altro che schizofrenico, ma anzi opportunamente al passo 
coi tempi, un sistema che prevede un apparato premiale (esimente, attenuante) rife-
ribile alle sole imprese lecite, e uno strumentario repressivo (responsabilità, sanzioni) 
rivolto anche alle imprese illecite o, comunque, alle imprese lecite che coltivano “de-
liberatamente” stabili joint ventures con enti criminali138.

Esempio. Se un ente fosse – esclusivamente o prevalentemente – dedito alla contraffazione 
di altrui marchi registrati, va da sé che non si doterebbe di un modello organizzativo contro 
il rischio-contraffazione; trattandosi di una realtà economica che vive d’illegalità, insomma, 
è ovvio che mai implementerebbe suicidarie politiche organizzative orientate a «un’etica del 
dissenso» dall’attività illecita139. Ciò nondimeno, l’inserimento delle figure ex artt. 473, 474 
c.p. fra i reati-presupposto ha senz’altro un senso e un’utilità politico-criminali, proprio per-
ché consente di colpire, peraltro con misure estremamente afflittive, le imprese criminali e le 
imprese che, con queste ultime, «fanno affari»140.

è prevista l’applicazione in via definitiva di sanzioni interdittive, c’è quello «in cui si ha a che fare con 
un ente, o con una sua unità organizzativa, intrinsecamente illecito, il cui oggetto sia proiettato in modo 
specifico e assorbente alla commissione di reati» [corsivi originali]. 
136 Così invece Presutti, Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, cit., p. 53 ss; S. Sartarelli, 
Tutela penale della proprietà industriale e responsabilità degli enti: alcune considerazioni, in A. Bartolini, 
D. Brunelli, G. Caforio (cur.), I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche, Jovene, Napoli 
2014, p. 251 ss. 
137 Varraso, Il procedimento, cit., p. 5 ss., 100. 
138 In questa prospettiva, anche il rilievo secondo cui l’art. 24 ter d. lgs. cit. (delitti di criminalità or-
ganizzata), chiamando l’ente a rispondere di qualsiasi delitto-scopo e, perciò, sacrificando la necessaria 
determinatezza/identificabilità del fatto-presupposto, avrebbe reso estremamente difficoltosa, se non 
impossibile, la costruzione di efficaci compliance programs (v. per esempio Sartarelli, Tutela penale della 
proprietà industriale, cit., p. 252), non pare cogliere nel segno, giacché un’impresa-associazione crimi-
nale si guarderà bene dal dotarsi di un’organizzazione «orientata alla legalità». Breve: il gap di determi-
natezza-frammentarietà connaturale all’innesto dell’art. 24 ter sembra essere «indolore», trattandosi di 
disposizione che non riguarda le imprese lecite, le sole «interessate» ad adottare un MOG; al contempo, 
quell’innesto è razionale dal punto di vista politico-criminale, in quanto consente di colpire ex d. lgs. n. 
231/2001 allarmanti fenomeni di associazionismo economico-criminale. 
139 Per riprendere testualmente M. Grillo, La teoria economica dell’impresa e la responsabilità della persona 
giuridica: considerazioni in merito ai modello di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in «Analisi 
giuridica dell’economia», 2009, ii, p. 205 ss. 212.
140 In questo senso, anche P. L. Roncaglia, La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai 
delitti contro l’industria e il commercio in materia di contraffazione, in «La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2010, iv, p. 79 ss., secondo cui la responsabilità degli enti per i reati ex artt. 
473, 474, 517 c.p. sarebbe stata concepita e introdotta col preciso scopo di colpire le imprese istituzio-
nalmente dedite alla produzione/commercio di merci contraffatte. 
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Breve: non possiamo non apprezzare la versatilità funzionale che connota l’at-
tuale apparato ex d. lgs. 231/2001, capace all’un tempo di dialogare con soggetti 
recuperabili (enti ex se leciti)141, e di colpire-affondare soggetti irrecuperabili (enti ex 
se illeciti)142.

6. Dalla (unitaria) collocazione sistematica ai contenuti (a geometria variabile): un’ipo-
tesi paradigmatica

Propendere per la tesi dell’unitarietà (strutturale, funzionale, sistematica, accer-
tativo-processuale) del MOG, come già anticipato143, non vuol dire proclamarne 
la staticità e l’invarianza contenutistiche: le (opportunamente, volutamente) mini-
maliste indicazioni ex artt. 6, 7 d. lgs. n. 231/2001, infatti, andranno diversamente 
articolate in ragione di una molteplicità di variabili, quali ad esempio le dimensioni, 
la natura giuridica, la collocazione topografica, l’oggetto sociale e le capacità econo-
miche del singolo ente144; naturalmente, anche il ruolo giocato dal destinatario delle 
regole auto-prodotte145, e quindi la «qualità» del rischio da comprimere146, come 
pure le descrizioni tipiche ex artt. 24 ss. d. lgs. cit., (co-)determineranno contenuti e 
funzione delle misure di compliance147. 

Breve: il decreto si limita a tracciare lo scheletro essenziale e ripetibile del MOG, 
delineandone la sagoma, per poi affidare alla societas il compito-onere di completare 
quello schema, calibrandolo sulla «sua» concreta e irripetibile realtà organizzativo-
aziendale; il tutto nel segno della inevitabile sinergia fra disciplina pubblicistica e 

141 In un’ottica special-preventiva di «(ri-)educazione» mediante (ri-)organizzazione: Ambrosetti, Mez-
zetti, Ronco, Diritto penale dell’impresa2, cit., p. 52 ss.; Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., 
spec. §§ 3.3., 3.5., 6, § 6.1.
142 In un’ottica escludente e repressiva: cfr. ancora la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 
6.2.
143 Supra § 1. 
144 Bernasconi, Modelli organizzativi, regole di giudizio, cit., p. 66 ss. 
145 Apicale oppure ancillare: Paliero, sub Art. 7, cit., p. 199.
146 Un rischio-reato generico e indistinto come quello che si staglia sull’orizzonte previsionale degli api-
cali, «fisicamente» lontani dal locus del futuribile reato e, perciò, destinatari di regole cautelative a con-
tenuto procedimentale (contenute nella «Parte Generale» del modello), oppure un rischio-reato (via 
via) più specifico e definito come quello che sono chiamati a maneggiare i vari sottoposti, che saranno 
gravati da doveri cautelari a contenuto sostanziale: sul punto, da diverse ma adiacenti prospettive, v. 
ancora Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., p. 217 ss., 224 ss.; Piergallini, Paradigmatica 
dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lg. n. 231/2001 
(parte II), cit., §§ 6.3.3. ss. 
147In effetti, è innegabile che l’analisi dei rischi-reato, e l’individuazione delle misure rivolte a minimiz-
zarli, saranno tanto più difficoltose quanto più opaca-indeterminata è la descrizione tipica: così, con 
specifico riferimento agli illeciti di contraffazione e mendacio, R. Castiglioni, Contraffazione e violazione 
dei diritti di proprietà industriale: i nuovi reati presupposto in materia di brevetti e modelli. Identificazione 
dei rischi connessi e misure di prevenzione, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
2010, p. 25 ss., 26. 

File riservato ad esclusivo fine di studio



272 V. Valentini

normazione «privatistica» nella gestione del rischio-criminalità d’impresa148.  
I limiti del presente scritto non ci consentono di indugiare sulle varie sequenze 

in cui si snoda la costruzione di un sistema di crime risk management, trattandosi di 
tematica assai complessa ed esemplarmente indagata in chiave interdisciplinare149; 
qui, oltre a segnalare che, per implementare un modello (almeno presuntivamente) 
idoneo150, non basta né conformarsi alle (astratte, generiche) guidelines partorite dalle 
varie Associazioni di categoria151, né, tanto meno, imbastire un codice etico (anch’es-
so, di regola, composto da elastiche norme-principio)152, ci limiteremo a constatare 
come, nel declinare case by case i contenuti del modello di organizzazione, occorra 
tener conto non solo della struttura tipica dei vari reati-presupposto, ma anche del 
loro scopo-direzione offensiva. 
148 Sul punto, oltre alla dottrina sub nt. 7, v. F. Centonze, La co-regolamentazione della criminalità d’im-
presa nel d.lgs. n. 231 del 2001. Il problema dell’importazione dei «compliance programs» nell’ordinamento 
italiano, in «Analisi giuridica dell’economia», 2009, ii, p. 219 ss. In effetti, la predeterminazione «al 
dettaglio» dei contenuti del modello, oltre che impossibile, sarebbe pure inopportunamente «ingessan-
te» e dirigistica, trattandosi di congegno destinato a incidere profondamente sull’architettura interna 
dell’ente: P. Bastia, I modelli organizzativi, in G. Lattanzi ( cur.), Reati e responsabilità degli enti, Giuffrè, 
Milano 20102, p. 197 ss. Il dinamismo-mutevolezza delle realtà aziendali, in uno con altre ottime ra-
gioni (eccessiva compressione del sindacato del giudice, assenza di conoscenze scientifiche consolidate, 
irragionevole differenziazione fra accertamento della colpa individuale e accertamento della colpa orga-
nizzativa, etc.), sconsigliano poi il ricorso a procedure di «certificazione di bontà-idoneità» del MOG 
(G. M. Flick, Le prospettive di modifica del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa 
degli enti: un rimedio peggiore del male? in «Cassazione penale», 2010, p. 4032 ss.; A. Manna, Corso di 
diritto penale, Cedam, Padova, 20122, p. 231; Piergallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla 
funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lg. n. 231/2001 (parte II), cit., § 8), e spiegano 
anche perché le varie Associazioni di categoria, per lo meno finora, abbiano preferito fornire indicazioni 
estremamente sommarie: Mongillo, Il giudizio di idoneità, cit., p. 79 ss. 
149 Vale a dire attraverso il continuo (e doveroso) confronto con le acquisizioni delle scienze aziendali-
stiche: sul punto, oltre alle «Linee Guida» elaborate dalle varie Associazioni di categoria, v. ad es. Pier-
gallini, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” 
ex d. lg. n. 231/2001) (parte II), cit., p. 242 ss.; Presutti, Bernasconi, Manuale della responsabilità degli 
enti, cit., p. 95 ss. 
150 Settore salute e sicurezza del lavoro a parte. L’art. 30, co. 5, d. lgs. 81/2008 succ. modd., infatti, 
stabilisce a favore dell’ente che si organizza in conformità alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 
2001, oppure in aderenza al British Standard OHSAS 18001:2007, una presunzione (vincibile, iuris 
tantum) d’idoneità del modello, ancorché temporalmente (solo «in sede di prima applicazione») e og-
gettualmente (solo «per le parti corrispondenti») limitata, fermo restando il potere-dovere del giudice di 
apprezzarne l’efficace attuazione e l’eventuale aggiornamento: E. Amati, La responsabilità degli enti alla 
luce del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in «Critica del diritto», 2007, ii, p. 143 ss.
151 C.E. Paliero, Responsabilità dell’ente e cause di esclusione della colpevolezza: decisione “lassista” o inter-
pretazione costituzionalmente orientata? in «Le Società», 2010, p. 479 ss.; Cass. Pen., Sez. V, 18 dicem-
bre 2013, Impregilo, cit., § 3.2. L’adeguamento ai codici di comportamento ex art. 6, co. 3, d. lgs. n. 
231/2001, lungi dal far scattare una presunzione (relativa) d’idoneità, potrà al più indiziare quest’ulti-
ma, «costringendo» il giudice a motivare in modo (più) diffuso l’inidoneità di un compliance aderente 
alle indicazioni delle Associazioni di categoria: Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità, cit., p. 219 ss. 
152 Presutti, Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, cit., p. 111 ss., ivi anche per gli opportu-
ni richiami; per un apprezzabile tentativo di valorizzare i codici etici (anche) dal punto di vista tecnico-
giuridico, specie sul piano interpretativo, v. M. Caputo, La mano visibile. Codici etici e cultura d’impresa 
nell’imputazione della responsabilità degli enti, in «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 
2013, i, p. 101 ss.  
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E ciò emerge con evidenza paradigmatica proprio nell’ambito del diritto penale 
brevettuale e dei segni distintivo-informativi, trattandosi di sub-sub-sistema dal po-
liedrico statuto funzionale153. 

Il diritto penale delle invenzioni e delle ururpazioni (art. 517 ter c.p.), in effetti, è 
molto diverso dal diritto penale dei marchi e dei segni distintivi (473, 474, 514, 517, 
517 quater c.p., 4 co. 49, l. 350/2003, 16, co. 4, l. 166/2009): mentre quest’ultimo 
ha una vocazione pubblicistica, nel senso che mira – anzitutto, se non proprio esclu-
sivamente – a presidiare la libertà del consenso del pubblico154, il primo esibisce da 
sempre un’essenza privatistica, limitandosi a ulteriormente sanzionare la trasgressione 
di precetti extra-penali155. 

Volendo esprimere lo stesso concetto con parole diverse, potremmo pure dire che 
le fattispecie di contraffazione e mendacio guardano ai segni distintivi, anche a quelli 
coperti da privativa, come a strumenti d’informazione sul dinamico scenario con-
correnziale; va da sé, perciò, che non si appaghino del semplice ab-uso di emblemi 
(propri, altrui o «riservati»), ma esigano anche l’insorgenza di un rischio di confusio-
ne-disinformazione156; l’usurpazione ex art. 517 ter c.p., invece, considera l’esclusiva 
brevettuale nella sua dimensione statica di elemento patrimoniale immateriale, e, 
perciò, tende ad accontentarsi della mera violazione, anche (e già) extra-penalmente 
illecita, degli altrui diritti di privativa.

Breve: dal diritto penale della privativa industriale emerge un progetto teleologi-
co complesso e multidirezionale, e tale complessità condiziona la scelta e incide sulla 
fisionomia delle relative contromisure organizzative.

153 Abbiamo parlato di sub-sub-sistema perché, a nostro avviso, il diritto penale delle invenzioni e dei 
segni distintivi non esaurisce il capitolo «diritto penale industriale», cui sono riconducibili anche la 
disciplina penale dei segreti (in argomento, di recente, S. Giavazzi, La tutela penale del segreto industria-
le, Giuffrè, Milano 2012) e le incriminazioni poste a tutela del diritto d’autore: cfr. per es. C. Galli, 
Responsabilità amministrativa dell’impresa e “nuova” contraffazione, in «La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2010, ii, p. 7 ss., il quale rileva come la nozione-slogan d’origine anglosassone 
«Intellectual Property Rights», la quale raccoglie i diritti di esclusiva sui marchi, il diritto brevettuale e 
il diritto di autore, abbia oramai soppiantato quella di «diritti di proprietà industriale». 
154  Così già C. Pedrazzi, Tutela penale del marchio e repressione della frode (Sul rapporto fra l’art. 
473 e l’art. 517 c.p.), in Id., Diritto penale, IV, Scritti di diritto penale dell’economia, Giuffrè, Milano 
2003, p. 369 ss.; A. Alessandri, I marchi nei delitti contro la fede pubblica (artt. 473 e 474 c.p.), in Id. 
(a cura di), I reati in materia economica, vol. viii, Trattato teorico/pratico di diritto penale, diretto da F. 
Palazzo e C.E. Paliero, Giappichelli, Torino 2012, p. 485 ss.
155 F. Cingari, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, Ipsoa, Milano 2008, p. 56 ss.; Id., Verso 
il rafforzamento della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi?, in «Legislazione penale», 2009, p. 
617 ss.
156 Sulla provenienza aziendale, sull’origine geografica o sulle qualità intrinseche e/o reputazionali del 
prodotto contrassegnato: sul punto, volendo, V. Valentini, Impresa, concorrenza e consumatori: la tutela 
penale dei segni distintivo-informativi, in corso di stampa in N. Mazzacuva, L. Foffani (a cura di), Im-
presa e diritto penale, Torino, 2017. 
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7. La costruzione del modello organizzativo contro i rischi-reato di contraffazione, men-
dacio e usurpazione 

Parlare di misure di compliance contro i rischi-reato di contraffazione, vendita 
di prodotti mendaci e usurpazione, significa anzitutto escludere dal discorso gli enti 
«statutariamente» dediti a quelle attività illegali, nonché le imprese che, per vincere la 
gara concorrenziale, ricorrono «scientemente» ai primi157: essendo impensabile, come 
dicevamo poco sopra, che gli uni e le altre implementino – se non in modo strumen-
tale e posticcio – modelli organizzativi funzionali a «osteggiare» il raggiungimento 
dei loro stessi «scopi sociali». 

Fra gli accorgimenti organizzativi pensabili nell’ambito di imprese lecite, poi, 
non ci interessano quelli rivolti a elidere (non già il rischio-reato bensì) il rischio-vit-
timizzazione: quelle contromisure, cioè, che non servono a escludere la correità-col-
pevolezza della societas, ma ad impedire che quest’ultima venga offesa o danneggiata 
dal fatto (es. di contraffazione, di usurpazione) di terzi (es. licenziatari, collaboratori 
«esterni», concorrenti).

Si pensi ad esempio all’apposizione del marchio (anche) sui colli contenenti i prodotti, in 
modo da evitare lo sdoganamento di merci contraffatte158; all’uso di «strumenti di autentica-
zione» del bene come bio-codici, microchips, marcatori laser, ologrammi, inchiostri speciali 
etc., così da renderne difficile la riproduzione abusiva; oppure, ancora, alle procedure di mo-
nitoraggio del parco fornitori e di censimento di licenziatari e «contoterzisti», specie in pre-
senza di red flags (non occasionali richieste di reintegro di materie prime, non estemporanei 
furti di semilavorati o packaging, etc.), finalizzate a scongiurare fenomeni cd. sovrapproduzio-
ne159, senz’altro riconducibili all’art. 517 ter c.p.160 

Infine, discorrendosi di (veri) modelli, e quindi di enti sani, verrebbe da ulterior-
mente circoscrivere il discorso ai fatti ex artt. 517, 517 ter c.p., posto che, di regola, la 
falsificazione materiale di segni altrui (art. 473 c.p.) o, comunque, «riservati» a certe 
categorie di soggetti (art. 517 quater, co. 1, c.p.), come pure la commercializzazione 
di beni così contrassegnati (artt. 474, 517 quater, co. 2, c.p.), costituiscono il core 
business di imprese illecite costituite ad hoc161.

157 Sono sempre più numerosi, infatti, gli enti (che nascono leciti ma) che si rivolgono a cd. imprese 
marginali, abbinando la produzione e/o il commercio di beni contraffatti a legittime attività sociali: 
A. Roncari, I reati della globalizzazione – aree a rischio 231, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2012, p. 65 ss.
158 In simili casi, infatti, è prassi sospendere lo sdoganamento dei colli finché il titolare del marchio non 
abbia confermato trattarsi di prodotti genuini.  
159 R. De Sortis, La catena produttiva e l’analisi del rischio di violazione della intellectual property, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2010, p. 61 ss.
160 Conf. I. Marenghi, Le nuove norme in materia di proprietà industriale, in «Rivista di diritto 
industriale», 2009, p. 456 ss.; Contra Roncaglia, La responsabilità amministrativa, cit., p. 89. Sul punto, 
v. anche infra in questo §.
161 Sartarelli, Tutela penale della proprietà industriale, cit., p. 255. 
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Di primo acchito, insomma, si sarebbe indotti a pensare che, in seno a imprese lecite, il ri-
schio che uno o più dipendenti si cimentino nella contraffazione di marchi di concorrenti sia 
talmente rarefatto da non dovere essere preso in considerazione nella costruzione di un mo-
dello. Le cose però, a nostro avviso, non stanno esattamente in questi termini. È vero, infatti, 
che scenari illeciti del genere sono criminologicamente tipici delle realtà imprenditoriali ille-
cite, ma è pure possibilissimo che un ente lecito agevoli colpevolmente-colposamente le attività 
di contraffazione, ad es. non prevedendo una misura organizzativa che imponga alle funzioni 
coinvolte nella fase di ideazione del marchio (es. ufficio legale e team R&S) una puntuale 
ricerca delle anteriorità162 (rischio-reato ex art. 473 c.p.); oppure, nel caso di enti dediti alla 
commercializzazione (acquisto/rivendita) di segni-prodotti «coperti» da privativa, non preve-
dendo una procedura rivolta ad accertare che i beni acquistati provengano effettivamente dal 
titolare del segno o, comunque, siano stati messi in commercio col suo consenso163 (rischi-
reato ex artt. 474, 648 c.p.)164. Né varrebbe replicare che, nell’ambito di enti ex se leciti, sarà 
ben difficile (raro, eccezionale) che l’autore-persona fisica abbia dolosamente commercializzato 
prodotti contraffatti, con ciò integrando anche la fattispecie subiettiva ex art. 474 c.p.165, po-
sto che, in base alla ricostruzione sistematica qui accolta (retro § 3), la responsabilità ex d. lgs. 
n. 231/2001 si appaga di illeciti senza autore colpevole.

Detto questo, è comunque indubbio che, nell’ambito di realtà economiche le-
cite che si occupano di produrre o commercializzare certi beni (es. calzature, abiti, 
accessori, ma anche alimenti, ceramiche o prodotti tecnologici) sono anzitutto e so-

162 Castiglioni, Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale, cit., p. 32. 
163 Magari a seguito di early warning che indicizzano una provenienza illecita del bene (es. la sua non ec-
cellente fattura, il modesto prezzo praticato, lo specifico canale di approvvigionamento). Stesso discor-
so, naturalmente, vale per fornitori (o sub-fornitori) che, prima di accettare un incarico, omettono di 
verificare se il committente (o il licenziatario sub-committente) vanti o meno validi diritti di privativa, 
o, comunque, sia autorizzato dal titolare ad apporre il marchio: cfr. G. D’Adamo, M. Naj-Oleari, La 
proprietà intellettuale e la violazione dei marchi ex d.lgs. 231/2001 nel settore della moda, in «La respon-
sabilità amministrativa delle società e degli enti», 2014, iv, p. 117 ss.
164 Entrambe le fattispecie, che peraltro possono essere contestate in concorso all’autore-persona fisica 
(Cass. Pen., Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 23427, N.P., in «ced della Suprema Corte di Cassazione», 
218771), sempre che non si tratti dell’acquirente finale (raggiunto da una sanzione meramente ammini-
strativa: Cass. Pen., Sez. Un., 19 gennaio 2012, Micheli, in «Diritto penale contemporaneo», 11 giugno 
2012), radicano infatti la responsabilità dell’ente.
165 È nostra ferma convinzione, infatti, che i reati ex artt. 473, 474 c.p., anche a seguito dell’inne-
sto della clausola «potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale», siano realizzabili 
esclusivamente in forma dolosa: conf. A. Giarda, Ridisegnato il perimetro della tutela penale dei diritto 
di proprietà industriale, in «Corriere del merito», 2009, p. 1057 ss.; G. Manca, La tutela penale della 
proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 
2009 n. 99, Cedam, Padova 2009, p. 37, 44; P.L. Roncaglia, La nuova tutela penale dei titoli di pro-
prietà industriale, in «Rivista di diritto industriale», 2010, p. 196 ss.. Contra, nel senso che quella 
clausola avrebbe (implicitamente) introdotto una sotto-fattispecie colposa o, comunque, sottratto la 
registrazione della privativa all’oggetto del dolo, G. L. Gatta, La fiducia della collettività nel «marchio» e 
il valore penale del «segno», in Bartolini, Brunelli, Caforio (a cura di), I beni immateriali, cit., p. 215 ss.; 
R. Bricchetti, L. Pistorelli, Tutela penale solo per i segni distintivi riconosciuti, in «Guida al diritto», 2009, 
xxxvii, p. 18 ss.; A. Madeo, Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti, in 
«Diritto penale e processo», 2010, p. 10 ss.
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prattutto il rischio-mendacio (artt. 517 c.p.) e il rischio-usurpazione (art. 517 ter c.p.) 
a reclamare contromisure organizzative. 

L’impresa virtuosa, dunque, dovrà anzitutto concentrarsi sull’illecito ex art. 517 
ter c.p., per comprimere il rischio del quale dovrà procedimentalizzare una (sinergica, 
puntuale, documentata, costante) ricerca delle anteriorità (marchi, disegni e modelli 
registrati)166 e una verifica dello stato della tecnica (per le invenzioni brevettate)167, 
magari ricorrendo (pure) a consulenti esterni168, e puntando i riflettori sulla funzione 
legale (ancorché esternalizzata) e sul comparto dei creativi (R&S)169, i quali dovranno 
sempre operare in tandem, e sempre raccordandosi con la funzione business grazie alla 
presenza di efficace sistema di trasmissione-circolazione delle informazioni.  

Si tratta dunque di un rischio assai impegnativo, pervasivo e ubiquitario: perché 
ogni violazione dei diritti di privativa rilevante in sede civile rileverà anche sul ver-
sante penale e, quindi, potrà radicare un addebito ex d. lgs. n. 231/2001170; e perché, 
se sono già moltissimi i marchi registrati, lo sono più ancora i modelli, i disegni e le 
invenzioni coperte da esclusiva171.

Naturalmente, vale pure qui quanto si diceva poco sopra a proposito della presenza/assenza 
del dolo di fattispecie172, nonché a proposito del rischio-reato ex artt. 474, 648 c.p. in seno a 
imprese dedite all’attività di commercializzazione: qui occorrerà ordire protocolli organizza-
tivi funzionali a verificare (es. pretendendo prova documentale) che gli acquisti abbiano per 
oggetto beni provenienti dal titolare della privativa, messi in circolazione col suo consenso o, 

166 Ricerca questa che, ovviamente, sarà in parte qua (per i marchi) utile anche per minimizzare il 
rischio-contraffazione, e che dovrà essere estesa, al fine di comprimere il rischio-reato ex art. 517 quater, 
alle banche dati DOP e IGP nelle imprese che producono o commercializzano prodotti agroalimentari. 
Infine, sarebbe sempre e comunque opportuno che tale «verifica delle anteriorità» coinvolgesse pure 
ditte, denominazioni, ragioni sociali e marchi di fatto, ivi inclusi i modelli, le forme e gli oggetti di de-
sign che, col tempo/uso, hanno assunto capacità distintive della provenienza aziendale: su questi ultimi 
scenari, Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2011, n. 6254, G.A. e altri, in «Giurisprudenza italiana», 2011, 
p. 2638 ss.; M. L. Piccinni, Il delitto di contraffazione di marchi, segni distintivi e brevetti, quale reato-
presupposto per l’applicazione delle misure di cui al d.lgs. 231/2001, in «La responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2014, i, p. 159 ss. 
167 Art. 46 C.p.i. 
168 D’Adamo, Naj-Oleari, La proprietà intellettuale, cit., p. 127. 
169 I quali, si sa, traggono spesso ispirazione dalle «vetrine degli altri»: Roncaglia, La responsabilità am-
ministrativa, cit.
170 Di qui, la necessità di maneggiare a dovere anche le regole extra-penali presidiate dalla sanzione 
penale. 
171 A differenza delle banche dati dei marchi, peraltro, quelle di modelli e disegni contengono solo 
indicazioni figurative; inoltre, la verifica dello «stato della tecnica» esige competenze specifiche (es. con-
sulenti), e, quindi, è anche assai costosa: Castiglioni, Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà 
industriale, cit., p. 32.  
172 La cui integrazione-prova è irrilevante agli effetti dell’affermazione di responsabilità della societas, che 
potrà essere punita, appunto, quand’anche l’intraneo sia stato prosciolto perché il fatto non costituisce 
reato per difetto dell’elemento soggettivo tipico. 
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comunque, fabbricati senza violare gli altrui diritti di proprietà industriale173, selezionando e 
monitorando in modo certosino il parco fornitori-danti causa174, specialmente quelli occasio-
nali e/o di piccole dimensioni175. 

Quanto al rischio-mendacio ex art. 517 c.p., e quindi anche al rischio-frode ex 
art. 515 c.p.176, la misura-chiave è senz’altro costituita da un efficace sistema di con-
trollo delle qualità intrinseche del prodotto, che poi sarà diversamente declinato a se-
conda delle varie tipologie merceologiche. 

Per i prodotti alimentari, ad es., il sistema di controllo della qualità dovrà prevedere una 
procedura a gestione collegiale e puntualmente documentata di accreditamento dei fornitori, 
che dovranno accettare di sottoporsi a ispezioni in loco e consentire analisi biochimiche a 
campione; il controllo sulla gestione del processo produttivo (condizioni aree coltivate, uso 
di concimi e fitofarmaci, formazione dei lavoratori, selezione addetti alle pulizie e dei prodotti 
per il lavaggio, purezza dell’acqua, etc.); il monitoraggio delle condizioni di conservazione dei 
prodotti (es. luoghi adibiti al ricovero), delle logistiche (accreditamento vettori, condizioni 
di trasporto, catena del freddo) e del packaging; la tracciabilità delle materie prime dal campo 
alla tavola (e viceversa); la verifica del rispetto dell’HACCP; un protocollo di gestione delle 
emergenze e degli eventi accidentali, con tanto di poteri sanzionatori e d’intervento (es. ritiro 
merci, informazione al pubblico), etc.177. Per i prodotti agroalimentari DOP e IGP, poi, sarà 
decisivo il controllo sul rispetto del disciplinare di riferimento, oltre alla tracciabilità degli 
approvvigionamenti, specie per le imprese che non producono in proprio, e la previsione di 
(almeno periodiche) analisi di laboratorio178. Quanto alle imprese che producono e/o com-
merciano accessori, indumenti o prodotti tecnologici, infine, assumono un rilevo centrale un 
sistema che assicuri la tracciabilità di filiera (censimento, selezione e controllo della catena 
produttiva) e del prodotto (approvvigionamenti, materie prime, canali distributivi); un pro-
tocollo di monitoraggio del perimetro fornitori; e, nel caso di esternalizzazione, la messa in 
campo di accorgimenti rivolti a garantire che i collaboratori esterni rispettino determinati 
standard qualitativi. 

E si faccia attenzione: nelle (regolari, normali) ipotesi di licenza del marchio o 
outsourcing, la predisposizione di misure organizzative (contrattuali, ispettive, tecni-
che, sanzionatorie, etc.) capaci di garantire che il prodotto esternalizzato sia qualita-

173 Così, sostanzialmente, anche D’Adamo, Naj-Oleari, La proprietà intellettuale, cit., p. 128.  
174 Roncari, I reati della globalizzazione, cit., p. 70, 72. 
175 Linee Guida Assosim, in «www.rivista231.it», p. 139 ss. 
176 Fattispecie, quest’ultima, che copre la fase cronologicamente successiva a quella di messa in circo-
lazione di segni-prodotti mendaci, nel senso che entra in gioco (rispettivamente, nella forma tentata o 
consumata: Cass. Pen., Sez. III, 25 settembre 2002, n. 37569, p.g. in c.s., in «Cassazione penale», 2003, 
p. 3032) qualora vi siano stati un concreto contatto-trattativa o l’effettiva consegna del bene «farlocco» 
all’acquirente.
177 V. per es. G. Aita, A. Aita, La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l’accre-
ditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio, in «La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti», 2011, iii, p. 221 ss.
178 T.E. Romolotti, D.Lgs. 231/2001 e settore agricolo, in «La responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti», 2011. 
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tivamente equivalente a quello fabbricato dalla «casa madre», non comprime solo il 
rischio-mendacio sulle virtù intrinseche del bene, ma elide anche il rischio-mendacio 
sulla relativa origine aziendale179. 

Infine, per ciò che attiene al mendacio sull’origine geografica, il puzzle normati-
vo-penale è dei più complicati e, perciò, sarebbe improponibile ricostruirlo in questa 
sede; qui ci limitiamo a segnalare che lo strumento repressivo varia a seconda che 
i segni ingannevoli (immagini, diciture, disegni, stampigliature, etc.) evochino la 
provenienza del prodotto dal territorio italiano (artt. 4, co. 49, l. 350/2003, 16, co. 
4, l. 166/2009), oppure dall’estero (art. 517 c.p.)180; che si tratta di un rischio-reato 
che tutte le imprese titolari di marchi Italian sounding (ad es. Prada, Bottega Veneta, 
Gallucci) debbono gestire181; e che l’unica misura organizzativa davvero in grado di 
minimizzare tale rischio, checché ne dica la Cassazione182, è quella con cui l’ente – 
che decentra integralmente il processo produttivo183 – s’impone di indicare il Paese 
di fabbricazione184. 

179 Ancorchè intesa in un’eccezione impressionistica e post-moderna (provenienza non più da uno stesso 
processo produttivo, bensì da uno stesso centro ideativo). In questo senso, giudicando della celebre 
vicenda FIAT, già Trib. Torino, 12 ottobre 1984, in «Il Foro italiano», 1985, ii, p. 230 ss.
180 Da ultimo Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 19746, p.m. in c.f.f., in «Cassazione penale», 
2011, p. 2737 ss., secondo cui l’art. 517 c.p. è destinato a raccogliere-sanzionare i casi in cui i segni 
decettivi evocano una provenienza territoriale diversa da quella italiana.  
181 Per l’art. 4, co. 49, l. 350/2003, infatti, costituisce «fallace indicazione» penalmente rilevante (anche) 
l’uso fallace/fuorviante di marchi Italian sounding «ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali 
ingannevoli», nonché l’uso-apposizione dei medesimi marchi su prodotti «non originari dell’Italia ai 
sensi della normativa europea sull’origine», senza la (chiara, evidente, visibile) indicazione del Paese da 
cui provengono o, comunque, senza indicazioni sufficienti a «evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva 
origine estera». L’incriminazione, insomma, guarda esclusivamente ai marchi «che suonano italiano», 
mentre si disinteressa di quelli che evocano un’origine territoriale estera: sulla discriminazione «a rove-
scio» prodotta dalla norma in parola, la quale finisce per imporre alle sole aziende italiane (che decen-
trano integralmente all’estero) un obbligo penalmente sanzionato di positiva indicazione del luogo di 
fabbricazione, v. C. Galli, Marchi italiani e “Made in Italy”, in «Il Diritto industriale», 2009, p. 511 ss. 
182 Cass. Pen., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 19746, p.m. in c.f.f., cit., ove, dopo aver precisato che un 
obbligo di positiva indicazione non sussiste sempre e in generale, ma solo «nell’ipotesi di uso del mar-
chio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana», si 
statuisce che, pure in quest’ultimo caso, non sarebbe «indispensabile» indicare il Paese di fabbricazione, 
essendo sufficienti «altre indicazioni». Quali siano queste «altre indicazioni», però, non è dato sapere.
183 Che, cioè, non colloca (almeno) l’ultima trasformazione/lavorazione sostanziale nel luogo evocato 
dal segno (Codice Doganale Comunitario, Reg. UE n. 450/2008), oppure, nel caso in cui intenda 
utilizzare le stampigliature «100% Italia», «full made in Italy», «interamente realizzato in Italia» et sim, 
che non svolge sul territorio nostrano le fasi della progettazione, del disegno, della lavorazione e del 
confezionamento del prodotto (art. 16, co. 1-4, l. 166/2009).
184 Ovvio poi che, nell’ambito di enti dediti alla commercializzazione (acquisto/rivendita), dovrà essere 
implementato un sistema che consenta di verificare l’effettiva provenienza del bene dalla zona «rinviata» 
dal segno o, comunque, l’effettiva presenza sul bene di (chiare, leggibili, visibili) marcature d’origine 
geografica. 
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Nello specifico ambito delle aziende che usano marchi «che suonano italiano», quindi, la 
gestione del rischio-mendacio sull’origine territoriale finisce per intersecare quella del rischio-
mendacio sulla provenienza aziendale e, quindi, anche quella del rischio-mendacio sulle qua-
lità intrinseche. Davvero un bel ginepraio teleologico, e quindi, di riflesso, anche organizza-
tivo-gestionale. 

Il tutto, solo per dare una minima idea di quanto sia complessa la costruzione-
calibrazione di un modello di organizzazione: che, reagendo a una molteplicità di 
fattori, chiama in causa altrettante competenze.
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Cristiano Cupelli

La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i 
nuovi meccanismi estintivi

Sommario: 1. Gli obiettivi di fondo e le direttrici politico-criminali della Commissione per la 
riforma dei reati in materia agroalimentare: l’esigenza di ammodernamento. – 2. La responsa-
bilità amministrativa delle persone giuridiche. I reati presupposto e un modello ad hoc. – 3. Il 
senso e l’impatto della scelta. Costi e benefici di un investimento in termini di garanzia. – 4. La 
delega di funzioni. – 5. Il nuovo art. 5 della legge n. 283 del 1962 e la causa di non punibilità 
per le contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare. Scalarità dell’offesa e meccanismo 
estintivo come antidoti alla panpenalizzazione.

1. Gli obiettivi di fondo e le direttrici politico-criminali della Commissione per la rifor-
ma dei reati in materia agroalimentare: l’esigenza di ammodernamento

Può dirsi ormai ampiamente condivisa l’esigenza di un intervento di riforma 
dello statuto penale del settore agroalimentare, non solo al fine di realizzare l’invocata 
opera di semplificazione e razionalizzazione normativa e di armonizzare la risposta 
sanzionatoria agli input sovranazionali, ma anche – e soprattutto – per adeguare gli 
strumenti di tutela al mutato quadro imprenditoriale di riferimento e all’inarrestabile 
globalizzazione del mercato1.

1 Per una panoramica dettagliata ed esaustiva della normativa (nazionale e sovranazionale) vigente, dei 
relativi limiti e delle prospettive di riforma si rinvia, restando ai contributi più recenti, ai lavori di S. 
Masini, Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, Bari, 2015, p. 11 ss.; M. Donini, La 
riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti 
in materia di salute e sicurezza alimentare (in corso di pubblicazione); Id., Reati di pericolo e salute 
pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare a crocevia della riforma penale, in «Rivista trimestrale di 
diritto penale dell’economia», 2013, p. 45 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo II. 
Reati di comune pericolo mediante frode, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato 
di diritto penale, Giuffrè, Milano 2013, p. 245 ss.; A. Bernardi, Il principio di legalità alla prova delle 
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Del tutto coerentemente, tra gli obiettivi di fondo della Commissione per l’ela-
borazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, 
istituita presso il Ministero della giustizia con il d. m. 20 aprile 2015 (integrata con i 
successivi decreti 30 aprile 2015 e 31 luglio 2015) e presieduta dal Dott. Gian Carlo 
Caselli, ha rivestito un ruolo preminente l’esigenza di attualizzare l’intervento pena-
le, parametrandolo alla consistenza di beni giuridici nuovi, che richiedono, anche 
in funzione preventiva, strumenti di tutela diversificati e innovativi, al passo con lo 
sviluppo delle metodiche e delle tecnologie produttive2.

Nel corpo dello Schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di 
reati agroalimentari» e delle relative Linee guida illustrative, consegnati al Ministro 
Orlando in data 14 ottobre 2015 – al di là di molti e significativi interventi in chiave 
delimitativa della categoria dei reati di pericolo contro la salute e di rielaborazione del 
sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari (con innovazioni sul piano edittale 
ma soprattutto sulla sfera applicativa) – tale esigenza si è tradotta, in particolare, 
nell’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai nuovi 
reati in materia agroalimentare (con una proposta di modifica concernente il d. lgs. 8 
giugno 2001, n. 231) e nella creazione di un’apposita tipologia di delega di funzioni 
da parte del titolare di impresa alimentare, inserita nella l. 30 aprile 1962, n. 283 
(«Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande»); correlato ai propositi di moderna e garantita funzionalità sottesi al disegno 
complessivo di tutela congegnato dalla Commissione è anche il contestuale inseri-
mento, sempre nella legge n. 283 del 1962 e in stretta connessione con la modifica 
dell’art. 5, di peculiari ipotesi di non punibilità sopravvenuta, incentrate su condotte 
post-fatto del reo a contenuto riparatorio.

Su questi tre punti specifici e peculiari della proposta di riforma occorre dunque 
focalizzare l’attenzione, provando a enucleare il filo conduttore politico-criminale e a 
soppesare le immediate ricadute pratiche.

fonti sovranazionali e private: il caso del dirito penale alimentare, in «L’Indice penale», 2015, p. 155 ss.; 
Id., La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999, ivi, 2005, p. 519 
ss.; Id., Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 67 ss.; S. Corbetta, I delitti contro l’incolu-
mità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode, in G. Marinucci, E. Dolcini (diretto 
da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Cedam, Padova 2014, p. 124 ss.; L. Tuminello, Sicurezza 
alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in «Diritto penale con-
temporaneo. Rivista trimestrale», 2013, iv, p. 272 ss.; V. Pacileo, Il diritto degli alimenti. Profili civili, 
penali e amministrativi, Cedam, Padova 2003, oltre ai volumi collettanei L. Foffani, A. Doval Pais, D. 
Castronuovo (a cura di), La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, 
repressione, Giuffrè, Milano 2014 e M. Donini, D. Castronuovo (a cura di), La riforma dei reati contro 
la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, Cedam, Padova 2007.
2 Un primo commento alle Linee guida elaborate dalla Commissione Caselli, nella versione presentata 
presso l’Expo di Milano il 27 luglio 2015, in S. Corbetta, Brevi note a margine del progetto di riforma 
dei delitti alimentari contro la salute pubblica, in «Diritto penale e processo», 2015, p. 1343 ss.; Masini, 
Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, cit., p. 55 ss.; C. Cupelli, Il cammino verso la 
riforma dei reati in materia agroalimentare, in «www.penalecontemporaneo.it», 2 novembre 2015.
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2. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I reati presupposto e un 
modello ad hoc

Prendendo le mosse dall’estensione della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche ai reati in materia agroalimentare, va subito chiarito come, nel 
disegno di responsabilizzazione, si sia sostanzialmente preso atto che, nell’attuale di-
mensione degli scambi commerciali, la forma societaria rappresenta ormai il princi-
pale referente criminologico, tanto da rendere improcrastinabile soddisfare la duplice 
esigenza, da un lato, di colmare il vulnus di tutela dovuto al mancato inserimento 
delle fattispecie poste a tutela di salute e sicurezza alimentare nel novero dei reati 
presupposto di cui al d. lgs. n. 231 del 2001, non bastando il ricorso alla (alquanto 
discutibile) potenzialità espansiva del richiamo agli artt. 416 e 416 bis c.p. contenuto 
all’art. 24 ter; dall’altro, di offrire strumenti idonei a una corretta allocazione di com-
piti e poteri all’interno dell’organizzazione complessa del settore, funzionale a una 
corretta dislocazione delle relative responsabilità.

In questa prospettiva, la strada intrapresa è stata quella di un duplice intervento 
nel corpo del d. lgs. n. 231 del 2001; non ci si è limitati – come pure sarebbe stato 
possibile – ad ampliare, attraverso l’inserimento delle fattispecie in materia agroali-
mentare connotate da maggiore gravità, il catalogo dei reati presupposto del d. lgs. 
n. 231 del 2001; si è scelto, invece, con una soluzione tecnicamente innovativa ed 
essenzialmente garantista (che si inserisce nel solco di quanto già sperimentato in 
materia di sicurezza sul lavoro con il d. lgs. n. 81 del 2008), di introdurre un modello-
tipo, potenzialmente idoneo, se adottato, a escludere o attenuare la responsabilità 
delle imprese alimentari costituite in forma societaria e ad incanalare gli operatori del 
settore nella direzione di una correttezza gestionale e organizzativa tale da prevenire 
la commissione dei reati presupposto. 

2.1. Quanto all’ampliamento dei reati presupposto alle nuove ipotesi di frode in 
commercio di prodotti alimentari (artt. 516, 517, 517 quater e 517 quater.1 c.p.) e ai 
rinnovati delitti contro la salute pubblica (artt. 439, 439 bis, 440, 440 bis, 444, 445 
bis e 452 c.p.), è evidente come il ricomprendere nel novero del catalogo 231 tanto 
le fattispecie fraudolente quanto i delitti a discapito della salute e della sicurezza sia 
espressione delle scelte politico-criminali di fondo della Commissione e della linea 
dinamica perseguita: sicurezza alimentare e lealtà economica, i due cardini classici 
della tutela del settore, non sono (e non possono essere trattati come) beni separati, 
distinti e distanti, dal momento che finiscono per intersecarsi nell’obiettivo comu-
ne – in un caso in primo piano, nell’altro sullo sfondo – di tutelare e garantire il 
consumatore e dunque il singolo individuo (e cioè ciascuno di noi). Del resto, non 
è un caso che, seppure nella differente prospettiva «civilisticamente orientata» fra 
responsabilità del produttore e tutela del consumatore, trovi ampio riscontro la rico-
struzione del «danneggiato come consumatore e come persona», riconoscendosi che 
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«il regime dei prodotti agroalimentari non può essere scollegato dal diritto ad una 
sana alimentazione e che, in ragione del trattamento previsto in sede comunitaria, 
quest’ultimo si avvicina alla più recente categoria dei c.d. diritti sociali»3.

2.2. Ciò premesso, occorre soffermarsi sull’opportunità di contemplare un ap-
posito modello organizzativo per il settore agroalimentare, per giunta collocato, con 
scelta toponomastica forte, all’interno del d. lgs. n. 231 del 2001, con un autonomo 
art. 6 bis, anziché nella normazione speciale di riferimento.

Sul piano operativo, ai fini del riconoscimento di una capacità esimente (o co-
munque attenuante), sono state individuate – percorrendo la strada già intrapresa in 
materia di sicurezza sul lavoro dall’art. 30 del d. lgs. n. 81 del 2008 – talune caratte-
ristiche ben precise del modello, sostanzialmente riconducibili:

a) all’adempimento di obblighi giuridici, sanciti sia a livello nazionale che so-
vranazionale, relativi: i) al rispetto degli standard di fornitura di informazioni sugli 
alimenti; ii) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, 
di vigilanza e di controllo sui prodotti alimentari; iii) alle procedure di ritiro o di 
richiamo dei prodotti alimentari importati, trasformati, lavorati o distribuiti non 
conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; iv) alle attività di valutazione e di 
gestione del rischio; v) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del 
modello stesso;

b) alla presenza, all’interno del modello: i) di idonei sistemi di registrazione delle 
attività prescritte; ii) di un’articolazione di funzioni tale da garantire adeguate com-
petenze tecniche e necessari poteri per le attività di verifica, valutazione, gestione 
e controllo del rischio; iii) di un adeguato sistema disciplinare; iv) di un idoneo 
sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

A beneficio di piccole e medie imprese, è stata poi riconosciuta, in chiave di 
estrema semplificazione, la possibilità di assegnare il compito di vigilanza a un solo 
soggetto (da individuarsi nell’ambito di un elenco nazionale appositamente istituito), 
dotato, oltre che di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, di adeguata profes-
sionalità e specifica competenza anche (ma non solo) nel settore alimentare. Sempre 
in chiave semplificatoria, va segnalato come al titolare di imprese alimentari aventi 
meno di dieci dipendenti e un volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro sia 
consentito svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli 
alimenti o mangimi e della lealtà commerciale (sempre che abbia frequentato corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva), 
venendo così meno l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei 
mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.

3 Così, autorevolmente, M. Franzoni, Responsabilità civile e tutela del consumatore nel settore agro-alimen-
tare, in «Danno e responsabilità», 2015, p. 563 ss.
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3. Il senso e l’impatto della scelta. Costi e benefici di un investimento in termini di ga-
ranzia

La soluzione di una disciplina ad hoc dei modelli di organizzazione e gestione 
in materia agroalimentare si espone a possibili obiezioni. Le più immediate concer-
nono i dettagliati e stringenti oneri contenutistici imposti alle imprese, calibrati su 
prescrizioni sancite a livello normativo nazionale e internazionale, su un’analitica 
articolazione di compiti e funzioni e sul rafforzamento degli obblighi di vigilanza e 
controllo, sia interno che esterno; tutto ciò potrebbe determinare un sensibile au-
mento dei costi gestionali e degli oneri burocratici gravanti sulle imprese e la difficile 
attuabilità di questa tipologia di modello.

3.1. Ebbene, e da subito, non può non mettersi in luce come tale aggravio, se 
davvero riscontrabile, sia tuttavia accompagnato, a mo’ di «contraltare», da rilevanti 
benefici in termini di esclusione o attenuazione della responsabilità. 

Per giunta, l’adozione del modello, a ben vedere, finisce ancora per assumere 
i connotati di un obbligo, per così dire, solo indiretto, conservando il rassicurante 
schermo di una formale facoltatività. Infatti, l’adozione diviene in qualche modo 
necessitata, solo e proprio nella prospettiva dei cospicui effetti benefici ricavabili da 
parte delle società alimentari, messe nelle condizioni di non potervi rinunciare solo in 
una prospettiva utilitaristica.

L’obiettivo – neanche troppo celato – della novità è quello di stravolgere la con-
solidata logica per cui la violazione delle norme e la semplificazione al ribasso delle 
garanzie interne di legalità paiano alle imprese particolarmente allettanti, se non 
addirittura indispensabili per restare sul mercato; e il viatico per conseguire un siffatto 
obiettivo consiste nel rendere i comportamenti virtuosi prima di tutto «convenienti». 

Questo mutamento di paradigma si concretizza dunque nel riconoscimento di 
una presunzione (non assoluta) di idoneità del modello organizzativo, che riduce il mar-
gine di discrezionalità che accompagna, da sempre, l’applicazione della normativa. 

Il pregio è duplice. Da un lato, circoscrive la discrezionalità del giudice, tanto 
nella valutazione dell’idoneità del modello (presunta; il che impone un più stringente 
onore motivazionale nel caso di ritenuta inidoneità), quanto nella prognosi sull’effi-
cace adozione, semplificandogli, almeno parzialmente, il compito, dal momento che, 
a monte, anche l’efficace adozione sarà in qualche modo «guidata» legislativamente 
(dalla maggiore prescrittività imposta agli enti); detto altrimenti, se saranno rispet-
tate «alla lettera» le prescrizioni normativamente sancite, il modello non potrà che 
essere «incanalato» verso un giudizio di adeguata ed efficace adozione. 

Dall’altro lato, finisce per scemare di molto il margine discrezionale devoluto alle 
stesse imprese, le quali potranno finalmente beneficiare di un referente contenutistico 
credibile per l’elaborazione del modello, «certificato» addirittura a livello normativo. 

Senza trascurare come una scelta del genere – aprendo le porte al passaggio verso 
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un prototipo di vera e propria eteronormazione – potrà nondimeno contribuire a 
vincere il limite ontologico che i modelli organizzativi continuano a scontare in sede 
processuale, vale a dire il pregiudizio che i giudici nutrono verso il modello di c.d. 
autonormazione; si tratta di quello stesso pregiudizio che, esemplificando, porta i 
giudici a diffidare, nel diverso ma non così lontano campo della responsabilità penale 
del medico, di linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e 
che, nel processo di accertamento della c.d. colpa di organizzazione, porta a svilire la 
caratura esimente dei modelli organizzativi. 

3.2. Ancora, il rilievo critico di cui s’è detto non coglie nel segno perché, seppu-
re i costi fossero davvero destinati a subire il temuto incremento, quest’ultimo ben 
potrebbe essere inquadrato quale investimento, ammortizzato dai non lievi ritorni in 
termini di immagine e di miglioramento del sistema interno di compliance; e soprat-
tutto sarebbe bilanciato da un incremento di garanzia rispetto ai rischi penali collegati 
alla fluida applicazione del d. lgs. n. 231 del 2001 (e delle relative sanzioni, anche in 
fase cautelare), cui andrebbero sommati gli evidenti impulsi positivi sul piano della 
continuità della gestione e del regolare svolgimento del ciclo produttivo. 

Anche la paventata impossibilità di concreta ed effettiva attuazione delle previ-
sioni di cui all’art. 6 bis, per via dei «draconiani» obblighi giuridici imposti a tutti 
i livelli della catena agroalimentare, può essere agevolmente superata, ricordando 
come ogni impresa – e dunque anche quella alimentare – sia tenuta a rispettare gli 
obblighi specifici corrispondenti all’attività concretamente svolta; ed è su tali specifici 
obblighi che andrà ritagliato il modello di organizzazione e gestione. Non si è molto 
lontani, in fondo, da quanto già avviene nel settore della sicurezza sul lavoro e dai 
relativi requisiti per l’efficacia esimente del modello contenuti all’art. 30 del d. lgs. 
n. 81 del 2008, ove sono elencati tutti gli obblighi di sicurezza, con sottinteso il 
principio per cui ciascuna impresa sarà chiamata ad impostare il proprio modello 
esclusivamente su quegli obblighi che attengono alla specifica attività svolta e ai rischi 
reato ad essa connessi.

Un impianto siffatto, una volta testato nel delicato ambito agroalimentare, se ri-
conosciuto valido (sposando, quindi, l’impostazione della Commissione sul punto), 
potrà essere generalizzato ed esteso ad altri altrettanto rilevanti campi dell’attività 
economica, così superando per espansione e in bonam partem ulteriori supposti tratti 
di irragionevolezza, connessi alla potenziale applicazione alle sole imprese operanti 
nel campo agroalimentare della disciplina più favorevole4.

4 Un ulteriore sviluppo – cui in questa sede può solo farsi cenno – potrebbe condurre ad implementare 
il c.d. rating di legalità, con gli annessi benefici, anche al settore delle imprese agricole, vincendo, con 
una modifica apposita del regolamento attuativo, gli attuali ostacoli che riguardano soprattutto l’entità 
del fatturato (vengono infatti ad essere tagliate fuori le piccole imprese agricole); sul punto, si rinvia 
a S. Giacchetti, Rating di legalità e imprese agricole, in «www.osservatorioagromafie.it», 2015, p. 3 ss.
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4. La delega di funzioni

Tornando al piano della responsabilità individuale, l’idea di declinare una spe-
cifica disciplina della delega di funzioni, inserita come art. 1 bis nel corpo della l. 
30 aprile 1962, n. 283 al fine di ovviare alle frequenti difficoltà di corretta e uni-
forme allocazione di compiti e funzioni e di coerente e personale attribuzione delle 
conseguenti responsabilità penali, va rapportata sempre all’esigenza, avvertita come 
stringente, di rafforzare il peso e il ruolo dei controlli, interni ed esterni, all’attività 
dell’impresa. 

La disciplina predisposta ricalca, nelle grandi linee, quella dapprima consolidata-
si nella giurisprudenza e successivamente recepita a livello normativo (artt. 16 ss., d. 
lgs. n. 81/2008) in materia di sicurezza sul lavoro5; e ciò, sia per quanto riguarda i re-
quisiti di ammissibilità della delega (atto scritto recante data certa e accettato sempre 
per iscritto; possesso in capo al delegato dei requisiti di professionalità ed esperienza; 
attribuzione a costui dei necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo e so-
prattutto dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 
adeguata e tempestiva pubblicità della delega), sia per ciò che concerne le relative 
conseguenze (residui obblighi di vigilanza e presunzione di un loro assolvimento in 
caso di adozione ed efficace attuazione del modello di cui all’art. 6 bis del d. lgs. n. 
231 del 2001), compresa la possibilità di subdelega (e i relativi limiti). 

Anche qui è facile immaginare un’obiezione, incentrata stavolta sulla teorica suf-
ficienza dei manuali HACCP già impiegati dalle imprese del settore agroalimentare 
ad individuare gli eventuali responsabili di un reato; con l’aggiunta che, qualora essi 
non fossero idonei, a rispondere potrà essere chiamato colui che, all’interno dell’im-
presa, sulla base dei manuali, abbia l’obbligo di individuare i rischi, stabilire le azio-
ni correttive e individuare il soggetto preposto a svolgere tale azione correttiva. In 
altri termini, la delega di funzioni si risolverebbe in un ulteriore (e sostanzialmente 
ultroneo) adempimento formale, sovrapponibile alle indicazioni già contenute nel 
manuale di autocontrollo. 

Un approccio di questo tipo, tuttavia, tradisce una patente confusione di piani, 
oltre che l’assoluto svilimento delle finalità e della portata della delega di funzioni. 
È sufficiente in questa sede limitarsi a ricordare che, lungi dall’essere un adempi-
mento meramente burocratico, la delega (se rettamente intesa e dunque conforme 
ai requisiti enucleati in sede giurisprudenziale e normativa) è finalizzata a palesare e 
formalizzare una nitida distribuzione dei poteri e dei doveri all’interno dell’industria 
alimentare, collocandosi su un piano ontologicamente distinto rispetto a quello – 
sperimentato con scarso successo – dei manuali di autocontrollo. Esemplificativa-
mente: delegare una determinata funzione a un soggetto selezionato e titolato vuole 

5 Da ultimo, per un’applicazione nel settore alimentare, cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 novembre 2015, 
n. 44335, in «Diritto penale e processo», 2016, p. 220 ss., con nota di I. Marchi, Deleghe di funzione, 
autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare.
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dire individuare (id est: costringere i vertici aziendali a individuare) tutti i poteri 
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni 
delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni de-
legate. Come già accade con riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, all’in-
terno delle imprese alimentari ad essere delegati saranno dunque i poteri – e non solo 
le responsabilità – che rientrano nelle competenze dei soggetti delegati e nell’ambito 
dei compiti specificamente assegnati.

5. Il nuovo art. 5 della legge n. 283 del 1962 e la causa di non punibilità per le contrav-
venzioni in materia di sicurezza alimentare. Scalarità dell’offesa e meccanismo estintivo 
come antidoti alla panpenalizzazione

Per coerenza argomentativa, tra le molte novità contenute nel Progetto, un cen-
no finale va fatto da ultimo all’introduzione di un’ipotesi di speciale causa di non 
punibilità per le contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, ideata – sulla 
falsariga di quanto previsto e positivamente sperimentato nel Capo II del d. lgs. 19 
dicembre 1994, n. 758 (e di recente valorizzato anche nella legge 22 maggio 2015, n. 
68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente») – in una prospettiva 
diretta a valorizzare una politica criminale di tipo reintegrativo6.

5.1. La previsione di un meccanismo siffatto, come si è accennato, appare inti-
mamente connessa al restyling cui – nel regolamentare i rapporti tra le ipotesi delit-
tuose contemplate nel codice e quelle collocate al di fuori – è stato sottoposto l’art. 5 
della legge n. 283 del 1962 e all’opzione di scalarità dell’offesa (e della tutela) perse-
guita con tale modifica, fondata su un livello ascendente di offensività, nella quale le 
condotte al dettaglio, se colpose sono previste come illeciti amministrativi e se dolose 
come contravvenzioni mentre le condotte all’ingrosso, a loro volta, se colpose confi-
gurano ipotesi contravvenzionali e se dolose assurgono al rango delittuoso7. 

6 Per un inquadramento della tematica relativa alla non punibilità sopravvenuta, con particolare atten-
zione ai meccanismi estintivi in materia di sicurezza sul lavoro, v. G. Amarelli, Le ipotesi estintive delle 
contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, Jovene, Napoli 2008. 
7 Peraltro, la distinzione tra commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso recepisce quanto previsto 
dall’art. 4, lett. a) del d. lgs. n. 114 del 1998 e la scelta, complessivamente, corrisponde all’esigenza 
politico-criminale di fronteggiare situazioni oggi prive di adeguato controllo penale e di regola soggette 
a pesanti influenze di gruppi organizzati operanti in contesti ab origine illeciti. Va sottolineato che l’e-
stensione della punibilità ad alimenti comunque pregiudizievoli per la salute, pur quando la loro nocività 
non emerga dalla normativa vigente (così come definiti al comma 2 dell’art. 5 bis), è ovviamente limita-
ta alle ipotesi dolose, in quanto nella stessa definizione si richiede che questa sia «accertata e conosciuta» 
dal produttore o dall’operatore alimentare.
Correlata – e di particolare interesse – è anche la previsione, all’art. 5 ter, di due nuovi illeciti ammini-
strativi («Violazioni in materia di utilizzo alimentare di alimenti che risultano in contrasto col principio di 
precauzione»), integrati allorquando i fatti descritti all’art. 5 concernano previsioni legislative o regola-
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Coerentemente, per le ipotesi contravvenzionali in materia di alimenti, sicurez-
za, tracciabilità e igiene alimentare che non abbiano cagionato danno o pericolo 
concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare e la cui 
realizzazione dipenda da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, 
commerciale o comunque di lavoro, che possono essere neutralizzati o rimossi, è 
stato congegnato un peculiare meccanismo estintivo (il cui ambito applicativo non è 
escluso che in sede parlamentare possa ulteriormente ampliarsi).

Quanto al funzionamento, si delinea un procedimento a struttura complessa, in 
cui l’estinzione del reato risulta subordinata all’adempimento da parte del reo di due 
condizioni: a) il rispetto puntuale delle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza 
(nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p.) o dalla po-
lizia giudiziaria, al fine di consentirgli di eliminare la contravvenzione accertata e di 
ripristinare una situazione in tutto e per tutto conforme alle pretese normative; b) il 
pagamento in via amministrativa di una somma da definire (pari a un terzo dell’am-
menda prevista per l’infrazione contestata). 

Nel caso in cui il contravventore non assolva in modo soddisfacente e tempestivo 
anche solo uno di tali obblighi il processo penale farà regolarmente il suo corso, salvo 
che non ricorra un’ipotesi particolare di adempimento tardivo ma congruo, nel qual 
caso il contravventore potrà chiedere di essere ammesso all’oblazione discrezionale di 
cui all’art. 162 bis c.p., beneficiando della riduzione dell’importo da pagare.

In concreto, il meccanismo in questione – richiamando ancora il novero delle 
menzionate ipotesi di cui all’art. 5 – sarà sicuramente applicabile ai fatti commessi 
dal commerciante al dettaglio, puniti con l’arresto o l’ammenda. Ciò non di meno, 
si è precisato nelle linee guida, la previsione della sola pena dell’arresto per il caso 
di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di 
sostanze alimentari nocive o inadatte al consumo umano realizzate colposamente dal 
commerciante all’ingrosso non rappresenta, secondo gli intendimenti della Com-
missione, una scelta di campo diretta a escluderne l’applicabilità; anzi, è ammessa 
la sostituzione della pena dell’arresto con quella dell’ammenda – sulla falsariga di 
quanto previsto all’art. 302 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – proprio al fine di rendere 
praticabile l’operatività del meccanismo estintivo. 

5.2. Se, come si è detto, da un punto di vista generale la proposta di revisione 
delle fattispecie in materia di sicurezza alimentare è stata modulata attraverso pre-
visioni ben attente a scandire, differenziandoli nel trattamento sanzionatorio, i vari 
livelli di offensività – e l’innovativa scalarità di tutela che fonda la ridefinizione dei 

mentari in materia di sicurezza alimentare attuative del principio di precauzione, con l’opportuna spe-
cificazione che «per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto 
alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano 
certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da 
previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio».
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confini tra ipotesi delittuose, contravvenzionali e amministrative tra codice penale e 
legislazione speciale ne è testimonianza evidente8 – del tutto coerente può ritenersi 
allora l’opportunità, solo per le ipotesi considerate meno offensive, del segnalato 
meccanismo estintivo.

La precisazione, forse scontata, appare tuttavia utile di fronte al rischio che il 
disegno complessivo della riforma dei reati in materia agroalimentare possa essere 
frettolosamente percepito in termini di «panpenalizzazione»: che la normativa appaia 
cioè eccessivamente sbilanciata sul fronte penalistico della tutela del settore. 

Invero, l’obiezione perde di significatività, già sul piano metodologico, solo ri-
cordando come il mandato ricevuto dalla Commissione sia stato, a differenza del 
passato9, espressamente diretto a rafforzare il versante penalistico di tutela e non già a 
depotenziarlo o a indirizzarlo su binari alternativi, siano essi civilistici o amministra-
tivi (senza tralasciare che si sono comunque progettate talune depenalizzazioni nel 
quadro della riscrittura dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962). 

In ogni caso, poi, nel merito, va sottolineata la peculiare ottica, al contempo 
riparativa e deflattiva, che accompagna i meccanismi premiali: sia quello che porta 
ad estinguere le contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare, sia quello che 
estende la non applicabilità delle sanzioni interdittive di cui al d. lgs. n. 231 del 2001 
in caso di riparazione delle conseguenze del reato e di accettazione delle prescrizioni 
impartite dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 85 c.p.p.

Abbozzando, a questo punto, una conclusione, necessariamente provvisoria, le 
scelte compiute sui punti sin qui analizzati nello Schema di riforma lasciano traspari-
re, oltre al notevole impegno che ha accompagnato i lavori nello sforzo di coniugare 
le (talora inevitabili) esigenze di anticipazione della soglia di tutela con le (altrettanto 
insopprimibili) istanze di salvaguardia dei diritti e delle garanzie tanto degli individui 
quanto delle imprese (principali destinatari dei precetti), il favore per un modello 
normativo di forte contrasto a quelle (e solo a quelle) imprese che, non rispettando 
regole e princìpi di corretta gestione e sicurezza, si collochino volontariamente fuo-
ri dal mercato legale, in smaccata antitesi col propugnato modello di competizione 
virtuosa cui il nostro Paese nel settore agroalimentare può e deve, storicamente e 
giuridicamente, aspirare.

8 Come si coglie leggendo in sequenza i novellati artt. 5 ss. della legge 283 del 1962 e gli artt. 439 ss. 
del codice penale (con eventi tutti di pericolo concreto espresso) e la chiara selezione in termini di col-
pevolezza e di offensività che da tale lettura traspare.
9 Significativo intervento in chiave di depenalizzazione è stato quello attuato con l’art. 1 del d. lgs. 30 
dicembre 1999, n. 507, in conformità della direttiva di cui all’art. 3 della legge delega 25 giugno 1999, 
n. 205. 
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Art. 25 ter
La responsabilità delle persone giuridiche in ambito penale societario

Sommario: 1. Note introduttive. – 2. L’ampliamento della norma fino a ricomprendere anche 
i reati commessi «a vantaggio» dell’ente da tutti i potenziali soggetti attivi. – 3. Rilievi in me-
rito al trattamento sanzionatorio conseguente alla commissione di reati societari: la rinuncia 
alle sanzioni interdittive. – 4. (Segue). Le sanzioni pecuniarie e l’inasprimento apportato dalla 
l. n. 262/2005. – 5. Le modifiche apportate a seguito della riforma delle false comunicazioni 
sociali: le nuove lettere a), a-bis) e b). – 6. L’introduzione dell’art. 2629 bis c.c. e le fattispecie 
a tutela del capitale sociale: la difficile integrazione di tali reati nell’interesse o a vantaggio del-
la società. – 7. La riforma dell’art. 2635 c.c. e la sua introduzione tra i reati presupposto. – 8. 
Responsabilità dell’ente e cause estintive dei reati societari. – 9. Le fattispecie «dimenticate» 
dall’art. 25 ter: il falso in prospetto e l’autonomo micro-sistema della revisione contabile.

1. Note introduttive

L’art. 25 ter estende la responsabilità amministrativa degli enti alle diverse ipotesi 
di reato contemplate dal codice civile agli artt. 2621 e ss. Tale disciplina è stata intro-
dotta in occasione della riforma del diritto penale societario avvenuta ad opera del d. 
lgs. n. 61/2002 ed è stata successivamente modificata dalla l. n. 262/2005 e dall’art. 
77 della l. 6 novembre 2012, n. 190. In ultimo, è recentemente intervenuta la l. 27 
maggio 2015, n. 69, che, tra l’altro, ha riformato le fattispecie di false comunicazio-
ni sociali di cui agli attuali artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c., modificando 
altresì (art. 12) l’art. 25 ter per adeguarne la disciplina e ritoccarne la formulazione.

Com’è noto, la riforma del diritto penale societario del 2002 rappresentò la pri-
ma occasione per ampliare in misura importante la sfera applicativa di un sistema 
sanzionatorio particolarmente sofisticato ma che, all’indomani del suo conio, era 
rivolto ad un limitato catalogo di fattispecie incriminatrici. I trattati internazionali 
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nei quali affonda le radici la legge di delegazione1, infatti, imponevano al nostro Pa-
ese di adottare tale paradigma di responsabilità degli enti solamente nell’ambito dei 
reati contro la pubblica amministrazione, vincolo che – di fatto – aveva inizialmente 
indotto il legislatore ad astenersi dall’estendere il modello fino ad abbracciare altre (e 
forse ancor più pertinenti) categorie di reati: basti pensare, a tale riguardo, ai reati in 
materia ambientale e di sicurezza sul lavoro2.

Sta di fatto che, all’indomani della sua entrata in vigore, il d. lgs. n. 231/2001 
introduceva un modello di responsabilità degli enti forte di una robusta «parte gene-
rale», ma destinato a trovare applicazione solamente in conseguenza della realizzazio-
ne delle poche fattispecie incriminatrici elencate dal suo art. 25: sostanzialmente, ai 
soli delitti di corruzione e di concussione, come recita la stessa rubrica del suddetto 
articolo.

Dopo un primo, modesto, «arricchimento» di tale catalogo di reati attraverso 
l’introduzione dell’art. 25 bis, ecco che la riforma dei reati societari del 2002 rappre-
sentò l’occasione per calare un tale, solido, modello generale in un contesto norma-
tivo di dimensioni finalmente adeguate, grazie alla folta schiera di fattispecie storica-
mente racchiuse nel sistema penale societario.

D’altro canto, già il c.d. «Progetto Mirone»3, dal quale la riforma del 2002 trae 
origine, contemplava all’art. 10, lett. h), un meccanismo sanzionatorio in nuce della 
società nel cui «interesse» fosse stato commesso un reato societario. Ed è utile ricor-
dare, al riguardo, che il progetto in questione, recando la data del 15 febbraio 2000, 
risulta antecedente rispetto alla stesura della legge di delegazione (n. 300 del 29 
settembre 2000) dalla quale scaturisce il d. lgs. n. 231/2001: è quindi ovvio che un 
tale progetto, calibrato sulla riforma dell’intero diritto societario, non potesse andare 
al di là di quell’abbozzo di sistema sanzionatorio tratteggiato dalle poche righe che 
compongono la citata lett. h).

Ma la legge di delegazione posta a monte della riforma penale societaria (l. 3 
ottobre 2001, n. 366) vide la luce cinque mesi dopo l’approvazione (avvenuta il 2 
maggio 2001) da parte del Consiglio dei Ministri del d. lgs. n. 231/2001, il che offrì 
al legislatore la facile opportunità di mettere mano ai reati societari avendo già a di-
sposizione un prodotto normativo confezionato e perfettamente idoneo a sanzionare 
anche le società per quei fatti di reato che si andavano a tipizzare.

1 E si veda, al riguardo, l’incipit della Relazione governativa. Per tutti, sul punto, R. Guerrini, Re-
sponsabilità amministrativa delle società, in I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società 
commerciali, a cura di F. Giunta, Giappichelli, Torino 2002, p. 242 e ss. ed ivi ulteriori riferimenti; 
M. Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in «Rivista 
delle società», 2002, p. 393.
2 Per tutti, G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni 
aspetti problematici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2004, p. 663; A. Manna, 
La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 514.
3 In «Rivista delle società», 2000, p. 14 e ss., part. 23 per quanto concerne la responsabilità degli enti.
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2. L’ampliamento della norma fino a ricomprendere anche i reati commessi «a vantaggio» 
dell’ente da tutti i potenziali soggetti attivi

Sennonché, nella formulazione della legge di delegazione il legislatore era incorso 
in un duplice difetto di coordinamento con il d. lgs. n. 231/2001. Ed infatti, mentre 
l’art. 5 del citato decreto prevede la responsabilità dell’ente qualora il fatto di reato 
sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», l’art 11, lett. h), della legge 
di delegazione «a monte» della riforma penale societaria del 2002 si è limitata a fare 
riferimento alla commissione di reati «nell’interesse» della società, con ciò riecheg-
giando la primitiva (ma ormai anacronistica) formulazione del «Progetto Mirone». 

Inoltre, trascurando l’ampia e generale tipizzazione delle due «fasce» di soggetti 
che possono dar luogo all’attribuzione di responsabilità all’ente (c.d. «apicali» e «sub 
apicali») di cui alle lett. a) e b) dell’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001, all’art 11, lett. h), 
della legge di delegazione si preferì introdurre un riferimento agli «amministratori, 
direttori generali o liquidatori o (...) persone sottoposte alla vigilanza di questi ul-
timi», indicazione da coordinarsi con quanto previsto dalla lett. e) e, quindi, all’e-
quiparazione tra il «soggetto formalmente investito» e chi «in assenza di formale 
investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla 
qualifica o alla funzione».

Come la dottrina più avveduta non mancò di rilevare4, la legge di delegazione 
sembrava così precludere l’attribuzione di responsabilità all’ente ogni qualvolta il 
fatto di reato fosse stato commesso «a vantaggio» ma non anche nell’«interesse» della 
società e, soprattutto, ogni qualvolta si fosse trattato di reato proprio commesso dai 
componenti del collegio sindacale. Inoltre, la lacuna risultava aggravata dall’introdu-
zione, ad opera della l. n. 262/2005, dell’inedita figura del «dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari» tra i soggetti attivi dei reati previsti dagli 
artt. 2621, 2622, 2635 e 2638 c.c. E ciò anche a dispetto delle pertinenti segnalazio-
ni provenienti, in proposito, dalla Commissione del Senato5.

4 R. Guerrini, Responsabilità amministrativa delle società, cit., p. 249 e s., part. 256; V. Napoleoni, 
sub Artt. 2621-2641, in Comm. Bonfante, Milano, 2004, p. 1701; C.E. Paliero, La responsabilità delle 
persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di 
A. Alessandri, Giuffrè, Milano 2002, p. 59; C. Piergallini, La responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, in I nuovi reati societari, diritto e processo, a cura di A. Giarda, S. Seminara, Cedam, Padova 
2002, p. 86 e ss. Cfr. altresì, in argomento, le riflessioni di A. Astrologo, I reati presupposto, in Diritto 
penale delle società, a cura di G. Canzio, L.D. Cerqua, L. Luparia, Cedam, Padova 2014, p. 986.
5 E si veda, sul punto, E. Musco, I nuovi reati societari, Giuffrè, Milano 2002, p. 31. Come è stato 
notato, l’unica modifica apportata a tale disposizione dal legislatore in sede di stesura del decreto legi-
slativo (il cui art. 3 introduce l’art. 25 ter del d. lgs. n. 231/2001) si risolse nella sostituzione dell’ipotesi 
«qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti 
alla loro carica» con l’ipotesi «qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero agito in conformità 
degli obblighi inerenti alla loro carica»; dunque, la sbavatura non è stata eliminata ma, in compenso, 
è stata inserita una sgrammaticatura: cfr. C.E. Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili 
generali e criteri di imputazione, cit., p. 49.
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Peraltro, si era rilevato6 che tale duplice discrasia sarebbe stata di poco momento 
siccome, verosimilmente, foriera di scarse conseguenze applicative in ragione dell’e-
siguità dei casi nei quali un reato avrebbe potuto essere commesso «a vantaggio» ma 
non anche nell’«interesse» dell’ente. Ciò anche tenuto conto di come, nondimeno, la 
commissione di fatti di reato nell’interesse esclusivo del reo o di terzi sia circostanza 
già di per sé idonea ad escludere la responsabilità dell’ente ex art. 5, co. 2, d. lgs. n. 
231/20017. 

Non solo. L’esperienza applicativa maturata, soprattutto, nel campo delle false 
comunicazioni sociali suggeriva di ritenere particolarmente infrequente la commis-
sione di reati propri dei sindaci esclusivamente da parte di questi soggetti: di qui, 
dunque, la sostanziale assenza di reali vuoti di tutela.

In ogni caso, la recente riforma del 2015 ha finalmente provveduto ad eliminare 
una tale, duplice, aporia del tessuto normativo, andando a riscrivere l’alinea posto in 
apertura dell’art. 25 ter. La norma oggi vigente, quindi, si limita a disporre che «in 
relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente 
le seguenti sanzioni pecuniarie». Dunque, venendo soppresso qualsiasi riferimento 
in grado di introdurre elementi di specialità della norma in esame, tutta la materia 
penale societaria viene a ricadere de plano nella sfera applicativa dei principi generali 
che governano la responsabilità degli enti. 

Ciò comporta, in primo luogo, l’ormai indubbia rilevanza anche dei fatti even-
tualmente commessi solamente «a vantaggio» (e non anche «nell’interesse») dell’ente, 
giusta la piena operatività ‒ anche in subiecta materia ‒ dell’art. 5.

Del pari, la scomparsa di qualsiasi riferimento specifico a talune categorie di 
potenziali soggetti attivi dissipa il difetto di coordinamento che la previgente disci-
plina aveva introdotto, facendo venire meno i profili di problematicità che ponevano 
le figure dei sindaci e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari. 

Al riguardo, inoltre, si rammenta che l’art. 2639 c.c. equipara al «soggetto for-
malmente investito» anche colui che «esercita in modo continuativo e significativo 
i poteri tipici inerenti la funzione»: tale disposizione, quindi, risulta perfettamente 
consonante con il disposto dell’art. 5, lett. a), d. lgs. n. 231/2001, a norma del quale 
sono considerati soggetti apicali anche coloro che «esercitano, anche di fatto, la ge-
stione e il controllo» dell’ente8.
6 Cfr. G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano, cit., p. 671  ss.; 
Napoleoni, sub Artt. 2621-2641, cit., p. 1701; C.E. Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili 
generali e criteri di imputazione, cit., p. 59. Per ulteriori approfondimenti, cfr. S. Delsignore, sub Art. 25 ter, 
in Enti e responsabilità da reato, a cura di A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani, Utet, Torino 2010, p. 350 ss.
7 E si vedano, sul punto, le considerazioni di S. Putinati, sub Art. 3, in I nuovi reati societari, a cura di 
A. Lanzi, A. Cadoppi, Cedam, Padova 2007, p. 363.
8 Conclusione pacifica tra i commentatori della riforma. Per tutti, V. Napoleoni, sub Artt. 2621-2641, 
cit., p. 1700; R. Guerrini, Responsabilità amministrativa delle società, cit., p. 254, il quale ‒ peraltro ‒ 
acutamente sottolinea come i riferimenti allo svolgimento continuativo e significativo dei poteri tipici 
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3. Rilievi in merito al trattamento sanzionatorio conseguente alla commissione di reati 
societari: la rinuncia alle sanzioni interdittive

Se, come si è visto, la riforma del 2015 ha superato talune sbavature che erano 
emerse in sede di prima formulazione dell’art. 25 ter, sotto il profilo della politica cri-
minale il legislatore non ha ritenuto di arricchire l’arsenale sanzionatorio attraverso 
il quale contrastare la criminalità societaria e, quindi, ha mantenuto ferma la scelta, 
risalente al 2002, di rinunciare alle sanzioni interdittive.

In proposito, vale la pena notare che il Disegno di legge n. 19, primo firmatario 
Sen. Grasso9, prevedeva l’introduzione di un comma 3 bis, in seno all’art. 25 ter, a 
mente del quale la commissione delle fattispecie di false comunicazioni sociali e di 
ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) avrebbe dovuto comportare l’appli-
cazione delle «sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2»10. Ciò al dichiarato 
fine di porre rimedio ad una tale «lacuna, senza peraltro generalizzare il ricorso alle 
sanzioni interdittive»11.

Tuttavia, il legislatore si è infine orientato diversamente, mantenendosi nel solco 
che era stato inaugurato con la riforma del 2002, nonostante la legge di delegazione 
già in allora raccomandasse il rispetto dei «principi e criteri direttivi contenuti nella 
legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231»12, fra i qua-
li, evidentemente, rientra tutto l’armamentario di misure interdittive contemplato 
dall’art. 9, co. 2. Da questo punto di vista, peraltro, si era già ravvisata una discrasia 
tra legislatore delegante e delegato della riforma penale societaria del 200213, anche se 
è noto come sia problematico riscontrare effettivi profili di incostituzionalità nell’at-
tuazione solo parziale delle indicazioni contenute in una delega legislativa14. 

Non è forse superfluo rammentare che la «rinuncia» alle sanzioni interdittive 
comporta anche la «perdita» della pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi 
del co. 1 dell’art. 18, d. lgs. n. 231/200115.

Vero ciò, com’è stato esattamente osservato16, la commissione di reati societari 

inerenti la funzione rappresenti comunque un quid pluris rispetto alla formulazione dell’art. 5, laddove 
il riferimento è unicamente alle «persone che rivestono la funzione».
9 Comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013.
10 Cfr. art. 8 del c.d. «Progetto Grasso».
11 Così la relazione accompagnatoria al «Progetto Grasso».
12 Cfr. L. 3 ottobre 2001, n. 366, art. 11, lett. h).
13 Ed in questi termini, cfr. Musco, I nuovi reati societari, cit., p. 47, 48.
14 Cfr., in argomento, A.A. Cervati, Legge delega e delegata, in Enciclopedia del diritto, vol. xxiii, Giuffrè, 
Milano 1973, p. 944 e ss.; T. Martines, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 1997, p. 484; L. Paladin, 
Diritto costituzionale, Cedam, Padova 1998, p. 185, il quale pone altresì in luce la difficoltà di ritenere 
comunque il Decreto legislativo confliggente con la norma costituzionale, anche qualora non fossero 
integralmente recepiti i principi direttivi contenuti nella legge di delegazione.
15 C. Piergallini, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, cit., p. 109; A. Astrologo, I 
reati presupposto, in Diritto penale delle società, a cura di L.D. Cerqua, Cedam, Padova 2009, p. 1042.
16 C.E. Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, cit., p. 
64; C. Piergallini, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, cit., p. 109.
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potrà dar luogo, in capo alla società, solamente all’applicazione di sanzioni aven-
ti natura pecuniaria, rendendo così facilmente «monetizzabile» il rischio penale. E 
non occorre soffermarsi molto sull’indubbia razionalità che ‒evidentemente ‒ orien-
ta l’agire di questi soggetti economici per comprendere quanto sia particolarmente 
concreto il pericolo che un tale «rischio penale» venga traslato tout court «a valle» 
dell’impresa sub specie di incremento dei prezzi di vendita dei suoi prodotti. Opzione 
tanto più agevole quanto maggiore sarà il grado di opacità del mercato nel quale que-
sta si muove e, comunque, soluzione che rischia talora di presentarsi meno onerosa 
rispetto all’adozione ed alla costante «manutenzione» di efficaci (ma costosi) modelli 
organizzativi.

E’ chiaro, al riguardo, come la scommessa sull’effettiva adozione dei modelli 
organizzativi si giochi tutta sul piano dell’efficacia del sistema sanzionatorio: se l’im-
plementazione del modello comporta un costo certo altrettanto elevato (o poco in-
feriore) rispetto ad una sanzione incerta, è ovvio che la scelta imprenditoriale sarà 
orientata a subire la sanzione anziché ad imporre l’adozione del modello all’interno 
della propria tecnostruttura17. Se poi anche la sanzione di natura pecuniaria risulta 
assai poco dissuasiva, la condanna del sistema all’ineffettività diviene sicura.

Peraltro, non si può non rilevare come una tale scelta di politica criminale, se 
già appariva contraddittoria all’indomani della riforma penale societaria, a maggior 
ragione risulta del tutto incomprensibile dopo che la l. n. 262/2005, con il co. 5 
dell’art. 39, ha provveduto a raddoppiare tutte le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 
25 ter del d. lgs. n. 231/2001. 

Quanto, invece, al più recente intervento del 2015, il mutamento di rotta ri-
spetto al «Progetto Grasso», unitamente all’affievolimento del carico sanzionatorio 
conseguente alla commissione del reato di cui all’art. 2622 (sul quale si tornerà tra 
breve), non hanno mancato di sollevare qualche perplessità in dottrina18, specie alla 
luce di un intervento legislativo che è stato presentato dal legislatore come foriero di 
una rivitalizzazione della repressione penale del «falso in bilancio»19.

17 E che questa sembri essere la direzione intrapresa dalle imprese del nostro Paese traspare anche dalle 
notizie di cronaca che periodicamente vengono portate alla luce dalla stampa economica: cfr., ad esem-
pio, G. Negri, Sui modelli imprese in affanno, in Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2005, p. 27. Ma cfr. altresì 
le considerazioni sviluppate da I. Caraccioli, La responsabilità penale delle persone giuridiche in Belgio ed 
il mancato “decollo” della riforma italiana, in «Il fisco», 2002, p. 7872; C. Piergallini, La responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, cit., p. 115; R. Sommella, Alla 231 serve il tagliando, in Milano 
Finanza, 7 luglio 2012, p. 16.
18 S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in «Diritto penale e processo», 2015, 
p. 824.
19 Cfr., ad esempio, nella stampa quotidiana, F. Grignetti, Ddl anti-corruzione, c’è il via libera del 
Senato: torna il falso in bilancio per le società non quotate, in «La Stampa», 1 aprile 2015; G. Negri, 
Corruzione, ok del Senato: falso in bilancio fino ad otto anni per le quotate, in «Il Sole 24 Ore», 1 aprile 
2015. Ma si vedano le perplessità già espresse da L. Ferrarella, Fatti materiali o valutazioni. Falso in bi-
lancio da chiarire, in «Corriere della Sera», 1 aprile 2015. All’indomani dell’approvazione della riforma, 

File riservato ad esclusivo fine di studio



297Art. 25 ter. La responsabilità delle persone giuridiche in ambito penale societario

In realtà, non si può non constatare ‒ ancora una volta ‒ come il legislatore si 
sia fatto sfuggire l’occasione per inasprire davvero in modo temibile la responsabilità 
degli enti eliminando semplicemente quella zona franca da sanzioni interdittive che, 
invece, continua a privilegiare il sistema penale societario, stemperandone la risposta 
sanzionatoria.

4. Segue. Le sanzioni pecuniarie e l’inasprimento apportato dalla l. n. 262/2005

A fronte di una perdurante rinuncia al ricorso alle sanzioni interdittive, sul fronte 
delle sanzioni pecuniarie si è assistito ad un atteggiamento ondivago del legislatore 
nella scelta del grado di severità con il quale reprimere, in seno agli enti, la commis-
sione di illeciti penali societari. 

Infatti, la normativa vigente prima del 12 gennaio 2006, data di entrata in vigore 
dell’art. 39, l. n. 262/2005, contemplava assai spesso sanzioni con minimo edittale 
pari a cento quote, mentre la sanzione massima di rado superava le duecento quote 
e solo in un caso (aggiotaggio) raggiungeva la vetta delle cinquecento quote. A tale 
proposito, giova ricordare come l’art. 10, co. 2, d. lgs. n. 231/2001 disponga che «la 
sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né 
superiore a mille». 

Dunque, di fatto, all’indomani della riforma del 2002 il sistema penale societario 
utilizzava un arsenale sanzionatorio, anche nei confronti degli enti, assolutamente 
spuntato, rinunciando alle sanzioni interdittive, alla pubblicazione della sentenza di 
condanna ed infliggendo sanzioni pecuniarie attestate sui livelli minimi contemplati 
dal d. lgs. n. 231/2001. E neppure poteva essere sottaciuta l’esiguità degli intervalli 
edittali che il legislatore consegnava al giudice penale onde consentirgli la concreta 
commisurazione della sanzione20. Trenta, cinquanta, talvolta ottanta, raramente cen-
totrenta quote o più: queste erano le ampiezze dei compassi edittali prima dell’inter-
vento di fine 2005, con intervalli di commisurazione che, quindi, potevano valere 
anche soltanto quella sanzione minima di venti milioni di lire di cui al co. 4 dell’art. 
12, d. lgs. n. 231/2001, e che solo in casi sporadici potevano superare i duecento-
quaranta milioni di lire. Somme davvero esigue al cospetto di colossi finanziari o 
industriali quotati in borsa o, comunque, dotati di respiro internazionale. 

Un tale, sconfortante, quadro sanzionatorio è stato parzialmente rivitalizzato 
attraverso il raddoppio delle pene pecuniarie previste dall’art. 25 ter del d. lgs. n. 
231/2001. Si tratta di una modificazione attuata dall’art. 39, ult. co., della l. n. 

cfr. A. Lanzi, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in «Guida al diritto», 2015, xxvi, 
p. 10.
20 R. Guerrini, Responsabilità amministrativa delle società, cit., p. 261; C.E. Paliero, La responsabilità 
delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, cit., p. 61; C. Piergallini, La responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, cit., p. 107.
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262/2005 e che risulta applicabile agli illeciti commessi a partire dal 12 gennaio 
2006.

Attraverso un tale intervento, le sanzioni amministrative previste per gli enti 
sono state portate, finalmente, a livelli ragionevoli, ed anche gli intervalli edittali 
contemplati risultano di ampiezza raddoppiata e, quindi, dotati di una certa duttilità.

Nondimeno, occorre comunque rilevare, in primo luogo, l’imprecisione del le-
gislatore che, più propriamente, avrebbe potuto far riferimento alle «quote previste» 
dall’art. 25 ter anziché alle «sanzioni pecuniarie», atteso il particolare criterio di com-
misurazione della sanzione da infliggersi all’ente. Inoltre, anche in questo caso sem-
brano emergere alcuni difetti di coordinamento non facili da spiegare: basti pensare 
alle circostanze aggravanti introdotte dallo stesso art. 39 in seno agli artt. 2625, 2635 
e 2638 c.c. (raddoppio di pena in presenza di fatti commessi in società emittenti 
titoli quotati), cui non fanno riscontro altrettante differenziazioni di risposta sanzio-
natoria sul versante della responsabilità dell’ente, neppure dopo l’intervento di fine 
201221, che ha esteso la responsabilità dell’ente anche al corruttore che abbia agito 
nell’ambito dell’art. 2635 c.c.

5. Le modifiche apportate a seguito della riforma delle false comunicazioni sociali: le 
nuove lettere a), a-bis) e b)

Come si è accennato, la l. 27 maggio 2015, n. 69, tramite l’art. 12 ha modifi-
cato l’art. 25 ter, d. lgs. n. 231/2001, in conseguenza delle modifiche apportate alle 
fattispecie di false comunicazioni sociali. A tali delitti sono ora dedicate le previsioni 
contenute nelle nuove lettere a), a-bis) e b).

La lettera a), in particolare, risulta applicabile alle ipotesi, per così dire, «ordina-
rie» di false comunicazioni sociali, che nell’architettura legislativa assumono un ruolo 
residuale. Qui la risposta sanzionatoria è di intensità intermedia, collocandosi da un 
minimo di duecento ad un massimo di quattrocento quote.

Nella lettera a-bis), invece, si rinvengono le ipotesi di «lieve entità», sanzionate 
con pena dimezzata rispetto all’ipotesi precedente. Vale la pena osservare che, nono-
stante la previsione legislativa faccia riferimento al «delitto» previsto dall’art. 2621 
bis c.c., in realtà la norma codicistica sembra racchiudere al suo interno due, distinte, 
fattispecie, una per ciascuno dei due commi che compongono l’art. 2621 bis c.c.22. 
Sotto il profilo lessicale, quindi, sembra di essere al cospetto di un’imprecisione, da 
superare in via interpretativa.

Tra le quattrocento e le seicento quote, invece, si pone la risposta punitiva previ-
sta per il delitto di cui all’art. 2622 c.c., ossia per le false comunicazioni sociali emesse 

21 Art. 77, l. 6 novembre 2012, n. 190.
22 Per tutti, F. Mucciarelli, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in «www.penale-
contemporaneo.it», 2015, p. 27.
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nell’ambito delle società quotate e di quelle ad esse assimilate: come anticipato, si 
tratta di un arretramento rispetto alle seicentosessanta quote, suscettibili di divenire 
ottocento, in precedenza contemplate come massimo edittale dalle lettere b) e c) 
(quest’ultima oggi abrogata) dell’art. 25 ter a fronte della commissione del «vecchio» 
delitto previsto dall’art. 2622 c.c.

6. L’introduzione dell’art. 2629 bis c.c. e le fattispecie a tutela del capitale sociale: la 
difficile integrazione di tali reati nell’interesse o a vantaggio della società

Le modifiche apportate dalla L. n. 69/2015, come si rilevava, sono solo le ultime 
integrazioni subite dall’art. 25 ter, il cui catalogo di fattispecie fu una prima volta 
arricchito dalla l. n. 262/2005 attraverso l’inserimento dell’art. 2629 bis c.c. tra le 
ipotesi presupposto della responsabilità degli enti. 

In particolare, il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi fu 
introdotto dall’art. 31 della l. n. 262/2005 e fu accompagnato dall’integrazione del-
la lett. r) dell’art. 25 ter, d. lgs. n. 231/2001, con conseguente previsione, in capo 
all’ente, di una sanzione amministrativa pari a quella derivante dalla commissione 
del delitto di aggiotaggio. 

Una tale disposizione, nondimeno, suscita qualche perplessità, atteso che il delit-
to di cui all’art. 2629 bis c.c. è punito -in capo alla persona fisica- con la reclusione 
da uno a tre anni, laddove l’aggiotaggio (societario) contempla la più grave pena 
della reclusione da uno a cinque anni: più coerente, quindi, sarebbe forse stata la 
previsione di una sanzione in linea, ad esempio, con quanto stabilito per l’art. 2629 
c.c. (fattispecie punita con la reclusione da sei mesi a tre anni), con conseguente inte-
grazione della lettera o) – anziché della lettera r) – dell’art. 25 ter e la relativa sanzione 
da trecento a seicentossessanta quote.

Ma vi è una perplessità più radicale che accompagna tale modifica del d. lgs. 
n. 231/2001. Ed infatti, l’art 25 ter di tale decreto non include i delitti previsti sia 
dall’artt. 2634 c.c. che dai co. 1 e 2 dell’art. 2635 c.c. in quanto fattispecie che vedo-
no nella società il potenziale soggetto passivo di tali reati (di qui la stessa perseguibilità 
a querela del reato di infedeltà patrimoniale e di corruzione tra privati, salvo il caso 
disciplinato dall’ult. co. dell’art. 2635 c.c.). Dunque, è apparso evidentemente con-
traddittorio, in caso di realizzazione di tali fattispecie, prevedere anche una sanzione 
a carico della società, siccome già destinata a portare il fardello del danno scaturente 
da tali reati. 

Con la l. n. 262/2005, invece, venne inserita una sorta di «fattispecie avampo-
sto» rispetto all’art. 2634 c.c. alla quale, nondimeno, si ritenne di «agganciare» una 
responsabilità amministrativa dell’ente che, tuttavia, si rivela contraddittoria, sotto 
il profilo degli interessi tutelati, e del tutto distonica sotto il profilo della coerenza 
sistematica. La scelta del legislatore, quindi, non appare del tutto cristallina, e ciò a 
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dispetto della possibilità di rinvenire la norma in questione già nel disegno di legge 
risalente al febbraio 200423, circostanza che avrebbe dovuto assicurare ‒ quantomeno 
‒ la ponderatezza e, quindi, la coerenza sistematica della previsione.

Certo la distonia non sarà, probabilmente, foriera di conseguenze applicative 
vistose, attesa la difficoltà di ipotizzare l’esistenza di fatti che, allo stesso tempo, siano 
rilevanti ex art. 2629 bis c.c. e siano commessi «nell’interesse della società» oppure, 
oggi, anche «a vantaggio» della società, come prevede l’art. 25 ter nella sua ultima 
versione. Nondimeno, risulta evidente l’imprecisione del legislatore.

Peraltro, analoghe perplessità sorgono anche con riferimento alle fattispecie po-
ste a tutela del capitale sociale, atteso che pare rivelarsi problematica l’individuazione 
di fatti che, pur dando luogo ad un annacquamento o ad un abbattimento del capita-
le sociale, siano comunque commessi nell’interesse o a vantaggio della società stessa. 
Basti pensare alla fattispecie racchiusa nell’art. 2626 c.c. o a quella di cui all’art. 2632 
c.c.: al cospetto di tali fatti, invero, la società sembra assumere, quasi necessariamente, 
i panni del soggetto danneggiato24. Non è forse fuori luogo, quindi, pronosticare, an-
che in quest’ambito, un difficile connubio tra tali reati e la responsabilità dell’ente25.

7. La riforma dell’art. 2635 c.c. e la sua introduzione tra i reati presupposto

Come si è già avuto modo di accennare, la l. 6 novembre 2012, n. 190, ha rifor-
mulato la fattispecie prevista dall’art. 2635 c.c. e, per quanto qui rileva, ha introdotto 
la lettera s-bis) (!) all’art. 25 ter [cfr. art. 77, lett b) di tale legge]. 

Con tale disposizione il legislatore ha esteso la responsabilità dell’ente anche alla 
società in cui abbia operato il soggetto autore di un fatto di corruzione privata a 
danno di altra società. 

La previsione, quindi, prende atto di come l’agire del corruttore spesso finisca con 
il collimare o, quantomeno, con il sovrapporsi agli interessi della società in cui egli 
opera, al contrario di quanto accade per il soggetto corrotto che ‒ di norma ‒ agisce 
a detrimento dell’interesse della società cui è organico. 

Al riguardo, infatti, l’assenza di qualsiasi richiamo all’art. 2635 c.c. da parte 
dell’art. 25 ter finiva con l’assumere i connotati di un vero e proprio difetto di co-
ordinamento con una fattispecie penale societaria che, anche prima della riforma 
di fine 2012, già puniva colui che avesse promesso «denaro o altra utilità» agli in-
tranei contemplati dalla prima parte della norma. Prima della novella, quindi, una 

23 Cfr. art. 45, co. 2, del disegno di legge n. 4705 presentato il 16 febbraio 2004 alla Camera. In argo-
mento, cfr. Delsignore, sub Art. 25 ter, cit., p. 346.
24 S. Putinati, sub Art. 3, cit., p. 369-370.
25 Spunti in tal senso altresì in U. Lecis, I reati societari ex art. 25 ter, D.Lgs. 231/2001: la giurisprudenza 
più recente e i connessi problemi operativi, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
2014, iv, p. 213 e ss. Tuttavia, per un caso di applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente 
in presenza della fattispecie di cui all’art. 2632, cfr. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24557.
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tale responsabilità del corruttore non si ripercuoteva sull’ente proprio in conseguenza 
dell’assenza di quel rinvio che, ora, è stato invece opportunamente introdotto con 
l’inserimento della lettera s-bis) all’art. 25 ter. 

Naturalmente, tale norma trova applicazione esclusivamente ai fatti commessi 
successivamente al 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della novella.

Adeguato pare il trattamento sanzionatorio, previsto tra le duecento e le quat-
trocento quote e, quindi, allineato alle risposte punitive risultanti dall’intervento 
legislativo di fine 2005. 

8. Responsabilità dell’ente e cause estintive dei reati societari 

Nel trattare la norma in commento, un cenno deve essere altresì dedicato al coor-
dinamento della responsabilità dell’ente con la disciplina sia delle cause estintive dei 
reati societari, sia delle cause sopravvenute di esclusione della punibilità contemplate 
da talune fattispecie, segnatamente dagli artt. 2627, co. 2; 2628, co. 3; 2629, co. 2; 
e 2633, co. 2, e, oggi, anche dall’art. 2621 ter c.c.

Fulcro di tale coordinamento appare l’art. 8, d. lgs. n. 231/2001, a norma del 
quale «la responsabilità dell’ente sussiste anche quando (...) il reato si estingue per 
una causa diversa dall’amnistia». Da tale, rilevante, affermazione di indipendenza 
della responsabilità dell’ente dalla responsabilità dell’autore dell’illecito penale conse-
gue, in primo luogo, l’impermeabilità della responsabilità dell’ente tanto alla remis-
sione di querela che alla prescrizione del reato26. 

Dunque, tali fenomeni estintivi della responsabilità penale gravante sulla per-
sona fisica autrice del reato risultano del tutto irrilevanti nei confronti della società. 
Conseguenza, questa, dalle ricadute applicative particolarmente tangibili, soprattut-
to con riferimento alla prescrizione del reato. 

Ed infatti, giova ricordare come la peculiare disciplina della prescrizione che 
governa la responsabilità amministrativa dell’ente non solo fissi in cinque anni il 
termine di prescrizione ma ‒ soprattutto ‒ faccia decorrere tale termine dalla sen-
tenza definitiva di condanna (cfr. art. 22, d. lgs. n. 231/2001)27. Ora, assodato che 
l’estinzione del reato non comporta l’estinzione anche dell’illecito amministrativo 
attribuito alla società, uno scenario assolutamente verosimile potrebbe essere quello 
di vedere la responsabilità penale della persona fisica falcidiata dalla prescrizione con, 

26 R. Guerrini, Responsabilità amministrativa delle società, cit., p. 263; V. Napoleoni, sub Artt. 2621-
2641, cit., p. 1701; C.E. Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di 
imputazione, cit., p. 62; C. Piergallini, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, cit., 
p. 111; C. Santoriello, Il nuovo diritto penale delle società, Utet, Torino 2003, p. 21. Il principio di 
autonomia della responsabilità dell’ente è stato, di recente, ribadito da Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 
35818, in «Diritto & Giustizia».
27 In argomento, L.D. Cerqua, Il trattamento sanzionatorio, in I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. 
Etica d’impresa e punibilità degli enti, a cura di C. Monesi, Giuffrè, Milano 2005, p. 240 ss.
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tuttavia, la sopravvivenza della responsabilità amministrativa in capo alla persona 
giuridica28. Sempre, beninteso, che il pubblico ministero riesca a terminare le in-
dagini preliminari previste dall’art. 55 del d. lgs. n. 231/2001 e procedere alla con-
testazione dell’illecito ex art. 405, co. 1, c.p.p.29, prima che subentri la prescrizione 
del reato, atteso che «non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando 
il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione» 
(così l’art. 60 del d. lgs. n. 231/2001). E si rammenta come tale termine, per le fatti-
specie contravvenzionali, sia stato elevato a quattro anni dalla l. n. 251/2005 (c.d. «ex 
Cirielli»), raggiungendo i cinque anni in presenza di atti interruttivi, mentre per le 
fattispecie delittuose dovrà essere preso a riferimento il termine di sei anni, destinato 
a salire a sette anni e sei mesi in presenza di atti interruttivi.

Calando in un tale scenario una fattispecie sottoposta a querela, quale ‒ ad esem-
pio ‒ l’art. 2621 bis, co. 2, c.c., ci si potrebbe domandare quanti soci vorranno 
sostenere i costi di un’iniziativa legale che, una volta presentata la querela, non di 
rado vedrà gli amministratori beneficiare della prescrizione del reato, mentre la so-
cietà risulterà esposta a sanzioni amministrative, capaci di aggiungere un ulteriore 
pregiudizio patrimoniale riverberantesi, infine, anche sul valore della partecipazione 
detenuta dal socio30.

Vi è quanto basta per scoraggiare il socio animato dai migliori intenti e per in-
centivare, invece, querele soltanto strumentali ad una successiva remissione, previo 
l’ovvio «accomodamento» e, quindi, la tempestiva fuoriuscita del socio che abbia così 
raggiunto il proprio scopo.

Venendo, invece, alle cause sopravvenute di esclusione della pena contemplate 
dagli artt. 2627, co. 2; 2628, co. 3; 2629, co. 2; e 2633, co. 2, non si può far altro 
che ribadire l’autonomia assunta dalla responsabilità dell’ente proprio in virtù del 
più volte citato art. 8 del d. lgs. n. 231/2001, con la conseguente inidoneità, anche 
di tali condotte riparatorie, ad incidere sulla materia in questione31. Quindi, ‒ ad 
esempio ‒ il risarcimento del danno ai creditori colpiti da condotte rilevanti ex art. 
2629 c.c. comporterà la non punibilità delle persone fisiche autrici dell’illecito, ma 
lascerà sussistere la relativa, eventuale, responsabilità dell’ente. Peraltro, anche con 
riferimento all’illecito di cui all’art. 60 del d. lgs. n. 231/2001, occorre rilevare come 
la norma precluda tale contestazione solamente in caso di estinzione dell’illecito con-

28 Cfr., in tale senso, A. Mittone, Introduzione generale, profili processuali e falso in bilancio, in La riforma 
del diritto societario. Il falso in bilancio, Atti del Convegno 4 ottobre 2002, Torino 2002, p. 27; Paliero, 
La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, cit., p. 62.
29 G. Gennari, A. Pistochini, Le false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) nel nuovo assetto normativo: 
prime considerazioni, in «Il Foro ambrosiano», 2002, p. 275.
30 Cfr. S. Seminara, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle 
funzioni delle autorità di vigilanza, in «Diritto penale e processo», 2002, p. 684. Ma si vedano altresì i 
rilievi di A. Mittone, Introduzione generale, cit., p. 27.
31 Nello stesso senso S. Delsignore, sub Art. 25 ter, cit., p. 367.
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seguente a prescrizione, non disponendo alcunché in presenza di altre, differenti, 
cause estintive.

Peculiare, invece, è la disciplina introdotta, in generale, dall’art. 131 bis c.p., che 
trova una sua particolare modulazione, nell’ambito delle fattispecie di false comuni-
cazioni sociali, con l’art. 2621 ter, c.c.

Alla norma dev’essere attribuita una sicura valenza sostanziale32, in aderenza, pe-
raltro, alle prime applicazioni giurisprudenziali33, mentre non pare riconducibile alla 
categoria delle cause estintive previste dall’art. 8, d. lgs. n. 231/2001. Infatti, nella 
fattispecie in questione la punibilità non viene meno né in seguito all’applicazione 
di una delle specifiche cause di estinzione del reato previste dagli artt. 150 e ss. c.p., 
né in conseguenza di una condotta successiva, lato sensu riparatoria, realizzata dal 
soggetto attivo34, ma è la presenza di talune, peculiari, note modali del fatto che 
lo rendono non punibile. Di qui, ci pare, la contraddittorietà di una soluzione che 
dovesse vedere il medesimo fatto ritenuto ab origine di offensività così contenuta da 
escludere la sussistenza di un rimprovero penale ma, contemporaneamente, idoneo 
a giustificare l’irrogazione di una sanzione in capo all’ente. Riterremmo, quindi, che 
l’applicabilità, in generale, dell’art. 131 bis c.p. alle fattispecie penali societarie, non-
ché dell’art. 2621 ter c.c. ai fatti di false comunicazioni sociali35, comporti il venir 
meno della responsabilità anche in capo all’ente36. 

32 Per tutti, L. Pacifici, La particolare tenuità dell’offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in «www.
penalecontemporaneo.it», 2015.
33 Cfr., ad esempio, G. Alberti, La particolare tenuità del fatto (art. 131 bis): tre prime applicazioni da 
parte del Tribunale di Milano, in «www.penalecontemporaneo.it», 2015; C. Santoriello, Applicazione 
ai reati tributari della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in «Il fisco», 2015, xix, p. 
1886.
34 Sui rapporti tra cause estintive del reato e cause sopravvenute di esclusione della punibilità, per tutti, 
M. Romano, in M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, Commentario sistematico del Codice penale, vol 
iii, Giuffrè, Milano 1994, p. 10 e ss.
35 Per la problematica applicazione dell’art. 2621 ter c.c., cfr. R. Bricchetti, L. Pistorelli, Per le “non 
quotate” la tenuità del fatto salva dalla condanna, in «Guida al diritto», 2015, xxvi, p. 64; Seminara, La 
riforma dei reati di false comunicazioni sociali, cit., p. 820 ss. 
36 In questo senso, cfr. altresì le linee guida della Procura di Palermo per l’applicazione dell’art. 131 
bis c.p., reperibili in «www.penalecontemporaneo.it», 2015. Ma si veda altresì A. Scarcella, C’è ancora 
spazio per la responsabilità dell’ente se il fatto è di particolare tenuità? in Rivista 231, 1/2016, p. 119.
Per l’opposta soluzione, seppur dubitativamente e a livello generale, in riferimento ai rapporti tra art. 
131 bis c.p. e responsabilità degli enti, cfr. A. Guerrerio, Quale sorte avranno i procedimenti a carico 
dell’ente nel caso di esclusione della punibilità per il reato presupposto per particolare tenuità del fatto?, 
in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2015, ii, p. 94. In questo senso, cfr. 
altresì A. Milani, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministra-
tiva dell’ente: ulteriori riflessioni sulla (in)applicabilità dell’art. 131 bis c.p. nei procedimenti a carico delle 
persone giuridiche, in Rivista 231, 4/2016, p. 117.
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9. Le fattispecie «dimenticate» dall’art. 25 ter: il falso in prospetto e l’autonomo micro-
sistema della revisione contabile

Concludendo l’esame dell’art. 25 ter, vale la pena spendere qualche conside-
razione sui limiti applicativi della norma e, in particolare, sulle fattispecie che, in 
senso lato, possono essere comunque ricondotte al diritto penale delle società ma 
che, a seguito di scelte di politica criminale più o meno condivisibili, non prevedo-
no l’eventuale attribuzione di responsabilità altresì in capo all’ente o, nel caso della 
revisione contabile, contemplano un autonomo e diverso paradigma sanzionatorio 
amministrativo.

Il tema, poi, appare particolarmente interessante con riferimento a quelle ipotesi 
di reato che, in un primo momento, erano state ricomprese nel catalogo dei reati 
presupposto per l’applicazione del d. lgs. n. 231/2001, salvo poi esserne espunte a 
seguito di interventi di riforma. 

In particolare, una tale sorte è toccata, innanzitutto, al delitto di falso in prospet-
to, con l’abrogazione dell’art. 2623 c.c. e la coeva «traslazione» di tale reato nell’am-
bito del T.U.F. (cfr. art. 173 bis), senza, tuttavia, accompagnarla con una corrispon-
dente estensione della sfera applicativa dell’art. 25 ter, d. lgs. n. 231/2001. 

È questa, peraltro, la conseguenza scaturente dalla scelta di non estendere la re-
sponsabilità degli enti pure alle fattispecie penali previste ‒ quantomeno ‒ dal T.U.F. 
e, oggi, anche dal d. lgs. n. 39/2010, con l’eccezione rappresentata dai reati di abuso 
di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui agli artt. 184 e 185 
T.U.F. (cfr. l’art. 25 sexies, d. lgs. n. 231/2001). 

Nel caso dell’art. 2623 c.c., peraltro, è da ritenere che, ai sensi dell’art. 3, co. 
1, d. lgs. n. 231/2001, si sia al cospetto di un’autentica abolitio criminis in grado di 
abbracciare ogni profilo di responsabilità dell’ente scaturente dalla falsità di prospetti 
informativi o da altre condotte rilevanti ex «vecchio» art. 2623 c.c. E ciò anche se la 
lettera d) dell’art. 25 ter continua a fare riferimento all’ormai scomparso art. 2623 
c.c. 

D’altro canto, in questo senso si sono orientate pure le Sezioni Unite della Cassa-
zione37, chiamate a pronunciarsi sulla non dissimile questione posta dall’abrogazione 
dell’art. 2624 c.c.

Anche tale fattispecie, infatti, in un primo momento fu scissa dall’art. 35, l. n. 
262/2005 attraverso il conio dell’art. 174 bis del T.U.F., per poi vedere ambedue le 
figure di reato riunificate dal d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale ha accorpato 
tutta la materia della revisione contabile dotandola di uno specifico impianto san-
zionatorio (artt. 27 e ss., per quanto concerne le sanzioni penali) 38 che, tuttavia, non 
contempla la responsabilità dell’ente ex d. lgs. n. 231/2001. 

37 Cass., Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34476, in «Le società», 2012, p. 199.
38 Cfr. F. Centonze, La nuova disciplina penale della revisione legale dei conti, in «Diritto penale e proces-
so», 2010, p. 663; I. Pisa, La responsabilità da reato delle società di revisione dopo la riforma, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2012, p. 1052 ss.
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Analogo effetto, sempre ad opera, prima, della l. n. 262/2005 e, poi, del d. lgs. n. 
39/2010, ha subito la fattispecie di «corruzione dei revisori» transitata (parzialmente) 
dall’art. 2635 c.c. all’art. 174 ter del T.U.F. per confluire, infine, nell’art. 28 del d. lgs. 
n. 39/2010 e «sganciarsi» del tutto dal d. lgs. n. 231/2001.

Assai peculiare, poi, è la situazione venutasi a creare attorno alla fattispecie di 
impedito controllo, tipizzata ‒ con profili di disomogeneità ‒ sia dall’art. 2625 c.c. 
che dall’art. 29 del d. lgs. n. 39/2010. Infatti, l’art. 2625 c.c. è richiamato dall’art. 
25 ter in esame e non è stato affatto abrogato ma, semplicemente, nel 2010, si è visto 
«sottrarre» dalla propria sfera applicativa la revisione contabile che, in questo modo, 
è scivolata fuori dall’area di intervento del d. lgs. n. 231/2001.

A ben vedere, tuttavia, una tale scelta non è forse da condannare, sotto il profilo 
della politica sanzionatoria, perlomeno per quanto attiene alla normativa che gover-
na la revisione contabile.

Al riguardo, infatti, si può osservare che gli artt. 24, 25 e 26 del d. lgs. n. 39/2010 
racchiudono una serie di strumenti sanzionatori capaci di non far rimpiangere il d. 
lgs. n. 231/2001, specie alla luce della procedura particolarmente celere che affiora 
dalle norme in questione39. E si noti che, se la severità delle sanzioni pecuniarie è 
tendenzialmente inferiore ai livelli che l’art. 25 ter del d. lgs. n. 231/2001 prevede 
per i reati societari (a condizione, però, che le sanzioni ex d. lgs. n. 231/2001 siano 
applicate sui livelli più alti), il d. lgs. n. 39/2010 prevede anche misure di natura 
interdittiva capaci di innalzare considerevolmente il potenziale afflittivo del sistema. 

Dunque, sotto questo profilo, la scelta compiuta dal legislatore non pare possa es-
sere tacciata di indulgenza, tenuto conto che l’inapplicabilità del d. lgs. n. 231/2001 
non sembra comportare una caduta del tasso di deterrenza del sistema sanzionatorio 
che presidia tale delicata funzione di controllo. 

A tutto ciò si potrebbe ancora obiettare che la fuoriuscita della revisione conta-
bile dal perimetro presidiato dal d. lgs. n. 231/2001 potrebbe finire con il sottrarre 
questa funzione di controllo a quella compliance virtuosa che, invece, dovrebbe essere 
innescata dall’adozione dei modelli organizzativi previsti dall’art. 6 del. d. lgs. n. 
231/2001.

Tuttavia, una tale obiezione non terrebbe forse conto di come una simile fun-
zione di compliance risulti già garantita dal convergere sia delle norme precettive 
che, nell’ambito del d. lgs. n. 39/2010, disciplinano la revisione, sia dei principi di 
revisione cui fa espresso rinvio l’art. 11 del Decreto n. 39/2010.

In un tale contesto, quindi, la funzione ordinariamente assegnata ai modelli or-
ganizzativi finisce con l’essere assolta dal rispetto delle norme di legge che discipli-
nano la formazione, l’onorabilità, la deontologia, l’indipendenza, ecc., del revisore, 
integrate dai principi di revisione di matrice comunitaria. 

39 In questo senso anche la già ricordata Cass., Sez. Un., 23 giugno 2011, n. 34476, cit. Per approfon-
dimenti sul tema, cfr. I. Pisa, La responsabilità da reato delle società, cit., p. 1062 ss. 
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Quello che ne risulta, quindi, sembra essere un sistema dotato di una sua com-
pletezza, sia sotto il profilo precettivo che sotto quello sanzionatorio, del tutto in 
grado di «sopravvivere» anche senza il sostegno che gli perverrebbe dall’estensione 
del d. lgs. n. 231/2001. 

E, forse, proprio tali considerazioni possono giustificare la scelta del legislatore di 
non dare seguito alla proposta, contenuta nel già citato «Progetto Grasso», di inserire 
nel d. lgs. n. 231/2001 un articolo 25 terdecies destinato ad introdurre (nuovamente) 
la responsabilità dell’ente a seguito della commissione di fatti di «falsità nelle relazio-
ni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale»40. Evidentemente, si 
è ritenuto che il micro-sistema costruito nel 2010 per governare la revisione contabile 
non necessiti di ulteriori puntelli che ne rafforzino i profili sanzionatori. 

40 Cfr. art. 8, co. 2, del Disegno di legge n. 19, comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013.
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Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento:  
i criteri di imputazione nel diritto vivente

Sommario: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza di merito sulla responsabilità da delitti col-
posi di evento, cagionati attraverso la violazione di norme sulla tutela della salute e della 
sicurezza del lavoro (art. 25 septies, d. lgs. 231/2001). – 2.1. Le sentenze di condanna: i 
punti salienti. – 2.1.1. Prima conclusione intermedia. – 2.2. Le sentenze di assoluzione: i due 
orientamenti di massima. – 2.2.1. Il riferimento all’interesse in senso oggettivo. – 2.2.2. Il 
riferimento all’interesse in senso soggettivo. – 2.2.3. Seconda conclusione intermedia. – 2.3. 
Uno sguardo d’insieme. – 3. L’intervento delle Sezioni Unite. – 4. I riflessi sistematici dell’ap-
prodo al criterio della c.d. «discriminante economica». – 5. La polarizzazione sistematica del 
diritto vivente sul requisito di cui all’art. 5 d. lgs. 231/2001 e la marginalità della c.d. colpe-
volezza d’organizzazione. – 6. Il sostanziale fallimento del modello normativo di colpevolezza 
d’organizzazione. 

1. Premessa

Secondo un’impostazione diffusa e ormai consolidata, nell’ambito dei presuppo-
sti della responsabilità dell’ente collettivo previsti dal d. lgs. 231/2001, si dovrebbe 
distinguere tra criteri oggettivi d’imputazione (art. 5), rappresentati dalla necessità 
che il reato-presupposto sia commesso nell’ interesse o vantaggio dell’ente da parte di 
un soggetto in posizione qualificata nell’ente (apicale o subordinata) e criteri sogget-
tivi di imputazione (artt. 6 e 7)1, incentrati sul difetto di prevenzione del reato pre-
supposto, dovuto alla mancata adozione (o all’inefficace attuazione) di un modello di 
gestione e organizzazione, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

1 Ex multis, v. G. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n.231/2001, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 2012, p. 1259 ss.
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I due canoni di ascrizione della responsabilità sono stati attentamente sezionati e 
analizzati dalla dottrina, sulla base di molteplici e cangianti metodi di ricostruzione 
sistematica, che si sono dovuti confrontare, in varia guisa, con la complessità del 
quadro disciplinare e le difficoltà di qualificazione della natura di questo innovativo 
sistema punitivo, per molti versi in tensione con principi di ordine costituzionale e 
sovranazionale. Nell’insieme, la ricca ed ampia produzione scientifica in ordine al 
significato e alle finalità dei criteri di ascrizione della responsabilità collettiva riflette 
la consapevolezza dell’intrinseca problematicità del tentativo di ricondurre l’inter-
pretazione degli artt. 5, 6 e 7, d. lgs. 231/2001,  ad un modello di razionalità e di 
funzionalità politico-criminale, compatibile con i principi di garanzia2. 

L’approccio «critico-problematizzante» e le istanze assiologiche espresse dall’e-
laborazione dottrinale si riflettono, peraltro, solo in parte nella prassi giurispruden-
ziale, attenta a recepire e valorizzare le indicazioni dogmatiche in grado di assicurare 
la fruibilità ed effettività applicativa della disciplina, in termini di imputazione della 
responsabilità. L’atteggiamento pragmatico ed efficientistico comporta ora la rielabo-
razione, ora la riconversione, degli input dottrinali, con soluzioni di principio diso-
mogenee, adottate in base alle esigenze e alle caratteristiche del singolo caso concreto. 
L’evoluzione del diritto vivente denota, infatti, la tendenza della giurisprudenza a 
privilegiare percorsi ermeneutici in certa misura autonomi e indipendenti, soprattut-
to in rapporto al significato e al «peso» che, nell’economia applicativa, è attribuito a 
ciascuno dei criteri d’imputazione della responsabilità. 

Tale tendenza assume una particolare visibilità nell’ambito delle pronunzie che 
si sono confrontate con il tema della responsabilità degli enti collettivi da illecito 
colposo d’evento. Come si cercherà di evidenziare nel corso della trattazione, questo 
delicato settore di produzione giurisprudenziale riflette un peculiare processo in-
volutivo in sede di accertamento della responsabilità dell’ente collettivo, indicativo 
dello scetticismo palesato dalla stessa giurisprudenza sulla reale praticabilità e ade-
guatezza del modello della colpevolezza d’organizzazione. Sul piano fenomenologico, 
il disincantato e pragmatico riposizionamento del baricentro applicativo intorno al 
requisito dell’interesse o vantaggio, con soluzioni ermeneutiche talora caratterizzate 
da indubbia originalità, dimostra la scarsa o nulla valenza selettiva del requisito della 
colpevolezza d’organizzazione e, di riflesso, il carattere oggettivo che la responsabilità 
collettiva tende ad assumere nella prassi3: «scorrendo le pronunce giurisprudenziali, 
sorge la sensazione che la responsabilità per un reato commesso da un soggetto di 
vertice abbia ormai assunto un profilo schiettamente oggettivo».

2 Ex multis, v. G. Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione  del reato all’ente collettivo ed i reati in materia 
di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza, in «www.dirittopenalecon-
temporaneo.it».
3 A. Alessandri, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente, in La responsabilità da reato degli 
enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Jovene, 
Napoli 2013, p. 239. 
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2. La giurisprudenza di merito sulla responsabilità da delitti colposi di evento, cagionati 
attraverso la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 
25 septies, d. lgs. n.231/2001)

Per comprendere meglio l’evoluzione del diritto vivente, è opportuno prendere 
le mosse dagli orientamenti giurisprudenziali venutisi formando sul versante della 
responsabilità degli enti collettivi da delitti colposi di evento, cagionati attraverso la 
violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 25 septies, 
d. lgs. n. 231/2001)4. Come è noto, l’inclusione nel catalogo dei reati-presupposto 
dei delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, cagionati attraverso le 
predette norme, aveva, fin da subito, sollevato numerosi interrogativi, concernenti, 
soprattutto, l’idoneità o meno dei criteri di imputazione di cui agli artt. 5 e ss. d. 
lgs. n. 231/2001 a trovare effettiva applicazione anche in rapporto ai delitti colposi 
d’evento. 

Nonostante la (disorientante) molteplicità ed eterogeneità dei criteri ermeneutici 
in concreto proposti, la giurisprudenza di merito non ha mai dubitato della capacità 
di adattamento e della persistente funzionalità applicativa di tale disposizione: sul-
la base di un’interpretazione conservativa, ritenuta conforme alla lettera e alla ratio 
dell’art. 5 d. lgs. n. 231/2001, si è fin dall’inizio ritenuto che i criteri – considerati 
alternativi5 – dell’interesse e del vantaggio non dovessero essere riferiti al reato di 
evento nel suo complesso, bensì al solo segmento della condotta inosservante6. In 
tal modo, prescindendo dalla considerazione dell’evento, i giudici di merito hanno 
garantito al binomio interesse/vantaggio un’effettiva sfera di operatività anche in am-
bito colposo. 

Se, da un lato, tutte le prese di posizione giurisprudenziali ribadiscono, dunque, 
la compatibilità del meccanismo imputativo di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 con 
i delitti di cui all’art. 25 septies dello stesso decreto, dall’altro, non si può fare a meno 
di rilevare le difformità interpretative che emergono quando si tratta di precisare i 
termini e le condizioni di tale compatibilità. Dalle motivazioni emergono, in effetti, 
schemi argomentativi tutt’altro che omogenei, soprattutto per quel che concerne la 
determinazione del significato che deve essere attribuito all’interesse o al vantaggio in 
riferimento ai delitti colposi d’evento. La disarmante varietà di interpretazioni, stru-
mentali ora all’affermazione di responsabilità, ora, invece, all’assoluzione, dell’ente 
collettivo, appare direttamente proporzionale al peso assunto dall’imputazione og-
gettiva del reato presupposto nell’economia decisionale. 
4 Per un’approfondita e razionale analisi di tale settore di produzione giurisprudenziale, v., per tutti, 
M.N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità 
dell’individuo e dell’ente, esi, Napoli 2012, p. 69 ss.
5 In continuità con quanto già affermato da Cass. Pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, Jolly Mediterraneo, in 
«Il Foro italiano», ii, 2006, p. 329 ss.
6 Come osservato da Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d. lgs. n. 231/2001, cit., p. 1260, in tal 
modo ci si sposta a valutare le ragioni per cui si sono violate le regole cautelari.
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2.1. Le sentenze di condanna: i punti salienti

Un primo gruppo di sentenze, di condanna, è caratterizzato dal fatto che, nei casi 
presi in considerazione, l’ente collettivo imputato non si era dotato di un modello di 
organizzazione e di gestione. 

In una prima pronunzia7, si propugna la tesi dell’applicabilità di entrambi i crite-
ri di cui all’art. 5 d. lgs. 231/2001: quello dell’interesse, declinato in senso oggettivo, 
e quello del vantaggio, inteso come beneficio arrecato all’ente dalla condotta colposa 
individuale.

«Quindi il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con 
la struttura dell’illecito introdotta dall’art. 9 della legge n. 123, perpetuata nell’appli-
cazione dall’art. 300 del d. lgs. 81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la 
condotta che ha determinato l’evento la morte o le lesioni personali sia stata o meno 
determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente op-
pure se la condona medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest’ultimo 
senza apparenti interessi esclusivi di altri. In tal senso va letta la disposizione dell’art. 
5, nella parte in cui richiede che i reati siano «commessi» nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente»8.

Nel caso di specie, si perviene all’affermazione di responsabilità sulla base del solo 
(ed assorbente) criterio di imputazione cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001. La mancata 
o (inadeguata) adozione di modelli di gestione e di organizzazione rende talmente 
evidente la colpevolezza dell’ente, da non richiedere alcun approfondimento in mo-
tivazione.

Il ruolo decisivo del criterio oggettivo di imputazione è confermato da una suc-
cessiva sentenza di condanna9, in cui l’ascrizione della responsabilità poggia, questa 
volta, sulla nozione oggettiva di interesse: il delitto colposo di evento può essere con-
siderato commesso nell’interesse dell’ente ogni qualvolta non risulti che l’autore del 
fatto abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

«Non ricorre certo l’esimente di cui all’art. 5, co. 2, d. lgs. n. 231/2001, essen-
do evidente che la condotta attiva od omissiva (dell’imputato) non fu certo tenuta 
nell’interesse (che, ai fini de quibus, la legge vuole esclusivo) proprio o di terzi: si 
trattò, com’è evidente, di un classico reato colposo commesso da un datore di lavoro 
che è apparso indifferente (o comunque non sufficientemente attento) alla tutela 
delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Non ricorrono, per altro verso, le 
condizioni di esonero da responsabilità previste dall’art. 6, d. lgs. n. 231/2001; anzi, 
nel caso di specie (...) un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati come 
quelli oggetto di processo non fu adottato nemmeno dopo l’infortunio»10.

7 Trib. Trani, Sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009, Truck center s.a.s., in «www.rivista231.it»
8 Trib. Trani, Sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009, Truck center s.a.s., cit.
9 Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in «www.penalecontemporaneo.it» 
10 Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, cit.
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Istanze di semplificazione probatoria e di economia motivazionale, giustificate 
dall’evidenza delle lacune prevenzionali ed organizzative, inducono il giudicante a 
fondare l’affermazione di responsabilità sul mero difetto di un interesse soggettivo 
conforme a quello di cui all’art. 5 co. 2 d. lgs. n. 231/2001. Un nesso imputativo, di 
carattere negativo, che rende superflue ulteriori verifiche circa gli eventuali vantaggi 
di natura economico-produttiva sottesi o conseguenti alla condotta colposa indivi-
duale: in buona sostanza, l’interesse sarebbe ravvisabile in re ipsa nel medesimo ciclo 
produttivo in cui si è realizzata la condotta che ha cagionato l’evento tipico. 

Si discosta da questo paradigma un’ulteriore pronunzia11, con la quale, ai fini 
dell’integrazione «positiva» del requisito dell’interesse/vantaggio, si postula, in gene-
rale, la necessità di accertare «che la condotta colposa sia stata determinata da scelte 
afferenti alla sfera di interesse dell’ente o ispirata  a strategie finalizzate ad ottenere 
benefici o vantaggi, anche solo mediati», non essendovi dubbio che, con riferimento 
ai reati colposi, «il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere 
da indice di collegamento tra ente e illecito» 12.

L’idoneità del canone del vantaggio a fungere da nesso di ascrizio-
ne della responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento è ribadi-
ta in un’altra pronunzia, secondo cui «esso può essere agevolmente ravvi-
sato nella condotta di un soggetto che, agendo per conto dell’ente, violi 
sistematicamente le norme prevenzionistiche, così realizzando una politica d’impresa 
disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi 
e un contenimento della spesa con massimizzazione del profitto»13.

Nel caso di specie, il vantaggio viene collegato alla «specifica politica aziendale, 
volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di 
sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori»14.

Non avendo l’ente né adottato alcun modello di gestione e di organizzazione, né, 
conseguentemente assolto all’onere probatorio di cui all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001, si 
ritiene che ricorrano «tutti i tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per 
affermar(n)e la responsabilità»15.

All’evidenza della sussistenza dei criteri di imputazione di cui all’art. 5, fa, anche, 
riferimento, la scarna motivazione della sentenza con la quale, in primo grado, è stata 
affermata la responsabilità  della Thyssenkrupp s.p.a16: «le gravissime violazioni della 
normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratteriz-
zate da un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, 
ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole ri-

11 G.u.p.Trib. Novara, 26 ottobre 2010, in «www.rivista231.it»
12 G.u.p. Trib. Novara, 26 ottobre 2010, cit. 
13 Trib. Monza, 3 settembre 2012, Gescomont s.r.l., in «http://olympus.uniurb.it»
14 Trib. Monza, 3 settembre 2012, Gescomont s.r.l., cit.
15 Trib. Monza, 3 settembre 2012, Gescomont s.r.l., cit.
16 C. Ass. Torino, 15 aprile 2011, Thyssenkrupp Spa, in «www.penalecontemporaneo.it»
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sparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento 
di Torino, oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della 
produzione»17.

Anche in questo caso, l’attenzione si polarizza sul vantaggio rappresentato dal ri-
sparmio di spesa: le responsabilità organizzative della persona giuridica sono ritenute 
così palesi e macroscopiche da non richiedere alcuna dimostrazione: la particolare 
gravità dell’evento esime dalla ricerca di «improbabili» spazi di irresponsabilità.

2.1.1. Prima conclusione intermedia 

In sintesi, dalle sentenze di condanna prese in considerazione, emerge un dato 
qualificante: la combinazione del ricorso al criterio oggettivo della «discriminante 
economica» (verifica di risparmio di spesa o di vantaggi in termini produttivi de-
rivanti dal reato presupposto colposo) con l’argomento dell’evidenza della colpa di 
organizzazione, rispecchiata dal difetto di modelli di organizzazione e di gestione. 

Il risultato finale rasenta l’automatismo imputativo: il verificarsi del delitto col-
poso d’evento quale dimostrazione e conferma della rimproverabilità dell’ente. Sia 
sul versante del criterio oggettivo d’imputazione, sia su quello della c.d. colpevolezza 
di organizzazione, gli spazi di selettività sono esigui, se non addirittura nulli: l’attri-
buzione di responsabilità presenta caratteri totalizzanti18. 

2.2. Le sentenze di assoluzione: i due orientamenti di massima 

Un secondo gruppo di sentenze di merito ha, invece, ad oggetto casi in cui alla 
condanna delle persone fisiche imputate ha corrisposto l’assoluzione degli enti col-
lettivi di appartenenza. 

All’interno di questo raggruppamento, schematizzando, è possibile distingue-
re tra due orientamenti di massima, a seconda che l’esclusione della responsabilità 
dell’ente collettivo sia fatta discendere dal difetto d’interesse in senso oggettivo o in 
senso soggettivo. 

2.2.1. Il riferimento all’interesse in senso oggettivo 

Dal primo punto di vista, è meritevole di attenzione una pronunzia19, in cui, 
ritenuto l’interesse «l’unico che consenta di ascrivere all’ente la responsabilità da reato»20, 
l’assoluzione si incardina su di una motivata e articolata adesione alla declinazione 
oggettiva di tale nozione. Al centro dell’analisi, svolta in termini generali (e, cioè a 
17 C. Ass. Torino, 15 aprile 2011, Thyssenkrupp Spa, cit.
18 Nella parte riguardante la responsabilità – ex d. lgs. n. 231/2001 – della Thyssenkrupp Spa, la sen-
tenza di primo grado è stata confermata in appello da C. Ass. App. Torino, 28 aprile 2013 (in «www.
penalecontemporaneo.it»).
19 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, in «www. dejure.it»
20 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit.
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prescindere dalla natura dolosa o colposa del reato presupposto), si pone, infatti, «la 
disputa sulla concezione dell’interesse, e cioè tra concezione oggettiva da una parte, 
e concezione soggettiva-psicologica dall’altra»21.

In base alla seconda ricostruzione, l’interesse consisterebbe in «un elemento in-
terno (mentale) del soggetto che agisce per conto dell’ente. Esso, cioè, consisterebbe 
nella finalità della condotta (movente psicologico della condotta criminosa, secondo 
la nozione penalistica)»; secondo la prima tesi, invece, «anche l’interesse (come il 
vantaggio) avrebbe natura oggettiva, nel senso che l’interesse consisterebbe nella fun-
zione oggettiva della condotta del reo, la quale oggettivamente realizza un interesse 
dell’ente»22.

In chiave sistematica, si sottolinea come quest’ultima concezione trovi conferma 
nel disposto dell’art. 8 d. lgs. n. 231/2001, nella parte in cui disciplina l’autono-
mia della responsabilità collettiva rispetto a quella individuale: «prevedere, infatti 
la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è stato identificato 
significa fare a meno dell’indagine sul movente psicologico dell’agente (indagine che, 
ovviamente, presuppone una persona determinata)»23.

Ritenuto, dunque, che, ai fini dell’addebito di responsabilità, «occorre dimostra-
re che la condotta complessivamente colposa appena sopra sintetizzata corrispondeva 
oggettivamente (e quindi fu posta in essere per) a un interesse dell’ente», si giunge 
alla conclusione secondo cui, nel caso di specie, le condotte colpose oggetto di con-
testazione non sono state tali da arrecare un particolare profitto all’impresa o da 
velocizzare le procedure di lavoro, con la conseguente impossibilità di configurare 
un «interesse dell’ente (soprattutto sotto il profilo economico) a porre in essere le 
condotte in questione»24.

2.2.2. Il riferimento all’interesse in senso soggettivo

Passiamo, a questo punto, a considerare le sentenze che fondano l’assoluzione sul 
difetto di interesse in senso squisitamente soggettivo.

In controtendenza rispetto all’indirizzo seguito fino a quel momento, in una pri-
ma, significativa, pronunzia del 201125, si è ritenuto che l’unico criterio di imputa-
zione oggettivo rilevante nell’ambito della responsabilità collettiva da illecito colposo 
di evento sia quello dell’interesse, da intendersi in senso «soggettivo» e da valutarsi 
«ex ante»26. Secondo questa impostazione, in ambito colposo, l’interesse  dovrebbe 
essere inteso come tensione finalistica dell’agente verso obbiettivi di contenimento di 
spesa o di maggior profitto, a prescindere dal loro conseguimento o meno. La «de-
21 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit.
22 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit.
23 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit.
24 Trib. Camerino, 9 aprile 2013, cit.
25 Trib. Cagliari (G.u.p.), 4 luglio 2011, Saras Spa, in «www.penalecontemporaneo.it»
26 G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, Saras Spa, cit.
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liberazione finalisticamente orientata ad un risparmio di costi in favore dell’ente» è, 
infatti, ritenuta «compatibile con la struttura del delitto colposo, perché non implica 
necessariamente la volizione dell’evento, neppure nella forma del dolo eventuale»27. 

Un simile assunto dischiude notevoli spazi alla sfera d’irresponsabilità collettiva, 
specie per quel che riguarda eventi di danno alla persona conseguenti, ad es., all’er-
ronea valutazione dei rischi o alla predisposizione di inadeguate misure di sicurezza 
o di controllo: «perché la condotta colposa possa essere nell’interesse della persona 
giuridica si deve trattare anzitutto di un’azione o omissione consapevole e volontaria; 
ciò che esclude, ad esempio, tutte le ipotesi di imperizia, ma può – a seconda del 
caso concreto – comprendere diverse ipotesi di negligenza, di imprudenza e anche di 
colpa specifica. In secondo luogo, la volontarietà della condotta non deve derivare da 
una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure 
di prevenzione necessarie, ma deve – oggettivamente – rivelare anche una tensione 
finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere 
effettivamente conseguito»28.

Nella peculiare prospettiva in esame, l’art. 5, co. 2 d. lgs. n. 231/2001 viene, 
dunque, ricostruito come se prevedesse il difetto di imputabilità all’ente «della con-
dotta che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale del reo, non sia 
neppure volontaria e finalisticamente orientata dall’interesse dell’ente»29. 

Sulla base di tale presupposto, l’ente viene prosciolto per insussistenza del fatto, 
in quanto «le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una 
scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell’impo-
stazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente 
adeguato e non certo impostato in un’ottica di risparmio»30.

Come è possibile costatare, la tesi secondo cui, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 
d. lgs. n. 231/2001, sarebbe necessaria la prova della direzione finalistica della con-
dotta colposa che ha cagionato, l’evento, finisce per anticipare nella sfera individuale 
(quella del soggetto agente) la rilevanza dell’interesse, inteso in senso soggettivo. In 
difetto di una risoluzione individuale teleologicamente orientata ad obbiettivi di ri-
sparmio di costi aziendali o di maggior produttività e profitto, l’evento di danno, 
colposamente cagionato, non potrebbe ritenersi commesso nell’interesse o a vantag-
gio dell’ente collettivo, anche nel caso in cui, quest’ultimo abbia tratto dall’illecito 
benefici similari, dal punto di vista obbiettivo e fattuale. Spazi di maggior selettività 
e, dunque, di riduzione dell’area di corresponsabilità dell’ente vengono, dunque, 
individuati attraverso la penetrante «soggettivizzazione» e «teleologizzazione» del cri-
terio di collegamento di cui all’art. 5, rappresentato dall’interesse. 

27 G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, Saras Spa, cit. 
28 G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, Saras Spa, cit.
29 G.u.p. Trib. Cagliar, 4 luglio 2011, Saras Spa, cit. 
30 G.u.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, Saras Spa, cit.
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Uno sviluppo ulteriore dell’impostazione sin qui sommariamente ricordata è 
ravvisabile nella motivazione di una seconda sentenza (di non luogo a procedere nei 
confronti della persona giuridica)31, in cui si ribadisce la necessità che la pubblica ac-
cusa dimostri lo specifico interesse sociale preso di mira dall’autore dell’inosservanza 
che ha cagionato l’evento dannoso. 

Ne consegue che «non ogni profilo di colpa risulti rilevante, ma solo quelle vio-
lazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obiettivo 
di risparmio di costi aziendalì (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità d’e-
secuzione delle prestazioni o l’evasione più pronta di commesse). Non è invece suffi-
ciente una semplice imperizia, una semplice sottovalutazione dei rischi o una cattiva 
considerazione od esecuzione delle misure preventive da assumere, perché sI tratta in 
tutti i casi di violazioni non frutto di esplicite deliberazioni volitive finalisticamente 
orientate a soddisfare un interesse dell’ente»32.

Nel caso di specie, l’accusa aveva individuato l’interesse sociale, perseguito dagli 
agenti con la realizzazione della condotta vietata, «nel risparmio di spesa derivante 
dall’omessa adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire 
il reato»33.

Sul duplice presupposto secondo cui l’adozione e l’attuazione di un modello di 
organizzazione e di gestione non siano riconducibili ad un obbligo e  che l’assenza di 
quest’ultimo non possa «di per sé essere addebitata all’ente per costituire la ragione 
unica della sua responsabilità»34, il Tribunale conclude nel senso che non vi siano i 
presupposti necessari per procedere nei confronti della persona giuridica. Il costatato 
difetto di un «interesse sociale» effettivamente preso di mira dall’agente è la diretta 
conseguenza della postulata necessità di «selezione» delle forme di colpa individuale 
suscettibili di integrare e «sostanziare» il criterio di ascrizione di cui all’art. 5 d. lgs. n. 
231/2001: in definitiva, l’interesse è ritenuto incompatibile con la colpa incosciente. 

La valorizzazione del momento finalistico e il processo di «subbiettivizzazione» 
del concetto di interesse si consolidano in una successiva e peculiare sentenza di as-
soluzione dell’ente collettivo35, in cui la messa a fuoco dei contenuti del requisito di 
cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 si confronta, in chiave assiologica, con il problema 
della determinazione della natura sostanzialmente penale della responsabilità degli 
enti collettivi. 

Partendo dal presupposto secondo cui «la natura sostanzialmente penale della 
responsabilità degli enti impone di fondare la responsabilità della persona giuridica 
su idonei elementi soggettivi, non potendosi dare accesso a forme più o meno impli-

31 G.u.p. Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, in «www.penalecontemporaneo.it»
32 G.u.p. Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, cit.
33 G.u.p. Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, cit.
34 G.u.p. Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, cit. 
35 G.u.p. Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, in «www.penalecontemporaneo.it»
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cite di responsabilità oggettiva o da posizione»36, si ritiene necessario interpretare il 
requisito dell’interesse o vantaggio previsto dall’art. 5 alla luce del principio di colpe-
volezza che caratterizza il rimprovero penalistico. Se, dunque, da un lato, l’interesse 
viene ricostruito come violazione deliberata di norme cautelari, proiettata finalisti-
camente ad obbiettivi sociali, con esclusione dalla sfera di responsabilità collettiva di 
reati d’evento incentrati su condotte colpose di natura occasionale od estemporanea, 
dall’altro, anche la nozione di vantaggio viene sottoposta ad un’interpretazione con-
forme al principio di colpevolezza. In questo caso – secondo la sentenza in esame – 
per evitare forme di responsabilità oggettiva occulta, occorrerebbe, infatti, accertare 
che il beneficio ricavato ex post dall’ente sia qualificato e integrato da un profilo di 
colpa d’organizzazione, ai sensi degli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 231/2001, «giacché appare 
necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell’ente tutti quei casi 
in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera del tutto fortuita»37.

2.2.3. Seconda conclusione intermedia

È giunto il momento di valutare il significato delle accennate ricostruzioni re-
strittive del concetto di interesse/vantaggio. 

Allo scarso approfondimento dei tratti differenziali tra colpa di organizzazione e  
«contenuto cautelare della colpa tipico del reato presupposto»38, fa da contraltare la 
tendenza a limitare la responsabilità dell’ente sulla base del modo di atteggiarsi della 
colpa della persona fisica. 

Un’efficace sintesi è quella secondo cui sarebbe necessario verificare che «l’autore 
abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e, in tal guisa, cagionato la 
morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle 
misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produtti-
vità, o, puramente e semplicemente, aderire ad una certa politica aziendale, fatta di 
omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell’ambito, come accade di frequen-
te, di rami produttivi destinati all’abbandono»39.

Come rilevato in dottrina, in questo modo rimangono escluse dalla responsa-
bilità dell’ente aree di colpa, in quanto non riconducibili alla criminalità colposa 
individuale40. A conferma del ritardo di elaborazione e assimilazione del concetto 
di colpevolezza collettiva, da un lato, e del condizionamento del modello antropo-
morfico di responsabilità, dall’altro, nel diritto vivente il coefficiente di imputazione 
oggettivo risente dell’influenza della colpevolezza individuale, strumentale alla messa 

36 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit.
37 Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit.
38 C.E. Paliero, Dieci anni di ‘corporate liability’ nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evo-
luzione della legislazione e della prassi, in «Le Società», Gli Speciali, D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, 
2011, p. 20. 
39 G.i.p. Trib. Milano, ord. 8 marzo 2012, in «http://olympus.uniurb.it»
40 Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, cit., p. 72.
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in campo di interpretazioni soggettivo-teleologiche finalizzate a ricavare margini di 
irresponsabilità della persona giuridica. 

2.3. Uno sguardo d’insieme

Un primo elemento basilare, comune sia alle sentenze di condanna, sia a quelle 
di assoluzione, è, come si è visto, il riconoscimento della compatibilità logico-strut-
turale e sistematica tra il criterio dell’interesse/vantaggio e i reati presupposto di cui 
all’art. 25 septies. 

Un ulteriore, significativo, dato emergente dall’osservazione delle pronunzie giu-
risprudenziali, è quello della eterogeneità dei criteri di qualificazione della respon-
sabilità di cui al d. lgs. n. 231/2001, ora ritenuta di natura amministrativa41, ora 
definita di carattere penale (anche in rapporto ai principi elaborati dalla C.E.D.U.)42, 
ora, infine, ricondotta ad un «tertium genus» rispetto ai tradizionali sistemi di respon-
sabilità penale e amministrativa43. La discordanza delle qualificazioni proposte ‒ ri-
scontrabile, più in generale, anche nella giurisprudenza di legittimità ‒ fa, persino, 
nascere il sospetto che l’inquadramento proposto non sia frutto di una valutazione 
preliminare, bensì sia condizionato dal tipo di decisione che si intende assumere nel 
caso di specie (di condanna o di assoluzione).

A prescindere dai vari modelli di qualificazione, tende, comunque, a prevalere 
la tesi secondo cui la disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità collet-
tiva sia immune da profili di illegittimità costituzionale, avuto riguardo ai principi 
di legalità e di personalità della responsabilità. Si ricorre, infatti, frequentemente 
all’affermazione di principio secondo cui «in forza del rapporto d’immedesimazione 
organica con il suo dirigente apicale, l’ente risponde per fatto proprio, senza invol-
gere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall’art. 
27 Cost.»44, nella dichiarata convinzione che il d. lgs. n. 231/2001 delinei un siste-
ma di responsabilità colpevole, fondato sulla colpevolezza d’organizzazione dell’ente 
collettivo45.

Sul piano sistematico, un aspetto meritevole di particolare attenzione è quello 
della relatività dell’ordine di accertamento dei criteri d’imputazione della responsabi-
lità. Nell’affrontare le accuse mosse contro le società, sovente la verifica dell’adozione 
‒ da parte dell’ente-imputato ‒ di modelli organizzativi idonei a prevenire infortuni, 
precede il riscontro del collegamento intercorrente tra l’evento lesivo e l’interesse/
vantaggio dell’ente collettivo46. Non è raro imbattersi in decisioni in cui, prendendo 

41 V, ad es., C. Ass. Torino, 15 aprile 2011, Thyssenkrupp Spa, cit.
42 V., ad es., Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit.
43 V., ad es., Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009, Truck center s.a.s., cit.   
44 Trib. Trani, sez. di Molfetta, 26 ottobre 2009, Truck center s.a.s., cit. 
45 Sulla «colpevolezza» dell’ente, v. E. Belfiore, La ‘rimproverabilità dell’ente ex d.lgs. n.231/2001 nella 
recente giurisprudenza, in Studi in onore di F. Coppi, Giappichelli, Torino 2011, p. 703 ss.
46 V., ad es., Trib. Milano, 24 settembre 2014, RFI e altri, in «www.penalecontemporaneo.it»
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le mosse dall’affermazione secondo cui l’evento delittuoso sarebbe il risultato della 
mancata adozione di misure di prevenzione, si ritiene che il difetto di adozione di 
tali misure avrebbe garantito un vantaggio alla società o all’ente, nella forma di un 
risparmio di costi47. In altri casi, viene proposta una singolare ibridazione e compene-
trazione tra i due piani: quando si ritiene che «il vantaggio dell’ente possa configurare 
la responsabilità ai sensi dell’art. 5 citato, solo ove sia al contempo riscontrabile un 
profilo di c.d. colpa di organizzazione»48, ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, si finisce, 
a ben vedere, per superare la distinzione tra «oggettivo» e «soggettivo», addivenendo 
ad un modello «integrato» di imputazione. Emblematici di tale orientamento sono, 
come si è visto, il riconoscimento della natura penale della responsabilità delle perso-
ne giuridiche e la correlativa esigenza di interpretare il binomio interesse/vantaggio 
alla luce del principio di colpevolezza sotteso al rimprovero penalistico, al fine di 
evitare di dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o di 
posizione. La propensione a sviluppare una lettura integrata degli artt. 5 e 6 d. lgs. n. 
231/200149, in quanto «unitariamente» descriverebbero «la colpa di organizzazione 
pur là dove disciplinano profili schiettamente probatori, e dunque di per sé rilevanti 
ex art. 24 commi 1 e 2 Cost.»50, è espressiva della tendenza a superare le difficoltà di 
categorizzazione e distinzione della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’au-
tore del reato, attraverso la sovrapposizione delle due sfere. Si è, infatti, ritenuto 
«che, poiché la trama della responsabilità colposa nelle fattispecie stesse consiste nella 
mancata previsione e prevenzione dell’evento-morte o dell’ evento-lesioni mentre la 
trama della responsabilità colposa nei termini degli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 231 del 2001 
consiste, come visto, nella mancata previsione e prevenzione dell’evento-reato, e poi-
ché il reato contiene in sé la verificazione della morte o delle lesioni, la codifica della 
responsabilità degli enti ha persino una matrice almeno in parte sovrapponibile con 
la codifica della responsabilità dell’autore o degli autori»51.

47 V. Trib. Trani, sez. dist. Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center s.a.s., cit.
48 V. Trib. Torino, 10 gennaio 2013, MW Italia Spa, cit. 
49 In dottrina, v. G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di diritto penale, 
Giuffré, Milano 2008, p.179; per una proposta di lettura di stretta connessione gli art. 5, 6 e 7, d. lgs. 
n. 231/2001, in base alla quale interesse e vantaggio dovrebbero essere riferiti all’omessa osservanza di 
precetti cautelari accessori e prodromici rispetto a quelli cautelari in senso stretto, v. Forti, Uno sguardo 
ai “piani nobili” del d. lgs. n.231/2001, cit., p. 1261 ss. 
50 G.i.p. Trib. Milano, ord. 8 marzo 2012, cit.
51 G.i.p. Trib. Milano, ord. 8 marzo 2012, cit., secondo cui «autonomamente categoriz-
zata, dunque, la responsabilità dell’ente come altra e distinta dalla responsabilità pena-
le dell’autore del reato, in quanto responsabilità di organizzazione, essa di declina in tre species: 
a. responsabilità di programmazione e pianificazione. Impinge sulla strutturazio-
ne interna, che enuclea livelli di comando diversi a fronte di diverse responsabili-
tà, in corrispondenza con i singoli snodi in cui l’attività d’impresa si peculiarizza; 
b. responsabilità di gestione. Riguarda l’attività economica in movimento, i.e. nel suo esercizio dinamico; 
c. la responsabilità di controllo e vigilanza. Completa il cerchio, perché, a fronte della pre-
visione, a priori, di regole e discipline, è necessario che sussista un apparato idoneo a veri-
ficare che le cose funzionino nel modo in cui devono (rectius, dovrebbero) funzionare». 
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3. L’intervento delle Sezioni Unite

In estrema sintesi, questo è, dunque, il quadro riassuntivo della giurispruden-
za di merito che ha preceduto la decisione delle Sezioni Unite della S.C. nel caso 
Thyssenkrupp52. In riferimento alla tematica della responsabilità degli enti collettivi, 
la predetta sentenza assume un particolare e pregnante significato, nella misura in 
cui rappresenta la prima decisione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla 
responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento53. 

Le soluzioni ermeneutiche adottate dalle Sezioni Unite non sono particolarmen-
te innovative: esse si rivelano, infatti, omogenee ad orientamenti già consolidati in 
dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza, per quel che riguarda la natura «ibrida» 
della responsabilità collettiva54. La preoccupazione maggiore sembra quella di garan-
tire la piana funzionalità applicativa delle previsioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 d. lgs. 
n. 231/2001, dissipando i dubbi e le perplessità sollevati in ordine alla legittimità 
costituzionale di tale disciplina normativa. 

Le Sezioni Unite recepiscono e legittimano le conclusioni cui è pervenuta la 
giurisprudenza di merito in ordine al significato di interesse e vantaggio in ambito 
colposo. Ritenuto che, «senza dubbio», «il sistema di cui si discute costituisce un 
corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole», che «co-
niuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di 
contemperare le ragioni dell’efficienza preventiva con quelle, ancor più ineludibili, 
della massima garanzia»55, la S.C. ribadisce la piena legittimità costituzionale della 
disciplina di cui al d. lgs. n. 231/2001, ritenendo che se, da un lato, il rapporto 
di immedesimazione organica esclude la riconducibilità a forme di responsabilità 
per fatto altrui, dall’altro, la previsione della colpevolezza d’organizzazione (in senso 
squisitamente normativo) garantisca l’osservanza del principio di colpevolezza. Prive 
di fondamento sono, inoltre, ritenute le eccezioni d’incostituzionalità della previsio-
ne dell’inversione dell’onere probatorio e le accuse d’indeterminatezza del concetto 
di idoneità preventiva del modello di organizzazione e di gestione: nel primo, caso, 
collegandosi ad una precedente, basilare, pronunzia della S.C.56, si esclude il rischio 
di meccanismi presuntivi, spettando, comunque, alla pubblica accusa il compito di 
provare gravi carenze oggettive; nel secondo caso, si ritiene che l’obbligo di organiz-
zazione e di gestione sia previsto dagli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 231/2001 in conformità 
del principio di determinatezza e tassatività. 

52 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, E., in «Le Società», 2015, p. 215 e ss., con un’ap-
profondita e lucida analisi di R. Bartoli, ivi, p. 219 ss.
53 V. R. Bartoli, Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, in «Giurisprudenza 
italiana», 2014, p. 2566 ss.
54 Il modello di riferimento risulta Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735, Scarafia, in «Le So-
cietà», 2010, p. 1241.
55 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, cit., p. 217.
56 Cass.Pen., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735, Scarafia, cit., p. 1241 ss.
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Nell’affrontare la questione di fondo – ossia la determinazione dei criteri di im-
putazione della responsabilità collettiva da illecito colposo d’evento – le Sezioni Uni-
te ribadiscono sia il rapporto di alternatività intercorrente tra interesse e vantaggio, 
sia la soluzione, ritenuta priva di alternative, della riferibilità di tali criteri ascrittivi 
alla sola condotta inosservante di regole cautelari, in chiave di «fisiologico» e «natura-
le» adeguamento del criterio di ascrizione al quadro normativo di cui all’art.25 septies 
d. lgs. n. 231/2001. In questo modo, la tesi, già affermatasi nella giurisprudenza di 
merito, della piena e indubbia compatibilità fra la commissione di un delitto col-
poso di evento e la previsione che lo stesso sia stato posto in essere nell’interesse o 
a vantaggio della società, viene per la prima volta recepita dalla S.C., con ulteriore 
stabilizzazione (e consacrazione) del diritto vivente. 

Tale conclusione consente, altresì, alla S.C. di avallare la tesi dell’applicabilità 
della confisca anche nell’ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa: in 
questo caso, il nucleo del concetto di profitto sarebbe dato dal vantaggio (risparmio 
di spesa e prosecuzione dell’attività aziendale) ricavato dall’ente dall’illecito colposo 
(ossia dalla mancata adozione delle onerose misure cautelari)57. 

Istanze di funzionalità applicativa si intrecciano ad esigenze di semplificazione, 
facendo apparire le conclusioni ermeneutiche «logicamente obbligate»: le uniche in 
grado di «mediare» tra principi di garanzia ed effettività, nonché di assicurare la te-
nuta «sistematica» e costituzionale dell’affermazione di responsabilità della persona 
giuridica. 

4. I riflessi sistematici dell’approdo al criterio della c.d. «discriminante economica»

Con la consacrazione – ad opera delle Sezioni Unite – della tesi della piena com-
patibilità tra gli artt. 5 e 25 septies, d. lgs. n. 231/2001, la necessità che il reato pre-
supposto sia commesso dall’intraneo nell’interesse o a vantaggio dell’ente di apparte-
nenza sembra essere stata definitivamente inquadrata e risolta nell’ambito della c.d. 
discriminante economica (risparmio di spesa, velocizzazione dell’attività produttiva, 
ecc.).  

Un modello, quest’ultimo, che continua a sollevare in dottrina non poche per-
plessità, avuto riguardo sia alla deformazione del nesso di imputazione, sia al rischio 
di ridurre eccessivamente la sfera di responsabilità58. In un’altra occasione59, si era 

57 Sul profitto confiscabile nei reati colposi, v. Bartoli, Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni Unite 
sul caso Thyssenkrupp, cit., p. 2572; D. Bianchi, La responsabilità dell’ente: soluzioni ragionevoli di que-
stioni complesse, in «Diritto penale e processo», 2012, p. 719.
58 V., ad es., D. Pulitanò, Responsabilità degli enti e reati colposi, in La responsabilità da reato degli enti 
collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Jovene, Napoli 
2013, p. 248 ss. 
59 Sul punto, sia consentito rinviare a A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla 
sicurezza sul lavoro: responsabile ‘per definizione’ la persona giuridica?, in Studi in onore di M. Romano, iv, 
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cercato di porre l’attenzione sulla necessità di evitare di «leggere» l’art. 5 d. lgs. n. 
231/2001 in funzione servente rispetto all’art. 25 septies, piegandolo alle peculiarità 
strutturali della fattispecie di «parte speciale», in quanto così facendo si finirebbe per 
sradicare l’art. 5 dall’assetto sistematico della «parte generale». Nell’intento di attri-
buire alla norma, altrimenti inutilizzabile, un significato intrinsecamente coerente ed 
omogeneo rispetto alle opzioni valutative di fondo espresse dal legislatore, si era so-
stenuto, in chiave logico-sistematica, che in ambito colposo l’interpretazione dell’art. 
5 d. lgs. n. 231/2001 – più che polarizzarsi sulla considerazione del risparmio di 
spesa – dovesse privilegiare la valutazione dell’influenza dell’assetto organizzativo sul 
verificarsi dell’evento tipico. In questa prospettiva, si era proposto di sostituire il 
meccanismo della c.d. «discriminante economica» con un accertamento volto ad 
accertare se il delitto colposo di evento sia conseguenza di una carenza organizzati-
va di «sistema», oppure sia il risultato di un’inefficienza emersa in un determinato 
settore aziendale, sul piano dell’attuazione e dell’esecuzione delle direttive precauzio-
nali fissate dai vertici60. Nei casi di difformità di carattere individuale (si pensi, ad 
esempio, alle violazioni di regole di dettaglio o di specificazione, operanti a livello di 
decentramento funzionale) di norme cautelari di natura organizzativa, risultate pur 
sempre idonee in chiave preventiva, dovrebbe essere esclusa l’attribuzione dell’illecito 
all’ente: il reato colposo di evento non è stato, infatti, provocato da disfunzioni strut-
turali o di carattere generale. La subordinazione dell’integrazione del nesso di impu-
tazione di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 alla presenza di una lacuna o deficienza 
organizzativa, che abbia in concreto influito sulla dinamica causale che ha prodotto 
l’evento, consentirebbe al binomio interesse/vantaggio di svolgere una reale funzione 
selettiva in rapporto al delitto colposo d’evento complessivamente considerato (senza 
«fermarsi» al livello della condotta inosservante). 

La scelta, compiuta dalla giurisprudenza, di fondare l’estensione del requisito di 
imputazione di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001 ai reati colposi d’evento sul piano 
letterale (amputando il reato presupposto del corrispondente evento), preclude, evi-
dentemente qualunque possibilità di ricostruzione logico-sistematica del significato 
di interesse e vantaggio in ambito colposo. Quel che, però, in questa sede, preme 
porre in evidenza non è tanto la plausibilità o meno della soluzione cui è pervenuto il 
diritto vivente, quanto, piuttosto, il peculiare quadro sistematico che fa da sfondo al 
ricorso al meccanismo della c.d. discriminante economica. La nostra attenzione deve 
essere rivolta sia al «peso» realmente assunto dai criteri di imputazione oggettivi e da 
quelli soggettivi nella prassi applicativa sia alla silenziosa (e sotterranea) riconfigura-
zione giurisprudenziale della responsabilità collettiva.

Jovene, Napoli 2011, p. 1958 ss.
60 Cfr. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, cit., p. 1959 
ss.
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5. La polarizzazione sistematica del diritto vivente sul requisito di cui all’art. 5 d. lgs. n. 
231/2001 e la marginalità della c.d. colpevolezza d’organizzazione

Alcuni indizi ci inducono a ritenere che la summa divisio tra criteri oggettivi e 
canoni soggettivi di imputazione assuma nella giurisprudenza in esame una valen-
za meramente dichiarativa o formale (e comunque dissimile da quella utilizzata in 
dottrina). In primo luogo, depone in tal senso la già segnalata relatività dell’ordine 
di accertamento dei criteri d’imputazione della responsabilità. Un secondo fattore 
indicativo di tale involuzione è rappresentato dalla costatazione che – sia che si tratti 
di sentenze di condanna, sia che si tratti di pronunzie di assoluzione – il «baricentro» 
della motivazione poggia, comunque, sull’art. 5 d. lgs. n. 231/2001. Nella misura 
in cui gli argomenti posti alla base della decisione ruotano intorno al significato di 
«interesse e vantaggio», quest’ultimo binomio finisce, di fatto, per riassumere, assor-
bire ed esaurire le condizioni per la responsabilità o l’irresponsabilità dell’ente, con 
evidente ridimensionamento delle funzionalità e potenzialità applicative, sottese agli 
artt. 6 e 7, d. lgs. n. 231/2001. 

Nelle pronunzie sin qui esaminate, la «grande assente» è proprio la colpevolezza 
d’organizzazione. Aldilà del richiamo formale a tale requisito (più che altro utilizzato 
per respingere le eccezioni di incostituzionalità della disciplina della responsabilità 
collettiva, sotto il profilo dell’art. 27, co.1, Cost.),  resta il fatto che tale profilo non 
viene approfondito o comunque non è quasi mai determinante nell’economia della 
decisione61. Il profilo dell’idoneità in concreto del modello di gestione e di orga-
nizzazione è tuttora, in attesa, di un’effettiva chiarificazione giurisprudenziale (che 
nemmeno le Sezioni Unite hanno saputo o voluto fornire).

I vantaggi, in termini di economia motivazionale, non sono certo irrilevanti: così 
facendo, si evita, infatti, di confrontarsi direttamente e frontalmente con disposizioni 
intrinsecamente incompatibili con la struttura e la fisionomia dei reati presupposto 
di natura colposa, come quelle di cui agli art. 6, co.1, lett. c), d. lgs. n. 231/2001 
in ordine all’elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e di gestione62 e 12, 
co.1, lett. a), dello stesso decreto, con riferimento alla commissione del fatto nel pre-
valente interesse proprio o di terzi e al vantaggio nullo o minimo ricavato dall’ente.

L’appiattimento motivazionale sul requisito dell’interesse/vantaggio e la (già illu-
strata) tendenza a soggettivizzare il concetto di interesse, attraverso l’innesto di coef-

61 Secondo T. Epidendio, G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in «Le Società», Gli 
Speciali, D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, 2011, p. 40, ciò avverrebbe «solo perché nei casi decisi il 
profilo della colpa in organizzazione non presentava profili problematici».
62 V. G.i.p. Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, cit., secondo il quale «il termine “fraudolentemente” im-
plica una volontà di inganno che non si vede come possa essere compatibile con una responsabilità 
colposa. Si pone dunque l’alternativa tra il ritenere inapplicabile l’esimente (che è l’unica prevista nel 
caso di reati commessi da persone in posizione apicale) o riempirla di contenuti diversi, ad esempio 
prevedendo che il modello di organizzazione e gestione debba essere eluso “volontariamente” dal reo»; 
su tale problematica, v., per tutti, A. F. Tripodi, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità 
degli enti, Cedam, Padova 2013, p. 97 ss.
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ficienti finalistici, correlati alla colpa dell’autore del fatto, sono indicative della con-
sapevolezza del fatto che, una volta superate le «colonne d’Ercole» dell’art. 5 d. lgs. 
n. 231/2001, non vi è spazio per esiti assolutori. Una volta dimostrato che il reato 
colposo d’evento è stato commesso «nell’interesse o a vantaggio» dell’ente, le capacità 
discretive e selettive del requisito di colpevolezza d’organizzazione sono così esigue da 
rendere pressoché obbligata o inevitabile l’affermazione di responsabilità63. Da qui la 
necessità prasseologica di ricreare all’interno dell’art. 5 i presupposti per un’effettiva 
capacità discretiva e selettiva dei criteri di imputazione della responsabilità.

La polarizzazione sistematica del diritto vivente sul requisito di cui all’art. 5 d. 
lgs. n. 231/2001 – dovuta anche al fatto che quasi tutti i procedimenti nei con-
fronti dell’ente collettivo hanno ad oggetto reati presupposto commessi da soggetti 
in posizione apicale – è, a ben vedere, indicativa della scarsa «fiducia» nutrita dalla 
stessa giurisprudenza nella razionalità e funzionalità del complesso normativo di cui 
agli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 231/2001. Se alla base di tale atteggiamento di sostanziale 
«rigetto», si pongano difficoltà di assimilazione di categorie innovative o incapacità 
di distinzione tra colpa individuale e colpa collettiva64, è difficile stabilire: di fatto, 
il diritto vivente dimostra di non «credere» nella fattibilità e sostenibilità applicativa 
della c.d. colpevolezza d’organizzazione. 

Aldilà delle formule sacramentali, il paradigma al quale si affida il diritto vivente 
è, infatti, quello dell’immedesimazione organica tra persona giuridica e autore mate-
riale del reato, il quale operando in nome e per conto dell’ente, «impegna» quest’ul-
timo per mezzo della propria azione od omissione: il reato presupposto si conside-
ra posto in essere direttamente dalla persona giuridica. Le componenti oggettive e 
soggettive del reato individuale si estendono simmetricamente all’illecito collettivo, 
senza soluzioni di continuità. La sopra evidenziata tendenza ermeneutica a inquadra-
re (o comunque a considerare) i criteri di imputazione, oggettivi e soggettivi, della 
responsabilità dell’ente in seno all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001, rimettendoli all’onere 
probatorio della pubblica accusa, conferma la fondatezza di tale assunto.

Risulta, dunque, pienamente avvalorata la conclusione di chi – rilevato come «il 
complesso normativo elaborato nell’art. 6 abbia generato nella prassi una riedizione 
del criterio di identificazione», con l’immediata riferibilità alla società dell’atto del 
soggetto in posizione apicale – aveva osservato che le «preoccupazioni di arricchire la 
63 In questo senso, sembra contraddetta la previsione di Epidendio, Piffer, La responsabilità de-
gli enti, cit., p. 45, secondo cui «è proprio rispetto ai reati colposi in esame che la categoria della 
colpa in organizzazione può svolgere – sul piano della colpevolezza – un reale ruolo selettivo della 
responsabilità dell’ente, diversamente dal requisito dell’interesse, che invece rispetto ai reati dolosi 
svolge una funzione ben più selettiva di quella svolta dai modelli di organizzazione».
64 Sul punto, v. G. Civello, La tipicità del fatto colposo nel diritto penale del lavoro: il discrimen fra rego-
le cautelari e regole meramente gestionali ed organizzative, in «www.archiviopenale.it»; V. Mongillo, Il 
dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da 
reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione, in Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata 
organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla “colpa” dell’ente, a cura di A.M. Stile, A. Fio-
rella, V. Mongillo, Jovene, Napoli 2014, p.19 ss.
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disciplina di elementi (genericamente) riferibili alla nozione di colpevolezza si sono 
sostanzialmente infrante sia per la macchinosità dell’eventuale prova liberatoria, sia 
per la formidabile attrazione esercitata dalla condotta dell’amministratore rispetto 
alla responsabilità dell’ente»65.

6. Il sostanziale fallimento del modello normativo di colpevolezza d’organizzazione

A risultare notevolmente ridimensionati sono l’autonomia e il ruolo del requisito 
della colpevolezza d’organizzazione, che il legislatore ha cercato di inserire nella pre-
visione di cui all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001. La previsione di esonero da responsabilità 
a seguito dell’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e di 
gestione appare sempre più una «pagina vuota»: alla presunzione di colpa corrispon-
de, infatti, un concetto indefinito di idoneità. Rimangono largamente imprecisati le 
regole e i parametri di riferimento: le indicazioni normative, generiche e indetermi-
nate, si prestano – ex post – ad essere utilizzate per dimostrare una colpa pressoché 
infinita: quella dell’ente collettivo. 

Nulla di strano, dunque, che a quasi quindici anni dall’entrata in vigore del d. 
lgs. n. 231/2001 non si sia registrata nemmeno una sentenza di assoluzione per ido-
neità preventiva del modello di gestione e di organizzazione. 

Non v’è da stupirsi che gli esoneri da responsabilità siano stati pragmaticamente 
motivati sulla base del difetto di immedesimazione organica, nell’ambito dell’art. 5 
d. lgs. n. 231/2001. Nel diritto vivente, idoneo a interrompere il legame organico 
non è – come prevede l’art.6 dello stesso decreto – l’adozione di un idoneo modello 
di gestione e di organizzazione, bensì, il difetto di interesse, desumibile dalla direzione 
finalistica della condotta colposa individuale. 

La scarsa convenienza delle imprese medio-piccole a dotarsi di un modello di 
gestione e di organizzazione, alla luce dell’incertezza e all’inaffidabilità delle valuta-
zioni giudiziarie in punto di idoneità66, non potrà che scemare ulteriormente, alla 
luce del ruolo assolutamente marginale assunto nel diritto vivente dalla colpevolezza 
d’organizzazione67. 

Fino a quando legislatore non si deciderà a integrare le indicazioni generiche 
previste dall’art. 6 in ordine ai contenuti del modello di gestione e di organizzazione, 
adeguandoli alle diverse tipologie di reati presupposto68, il modello normativo della 

65 Alessandri, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente, cit., p. 239.
66 Amplius, v. C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in «Le Società», Gli Speciali, 
D.lgs. 231: 10 anni di esperienze, 2011, p. 46 ss.
67 Sulla macchinosità e sull’eccesso «illuministico» della previsione di cui all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001, 
v. Alessandri, I criteri di imputazione della responsabilità all’ente, cit., p. 240.
68 Sul vasto quadro di «incertezza applicativa» di questa materia e sull’afasia legislativa circa i parametri 
normativi, v. Forti, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 1269.
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colpevolezza d’organizzazione rischia di rimanere confinato nell’ambito di tanto so-
fisticate, quanto inascoltate discussioni dottrinali. 

Alla luce del sostanziale «fallimento» del modello normativo incentrato sulla 
colpevolezza d’organizzazione, occorrerebbe – non tanto orientarsi verso l’obbliga-
torietà dell’adozione di modelli di gestione e di organizzazione (come caldeggiato 
da alcuni esponenti della magistratura) – ma, piuttosto, riconsiderare la legittimità 
costituzionale di una responsabilità collettiva improntata essenzialmente allo schema 
dell’immedesimazione organica69. 

69 Sul punto, v. T. Padovani, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, in La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia ‘punitiva’, a cura di 
G. De Francesco, Giappichelli, Torino 2004, p. 17 ss.
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Attilio Nisco

Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio: 
virtuose sinergie e problematiche interferenze 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Responsabilità degli enti e normativa antiriciclaggio: le mi-
sure organizzative. – 3. I controlli interni e la funzione antiriciclaggio. – 4. Il reato di omessa 
comunicazione e la posizione dell’Organismo di Vigilanza. – 5. Responsabilità dell’ente per 
il reato di autoriciclaggio: cenni preliminari sulla struttura del delitto. – 6. L’autoriciclaggio 
come reato presupposto della responsabilità dell’ente. – 6.1. La tesi restrittiva: il reato fon-
te dell’autoriciclaggio deve essere compreso tra i reati presupposto. – 6.2. La tesi opposta: 
nessun limite alla punibilità dell’ente. – 6.3. La tesi intermedia: la necessità di un vincolo 
funzionale tra reato fonte e reato presupposto. – 7. Le ripercussioni sul modello organizzativo 
ex artt. 6, 7 d. lgs. 231/2001. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti interferisce in più 
punti con la normativa in materia di riciclaggio1, se in quest’ultima si comprendono 
sia i reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. (riciclaggio, reimpiego e 
autoriciclaggio), sia la normativa antiriciclaggio in senso proprio, ossia l’insieme delle 
disposizioni, contenute nel d. lgs. n. 231/2007, aventi ad oggetto la prevenzione del 
c.d. «riciclaggio amministrativo», la cui nozione è direttamente ripresa dalle fonti 
europee2.

1 In argomento, C. Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi, in E. Cappa, 
L.D. Cerqua (a cura di), Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Giuffré, Mi-
lano 2012, p. 101 ss.; G. Tartaglia Polcini, Normativa 231 e riciclaggio. Obblighi e modelli. Prima parte, 
in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2014, ii, p. 17 ss. 
2 Per uno sguardo complessivo, A. Cano, Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di riciclaggio di 
denaro, beni o altre utilità, in «Cassazione penale», 2014, vi, p. 2324 ss.; G.M. Soldi, voce Riciclaggio, 
in Digesto delle discipline penalistiche, Agg. ******, Utet, Torino, 2011, p. 493 ss. 
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La prima interferenza è palese e riguarda la generalità degli enti soggetti alla 
responsabilità amministrativa da reato: essa avviene per il tramite dell’art. 25 octies 
d. lgs. n. 231/2001, che include, appunto, (oltre alla ricettazione) i delitti di riciclag-
gio, reimpiego e autoriciclaggio nella lista dei c.d. «reati-presupposto» dell’illecito 
dell’ente3.

La seconda interferenza è determinata dall’applicazione del d. lgs. n. 231/2001 
agli enti che, al tempo stesso, sono destinatari della normativa antiriciclaggio (il cita-
to d. lgs. n. 231/2007). Con l’effetto di una sovrapposizione e moltiplicazione degli 
obblighi organizzativi e delle sanzioni.

Si tratta di due profili connessi ma distinti. Il presente contributo sarà dedicato 
ad entrambi, cominciando, tuttavia, dalle interferenze tra le «due 231»: tema biso-
gnoso, in primo luogo, di una ricostruzione di tipo descrittivo, compiuta nella prima 
parte del presente lavoro. 

Quanto alla responsabilità da reato degli enti, cui sarà dedicata la seconda parte, 
la sua attualità si lega soprattutto all’introduzione dell’autoriciclaggio nel catalogo 
dei reati presupposto4: modifica di cui sarà necessario valutare le conseguenze su-
gli adempimenti organizzativi diretti alle persone giuridiche e i nessi con analoghi 
adempimenti imposti dalla normativa antiriciclaggio.

 

2. Responsabilità degli enti e normativa antiriciclaggio: le misure organizzative 

Responsabilità da reato degli enti e normativa antiriciclaggio s’incrociano in tre 
punti: i soggetti destinatari; le misure organizzative; i controlli interni.  

Quanto al primo punto, premesso che dai destinatari della disciplina della re-
sponsabilità da reato degli enti vanno esclusi gli imprenditori individuali, la sovrap-
posizione tra le due normative si verifica rispetto ai soggetti collettivi, definiti dall’art. 
1 d. lgs. n. 231/2001, che siano anche destinatari della normativa antiriciclaggio 
(ex artt. 10 ss. d. lgs. n. 231/2007): in particolare, banche e intermediari finanziari 
costituiti in forma societaria. 

Tali enti, oltre alle sanzioni previste in caso di reato (art. 25 octies d. lgs. n. 
231/2001), sono esposti ad una specifica conseguenza sanzionatoria prevista dalla 
normativa antiriciclaggio: rispondono in solido con gli autori degli illeciti previsti 
dagli artt. 57 e 58 del d. lgs. n. 231/2007, anche quando l’autore non è stato iden-
tificato, come stabilisce l’art. 59, d. lgs. n. 231/2007. I meccanismi di imputazione 
delle due forme di responsabilità percorrono, ovviamente, tracciati diversi, ma sono 

3 L’art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001 è stato inserito dall’art. 63 d. lgs. n. 231/2007. L’art. 10, co. 5 della 
L. 146/2006 aveva già esteso la responsabilità degli enti al riciclaggio, con riferimento, però, alle sole 
ipotesi di reato transnazionale.
4 L. 186/2014.
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allineati ad una medesima logica, che è quella della prevenzione e riduzione di un 
determinato «rischio» aziendale5.  

Ciò conduce al secondo punto d’intersezione. Essendo sia la responsabilità da 
reato degli enti che la normativa antiriciclaggio incentrate sull’adozione di misure 
organizzative, finalizzate sì a ridurre il rischio di illeciti affini, ma sottoposti a fonti e a 
requisiti distinti, la categoria degli enti soggetta ad entrambe le discipline deve soddi-
sfare un onere organizzativo, almeno all’apparenza, duplice. Vanno infatti evidenzia-
te, in via preliminare, alcune divergenze inerenti alle fonti, allo scopo ed all’oggetto 
della prevenzione dei due tipi di adempimento6.

L’adozione dei modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001 corrisponde, almeno 
sul piano formale, e malgrado tale qualificazione sia più che discutibile7, ad un «one-
re». I modelli sono frutto, essenzialmente, di autoregolazione dell’ente, che, nel caso, 
beneficia del contributo delle «linee guida» (best practices) elaborate per la categoria di 
appartenenza. I modelli organizzativi sono finalizzati a prevenire i reati di riciclaggio 
e si riferiscono esclusivamente a comportamenti dei soggetti appartenenti all’ente.

Le misure organizzative antiriciclaggio, invece, sono sicuramente oggetto di un 
obbligo8, sanzionato in via amministrativa, e soltanto temperato dal principio di 
proporzionalità, che richiede un confronto tra tipo di adempimento e dimensioni 
dell’azienda (art. 3, d. lgs. n. 231/2007). Quanto a scopo e ambito della prevenzione, 
come detto, gli adempimenti antiriciclaggio non si riferiscono direttamente a reati 
bensì al riciclaggio «amministrativo», come descritto dall’art. 2 d. lgs. n. 231/2007, 
che contiene una definizione valida ai soli fini del decreto citato, già comprensiva 
dell’autoriciclaggio. 

Vero è che, se il fine ultimo è la prevenzione di un illecito amministrativo, la 
normativa antiriciclaggio punisce taluni inadempimenti mediante una serie di reati 
ostacolo. Inoltre, a seguito dell’introduzione del delitto di autoriciclaggio tra i reati 
presupposto della responsabilità degli enti, la distanza tra le nozioni riciclaggio «am-
ministrativo» e «penale», almeno ai fini della fissazione delle finalità preventiva, si è 
parzialmente ridotta9. 

5 Sulle analogie, in tale prospettiva, Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli enti, cit., p. 108 ss.
6 Cfr. G. Castoldi, Le due 231: la responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antiriciclaggio. Il 
ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria, 22 giugno 2010, disponibile in «uif.bancaditalia.it»; Soldi, 
voce Riciclaggio, cit., p. 522 ss.
7 In proposito, si veda A. Astrologo, Obbligatorietà o facoltatività dei modelli: le cause di esclusione della 
responsabilità, in F. Sgubbi, D. Fondaroli (a cura di), Strumenti di corporate governance e responsabilità 
degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, Bononia University Press, Bologna 2010, p. 36 ss. 
8 Cfr. G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano 2008, p. 282-283.
9 Viceversa, prima dell’introduzione dell’autoriciclaggio, si era posta la questione di un’eventuale esten-
sione della nozione penale di riciclaggio, per effetto dell’omologa fattispecie amministrativa, con riper-
cussioni anche sulla responsabilità degli enti: cfr. F. D’Arcangelo, Ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti. 
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Commentario diretto da M. Levis, A. Perini, Zanichelli, Bologna 2014, 
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Riservando un approfondimento sull’autoriciclaggio alla seconda parte del pre-
sente lavoro, va rilevata un’ultima differenza degna di nota: al contrario di ciò che 
accade nella predisposizione dei modelli organizzativi, improntati ad un’autovalu-
tazione in senso stretto, l’attività preventiva del rischio-riciclaggio condotta dagli 
intermediari richiede una valutazione di comportamenti tenuti da soggetti estranei 
all’ente: i clienti, affinché l’intermediario non diventi strumento – anche inconsape-
vole – di attività illecite da costoro perpetrate10. 

Più esattamente, il d. lgs. n. 231/2007 impone l’adozione di «sistemi e procedure 
in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle opera-
zioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione 
e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di 
comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio 
o di finanziamento del terrorismo» (art. 3, co. 1). Il che si traduce, anzitutto, nella 
elaborazione di procedure interne ad hoc e, rispetto ai singoli adempimenti, nell’indi-
viduazione di specifiche posizioni organizzative, come previsto, ad esempio, dall’art. 
42 d. lgs. n. 231/2007 rispetto alla segnalazione di operazioni sospette11. 

L’elaborazione delle misure organizzative antiriciclaggio è però supportata 
dalla regolamentazione dell’autorità di vigilanza di settore (art. 7, co. 2, d. lgs. n. 
231/2007). Le stesse autorità di vigilanza «nell’ambito delle rispettive competenze 
verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli 
obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione (…)» 
da parte degli enti destinatari (art. 53, co. 1).

Ciò premesso, è chiaro che, di fatto, sia le misure antiriciclaggio che i modelli 
organizzativi (ex artt. 6-7 d. lgs. n. 231/2001) incidono sulla medesima realtà fattua-
le, costituita dall’organizzazione aziendale, e che, pur con le suddette diversità, sono 
finalizzati a prevenire il medesimo fenomeno criminoso. Senza contare che, per le 
società di capitali, entrambi gli adempimenti si inseriscono nell’obbligo di adottare 
assetti organizzativi adeguati, spettante agli amministratori (art. 2381 c.c.)12. Ci si 
può chiedere, allora, se dalla coesistenza delle due discipline derivino sinergie positi-
ve o, piuttosto, insuperabili complicazioni. 

In linea di principio, si potrebbe propendere per la prima risposta: l’adempi-
mento degli obblighi antiriciclaggio costituisce, come evidenziano alcune «linee 
guida», «un primo e valido presidio organizzativo volto a prevenire la commissione, 

p. 643 ss., che efficacemente respinge tale eventualità.
10 Diffusamente, su tali aspetti, Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli enti, cit., p. 104 ss. 
11 Per un’analisi dettagliata della normativa, si rinvia a A.R. Castaldo, M. Naddeo, Il denaro sporco. 
Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Cedam, Padova 2010, p. 253 ss.; A.M. Dell’Osso, Se-
gnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2012, p. 755 ss.; Soldi, voce Riciclaggio, cit., p. 507 ss.
12 In tale prospettiva, P. Montalenti, Corporate governance, sistema dei controlli e procedure antiriciclaggio, 
in Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali, pubblicazione del 
Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffré, Milano 2013, p. 81 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



331Responsabilità degli enti, antiriciclaggio e autoriciclaggio

da parte dei dipendenti/collaboratori/soggetti apicali dell’intermediario, dei reati» 
di riciclaggio, e quindi mira anche a ridurre il rischio che l’impresa incorra nelle 
sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/200113. Si pensi, ad esempio, alla sinergia che 
deve instaurarsi tra modelli organizzativi e adempimenti concernenti la classificazio-
ne delle operazioni a rischio riciclaggio, controllo dei flussi finanziari, procedure di 
rilevamento di operazioni sospette – sulla base dei c.d. indicatori di anomalia –, regi-
strazione e conservazione delle informazioni, formazione professionale e quant’altro 
attiene alla materia in esame14. 

Non solo: la normativa antiriciclaggio offre un esempio di integrazione tra più 
fonti regolatrici degli eterogenei – seppur, come detto, animati da un medesimo 
fine – adempimenti organizzativi cui soggiacciono le aziende, all’insegna della re-
cente tendenza, nota come «autoregolazione-regolata», per la quale fonti pubbliche e 
private cooperano nella produzione delle buone prassi economiche15. Tale forma di 
autoregolazione si avvale, per un verso, della normazione secondaria emanata dalle 
autorità (pubbliche) di vigilanza, per altro verso, della «collaborazione attiva» dei de-
stinatari (privati) della normativa in questione (richiesta, nel caso dell’antiriciclaggio, 
dall’art. 3, co. 1, d. lgs. n. 231/2007). 

Muovendo dalla prospettiva della disciplina della responsabilità degli enti, par-
te della dottrina ha insistito proprio sull’opportunità di una eteronormazione dei 
modelli organizzativi, con l’apporto, in taluni settori, delle autorità pubbliche di 
vigilanza, competenti a emanare regolamenti e a prestare una sorta di consulenza in 
merito alle incertezze applicative concernenti la normativa16. Rispetto al riciclaggio, 
questo intervento spetta alle autorità di vigilanza finanziaria (Banca d’Italia, Consob 
e Ivass) e, per alcuni aspetti, all’Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita 
presso Banca d’Italia17. Il supporto delle autorità dovrebbe giovare ad una più precisa 
individuazione gli adempimenti organizzativi richiesti, senza per questo rinunciare 

13 Assosim, Linee guida ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, approvate dal Ministero della Giustizia il 10 
settembre 2013, p. 267
14 Cfr. S.M. Bortone, Il riciclaggio e i suoi indici sintomatici: ricadute sui modelli di organizzazione e gestio-
ne degli enti, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2011, iii, p. 45 ss.
15 F. Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della po-
sizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari, in Scritti in onore di M. Romano, iii, 
Jovene, Napoli 2011, p. 1757 ss.
16 Cfr. C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della prassi, in A.M. Stile, V. Mongillo, G. 
Stile (a cura di), La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001. Problemi 
applicativi e prospettive di riforma, Jovene, Napoli 2013, p. 388; v. anche De Vero, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche, cit., p. 341, che auspica «un previo e articolato (anche se non esaustivo) 
intervento di fonti normative pubblicistiche, adeguate alle specifiche tipologie di reato di volta in volta 
in questione e rispetto alle quali i modelli organizzativi predisposti dai soggetti collettivi privati dovreb-
bero svolgere un mero ruolo di ulteriore “attuazione”».
17 L’art. 25 octies, ultimo comma, d. lgs. n. 231/2001, richiama proprio il ruolo dell’UIF nella valutazio-
ne, mediante parere, dei codici di comportamento predisposti dalle associazioni di categoria. Sul punto, 
Soldi, voce Riciclaggio, cit., p. 523; De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 282.
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alla necessità di aggiornamento e di adattamento dei protocolli preventivi alla singola 
realtà aziendale (necessità che, per contro, sarebbe fatalmente disattesa da un’even-
tuale certificazione dei modelli organizzativi)18. 

Tuttavia, allo stato attuale, la legge non prevede alcun formale coordinamento 
tra misure organizzative previste dalle «due 231»19. La normativa secondaria delle 
autorità di vigilanza richiama, certo, anche la necessità di integrare le procedure an-
tiriciclaggio nel modello organizzativo (eventualmente) attuato dagli intermediari20. 
Nondimeno, la verifica di adeguatezza compiuta dall’autorità rispetto alle procedu-
re antiriciclaggio non ha effetti sul giudizio di idoneità dei modelli organizzativi, e 
quindi sull’eventuale esonero dell’ente dalle sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/2001, 
che seguirà autonomi percorsi di accertamento (salvo quanto previsto dall’art. 97 bis 
del Testo Unico bancario, in tutti i casi in cui si proceda contro una banca). Sem-
mai – nell’opposta prospettiva – è ipotizzabile che l’inadeguatezza delle procedure, 
riscontrata a livello amministrativo, segni anche l’inidoneità del modello da accertare 
giudizialmente, qualora si verifichi la commissione del reato di riciclaggio da parte di 
soggetti appartenenti all’ente21. 

Infine, la coesistenza di plurime fonti che regolano gli adempimenti organizzativi 
antiriciclaggio genera una sovrapposizione, che è fonte di qualche disorientamento, 
rispetto ad un settore particolarmente delicato della prevenzione: il controllo22. 

 

18 Non va dimenticato, tuttavia, che il contatto istituzionale con tali autorità è anche fonte di specifici 
rischi penali, derivanti dall’art. 2638 c.c., oltre che da specifiche fattispecie ed illeciti amministrativi 
posti a tutela delle autorità di vigilanza. In passato, comunque, la Cassazione ha escluso che l’UIC 
(predecessore dell’UIF) rientrasse nel novero delle autorità tutelate dall’art. 2638 c.c. (Cass. Pen., Sez. 
VI, 24 ottobre 2005, n. 44234).
19 È quanto accade, invece, nel settore della sicurezza del lavoro, seppure alla luce di un testo normativo 
che pone numerose questioni interpretative (cfr. art. 30 d. lgs. n. 81/2008).
20 Cfr. Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli 
interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a 
fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, Roma, 10 marzo 2011, consultabile in «www.bancaditalia.it», p. 14-15. In 
dottrina, sul punto, v. Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli enti, cit., p. 112-113.
21 Su tali aspetti, cfr. Assosim, Linee guida, cit. p. 266-267; Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli 
enti, cit., p. 113.
22 Scrive in proposito S. Bartolomucci, Prospettive e riflessioni per un’interpretazione sistematica e funzio-
nale (nonché economica) dell’art. 52, d.lgs. 231/2007, in «Responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti», 2012, i, p. 36: «[…] il quadro complessivo che emerge si dirama in un reticolato di centri 
di controllo, dal perimetro non definito, governati da una proliferazione di soggetti, dotati peraltro di 
competenze polifunzionali». In tema, v. anche Montalenti, Corporate governance, sistema dei controlli 
e procedure antiriciclaggio, cit., p. 88 ss.; A. Sanguinetti, Rischi di riciclaggio – controlli interni, assetti 
organizzativi, compiti e responsabilità del collegio sindacale negli intermediari finanziari, in «Controllo 
nelle società e negli enti», 2010, ii, p. 183 ss. Nella prospettiva penalistica, sulla eccessiva proliferazione 
di organi (interni ed esterni) di controllo si sofferma F. Sgubbi, Colpevolezza in/di organizzazione e or-
ganismi di vigilanza. Rapporti con il sistema dei controlli societari, in Strumenti di corporate governance e 
responsabilità degli enti, cit., p. 10 ss.
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3. I controlli interni e la funzione antiriciclaggio

È noto che la disciplina della responsabilità degli enti (di non piccole dimensioni) 
prevede l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV), avente il compito di vi-
gilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento, 
dotato di «autonomi poteri di iniziativa e di controllo» e costituente il terminale di 
flussi informativi concernenti il rischio di commissione – tra gli altri – dei reati di 
riciclaggio.

La normativa antiriciclaggio, dal suo canto, prevede un autonomo sistema di 
controllo, nel cui ambito gli organi di controllo previsti dal diritto societario (col-
legio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione), l’OdV 
e – come recita la legge – «tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comun-
que denominati» sono tenuti a vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel 
decreto 231/2007 (art. 52, co. 1). 

Rispetto agli organi societari di controllo, il decreto antiriciclaggio configura 
«una specificazione del generale dovere di vigilanza sull’osservanza della legge», di cui 
tali organi sono già titolari ai sensi della «normativa civilistica»23. 

Con specifico riferimento all’OdV, invece, più che sul piano degli obblighi di 
vigilanza, lo stesso decreto innova sotto il profilo degli obblighi di comunicazione 
penalmente rilevanti24, dei quali ci occuperemo nel prossimo paragrafo. L’obbligo 
di vigilanza – dell’OdV, come degli organi societari – non è di fatto ampliato dalla 
disposizione in commento, la quale specifica che i predetti organi sono tenuti al con-
trollo antiriciclaggio «ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze», 
dunque senza aggiunta o aggravio di funzioni25. L’innovazione apportata dall’art. 52, 
co. 1 – sul versante dell’obbligo di vigilanza – attiene solo alla necessaria istituzio-
ne di un flusso informativo sull’attuazione della normativa antiriciclaggio idoneo a 
coinvolgere l’OdV26.  

Ma al concetto di «controllo» va ricondotta anche la specifica funzione antirici-
claggio, da istituire, in ossequio alla normativa antiriciclaggio, ai sensi della normativa 
secondaria emanata da Banca d’Italia (d’intesa con le altre autorità di vigilanza), in 
particolare con il Provvedimento del 10 marzo 201127. 

23 Così Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p. 1795, che ne 
analizza gli effetti penalistici sul profilo delle rispettive posizioni di garanzia.
24 Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p. 1799.
25 Per la valorizzazione sistematica dell’inciso dell’art. 52, co. 1, introdotto nel 2009, v. Bartolomucci, 
Prospettive e riflessioni, cit., p. 37 ss.
26 In termini analoghi, Mancini, Riciclaggio e responsabilità degli enti, cit., p. 114 ss.
27 «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione…» cit., in part. p. 15 ss. Per 
un commento, F. Bianchi, La figura del responsabile antiriciclaggio alla luce del Provvedimento BDI 10 
marzo 2011, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2012, i, p. 29 ss.; Id., Il punto 
sull’evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, ivi, 2013, i, p. 185 ss.; R.N. Limentani, N. Tre-
soldi, La funzione antiriciclaggio in banca: adempimento o investimento, in «Bancaria», 2013, v, p. 58 ss.
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La funzione s’inserisce tra i sistemi di controllo, per verificare la coerenza delle 
procedure aziendali «con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme 
di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazio-
ne in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo». A tal fine, essa ha 
accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei suoi compiti, 
potendo proporre opportune modifiche organizzative e prestando consulenza agli 
organi aziendali e di alta direzione 28. La funzione antiriciclaggio è affidata a «strut-
ture organizzative diverse, già presenti nell’ambito dell’impresa, purché la gestione 
complessiva del rischio in questione sia ricondotta ad unità mediante la nomina di 
un responsabile con compiti di coordinamento e supervisione»29. 

Il responsabile della funzione antiriciclaggio, dotato di necessari requisiti di «in-
dipendenza, autorevolezza e professionalità», «rientra, a tutti gli effetti, nel novero 
dei responsabili di funzioni aziendali di controllo»30. La carica può essere attribuita 
solo a persone non aventi responsabilità dirette di aree operative né alle dipendenze 
gerarchiche dei responsabili di tali aree; l’amministratore può ricoprire tale funzione 
solo in imprese di ridotte dimensioni e se privo di deleghe gestionali31.  Il respon-
sabile della funzione antiriciclaggio – che, per inciso, può essere anche affidata in 
outsourcing 32 – può coincidere con il titolare di altre funzioni aziendali di controllo, 
quali il controllo sui rischi (risk managment) ed il controllo di conformità (complian-
ce), ma non con la revisione interna, per il fatto che quest’ultima è tenuta a verificare 
l’adeguatezza e l’efficacia della funzione antiriciclaggio33. Inoltre, al responsabile del-
la funzione antiriciclaggio può essere attribuita la delega in materia di segnalazioni 
di operazioni sospette, adempimento di cui è destinatario originario il legale rap-
presentate dell’ente soggetto alla normativa antiriciclaggio (art. 42, co. 4, d. lgs. n. 
231/2007)34.

Una prima questione attiene al rapporto tra funzione (e responsabile) antirici-
claggio e OdV. La normativa secondaria c’informa che tra le varie funzioni di con-
trollo interno (conformità, controllo sui rischi e revisione interna), ove istituite e di-
stinte, occorre un rapporto di collaborazione informativa35. La stessa considerazione, 

28 Provvedimento, cit., p. 16. 
29 Ibidem, p. 16 ss., cui si rinvia per una più dettagliata elencazione dei compiti della funzione.
30 Ibidem, p. 17-18.
31 Ibidem, p. 18.
32 Nel qual caso, occorre comunque che l’intermediario nomini un soggetto interno tenuto a monitora-
re l’operato del prestatore di servizi esterno: sul punto, Bianchi, La figura del responsabile antiriciclaggio, 
cit., p. 188-189.
33 Provvedimento, cit., p. 18-19 (sulle funzioni di controllo aziendale nelle banche, si vedano le Dispo-
sizioni di Vigilanza prudenziale emanate da Banca d’Italia, con Circolare del 17 dicembre 2013 e suc-
cessivi aggiornamenti, in: «www.bancaditalia.it»; per un inquadramento, R.N. Limentani, N. Tresoldi, 
Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli interni, sul sistema informativo e sulla continuità 
operativa, in «Bancaria», 2013, xii, p. 63 ss.).
34 Provvedimento, cit., p. 19.
35 Ibidem.
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evidentemente, va estesa ai rapporti con l’OdV e, più in generale, con le procedure di 
controllo istituite per prevenire la responsabilità da reato degli enti. Premesso che le 
rispettive funzioni – antiriciclaggio, da un lato, e monitoraggio dei modelli organiz-
zativi, dall’altro – vanno tenute distinte, al fine di migliorare il loro coordinamento, 
parrebbe finanche opportuno includere il responsabile antiriciclaggio tra i membri 
dell’OdV collegiale, per i quali vigono analoghi requisiti d’indipendenza.

Altra questione riguarda la responsabilità penale del titolare della funzione per 
l’omesso impedimento del reato di riciclaggio, realizzato a seguito di un’infrazione 
delle procedure antiriciclaggio36. Tema delicato, per più ragioni37. 

Anzitutto per la difficoltà di individuare una posizione di garanzia in capo al 
responsabile della funzione, non solo – e non tanto – per l’assenza di poteri diretti di 
intervento, quanto per l’inidoneità di una fonte secondaria – qual è la normativa di 
vigilanza – ad istituire una posizione di garanzia. In secondo luogo, perché non è am-
messa una responsabilità concorsuale successiva alla commissione di un reato: ragion 
per cui, nel valutare il contributo del responsabile antiriciclaggio, occorrerebbe esclu-
dere che il riciclaggio si sia già consumato al momento della presunta omissione38. 

Infine, pur ammettendo, sul piano oggettivo, la sussistenza di una condotta con-
corsuale di tipo omissivo, dovrebbe provarsi il dolo rispetto al reato di riciclaggio39. 

A tal riguardo, non può farsi a meno di ricordare un indirizzo, manifestatosi in 
alcune pronunce, che fa coincidere la violazione dei protocolli finalizzati a ridurre 
il rischio-riciclaggio con l’accettazione del rischio che sia commesso questo reato, 
sufficiente ad integrare il dolo eventuale40. L’indirizzo in questione partecipa della 
tendenza a convertire, di fatto, il riciclaggio (e le condotte di partecipazione) in un 
delitto colposo, per l’impossibilità di dimostrare, il più delle volte, l’effettiva consa-

36 Seppure alla luce della normativa non più in vigore, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 19 luglio 2012, n. 37098, 
in «DeJure». 
37 In generale, sui nessi tra normativa antiriciclaggio e responsabilità omissiva degli organi di controllo, 
si veda Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p. 1763 ss.; 
Dell’Osso, Segnalazione di operazioni sospette, cit., p. 771-772; L.D. Cerqua, Il delitto di riciclaggio dei 
proventi illeciti (art. 648-bis c.p.), in Il riciclaggio del denaro, cit., p. 70 ss.; C. Longobardo, Riciclaggio 
(art. 648-bis c.p.), in S. Fiore (a cura di), I reati contro il patrimonio, Utet, Torino 2010, p. 852 ss.
38 Muovendo dal presupposto che, secondo la giurisprudenza, il trasferimento del denaro di provenien-
za delittuosa in un conto corrente integra la condotta di «sostituzione», anche nel caso di operazioni 
bancarie «trasparenti»: tra le molte, v. Cass. Pen., Sez. II,6 ottobre 2010, n. 35763, in «Giurisprudenza 
italiana», 2011, vii, p. 1627 con nota di M.F. Artusi, Riciclaggio, delitto a forma libera, ivi, p. 1628-
1629.
39 Sul punto, Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p. 1791 
ss.
40 Rispetto all’infrazione della disciplina sulla segnalazione di operazioni sospette (benché alla luce della 
normativa anteriore), cfr. App. Milano, Sez. II, 11 maggio 2012, n. 1031, in «Giurisprudenza di me-
rito», 2012, xi, p. 2394 ss., con commento di L. Barbaini, N. Mainieri, La responsabilità per riciclaggio 
del funzionario di banca ex art. 648-bis c.p., ivi, p. 2406 ss. Sulla compatibilità del dolo eventuale col 
delitto di riciclaggio, di recente (ma con richiamo a diversi precedenti), v. anche Cass. Pen., Sez. II, 5 
giugno 2015, n. 27806, in «Guida al diritto», 2015, xliv, p. 78.

File riservato ad esclusivo fine di studio



336 A. Nisco

pevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale; sì che il dato psicolo-
gico è dedotto (o presunto) dalla violazione di regole di valutazione del «sospetto»41. 
Prassi in sé criticabile e, a ben vedere, in contrasto con l’orientamento delle Sezioni 
unite in materia di ricettazione, il quale, pur giudicando compatibile col dolo even-
tuale l’analogo presupposto della ricettazione, esige, a tal fine, «circostanze più consi-
stenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga 
da delitto […]»42.

4. Il reato di omessa comunicazione e la posizione dell’Organismo di Vigilanza

Sugli organi e soggetti addetti al controllo interno incombe anche un obbligo di 
comunicazione, nei casi previsti dall’art. 52, co. 2, d.lgs. 231/2007; l’omissione delle 
comunicazioni ivi previste è punita come delitto ai sensi dell’art. 55, co. 5. Si tratta di 
un reato omissivo proprio in forte odore di incostituzionalità per l’indeterminatezza 
di alcuni requisiti e per l’eccessiva ed irragionevole anticipazione della tutela. 

Tra i soggetti attivi – oltre all’organo di controllo di volta in volta previsto dal si-
stema di governo societario e all’OdV – figurano «tutti i soggetti incaricati del controllo 
di gestione comunque denominati», secondo l’ampia e vaga formula adoperata dall’art. 
52, co. 1. Ci si chiede se nella nozione rientrino tutte le funzioni di controllo istituite 
per adempiere ai vari princìpi di corporate governance. Nell’impossibilità di giungere 
ad una risposta esauriente, deve concludersi per l’indeterminatezza – almeno in que-
sta parte – della relativa fattispecie penale43. In conformità alle indicazioni di Banca 
d’Italia, va comunque esclusa la funzione di Internal Auditing, «in quanto l’attività 
di verifica che essa esercita viene svolta in base ad un rapporto di dipendenza con gli 
organi amministrativi della banca sui quali ricade la responsabilità di assicurare la 
funzionalità del sistema dei controlli interni, ivi compresi quelli deputati al contrasto 
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»44. 

Il ruolo del tutto preponderante che assume la normativa emanata dalle autorità 
di vigilanza si avverte anche in altri punti della disposizione. La condotta incrimi-
nata consiste nella omissione delle comunicazioni indicate dall’art. 52, co. 2, dirette 
«all’esterno» all’Autorità di vigilanza e al Ministero dell’economia; nel primo caso, 
la comunicazione ha ad oggetto le violazioni delle disposizioni emanate dalla stessa 

41 Cfr. Cano, Problemi evolutivi e nuove prospettive, cit., p. 2347-2349. Per una ricostruzione critica 
della tendenza in questione, paradigmatica di una generale «oggettivazione del diritto penale», si rinvia 
a M. Ronco, Dolo, colpa, responsabilità oggettiva per il delitto di riciclaggio, in «L’Indice penale», 2013, 
i, p. 11 ss.
42 Cass. Pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, in «Cassazione penale», 2010, p. 2548 ss., con 
commento di M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscopro-
no l’elemento psicologico, ivi, p. 2555 ss.
43 Centonze, La “partnership” pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio, cit., p. 1800.
44 Nota del 20 febbraio 2009 (disponibile sul sito «www.bancaditalia.it»).
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autorità ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 231/2007. L’art. 55, co. 5, del decreto citato 
costituisce, dunque, una norma penale in bianco costruita su una serie molteplice di 
rinvii, ed il cui precetto, alla fine, è dettato da un’autorità amministrativa.  

Inoltre, quando l’organo di controllo ha notizia di «infrazioni alle disposizioni di 
cui all’articolo 41» del decreto (concernente l’obbligo di segnalazione di operazioni 
sospette all’UIF), è tenuto a comunicarlo al titolare dell’attività o al suo delegato. 
In quest’ultima ipotesi, è penalmente sanzionato l’inadempimento di un obbligo di 
comunicazione interna all’azienda. Ne segue che, mentre l’autore dell’omessa segna-
lazione è esposto ad una sanzione ammnistrativa di importo proporzionale all’entità 
dell’operazione non segnalata (art. 57, co. 4), i membri dell’organo di controllo, che 
omettono di effettuare la comunicazione interna, rispondono con la reclusione sino 
ad un anno45. 

La spiegazione di una tale sperequazione data da un commentatore è che l’omis-
sione della comunicazione, celando «l’inadeguatezza di sistema», risulterebbe addirit-
tura più pericolosa della «singola ed episodica» omessa segnalazione46. Nondimeno, 
la scelta legislativa non ci pare compatibile coi princìpi di offensività e di ragione-
volezza47: nel caso in cui l’omessa comunicazione «copra» una violazione «singola ed 
episodica», il pericolo per l’interesse tutelato (ovvero per la funzione assolta dal mec-
canismo delle segnalazioni) è lo stesso, ma il controllore va incontro ad una sanzione 
inspiegabilmente più severa. Tenendo presente, per altro, che la condotta punita si 
situa in un punto estremamente avanzato dell’intero sistema preventivo: la comuni-
cazione omessa sarebbe stata diretta ad un soggetto (titolare o delegato), al quale, in 
ultimo, sarebbe spettata la segnalazione.

Quanto alla posizione dell’OdV, è evidente che la sua inclusione tra i sogget-
ti attivi del reato in oggetto comporti un mutamento dell’impianto originario, dal 
momento che, stando al d. lgs. n. 231/2001, sull’OdV non gravano obblighi di co-
municazione verso l’esterno né obblighi informativi interni penalmente sanzionati48. 
S’è detto, tuttavia, che tale evoluzione non riguarda l’obbligo di vigilanza, che ai 
sensi del comma 1 dell’art. 52 d. lgs. n. 231/2007 resta immutato (supra, § 3). Resta, 
dunque, immutata anche la questione inerente all’eventuale posizione di garanzia 
rivestita dall’OdV49: insussistente, secondo l’opinione dominante; fondata, invece, 

45 Va precisato, tuttavia, che la sanzione amministrativa può raggiungere importi ragguardevole, in caso 
di operazioni finanziarie di un certo valore, raggiungendo, di fatto, un grado di afflittività paragonabile 
a quello di una sanzione penale e finanche eccessivo rispetto al tipo d’infrazione (cfr. Castaldo, Naddeo, 
Il denaro sporco, cit. p. 366).
46 Bartolomucci, Prospettive e riflessioni, cit., p. 42.
47 Condivisibili le critiche espresse da Dell’Osso, Segnalazione di operazioni sospette, cit., p. 771.
48 V. i rilievi di Castaldo, Naddeo, Il denaro sporco, cit., p. 415.
49 Sull’indipendenza della questione relativa alla posizione di garanzia dell’OdV dall’introduzione di un 
reato omissivo proprio diretto, tra gli altri, allo stesso OdV, Castaldo, Naddeo, Il denaro sporco, cit., 
p. 416. Per una diversa impostazione, D’Arcangelo, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, cit., p. 
663 ss. In generale, sulla responsabilità dell’OdV, in luogo di molti, F. Mucciarelli, Funzioni e respon-
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per una parte minoritaria della dottrina, in ogni caso per ragioni che prescindono 
dall’attribuzione all’organismo di specifici obblighi di vigilanza e comunicazione an-
tiriciclaggio.

Un’ultima precisazione: la rilevanza penale dell’obbligo di comunicazione va 
necessariamente limitata agli organismi istituiti presso gli enti destinatari della nor-
mativa antiriciclaggio. Infatti, nel definire i soggetti attivi del reato, l’art. 52, co. 1, 
d. lgs. n. 231/2007 (al quale il comma 2 rinvia) si rivolge, testualmente, ad organi, 
organismi e soggetti incaricati del controllo di gestione «presso i soggetti destinatari 
del presente decreto» (cioè del d. lgs. n. 231/2007). La locuzione citata integra il 
precetto penale, ragion per cui ogni estensione ad organismi presso enti non destina-
tari del decreto violerebbe il principio di tassatività. D’altra parte, le comunicazioni 
imposte dal citato art. 52 sono accessorie ad adempimenti previsti dalla normativa 
antiriciclaggio, ai quali sono tenuti soltanto i destinatari del decreto50. 

5. Responsabilità dell’ente per autoriciclaggio: cenni preliminari sulla struttura del reato

Veniamo, adesso, alla responsabilità degli enti – anche non sottoposti alla nor-
mativa antiriciclaggio – per i reati di riciclaggio, reimpiego e, soprattutto, autorici-
claggio, ex d. lgs. n. 231/2001. Prima di procedere nell’analisi, sembrano opportuni 
alcuni cenni sulla struttura del delitto di più recente introduzione, dal quale emergo-
no i problemi più spinosi di coesistenza con la responsabilità degli enti51. Rinviando 
alle trattazioni specifiche sui molti dubbi esegetici sollevati dalla nuova norma e sui 

sabilità dell’Organismo di vigilanza, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 
n. 231/2001, cit., p. 197 ss.
50 La tesi contraria, sostenuta da C. Santoriello, Reati di riciclaggio e responsabilità dell’Organismo di vi-
gilanza: ma qual è il vero ambito di applicazione del d.lgs. 231/2007?, in «Responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti», 2014, iii, p. 35 ss., fondata sul fatto che una delle fattispecie sanzionatorie 
incluse nell’art. 55 d. lgs. n. 231/2007 (utilizzo abusivo di carte di credito, al comma 9) si riferisca non 
solo ai destinatari del decreto ma a tutti i consociati, non convince affatto: per esplicito riconoscimento 
dello stesso Autore, si tratta di una fattispecie che troverebbe una più adeguata collocazione fuori dalla 
normativa antiriciclaggio e che, per tanto, non pare idonea a supportare alcuna interpretazione sistema-
tica della normativa stessa.
51 Sullo specifico tema della responsabilità degli enti da autoriciclaggio, v. A. Rossi, Note in prima lettura 
su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed autoricilaggio: criticità, incertezze, illa-
zioni ed azzardi esegetici, in «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 2015, i, p. 124 ss.; G. 
Garegnani, G. Galli, L. Troyer, Brevi note sull’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio nel novero 
dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001, in «Rivista dei 
dottori commercialisti», 2015, iii, p. 467 ss.; S. Cavallini, (Auto)riciclaggio e responsabilità amministrati-
va degli enti: trapianto indolore o crisi di rigetto?, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2015, iv, p. 667 
ss; N. Amore, L’autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva, in «www.legislazionepenale.eu», 
14 marzo 2016; C. Piergallini, Autoriciclaggio, concorso di persone e resposabilità dell’ente: un groviglio di 
problematica ricomposizione, in Scritti in onore di L. Stortoni, Bononia University Press, Bologna 2016, 
p. 739 ss. 
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molteplici «effetti perversi» che da essa è lecito attendersi52, ci limitiamo a richiamare 
alcuni profili utili alla presente disamina.

Siamo innanzi ad un reato proprio, realizzabile solo dall’autore del reato presup-
posto53. Il che pone un primo problema di coordinamento con il reato di riciclaggio 
(e reimpiego), realizzabile solo da chi non concorre nel reato presupposto, e la disci-
plina del concorso di persone. 

Nei confronti del soggetto che si limita ad aiutare l’autore del reato presupposto a 
riciclarne i proventi – senza concorrere nel reato presupposto –, si pone un’alternati-
va tra responsabilità ex art. 648 bis (o ter) c.p., e quindi separazione dei rispettivi titoli 
criminosi, o concorso in autoriciclaggio, con conseguente trattamento sanzionatorio 
del correo più favorevole di quanto sarebbe se lo si ritenesse autore di riciclaggio. 
Quest’ultima soluzione, per altro, potrebbe essere supportata dall’art. 117 c.p., ogni 
qual volta sussistano le condizioni per un mutamento del titolo di reato, che di-
venterà autoriciclaggio per tutti i soggetti coinvolti: esito apparso irragionevole alla 
maggior parte dei primi commentatori54. 

Una scissione dei titoli delittuosi, d’altro canto, potrebbe esser supportata dalla 

52 F. Sgubbi, Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legi-
slativa, in «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 2015, i, p. 137 ss.; ulteriori commenti 
sull’art. 648 ter.1, in F. Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, ivi, p. 108 ss.; L. Troyer, 
S. Cavallini, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici 
all’ombra del “vicino ingombrante”, ivi, p. 95 ss.; F. Consulich, La norma penale doppia. Ne bis in idem 
sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in «Rivista trimestrale 
di diritto penale dell’economia», 2015, p. 55 ss.; A.M. Dell’Osso, Il reato di autoriciclaggio: la politica 
criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2015, p. 796 ss.; F. D’Alessandro, Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ovvero degli 
enigmi legislativi riservati ai solutori “più che abili”, in G.M. Baccari, K. La Regina, E.M. Mancuso, Il 
nuovo volto della giustizia penale, Cedam, Padova 2015, p. 3 ss.; A. D’Avirro, M. Giglioli, Autoriciclag-
gio e reati tributari, in «Diritto penale e processo», 2015, p. 135 ss.; A. Gullo, Autoriciclaggio, in «www.
penalecontemporaneo.it», 21 dicembre 2015; E. Penco, Il nuovo reato di autoriciclaggio, in «Studium 
Iuris», 2015, iv, p. 381 ss.; D. Piva, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di 
princìpi?, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2015, iii, p. 59 ss.; P.V. Tonini, 
Auotoriciclaggio di denaro: criticità e profili innovativi di legislazione penale contemporanea, in «Archivio 
penale», 2015, iii, «www.archiviopenale.it».
53 Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 119.
54 Cfr. Troyer, Cavallini, Apocalittici o integrati?, cit. 104-105. V. anche Dell’Osso, Il reato di autorici-
claggio, cit., p. 812 ss., che ritiene impraticabile il ricorso all’art. 117 c.p., al pari di Mucciarelli, Qualche 
nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 120; interessanti notazioni, sul punto, anche in Piva, Il volto 
oscuro dell’autoriciclaggio, cit., p. 67, che considera insussistenti i presupposti di un mutamento del tito-
lo del reato. Distingue, invece, in ragione del concreto apporto del terzo Gullo, Autoriciclaggio, cit., p. 
11-12, il quale è comunque critico nei confronti del legislatore. In argomento, v. anche G. Della Volpe, 
Il contributo dell’extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso in autoriciclaggio? 
La presa di posizione del legislatore, in Cass. pen. 2016, p. 2650, che si richiama al nesso sistematico tra 
riciclaggio e favoreggiamento reale, per escludere il concorso dell’extraneus nell’autoriciclaggio. Per la 
soluzione del problema sulla base delle regole sul concorso di reati, v., infine, D’Alessandro, Il delitto di 
autoriciclaggio, cit., p. 38 ss.
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non perfetta coincidenza tra fattispecie55. L’art. 648 bis c.p., come noto, nel descri-
vere le condotte, fa uso di una clausola di chiusura relativa ad «altre operazioni», non 
presente nell’art. 648 ter.1: la possibilità di scindere i titoli dipende dagli spazi di 
autonomia riservati a questa clausola rispetto alle condotte di concorso in autorici-
claggio56. 

Di primo acchito, per l’ente l’alternativa descritta ha importanza relativa, dal 
momento che l’art. 25 octies d. lgs. n. 231/2001 parifica il trattamento sanzionatorio 
per tutte le ipotesi ivi considerate. Nell’immediato, tuttavia, ci si potrebbe imbattere 
in un ostacolo di diritto intertemporale: se la condotta da cui dipende la responsabi-
lità dell’ente «degradasse», per così dire, da riciclaggio a concorso in autoriciclaggio, 
la responsabilità dell’ente si applicherebbe solo ai fatti commessi dopo l’inserimento 
dell’autoriciclaggio nell’art. 25 octies. A meno di non considerare l’ente tenuto, anche 
in precedenza (cioè almeno dal 2007), a prevenire un «rischio riciclaggio», omoge-
neo, in qualche modo, a quello da «autoriciclaggio»: con un ragionamento che però 
violerebbe l’art. 2 d. lgs. n. 231/200157. 

È probabile, però, che la scissione dei titoli delittuosi (riciclaggio/autoriciclaggio) 
si imporrà, sia per (continuare a) punire più gravemente il riciclaggio delle persone 
fisiche, sia per ovviare ad alcuni problemi riguardanti gli enti. Infatti, come meglio 
vedremo, la distinzione dei titoli potrebbe riflettersi anche nei rapporti tra reato della 
persona fisica ed illecito dell’ente, qualora dovessero adottarsi taluni accorgimenti 
interpretativi volti a limitare l’attribuzione del delitto di autoriciclaggio all’ente (sui 
quali infra, § 6.3.). 

Per il resto, le condotte punite a titolo di autoriciclaggio riprendono in massima 
parte, fondendoli, tratti tipici del riciclaggio e del reimpiego («sostituzione», «trasfe-
rimento», «impiego» di denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colpo-
so), ai quali si aggiunge, per un verso, una destinazione descritta in termini alquanto 
ampi («in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative») e, per altro 
verso, un elemento restrittivo: le condotte devono essere realizzate «in modo tale da 
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa». 

Se la destinazione in attività economiche ecc. pare coinvolgere gli enti quali ter-
minali predestinati del nuovo delitto, la nota inerente all’attitudine decettiva delle 
condotte, ovvero la lecito-vestizione dei proventi, potrebbe (o dovrebbe) fungere da 
filtro selettivo delle relative responsabilità: con effetti anche sulla posizione degli enti 
(cfr. infra § 7). Purché la giurisprudenza valorizzi adeguatamente l’avverbio «concre-

55 Sulla eventuale scissione dei titoli, come pure sul confronto tra fattispecie, si veda Dell’Osso, Il reato 
di autoriciclaggio, cit., p. 808-809; 813-814.
56 Spazi rivelatisi piuttosto ampi nella prassi, sì che per alcuni il riciclaggio sarebbe reato a forma libera: 
cfr. Soldi, voce Riciclaggio, cit., p. 496-497; Longobardo, Riciclaggio, cit., p. 849. 
57 La disposizione, infatti, subordina la responsabilità dell’ente, tra l’altro, alla condizione che «quel 
reato (…)» sia «espressamente previst[o] da una legge entrata in vigore prima della commissione del 
fatto».
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tamente», utilizzato dalla nuova disposizione quale indice di pericolo concreto58, a 
differenza di quanto accade nell’interpretazione dei delitti di riciclaggio e reimpiego59. 

Infine, un cenno merita l’esimente prevista dall’art. 648 ter.1, co. 4, concernente 
la destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

In linea di principio, dalla esatta qualificazione dell’esimente potrebbero discen-
dere conseguenze di rilievo per l’ente. Se la si qualificasse come causa di non punibi-
lità in senso stretto, l’illecito amministrativo a carico dell’ente permarrebbe, sulla pre-
messa – fatta propria dalla Relazione di accompagnamento al d. lgs. n. 231/200160 
– che le vicende della punibilità non rilevano ai fini della responsabilità dell’ente, se 
non nei limiti previsti dall’art. 8 del decreto. Se, per contro, si optasse per un limite 
espresso alla tipicità dell’autoriciclaggio61, verrebbe meno il reato presupposto della 
responsabilità dell’ente, con conseguente inapplicabilità del d. lgs. n. 231/2001. 

La disposizione, tuttavia, non è affatto chiara62. Potrebbe sostenersi che l’agget-
tivo «personale» (riferito ad entrambi i sostantivi «utilizzazione» e «godimento») sia 
logicamente incompatibile con una condotta realizzata nell’interesse o a vantaggio 
di un ente. La sola imputazione oggettiva della condotta ad un soggetto colletti-
vo, dettata appunto dai criteri dell’interesse e del vantaggio, escluderebbe a priori 
la «personalità» dell’utilizzo dei proventi, cioè l’uso ad esclusivo beneficio del sog-
getto attivo-persona fisica63. Il che induce a prestare particolare attenzione al profilo 
dell’«interesse», estendendo tale parametro, al quale è subordinata la responsabilità 
dell’ente, anche al reato fonte dell’autoriciclaggio, nei termini in cui a breve diremo. 

6. L’autoriciclaggio come reato presupposto della responsabilità dell’ente

Alle incertezze sollevate dalla struttura del delitto di autoriciclaggio, si sommano 
quelle derivanti dal suo innesto nel tessuto normativo della responsabilità da reato 
degli enti. 

In linea generale, l’introduzione nella «parte speciale» del d. lgs. n. 231/2001 di 
reati che suppongono la realizzazione di delitto (riciclaggio e affini) o di reati finaliz-
zati alla commissione di altri reati (fattispecie associative) pone sotto sforzo la tenuta 
58 In tal senso, Cass. Pen., Sez. ii, 14 luglio 2016, n. 33074, in «DeJure».
59 V., ad esempio, Cass. Pen., Sez. II, 17 giugno 2015, n. 37678, in «DeJure», che, ai fini dell’integra-
zione del reato di reimpiego, ritiene «sufficiente la idoneità dell’azione all’inquinamento del mercato 
attraverso la consapevole immissione nel circuito economico di beni di provenienza illecita, a pre-
scindere dalla concreta idoneità dissimulatoria dell’operazione». Sul punto, D’Alessandro, Il delitto di 
autoriciclaggio, cit., p. 19 ss., il quale, comunque, evidenzia le questioni interpretative poste anche dalla 
formulazione dell’art. 648 ter.1 c.p. e i possibili contraccolpi negativi sull’interpretazione del delitto di 
riciclaggio.
60 Relazione ministeriale al d. lgs. n. 231/2001, § 4.
61 Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 120.
62 Cfr. Dell’Osso, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 806-807.
63 Sulla difficile comunicabilità dell’esimente in questione all’ente, benché con altre ragioni, si veda 
Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 133.
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di un sistema normativo, almeno in origine, circoscritto ad una serie di ipotesi tas-
sative di reato, dalle quali soltanto dovrebbe discendere la responsabilità degli enti64. 

Con particolare riferimento all’introduzione del delitto di autoriciclaggio nel d. 
lgs. n. 231/2001, la dottrina ha prospettato tre possibili scenari65. Per descriverli, d’o-
ra in poi, chiameremo «reato fonte» il reato presupposto dell’autoriciclaggio, mentre 
riserveremo l’espressione «reato presupposto» al reato dal quale discende la respon-
sabilità dell’ente. 

6.1. La tesi restrittiva: il reato fonte dell’autoriciclaggio deve essere compreso tra i reati 
presupposto

Secondo una prima impostazione, l’ente risponderebbe di autoriciclaggio, solo 
qualora tale reato sia commesso su beni provenienti da un delitto non colposo 
compreso nella lista dei reati presupposto contenuta negli artt. 24 ss. del d. lgs. n. 
231/200166. A tale risultato si giunge, per un verso, sulla base di una ricostruzio-
ne dell’illecito amministrativo da reato come fatto proprio dell’ente, conformato 
dai peculiari e ben noti criteri d’imputazione, dei quali è parte l’elenco tassativo 
di reati presupposto; per altro verso, mediante un’analisi dell’autoricilaggio attenta 
alla sequenza tra due illeciti (il reato fonte e l’autoriciclaggio), che ne caratterizza la 
struttura, rendendolo l’unico tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente a 
richiedere la coincidenza tra autore della condotta incriminata e autore del delitto 
non colposo «a monte»67. 

Per ammissione di chi formula tale proposta, «l’esegesi è azzardata, sarà foriera di 
facili critiche e verrà disattesa in giurisprudenza»68. Essa, può aggiungersi, consenti-
rebbe una restrizione della responsabilità dell’ente contraria agli obiettivi di politica 
criminale tenuti presumibilmente presenti dal legislatore. Ma non può sfuggire l’esi-
genza di porre un freno alle potenzialità espansive del reato in questione, altrimenti 
incontrollabili, per gli individui come per gli enti. 

A tale proposito, è opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte di cas-
sazione rispetto ai problemi sorti dall’inclusione dei reati associativi nel d. lgs. n. 
231/200169: un sistema tassativo di reati presupposto mira a soddisfare un’esigenza 

64 Sulla scarsa tenuta di tale sistema, si vedano le riflessioni di A. Carmona, Le ricadute dell’ampliamento 
dei reato-presupposto sul modello di organizzazione, in La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., 
p. 209 ss.
65 Cfr. D’Alessandro, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 45-47.
66 La tesi è sviluppata da Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 124 ss.; ed è fatta propria anche da Con-
findustria, Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015.
67 Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 133-135.
68 Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 135.
69 Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», p. 988 ss., con nota di C. Piergallini, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la 
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di legalità dell’illecito ascrivibile al soggetto collettivo. L’ampiezza del rischio-reato 
da prevenire mediante modelli organizzativi compone, così, la tipicità dell’illecito 
amministrativo ascrivibile all’ente; per cui, se alcune fattispecie diventano valvola 
d’ingresso nel sistema di un numero incalcolabile di illeciti, l’area del rischio si am-
plia in maniera incompatibile col principio di tassatività, che informa anche l’illecito 
amministrativo da reato. 

Ora, la fattispecie associativa comporta un evidente vulnus alla tassatività dell’il-
lecito amministrativo: essendo rivolta ad un reato fine, non ancora né per forza re-
alizzato, essa impone una valutazione rivolta a tutti i futuri illeciti, assurti a scopo 
di associazioni criminose in cui gli esponenti di una persona giuridica potrebbero 
essere coinvolti. A parte la confusione ingenerata tra impresa lecita, che può essere 
fonte occasionale di illeciti, e impresa illecita, creata proprio allo scopo di realizzare 
reati, un conto è la prevenzione, altro la predizione: l’attività organizzativo-cautelare 
diviene impossibile senza una pur minima delimitazione dei fatti da cui può derivare 
la responsabilità dell’ente70. 

Nel caso dell’autoriciclaggio, però, le condotte punite sono successive alla rea-
lizzazione di un reato, che non è necessariamente oggetto di attività preventiva da 
parte dell’ente71. Inoltre, pur essendo la fattispecie priva di una definizione legislativa 
dei reati fonte, l’autoriciclaggio nasce tipicamente solo da delitti (dolosi) idonei a 
generare ricchezza illecita. Non che il novero di questi delitti sia esiguo, ma nella fase 
di analisi preliminare dei rischi connessi alle proprie attività, non è impossibile per 
l’ente individuare aree e persone esposte al rischio di realizzazione di reati di questo 
tipo, siano essi o meno compresi nell’elenco dei reati presupposto.  

6.2. La tesi opposta: nessun limite alla punibilità dell’ente   

Secondo l’opposta impostazione, l’ente risponderebbe di autoriciclaggio qualun-
que sia il delitto non colposo da cui derivino i proventi riciclati72. Ciò finirebbe, in 
primo luogo, per attrarre di fatto nel d. lgs. n. 231/2001 fattispecie (allo stato) estra-
nee al suo perimetro: a parte la controversa questione dei reati tributari, una società 
potrebbe essere punita per autoricilaggio, ad esempio, qualora i suoi amministratori 
abbiano investito, nel suo interesse, risorse distratte da altra società mediante una 
condotta bancarottiera. 

Ma non solo. Si avrebbe responsabilità dell’ente anche nel caso in cui il reato 
fonte sia stato posto in essere nell’interesse esclusivo dell’autore persona fisica, o fi-
nanche contro l’interesse della persona giuridica, qualora i proventi fossero riutilizza-

Cassazione fa opera nomofilattica, ivi, p. 998 ss. 
70 Cfr. C. Piergallini, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale, cit., p. 1006.
71 Sulle differenze tra fattispecie associative e autoriciclaggio, ai fini della responsabilità dell’ente, v. 
Gullo, Autoriciclaggio, cit., p. 13; Cavallini, (Auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti, 
cit., p. 675-676.
72 Tesi sostenuta, benché in senso critico, da Piva, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio, cit., p. 68 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



344 A. Nisco

ti nell’interesse di quest’ultima: per esempio, nel caso di un qualunque reato contro 
il patrimonio realizzato dall’amministratore – a prescindere dal concreto vantaggio 
dell’ente –, che poi ne reinvestite il profitto nell’attività della società. 

Neppure sarebbe richiesto che il reato fonte sia stato realizzato nel conteso della 
stessa persona giuridica, nell’interesse (o a vantaggio) della quale sia poi commesso 
l’autoriciclaggio: l’autore-persona fisica potrebbe commettere un reato al di fuori 
della sua veste di intraneo, per poi riciclarne gli utili a vantaggio dell’ente di ap-
partenenza; come nel caso dell’amministratore che commetta un reato rivolto ad 
accrescere solo il proprio patrimonio o il patrimonio di un terzo, o anche un reato 
tributario sulla propria dichiarazione, per poi conferire i proventi illeciti nella società 
amministrata.

6.3. La tesi intermedia: la necessità di un vincolo funzionale tra reato fonte e reato 
presupposto

Per evitare quantomeno queste ultime conseguenze, è stata formulata una terza 
tesi, che potremmo definire «intermedia»73, e che pone quale unico limite alla puni-
bilità dell’ente il fatto che anche il reato fonte – a prescindere dalla eventuale inclu-
sione nel catalogo previsto dal d. lgs. n. 231/2001 – sia stato commesso nell’interesse 
o a vantaggio dell’ente «e sia quindi stato posto in essere dal soggetto già inserito nella 
stessa persona giuridica»74. 

Pur alla luce delle precisazioni che saranno fatte a breve, si tratta di una tesi me-
ritevole di accoglimento. Non solo a tutela della tassatività dell’illecito dell’ente, ma 
anche perché, se l’attività preventiva che gli artt. 6-7 d. lgs. n. 231/2001 richiedono 
all’ente avesse ad oggetto l’autoriciclaggio derivante da qualunque delitto non colpo-
so non commesso nell’interesse (almeno concorrente) del medesimo ente, i modelli 
organizzativi dovrebbero estendere la propria sfera di applicazione al di fuori del 
perimetro costituito dalle attività societarie, imponendo ai destinatari un costante e 
pervasivo esercizio di autodenuncia: dato che la tracciabilità di utilità provenienti da 
reati fonte estranei al contesto delle attività dell’ente non sarebbe altrimenti ottenibi-
le, se non con la confessione di illeciti realizzati in attività extra moenia. 

Preferibile, allora, che l’autoriciclaggio ascrivibile all’ente si basi su un «doppio» 
vincolo funzionale: non solo la condotta di autoriciclaggio, ma anche quella che in-
tegra il reato fonte deve essere espressione del rapporto organico tra autore-persona 
fisica ed ente a cui s’intende imputare l’autoriciclaggio75. 

73 D’Alessandro, Il delitto di autoriciclaggio, cit., p. 46.
74 Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 135, che formula tale proposta esegetica in «subordine» alla sua 
tesi principale (esposta supra § 6.1.).
75 Pur nel quadro della tesi più garantista (esposta supra al § 6.1), la dottrina ha collegato il requisito 
in questione alla peculiare struttura dell’autoriciclaggio, anche quale illecito della persona giuridica, 
descrivendolo nei seguenti termini: «l’ente nel contesto del quale è stato realizzato il reato a monte sarà 
il medesimo nel contesto del quale è stato successivamente realizzato l’autoriciclaggio (se così non fosse, 
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Con una precisazione. Come anticipato, le condotte punite dall’art. 648 ter.1 
c.p., soprattutto in virtù della ivi descritta destinazione, hanno una naturale voca-
zione a coinvolgere gli enti: nel senso che, una volta che i beni siano trasferiti ad una 
persona giuridica o impiegati nell’attività di questa, i criteri ascrittivi dell’interesse o 
del vantaggio parrebbero in re ipsa. In altri termini, l’ulteriore verifica del fatto che 
anche il reato fonte sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente rischia di 
rivelarsi priva di effettiva efficacia selettiva: una volta che i proventi siano impiegati 
a vantaggio di un ente, la precedente condotta si presterebbe, il più delle volte, ad 
esser considerata, retrospettivamente, anch’essa realizzata nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente (così come, nei confronti della persona fisica, i due reati sarebbero sovente 
avvinti dalla continuazione). 

Per tanto, la sussistenza di un interesse dell’ente anche nel reato fonte andrebbe 
affermata, solo quando l’autore-persona fisica abbia operato – anche di fatto – come 
organo. 

Ne dovrebbe seguire l’assenza dell’interesse, se la ricchezza generata dal reato 
fonte è imputabile solo al patrimonio del soggetto agente76. Il requisito va inve-
ce riconosciuto, quando i proventi illeciti siano maturati nel contesto dell’attività 
dell’ente: nell’ipotesi, cioè, che una dottrina chiama autoriciclaggio «dell’ente»77. Ciò 
anche nel caso di un reato fonte apparentemente contrario all’interesse dell’ente, 
realizzato nel quadro di una operazione complessivamente volta a favorire quest’ulti-
mo: come l’appropriazione indebita di beni sociali finalizzata alla costituzione di una 
riserva occulta, poi impiegata a favore della stessa società. Diverso, invece, sarebbe il 
caso di una provvista illecita derivante da un reato societario in danno dei soci e/o 
della società o di un reimpiego di somme derivanti da un reato contro il patrimonio 
realizzato per un fine eminentemente egoistico degli amministratori, fine al quale è 
indirizzata anche la successiva condotta di autoriciclaggio78. 

non vi sarebbe autoriciclaggio dell’ente) e soprattutto [che] il soggetto attivo-persona fisica oltre ad es-
sere ovviamente lo stesso autore, in esecuzione monosoggettiva o in concorso eventuale di persone, del 
reato a monte strumentalmente collegato e produttivo delle utilità economicamente rilevanti/oggetto 
materiale dell’autoriciclaggio, dovrà aver perfezionato detto reato nel prevalente o concorrente interesse 
od a vantaggio dell’ente ed essere anche soggetto (od uno dei soggetti concorrenti) già inserito nella 
stessa persona giuridica» (così, Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 134). La mancata previsione di un 
autonomo nesso funzionale tra autoriciclagio e responsabilità dell’ente è giudicata una grave carenza 
della normativa da C. Piergallini, Autoriciclaggio, cit. p. 751-754, il quale ritiene non emendabile in via 
interpretativa tale difetto (se non aderendo alla tesi  più garantista esposta supra § 6.1).
76 Nell’esempio, fatto poc’anzi, del reato tributario realizzato sulla dichiarazione personale dell’ammi-
nistratore di società.
77 Sulla distinzione tra autoriciclaggio «nell’ente» e «dell’ente», Garegnani, Galli, Troyer, Brevi note 
sull’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio, cit., p. 475 ss.
78 Su questo differente modo di atteggiarsi del reato produttivo di utilità illecite richiama l’attenzione, 
molto opportunamente, Mongillo, Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il “piano 
inclinato” della confisca, in «Diritto penale e processo», 2015, p. 459. Un discorso a parte meriterebbero 
i trasferimenti patrimoniali infragruppo, potendosi sostenere, ove ne ricorrano i presupposti, che l’auto-
re di una distrazione qualificabile come reato fonte abbia operato quale amministratore di fatto – e dun-
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L’inconveniente della tesi intermedia è che essa finirebbe per lasciare impunita 
la società che si offre di riciclare proventi illeciti inizialmente non presenti nel suo 
patrimonio; ipotesi che una dottrina ha definito autoriciclaggio «nell’ente»79. Tale 
ipotesi si configurerebbe, ogni volta in cui un soggetto inserito nell’ente realizzi un 
reato che accresce solo il proprio patrimonio, con successivo trasferimento dei pro-
venti nel patrimonio dell’ente: benché quest’ultimo tragga un obiettivo vantaggio 
dall’autoriciclaggio, il reato fonte è privo del qui richiesto requisito funzionale. Tale 
esito è parso «sorprendente» ed «eticamente inaccettabile» anche a chi ha formulato la 
tesi intermedia, sì che viene predetto – in maniera realistica e rassegnata – «un aggiu-
stamento operativo»80.    

Per la verità, la lacuna potrebbe essere colmata in altro modo: ove al reimpiego 
dei proventi illeciti partecipino – come di norma accade – altri soggetti appartenenti 
all’ente, e non concorrenti nel reato fonte, potrebbe aversi responsabilità della perso-
na giuridica per riciclaggio o reimpiego. Ciò, però, dipenderà dall’orientamento che 
sarà adottato in merito ai rapporti – come detto in precedenza assai tortuosi – tra 
riciclaggio e concorso in autoriciclaggio. Nella misura in cui, nell’ipotesi prospettata, 
il riciclaggio conservasse un autonomo ambito di applicazione, traducendosi altresì 
in titolo di responsabilità per l’ente, la tesi intermedia perderebbe parte della sua 
efficacia selettiva; ma non per questo i modelli organizzativi dovrebbero estendere la 
loro portata a qualunque reato fonte.

7. Le ripercussioni sul modello organizzativo ex artt. 6, 7 d. lgs. n. 231/2001

Nonostante i limiti sopra evidenziati, pare opportuno aderire alla tesi interme-
dia. Stante, tuttavia, la possibilità di ritenere l’ente responsabile a titolo di riciclaggio 
(o reimpiego) nei casi che, se si accettasse la tesi in questione, non sarebbero coper-
ti dall’autoriciclaggio, una restrizione dell’adempimento organizzativo in linea col 
principio di legalità dell’illecito amministrativo dell’ente necessita di una premessa 
generale, estensibile cioè a tutti i reati di riciclaggio. 

L’adempimento cautelare richiesto all’ente rispetto a tali reati ha ad oggetto le 
condotte descritte dalle relative disposizioni, non la genesi dei proventi illeciti su 
cui quelle condotte insistono. Ovviamente, finché la genesi di tali proventi sia iden-
tificabile con un reato previsto dagli artt. 24 ss., d. lgs. n. 231/2001, commesso da 
un soggetto legato all’ente, è evidente che prevenzione del reato fonte e del rischio 
riciclaggio vadano di pari passo81. 

Ma nei restanti casi, il modello organizzativo non deve essere idoneo a prevenire 

que organo – della società in seguito utilizzata per riciclare somme sottratte ad altre società del gruppo.
79 Garegnani, Galli, Troyer, Brevi note sull’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio, cit., p. 475.
80 Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 136.
81 Garegnani, Galli, Troyer, Brevi note sull’introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio, cit., p. 477.
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qualunque delitto non colposo, bensì solo a rilevare gli indici della provenienza de-
littuosa di utilità sostituibili, trasferibili, o impiegabili nell’attività dell’ente: con una 
serie di controlli e riscontri procedurali che, del resto, l’ente avrebbe già dovuto adot-
tare a seguito dell’inclusione degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. nel d. lgs. n. 231/200182. 

L’immissione dell’autoriciclaggio nel sistema si ripercuote su quell’attività di au-
tovalutazione che, in gergo, viene detta «mappatura» del rischio, investendo i proces-
si di produzione e riutilizzo di ricchezza83. Viene in gioco, soprattutto, la circolazione 
dei flussi finanziari: un’area che – come è stato notato84 – è oggetto di attenzione già 
da parte della disciplina generale dei modelli organizzativi. 

Per gestire il rischio insito in tali processi, potrebbe essere opportuno impiegare 
i criteri di individuazione delle operazioni sospette già adottati dagli enti sottoposti 
alla normativa antiriciclaggio (indici di anomalia). Con alcune – forse ovvie – preci-
sazioni: il controllo va esercitato solo sulle condotte di soggetti appartenenti all’ente 
e l’eventuale «segnalazione» sarebbe diretta solo ad organi interni (in primis all’OdV). 

Se si conviene con le ragioni anzidette, il reato fonte di autoriciclaggio deve es-
sere connesso all’attività dell’ente mediante il criterio del vincolo funzionale, sopra 
illustrato, del suo autore-persona fisica. Il rischio-reato oggetto di valutazione deve 
gravitare attorno a tale vincolo: sì che rileveranno anche apporti finanziari provenien-
ti dall’esterno, ma solo se, a monte, sia rinvenibile un interesse dell’ente, e quindi 
se, in virtù del rapporto organico, anche il reato fonte sia espressione della politica 
d’impresa. 

Per contro, una capillare prevenzione del riciclaggio attraverso l’ente (o «nell’en-
te»), tutta rivolta ai rischi provenienti da soggetti esterni (c.d. rischio di controparte), 
spetta solo ai destinatari della normativa antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007): solo 
costoro sono titolari di un obbligo di collaborazione attiva, regolato dalle autorità di 
vigilanza e modulato dal principio di proporzionalità85.

82 Cfr. Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 123. Per una diversa impostazione, 
v. Piva, Il volto oscuro dell’autoriciclaggio, cit., p. 68 ss. e, in precedenza, Castoldi, Le due 231, cit., il qua-
le ritiene che l’inclusione del riciclaggio nel d. lgs. n. 231/2001 comporti una estensione dell’operatività 
dei modelli a tutti i delitti non colposi che possono esserne fonte.
83 Per una disamina approfondita, si rinvia a M. Pansarella, F. Petrillo, L’impatto del nuovo reato di au-
toriciclaggio sul modello organizzativo 231, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 
2015, i, p. 9 ss.; L. Troyer,  Autoriciclaggio e responsabilità degli enti tra problemi dogmatici e suggerimenti 
pratici, in «Le Società», p. 626 ss. 2016 Ulteriori spunti in R. Razzante, Autoriciclaggio e modelli organiz-
zativi d’impresa, in «Rivista di polizia», 2015, p. 499 ss.
84 Mucciarelli, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 123.
85 Per una differente impostazione, v. Razzante, Autoriciclaggio e modelli organizzativi d’impresa, cit., p. 
501, il quale, da un lato, considera il rischio di controparte già efficacemente contrastato mediante le 
misure antiriciclaggio previste dal d. lgs. n. 231/2007 (sul presupposto, quindi, che tale normativa sia 
applicabile anche a soggetti che non ne siano destinatari, almeno a seguito dell’introduzione dell’auto-
riciclaggio); dall’altro lato, ritiene che l’aspetto più problematico dell’attività preventiva riguardi «il de-
naro già inglobato nel patrimonio sociale e solo successivamente impiegato nell’attività imprenditoriale, 
economica o finanziaria dell’ente, creando un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa».
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Ci si chiede, inoltre, se taluni reati siano inidonei a generare «proventi» ricicla-
bili. La questione, alla quale qui può farsi solo cenno, si pone soprattutto per i reati 
tributari, in specie quelli commessi mediante dichiarazione86. Il punto controverso è 
se una mancata diminuzione del patrimonio del soggetto attivo, dovuta, ad esempio, 
ad un risparmio d’imposta, possa essere assimilata ad un’utilità «proveniente» da un 
reato, distinguibile dalla ricchezza di cui il soggetto è titolare a prescindere dalla 
commissione di quel reato87. 

Va subito detto che la giurisprudenza recente, mossa soprattutto dall’esigenza 
di aggredire i proventi delittuosi con misure patrimoniali, è incline ad aggirare tali 
ostacoli ermeneutici88. Non va trascurato, però, l’appello della dottrina a valorizzare 
l’idoneità decettiva della condotta quale elemento che contraddistingue l’autorici-
claggio: sì che, mentre il semplice reimpiego delle somme risparmiate non integre-
rebbe di per sé il requisito, l’impiego di tecniche volte ad occultare l’origine della 
ricchezza, come la creazione di riserve occulte o schermi societari con appendici in 
paradisi fiscali, sarebbe indice di illiceità89. 

La mancanza di condotte di lecito-vestizione dei proventi ottenuti da reati tribu-
tari priva la fattispecie di autoriciclaggio di un requisito tipico, senza dunque coin-
volgimento dell’ente, a prescindere da un esame sull’idoneità dei modelli organizza-
tivi. Per tanto, l’adempimento organizzativo-cautelare dovrebbe volgersi verso quelle 
operazioni straordinarie entro le quali può annidarsi il camuffamento del provento 
illecito, non bastando ad integrare autoriciclaggio l’immissione dei proventi nell’or-
dinaria attività produttiva90. La precisazione, per altro, è estensibile a tutte le ipotesi 
di autoriciclaggio, al di là della specifica problematica concernente i reati tributari.

  

8. Considerazioni conclusive

Proviamo, in conclusione, a descrivere in sintesi quale potrebbe essere l’impatto 
dell’autoriciclaggio sulla responsabilità degli enti.

86 Per tutti, si veda Pansarella, Petrillo, L’impatto del nuovo reato di autoriciclaggio, cit., p. 44 ss. Secondo 
recenti commenti, un problema simile si pone anche per taluni reati ambientali: v. E. Amati, M. Chilo-
si, Autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e nuovi delitti ambientali. Profili penalistici e implicazioni 231, 
in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2015, iii, p. 73 ss.
87 Per un’esposizione della tesi, da ultimi, D’Avirro, Giglioli, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 145 
ss., che giungono a ritenere incompatibile l’autoriciclaggio con la struttura della maggior parte dei reati 
tributari. Opinione diversa è espressa da P. Corso, Il declino di un “privilegio”: l’autoriciclaggio (anche da 
reato tributario) ha rilievo penale autonomo, in «Corriere tributario», 2015, iii, p. 159 ss. 
88 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 52179, in «Diritto penale e processo», 2015, p. 449 ss., 
con commento di Mongillo, Reati tributari e riciclaggio, cit., p. 451 ss.
89 Troyer, Cavallini, Apocalittici o integrati?, cit., p. 106.
90 Cfr. Pansarella, Petrillo, L’impatto del nuovo reato di autoriciclaggio, cit., p. 43.
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Anzitutto, per gli enti destinatari della normative antiriciclaggio, l’introduzione 
del nuovo reato non comporta cambiamenti di rilievo circa l’adempimento organiz-
zativo ad essi richiesto dalla normativa di settore91. Gli obblighi organizzativi erano (e 
sono) già sufficientemente pervasivi; il rischio «fisiologico» cui tali enti sono esposti 
è legato, però, soprattutto ad un loro utilizzo strumentale come veicolo di riciclaggio 
da parte di terzi. Al riguardo, occorre vincere la tentazione di presumere la consa-
pevolezza dell’illiceità dei proventi, e quindi un presupposto del riciclaggio, da una 
mera infrazione delle procedure interne antiriciclaggio92.

Per gli enti destinatari del solo d. lgs. n. 231/2001, nessuna delle tesi illustrate in 
merito ai rapporti tra autoriciclaggio e illecito dell’ente è pienamente soddisfacente, 
né pare idonea a garantire il raggiungimento di ben ponderati obiettivi di politica 
criminale. E la ragione principale risiede nella conformazione stessa del delitto di 
autoriciclaggio, che andava quantomeno limitata ad un numero chiuso di reati fonte 
e meglio coordinata con fattispecie contigue93 e norme di parte generale. 

Nondimeno, una restrizione dell’illecito amministrativo conseguente al delitto 
di autoricicaggio può essere ottenuta dai seguenti parametri:

- vincolo funzionare tra autore-persona fisica e reato fonte, nei termini descritti 
supra, § 6.3;

- finalità preventiva dei modelli organizzativi rivolta esclusivamente alle condotte 
di autoriciclaggio, quando il reato fonte non sia già compreso nella parte speciale del 
d. lgs. n. 231/2001;

- attenzione all’idoneità decettiva della condotta come elemento tipico del reato 
di autoriciclaggio.

Nessuno di questi parametri costituisce un ferreo presidio al principio di legalità, 
né ci si illude che ad essi si adeguerà una prassi avvezza ad interpretazioni estensive. 

Ma, quando si discute di prevenzione del riciclaggio, non si dovrebbe ignorare 
l’osservazione di un alto Magistrato ed influente commentatore tedesco, in polemi-
ca con l’obiettivo politico-criminale, fissato dal Consiglio europeo di Tampere nel 
1999, di «sradicare» il riciclaggio «ovunque si manifesti»94: «(…) per definizione, 
il riciclaggio è conseguenza di ogni forma di criminalità orientata al patrimonio. 
Il raggiungimento dello scopo, quindi “lo sradicamento del riciclaggio” mediante 
“incapacità di circolare” di ogni patrimonio contaminato, presupporrebbe o la fine 
91 Lo sottolineano Pansarella, Petrillo, L’impatto del nuovo reato di autoriciclaggio, cit., p. 42.
92 V. supra § 3.
93 Su tale specifico aspetto, si segnala il lavoro di A. Apollonio, L’introduzione dell’art. 648 ter.1 c.p. e il 
superamento del criterio della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio, in «Cassa-
zione penale», 2015, p. 2890 ss.
94 Consiglio Europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, punto X.51.
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della criminalità o l’eliminazione del denaro. Simili strategie avulse dalla realtà non 
dovrebbero essere seriamente spacciate quale “lotta” sensata per la sicurezza di beni 
giuridici»95.

95 T. Fischer, Strafgesetzbuch, sub § 261, 62. Aufl., Beck, München 2015, p. 1872. Sulle discrasie tra 
teoria e prassi nella repressione del riciclaggio, alla luce dell’analisi comparata, si rinvia a V. Manes, Il 
ricilaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell’intervento penale, in «Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia», 2004, p. 35 ss., il quale, al tempo stesso, ai fini di una maggiore effettività dell’attività 
di contrasto, richiama l’attenzione sull’importanza dei protocolli preventivi e sul coinvolgimento degli 
enti (ibidem, p. 75 ss.).
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Giuseppe Amarelli

I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi:
una grande aspettativa parzialmente delusa

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il primo insoddisfacente passo verso l’introduzione dei reati 
ambientali nel catalogo dei reati presupposto della 231: il d. lgs. n. 121/2011 e l’inserimento 
dell’art. 25 undecies. – 3. I tentativi intermedi della giurisprudenza di colmare la lacuna: 
la vicenda ILVA ed il ricorso all’art. 416 c.p. – 4. La tappa definitiva (?): la l. n. 68/2015 e 
l’ampliamento dell’art. 25 undecies, d. lgs. n. 231/2001 al disastro, all’inquinamento e ad 
altri gravi reati ambientali. – 5. I limiti di alcune opzioni politico-criminali: a) il mancato 
richiamo dell’art. 452 ter c.p. – 5.1. (Segue…) b) l’equiparazione delle sanzioni per il disastro 
e l’inquinamento colposi. – 5.2. (Segue…) c) l’irragionevole richiamo dell’art. 452 octies c.p. 
– 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Sono stati necessari circa quindici anni, diversi disegni di legge e due interventi 
espliciti del legislatore per vedere finalmente colmata una delle lacune maggiormente 
significative ed incomprensibili della c.d. «parte speciale» del sistema della respon-
sabilità da reato delle persone giuridiche delineato dal d. lgs. n. 231/2001, quella 
concernente i più gravi delitti ambientali1.

Le cause di questo ragguardevole ritardo sono da rinvenire, prevalentemente, 
in un difetto congenito e strutturale della disciplina originaria della responsabilità 
degli enti, vale a dire nella scelta compiuta in principio dal legislatore di non preve-

1 I problemi generati dalle lacune lasciate dal legislatore nella parte speciale del d. lgs. n. 231/2001 sono 
stati prontamente evidenziati sin da subito da G. De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel 
sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’e-
conomia», 2004, p. 657 ss.; A. Carmona, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, ivi, 
2003, p. 995 ss.; Id., La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli di organizza-
zione, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2006, p. 199 ss. 
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dere l’applicabilità della nuova normativa in maniera indistinta per tutti i fatti già 
considerati dall’ordinamento penalmente rilevanti, ma solo per alcuni espressamente 
individuati nel nuovo testo legislativo.

Com’è noto, infatti, nel decreto n. 231/2001 si è preferito non ricalcare l’esempio 
del code penale francese del 1994 (ulteriormente affinato nel 2004) che, affidandosi 
al criterio della Natur der Sache, ha introdotto la responsabilità penale delle persone 
giuridiche senza limiti espliciti di sorta, rimettendo di fatto la selezione del suo am-
bito di operatività, oltre che ad eventuali esplicite esclusioni da parte del legislato-
re, al riscontro della oggettiva incompatibilità con talune fattispecie che, in ragione 
delle loro peculiari caratteristiche fenomenologiche, non possono essere mai com-
piuti nell’interesse o vantaggio di una società (si pensi per tutti ai delitti di matrice 
sessuale)2. Al contrario, si è deciso di circoscrivere preliminarmente il raggio d’azione 
della nuova tipologia di responsabilità «penale», procedendo alla elencazione tassa-
tiva ed esplicita del ristretto novero di fattispecie incriminatrici da cui può scaturire 
una responsabilità «penale» per il soggetto collettivo3.

Ad essere più precisi, a generare il problema non è stata tanto la decisione di 
seguire in questa innovativa strategia politico-criminale un criterio di costruzione del 
catalogo dei reati-presupposto analitico e tassativo – scelta di per sé, anzi, maggior-
mente rispettosa del principio di legalità, di extrema ratio, di ragionevolezza e propor-
zionalità delle pene e delle istanze garantiste ad essi sottese –, quanto, piuttosto, quel-
la successiva adottata in modo estemporaneo, autonomo e decisamente censurabile 
dall’Esecutivo in sede di definitiva approvazione dello schema di disegno di decreto 
legislativo e diretta a decurtare il novero delle fattispecie-presupposto individuate 
dall’art. 11 della legge delega n. 300 del 2000 di forgia parlamentare, espungendo 
quelle più importanti per l’implementazione della riforma4.

2 Sulla peculiare disciplina della responsabilità degli enti introdotta nell’art. 121-2 del codice penale 
francese si rinvia a J. Pradel, La responsabilité des personnes morales en France, in Societas puniri potest. 
La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. Palazzo, Cedam, Padova 2003, p. 71 ss.; C. 
Ducouloux-Favard, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridi-
che francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana, in Societas pu-
niri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit. Da ultimo, per un’aggiornata indagine sul 
tema si veda J.C. Saint Pau, La responsabilitè pénale des personnes morales, L’Harmattan, Paris 2014; G. 
Guidicelli Delage, S. Manacorda, La responsabilitè pénale des personnes morales: perspective européennes et 
internationales, Société de Législation Comparée, Paris 2013.
3 Sui possibili, diversi, criteri utilizzabili per individuare l’ambito di operatività oggettivo del sistema 
della responsabilità «penale» delle persone giuridiche si rinvia a C. Piergallini, La responsabilità am-
ministrativa delle persone giuridiche, in Nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda, S. 
Seminara, Cedam, Padova 2002, p. 65 ss.
4 In argomento, si veda C. Piergallini, Il sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in «Diritto 
penale e processo», 2001, p. 1353 ss.; nonché, sia consentito, rinviare al nostro ‘Crisi’ del diritto penale e 
prospettive di riforma. La responsabilità (penale?) delle persone giuridiche, in Il nuovo sistema sanzionatorio 
del diritto penale dell’economia: depenalizzazione e problemi di effettività, a cura di A. De Vita, Jovene, 
Napoli 2002, p. 386 ss.

File riservato ad esclusivo fine di studio



353I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi

La «parte speciale» approntata nella bozza di d. lgs. pronta per essere approvata 
nel marzo del 2001 ricalcava, infatti, in maniera puntuale tutte le scelte già espresse 
dalle Camere, dopo un’attenta ponderazione, nella legge n. 300/2000 alle lettere a), 
b), c), d) dell’art. 11, non disattendendone alcuna. La sua struttura si presentava, 
dunque, abbastanza complessa ed articolata in quanto era suddivisa in ben sedi-
ci autonome fattispecie, agganciando così la responsabilità delle persone giuridiche 
alla commissione di alcuni dei più rilevanti delitti d’impresa: i reati di corruzione, 
concussione e frode (artt. 24 e 25), gli unici poi «salvati» dal governo; i reati contro 
l’incolumità pubblica (art. 26 Reati previsti dal titolo VI del titolo II del codice penale); 
i reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 27 Omicidio colposo e lesioni colpose); i 
reati contro l’ambiente ed il territorio (artt. 28 Reati in materia di impiego dell’energia 
nucleare, 29 Reati in materia di radiazioni ionizzanti, 30 Reati in materia dei pericoli 
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, 31 Reati in materia di 
inquinamento atmosferico, 32 Reati in materia di pesca marittima, 33 Reati in materia 
di difesa del mare, 34 Reati in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, 35 Reati 
in materia di prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, 36 Reati in materia 
di utilizzazione di fanghi in agricoltura e 37 Reati in materia di rifiuti); i reati contro 
l’urbanistica ed il paesaggio (artt. 38 Reati in materia di edilizia, 39 Reati in materia 
di aree protette e di beni culturali e ambientali)5. 

Fu solo al momento del varo definitivo del decreto che, in ragione delle forti 
pressioni esercitate in periodo pre-elettorale da alcune parti politiche e lobbies econo-
miche, soprattutto da Confindustria, che il legislatore ha proceduto all’improvviso 
ridimensionamento della parte speciale del decreto, sopprimendo con motivazioni 
tutt’altro che irresistibili la maggior parte dei reati ascrivibili alla politica di impresa 
e alla c.d. «criminalità economica»6, tra cui anche i delitti in materia di ambiente ed 
5 Va detto per inciso che anche questo elenco, però, per quanto ampio, risultava pur sempre incom-
pleto, dal momento che non comprendeva al suo interno le forme più eclatanti di manifestazione della 
criminalità degli enti, vale a dire i reati societari ed i reati tributari. Alcune di queste lacune, come quella 
relativa ai reati societari, sono state colmate nel giro di poco tempo dal legislatore (si pensi al d. lgs. n. 
61/2002 che, oltre a riformare l’intero comparto dei reati societari, ha anche disposto il loro inserimen-
to nella c.d. parte speciale del d. lgs. n 231/2001); altre, invece, come quella inerente ai delitti tributari, 
hanno continuato (e continuano ancora oggi) inspiegabilmente e problematicamente a permanere.
Le ragioni della necessità di inserire anche i reati fiscali nel catalogo dei delitti-presupposto del d. lgs. 
n. 231/2001 sono state evidenziate da L. Della Ragione, La confisca per equivalente nel diritto penale 
tributario, in «www.penalecontemporaneo.it». Da ultimo, sono state implicitamente ribadite dalla pro-
nuncia delle Sezioni unite relativa alla confisca per equivalente per i reati tributari: Sez. Un., 30 gennaio 
2014, n. 10561, Gubert, in «Le Società», 2014, p. 859 ss. con nota di R. Borsari, Reati tributari e con-
fisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione perduta dalle Sezioni Unite. In argomento, si veda anche F. 
Mucciarelli, C.E. Paliero, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni erme-
neutiche, in «www.penalecontemporaneo.it»; A.M. Dell’Osso, Confisca diretta e confisca per equivalente 
nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite 
innovano ma non convincono, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2014, p. 401.
6 La Relazione al d.lgs. n. 231/2001, in «www.giustizia.it», p. 32, fonda la scelta dello stralcio della mag-
gior parte delle fattispecie su un argomento piuttosto debole quale quello della natura contrastante degli 
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incolumità pubblica, che, invece, ne costituivano l’ossatura principale7.
Questa inversione di rotta operata in sede di conversione della legge delega di 

origine parlamentare dal Governo – oltre a far sorgere più di un dubbio circa la 
sua legittimità costituzionale rispetto al principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 
Cost., sub specie riserva di legge, che vorrebbe attribuito al Parlamento il monopo-
lio esclusivo nella selezione dei fatti penalmente rilevanti e delle relative sanzioni, 
escludendo par contre scelte politico-criminali operate dalla sola maggioranza go-
vernativa senza un adeguato controllo democratico8 – produsse come conseguenza 
più immediata e concreta un vistoso sbilanciamento e depontenziamento dell’intera 
riforma del 2001. L’originaria ed ambiziosa versione della «parte speciale», all’esito 
di una decisione marcatamente compromissoria dell’Esecutivo9, risultò fortemente 
ridimensionata rispetto a quella concepita dalla legge delega e del tutto spropor-
zionata se rapportata alla correlata e ben più articolata «parte generale», incidendo 
peraltro in maniera rilevantissima sulla sua possibile applicazione: essa, infatti, finì 
con l’essere composta unicamente da due articoli, gli artt. 24 e 25, che a loro volta 
racchiudevano solamente poche fattispecie incriminatrici ascrivibili all’ampio genus 
della criminalità di impresa, segnatamente quelle in materia di corruzione e frodi ai 
danni degli enti pubblici, lasciando al contrario fuori la maggior parte e, per giunta, 
le più significative.

L’esito di quella opzione è stato duplice: nel breve periodo, ha dato vita, più o 
meno consapevolmente, ad un sistema rivoluzionario sulla carta ma sostanzialmente 

ordini del giorno approvati dalla Camera e dal Senato «proprio sul versante dell’ampiezza del catalogo 
dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti». Questo fattore sarebbe dirimente per 
il Governo per «attestarsi su una posizione minimalista, che coincide con quella dell’ordine del giorno 
votato alla Camera». A ciò poi si aggiungeva il fatto che secondo l’Esecutivo la soluzione minimalista 
coincideva con lo scopo della legge delega che era quello di ratificare le Convenzioni PIF e OCSE che 
riguardavano solo i reati contro gli interessi economici e finanziari dell’Unione. Sul punto sia consentito 
rinviare al nostro ‘Crisi’ del diritto penale e prospettive di riforma. La responsabilità (penale?) delle persone 
giuridiche, cit., p. 293 ss.
7 Cfr. Piergallini, Sistema sanzionatorio, cit., p. 1356, dove l’Autore osserva che «ad indagare più a 
fondo, non si fa fatica a scoprire come la scelta riveli un retroterra ideologico più complesso e, soprat-
tutto, meno nobile. Lo schema di decreto legislativo, elaborato in larga parte da una Commissione 
ministeriale, fu varato (e diramato) dal Ministero della Giustizia nel marzo 2001, vale a dire alle porte 
della campagna elettorale. Il Consiglio dei Ministri ne rinviò tuttavia l’esame più volte, a causa delle 
resistenze manifestate dal Ministero dell’industria e, soprattutto, da Confindustria. Sta di fatto che dal 
testo approvato nella seduta del 2 maggio 2001 furono espunti i reati in materia di tutela dell’ambiente 
e del territorio, quelli legati all’infortunistica del lavoro, nonché la disciplina relativa agli effetti civili 
conseguenti alla responsabilità degli enti».
8 Per una penetrante critica nei confronti del ricorso alla legislazione delegata in materia penale si rin-
via per tutti a G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale, Giuffrè, Milano 1999, p. 163 ss.; C. 
Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge, Jovene, Napoli 2012, spec. p. 342 ss.
9 Per tali ragioni la novella può essere ascritta al genus delle c.d. «leggi compromesso»; su tale nozione 
cfr. Amelung, Stafrechts-wissenschaft und Strafgesetzgebung, in ZStW, 1980, p. 51 ss. Più in generale, 
sulle dinamiche che condizionano l’agire politico-criminale del legislatore e sull’incidenza del consenso 
sociale sul diritto penale si rinvia a C.E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in «Rivista italiana di 
diritto e procedura penale», 1992, p. 872 ss.
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ineffettivo nella prassi, in quanto incapace di trovare una pronta e diffusa applica-
zione nelle aule di giustizia a causa dell’esiguo numero di reati a cui era ancorato ed 
alla loro bassa incidenza statistica rispetto ad altri illeciti penali di ben più frequente 
commissione nell’ambito delle attività di impresa. Nel lungo periodo, invece, ha pla-
smato una parte speciale «a formazione progressiva» che si è andata estendendo nel 
corso del tempo in maniera disorganica, episodica e casuale, seguendo le contingenze 
politico-criminali del momento piuttosto che un precostituito e coerente disegno 
riformistico di ampio respiro10. Il numero eccessivamente ridotto delle fattispecie-
presupposto che costituiva la parte speciale originaria e che si era rivelato palesemen-
te asimmetrico e sproporzionato per difetto rispetto all’ambiziosa e innovativa parte 
generale11 è stato infatti successivamente integrato di continuo dal legislatore tutte le 
volte in cui negli ultimi anni ha proceduto a riforme settoriali di altri ambiti del di-
ritto penale rispetto ai quali ha avvertito l’esigenza, più o meno fondata, di procedere 
anche alla introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Sicuramente, una delle «lacune derivate»12 più evidenti e preoccupanti della parte 
speciale del d. lgs. n. 231/2001 che continuavano a restare scoperte anche dopo al-
cune fondamentali tappe evolutive raggiunte faticosamente negli ultimi anni – come 
quelle che, ad esempio, hanno portato all’inserimento al suo interno dei reati socie-
tari e, soprattutto, in materia di sicurezza sul lavoro13 – era quella concernente i reati 

10 De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti proble-
matici, cit., p. 658.
11 Sulla sproporzione tra Parte generale e Parte speciale cfr. G. De Simone, I profili sostanziali della 
responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d. lgs. 8 giugno 2001, 
in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Cedam, 
Padova 2002, p. 117 ss., il quale rileva come «già ad un primo sguardo d’insieme, la c.d. parte speciale 
appaia assai circoscritta e sottodimensionata rispetto alla parte generale»; dello stesso avviso Piergallini, 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, cit., p. 69. Sulle possibili modalità di stesura 
della parte speciale che potevano essere seguite dal legislatore si vedano le considerazioni di G. De Si-
mone, Persone giuridiche e diritto penale: i paradigmi di responsabilità ipotizzabili, in A. Cadoppi (a cura 
di), Verso un codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza, Cedam, Padova 2002, p. 79 ss.
12 Per «lacuna derivata» o «lacuna di secondo grado» si intende un vuoto di disciplina che non si crea 
in seguito ad una deliberata tecnica frammentaria di tutela normativa prescelta dal legislatore, ma, al 
contrario, emerge solo a posteriori in seguito al verificarsi di nuovi fenomeni economici o di progressi 
tecnici che fanno sorgere nuove questioni di diritto. In argomento si rinvia al fondamentale lavoro di K. 
Engisch, Einführung in das juristische Denken, 4 Auflage, Stuttgart 1968, trad. it. a cura di A. Baratta, 
Introduzione al pensiero giuridico, Giuffrè, Milano 1970, p. 217 ss.; R. Guastini, Le fonti del diritto e 
l’interpretazione, Giuffrè, Milano 1993, p. 421 ss. 
13 Sul salto di qualità compiuto dal sistema della responsabilità da reato degli enti con l’introduzione nel 
d. lgs. n. 231/2001 dei delitti di omicidio e delle lesioni personali colpose aggravate causati da violazio-
ni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro cfr. M.N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel 
segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente, Jovene, Napoli 2012, 
spec. p. 72 ss.; A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano, vol. iii, 
Jovene, Napoli 2011, p. 1943; O. Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabi-
lità degli enti, in «Cassazione penale», 2009, p. 1325 ss.; M. Riverditi, “Interesse o vantaggio” dell’ente 
e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in 
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ambientali e contro l’incolumità pubblica14.
Nonostante le tante e frequenti sollecitazioni il legislatore è, infatti, per lungo 

tempo rimasto inerte rispetto a questa «domanda di pena» per gli enti collettivi, 
preferendo procedere all’integrazione del catalogo dei reati-presupposto della 231 
con fattispecie quasi o del tutto inapplicabili, come quelle di cui agli artt. 25 bis, 
quater e quater.1, rispettivamente, in materia di falsificazione di moneta, terrori-
smo internazionale e, soprattutto, mutilazioni genitali femminili, tralasciando così 
di completarlo con quei delitti che, invece, rappresentano i tipici illeciti d’impresa 
realizzati nell’ottica della massimizzazione del profitto dell’azienda, come ad esempio 
quelli ambientali e tributari15: è davvero difficile, se non impossibile, credere o anche 
solo lontanamente supporre che sia più frequente e probabile la realizzazione nell’in-
teresse o vantaggio di una società commerciale di un delitto di mutilazione genitale 
femminile, che avviene sempre in contesti radicalmente illeciti ed abusivi, piuttosto 
che di un disastro ambientale originato da operazioni illecite o, ancora, dallo svolgi-
mento di attività lavorative non a norma orientate a garantire un risparmio di spesa 
all’ente.

Come sovente accade, a mettere alle corde il nostro legislatore è stato ancora una 
volta il diritto sovranazionale.

Tra i punti salienti della Direttiva ambiente del 2008/99/CE, che era finalizzata 
a garantire uno standard di tutela dell’ecosistema particolarmente elevato in tutti 
i singoli ordinamenti degli Stati membro dell’Unione europea, anche attraverso il 

«Archivio penale», 2011, p. 397 ss.; T. Vitarelli, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile 
equilibrio normativo, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2009, p. 695 ss.; S. Dovere, La 
responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, 
in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, p. 97 ss.; Id., Osservazioni in tema 
di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, in «Rivista tri-
mestrale di diritto penale dell’economia», 2008, p. 322 ss.; P. Aldrovandi, Responsabilità amministrativa 
degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in «Igiene & sicurezza sul lavoro», 2007, 
p. 571 ss.; E. Amati, La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, in «Critica del diritto», 2008, p. 31 ss.; R. Bricchetti, L. Pistorelli, Responsabili anche gli enti 
coinvolti, in «Guida al diritto», xxxv, 2007, p. 40; F. D’Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti 
per gli infortuni sul lavoro, in «La responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, p. 77 
ss.; G. De Santis, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal 
d.lgs. n. 81/2008, in «Responsabilità civile e previdenza», 2008, p. 1660 ss.; P. Ielo, Lesioni gravi, omi-
cidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in «La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, p. 55 ss. Sia inoltre consentito rinviare 
ai nostri La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le ‘morti bianche’: la 
legge 123/2007, in «Studium iuris», 2008, p. 255 ss.; La responsabilità penale degli enti per gli infortuni 
sul lavoro, in La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale, a cura di A. De Vita, 
M. Esposito, Jovene, Napoli 2010, p. 101.
14 Tale profilo di criticità del sistema della responsabilità degli enti era ben evidenziato, prima della re-
centissima riforma, da C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino 2013, p. 162 ss.
15 L’incongruenza degli interventi legislativi volti ad integrare il catalogo dei delitti-presupposto del d. 
lgs. n. 231/2001 era evidenziata da De Simone, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzio-
natorio italiano, cit., p. 657 ss.
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ricorso a sanzioni penali, spiccava quello che annoverava la previsione di un sistema 
di sanzioni dirette, dissuasive e proporzionate nei confronti degli enti nel cui inte-
resse erano stati commessi reati ambientali16. Anzi, per le sue peculiari caratteristiche 
questa direttiva aveva destato le attenzioni della dottrina penalistica perché, ancor 
prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del superamento della divisione 
delle materie in pilastri, già procedeva ad un suo sostanziale abbandono e, soprattut-
to, conteneva (o sembrava contenere) dei controversi obblighi comunitari di tutela 
penale17.

Al di là di ogni considerazione di merito di carattere più generale su tale Di-
rettiva che condurrebbe troppo lontano, ciò che conta rilevare in questa sede è che 
proprio in seguito al suo impulso, ma con il consueto ritardo stigmatizzato dall’UE, 
il legislatore italiano è approdato nel 2011 alla prima, significativa, ma pur sempre 
incompleta, riforma dei reati ambientali al cui interno compariva per la prima volta 
anche questo tipo di opzione politico-criminale che implementava la tutela penale 
dell’ecosistema tramite la previsione della responsabilità «penale» delle società nel cui 
interesse o vantaggio erano commessi taluni reati «verdi».

2. Il primo insoddisfacente passo verso l’introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei 
reati presupposto della 231: il d. lgs. n. 121/2011 e l’art. 25 undecies

L’art. 2, d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 («Attuazione della Direttiva 2008/99/CE 
sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la 
Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione 
di sanzioni per violazioni») ha costituito il primo, importante passo per l’allargamen-
to ai reati ambientali della responsabilità delle persone giuridiche. Questo articolo 
ha inciso sulla parte speciale del d. lgs. n. 231/2001 introducendovi l’art. 25 undecies 
rubricato «Reati ambientali» che disponeva la responsabilità dell’ente per numerose 
contravvenzioni ambientali (inquinamento idrico, rifiuti, inquinamento atmosferi-
co, ecc.), fatta salva l’incomprensibile eccezione delle violazioni dell’AIA18.

16 Per una disamina della Direttiva ambiente dell’UE e dei suoi profili penalistici si veda A. Alberico, 
Obblighi di incriminazione e «controlimiti» nell’adempimento della Direttiva 2008/99/ce in materia di 
tutela penale dell’ambiente, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2014, p. 233 ss.; L. 
Siracusa, La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla 
tutela penale dell’ambiente, ivi, 2008, p. 863 ss.; A. Madeo, Un recepimento solo parziale della direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in «Diritto penale e processo», 2011, p. 1052 ss.
17 Sul punto cfr. ancora Alberico, Obblighi di incriminazione e «controlimiti», cit., p. 235 ss.
18 Le caratteristiche ed i difetti di questa novella del 2011 sono trattate da M.M. Scoletta, Obblighi euro-
pei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 
attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente), in «Rivista giuridica dell’ambiente», 2012, 
p. 17 ss.; C. Ruga Riva, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale 
dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in «www.penalecontem-
poraneo.it»; Madeo, Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’am-
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Più precisamente, il d. lgs. n. 121/2011 ha previsto nell’art. 25 undecies, co.1, 
lett. a) e b) la responsabilità degli enti per le due (marginali) contravvenzioni di 
nuovo conio inserite contestualmente nel codice penale, vale a dire l’uccisione, la 
distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o ve-
getali selvatiche protette, di cui all’art. 727 bis c.p., e la distruzione o deterioramento 
di habitat all’interno di un sito protetto di cui all’art. 733 bis. 

In secondo luogo, ha integrato il catalogo dei reati-presupposto con alcune fat-
tispecie ambientali già in vigore da tempo e contemplate dal Testo Unico dell’Am-
biente del 2006 (art. 25 undecies, co. 2 e 6); dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 sul 
commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 25 undecies, co. 3); 
dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 in materia di tutela dell’ozono stratosferico e 
dell’ambiente (art. 25 undecies, co. 4); dal d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202 in materia 
di inquinamento provocato dalle navi (art. 25 undecies, co. 5).

Più precisamente, le prime contravvenzioni richiamate sono quelle a tutela del-
le acque dall’inquinamento di cui all’art. 137 TUA, modificato recentemente dal 
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, vale a dire: il divieto di effettuare scarichi di acque reflue 
industriali pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata 
(fuori dai casi sanzionati dall’art. 29 quattuordecies, co. 1, che concerne la mancanza 
di autorizzazione integrata ambientale con riferimento a chi svolge le attività indi-
cate); il divieto di effettuare uno scarico di acque reflue industriali pericolose senza 
osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o dell’autorità competente (fuori dai casi 
di cui all’art. 29 quattuordecies, co. 3, ossia di violazione delle prescrizioni della au-
torizzazione integrata ambientale, o di cui al co. 5, ossia di superamento dei valori 
limite); il divieto di effettuare scarichi di acque reflue industriali in relazione alle 
sostanze indicate superando i valori limite tabellari (salvo il fatto non costituisca più 
grave reato) o in violazione dei divieti di scarico di cui all’art. 103 e 104 (divieto di 
scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel 
sottosuolo); il divieto di sversamenti in mare da parte di navi o aeromobili qualora 
abbiano ad oggetto sostanze o materiali per i quali vi sia un divieto assoluto di sversa-
mento imposto da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia (salvo non sussista 
una preventiva autorizzazione dell’autorità competente e le altre condizioni richieste 
dal comma 13 dell’art. 137).

La seconda categoria di reati è contemplata nell’art. 256 TUA che concerne la 
gestione non autorizzata di rifiuti, anch’esso modificato dal d. lgs. n. 46/2014. Nello 
specifico (fuori dai casi di cui all’art. 29 quattuordecies, co. 1, che sanziona lo svolgi-
mento delle attività indicate senza autorizzazione integrata ambientale) sono punite: 
le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermedia-
zione di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, in mancanza della prescritta autoriz-
zazione, iscrizione o comunicazione; la realizzazione e gestione di discariche non au-

biente, cit., p. 1055 ss.
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torizzate, anche destinate a smaltire rifiuti pericolosi; l’inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché le ipotesi di carenza dei requisiti 
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (queste ultime fattispecie 
sono previste dall’art. 25 undecies, co. 6), la miscelazione (compresa la diluizione) di 
rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità (salvo autorizzazione) 
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; il deposito temporaneo di rifiuti 
sanitari pericolosi.

Il 25 undecies, in questa prima originaria versione, rinvia inoltre all’art. 257, 
co. 1, TUA il quale – nel primo periodo – punisce l’omessa bonifica dei siti, in 
conformità al progetto approvato dall’autorità competente, da parte di chiunque 
abbia cagionato l’inquinamento, sia con sostanze pericolose, sia con sostanze non 
pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee 
con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio; nonché al secondo comma 
del medesimo art. 257 che punisce altresì chi non effettui la comunicazione di cui 
all’art. 242 alle autorità competenti nel caso si verifichi un evento potenzialmente 
inquinante o si individuino contaminazioni storiche.

Altra fattispecie annoverata tra i reati-presupposto è l’art. 258 TUA, il quale san-
ziona la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori 
e dei formulari; rileva in particolare il co. 4, secondo periodo, secondo cui è applicata 
la pena di cui all’art. 483 c.p. (delitto di falsità ideologica commessa dal privato in 
atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forni-
sce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L’ente può inoltre rispondere per il reato di cui all’art. 259 TUA, che punisce chi 
effettua una spedizione di rifiuti pericolosi o non pericolosi costituente traffico illeci-
to ai sensi del reg. (CE) n. 259/1993, abrogato; per il reato di cui all’art. 260 TUA, 
che prevede il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi e ad alta radioattività; per il reato di cui all’art. 260 bis TUA, co. 6, 
7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, sul sistema informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (si tratta di una serie di fattispecie che puniscono ai sensi 
dell’art. 483 c.p. l’inserimento di dati falsi nel certificato di analisi rifiuti utilizzato 
nel sistema Sistri; il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della 
scheda Sistri e, quando necessaria, in assenza della copia del certificato analitico che 
identifica i rifiuti; nonché la stessa condotta, qualora il certificato di analisi dei rifiuti 
contenga false indicazioni sui rifiuti trasportati. In aggiunta è punito ai sensi degli 
artt. 477 e 482 c.p. il trasporto di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, con copia 
cartacea della scheda Sistri alterata fraudolentemente).

Vi è poi il rinvio all’art. 279 TUA che tutela l’aria e la riduzione delle immissioni 
in atmosfera e che punisce il superamento dei valori limite di emissione o delle pre-
scrizioni vigenti quando tale superamento determina anche il superamento dei valori 

File riservato ad esclusivo fine di studio



360 G. Amarelli

limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa. Infine, concludono il catalogo dei 
delitti contro l’ambiente inclusi nell’elenco del d. lgs. n. 231/2001 (insieme ad altre 
fattispecie legate al commercio della flora e della fauna selvatiche) le fattispecie che 
puniscono lo sversamento, doloso o colposo, provocato dalle navi in mare, delle so-
stanze inquinanti indicate di cui al d. lgs. n. 202/2007.

Tuttavia, nonostante gli ambiziosi intenti, questa riforma si è rivelata sin da su-
bito parziale e palesemente insoddisfacente, poiché limitata ai soli reati ambientali 
«secondari», vale a dire a quelli di natura meramente contravvenzionale e colposa in 
materia di inquinamento idrico ed atmosferico, nonché in materia di rifiuti (come ad 
es. scarichi di acque contenenti sostanze pericolose o in violazione di specifici divieti 
o senza le prescritte autorizzazioni o con superamento dei valori soglia; esercizio di 
uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni sta-
bilite dall’autorizzazione ecc., oppure l’inquinamento colposo provocato da navi)19.

Il suo evidente limite era quello di non includere nell’elenco tassativo dei reati-
presupposto anche le fattispecie delittuose più gravi di natura codicistica in materia 
ambientale e di incolumità pubblica, utilizzate all’epoca del d. lgs. 121/2011 dalla 
giurisprudenza per incriminare i fatti dolosi e colposi di più elevato disvalore offensi-
vo, quali il disastro innominato e l’avvelenamento di acque di cui agli artt. 434 e 439 
c.p. Ciò significava che un processo penale a carico di un ente collettivo poteva essere 
avviato solo per l’eventuale commissione nel suo interesse o vantaggio di alcuni fatti 
colposi di minore disvalore, ma non certamente per quelli di maggiore rilevanza e di 
natura dolosa capaci di produrre un macro-evento dannoso o pericoloso per l’ecosi-
stema e per l’incolumità pubblica. Appariva però davvero poco ragionevole che un 
ente dovesse rispondere di condotte meramente pericolose o rischiose per l’ambiente 
o l’incolumità pubblica come lo sversamento di acque o l’immissione di gas al di so-
pra di limiti tabellari e non invece per quelle effettivamente produttive di un macro-
evento dannoso per l’ecosistema come l’inquinamento o il disastro ambiente20.

Al netto di queste gravi pecche, il principale merito di quella scelta politico-
criminale del 2011, secondo una parte della dottrina, sarebbe quindi stato quello di 
«portare l’ennesima smentita della tesi dell’incompatibilità dei reati colposi con la 
responsabilità dell’ente, facendo apparire tale tesi addirittura paradossale, se motivata 
con l’asserita violazione del principio di legalità. (…) Ad essere contraria alla volontà 
del legislatore sembra essere proprio, a questo punto, l’affermata incompatibilità dei 
reati colposi con la responsabilità degli enti, sicchè appare quanto meno improprio 
parlare, a proposito delle interpretazioni dell’art. 5, d. lgs. n. 231/2001 in chiave 
di compatibilità con i reati colposi, di ‘‘forzatura ermeneutica’’, di ‘‘interpretazione 

19 T. Epidendio, G. Piffer, La responsabilità degli enti per reati colposi, in D.lgs. n.231 del 2001: dieci anni 
di esperienze nella legislazione e nella prassi, in «Le società. Gli Speciali», 2011, p. 41 ss.
20 In questo senso si vedano anche Epidendio, Piffer, La responsabilità degli enti per i reati colposi, cit., 
p. 41.
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ortopedica’’, di ‘‘escamotage giuridico’’ o addirittura di interpretazione analogica in 
malam partem contraria al principio di legalità»21.

In realtà, anche sotto questo profilo l’introduzione dell’art. 25 undecies non pare 
risolutiva ed in grado di cancellare tutte le perplessità circa la compatibilità dei criteri 
ascrittivi della responsabilità degli enti con i reati colposi di evento22. I reati ambien-
tali inclusi con tale articolo nel novero della parte speciale del d. lgs. n. 231/2001 
sono, a ben vedere, illeciti penali sensibilmente diversi da quelli di cui all’art. 25 
septies (vale a dire l’omicidio e le lesioni personali colposi) che tanti dubbi hanno 
sollevato sin dalla loro introduzione, trattandosi di reati (in larga parte) di mera 
condotta e non di evento, rispetto ai quali non si sono mai posti problemi di adatta-
bilità dei due criteri dell’interesse e del vantaggio. Una condotta colposa, invero, può 
tranquillamente essere realizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente perché foriera, 
ad esempio, di un risparmio di spesa; un evento come la morte o le lesioni persona-
li, invece, non può mai essere commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente23. Ciò 
nonostante, si deve rilevare che la giurisprudenza a tale riguardo ha privilegiato la 
prima soluzione ermeneutica orientata al perseguimento degli scopi di tutela della 
norma di cui all’art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001 ma meno rispettosa del principio 
di legalità penale, riferendo l’interesse o il vantaggio – piuttosto che all’evento lesivo 
cagionato – alla precedente condotta negligente posta in essere dall’autore materiale 
in violazione della normativa cautelare24.

Si deve per inciso tenere conto che la natura colposa (o anfibia, tanto dolosa 
quanto colposa) della maggior parte delle nuove fattispecie presupposto di cui all’art. 
25 undecies (fatta eccezione per gli artt. 258, co. 4, 260 e 260 bis TUA e l’art. 3 bis l. 
n. 150/1992) ha sollevato anche un’altra delicata questione, inducendo a verificare la 
compatibilità tra la colpa della persona fisica autore materiale del reato ed il criterio 
ascrittivo del reato all’ente dell’interesse di cui all’art. 5 d. lgs. n. 231/2001.

Privilegiando un’accezione soggettiva della nozione di interesse, che – coerente-
mente con quanto postulato dalla relazione illustrativa del d. lgs. n. 231/2001 – lo 

21 Così Epidendio, Piffer, La responsabilità degli enti per i reati colposi, cit., p. 41.
22 Per delle considerazioni critiche circa la compatibilità dei criteri ascrittivi dell’interesse o vantaggio 
con i reati colposi di evento e per ulteriori rinvii bibliografici sia consentito rinviare al nostro I criteri 
oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro, in «www.
penalecontemporaneo.it», 2013.
23 Non essendo in questa sede possibile affrontare dettagliatamente i problemi sollevati dai reati colposi 
di evento in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, sia consentito rinviare ai lavori già 
citati in precedenza alla nota n. 11. Sulla possibile emersione dell’analogo tenore di questioni anche 
nello specifico contesto dei reati ambientali cfr. C. Ruga Riva, Il recepimento delle direttive comunitarie 
sulla tutela penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche, in 
«http://lexambiente.it».
24 Per una disamina degli arresti giurisprudenziali sull’art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001 si rinvia per tutti 
all’analitica indagine di M.N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, esi, Napoli 
2012, p. 79 ss. Sul punto si veda anche la recente decisione delle Sezioni Unite in cui è stato ribadito 
l’orientamento ermeneutico dominante: Cass. Pen., Sez. Un., 1 settembre 2014, n. 38343.
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ricostruisce in chiave finalistico-psicologica, essa risulta difficilmente ravvisabile nelle 
ipotesi di responsabilità colposa in cui è assente la volontà della persona fisica esecu-
tore materiale del reato25.

L’unica alternativa percorribile è stata considerata quella di recepire nell’appli-
cazione dell’art. 25 undecies l’orientamento interpretativo formatosi con riferimento 
ancora una volta all’art. 25 septies e che ha adottato, al contrario, un concetto ogget-
tivo di interesse, correlato non al fine perseguito dal soggetto agente, ma all’obiettiva 
idoneità della condotta illecita a procurare un beneficio al soggetto collettivo26. Così 
inteso il requisito, infatti, può essere riscontrato nella riduzione dei costi o dei tempi 
di produzione ottenuta mediante l’esercizio dell’attività in violazione delle complesse 
norme di settore27.

Infine, la riforma in parola ha posto anche altri problemi in sede applicativa, 
primo tra tutti quello inerente all’individuazione del concetto di profitto passibile di 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in materia di d. lgs. n. 
231/2001.

Pur non potendo approfondire questo aspetto per non allontanarci troppo dal 
tema oggetto di questo lavoro, è comunque il caso di rilevare che a tal proposito la 
Cassazione28 (a fronte di un approccio più severo adottato dalla giurisprudenza di 
merito) ha recentemente accolto – proprio con riferimento ai reati ambientali – una 
nozione «restrittiva» di profitto. Secondo la Corte, infatti, tale concetto non può 
coincidere con il controvalore economico del danno causato all’ecosistema, ovvero 
con le somme ex post (ritenute) necessarie per sanare il danno ambientale e oggetto di 
pretesa risarcitoria, bensì consiste unicamente con il provento causalmente derivante 
dal reato presupposto. Inoltre, il sequestro non può avere ad oggetto una somma 
pari alla illecita diminuzione o all’illecito mancato aumento del passivo: esso deve 
intendersi in relazione ad un «ricavo introitato», ad un reale accrescimento del pa-
trimonio non decurtato dai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti. Infine, può 
essere disposto – in ragione della natura sanzionatoria della confisca a cui accede e dei 
principi di legalità e di irretroattività che rispetto a questa esplicano la loro portata 
garantista – solo ai fatti costituenti reato al tempo della loro realizzazione e non al 
momento successivo della percezione del profitto da parte dell’ente29.

25 C. Santoriello, Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a vantaggio della 
società, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2008, i, p. 165 ss.; Id., I requisiti 
dell’interesse e del vantaggio della società nell’ambito della responsabilità da reato dell’ente collettivo, ivi, n. 
3, p. 55 ss. In giurisprudenza si veda Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3625, D’Azzo.
26 Tale lettura è prospettata anche dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di 
Cassazione, n. III/09/2011, a cura di L. Pistorelli, A. Scarcella, in «www.cortedicassazione.it», p. 30.
27 In questo senso, con riferimento all’art. 25 undecies, la prospettiva accusatoria nel procedimento di 
cui alla Cass. Pen., 24 gennaio 2014, n. 3635.
28 Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, pubblicata in «Giurisprudenza italiana», 2014, p. 966 
ss., con nota di V. Maiello, La confisca ex d.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva.
29 Tali punti sono stati fissati dalla menzionata decisione Cass. Pen., Sez. V, 24 gennaio 2014, n. 3635, 
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3. I tentativi intermedi della giurisprudenza di colmare la lacuna: la vicenda ILVA ed il 
ricorso all’art. 416 c.p.

Da quanto si è visto, l’assetto tracciato dalla novella del 2011 in tema di respon-
sabilità da reato degli enti collettivi per i delitti ambientali si era rivelato sin da subito 
poco soddisfacente, da un lato, lasciando senza presidio sanzionatorio i reati più gravi 
e, dall’altro, alimentando complessi ed ulteriori problemi in sede applicativa.

Proprio la necessità di fare fronte a tale lacuna derivata ancora presente nel siste-
ma del d. lgs. n. 231/2001 a causa del mancato inserimento nel catalogo presupposto 
di taluni fondamentali delitti ambientali, come il disastro ambientale all’epoca sus-
sunto nell’art. 434 c.p., ha indotto la giurisprudenza ad agire creativamente supplendi 
causa e ad escogitare alternative esegetiche capaci di sopperire all’inerzia del legislato-
re, ma – come sempre – poco rispettose delle esigenze garantiste della legalità penale.

Segnatamente, nella nota vicenda ILVA il Gip, prima, ed il Tribunale del riesame, 
poi, hanno provato a colmare in via interpretativa questo vuoto normativo facen-
do leva sul delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. introdotto 
nell’art. 24 ter d. lgs. n. 231/2001 nel novero dei reati che fondano la responsabilità 
diretta ex crimine dell’ente con l’art. 2, l. 15 luglio 2009, n. 94. A loro avviso, la 
fattispecie di cui all’art. 416 c.p. – incriminando l’associazione finalizzata alla com-
missione di qualsiasi tipologia di delitti, senza limitazioni di sorta – rappresentava il 
veicolo per rendere rilevante ai sensi del d. lgs. 231/2001 qualsiasi delitto commes-
so all’interno di un gruppo criminoso organizzato, a prescindere dalla sua esplicita 
menzione nel catalogo dei reati-presupposto e, dunque, anche il disastro ambientale 
di cui all’art. 434 c.p.30.

Tale soluzione ermeneutica era stata però fortemente avversata dalla dottrina31, 
sostenendo che potesse alimentare il rischio dell’attribuzione di un surrettizio rilievo 
a reati che, pur essendo in concreto oggetto del programma criminoso del sodalizio, 
non erano tuttavia compresi a livello normativo negli artt. 24 e ss. d. lgs. n. 231/2001. 
Si era osservato che in tal modo si registrava in via extra-legislativa un’indebita dila-
tazione della responsabilità amministrativa degli enti ad una serie indefinita e non 
predeterminabile di delitti; ciò non tanto con riguardo agli illeciti già facenti parte 
del novero dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss., d. lgs. 231/2001, per i quali 
l’ente dovrebbe aver già effettuato la prescritta mappatura dei rischi ed approntato 

cit. ad avviso della quale «il decreto che ha disposto il sequestro preventivo avrebbe dovuto estromettere, 
ai fini della corretta determinazione del profitto confiscabile, tutte le condotte associative anteriori alla 
data di entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha esteso il catalogo dei reati presup-
posto al delitto di cui all’art. 416 c.p., e tutte le violazioni in materia ambientale anteriori all’entrata in 
vigore del d. lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha esteso la responsabilità dell’ente per le violazioni della 
disciplina ambientale».
30 C. Santoriello, Sull’opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso 
di commissione di reati fiscali, in «www.rivista231.it», 2013, i, p. 189.
31 Sul punto si veda Maiello, La confisca ex D.Lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva, cit., p. 966 ss.
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le necessarie procedure di controllo, quanto soprattutto con riferimento agli illeciti 
non previsti nell’elenco dei reati rilevanti, per i quali l’ente potrebbe trovarsi, in tutto 
o in parte, privo di copertura32.

Ancora, si era rilevato che quest’alternativa esegetica avrebbe determinato «il dis-
solvimento di due capisaldi del sistema della responsabilità amministrativa da reato: 
il principio di legalità e la funzione di prevenzione generale dei meccanismi di map-
patura dei rischi e di approntamento delle necessarie procedure di controllo, a priori 
di una “colpa di organizzazione” conforme al parametro della responsabilità perso-
nale. L’esposizione dell’ente a conseguenze sanzionatorie discendenti dalla omessa 
prevenzione di reati diversi da quelli che, per legge, avrebbe dovuto sapere di avere 
l’obbligo di prevenire, avrebbe inesorabilmente spazzato via entrambi»33.

Al fine di evitare tali rischi, era stata avanzata l’idea di valorizzare l’efficacia se-
lettiva del catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231 del 2001 – riconducibile 
a valutazioni di meritevolezza/bisogno/necessità di pena di esclusiva pertinenza del 
legislatore –, ritenendo l’art. 416 c.p. applicabile solo nell’ipotesi di reati scopo già 
inseriti nel catalogo dei reati presupposto34.

Tale controversia è stata composta dalla decisione della Suprema Corte che, ri-
baltando in fase cautelare il menzionato provvedimento di sequestro emesso nei con-
fronti di RIVA F.I.R.E. S.p.a. nel caso ILVA, ha condiviso la seconda impostazione 
reputandola più conferente con le esigenze di garanzia sottese al principio di stretta 
legalità in materia penale35. Secondo la Cassazione, quindi, l’art. 416 c.p. non può es-
sere considerato il passe-partout per far entrare nel sistema della 231 qualsiasi tipo di 
illecito, a prescindere dalla sua formale introduzione nella relativa c.d. parte speciale; 
diversamente si finirebbe con il prendere «in considerazione ai fini della responsabili-
tà amministrativa degli enti una serie di fattispecie di reato (segnatamente il disastro 
innominato, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 
e l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) del tutto estranee al catalogo dei 
reati presupposto e come tali inidonee a fondare una responsabilità dell’ente ai sensi 
del d. lgs. n. 231/2001»36.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha avuto anche la cura di precisare che la ri-
levanza di quelle fattispecie di reato non può essere indirettamente recuperata nella 
diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associati-
vo, perché in questo modo la norma di cui all’art. 416 c.p. (norma come visto ri-
compresa nell’elenco dei reati che possono generare la responsabilità dell’ente), «si 
trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio 
contemplato dal d. lgs. n. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto 

32 In tal senso cfr. Della Ragione, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, cit.
33 Così, Maiello, La confisca ex D.Lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva, cit., p. 966 ss.
34 Della Ragione, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, cit.
35 Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635.
36 Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, cit.
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elastico, potenzialmente idoneo, a ricomprendere nel novero dei reati presupposto 
qualsiasi fattispecie di reato con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di 
potenziale responsabilità dell’ente collettivo»37.

Tale pronuncia ribadiva, quindi, l’impossibilità di attrarre il disastro ambientale 
e gli altri eco-reati più significativi (allora ricondotti con forzature ermeneutiche di 
non poco momento negli artt. 434 e ss. c.p., in assenza di una puntuale disciplina 
normativa38) nell’orbita del sistema della responsabilità da reato degli enti e, anzi, 
evidenziava ulteriormente l’asimmetria e la sproporzione di quest’ultimo in materia 
ambientale, confermando implicitamente che esso poteva trovare applicazione per 
gli eco-reati meno gravi commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente, ma non anche 
per quelli di portata offensiva decisamente più rilevante. 

4. La tappa definitiva (?): la l. 22 maggio 2015, n. 68 e l’ampliamento dell’art. 25 un-
decies, d. lgs. n. 231/2001 al disastro e all’inquinamento ambientale

Proprio allo scopo di far fronte a tali esigenze di tutela emerse sul versante della 
responsabilità delle persone giuridiche il legislatore, nell’ambito della più ampia ed 
organica riforma dei reati ambientali realizzata con la recentissima legge 22 maggio 
2015, n. 68 intitolata «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente», ha proce-
duto finalmente a completare il quadro degli ecoreati da cui può scaturire la respon-
sabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001.

Nell’ambito di questo intervento novellistico, che ha avuto il merito principale 
di introdurre nel nuovo Titolo VI bis della Parte speciale del codice penale rubri-
cato Dei delitti contro l’ambiente le tanto attese – soprattutto dopo la sentenza del 
2015 della Sezione I della Suprema Corte relativa alla vicenda Eternit39 – fattispecie 
37 Così, Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, cit.
38 Non potendo approfondire tale aspetto in questa sede, per una ricostruzione degli orientamenti 
interpretativi invalsi nella giurisprudenza in materia di eco-reati prima della recentissima riforma del 
2015 si rinvia a A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, in Trattato di diritto penale, a cura di 
C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè, Milano 2008, p. 468 ss.; C. cost., 1 agosto 2008, n. 
327, in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, p. 3529 ss., con nota di F. Giunta, I contorni del «disa-
stro innominato» e l’ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza, p. 3539 ss.
39 Gli snodi principali di questa decisione della Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941, Sch-
midheiny, con cui sono stati prosciolti tutti gli imputati per il delitto di disastro innominato aggra-
vato di cui all’art. 434, co. 2 c.p. per maturata decorrenza dei termini di prescrizione, sono ricostruiti 
da G. Gatta, Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del 
caso Eternit, in «www.penalecontemporaneo.it». Alla base della sentenza c’è stata la costatazione che il 
reato in questione, per le sue caratteristiche strutturali, doveva ritenersi consumato non nel momento 
cronologicamente recente del verificarsi delle morti per inalazione delle sostanze tossiche emesse dallo 
stabilimento produttivo, ma in quello decisamente più risalente della cessazione dell’attività produttiva 
retrodatata al 1986, anno di definitiva chiusura degli impianti. Pur comprendendo, cioè, le condivisibili 
istanze di tutela promananti dagli innocenti ammalatisi o deceduti a causa della contaminazione delle 
zone adiacenti e circostanti gli stabilimenti industriali, la S.C. si è trovata chiusa in un vicolo cieco a 
causa della mancanza nel nostro sistema penale di una norma incriminatrice ad hoc in materia di disa-
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di inquinamento e disastro ambientale, sebbene tramite formulazioni linguistiche 
tutt’altro che inappuntabili40, uno degli altri pilastri su cui è stata fondata la revisione 
della tutela penale dell’ecosistema è rappresentato dall’irrobustimento della risposta 
punitiva sul terreno della 23141. Il legislatore, cioè, ha ritenuto che un miglioramento 
del livello di protezione apprestato dall’ordinamento giuridico nei confronti di beni 
giuridici fondamentali come l’ambiente e l’incolumità pubblica passasse anche tra-
mite l’inserimento della responsabilità da reato degli enti per la commissione dei più 
gravi reati ambientali di inquinamento e disastro nell’interesse o vantaggio dell’ente.

All’esito di questa riforma, l’art. 25 undecies d. lgs. n. 231/2001 ha cambiato 
profondamente volto, poiché le originarie lettere a) e b) del primo comma sono state 
dislocate nelle lettere f ) e g) ed i nuovi e più gravi reati ambientali di recente conio 
sono stati, invece, collocati in apertura, peraltro con cornici edittali congruamente 
più elevate in ragione del loro più marcato disvalore lesivo.

Nell’odierna formulazione, l’art. 25 undecies dispone, quindi, che all’ente si ap-
plica:

«a) per la violazione dell’articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocin-
quanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattro-
cento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecen-
to a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452 octies, la sanzione 
pecuniaria da trecento a mille quote;

stro ambientale e non ha potuto far altro che dichiarare la prescrizione del reato di disastro innominato 
previsto dall’art. 434, co. 2 c.p. nell’ambito del quale, già con una discutibile forzatura interpretativa, 
erano stati sussunti i fatti: «ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è 
naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla 
scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e 
giustizia deve scegliere il diritto» (Così il P.G. in Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione 
I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit, 19 novembre 2014, in «www.penalecontemporaneo.
it»).
40 Evidenziano le molte criticità contenute nelle più importanti figure delittuose introdotte nel nuovo 
titolo VI bis della parte speciale del codice penale, vale a dire il disastro e l’inquinamento ambientale L. 
Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ‘ecodelitti’: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale 
dell’ambiente, in «www.penalecontemporaneo.it»; A. Bell, A. Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro am-
bientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, ivi.
41 Le diverse traiettorie lungo le quali si è dipanata la recentissima riforma dei reati ambientali sono 
analizzate da C. Ruga Riva, I nuovi ecoreati, Giappichelli, Torino 2015, il quale rileva come, al fine 
di apprestare una più energica tutela dell’ecosistema, si sia proceduto lungo tre direttrici diversi: 1) 
l’inserimento di nuove fattispecie incriminatrici, circostanze aggravanti e misure ablatorie di natura pa-
trimoniale nel codice penale; 2) la valorizzazione in chiave di attenuazione della risposta punitiva delle 
condotte di ripristino o bonifica dei siti contaminati da parte del reo autore di uno dei più gravi delitti 
ambientali; 3) la previsione di un meccanismo di non punibilità sopravvenuta incentrato su condotte 
postfatto del reo; 4) l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per tutte le figure crimi-
nose di matrice ambientale principali.
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e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi 
dell’articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quo-
te;

f ) per la violazione dell’articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecento-
cinquanta quote;

g) per la violazione dell’articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquan-
ta a duecentocinquanta quote».

Inoltre, il nuovo co. 1 bis introdotto con la stessa riforma prevede che:
«Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presen-

te articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni inter-
dittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto 
di cui alla citata lettera a)».

Ad un primo sguardo, la scelta del legislatore risulta coerente e funzionale al 
perseguimento degli obiettivi che si prefiggeva inserendo nel catalogo dei reati-pre-
supposto della 231 tutti i nuovi delitti più gravi in materia di ambiente e incolumità 
pubblica di contestuale elaborazione, prevedendo, dunque, la possibilità di ascrivere 
all’ente i delitti di inquinamento e disastro ambientale di cui all’art. 452 bis e quater 
c.p., anche quelli colposi (art. 452 quinquies c.p.), di traffico e abbandono di mate-
riale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), nonché quelli commessi nell’ambito di 
associazioni per delinquere anche di tipo mafioso (art. 452 octies c.p.).

Non di meno anche i compassi sanzionatori per le varie figure criminose sem-
brano calibrati in modo coerente con il principio di proporzione e con le istanze 
special-preventive positive, essendo previste sanzioni pecuniarie differenti per i vari 
reati-presupposto, in ragione della loro rispettiva gravità, nonché, per quelle fattispe-
cie più significative indicate dalle lettere a) e b), anche eventuali sanzioni interdittive.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, la nuova disciplina della responsabilità 
da reato degli enti per i delitti ambientali risulta inappagante, rivelandosi insoddi-
sfacente sia sul versante del catalogo dei reati-presupposto che continua a presentare 
vistose ed irrazionali lacune, sia su quello della dosimetria sanzionatoria dove ad uno 
sguardo più attento si ravvisano cornici di pena identiche per illeciti sensibilmente 
diversi e, soprattutto, cornici edittali irragionevolmente contrastanti con talune già 
previste dal legislatore.

5. I limiti di alcune opzioni politico-criminali: a) il mancato richiamo dell’art. 452 ter c.p.

In particolare, sul primo fronte, le principali perplessità emergono in ordine 
all’opinabile scelta (o censurabile distrazione?) del legislatore di non inserire nella 
«parte speciale» del d. lgs. n. 231/2001 anche la fattispecie di cui all’art. 452 ter c.p. 
che disciplina il delitto di Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento 
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ambientale, introducendo così una peculiare ed insolita deroga alla figura generale di 
morte o lesioni come conseguenza di altro delitto descritta dall’art. 586 c.p.

Se, invero, può anche essere tollerata la mancata inclusione nella parte speciale 
del d. lgs. n. 231/2001 di una figura criminosa dal disvalore sociale sensibilmente 
meno rilevante rispetto alle altre di nuova creazione, come quella del mancato impe-
dimento del controllo dei luoghi da parte delle autorità di vigilanza di cui all’art. 452 
septies c.p., risulta invece difficilmente comprensibile quella di un delitto così grave 
come quello descritto dall’art. 452 ter c.p.

L’unica ipotesi plausibile per spiegare questa strana «omissione» è che il legisla-
tore abbia reputato il nuovo delitto di morte o lesioni cagionati da un inquinamento 
ambientale piuttosto che una fattispecie incriminatrice autonoma, una mera figura 
circostanziale del delitto di cui all’art. 452 bis c.p. già espressamente inserito nel 
catalogo dei reati-presupposto; partendo da tale presupposto ha forse ritenuto appli-
cabile il d. lgs. n. 231/2001 al reato in questione a prescindere da un rinvio testuale 
ed esplicito all’art. 452 ter c.p. anche nell’art. 25 undecies del decreto.

Non di meno, una simile soluzione ermeneutica non risulta pienamente con-
vincente, soprattutto se si muove dal presupposto che la responsabilità da reato degli 
enti abbia una natura sostanzialmente penale42. Essa, infatti, si fonderebbe su una 
violazione del principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost., nella sua duplice 
articolazione della riserva di legge e del divieto di analogia, ammettendo un amplia-
mento del catalogo dei reati in via interpretativa tramite il contributo della giurispru-
denza che potrebbe decidere di innestarvi anche una fattispecie non espressamente 

42 Sul problema della natura giuridica della responsabilità degli enti collettivi si veda, tra i tanti, G. De 
Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistica, ETS, Pisa 
2012, p. 324 ss.; V. Maiello, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della 
responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?, in «Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 879 ss.; C. De Maglie, L’etica e il mercato. La re-
sponsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 237 ss.; nonché, sia consentito, il nostro Profili 
pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2006, p. 151 ss. Da ultimo, si veda sul punto anche la recente e non chiarissima 
decisione delle Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, con nota critica di R. Bartoli, Le Sezioni Unite 
prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del “sistema 231”, in «Le Società», 2015, p. 215 ss. 
Dopo aver bollato in maniera superficiale «le dispute definitorie e classificatorie» sulla natura giuridica 
come «disquisizioni d’impronta prevalentemente teoretica» ed aver affermato in maniera apodittica 
che «senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, 
un tertium genus, se si vuole», la stessa decisione – poche righe dopo – afferma in modo contradditto-
rio che «parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame (…) abbia evidenti ragioni di 
continuità con l’ordinamento penale (…) sicchè (…) è doveroso interrogarsi sulla compatibilità della 
disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale». Pur essendo intervenuta con 
intenti chiarificatori, questa decisione non apporta alcun contributo concreto alla diatriba sulla natura 
giuridica, ma ricade nel consueto e ripetuto errore di qualificarla come tertium genus e di trattarla come 
una responsabilità penale vera e propria, dimenticando che il dato formale della qualifica oggi è aspetto 
del tutto recessivo nella qualificazione di una sanzione e di una responsabilità contando – secondo 
l’oramai granitico orientamento della CEDU – soprattutto l’aspetto sostanziale. In termini critici sulla 
decisione cfr. Bartoli, Le Sezioni Unite prendono coscienza, cit., p. 220 ss. 
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richiamata43. In ogni caso, risulterebbe anche difficilmente conciliabile con le norme 
di disciplina interne alla 231 e con quelle generali in materia di illecito ammini-
strativo, dal momento che sia l’art. 2 del d. lgs. n. 231/2001 che l’art. 1 della l. n. 
689/1981 enunciano il principio di legalità escludendo il ricorso ad applicazioni 
analogiche da parte del giudice.

Altrettanto inspiegabilmente rimane fuori dal catalogo dei reati presupposto an-
che il nuovo delitto di omessa bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 452 terdecies 
c.p., nonostante – come si è visto nel § 3 – vi rientri la contravvenzione extra-codi-
cistica di omessa bonifica contemplata dall’art. 257 del Testo Unico dell’ambiente. 
Quest’altra svista del legislatore ingenera esiti manifestamente irragionevoli, con-
sentendo di ascrivere all’ente l’ipotesi contravvenzionale meno grave descritta nel 
testo unico dell’ambiente del 2006, non però quella più grave di natura delittuosa 
tracciata dall’art. 452 terdecies del codice penale44. Appare davvero incomprensibile 
per quale ragione l’ente debba essere chiamato a rispondere solo se il fatto integra 
la figura secondaria e residuale di cui all’art. 257 del d. lgs. 156/2006 e non anche 
quando configuri la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 452 terdecies c.p. Peraltro, 
una simile disarmonia della disciplina potrebbe anche generare qualificazioni giu-
ridiche strumentali dei fatti di omessa bonifica all’interno dei capi di imputazione, 
inducendo le procure ad optare per la contestazione dell’ipotesi contravvenzionale 
quando abbiano intenzione di attingere anche l’ente coinvolto nel reato ambientale 
e di quella delittuosa quando l’ente sia già stato coinvolto nel processo tramite altre 
fattispecie incriminatrici.

5.1. (Segue…) b) l’equiparazione delle sanzioni per il disastro e l’inquinamento 
colposi

Come si accennava in precedenza, le incongruenze della riforma affiorano an-
che su un secondo versante, quello della dosimetria sanzionatoria.

In particolare, la prima contraddizione è quella che si riscontra nella lettera 
c) dell’art. 25 undecies laddove è prevista – ancora una volta in modo presumibil-
mente inconsapevole – una medesima cornice edittale (la sanzione pecuniaria da 
duecento a cinquecento quote) per i fatti di disastro ed inquinamento ambientale 
colposi contemplati all’art. 452 quinquies c.p. e puniti, invece, nella fattispecie 
codicistica con pene sensibilmente diverse. 

In questa nuova disposizione del d. lgs. n. 231/2001 il legislatore si è limitato a 
comminare l’entità della risposta sanzionatoria nei confronti degli enti «per la vio-
lazione dell’articolo 452 quinquies», trascurando di considerare che la fattispecie in-
criminatrice richiamata al suo interno (l’art. 452 quinquies c.p. per l’appunto) non 
uniforma affatto le due differenti condotte di disastro ed inquinamento ambientale 
43 Per un analogo punto di vista cfr. Ruga Riva, I nuovi ecoreati, cit., p. 70.
44 In tal senso cfr. Ruga Riva, I nuovi ecoreati, cit., p. 69.
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se commesse a titolo colposo, bensì conserva il loro autonomo e diverso disvalore 
prevedendo l’applicazione delle analoghe riduzioni di pena in termini proporziona-
li, ma rapportandoti ragionevolmente alle diverse cornici edittali delle altre figure 
delittuose cui rinvia. La fattispecie colposa codicistica dei reati di inquinamento e 
disastro ambientali è, infatti, costruita per relationem con le figure delittuose base 
di cui, rispettivamente, agli artt. 452 bis e quater c.p., determinando la pena tra-
mite la riduzione di quella edittalmente comminata per ciascuna delle due distinte 
ipotesi dolose; più precisamente, l’art. 452 quinquies dispone che «Se taluno dei 
fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste 
dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione 
dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale 
o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Ad un più attento sguardo, l’opzione politico-criminale compiuta dal legislatore 
sul terreno del d. lgs. n. 231/2001 rispetto ai fatti colposi risulta, quindi, striden-
te con i principi di ragionevolezza, uguaglianza, proporzione ed adeguatezza della 
risposta punitiva, poiché finisce con l’equiparare ed appiattire per i soli enti due 
fattispecie che, invece, per le persone fisiche presentano sostanziali differenze di di-
svalore sia nelle ipotesi dolose che in quelle colpose. Ed infatti, il disastro ambientale 
doloso – proprio in ossequio ai precedenti principî – è punito nell’art. 452 quater 
c.p. con pene sensibilmente più elevate rispetto al mero inquinamento doloso di cui 
al precedente art. 452 bis c.p., contemplando la pena della reclusione da cinque a 
dieci anni in luogo della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 euro a 
100.000 euro; analogamente, il disastro colposo è sanzionato in modo decisamente 
più rigoroso rispetto all’inquinamento colposo: l’art. 452 quinquies c.p., come si è 
visto poc’anzi, infatti, pur accorpando topograficamente le due condotte colpose in 
un’unica disposizione incriminatrice, di fatto, traccia cornici sanzionatorie diverse 
per l’una e per l’altra fattispecie.

La scelta dell’art. 25 undecies di predisporre una medesima cornice di pena per 
i fatti di inquinamento e di disastro colposi dell’ente sembra introdurre un’evidente 
antinomia nel sistema della tutela penale dell’ambiente, parificando sul versante san-
zionatorio due comportamenti che, altrove, invece, nelle fattispecie principali richia-
mate dall’art. 25 undecies sono tenuti nettamente differenziati45. 

Le perplessità sul punto non possono essere smussate osservando che l’equipara-
zione delle due figure colpose è solo apparente e formale, ma non anche sostanziale, 
poiché non è prevista per entrambe una comune pena fissa, rispetto alla quale anche 
in materia di responsabilità degli enti sono stati compiuti di recente dallo stesso legi-
slatore passi indietro per rimuovere compassi edittali altrimenti illegittimi, come ad 
esempio nell’ipotesi dell’art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001 modificato con il d. lgs. n. 

45 In tal senso cfr. Ruga Riva, I nuovi ecoreati, cit., p. 70.
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80/2008 per eliminare la sanzione fissa contemplata nella sua originaria versione per 
i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. 46.

La notevole ampiezza della forbice edittale comminata nell’art. 25 undecies, lett. 
c) per i fatti di inquinamento e disastro ambientale colposi (sanzione pecuniaria 
da duecento a cinquecento quote), pur consentendo di graduare tramite la discre-
zionalità del giudice la risposta punitiva in maniera modulata in base all’oggettiva, 
differente, portata lesiva delle due condotte, finisce pur sempre per contraddire la 
scelta compiuta nelle due nuove norme incriminatrici richiamate di segnare la loro 
diversa carica offensiva già a livello di comminatoria legale. Peraltro, la previsione di 
una sanzione graduabile tra un minimo ed un massimo è un vero e proprio «obbligo» 
per il legislatore, pena la declaratoria di legittimità costituzionale; non può, dunque, 
rappresentare un aspetto in grado di dimostrare la coerenza della nuova disposizione 
con quelle codicistiche in cui le ben diverse cornici edittali previste dalle fattispecie 
di inquinamento e disastro colposi rimarcano in modo chiaro ed immediato per le 
persone fisiche la loro differenza di disvalore. Il rischio di questa soluzione normativa 
è quello di alimentare dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio 
di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sostanziandosi essa nella previ-
sione per uno stesso fatto di risposte sanzionatorie diversamente calibrate per gli enti 
e per le persone fisiche.

5.2. (Segue…) c) l’irragionevole richiamo dell’art. 452 octies c.p.

La seconda incomprensibile scelta sul versante sanzionatorio è quella che scatu-
risce dall’art. 25 undecies, lett. d) nel quale il legislatore – sorretto dal condivisibile 
obiettivo di definire una strategia politico-criminale più efficace nei confronti delle 
associazioni criminali qualificate per la commissione di reati ambientali – ha intro-
dotto la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per la fattispecie aggra-
vata di cui all’art. 452 octies c.p., prevedendo l’inflizione in tal caso di una sanzione 
pecuniaria da trecento a mille quote47.

46 L’art. 25 septies d. lgs. n. 231/2001 nella versione originaria, risalente alla l. n. 123/2007, comminava 
a livello edittale una sanzione pecuniaria fissa di mille quote per i delitti di omicidio e di lesioni perso-
nali colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p., equiparando quoad poenam due delitti dal disvalore sociale 
considerevolmente diverso. Per ovviare a tale incongruenza difficilmente compatibile con il principio 
di proporzione e ragionevolezza della risposta punitiva, il legislatore nell’ambito dell’ampio riordino 
della materia della sicurezza sul lavoro è tornato sui suoi passi, eliminando questa aporia e prevedendo, 
con l’art. 300, d. lgs. n. 81/2008, la riformulazione della dosimetria sanzionatoria dell’art. 25 septies, 
sia tramite l’eliminazione della pena fissa, sia tramite la distinzione tra l’omicidio e le lesioni personali 
colpose. Sul punto sia consentito rinviare al nostro La responsabilità penale degli enti per gli infortuni sul 
lavoro, cit., p. 121 ss.
47 In argomento si veda Ruga Riva, I nuovi ecoreati, cit., p. 49 ss.; nonché, sia consentito, il nostro Art. 
452 octies, in Codice penale commentato, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Giuffrè, Milano 2015, in 
corso di pubblicazione. 
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Questa soluzione – per una sorta di eterogenesi dei fini – è destinata a produr-
re un’irragionevole e paradossale effetto opposto rispetto a quello auspicato di im-
plementazione della tutela penale dell’ambiente rispetto alla criminalità organizzata 
soprattutto di tipo mafioso, dal momento che finisce con il comminare una cornice 
sanzionatoria più blanda di quella che altrimenti sarebbe stata oggi applicabile ai 
gruppi criminali associati, anche quelli appartenenti alle c.d. «ecomafie».

Essa sembra, invero, dimenticare che il catalogo dei reati-presupposto del d. lgs. 
n. 231/2001 già annovera i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. a partire dal 
2009, prevedendo in caso di loro commissione sanzioni più severe di quelle introdot-
te nel nuovo comma dell’art. 25 undecies48.

Come peraltro già si è accennato nelle pagine precedenti, l’art. 24 ter d. lgs. n. 
231/2001 – introdotto nella c.d. parte speciale con l’onnicomprensivo pacchetto 
sicurezza del 2009 e, segnatamente, con l’art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, 
n. 94 – commina per quei reati (a prescindere dai delitti scopo per la cui commissio-
ne l’associazione è stata organizzata) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote e quelle interdittive di cui all’art. 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un 
anno49. Ciò significa che nel caso di ogni altro reato associativo commesso nell’inte-
resse o vantaggio di un ente collettivo, le sanzioni irrogabili saranno sensibilmente 
più severe, non solo perché il minimo della sanzione pecuniaria è più elevato, essendo 
quattrocento quote e non trecento, ma soprattutto perché è prevista l’applicazione 
congiunta anche di una delle sanzioni interdittive per la durata minima di un anno.

L’applicazione congiunta e obbligatoria delle sanzioni interdittive non consente 
di salvare da censure sotto il profilo dell’uguaglianza-ragionevolezza e della propor-
zione neanche le sanzioni pecuniarie previste per l’art. 416 c.p. che vanno da trecento 
ad ottocento quote, fatto salvo il comma 6 dello stesso articolo per il quale valgono 
quelle più severe descritte dal comma 1 dell’art. 24 ter d. lgs. n. 231/2001; anche ri-
spetto a questo reato considerato meno grave altrove, le odierne sanzioni (che invece 
equiparano il 416 e il 416 bis c.p. senza alcuna eccezione, facendo sorgere anche sotto 
questo profili dubbi di ragionevolezza analoghi a quelli già esposti in precedenza per 
l’inquinamento ed il disastro ambientale) risultano più blande.

Più che colmare, dunque, una lacuna esistente nel sistema della responsabilità 
da reato delle persone giuridiche, l’inserimento dell’art. 452 octies c.p. sortisce l’esito 
opposto di introdurre un’incomprensibile disciplina di favore per le associazioni fina-
lizzate alla commissione di reati ambientali, rischiando, peraltro, di alimentare seri e 
fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevo-
lezza, a causa del trattamento sanzionatorio più mite di cui finiscono per godere gli 

48 Per approfondimenti sulla struttura dell’art. 24 ter d. lgs. n. 231/2001 e sui suoi profili problematici si 
rinvia per tutti al recente lavoro di A. Mino, La responsabilità degli enti, in Le associazioni di tipo mafioso, 
a cura di B. Romano, Utet, Torino 2015, p. 265 ss.
49 Mino, La responsabilità degli enti, cit., p. 281 ss. 
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enti per i delitti associativi finalizzati alla realizzazione dei più gravi delitti ambientali 
del Titolo VI-bis della parte speciale del codice penale50.

6. Conclusioni

Le lacune derivate, le equiparazioni indebite tra fattispecie diverse e le cornici 
edittali irrazionali rispetto ad altre tracciano un quadro poco confortante delle di-
sposizioni che hanno introdotto la responsabilità degli enti anche per i nuovi e più 
gravi reati ambientali.

Alla luce di quanto visto sinora, il legislatore sembra aver fatto una riforma in-
completa ed inappagante, dove le luci apparentemente abbaglianti che avvolgono 
in lontananza il tanto atteso novum normativo sono in realtà offuscate dalle lunghe 
ombre che si stagliano sullo sfondo ad uno sguardo più attento. Una disamina ravvi-
cinata del novellato art. 25 undecies d. lgs. n. 231/2001 mostra come uno degli archi 
portanti su cui poggia il recente intervento di inasprimento della risposta punitiva 
nei confronti dei più gravi delitti contro l’ambiente e contro l’incolumità pubblica – 
l’introduzione della responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche – presenti già dei 
difetti strutturali congeniti che rischiano di minarne le fondamenta.

Come troppo spesso accade, si è così affidato al mare aperto del diritto vivente 
un testo normativo che invece di risolvere il problema per il quale era stato concepito 
(l’irrobustimento della risposta punitiva nei confronti degli eco-reati più allarmanti 
commessi nell’esercizio di attività di impresa) finisce con l’essere foriero di altri pro-
blemi ancor più complessi, a causa delle troppe imperfezioni di cui è costellato.

Difficile anche solo provare a fare previsioni su come si orienterà la giurispru-
denza rispetto all’applicazione o meno del d. lgs. n. 231/2001 per i fatti di cui all’art. 
452 ter c.p. non espressamente inserito nella c.d. parte speciale del decreto; oppure 
rispetto all’equiparazione delle due fattispecie di disastro e inquinamento colposi 
per i soli enti operato nell’art. 25 undecies, lett. c); o ancora rispetto all’irragione-
vole cornice edittale prevista nell’art. 25 undecies, lett. d) per le associazioni (anche 
mafiose) finalizzate alla commissione di eco-reati che garantisce loro un regime di 
favore rispetto alle associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. per le quali l’art. 
24 ter d. lgs. n. 231/2001 commina, invece, sanzioni più severe. Teoricamente, la 
responsabilità degli enti non potrebbe scaturire dal delitto di morte o lesioni come 
conseguenza di un inquinamento ambientale di cui all’art. 452 ter c.p. non essendo 
questo compreso nell’elenco tassativo dell’art. 25 undecies, pena la violazione del 
principio di legalità; così come non potrebbe discendere dall’art. 25 undecies, lett. 
c) rispetto al quale dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale 

50 Sul punto sia consentito rinviare al nostro Art. 452-octies, cit.
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per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza della risposta 
punitiva a causa dell’equiparazione incoerente dei reati di inquinamento e disastro 
colposo che, invece, ai sensi dell’art. 452 quinquies c.p. sono dotati di cornici di pena 
autonome e differenti; analogamente, infine, non potrebbe essere desunta neanche 
dall’art. 25 undecies, lett. d) pena la violazione ancora più eclatante dei medesimi 
principî poc’anzi citati: rispetto a tale articolo, anzi, dovrebbe essere sollevata un’al-
tra questione di legittimità costituzionale con esiti, però, ancor più problematici 
sul terreno del diritto intertemporale a causa della sua strana natura di norma più 
favorevole per il reo.

Sullo sfondo di tali complesse questioni settoriali, scaturite dalla sciatteria legisla-
tiva che caratterizza alcune delle norme che hanno esteso la responsabilità degli enti 
collettivi ai nuovi e più gravi reati ambientali, aleggia un inquietante interrogativo 
di portata generale che lascia presagire mala tempora per la già martoriata legalità 
penale: se queste disposizioni così imprecise ed imperfette sono l’esito di un iter legis 
articolato e poli-fasico, tipico di un sistema bicamerale perfetto, in cui è previsto il 
doppio vaglio di Camera dei Deputati e Senato prima della definitiva approvazione, 
come saranno le norme forgiate nel prossimo futuro se e quando, all’esito della im-
minente (?) riforma costituzionale51, il Senato non avrà più competenze legislative 
in materia penale e lo scrutinio dei testi normativi sarà affidato ad un’unica Camera?

51 Sulla proposta di riforma presentata nel corso della XVII Legislatura dal Governo Renzi in data 8 
aprile 2014 (A.S. n. 1429) ed attualmente al vaglio delle Camere, diretta a modificare profondamente 
la composizione e le attribuzioni del Senato della Repubblica si rinvia a A. Manzella, La riforma del bi-
cameralismo, in «www.rivistaaic.it»; F. Sgrò, Riforma del Senato e contrappesi democratici, ivi; P. Chirulli, 
La riforma del Senato della Repubblica, in «www.osservatorioaic.it».
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La responsabilità  penale della persona giuridica nei Paesi Bassi1

Sommario: 1. Introduzione. ‒ 2. La punibilità delle persone giuridiche nei Paesi Bassi in una 
prospettiva storica. ‒ 3. La responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti di 
fatto: l’art. 51 del codice penale. ‒ 3.1. Introduzione. ‒ 3.2. La responsabilità penale delle 
persone giuridiche e dei dirigenti dell’impresa. ‒ 3.2.1. La qualità di autore della persona 
giuridica: il criterio Ijzerdraad. ‒ 3.2.2. I criteri d’imputazione soggettiva. ‒ 3.2.3. La puni-
bilità del funzionario dirigente fondata sulla qualità d’autore della persona morale: il criterio 
Slavenburg. ‒ 4. La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico. ‒ 4.1. 
Introduzione. ‒ 4.2 La responsabilità penale dello Stato. ‒ 4.3 La responsabilità penale degli 
enti decentrati. ‒ 4.4. Gli sviluppi più recenti in tema di responsabilità penale delle persone 
giuridiche di diritto pubblico. ‒ 5. Conclusione.

1. Introduzione 

Sino a poco tempo fa, i Paesi Bassi erano l’unico Paese europeo continentale a 
prevedere la responsabilità penale delle persone giuridiche. A dispetto dell’origine 
napoleonica del diritto penale olandese e di una tradizione giuridica e dogmatica 
continentale, i Paesi Bassi, seguendo l’insegnamento del mondo anglosassone, hanno 
infatti accolto il principio «societas delinquere et puniri potest». Le persone giuridiche 
sono ritenute in grado di compiere dei reati e di essere, conseguentemente, perseguite 
e sanzionate penalmente. In tale ottica, i Paesi Bassi hanno definitivamente abbando-
nato l’idea secondo la quale la persona giuridica non sarebbe che una finzione giuri-
dica e, di conseguenza, che solo i suoi organi e le persone fisiche che la rappresentano 

1 Versione adattata e aggiornata di J.A.E. Vervaele, La responsabilità penale della persona giuridica nei 
Paesi Bassi. Storia e sviluppi recenti, in F. Palazzo, Societas Puniri Potest. La responsabilita da reato degli 
enti collettivi, Cedam, Padova 2003, p. 135-178. 
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possano essere perseguiti dal punto di vista penale (no soul to damn, no body to kick). 
La scelta operata ha tenuto conto della realtà di una società industriale e postindu-
striale moderna, che parte dal principio che le persone giuridiche occupano, nel si-
stema economico attuale, una posizione assolutamente fondamentale; in tale qualità, 
esse hanno diritti e doveri che legittimano una responsabilità penale (e la protezione 
giuridica che ad essa collegata). 

È nell’ambito della tradizione anglosassone che l’evoluzione si fa piu saliente. 
Posto di fronte all’industrializzazione, il giudice, negli Stati Uniti, ha seguito la dot-
trina inglese, la quale riconosce che la persona giuridica puo essere condannata sul 
piano penale per reati nei quali non deve essere provato un elemento soggettivo 
doloso. Questo orientamento, generalmente seguito alla fine del XIX secolo negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito, è stato superato all’inizio del XX secolo proprio negli 
Stati Uniti dall’introduzione dei reati di «mens rea» (con intenzione) nell’ambito della 
responsabilità penale delle persone giuridiche e dall’abbandono della teoria organica. 
Quest’ultima implica che non soltanto le azioni o le omissioni della persona giu-
ridica, ma pure quelle attribuite a qualsiasi altra persona fisica che opera «in seno» 
o «per» la persona giuridica possono determinare responsabilità penale delle stesse 
persone giuridiche. Partendo da questo punto di vista, gli Stati Uniti ed il Regno 
Unito seguiranno strade differenti; si noterà a questo proposito che negli Stati Uniti 
si continua a seguire la teoría limitata de «l’alter ego» o la teoria organica. Nel quadro 
della responsabilità per i reati di «mens rea», rientrano gli atti o le omissioni compiuti 
a livello gestionale (the corporate brain) che possono condurre ad una responsabilità 
penale della persona  giuridica. La responsabilità penale negli Stati Uniti, molto più 
estesa che in Gran Bretagna, trova la sua fondamentale enunciazione in una decisione 
giurisprudenziale, una decisione della Corte Suprema datata 1909: «Qualsiasi cosa 
compiuta od omessa da una società (...) compiuta od omessa da un suo direttore 
o funzionario o da un  liquidatore, curatore, locatario, agente o persona che agisce 
per o è dipendente di tale società (...) si considerera anch’essa un illecito commesso 
dalla società stessa, e a seguito della condanna della persona fisica, essa sarà soggetta a 
sanzioni simili»2. La Suprema Corte ha così creato un principio di base della respon-
sabilità penale delle persone giuridiche, che è diventato il fondamento di numerosi 
procedimenti penali celebrati negli Stati Uniti. Nel 1970, la Suprema corte ha valuta-
to specificamente la responsabilità in caso di omissioni di personale dipendente della 
persona giuridica: «Nel comminare sanzioni che toccano coloro che eseguono gli 
ordini impartiti dalla società (...) il Federal Food, Drug and Cosmetics Act impone 
non solo un dovere positivo di scoprire e punire i reati quando questi si verificano, 
ma anche, ed in via primaria, un dovere di adottare misure che ne impediscano la 
consumazione. Gli obblighi di previsione e vigilanza imposti agli agenti responsabili 
all’interno della società sono forse ampi ed onerosi, ma non sono più severi del di-

2 New York Cent. & Hudson River R.R. v. U.U, 212 U.S. 418, 495 (1909). 
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ritto che il pubblico ha di aspettarsi questi comportamenti da coloro che volontaria-
mente assumono posizioni di autorità nelle società economiche (...)»3.

È soprattutto nel corso di questi ultimi anni che la responsabilità penale delle 
persone giuridiche è stata estesa alla violazione dei doveri connessi alle responsabilità 
assunte con il proprio incarico, in particolare nel mondo bancario e finanziario. Ho 
affrontato in particolare, anche se brevemente, l’evoluzione negli Stati Uniti; questo 
Paese rappresenta in effetti la culla di questo dogma ed ha parimenti esercitato una 
grande influenza sull’evoluzione dei Paesi Bassi, malgrado quest’ultimo sia giuridi-
camente ancorato alla tradizione napoleonica. I Paesi Bassi costituiscono, infatti, 
l’esempio di un Paese cerniera, situato tra la situazione giuridica continentale ed il 
mondo anglosassone. Il modello della responsabilità penale olandese ed il suo con-
tenuto giurisprudenziale costituiscono una fonte preziosa per gli altri Paesi europei, 
anche in un’ottica di armonizzazione degli ordinamenti nel quadro europea. È, dun-
que, un motivo in più per affezionarsi al diritto olandese!

2. La punibilità delle persone giuridiche nei Paesi Bassi in una prospettiva storica

Nel corso del secolo scorso, la punibilità delle persone giuridiche nel diritto pe-
nale tributario e doganale era già conosciuta. II diritto penale tributario prevede-
va infatti la responsabilità penale delle persone giuridiche assoggettate alle imposte, 
materia nell’ambito della quale la persona giuridica può essere ritenuta penalmente 
responsabile per atti commessi da parte dei propri dipendenti. L’articolo 13 dell’«Al-
gemene Wet op de Douane» del 1870 prevedeva la  responsabilità in caso di frode 
in materia di diritti d’esportazione (un delitto EU ante litteram): «Le società e le 
società di armatori sono responsabili degli atti dei loro amministratori, contabili, 
impiegati, operai o altre persone al loro servizio sulla base dell’articolo 231 della 
legge generale del 26 agosto 1822 relativa a tutte le violazioni di disposizioni di legge 
regolanti l’attività di importazione, esportazione ed il transito, cosi come le accise»4. 
Questa regolamentazione deriva dall’art. 231 della «Algemene Wet» del 1822 rela-
tiva al riconoscimento dei diritti in materia di importazione, esportazione, transito, 
accise e attività di armatori navali: «Tutti i commercianti, spedizionieri, fabbricanti, 
naviganti, trasportatori ed altre persone che, in ragione della loro attività, possano 
avere qualche relazione con l’amministrazione, saranno in tale caso responsabili degli 
atti dei loro impiegati, operai o altre persone comunque remunerate, purchè gli atti 
compiuti concernano la professione esercitata. Se questi commercianti o le altre per-
sone elencate vengono accusati di frode o di un’altra violazione di questa o di altre 
leggi speciali e se essi invocano a titolo di scusante che gli atti sono stati commessi, 
a loro insaputa, dai loro dipendenti, essi saranno comunque, anche se ne ignorano 
3 U.S. v. Park, 421 U.S. 658 (1975). 
4 Staatsblad 1870, nr 61. 
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la connessione, condannati alle pene inflitte per tali reati»5. Questo approccio si è 
tuttavia limitato al diritto penale speciale in materia tributaria e doganale, il codice 
penale aveva come punto di partenza nella sua versione originale del 1886 il princi-
pio societas delinquere non potest . L’articolo 342 (bancarotta semplice) prevedeva una 
responsabilità penale nei confronti dei PDG o dei membri del consiglio di ammini-
strazione ma il pubblico ministero doveva provare l’esistenza di una colpa specifica 
in capo a ciascuno di essi. Nel periodo compreso tra le due guerre, la giurisprudenza 
aveva anche elaborato la teoria della responsabilita funzionale (vicarious liability). 
La figura del «far commettere» non si e sviluppata nei Paesi Bassi; è stata la «smate-
rializzazione» della figura dell’autore, culminante nella qualità funzionale d’autore, 
che ha offerto una soluzione ai problemi. Nel 1933 la Corte suprema ha deciso che 
il capo di una tipografia fosse penalmente responsabile della stampa di documenti 
illeciti6. Attraverso questa costruzione, si è potuto evitare che qualsiasi soggetto attivo 
in  seno all’impresa fosse esposto ad una responsabilità penale. Nello stesso senso, 
l’architetto o il costruttore potevano essere penalmente responsabili in applicazione 
della responsabilità funzionale, non il muratore7 . Questa responsabilità funzionale 
non esige che il responsabile tenga una condotta attiva nella realizzazione dell’illeci-
to8. L’attività della persona che ha realizzato materialmente l’azione (autore diretto) 
è considerata come rilevatrice della responsabilità funzionale dell’autore indiretto. In 
numerosi casi questa responsabilità è esplicitamente prevista anche da leggi speciali 
regolanti la materia economica.

La prima metà del ventesimo secolo è stata caratterizzata nei Paesi Bassi da un 
importante intervento statale che ha regolamentato la vita socio-economica, paral-
lelamente allo sviluppo dello Stato previdenziale. In seguito alla crisi della fine degli 
anni venti e dell’economia di guerra, il bisogno di sottoporre la vita economica a del-
le regale di diritto pubblico e di diritto penale si è fatto sentire. All’inizio degli anni 
Cinquanta è entrata in vigore la «Wet op de Economiche Delicten» (WED). Si trattava 
di una legge quadro finalizzata a sanzionare i reati economici 9, la quale prevede che 
in caso di commissione di un reato, l’agente possa essere punito con la pena della 
reclusione e/o pecuniaria, eventualmente sospesa condizionalmente. La durata della 
pena detentiva e l’ammontare della pena pecuniaria dipendono dalla norma violata. 
La durata massima della prima è di sei anni di reclusione, mentre l’entità massima 
della seconda è di 100.000 fiorini.

A fronte di tali pene massime, possono essere applicate pene e misure acces-
sorie. Le pene accessorie sono le seguenti: sequestro totale o parziale dell’impresa 

5 Staatsblad 1822, 442. 
6 HR 13 marzo 1933, NJ 1933, p. 1385. 
7 HR 29 giugno 1936, NJ 1937, p. 9; HR 11 dicembre 1951, NJ 1952, p. 36 e HR 18 giugnio 1963, 
NJ 1964, p. 107.
8 Hr 31 gennaio 1950, NJ 1950, p. 286. 
9 A. Mulder, Schets van het economisch strafrecht, Zwolle, 1983. 
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del condannato, confisca degli oggetti e dei prodotti dell’impresa con cui il reato è 
stato commesso, privazione parziale o totale di privilegi o diritti. Le misure previste 
sono le seguenti: la messa sotto controllo dell’impresa del condannato, l’imposizione 
dell’obbligo di compiere cio che è stato omesso illecitamente, l’annullamento di ciò 
che è stato eseguito illegalmente, l’esecuzione delle prestazioni riparatorie dei danni 
cagionati dal condannato ed il pagamento di una somma di denaro allo Stato a titolo 
di restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti, ivi compreso cio che è stato ot-
tenuto ingiustamente attraverso fatti analoghi, per i quali esistono adeguati sospetti 
nei confronti del condannato.

La WED è una legge quadro alla quale si sono aggiunte piu di cento leggi disci-
plinante la materia socio-economica. Si tratta di legislazione in materia di agricoltu-
ra, pesca, derrate alimentari, sviluppo, etc. Attraverso l’introduzione della WED nel 
1950 è entrato in vigore l’articolo 15, del seguente tenore:

«1. Se un delitto economico è commesso da o in nome di una persona giuridica, 
di una società, associazione di persone o fondazione vengono perseguite sia le persone 
giuridiche, società, associazioni, fondazioni, sia coloro che hanno dato l’ordine o che 
hanno effettivamente diretto l’atto illecito o l’omissione.

2. Un delitto economico è commesso, tra l’altro, da o in nome di una persona 
giuridica, di una società, di una associazione di persone o di una fondazione, se 
è commesso da persone che, sia in ragione di un’attivita remunerata, sia per altre 
ragioni, agiscono nella sfera della persona giuridica, della società, dell’associazione, 
o delle fondazione, indipendentemente dal fatto che queste persone abbiano com-
messo ciascuna individualmente un delitto economico o che presentino insieme gli 
elementi del delitto.

3. Se delle iniziative giudiziarie sono intraprese contro una persona giuridica, 
una società, una associazione di persone o una fondazione, queste ultime sono rap-
presentate nel corso dei procedimenti dall’amministratore e, se ve ne sono diversi, 
da uno di loro. Il rappresentante può comparire a mezzo di un procuratore legale. II 
tribunale può ordinare la comparizione personale di un determinato amministratore; 
allo stesso modo può assegnare un mandato di accompagnamento.

4. Se delle azioni giudizarie sono intraprese contro una  persona giuridica, una 
società, una associazione di persone o una fondazione, è applicabile l’art. 538, 2° 
comma, del Codice di procedura penale».

Attraverso l’art. 15 WED, la persona giuridica viene riconosciuta quale auto-
re punibile in materia di delitti economici. Tale norma rappresenta l’abbandono 
della dottrina-finzione, secondo la quale la persona giuridica non esiste. L’attivita 
socio-economica è realizzata ormai ricorrendo a funzioni e funzionari. Pertanto, si 
tratta di determinare la funzione economica esplicata da ogni singola impresa; se 
vengono violate disposizioni specificatamente connesse ad una funzione determinata 
(di produzione o di distribuzione), il funzionario e l’impresa devono essere chiama-
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ti a difendersi e l’impresa deve subire l’applicazione di sanzioni. Inoltre, possiamo 
ugualmente ravvisare delle sanzioni applicabili nei confronti delle persone fisiche im-
plicate, ma la caratteristica della regolamentazione è quella di rivolgersi alla persona 
giuridica intervenendo nella vita economica attraverso il ricorso a sanzioni particolari 
che in genere non possono essere supportate che da questa unità10. Sotto il regime 
della WED, si pone nondimeno la questione di individuare «la sfera della persona 
giuridica», posto che la persona giuridica non può commettere in sè alcuna infrazio-
ne (si tratta sempre di una finzione legale). L’art. 15 WED non esclude in alcun caso 
la responsabilità penale normale delle persone fisiche (responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni). Il fatto che le persone agiscano nell’ambito di una persona 
giuridica non incide sulla loro personale responsabllità: se qualcuno è autore del fat-
to, resta punibile anche se è associato in una società11. Riconoscendo nella WED la 
responsabilità penale delle società, si risponde ad una necessità sociale.

Nel 1965 il primo prudente passo è stato compiuto nel diritto penale con l’in-
troduzione, nel codice penale olandese, dell’art. 50a: «Attraverso una disposizione 
di legge, in seguito alla commissione di un reato tramite o in nome di una persona 
giuridica, società, qualsiasi associazione di persone, etc. può essere prevista l’appli-
cazione di una  pena nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di 
amministrazione, o commissari, cosi come contro coloro che hanno dato l’ordine o 
che hanno effettivamente diretto l’atto illecito o l’omissione». Prima dell’entrata in 
vigore di questa normativa, la Hoge Raad  (Corte Suprema) aveva gia riconosciuto a 
più riprese la responsabilità penale degli amministratori per gli atti commessi attra-
verso altre persone in seno alla società12. L’articolo 50 riconosce, in caso di violazioni 
del diritto comune, la qualifica di autore alla persona giuridica (societas delinquere 
potest), ma non la punibilità della stessa (sed non puniri potest). L’articolo 50a pre-
suppone, inoltre, che il membro del consiglio di amministrazione abbia ordinato la 
commissione di un reato o quanto meno l’abbia diretto. È chiaro che non si pone 
alcuna questione sulla responsabilità penale diretta della persona giuridica (societas 
puniri potest): allorchè infatti la violazione di una norma è commessa da o in nome 
di un ente, la pena può essere applicata solo nei confronti degli amministratori o di 
coloro che hanno dato l’ordine o che hanno effettivamente diretto l’atto illecito o 
l’omissione.

La responsabilità penale della persona giuridica appare solo nel 1976 con l’intro-
duzione dell’articolo 51 del codice penale che muove dal principio che tutti i reati 
possano essere commessi anche dalle persone giuridiche:

«1. I reati possono essere commessi dalle persone fisiche e giuridiche.

10 Vedi nota in HR 23 febbraio 1954, NJ 1954, 378 (sentenza IJzerdraad). 
11 F. Hollander, WED, Arhem, 1952, p. 102; HR, 9 dicembre 1952, NJ 1953, p. 139. 
12 HR, 26 novembre 1888, W 5645 (sentenza Cadier e Keer); HR, 13 marzo 1933, p. 1385; contra HR, 
21 febbraio 1938, NJ 1938, p. 820. 
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2. Se un reato è commesso dalla persona giuridica, i procedimenti possono essere 
promossi e le pene e le misure di sicureza possono essere pronunciate, purchè essi 
rientrino nell’ambito di questa materia:

1) contro la persona giuridica, oppure
2) contro chi ha dato l’ordine, così come contro chi ha effettivamente diretto il 

comportamento illecito, oppure
3) contro le persone nominate ai punti 1 e 2 insieme.
3. Per l’applicazione di ciò che precede, alla persona giuridica sono stati parificati 

gli enti privi di personalità giuridica, le associazioni o le fondazioni».
Infatti, dal combinato disposto del codice penale e della WED, le sanzioni se-

guenti possono essere inflitte alle persone giuridiche in caso di consumazione di reati 
economici: ammenda, sequestro dei beni, pubblicazione della condanna, confisca, 
indennizzo, chiusura parziale o totale dell’attivita dell’impresa (il diritto civile pre-
vede anche la liquidazione della impresa), l’ordine esecutivo di cessare l’atto illecito 
o l’omissione.

Dall’introduzione, nel 1976, dell’art. 51 del codice penale le persone giuridiche 
sono pienamente responsabili e ciò qualunque sia il tipo di reato, ivi compresa la 
fattispecie dell’omicidio colposo. Per la portata generale dell’art. 51 del codice pe-
nale, l’art. 15 della WED è abolito. Tutte le garanzie giuridiche accordate dal codice 
di procedura penale e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
all’imputato si applicano anche in favore della persona giuridica.

La definizione dei soggetti compresi nell’ambito di operatività dell’art. 51 è più 
ampia rispetto alla definizione di persona giuridica propria del diritto civile. Tutti 
i gruppi, ad eccezione delle società unipersonali, ricadono infatti nel campo di ap-
plicazione della norma in esame. La qualificazione della persona giuridica secondo 
i criteri propri del diritto civile non è in tal senso decisiva; è per questo che io ho 
acquisito la convinzione che, d’accordo con il mio collega Tiedemann ed in una 
prospettiva di armonizzazione, sia meglio parlare di associazioni, piuttosto che di 
imprese o di persone giuridiche.

L’art. 51 si caratterizza ugualmente per un approccio parallelo e duplice. A fianco 
della responsabilità della persona giuridica, la responsabilità dei dirigenti di fatto o 
di coloro che sono muniti di potere decisionale è ugualmente ravvisabile. Un tipo di 
responsabilità non esclude affatto l’altra (aspetto cumulativo), ma deve essere rico-
nosciuta la responsabilità diretta della persona giuridica quale agente (sulla base della 
concezione funzionale dell’autore) prima ancora che i dirigenti di fatto o gli organi 
decisionali vengano coinvolti. In altre parole, si tratta di vasi comunicanti. Nella 
pratica, è sembrato che la punibilità della persona giuridica sia molto importante per 
la punibilità dei responsabili della impresa stessa. La qualità di autore della persona 
giuridica non è soltanto la base per la punibilità della persona giuridica, ma anche 
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delle persone fisiche che hanno effettivamente dato l’ordine di eseguire (o diretto) il 
comportamento illecito.

A fronte di questa duplice responsabilità prevista dall’art. 51, è comunque sem-
pre possibile ritenere penalmente responsabili i funzionari che hanno agito material-
mente (responsabilità individuale). Le persone fisiche possono quindi essere perse-
guite e punite in quanto autori materiali, concorrenti, etc.

Per finire, esiste, accanto alla responsabilità del funzionario-«autore proprio» 
(persona che commette o che partecipa), anche la responsabilità dei dirigenti nell’am-
bito delle leggi speciali, come la legge Autovervoer Personen (trasporti di passeggeri) 
e la legge Autovervoer Goederen (trasporti di merci). In questa normativa vengono 
descritti in modo specifico i soggetti responsabili e le modalità con cui gli stessi 
possono discolparsi. Abbiamo svolto un excursus storico, a grandi linee, per mostrare 
la complessità della problematica in questione. È tempo, ora, di affrontare più in 
profondità i «vasi comunicanti» rilevati dall’art. 51 del codice penale che disciplina la 
responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti di fatto o con potere de-
cisionale. Esamineremo, in particolare, il modo in cui essi comunicano attraverso la 
scorciatoia della dogmatica della qualità funzionale dell’autore. A mio avviso questa 
relazione deve ricevere maggiore attenzione, poichè è possibile sviluppare nell’ambito 
della dogmatica dell’elemento soggettivo (culpa e dolus) un approccio penale funzio-
nale che non urti i principi di base del diritto penale e dello Stato di diritto ma che 
permetta ugualmente di adattare il diritto penale agli sviluppi attuali della società.

3. La responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti di fatto: l’art. 51 del 
codice penale

3.1. Introduzione

La problematica della responsabilità penale delle persone giuridiche e dei diri-
genti di fatto deve essere collocata nel contesto piu ampio della responsabilità delle 
imprese e degli amministratori. La responsabilità penale degli amministratori non 
costituisce che un piccolo aspetto della politica globale della responsabilità degli am-
ministratori d’impresa. Dopo l’introduzione della società privata nel 1971, è stata 
elaborata una legislazione sugli abusi per impedire che la persona giuridica venisse 
utilizzata ai fini di ridurre il pagamento dei premi dell’assicurazione sociale e delle 
imposte sui salari. Gli amministratori sono, ad esempio, responsabili allorche la per-
sona giuridica non assolva i propri obblighi di pagamento. 

Sotto l’influenza delle direttive europee una responsabilità colposa è ugualmente 
stata introdotta in un buon numero di casi. Infine, una responsabilità specifica di 
diritto civile si applica anche nei casi di fallimento della società.
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La portata limitata del mio intervento mi induce a rinviare alla dottrina di base13. 
Tutti sono d’accordo nel dire che a fianco di una responsabilità di diritto civile si 
avverte egualmente il bisogno di una voce repressiva sia di natura amministrativa 
che penale. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vi è stata nei Paesi Bassi 
una recente codificazione di diritto amministrativo (codice generale del diritto am-
ministrativo) nel quale nessuna distinzione esplicita è prevista per quanto concerne i 
soggetti suscettibili di sanzione amministrativa. Tanto le persone fisiche come le per-
sone giuridiche sono soggette alla responsabilità amministrativa. L’art. 1.2 definisce 
la persona come quella che è direttarnente toccata da una decisione amministrativa, 
facendo esplicito riferimento agli interessi della persona giuridica. Tutte le sanzioni 
amministrative possono essere comminate sia alle persone fisiche che a quelle giuri-
diche.

3.2. La responsabilità penale delle persone giuridiche e dei dirigenti dell’impresa

Sono dell’avviso che i Paesi Bassi hanno sviluppato e sviluppano ancora una 
nuova dogmatica penale al fine di selezionare in mezzo alle categorie nuove o antiche 
del diritto penale, le attività criminali delle persone giuridiche. La legge penale olan-
dese conosce dal 1976 ‒ contrariarnente alla maggior parte degli altri paesi continen-
tali ‒ una regolamentazione generale della punibilità delle persone giuridiche. Ciò 
discende dalla lettura dell’art. 51 del codice penale che ha abbandonato il principio 
societas delinquere non potest e societas puniri non potest.

Il Pubblico Ministero dispone ora, nella pratica, di un ventaglio di possibilità 
che permette:

1) di perseguire una persona giuridica;
2) di perseguire un autore fisico;
3) di perseguire un funzionario dirigente in quanto partecipante o in quanto 

concorrente o autore funzionale;
4) di perseguire un funzionario dirigente basato sulla qualità di autore della per-

sona giuridica.
Analizzeremo in particolare la possibilità di perseguire la persona giuridica e il 

funzionario dirigente fondata sulla qualità di autore della persona giuridica.

3.2.1. La qualità di autore delta persona giuridica14: il criterio Ijzer-
draad 

Nei Paesi Bassi non si è ancora posta la questione della qualifica diretta come 
autore della persona giuridica. Bisogna quindi individuare le responsabilità indivi-
13 P.L. Dijk & al., Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, Zwolle, 1988; J.J. Brood-Grap-
perhaus & al, Aansprakelijkheidsregelingen van bestuurders, commissarissen en hoofdaannemers, Leiden, 
1987. 
14 R.A. Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen, Arnhem, 1984. 
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duali prima delle persone fisiche e solo in seguito estenderle alla persona giuridica. 
È dunque chiaro che l’imputazione della responsabilità gioca un ruolo decisivo. Nei 
lavori parlamentari del progetto di legge dell’art. 51, ci si è chiesti se l’estensione 
alla persona giuridica dell’elemento soggettivo presente in un funzionario subalterno 
possa dipendere dal tipo di organizzazione societaria interna e di ripartizione delle 
competenze.

La legge non fornisce nessun criterio che permetta di determinare le circostanze 
nelle quali una persona giuridica, in un caso concreto, possa essere considerata come 
responsabile di un fatto.

È per questa ragione che, dopo il 1945, la giurisprudenza nei Paesi Bassi ha con-
ferito un contenuto al criterio della qualità d’autore delle persone giuridiche.

Ma il principio  di base è di natura tale che, contrariamente a molti altri Paesi, le 
azioni o le omissioni delle persone fisiche sono attribuite (compreso l’aspetto psicolo-
gico) alla persona giuridica; ciò permette di attribuire la qualità di autore alla persona 
giuridica. Una volta che la qualità di autore è costruita, la punibilità entra in gioco. 
La qualifica d’autore forma ugualmente una condizione di punibilità del dirigente di 
fatto, del funzionario avente potere decisionale, dell’autore funzionale (se la qualifica 
d’autore della persona giuridica è stabilita, la responsabilità delle persone aventi la 
qualità d’autore in seno della persona giuridica puo essere rilevata). Si noterà imme-
diatamente, dalla lettura dell’art. 51, che non si può parlare in senso stretto di una 
responsabilità penale del dirigente. La qualità di amministratore o di commissario 
non costituisce, infatti, una condizione per la punibilità. Si tratta di una responsabi-
lità dei dirigenti in generale: il gruppo è quindi autore indiretto o funzionale.

La teoria della qualità funzionale dell’autore trova la propria origine nella giu-
risprudenza. Con la celebre sentenza Ijzerdraad del 1954, il Hoge Raad, giudicando 
sulla responsabilità penale di un imprenditore, rilevò che «tutti i fatti colposi realizza-
ti all’interno di una impresa non possono essere considerati come rientranti nell’am-
bito della responsabilità dell’imprenditore», se non sono collocati nella sfera di potere 
di quest’ultimo e non sono stati accettati in modo generale. Questa giurisprudenza è 
stata estesa dalla Hoge Raad alla persona giuridica con la sentenza Kabeljauw.

Non è il comportamento reale che deve essere considerato ma il comportamento 
«funzionale». L’atto della persona fisica potrà conseguentemente essere imputato alla 
persona giuridica se il comportamento reale della persona fisica concorre con una 
funzione sociale all’interno della persona giuridica in questione. È tuttavia chiaro che 
quasi ogni comportamento di una persona giuridica costituisce un comportamento 
funzionale.

Il legislatore olandese non fornisce nell’art. 51 una enumerazione tassativa delle 
persone fisiche che cagionano la responsabilità della persona giuridica. La Hoge Raad 
ha elaborato in materia il criterio del «potere e accettazione». La persona giuridica 
deve avere un certo potere sulle persone ed inoltre essa deve avere accettato il com-
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portamento in questione. Un semplice impiegato può quindi occasionare questo 
tipo di responsabilità, così come colui che, pur non rivestendo la qualità formale 
di dipendente, operi materialmente come tale. Il potere e l’accettazione significano 
egualmente che certi comportamenti sono esclusi: per esempio il caso dell’impiegato 
che vende droga all’interno della impresa (ma non il riciclaggio in banca o lo smal-
timento di rifiuti).

La responsabilità può egualmente essere stabilita nei confronti di diverse persone 
fisiche che considerate nel loro insieme e non separatamente, realizzano l’elemento 
costitutivo del reato commesso attraverso la persona giuridica (principio dell’aggre-
gazione).

3.2.2. I criteri d’imputazione soggettiva

In tema di imputazione penale, occorre distinguere l’imputazione dell’elemento 
oggettivo da quella dell’elemento soggettivo. Nei Paesi Bassi una distinzione deve es-
sere fatta in questa materia tra contravenzioni, delitti e crimini. Per ciò che concerne 
le contravvenzioni l’elemento soggettivo è limitato nell’autore al non rispetto del do-
vere di protezione, di sorveglianza e di prudenza. Si tratta della violazione dei doveri 
di prudenza e delle posizioni di garanzia. Per i diritti e i crimini si applicano le forme 
classiche della colpa e del dolo, in cui rientra anche il concetto di dolo eventuale. 
L’intenzione presente nella persona fisica, anche nel subalterno, può essere imputata 
alla persona giuridica per la quale essa lavora. Tutto dipende dalla organizzazione 
interna della persona giuridica, e dal tipo di direttive impartite a queste persone 
fisiche. Le relazioni di fatto esistenti sono determinanti affinche il giudice imputi 
l’intenzione e la colpa della persona fisica alla persona giuridica. Non è necessario 
che le persone fisiche risultino formalmente assunte dalla persona giuridica, essendo 
sufficiente anche una  relazione di fatto15. Non è necessario che la persona giuridica 
o un organo della persona giuridica assuma una decisione formale.

È chiaro che lo spirito dell’art. 51 non pone problemi allorché i comportamenti 
dei funzionari, sia autori che concorrenti, realizzino delle azioni. Ciò diviene più 
difficile allorchè si tratti di un delitto omissivo. Si deve allora costruire un dovere di 
agire che gravi su un funzionario. I lavori preparatori dell’art. 51 del codice penale 
precisano che se un dirigente è stato ritenuto colpevole di un reato ed omette di mo-
dificare la gestione dell’impresa o impedisce che gli atti siano compiuti, può essere 
punito in quanto autore secondo il concetto di autore sviluppato più largamente 
nella giurisprudenza. Grazie ai principi di base in materia di imputazione non si ha 
più bisogno della teoria organica, dell’alter ego, etc. I Paesi Bassi hanno chiaramente 
optato per il modello secondo il quale tutti gli atti di ogni persona che agisca in nome 
della impresa o in favore della stessa possono essere attribuiti, attraverso dei criteri 
molto flessibili di imputazione, alla persona giuridica.
15 HR, 16 giugno 1980, NJ 1981, p. 586. 
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Nel 1945 il grande magazzino «Vroom en Dreesmann» (V&D) è stato perseguito 
per reati relativi alle regolamentazioni dei prezzi, infrazioni che non richiedono dolo 
o colpa. All’interno della impresa esisteva un’istruzione della direzione che vietava 
di vendere al di sotto dei prezzi legali massimi: nonostante ciò, l’impresa fu comun-
que condannata. Quattro criteri relativi alla qualità di autore della persona giuridica 
emergono dalla decisione della Hoge Raad in materia16.

Deve trattarsi di una persona che:
1) presta servizio per l’impresa;
2) ha agito nel quadro della propria competenza generale;
3) ha agito nel quadro delle proprie attività;
4) ha agito procurando profitto all’impresa.
Nel 1954 un nuovo passo avanti fu compiuto nella  sentenza Ijzerdraad relativa 

alla qualità funzionale d’autore di un individuo all’interno di un’impresa. Una per-
sona fisica, proprietaria di un’impresa individuale, accusata di esportazione illegale è 
stata condannata dalla Corte di Appello sulla base del criterio espresso nella sentenza 
V&D. L’Hoge Raad è stato tuttavia di un altro avviso ed ha escluso la qualità d’autore 
del proprietario che era stato in primo grado dichiarato penalmente responsabile 
nella sua qualità di proprietario. La Hoge Raad ha infatti ritenuto che «gli atti incri-
minati non potevano essere considerati come atti dell’imputato, posto che lo svilup-
po degli avvenimenti dimostrava che questi non erano stati accettati, ne potevano 
esserlo, dall’imputato»17.

L’accogliemento del criterio Ijzerdraad è intervenuto a seguito della sentenza Ka-
beljauw. Un armatore, persona giuridica, è stato processato per pesca illegale. L’ar-
matore aveva equipaggiato la barca di reti speciali per la pesca delle sogliole ed aveva 
dato l’ordine di pescare questo tipo di pesce. La Corte di Appello ha applicato il 
criteria del caso V&D e considerato questo ordine come motivo sufficiente per la 
condanna. La Corte di Cassazione ha ritenuto tuttavia che il criterio da usare era 
applicabile anche nel quadro della persona giuridica ed esaminato la disposizione re-
lativa «al potere e all’accettazione». Nel 1979 la Hoge Raad aveva gia accettato18 l’idea 
secondo la quale l’esercizio della pesca di frodo non è soltanto ascrivibile all’equipag-
gio di un peschereccio ma anche a colui che, in quanto armatore o proprietario, fa sì 
che la pesca venga svolta ed effettuata contrariamente ai divieti.

Nella sentenza Kabeljauw II19 la Hoge Raad ha interpretato il concetto «fare in 
modo che» stabilendo che occorre stabilire se «gli atti compiuti a bordo del pesche-
reccio» possano essere considerati come dei comportamenti rilevanti di sospetto. Ciò 
si realizzerebbe nel caso in cui il sospetto poteva trarsi da determinati comportamenti 

16 Sentenza V&D, Kr 17 gennaio 1948, p. 1997. 
17 Sentenza Ijzerdraad, HR, 23 febbraio 1954, NG 1954, p. 378.
18 Sentenza Kabeljauw I, KR, 12 giugno 1979, NJ 1979, p. 505. 
19 Exposé des motifs, 19. 

File riservato ad esclusivo fine di studio



387La responsabilità  penale della persona giuridica nei Paesi Bassi

significativi. In ultima analisi, la qualita d’autore della persona giuridica esige due 
condizioni cumulative: il fatto che la persona giuridica non abbia impedito, impe-
dendo la realizzazione del fatto illecito, il fatto che essa abbia accettato o tollerato il 
comportamento vietato. L’accettazione non richiede che la persona giuridica abbia 
esplicitamente voluto l’atto, essendo sufficiente che l’atto illecito sia stato compiuto 
nell’ambito della politica di impresa della persona giuridica. Ci si può tuttavia do-
mandare se il dolo o la colpa, ovvero l’elemento soggettivo del delitto, possano essere 
imputati a una persona giuridica. legislatore  ha omesso di chiarire in profondità 
questo punto. Nell’esposizione dei motivi dell’art. 51 del codice penale si risponde 
che l’imputazione del dolo di una persona fisica alla persona giuridica in seno alla 
quale l’autore materiale prestava servizio dipenderà dall’organizzazione interna del-
la persona giuridica e dal tipo di responsabilità della persona fisica. Si tratta di un 
problema difficile sul quale esiste relativamente poca giurisprudenza. La punibilità 
della persona giuridica deriva in effetti dal diritto penale economico. In tale ramo la 
punibilità di una persona giuridica fondata sulla commissione dolosa di un delitto 
economico rappresenta l’eccezione, anzichè la regola; la punibilità non è condiziona-
ta all’esistenza del dolo.

Diversamente vanno le cose nel diritto penale comune, ove si esige che l’au-
tore dei reati più gravi (crimini) abbia agito coscientemente con dolo, o per grave 
negligenza, imprudenza o imperizia. Emerge chiaramente dalla giurisprudenza che 
la persona giuridica può agire intenzionalmente e che l’imputazione del dolo o del-
la colpa alla persona giuridica non deve essere limitata agli organi decisionali delle 
persone giuridiche20. Non si deve perdere di vista che la condizione basata sulla co-
noscenza, sulla consapevolezza in diritto penale non significa che debba esistere la 
percezione del carattere illecito punibile del comportamento. La persona giuridica 
deve solamente essere cosciente del fatto che il comportarnento incriminato ha luogo 
(intenzione neutra)21. Anche l’omissione puo essere imputata alle persone giuridiche 
(delitti per imprudenza). La conoscenza dell’assenza prolungata della prudenza che è 
richiesta in un’impresa costituisce una violazione dell’obbligo di cura (soin).

Per ciò che concerne le contravvenzioni, trova applicazione un dovere generale 
di prudenza; in questo senso l’organizzazione deve esercitare il suo potere per evitare 
che esse si realizzino attraverso la propria attività. Il reato doveva comunque essere 
prevedibile, altrimenti si potra porre solo la questione della responsabilità per attivita 
rischiosa (strict liability).

Un’assenza totale di colpa è tuttavia rara. L’omissione in una situazione poten-
zialmente pericolosa implica, in fatto, l’accettazione delle sue conseguenze22. Solo nel 

20 Vedere per esempio la sentenza Nut, HR, 16 giugno 1981, NJ, 1981, p. 586 e HR, 19 maggio 1984, 
NJ 1985, p. 6. 
21 HR, 18 marzo 1952, NJ 1952, p. 314; vedere ugualmente Van Dijk, D. L.O.C, p. 103-105. 
22 Vedere HR, 23 febbraio 1993, NJ 1993, p. 605. 
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caso in cui l’organizzazione abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per prevenire 
tutti i reati prevedibili potrà invocare a giusto titolo l’assenza di qualsiasi colpa23.

Se le istruzioni necessarie sono state impartite e se il controllo ha avuto luogo, 
l’organizzazione non potra essere ritenuta responsabile per l’ignoranza delle istruzio-
ni da parte del personale.

La punibilità è condizionata all’esistenza del dolo o della colpa. Ciò comporta 
almeno la conoscenza della realizzazione (eventuale) del fatto da parte della direzio-
ne, senza che le misure di prevenzione siano state adottate, vuoi perchè la situazione 
è stata accettata, vuoi perchè non la si è correttarnente valutata .

Torringa risponde alla questione dell’imputazione di dolo o di colpa alla persona 
morale facendo le seguenti supposizioni:

«- se esiste una decisione del consiglio di amministrazione, la colpa o il dolo che 
ne derivano deve essere in linea di principio sempre imputata alla persona morale;

- se non vi è decisione del consiglio di arnministrazione ma siamo in presenza 
di una delega di funzioni anche la colpa o il dolo (condizionale) che ne scaturiscono 
possono essere imputati alla persona giuridica. Parimenti, se si tratta di accettazione 
cosciente di atti colposi, soprattutto allorchè si tratti di azioni utilizzate nella gestione 
dell’impresa. Il dolo o la colpa sono allora contenuti nella politica di impresa o nello 
svolgimento di fatto degli affari all’interno della persona morale;

- il dolo o la colpa degli impiegati o di altri esecutori materiali possono, in alcune 
circostanze, essere imputati alla persona giuridica riunendo le diverse intenzioni o 
colpe frammentarie che derivano da più persone fisiche»24.

A proposito del sistema di imputazione, si pone il seguente problema: le garanzie 
del diritto previste dal codice di procedura penale e dell’art. 6 della Convenzione 
Europea dei diritti dell’Uomo possono essere utilizzati per tutte le persone fisiche 
che sono alla base della responsabilita della persona morale? In un caso recente, il 
pubblico ministero aveva interrogato come testimoni alcune persone fisiche all’in-
terno di un’impresa, disattendendo il diritto al silenzio e l’obbligo di informazione 
relativamente a questo diritto (cautio), previsto dall’art. 29 del codice di procedura 
penale, pratica, questa, avallata dalla Corte d’Appello di La Haye25, ma già fortemen-
te criticata dalla dogmatica26.

3.2.3. La punibilità del funzionario dirigente fondata sulla qualità d’autore 
della persona morale: il criterio Slavenburg 
Una volta stabilita la qualità d’autore della persona giuridica, può essere affron-

tata la materia della responsabilità delle persone coinvolte dalla persona giuridica. 

23 KR, 01 luglio 1981, p. 80. 
24 R.A. Torringa, De rechtspersoon als dader. Strafbaar leidinggeven aan de rechtspersoon, Arnhem, 1988. 
25 Affare van der Valkm, 19 giugno 1996. 
26 A.R. Hartmann, M.E. de Meijer, De personele werkingssfeer van het zwijgrecht en de cautie-verplichting 
bij de verdachte rechtspersoon, Nederlands Juristenblad, 1996, p. 1768-1773. 
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L’assoluzione di una persona giuridica e dell’amministratore o del dirigente di fatto è 
un «casus non dabilis». Secondo il diritto olandese non si esige che una persona giu-
ridica sia effettivamente perseguita per poter perseguire il responsabile o il dirigente 
di fatto. È sufficiente che il fascicolo processuale indichi che è possibile sottoporre a 
condanna la persona giuridica.

Secondo l’art. 51, si nota immediatamente che non può trattarsi di una que-
stione di responsabilità penale degli amministratori nel senso stretto del termine. Si 
tratta di una costruzione funzionale della responsabilità, e non di una partecipazione 
sui generis. Il vantaggio della direzione di fatto risiede, in effetti, nel fatto che non ri-
sulta applicabile la dogmatica normale della dottrina della partecipazione. Per essere 
sanzionata su questa base, la qualità di amministratore o di preposto non costituisce 
una condizione. Si tratta di una responsabilità dei dirigenti in generale.Il fatto di 
dirigere effettivamente un comportamento illecito, è un concetto distinto che non è 
in relazione con la qualifica di autore della persona fisica. Questo punto attiene alla 
possibilità di incriminazione, fondata sulla qualità d’autore della persona giuridica. È 
per questa ragione che la direzione di fatto e la delega di funzioni sono chiaramente 
distinte dalla qualità dell’autore e dalla partecipazione all’atto illecito o dall’intenzio-
ne o dal dolo o dalla colpa. La responsabilità degli amministratori e dei dirigenti di 
fatto si applica tanto all’azione quanta all’omissione. La legge non definisce in modo 
preciso che cosa sia la direzione di fatto, e lascia alla giurisprudenza il compito di 
completare tale nozione27. 

Il caso più spettacolare e più determinante per la concretizzazione di questo con-
cetto è incontestabilmente il caso Slavenburg. La banca Slavenburg aveva, alla fine 
degli anni ‘70, la spiacevole reputazione di essere specializzata nella gestione, lavag-
gio e trasferimento di denaro sporco. Un’inchiesta giudiziaria condotta in maniera 
professionale conduceva all’arresto del capo dell’impresa e a due importanti sentenze 
del Hoge Raad28. Il problema era tuttavia il seguente: la maggior parte delle condotte 
incriminate erano state commesse da differenti agenzie, e non sussisteva implicazione 
diretta, personale ed attiva delle persone indagate. Tutto ruota attomo alla cultura di 
impresa esistente. Il Gerechtshof de La Haye, in una prima sentenza, aveva stabilito, 
sulla base dell’obbligo di diligenza degli imputati, che la punibilità sussiste sempre, 
allorchè il dirigente doveva essere al corrente dell’atto illecito. Il che si apparenta con 
una responsabilità penale da rischio. Fin dalle prime ordinanze del caso Slavenburg 
lo Hoge Raad ha annullato questo criterio, stabilendo tuttavia, in modo assai mal-
destro e restrittivo, che: «per il sol fatto che la persona sia al corrente dell’atto, non 

27 A. Mulder, Feitelijk leiding geven aan de verboden gedraging, indien het strafbaar feit door een rechtsper-
soon is begaan, TVVS, Maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen, 88/8213-8219; R.A. 
Torringa o.c., en Dijk, o.c. p. 97-122
28 Per maggiori detagli su questo interessante caso di criminalità dei colletti bianchi, si veda C.H. Brants 
e K.L.K. Brants, De sociale constructie van fraude, Arnhem, 1991. 
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si puo ritenere che abbia effettivamente diretto il comportamento illecito»29. In una 
seconda ordinanza pronunciata in questo caso lo Hoge Raad ritorna sulla sua prima 
decisione. Lo Hoge Raad utilizza il criterio Ijzerdraad (vedi sopra) e lo orienta sulle 
responsabilità dell’amministratore o sul dirigente di fatto. In alcuni casi può trattarsi 
di direzione di fatto dei comportamenti illeciti se il funzionario interessato ‒ benchè 
sia competente e ragionevolmente tenuto a farlo nella materia ‒ ometta di adottare 
le misure di prevenzione ed accetti scientemente la rilevante probabilità che vengano 
posti in essere comportamenti illeciti. In tale situazione si ritiene che il funzionario 
abbia favorito intenzionalmente il comportamento illecito. L’accettazione cosciente 
della rilevante probabilità sopra menzionata può realizzarsi nel caso in cui gli elemen-
ti conosciuti dall’imputato, con riferimento alla commissione di illeciti da parte della 
banca, sia in relazione diretta con i comportamenti illeciti menzionati nella specifica-
zione di ulteriori  imputazioni. In conclusione, non è richiesto che il dirigente sia a 
conoscenza degli specifici illeciti per i quali è stabilita la qualità di autore all’intemo 
della persona giuridica, e che costituiscono dunque il fondamento della sua incrimi-
nazione sulla base dell’art. 51, sub 2 codice penale. Qualora emerga che il dirigente 
era a conoscenza di altri comportamenti illeciti che sono strettamente legati a queste 
infrazioni, si suppone allora che il dirigente abbia accettato scientemente l’importan-
te eventualità che si producessero i fatti incriminati. Affinchè il dirigente di fatto pos-
sa dunque essere ritenuto responsabile, egli deve innanzitutto occupare una funzione 
dirigenziale. In questa materia si guarda al contenuto effettivo della sua funzione, e 
non alla designazione formale, benchè questa non sia, naturalmente, senza impor-
tanza. Il fatto che qualcuno sia competente e ragionevolmente tenuto ad assumere, 
sulla base di una funzione di fatto, determinate misure in vista di prevenire i reati in 
una situazione concreta, è determinante. Ciò significa che anche dei semplici impie-
gati, in alcune circostanze, posso essere considerati come dirigenti di fatto. In secon-
do luogo il dirigente di fatto deve, quantomeno, essere personalmente a conoscenza 
di fatti analoghi (cultura d’impresa) ed avere scientemente corso un rischio, omet-
tendo di adottare idonee misure di prevenzione. «Ragionevolmente tenuto» significa, 
infatti, che nessuno assume la direzione senza assumere contemporanemente anche 
un obbligo di diligenza in rapporto al delitto (garante). L’elemento determinante 
per la punibilità della direzione di fatto non è tanto la funzione formale, ma il fatto 
che la persona abbia omesso in realtà di esercitare sufficiente controllo, e che vi fosse 
tenuta sul piano funzionale. Secondo il diritto olandese, la punibilità della direzione 
di fatto richiede quanto meno un’intenzione condizionale mirante alla commissione 
di comportamenti illeciti. Si richiede dunque una qualunque relazione di fatto. L’ob-
bligo di diligenza può consistere in ordini, misure, mezzi e nel controllo. L’obbligo 
di diligenza che riposa sul dirigente di fatto è grande (essendone egli incaricato per 
eccellenza o essendone altri ugualmente interessati?), inoltre si attendono da lui delle 

29 HR, 19 novembre 1985, NJ 1986, p. 125-126. 
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attività dirette a prevenire o a porre fine a comportamenti illeciti (vasi comunicanti). 
La base delle responsabilità si fonda sul mancato rispetto di un’obbligo di diligenza 
che dev’essere rispettato dal titolare della funzione. Si ravvisa in materia la seguente 
divisione in quattro punti:

1. implicazione attiva del dirigente nel comportamento illecito;
2. implicazione attiva nella gestione d’impresa;
3. implicazione passiva nel comportamento illecito;
4. implicazione passiva nella gestione di impresa.
Un principio della colpa incosciente si applica ai delitti per imprudenza e alle 

contravvenzioni. Un dirigente di fatto deve personalmente sapere che si potrebbe 
verificare una situazione potenzialmente pericolosa nell’organizzazione, nell’ambito 
delle proprie competenze, e non deve essersi reso conto delle eventuali conseguenze 
penali, pur conoscendo personalmente la situazione potenzialmente pericolosa.

Un criterio Slavenburg puo essere quindi riassunto nel modo seguente30 :
1. Un dirigente deve, all’interno della persona giuridica, aver rivestito una posi-

zione di potere tale da poter dire la sua sul comportamento illecito;
2. il dirigente deve avere avuto personalmente conoscenza 31 almeno di fatti ana-

loghi, in modo che egli sia tenuto e in virtù della sua posizione di potere ad adottare 
delle misure di prevenzione;

3. nell’avere omesso tali misure, egli deve avere accettato scientemente l’impor-
tante eventualità che si verifichino comportamenti illeciti, così che si ritiene che egli 
abbia inteso favorire intenzionalmente il comportamento illecito.

La direzione di fatto non implica soltanto il «fare» ma anche l’«omettere». Questi 
criteri evitano in effetti un’eccessiva estensione della cerchia dei dirigenti responsa-
bili. I concetti di «qualità d’autore della persona giuridica» e di «direzione di fatto» 
costituiscono dei vasi comunicanti. Sono i criteri Ijzerdraad che sono determinanti 
per l’imputazione della responsabilità: sia per conoscere in quale misura la persona 
giuridica abbia potuto agire ed accettare, sia per stabilire il rimprovero personale che 
può esser mosso individualrnente ai dirigenti di fatto per aver omesso di agire dove 
era possibile e per aver dunque manifestamente accettato il comportamento illecito. 
Un primo punto dipende dal modo in cui la direzione a diversi livelli è cosciente e 
analizza (in caso di reati) o dovrebbe farlo (in caso di contravenzioni) la possibilità 
di potenziali illeciti nel quadro delle attività d’impresa. Per il secondo punto, che 
non viene all’ordine del giorno se non nel caso in cui possa essere affermata la qua-
lità d’autore della persona giuridica, si applica il criterio più sottile della coscienza 
personale.

30 R.A. Torringa, cit. 56
31 Deve effettivamente essere al corrente del comportamento punibile nel caso di specie. Non è suficien-
te che egli possa o debba esserne al corrente. Vedi HR 19 novembre 1995, Delikt en Delinkwent, 1986, 
p. 163, e Nederlands Juristenblad, 1986, p. 110. 
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Il fatto che il pubblico ministero possa scegliere, nel quadro dell’art. 51, tra il 
perseguimento della persona giuridica overo quello dei responsabili o dei dirigenti di 
fatto, a condizione che la persona giuridica possa essere ritenuta penalmente respon-
sabile, porta come conseguenza  la possibilità di applicare alla persona giuridica una 
sanzione amministrativa e di applicare sanzioni penali al responsabile dirigente di 
fatto, senza che l’ammenda amministrativa sia annullata, come accadrebbe, sulla base 
delle regole anti cumulo, se le due sanzioni fossero state inflitte alla persona giuridica.

4. La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico

4.1. Introduzione

Il testo normativo dell’art. 51 non rinvia espressamente alle persone giuridiche di 
diritto pubblico. I lavori preparatori si ricollegano tuttavia esplicitamente alla mate-
ria, senza esdudere la personalità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico, 
ma sottolineando che si tratta di una materia recalcitrante, di difficile trasposizione 
nelle fattispecie legali. I lavori preparatori stabiliscono che non è prudente esclude-
re dalle attività punibili quelle degli organi o istituzioni di diritto pubblico perché 
ciò potrebbe essere percepito come ingiusto, e cioe come contrario al principio di 
uguaglianza. Secondo i lavori preparatori, la qualità d’autore penalmente rilevan-
te delle persone morali di diritto pubblico deve tuttavia essere limitata ai fatti che 
sono commessi nel quadro di una attivita di impresa che è o può ugualmente essere 
messa in opera da parte di singoli. Se l’illecito è legato a compiti pubblici generali o 
specifici, non si tratta di una questione di punibilità. La difficoltà a tracciare questa 
frontiera emerge da un certo numero di casi appartenenti al recente passato e soprat-
tutto da un certo numero di casi recenti ed eclatanti in cui il pubblico ministero e 
alcuni tribunali hanno ammesso la responsabilità penale dello stato e quella di organi 
statali inferiori. Nel corso di questi ultimi anni le Corti e i Tribunali, cosi come la 
Hoge Raad, si sono à più riprese pronunciati sulla responsabilità  penale delle persone 
giuridiche di diritto pubblico. La questione centrale in materia non riguarda tanto la 
qualità di autore, ma piuttosto l’eventuale immunità penale delle autorità di diritto 
pubblico. In caso di immunità, non si può essere assoggettati a procedimento penale 
e dunque l’azione penale del pubblico ministero è irricevibile.

Prima di entrare nel merito della questione, si deve distinguere, nell’ambito delle 
persone giuridiche di diritto pubblico, tra lo stato, da una parte, e le autorità decen-
trate (province, comuni, autorita amministrative indipendenti, etc.) dall’altra parte.

4.2. La responsabilità penale dello Stato

In un caso molto recente, la Hoge Raad ha dovuto pronunciarsi sulla responsa-
bilità penale dello stato stesso. Nell’aeroporto militare di Volkel, si erano verificati, a 
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più riprese, dei problemi di inquinamento di kerosene, a seguito di una fuga da un 
serbatoio di carburante (contravvenzione dell’art. 14 legge sulla protezione del suolo, 
consistente nel mancato rispetto, da parte dell’utilizzatore del suolo, dell’obbligo 
di diligenza mirante a prevenire l’inquinamento, condotta che è sanzionata come 
contravvenzione nella legge sui delitti economici; se è commessa intenzionalmente 
essa è ugualmente sanzionata come contravvenzione). Una prima volta, il ministro 
della difesa aveva potuto evitare un procedimento penale accettando il pagamento 
di una transazione. Ma la reiterazione del fatto aveva costretto il pubblico ministero 
ad esercitare l’azione penale contro il ministero della difesa. Il Tribunale ha dichia-
rato quest’ultimo penalmente responsabile, ma non ha irrogato alcuna sanzione32. 
La Hoge Raad non ha seguito questo ragionamento ed ha dichiarato che «[6.1] si 
deve partire dalla considerazione che gli atti dello stato si ritengono posti a tutela 
dell’interesse generale. Lo stato può curarsi per legge, regolamento, amministrazione, 
comportamenti di fatto o in qualsiasi altro modo, di ogni questione. [6.2] Per gli atti 
dello stato i ministri e i segretari generali devono in generale rendere conto agli stati 
generali. Essi possono inoltre essere perseguiti penalmente per malversazioni ed es-
sere giudicati sulla base degli artt. 483 e seguenti del CPP. [6.3] Questo sistema  non 
è sufficiente perche lo stato stesso possa essere ritenuto penalmente responsabile dei 
propri atti. [6.4] Ciò che precede ha per conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto 
dichiarare irricevibili le azioni penali  intraprese dal funzionario della Giustizia»33.

Per questa decisione la Hoge Raad riconosce allo stato un’assoluta immunità pe-
nale: le azioni penali sono impossibili e quelle intraprese contro il ministero della 
difesa sono irricevibili.

Essendo dato che l’immunità penale dell’autorità è presentata dalla Hoge Raad  
come un motivo escludente l’azione penale non si affronta il carattere punibile o 
meno di un atto concreto dell’autorità che sembrerebbe a prima vista costituire una 
infrazione. Nel settembre del 2000 il Ministro della Giustizia ha informato il Par-
lamento della posizione adottata dal Govemo in materia34. Il Govemo era d’avviso 
che non è utile permettere la perseguibilità penale dello stato olandese, a dispetto 
della critica di una parte della dottrina e del pubblico ministero, con riferimento 
alla decisione nel caso Volkel. Il governo ritiene che lo stato debba, come tutti i cit-
tadini, le imprese e le autorità inferiori, rispettare la legge. Lo Stato occupa tuttavia 
nell’ordinamento giuridico un posto proprio. Ne segue che lo stato può, a beneficio 
di tutti i cittadini, assumere, in forza della legge e dei regolamenti, l’amministrazio-
ne, i comportamenti di fatto od ogni altra situazione. É per questo che l’argomento 
dell’uguaglianza davanti alla legge (penale) può difficilmente essere considerato come 

32 Tribunale di ‘s-Hertogenbosch, 1 febbraio 1993, NJ 1993, p. 257. 
33 HR, 25 gennaio 1994, NJ, 1994, 598(C), MenR 1994, 104 (De L.), Vliegbasis Volkel. 
34 Lettera del Ministerio di Giustizia, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen, 
Tweede Kamer, 2000-2001, 25294, n. 12. 
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determinante in materia di responsabilità penale dello stato. Il Governo mette così 
in dubbio il senso dell’applicazione della legge penale nei confronti dello stato. Le 
pene e misure privative della libertà così come la prestazione di servizio, non entrano 
in considerazione. Lo Stato pagherebbe un’ammenda a se stesso. Lo Stato non può 
essere privato dei suoi diritti. In caso di confisca, i beni ottenuti ritornano allo stato. 
La conferma della norma costituisce un argomento insufficiente nei confronti dello 
stato. In conclusione l’accettazione della responsabilità penale e della perseguibilità 
dello stato condurrebbe a nuovi problemi. Tanto il Ministro della Giustizia ed il 
Govemo quanto il pubblico ministero si ritrovavano in una posizione d’ordine costi-
tuzionale impossibile. La responsabilità in materia di incriminazione penale e di po-
sizione dello Stato all’interno del processo come imputato sono elementi difficili da 
conciliare. È così che l’immunità, e dunque l’impossibilità di perseguire penalmente 
lo Stato costituiscono provvisoriamente un dato stabilito. Tanto il giudice che il le-
gislatore hanno scelto di dare la priorita alla responsabilità politica e amministrativa. 
La maggioranza della dottrina e gli uffici del pubblico ministero aderiscono a questa 
posizione.

4.3. La responsabilità penale degli enti decentrati

Nel corso degli ultimi quindici anni, la problematica della responsabilità penale 
degli organi statali decentrati (comunali, regionali) è stata in diverse riprese all’ordi-
ne del giorno nella giurisprudenza della  Hoge Raad 35. Mi limiterò qui ad un certo 
numero di esempi eloquenti. In un caso nel 1982 il pubblico ministero ha persegui-
to un funzionario del comune di Tilburg per aver fatto costruire dei rallentatori di 
velocità senza che il comune avesse ricevuto nella materia una delega dall’autorità 
competente. La difesa ha sostenuto, invano, che si trattava dell’esercizio di un com-
pito pubblico specifico, ma la Hoge Raad ha deciso, senza definire in modo specifico 
«il compito pubblico», che «i comportamenti rimproverati al prevenuto nell’atto di 
accusa concernono un compito dell’autorità, e segnatamente quello di aver cura della 
sicurezza delle pubbliche vie. Un comune non può essere ritenuto penalmente re-
sponsabile in materia. Il giudice de Cantone ha quindi violato il diritto ammettendo 
l’azione proposta dall’Ufficiale di Giustizia»36.

La definizione di «compito pubblico» non è stata offerta nemmeno in un caso re-
lativo alla municipalità di Voorburg. La municipalità aveva fatto distruggere dei nidi 
di aironi in un parco perche questi uccelli inquinavano il luogo. Esisteva una con-
travvenzione alla legge sugli uccelli. La Hoge Raad 37 ritenne, anche in questo caso, 
che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l’azione penale del pubblico 
ministero, perche si trattava qui: 1) di un organo pubblico nel senso del capitolo 7 
della Costituzione (autorità pubblica) e 2) che era tenuto a garantire la buona gestio-

35 C. Brants, C. e R.De Lange, Strafvervolging van overheden, Arnhem, Gouda Quint, 1996. 
36 HR, 27 ottobre 1981, NJ 1982, p. 474.
37 HR, 23 ottobre 1990, NJ 1991, p. 496. 
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ne dei parchi come obbligo di esercizio del potere.
È dunque assai importante sapere se si tratta di una persona giuridica o di un 

gruppo dotato di pubblica autorità (un organo pubblico nel senso del capitolo 7 
della Costituzione), che esercita un compito pubblico.

Gli stessi argomenti emergono, a contrario, da un certo numero di casi in ma-
teria di pesca. La municipalità del villaggio di Urk, che organizzava un’asta delle 
maree e che violava le regole in materia di registrazione delle quote, fu condannata; 
il villaggio svolgeva in effetti un’attività commerciale, e non esercitava dunque piu 
un compito pubblico. La decisione venne confermata dalla Hoge Raad38. Il tribunale 
di Middelburg ha così ugualmente condannato, nel 1995, il comune di Vlissingen 
ad un’ammenda di 16.000 fiorini nel quadro di irregolarità commesse nell’ammini-
strazione dell’asta comunale della marea. Il tribunale ha esplicitamente considera-
to, a proposito dell’ammissibilità dell’azione penale, «che i comportamenti messi in 
opera non sono effettuati in vista della gestione di un compito pubblico, attribuito 
al prevenuto dalla legge o in virtù della stessa». Il 23 aprile 1996, tre sentenze sono 
state pronunciate relativamente alla perseguibilità rispettivamente di un funzionario 
comunale che aveva effettivamente diretto un’attività illecita39, e della provincia No-
ord-Holland e dell’amministrazione delle acque West-Friesland40 che avevano tutte 
e due, senza aver ottenuto l’autorizzazione o la dispensa prescritte, fatto bruciare 
della paglia sulla riva. Io mi limito qui al primo caso. Il comune di Boarnsterhim e la 
S.A. Grontmij avevano versato nel lago Pikmeer dei fanghi di estrazione inquinati. 
Il capo della divisione dei lavori del comune era stato rinviato a giudizio innanzi al 
tribunale correzionale, poiche aveva dato l’ordine, o quanto meno aveva effettiva-
mente diretto l’azione. Tanto il Tribunale quanto la Corte constatano l’esistenza di 
prove sufficienti. La Corte afferma: «Se il comune di Boamsterhim non può essere 
perseguito sul piano penale, ciò non impedisce che possa aver commesso dei fatti 
illeciti e che la persona che ha diretto effettivamente i comportamenti illeciti possa 
essere perseguita per questi fatti». Ma la Hoge Raad ha contraddetto questa tesi: «La 
possibilità di perseguire la persona giuridica e quella di perseguire il dirigente di fatto 
sono così strettamente legate che la circostanza secondo cui la persona non può essere 
perseguitata perchè è un organo pubblico ai sensi del capitolo 7 della Costituzione e 
che interviene per l’adempimento di un compito pubblico che le incombe per legge, 
comporta come conseguenza l’impossibilità di perseguire sul piano penale i funzio-
nari e i dipendenti dell’organo pubblico se costoro, nella loro qualità di esecutori 
del compito pubblico, hanno dato l’ordine ovvero hanno effettivamente diretto il 
comportamento illecito (...)»41.

38 HR, 8 luglio 1992, NJ 1993, p. 12. 
39 HR, 23 aprile 1996, NJ 1996, p. 513 (tH) Pikmeer. 
40 HR, 23 aprile 1996, NJB 14 giugno, n. 61 (Provincie Noord-Holland) e HR, 23 apriel 1996, NJ 
1996, p. 512 (Amminstratzione delle Acque West-Friesland). 
41 HR, 23 aprile 1996, p. 513 (tH0, GS 7035.32 (‘tH) Pikmeer. 
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Non vi è dunque che la responsabilità penale individuale (del singolo) che ri-
mane possibile. È precisamente per evitare che gli esecutori subaltemi non siano 
esposti a conseguenze penali, che sono state sviluppate le regale sulla qualità d’autore 
delle persone giuridiche e dei dirigenti di fatto (qualità funzionale d’autore). Queste 
ultime rischiano di non poter esser applicate nel seno delle organizzazioni statali; ne 
deriva che solo le persone individuali potranno essere tratte a giudizio sulla base della 
qualità individuale classica di autore. Saranno frequenti gli esecutori subaltemi che 
ne saranno vittima, i superiori gerarchici se ne laveranno le mani. Stupisce, inoltre, 
che la S.A. Grontmij sia stata anch’essa incriminata sul piano penale. La qualità di 
autore della persona giuridica è stata constatata e il dirigente di fatto è stato persegui-
to. La visione della Hoge Raad conduce in pratica a una stupefacente disuguaglianza 
di diritto tra le persone giuridiche e, all’intemo della persona giuridica di diritto 
pubblico, alla punizione dei subaltemi in proprio.  

Da tali pronunce emerge chiaramente che anche l’autorità (statale) inferiore be-
neficia allo stesso modo di una immunità penale che esclude ogni condanna del giu-
dice penale, allorche si tratti di un organo pubblico nel senso del capitolo 7 della Co-
stituzione, che ha agito in vista dell’esecuzione di un compito attribuito dalla legge. 
Vi è nello stesso tempo nell’affare Boarnsterhim un punto che è stato deciso e che è 
rimasto, dopo Volkel, imprecisato: l’immunita dell’autorità si estende ai funzionari e 
ai dipendenti che nel quadro del compito statale hanno agito come dirigenti di fatto 
o come responsabili (secondo aspetto dell’art. 51). La sentenza Volkel e le tre sentenze 
del 23 aprile 1996 (Pikmeer, provincia Hoord  Holland e Amministrazione delle acque 
West-Friesland) costituiscono per essenza la conclusione di un’evoluzione della giuri-
sprudenza relativa all’azione penale nei confronti dell’autorità. Volkel costituisce un 
fatto unico in questa materia poichè per la prima volta ‒ e provvisoriamente, non v’è 
dubbio, per l’ultima volta ‒ lo stato dei Paesi Bassi è stato messo sul banco degli im-
putati e che ogni atto dell’autorità centrale è stato ritenuto dalla Hoge Raad immune 
da sanzione penale; il giudice penale dispone tuttavia di un margine nei confronti 
dell’autorità inferiore (beninteso ove non si tratti di un organo pubblico ai sensi del 
capitolo 7 della Costituzione o non si tratti dell’esecuzione di un compito pubblico 
conferito dalla legge).

Nel corso degli ultimi decenni, la nozione di compito pubblico e il modo in 
cui esso viene adempiuto ed esercitato sono tuttavia talmente cambiati sotto il pro-
file della forma e del contenuto che la differenza funzionale tra compito pubblico e 
compito privato e la differenza organica tra organo pubblico e organo privato non 
costituiscono più un criterio suscettibile di essere utilizzato in numerose distinzio-
ni giuridiche. Il diritto privato e il diritto pubblico hanno ugualmente conosciuto 
un’evoluzione che va nel senso di una responsabilità crescente dell’autorità, e di una 
protezione giuridica accresciuta del cittadino. Non si può più, per esempio, fare ac-
cettare ad un’impresa agricola, sottoposta a pesanti obblighi in materia ambientale, 
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sanzionati sul piano penale, il fatto che il comune o il ministero che pongono in 
essere attentati all’ambiente beneficino dell’immunità. In fin dei conti, non si può 
certo fare accettare oltre ai cittadini una simile situazione.

Per tal motivo la dottrina e gli uffici del pubblico ministero hanno insistito per 
l’eliminazione dell’immunità penale delle autorità decentrate. La Hoge Raad e il Go-
verno preferiscono tuttavia il primato del controllo amministrativo e politico, rispet-
to all’opzione penale. La Hoge Raad non ravvisa la possibilità di perseguibilità penale 
se non quando non si tratti di un organo pubblico, ovvero si tratti di un organo 
pubblico che pone in essere un atto che non rileva sotto il profilo dell’assolvimento 
di compiti statali. La Hoge Raad opta dunque per un contenuto formale. Il Governo 
ha optato, nella sua presa di posizione, per un contenuto materiale42: se una persona 
morale pone in essere un atto che rileva nella sua missione statale, se esso è stato 
posto in essere pesando minuziosamente i pro ed i contra, se questo atto presenta una 
legittimazione democratica sufficiente, si versa nell’ambito dell’immunità penale.

La posizione del Governo ha ricevuto un’accoglienza critica in seno al parlamen-
to e non è stata approvata. È stato chiesto al Parlamento di preparare una modifica 
legislativa. Nel 1997 il pubblico ministero ha pubblicato una circolare relativa alla 
politica di indagine e perseguimento delle autorità43, in vista di tradurre la nuova 
giurisprudenza in uno strumento di lavoro facile da utilizzare.

La circolare enumera i criteri che devono essere presi in considerazione dal ma-
gistrato inquirente:

1. Vi è la qualità di autore e sussiste colpa in capo alla persona giuridica di diritto 
pubblico?

2. La persona giuridica di diritto pubblico è un organo pubblico nel senso della 
Costituzione, atteso che solo gli organi pubblici possono eventualmente entrare in 
lista per l’immunità penale?

3. In caso di risposta affermativa alla due domande precedenti, si può procedere 
all’imputazione se:

1. l’atto non può ragionevolmente più rilevare nell’esecuzione statale o
2. l’atto concerne comunque una missione statale ma il pro e il contro non è stato 

seriamente soppesato sotto l’angolo amministrativo o
3. si tratta della commissione in flagrante di un illecito, per esempio un falso in 

scrittura o la commissione di un reato ambientale che mette in pericolo la vita degli 
essere umani e degli animali o

4. si tratta di infrazioni intenzionali alle prescrizioni di base che comportano un 
attentato reale o una minaccia diretta al bene giuridico da proteggere.

42 Nota, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden, Tweede Kamer, 1996-1997, 25294, n.2.
43 Nei Paesi Bassi, il Pubblico Ministero concretizza la politica criminale in forza di circolari. Il Pubblico 
Ministero dispone, in ragione del principio di opportunità, di una grande libertà nella politica seguita.
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Se il magistrato inquirente decide di esercitare l’azione penale deve, preliminar-
mente all’esercizio dell’azione, ottenere il consenso dell’autorità inquirente (Ufficiale 
principale di giustizia) e del procuratore generale.

Il caso Pikmeer, giunto in cassazione e sottoposto a revisione44, viene nuovamen-
te presentato alla  Hoge Raad. Nel caso Pikmeer II45, la Hoge Raad ha nel frattem-
po preso coscienza della severa critica riservata a Pikmeer I, e conferisce un nuovo 
contenuto alla materia relativa alle possibilità di procedimenti penali delle autorita 
decentrate. La Hoge Raad ha confermato la sua posizione nel caso Gouden Bodem46.

Il nuovo insegnamento della Hoge Raad può essere riassunto come segue:
1. L’immunità penale delle autorità decentrate è fortemente limitata. Non vi è 

possibilità di immunità penale, se non quando si tratti di un compito esclusivamente 
amministrativo, ciò che si verifica allorchè:

‒ si tratta di un organo pubblico nel senso della Costituzione
‒ nell’ambito del quale, nel quadro della sua missione statica,
‒ viene svolto un compito amministrativo che, in funzione delle sua natura e 

visto il sistema legale, non può che essere esercitato in via esclusiva da funzionari 
dell’amministrazione.

Se l’ente di diritto pubblico beneficia dell’immunità penale e non può dunque 
essere perseguito penalmente, la possibilità di non esser perseguiti vale egualmente 
per i dirigenti di fatto ed i soggetti corresponsabili. Tuttavia la possibilità di non 
esercitare l’azione penale non impedisce che siano perseguiti penalmente l’autore o il 
complice, qualora esistano la qualifica soggettiva e le prove.

2. Se l’ente di diritto pubblico non beneficia dell’immunità e può dunque essere 
perseguito penalmente, il Pubblico Ministero deve tener conto, nel quadro della 
politica di incriminazione, della posizione specifica delle autorità decentrate, ed il 
giudice deve verificare se non ricorrano particolari cause di giustificazione. Il Giudice 
può ugualmente tener conto della posizione specifica delle autorità decentrate nella 
determinazione della sanzione penale.

Nel 1998 il pubblico ministero ha pubblicato una nuova direttiva47 in materia 
di politica di ricerca delle prove a carico e di incriminazione delle autorità. In con-
formità al nuovo orientamento della  Hoge Raad, la direttiva accorda una posizione 
centrale alla «ricerca attiva, incriminaziane attenuata». Il magistrato dell’accusa deve 
ormai rispondere alle seguenti questioni:

1. I funzionari sono penalmente responsabili in proprio?
2. Si tratta di un organo pubblico nel senso della Costituzione?
3. Si tratta di un compito esclusivamente amministrativo? In caso di risposta 

affermativa, il magistrato inquirente deve annoverare il caso come suscettibile di ar-

44 Hof Leeuwarden, 12 novembre 1996, Milieu en Recht, 1997, p. 1. 
45 HR, 6 gennaio 1998, NJ 1998, p. 367. 
46 HR 30 giugnio 1998, NJ 1998, p. 819. 
47 Staatscourant, 1998, p. 82.
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chiviazione per ragioni tecniche, nel capitolo degli enti di diritto pubblico.
4. Si tratta della qualità dell’autore, dell’imputabilità/colpa e di rimproverabilità?
5. Ricorre un’eventuale causa di giustificazione? Vi è un’eventuale prescrizione 

legale che possa condurre alla non punibilità ovvero sussiste conflitto di interessi? Se 
sì, ne deve seguire un’archiviazione tecnica.

6. È oppontuno l’esercizio dell’azione penale? Vi è flagranza di reato? Ovvero 
sussiste un’infrazione intenzionale alle prescrizioni di base? Ovvero si tratta di recidi-
va molesta? Tali criteri derivano dalla direttiva del 1997.

7. L’esercizio dell’azione penale presenta controindicazioni?
Anche se non ricorrano cause di giustificazione, è stato minuziosamente valutato 

il pro ed il contra sotto il profilo amministrativo? Si tratta di una reazione ammini-
strativa o politica effettiva  che ha avuto luogo a posteriori?

Comunque sia, in caso di esercizio dell’azione penale, il dirigente di fatto e/o il 
corresponsabile debbono, se possibile, essere perseguiti entrambi. Al livello procedu-
rale, non è più necessario il consenso del procuratore generale. È sufficiente che ne 
sia informato il responsabile dell’accusa.

Il nuovo insegnamento della Hoge Raad ha ricevuto l’assenso di molti, poichè ha 
limitato fortemente l’immunità penale degli organi statali decentrati. Il Governo ha, 
nel frattempo, potuto convincere il Parlamento che non era più necessario, grazie a 
tale nuova interpretazione, procedere ad una revisione dell’attuale disciplina legislati-
va. Spetta infatti al Giudice, secondo il Governo, completare questo nuovo insegna-
mento e precisare che cosa si intenda per compito esclusivamente amministrativo .

Tale nuova interpretazione, tuttavia, non risolve tutti i problemi. È perfetta-
mente possibile che per il medesimo ed unico atto l’autorità periferica possa far leva 
sull’immunità penale, ma che l’autore fisico (il funzionario) in quanto autore, com-
plice, ecc. possa essere perseguito e condannato in proprio.

In caso di collaborazione pubblico-privato, può darsi inoltre che l’autorità de-
centrata non possa essere perseguita penalmente, e che lo possa essere invece il part-
ner private.

Ciò non significa che non si possa criticare il fatto che la Hoge Raad abbia lega-
to completamente la missione esclusivamente amministrativa ai comportamenti dei 
funzionari dell’amministrazione. Nella pratica, si può immaginare che tali compor-
tamenti siano esercitati anche da non funzionari. Essi agiscono come organo am-
ministrativo e pongono in essere atti di amministrazione nel significato del diritto 
amministrativo, ma non possono beneficiare dell’immunità penale. Per questo una 
parte della dottrina auspica la soppressione completa dell’immunità penale delle au-
torità decentrate.48

48 Per un’accurata analisi del caso Pikmeer II e delle sue conseguenze giuridiche vedasi J.A.E. van der 
Jagt, Decentraal bestuur vervolgbaar, Gouda Quint, 2000, Deventer. 
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4.4. Gli sviluppi più recenti in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche 
di diritto pubblico

 Dopo il caso Pikmeer II, è chiaramente insorta una disputa fra il Governo ed il 
Parlamento in materia di responsabilità penale delle persone  giuridiche. Il Governo 
non vuole effettuare alcune modifiche legislative mentre il Parlamento preme per 
l’eliminazione dell’esenzione dalla responsabilità penale delle persone giuridiche, in 
particolare dello Stato. Nel 2001 il Govemo ha insediato una Commissione di esperti 
incaricata di dare il suo parere su questa problematica. Inoltre, sempre nel 2001, il 
Governo stesso è stato posto di fronte alla necessità di prendere in considerazione 
due eventi catastrofici avvenuti nel Paesi Bassi. A Enschede un magazzino di fuochi 
artificiali è esploso nel centro della città, cagionando la morte di più di venti persone 
nonchè la distruzione di una rilevante parte della  città stessa. Dall’inchiesta è risul-
tato che sia il Comune che lo Stato avevano commesso degli errori al momento della 
concessione dell’autorizzazione e del controllo amministrativo. Il servizio di ispezio-
ne dell’esercito, corresponsabile del controllo, si era esso stesso lasciato corrompere.

Poiché qui si tratta di funzioni attinenti al ruolo pubblico delle Autorità, lo Sta-
to, sulla base della sentenza Pikmeer II, non ha potuto essere penalmente perseguito; 
a causa di ció si sono levate forti critiche da parte della stampa e dall’opinione pub-
blica. La questione si è aggravata quando il Tribunale ha inflitto una pena assai lieve 
ai dirigenti dell’impresa, affermando che lo Stato, come ente, sfuggiva alla responsa-
bilità penale .

In secondo luogo, nel processo Volendam si trattava, invece, di un incendio nel 
corso del quale morirono una dozzina di persone e che si verificò la sera di Capodan-
no in una delle sale in cui si stava consumando il cenone. Anche in questo caso si 
accertò che vi era stata un’inadempienza a livello della politica delle concessioni delle 
autorizzazioni e alcune omissioni nei controlli spettanti alle Autorità. 

A causa di tali accadimenti si è accresciuta ancora di più la pressione sul Governo 
per modificare la legge. La commissione, sotto la direzione di H.L.J. Roelvink, nel 
febbraio 2002 ha stilato le seguenti conclusioni. La Commissione è dell’opinione che 
gli argomenti invocati dal Governo al fine di preservare lo Stato dalla responsabilità 
penale presentino un’insufficiente forza di persuasione e che la distinzione fra perso-
ne giuridiche di diritto pubblico decentralizzate da una parte e Stato dall’altra non 
abbia un fondamento giuridico convincente. La Commissione, pertanto, per quanto 
riguarda la responsabilità penale dello Stato, propone di suddividerla in elementi 
indipendenti, conformemente all’art. 51. La Commissione si riferisce, in questa ma-
teria, ai servizi, alle istituzioni ed alle altre entità organizzative dello Stato, che siano 
in grado di operare in modo sufficientemente indipendente nella società. Lo Stato in 
quanto tale, invece, rimarra escluso dalla responsabilità penale. Un certo numero di 
enti speciali come i tribunali, i ministeri ed il Consiglio di Stato dovrebbero altresì 
essere esclusi dalla responsabilità penale.
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In secondo luogo, la Commissione si dichiara a favore dell’abbandono del crite-
rio funzionale elaborato da Hoge Raad e della perseguibilità di tutte le persone giu-
ridiche di diritto pubblico, anche per quei comportamenti riconducibili all’esercizio 
di una funzione pubblica esclusiva.

In terzo luogo, la Commissione ritiene di limitare la responsabilità penale di 
tutte le persone giuridiche alle infrazioni economiche, comprese quelle in tema di 
ambiente e di gestione del territorio. La Commissione è dell’avviso che, per tutte le 
altre infrazioni di diritto comune, debba primeggiare la responsabilità individuale.

Quest’ultima raccomandazione è, per più ragioni, in sè sorprendente. Innanzi-
tutto, le persone giuridiche di diritto pubblico decentralizzate erano giá responsabili 
penalmente per tutte le infrazioni, anche per quelle di diritto comune. Ciò signi-
ficherebbe, dunque, un arretramento rispetto al passato. In secondo luogo, molte 
infrazioni economiche sono ancora considerate come infrazioni di diritto comune 
(si pensi alle ipotesi di falso, di associazioni criminali, di frode) o sono ad esse as-
similate nell’imputazione. In terzo luogo, un segnale d’allarme lanciato per attirare 
l’attenzione sul fatto che tali enti non potrebbero essere penalmente responsabili per 
le infrazioni più gravi.

Alla luce delle tragedie di Enschede e Volendam, l’esclusione dell’omicidio col-
poso nel quadro della responsabilità penale delle Autorità statali è piú che mai sor-
prendente. La limitazione della responsabilità alle infrazioni economiche costituisce 
senza dubbio un primo passo verso una responsabilità completa per tutti gli enti, 
estesa anche alle violazioni di diritto comune. L’art. 51 proviene ugualmente dal di-
ritto penale economico. Il Governo ha sottoscritto le conclusioni della commissione, 
e ha introdotto nell’ottobre del 2005 un progetto di legge49 con una riforma limitata, 
rendendo così possibile il perseguimento dei dirigenti di fatto o di diritto, compreso 
quando si tratta della colpevolezza dello stato, sempre mantenendo l’immunità dello 
stato in materia di perseguimento. 

Questa riforma dà esecuzione ad una delle raccomandazioni della commissione 
Roelvink. Inoltre, è stato presentato in parlamento un progetto di legge50 da parte del 
deputato Wolfsen con l’obbiettivo di eliminare definitivamente l’immunità penale 
delle persone giuridiche di diritto pubblico, incluso lo Stato. Ad oggi, nessuna delle 
due proposte è stata adottata51.

49 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van 
het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen, 
cfr. «www.justitie.nl». 
50 Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten 
in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen, 
TK, 2005-2006, 30, p. 538, nr. 3. 
51 Per un commento più elaborato, cfr. E. Sikkema, Twee wetsvoorstellen over de strafbare overheid, Ne-
derlands Juristenblad, 2006, 1994-2001. 
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5. Conclusione

In seno al dogma della qualità d’autore delle persone giuridiche e della direzio-
ne di fatto, l’ammorbidimento delle normali regole in materia di qualità d’autore 
dell’art. 47 e 48 C.P. significa che la qualità d’autore e la responsabilità concordano 
con la ripartizione dei compiti, la responsabilità della gestione e il potere di decisio-
ne che sono propri delle organizzazioni moderne. La responsabilità penale normale 
permane per colui che pone effettivamente in essere la condotta punibile, in quanto 
possa essergli mosso un rimprovero in materia. Ma sono proprio le regole in tema 
di qualità funzionale dell’autore che si applicano all’organizzazione ‒ la quale non 
può commettere il fatto se non attraverso persone fisiche e che è per definizione 
l’autore funzionale ‒ mentre ad essere funzionale è la responsabilità dei dirigenti di 
fatto, i quali però, generalmente, non corrisponderanno alla definizione del delitto. 
In seguito all’evoluzione giurisprudenziale sulla qualità funzionale d’autore, ed in 
seguito alla sua applicazione alla, e nel quadro della, persona giuridica, è apparso 
possibile, in pratica, non soltanto attirare l’attenzione della persona giuridica sulla 
sua responsabilità penale, ma parimenti sulla possibilità di perseguire penalmente 
al proprio interno i responsabili ed i dirigenti di fatto. Ciò avviene sulla base di cri-
teri funzionali relativi alla qualità d’autore, che si ricollegano alla «mens rea» (nella 
tradizione continentale «nessuna pena senza colpa») e che non riposano sulla «strict 
liability», tenendo tuttavia conto della struttura attuale dell’organizzazione e della 
responsabilità  all’interno di un’impresa od organizzazione. È possibile imputare pe-
nalmente alla persona giuridica il comportamento punibile (imputazione) in caso 
di condotte intenzionali, ovvero di negligenza, difetto di previdenza, commesse da 
persone fisiche all’interno dell’impresa. L’imputazione dell’elemento materiale e psi-
cologico (o morale) è in effetti possibile se la persona giuridica dirige direttamente le 
condotte illegali o la «illegal corporate culture» (dolo: intenzionale ovvero eventuale), 
ma anche quando si tratti di colpa (culpa): se ricorre una situazione nel corso della 
quale la persona giuridica sia in condizione di intervenire, ovvero sia a conoscenza di 
determinate situazioni o sia in condizione di esserne a conoscenza, senza far nulla, la 
persona giuridica accetta di fatto la situazione esistente.

La disciplina olandese non è importante solamente in ragione del suo ruolo pio-
nieristico in questo settore. Mi sembra che il principio dei vasi comunicanti, elabo-
rato nell’art. 51 c.p., presenti una grande ricchezza legislativa.

È inoltre importante sottolineare che la legislazione olandese è stata affinata ed 
attualizzata dalla giurisprudenza. Recenti sviluppi in materia di responsabilità penale 
e di possibilità di incriminazione degli enti di diritto pubblico costituiscono un buon 
esempio in materia. La regolamentazione e l’evoluzione olandesi costituiscono una 
buona fonte d’ispirazione per l’approccio europeo ai temi della responsabilità penale 
e delle possibilità di incriminazione delle persone giuridiche. 

Sul tema della qualità d’autore, si può sollevare la questione se non sia il caso di 
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scegliere risolutamente per una qualità d’autore diretto, così evitando le complicate 
costruzioni dell’imputazione che riposano sulle azioni o la negligenza delle persone 
fisiche. Del resto, in caso di qualità d’autore diretto, si deve inoltre circoscrivere 
chiaramente la misura entro cui sorge questione di dolo ovvero di colpa. In tal caso, 
l’elemento psicologico dovrà continuare ad essere stabilito sulla base della teoria 
dell’imputazione, a meno che non si sia decisamente optato per la responsabilità per 
il rischio, ma mi pare che ciò vada troppo oltre quel che concerne la responsabilità 
penale.

Si deve ugualmente rilevare che la responsabilità e le possibilità di incriminazione 
delle persone giuridiche e dei gruppi, non significano affatto che tutte le infrazioni 
debbano essere effettivamente perseguite e sanzionate. In tutti i sistemi, sia in quelli 
fondati sul principio di legalità che in quelli fondati sul principio di opportunità, 
esistono dei filtri e dei meccanismi di selezione (archiviazione, trattamento extra-giu-
diziario, ecc.). L’introduzione della responsabilità e delle possibilità d’incriminazione 
delle persone giuridiche costituisce una tappa. Ciò che è essenziale è l’elaborazione 
di una politica criminale relativa alle persone giuridiche in generale ed alle autorità.

Nell’Unione Europea mi sembra essenziale sviluppare dei sistemi di responsa-
bilità penale atti a responsabilizzare le persone giuridiche nella materia economica 
e della protezione degli interessi finanziari dell’Unione. Nell’ambito dell’armoniz-
zazione europea, si deve prestare attenzione anche alla posizione degli enti di diritto 
pubblico. La responsabilità penale delle persone giuridiche nell’Unione darà nuovo 
impulso alla cooperazione di polizia e giudiziaria con gli Stati Uniti. Purtroppo, fino 
ad adesso la Unione Europea non è stata capace, neanche sotto il Trattato di Lisbona, 
di avanzare proposte di direttive con obblighi di responsabilità penale per le persone 
giuridiche, soprattutto per l’opposizione della Germania, ormai abbastanza solitaria 
nel contesto europeo a non prevedere la responsabilità penale per le persone giuridi-
che nel suo diritto interno. 

Per terminare, credo sia davvero essenziale realizzare la responsabilità penale delle 
persone giuridiche all’interno dell’Unione ed evitare fughe verso il diritto ammini-
strativo. Il fatto che la Corte dei Diritti dell’Uomo abbia confermato, in svariate de-
cisioni, che le garanzie dell’art. 6 si applicano parimenti alle sanzioni di diritto penale 
amministrativo, non costituisce in nessun caso un argomento decisivo per accettare 
la fuga verso il diritto amministrativo. Il diritto penale amministrativo presenta, in 
molti paesi, una forma importante di sottosviluppo, sia al livello del diritto che al 
livello della pratica. Nella maggior parte degli stati membri dell’Unione, i poteri di 
ricerca, di sequestro, di confisca, etc., sono d’altronde molto piú limitati nel diritto 
amministrativo che nel diritto penale.

In più, a fronte di una criminalità economica grave, è altresì importante poter 
utilizzare delle investigazioni pro-attive o speciali, come intercettazioni di comuni-
cazioni od infiltrazioni.
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Contrariamente alla Germania, ove esistono in certa misura dei vasi comunicanti 
tra il diritto amministrativo ed il diritto penale, anche in materia di procedura, gli 
altri stati conoscono dei sistemi di sanzioni amministrative e penali completamen-
te distinti; le procedure amministrative sono qui caratterizzate da mezzi di ricerca, 
di sequestro, etc., ben più limitati rispetto a quelli previsti dalle procedure penali. 
In particolare per quel che conceme le imprese, è fondamentale disporre di mezzi 
importanti per raccogliere prove. Infine, al livello internazionale e sempre più anche 
a livello nazionale si stanno elaborando delle sanzioni di sequestro e di confisca nel 
settore della grande criminalità.

Tale evoluzione ha luogo in seno al diritto penale e si è rivelata uno strumento 
essenziale nella lotta per la criminalità d’impresa.

Mi sembra, quindi, che se ci si accontentasse di sanzioni amministrative, si fini-
rebbe per fuggire, orientandosi verso una certa impunità. E questo sarebbe un cattivo 
segnale da parte dell’Unione Europea.

File riservato ad esclusivo fine di studio



Johanna Rinceanu

Criminal liability of legal persons in Romania

Table of contents: 1. Introduction. – 2. Institution of a criminal liability of legal persons: 
Law no. 278/2006. – 3. Law in force. – 3.1. Imputation criteria. – 3.2. Sanctioning system. 
– 3.3. Procedural particularities. – 3.4. Doctrine’s point of view. – 3.5. Relevant case law. – 4. 
Conclusion.

1. Introduction

Once Upon a Time «societas delinquere non potest»1. The first Romanian Crimi-
nal Code of 1864 did not foresee a corporate criminal liability2. According to the 
prevailing concept at that time, it was argued that legal entities had no physical, i.e., 
no real personality, but a fictive, i.e., an imaginary personality3. Legal entities could 
not have an own volition4, they could not possess guilt in the sense necessary for the 
application of criminal law5; in consequence thereof they could not be offenders.

However, some representatives of the Romanian doctrine were already at that 
time of the opinion that legal entities could in fact commit offenses and could have 
criminal responsibility. The famous Romanian criminal lawyer Traian Pop argued 
already in 1923 that legal entities could manifest a collective volition, which can fea-
1 The present article is an updated and supplemented version of the article «Criminal responsibility of 
legal entities in Romania», published in «Corporate criminal liability and compliance programs. First 
Colloquium Fiorella, A./ Stile, A.M. (ed.), Napoli 2012, p. 387 ss.»
2 The first Romanian Criminal Code was strongly inspired by the French Code Pénal from 1810.
3 For an overview of the historical evolution of criminal liability of legal persons in Romania, see L. 
Stănilă, Criminal liability of legal persons. History, Evolution and Trends in Romanian Criminal Law, in 
«Journal of Eastern European Criminal Law», 2014, i, p. 109-121.
4 A representative of this position was the famous Romanian criminal lawyer Ion Tanoviceanu. See G. 
Antoniu, Răspunderea penală a persoanei juridice, in «Revista de Drept Penal», 1996, I, p. 10.
5 V. S. Khanna, Corporate criminal liability: What purpose does it serve?, in «Harvard Law Review», Vol. 
109, May 1996, vI, p. 1490. 
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ture criminal traits just like individual volition6. He proposed certain legal and social 
sanctions against legal entities such as cash fines, reputational penalties, the prohibi-
tion on registering a legal entity in a certain place as well as the expulsion of a legal 
entity from the national territory up to the point of dissolution of the legal entity7. A 
few years later, in 1929, the issue of criminal responsibility of legal entities was con-
troversially discussed8 during the Second Congress of the Association internationale 
de droit pénal in Bucharest. The participants of the congress arrived at the conclusion 
that one should allow the imposition of measures in the form of «sanctions for the 
social defense» (sanctions de défense sociale) against a legal entity. Supporters of a cri-
minal responsibility of legal entities interpreted «sanctions» as «criminal sanctions» 
(peines) and «security measures» (mesures de sûreté) whereas combatants interpreted 
«sanctions» as a synonym for «security measures» only9.

Although the first Romanian Criminal Code did not recognize a legal entity as 
a possible offender, it was undisputed already at that time that a legal entity could 
be a victim of offenses against economic patrimony and offenses against honor and 
reputation10. A civil responsibility of legal entities deriving from offenses committed 
by its representatives was likewise not disputed.

The second Romanian Criminal Code of 1936 introduced a corporate criminal 
liability in the broader sense11. Art. 85 c.p. 193612 determined that «if a crime or a 
delict punished by law with at least one year reformatory imprisonment was com-
mitted by the directors or the administrators of a legal entity, by the associates or by 
the corporate staff, which acted in the name of the legal entity and with resources 
procured by her, the criminal court could, alongside the applicable punishment for 
the physical person, also impose the security measure of suspending or dissolving 
the legal entity, depending on the gravity of the threat that the continuation of the 
activity of the legal entity would constitute for the public moral or the public order». 

6See Traian Pop, Drept penal comparat, partea generală, vol. II, Cluj 1923, p. 273.
7 See Traian Pop, Drept penal comparat, partea generală, vol. II, Cluj 1923, p. 273.
8 For the different opinions see Vœux adoptés par le congrès international de Droit pénal, in «7 Revue 
internationale de Droit pénal», 1930, p. 10 ss.
9 See J.-A. Roux, Congrès de Bucarest, in «7 Revue internationale de Droit pénal», 1930, p. 6; M. G. 
Battaglini, Responsabilité pénale des personnes juridiques?, in «7 Revue internationale de Droit pénal», 
1930, p. 347 ss.
10 Traian Pop, Drept penal comparat, partea generală, vol. II, Cluj 1923, p. 275 ss.
11 The second Romanian Criminal Code was inspired by the Italian Codice Rocco from 1930.
12 Art. 85 C.p. 1936 reads as follows: «Cănd o crimă sau un delict pedepsit de lege ca cel puţin un an 
închisoare corecţională de către directorii sau administratorii unei societăţi, asociaţii ori corporaţii, 
lucrând în numele persoanei juridice şi cu mijloacele  procurate de ea, instanţa penală poate, pe lăngă 
pedeapsa aplicată persoanelor fizice, să pronunţe şi măsura de siguranţă a suspendării sau disolvării 
persoanei juridice, după gravitatea pericolului pe care l-ar constitui pentru morala sau ordinea publică, 
continuarea activităţii acelei persoane juridice. Disolvarea atrage lichidarea bunurilor persoanei juridice 
în condiţiile legii asupra persoanelor juridice. Suspendarea constă din încetarea oricărei activităţi a 
persoanei juridice, chiar sub un alt nume şi cu alţi directori sau administratori. Durata suspendării nu 
poate depăşi 2 ani».
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The dissolving of the legal entity had as consequence the liquidation of its goods 
according to the law. The suspension consisted in the cessation of any kind of acti-
vity of the legal entity, even under a different name and with a different director or 
administrator for at most two years. Art. 85 c.p. 1936 was inspired by Art. 88 of the 
L`avant-project de revision du code pénal français of 193313. Whereas in France Art. 
88 of the L`avant-project never came into force, in Romania, Art. 85 C.p. 1936 was 
applicable law until 1968.

The third Romanian Criminal Code of 196814 did not provide a corporate cri-
minal liability anymore. It was conceptually designed in a strictly individual sense, 
only physical persons were criminally responsible. This fact can be traced back to 
the strong socialistic impact upon Romania and its Criminal Code of 1968 and the 
abolishment of private companies to the greatest possible extent. 

2. Institution of a criminal liability of legal persons: Law no. 278/2006

In 2006, a corporate criminal liability was (re)introduced by Law no. 278/200615 
into the third Criminal Code16.

After the turnabout of 1989, criminality connected to the activity of legal entities 
constituted an indisputable reality; legal entities were created and used by physical 
persons as instruments in order to cover the commission of diverse criminal activi-
ties17. Romania was driven on the other hand by the wish to accede to the European 
Union. The Second Protocol to the Convention on the protection of the European 
Communities’ financial interests recommended in this regard the introduction of 

13 Art. 88 of the L`avant-project de revision du code pénal français reads as follows: «Lorsqu’un crime ou 
un délit, puni d’une peine d`emprisonnement supérieur à une année, aura été commis par les directeurs 
ou administrateurs d’une société, association ou corporation, agissant au nom de la personne morale ou 
avec des moyens fournis par elle, le juge pourra, outre la peine encourue par les individus, prononcer, 
selon la gravité du cas, la suspension ou la dissolution de la personne juridique. La suspension empor-
tera cessation de toute activité sociale, même sous un autre nom et avec d`autres directeurs ou admi-
nistrateurs, à peine, contre les contrevenants, d’un emprisonnement qui ne pourra être inférieur à un 
mois ni être supérieur à six mois. La durée de cette suspension ne pourra excéder 2 ans. La dissolution 
entraînera la liquidation des biens de la personne juridique».
14 For more details on the third Romanian Criminal Code see J. Rinceanu, Die unvollständige Reform des 
rumänischen Strafrechts, in «Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsrefom», 2011, II, p. 102 ss.; 
idem, Analiza trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii în legea penală română, in «Revista de Drept Penal», 
2010, i, p. 14 ss.; idem, Auf der Suche nach einem Straftatbegriff in Rumänien, in «Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft», 121 (2009) Heft 3, p. 792 ss.; J. Rinceanu, A. Nisco, La definizione 
di reato nel codice penale romeno – caratteri essenziali e prospettive di riforma, in «Diritto penale XXI 
secolo», 2009, II, p. 263 ss..
15 Published in Monitorul Oficial no. 601 from 12th July 2006.
16 For a summary of the legal situation related to the criminal responsibility of legal entities in Romania 
before 2006 see Anca Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice, in «Revista de Drept Penal», 2003, 
I, p. 99 ss..
17 See legislative explanation (Expunere de motive) of law no. 278/2006, p. 1.
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measures to ensure that legal entities can be held responsible for fraud, active cor-
ruption and money laundering committed for their benefit by any person, acting 
either individually or as part of an organ of the legal entity, who has a leading posi-
tion within the legal entity18. The Second Protocol recommended, in addition to the 
responsibility of legal entities, not to exclude criminal proceedings against physical 
persons who are perpetrators, instigators or accessories in fraud, active corruption or 
money laundering19. Concomitantly, Romania ratified in 2002 the «Criminal Law 
Convention on Corruption»20 and the «United Nations Convention against Trans-
national Organized Crime»21. Romania assumed hereby an obligation to establish 
some form of liability for legal entities engaging in corrupt practices, liability that 
could be criminal, administrative or civil in nature.

With the introduction of a criminal responsibility of legal entities, Romania 
followed the European trend. Most European Countries have introduced a criminal 
responsibility of legal entities such as for example Great Britain, The Netherlands 
(1976), France (1994), Denmark (1996), Belgium (1999), Italy (administrative vi-

18 See Art. 3 of the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communi-
ties’ financial interests.
19 See Art. 3 of the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communi-
ties’ financial interests.
20 Romania signed the Criminal Law Convention on Corruption on 27th January 1999 and ratified it 
on 27th July 2002. Art. 18 of the Convention contains a reference to the corporate liability and reads 
as follows: «1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure 
that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence 
and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit 
by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a 
leading position within the legal person, based on: a power of representation of the legal person; or an 
authority to take decisions on behalf of the legal person; or an authority to exercise control within the 
legal person; as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-
mentioned offences. 2. Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take 
the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or 
control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal 
offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its 
authority. 3. Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceed-
ings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences 
mentioned in paragraph 1».
21 Romania signed the United Nations Convention against Transnational Organized Crime on 14th 
December 2000 and ratified it on 4th December 2002. Art. 10 of the Convention contains a reference 
to the liability of legal persons and reads as follows: «1. Each party shall adopt such measures as may be 
necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation 
in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance 
with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention. 2. Subject to the legal principles of the State Party, 
the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative. 3. Such liability shall be without 
prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences. 4. Each 
State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are 
subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including mone-
tary sanctions».
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carious liability, 2001), Poland (2003), Switzerland (2003), Austria (2006), Spain 
(2010), Luxembourg (2010) and Czech Republic (2012)22.

3. Law in force

On February 1, 2014, a fourth Romanian Criminal Code entered into force23. 
The regulations concerning corporate criminal liability were maintained almost un-
changed. The model of direct criminal responsibility of legal entities was retained.

The core provisions within the current Criminal Code are Art. 135-151. Accord-
ing to Art. 135 para. 1 C.p. «legal entities, except for state and public authorities, are 
criminally responsible for offenses committed by realizing the object of the activity 
or for the benefit or on behalf of the legal entity». Para. 2 adds that «public institu-
tions are not criminally responsible for offenses committed in the performance of 
activities that cannot be the object of the private domain». Para. 3 complements 
that «Criminal liability of legal entities does not exclude the criminal liability of the 
individual participating in the commission of the same act». Art. 135 C.p. is strongly 
inspired by Art. 121-2 of the French Criminal Code24.

The model adopted is similar to the french model25 «par ricochet»26 (răspundere 
prin ricoşeu), i.e. the responsibility of the physical person who commits an offense 
«rebounds» (is attributed) to the legal entity. The form of liability of the physical 
person that commits an offense is identical to the form of liability of the legal en-

22 For a comparative analysis of corporate criminal liability in EU countries, see A. Fiorella (ed.), Corpo-
rate criminal liability and compliance programs, Volume I: Liability «ex crimine» of legal entities in member 
states, Naples 2012; A. Fiorella (ed.), Corporate criminal liability and compliance programs, Volume II: 
Towards a common model in the European Union, Naples 2012.
23 For an overview of the new Romanian Criminal Code, see V. Paşca, Romania’s New Penal Code and 
the Saga of its Adoption, in «Journal of Eastern European Criminal Law», 2014, i, p. 9 ss.
24 Art. 121–2 of the French Criminal Code states: «Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, 
sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organs ou 
représentants. […] La responsabilité pénal des personnes morales n’exclut pas celle des personnes phy-
siques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’ar-
ticle 121–3».
25 For the french model see J. Pradel, Droit pénal général, Paris 201018, p. 427 ss.; P. Pfützner, Verant-
wortlichkeit für Straftaten in Unternehmen, Verbänden und anderen Kollektiven in Frankreich, in Ulrich 
Sieber/Karin Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung – Allgemeiner 
Teil. Teilband 4. Berlin 2010, p. 391 ss. For other models see J. Pradel, Droit pénal comparé, Paris 
20083, p. 163 ss., who, however, does not address the regulation of the criminal responsibility of legal 
entities in Romania; C. De Maglie, Models of corporate criminal liability in comparative law, in «Was-
hington University Global Studies Law Review», 2005, Iv, p. 547 ss.; C. De Maglie, L’etica e il mercato: 
La responsabilità penale delle società, Milano 2002, p. 187 ss.; G. Stessens, Corporate criminal liability: a 
comparative perspective, in «International and Comparative Law Quaterly», 1994, p. 493 ss.
26 On the french model «par ricochet» see also J. Pradel, Droit pénal général, Paris 201018, p. 435 
ss.; C.E. Paliero, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale», p. 1516 ss. 
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tity27. Mitigating or aggravating circumstances of the physical person would also be 
attributed to the legal entity. In exceptional cases, the criminal responsibility of legal 
entities can persist, even though the criminal responsibility of the physical person 
was abolished for instance because of the death of the physical person or an am-
nesty28. The legislator adopted a general criminal responsibility29 comparable to the 
French regulation30, so that a legal entity can be held criminally responsible for all 
acts provided by criminal law regardless of the form of liability that is postulated by 
the elements of the offense as well as irrespective of the quality by which the legal 
entity acted31. In other words, the legal entity can be held criminally responsible, in 
principle, for all offences provided by the Criminal Code as offender (autor), instiga-
tor (instigator) or abettor (complice).

Although the Criminal Code uses the term «legal entity», there is no legal defini-
tion within the Code itself. Its characteristics are deduced from Decree no. 34/1954 
which is still applicable law today. Accordingly, a legal entity is any organization with 
its own legal standing, whose own assets are different from the assets of its members 
and which has its own purpose in accordance with the common public interest32. 
The doctrine adjusted the definition of the legal entity to the social changes and 
added that a legal entity is an organization which, observes the conditions provided 
by law and is the holder of rights and obligations.33

Art. 135 C.p. constitutes which kind of legal entities are subject to criminal re-
sponsibility. It distinguishes for this purpose public and private legal entities. Public 
legal entities, such as the State and public authorities34 are generally excluded from 

27 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 109.
28 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 110.
29 A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Revista de Drept Penal», 
2010, ii; p. 155; F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia 2. Bucureşti 
2007, p. 398; Andra-Roxana Trandafir, Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei ju-
ridice, in Analele universităţii din Bucureşti 2014, Supliment, p. 115; M. Dunea, General aspects on the 
regulation of criminal liability of the legal entity in the present Romanian criminal law. The reflection of the 
mitigating and aggravating circumstances regarding the criminal liability of the legal entity, in «Journal of 
Public Administration, Finance and Law Issue», 2014, vi, p. 256.
30Art. 121-2. para. 1 Code pénal states: «Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables 
penalmente, selon les distinction des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur 
compte, par leur organes ou représentants».
31 L. Stănilă, Răspunderea penală a persoanei juridice – modele de angajare a răspunderii penală a persoa-
nelor juridice. De la antropomorfism la constructivism, p. 120, available under: «http://www.scribd.com/
doc/39717097/REFERAT-1».
32 L. Stănilă, Răspunderea penală a persoanei juridice – modele de angajare a răspunderii penală a persoa-
nelor juridice. De la antropomorfism la constructivism, p. 72.
33 L. Stănilă, Răspunderea penală a persoanei juridice – modele de angajare a răspunderii penală a persoa-
nelor juridice. De la antropomorfism la constructivism, p. 72.
34 Public authorities are according to Title III of the Romanian Constitution the Parliament, the Presi-
dent of Romania, the Government, public administration, i.e., specialized central public administrati-
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criminal liability. This exclusion is based on the idea that criminal responsibility of 
the State or of public authorities would be legally absurd: The State, which has the 
monopoly of the right to punish, cannot punish himself35. However, according to 
the doctrine there are certain public legal entities like political parties, syndicates, 
religious organizations or legal entities in the domain of the press that have limited 
criminal responsibility. Private legal entities in contrast are subject to an unrestricted 
criminal responsibility36.

3.1. Imputation criteria

Legal entities are criminally liable for acts or omissions of all of their employees, 
if they have committed an offense within the framework of the «object of the activ-
ity» (în realizarea obiectului de activitate) or if they have committed an offense «to 
the benefit» (în interesul) or «on behalf of» (în numele) the legal entity (Art. 135 
para. 1 C.p.).

«Acting on behalf», i.e., in the name of the legal entity, is only possible for its 
organ and its representatives. According to the doctrine, an organ can be either a 
statutory organ or any employee who is de facto conducting the legal entity37. In 
cases where the legal entity acts through their representatives, a special legal tie of 
representation between the legal entity and the representatives, and other than that 
of the organ, has to be present; this tie of representation can be based either on a spe-
cial contract or on a delegation of certain competences38. Pursuant to the principle 
alter ego39, legal entities respond criminally for offences committed by its organ and 
representatives on its behalf in the same way as the physical persons. The concrete 
form of liability of the physical person, i.e., intent, negligence or praeter-intention, is 
passed onto the legal entity.

Every other employee and irrespective of his or her position can act within the 
framework of the «object of the activity» or to «the benefit of» the legal entity. The 
»object of the activity« can be deduced from its certificate of incorporation.40 How-

on and local public administration and the judicial authority, i.e., Courts, the Public Ministry and the 
Superior Council of Magistracy.
35 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 104.
36 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 103 ss.; L.M. Stănilă, Răspunderea penală a persoanei juridice – modele de angajare a răspunderii 
penală a persoanelor juridice. De la antropomorfism la constructivism, p. 72.
37 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 107.
38 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 108.
39 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 108.
40 V. Radu-Sultănescu/M.C. Gavrilescu, Unele aspecte privind sancţionarea persoanei juridice în cazul 
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ever, neither the doctrine nor the jurisprudence has developed detailed criteria for 
the terminology «object of the activity».41 In respect of offenses committed to the 
benefit of« the legal entity, the doctrine distinguishes between a material or moral 
interest, an actual or eventual interest and between a direct or indirect interest.42

3.2. Sanctioning system

The Romanian Criminal Code provides in Art. 136 C.p. two types of sanctions 
against legal entities: «main sanctions» (pedepsele principale) and so-called «comple-
mentary sanctions» (pedepsele complementare).

The main sanction is a fine. The Criminal Code provides for the imposition of a 
fine a daily rates system according to Art. 137 C.p. The daily rates system was intro-
duced in 2014 with the entrance into force of the new Romanian Criminal Code. 
This fining system is structured in two steps: The court determines in a first step the 
number of days based on the general criteria for determining the penalty; in a sec-
ond step, it determines the fine per day based on the corporate entity’s turnover. The 
value for the latter ranges between 100 RON43 and 5,000 RON44, while the number 
of days of fine ranges from 30 to 60045.

Complementary sanctions (Art. 138-145 C.p.) are the dissolution of the legal 
entity, or the suspension of the legal entity’s activity for a period of three months to 
three years, the closure of certain branches of the legal entity for a period of three 
months to three years, the prohibition on participating in any tender procedure for 
a period of one to three years, the disposition of legal supervision («guardianship»)46 
and the publication of the conviction. The purpose of such a guardianship is to ren-
der the activities of a legal entity more transparent to the judicial authorities.47 All 
complementary sanctions – with the exception of the dissolution of the legal entity 
– can be imposed cumulatively.48

săvârşirii infracţiunii prevăzute de Art. 1399 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, in «Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale», 2010, iv, p. 42.
41 F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediţia 2, Bucureşti 2007, p. 400 
interpret acting within the framework of the «object of activity» of the legal entity as acting in terms of 
the general policy of the legal entity or within its principal task.
42 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 109; J. Pradel, Droit pénal général, Paris 201018, p. 441.
43 Approximately 24 EUR.
44 Approximately 1,200 EUR.
45 Art. 137 para. (2) C.p.
46 For the concept of placing a legal entity under supervision see B. Schünemann, Placing the Enterprise 
Under Supervision (“Guardianship”) as a Model Sanction Against Legal and Collective Entities, in A. Eser, 
G. Heine, B. Huber (ed.), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities: International Colloqu-
ium, Berlin 1998. Freiburg 1999, p. 296.
47 B. Schünemann, Placing the Enterprise Under Supervision (“Guardianship”) as a Model Sanction Aga-
inst Legal and Collective Entities, in A. Eser, G. Heine, B. Huber (ed.), Criminal Responsibility of Legal 
and Collective Entities: International Colloquium, Berlin 1998. Freiburg 1999, p. 298.
48 It was critically viewed within the doctrine that the dissolution of the legal entity was not set up as a 
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In determining the sanctions against the legal entity, the court counterbalances 
the limits of the punishment for the offense committed by the physical person, the 
gravity of the committed offense and the circumstances of the offense that can aggra-
vate (agravează) or alleviate (atenuează) the criminal responsibility. In cases where the 
Court assumes an alleviative circumstance for the physical person, the fine against 
the legal entity has to be reduced likewise.

Certain legal entities, such as political parties, syndicates, religious organizations 
or legal entities in the domain of the press, cannot be subject to all complementary 
sanctions as these sanctions could violate fundamental rights and freedoms such as 
the freedom of thought, conscience and religion, the freedom of expression or the 
freedom of assembly and association.

The Criminal Code provides in Art. 112 C.p. an opportunity to impose a special 
confiscation (confiscare specială) against the legal entity as a form of security measure 
(măsură de siguranţă) adjacent to the main and complementary sanctions49. The spe-
cial confiscation pertains, in general, to goods that were used for committing an of-
fense, where they belong to the offender or a third person, who knew about its usage, 
or goods that were produced, modified or adopted for the purpose of committing 
the offense, as well as goods that were obtained through the offense. In cases where 
the value of the confiscated goods is apparently disproportionate to the nature and 
gravity of the committed offense, the Court can impose in part the confiscation of 
an equivalent in money.

3.3. Procedural particularities

Law no. 356/200650 introduced into the former Romanian Code of Criminal 
Procedure (Codul de procedură penală, C.p.p.) special rules for the criminal liability 
of legal entities. On February 1, 2014, a new Romanian Code of Criminal Procedure 
entered into force51. The provisions concerning criminal liability of legal entities were 
retained nearly unmodified.

The place of jurisdiction (locul de citare a persoanei juridice) is according to Art. 
492 C.p.p. in principle the place of the domicile of the legal entity. Art. 489 C.p.p. 
determines that the dispositions of the Code of Criminal Procedure are likewise ap-
plicable to legal entities, unless otherwise provided for by Art. 489-503 C.p.p. Two 
characteristics emerge in this regard: Firstly, the representation of the legal entity 
during the criminal trial and secondly, the possibility of imposing a preventive mea-
sure against the legal entity during the criminal trial.

main sanction. See L. Stănilă, Criminal liability of legal persons. History, Evolution and Trends in Roma-
nian Criminal Law, in «Journal of Eastern European Criminal Law», 2014, i, p. 118.
49For details on the special confiscation see, M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal 
comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 2007, p. 587 ss.
50 Published in Monitorul Oficial no. 677 from 7th August 2006.
51 For an overview of the new Romanian Code of Criminal Procedure, see F. Ciopec, The New Roma-
nian Code of Criminal Procedure, in «Journal of Eastern European Criminal Law», 2014, i, p. 33 ss..

File riservato ad esclusivo fine di studio



414 J. Rinceanu

With regard to the representation of the legal entity (reprezentarea persoanei ju-
ridice) during the criminal trial, it can be carried out by its legal representative, if 
the criminal investigation takes place only against the legal entity. If, however, the 
criminal investigation takes place against the legal entity and at the same time and 
for the same offense against its legal representative, the legal entity has to nominate a 
different representative or an attorney for its representation52. In cases where the legal 
entity does not nominate any representative or attorney, the nomination is carried 
out by the public prosecution department or by the Court53.

As to the second characteristic, the Court can at the request of the prosecution 
impose already during the criminal trial preventive measures (măsurile preventive) 
against the legal entity if it is likely that the legal entity has committed an offense 
and only for the assurance of an unobstructed criminal trial. The purpose of the pre-
ventive measures is the abolishment of the risk of disappearance of the legal entity 
through dissolution, liquidation, division, reduction of the assets or other similar 
activities54. Art. 493 C.p.p. provides for preventive measures such as the suspension 
of the winding up or the suspension of the dissolution of the legal entity, the prohi-
bition of certain operations that may lead to a significant diminution of the assets 
of the legal entity or even its insolvency, the prohibition on concluding certain legal 
contracts established by the legal body of the legal entity and the prohibition on 
performing current activities or activities similar to those when the offense was com-
mitted. Preventive measures can be imposed for a period not exceeding 60 days with 
the possibility of renewal; each renewal should, respectively, not exceed 60 days55.

3.4. Doctrine’s point of view

The doctrine56 called attention to the differentiation of legal entities into «public 
legal entities» and «private legal entities» subject to criminal responsibility and ques-
tioned its constitutionality under the principle of equality before the law (egalitate 
în faţa legii). If, for example, the National Bank of Romania commits a falsifica-
tion of documents, it cannot be held criminally responsible, as it is a «public legal 
entity» in terms of Art. 135 C.p. for which the criminal responsibility is excluded. 
A Commercial Bank that commits the same falsification of documents, in contrast, 
can be held criminally responsible as it is a «private legal entity». The doctrine itself, 
however, justifies this differentiation arguing that a «public legal entity» is exercising 

52 See G. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal. Ediţia a 2-a, Bucureşti 2008, p. 988; F. Streteanu, 
R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia 2. Bucureşti 2007, p. 432. 
53 Art. 491 para. 3 C.p.p.; A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Re-
vista de Drept Penal», 2010, II, p. 157. 
54A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Revista de Drept Penal», 
2010, II, p. 158.
55 Art. 493 para. 4 C.p.p.
56 See F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice. Ediţia 2. Bucureşti 2007, p. 394.
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an authority that exceeds the possibility of private legal entities57. The activity of a 
public legal entity is, according to the law, not adapted to be exercised by a physical 
person or a private legal entity58. Therefore, the point of departure is not comparable 
and the principle of equality before the law is not violated. Based on this principle, 
state Universities or the majority of state medical institutions can be held criminally 
responsible, whereas the National Bank of Romania, penitentiaries or military units 
cannot be held criminally responsible.59.

The doctrine called moreover attention to the relation between the legal entity 
and its subordinates: in general, the legal entity as the superior is criminally respon-
sible for acts of its subordinates (răspundere pentru fapta altuia). According to the 
respondeat superior doctrine, the criminal liability of the legal entity is in this case a 
secondary or vicarious liability. According to the doctrine, however, if the legal en-
tity demonstrates that it has taken reasonable measures to supervise its employees in 
order to avoid the commission of offenses, it cannot be held criminally responsible 
anymore60. Thus, a legal entity is either strictly liable, or liable only if it was negligent 
in the supervision of its employees or liable only if an «organ» or «administrator» was 
involved.

3.5. Relevant case law

It is already ten years ago, that a criminal responsibility of legal entities was estab-
lished in the Romanian Criminal Code. One would expect a plethora of interesting 
cases and a rich legal practice. Yet, the opposite is true: There are still few cases and 
there is little legal practice61. Within the last four years, however, the indictments 
of legal persons slowly increased.62 The legal entities prosecuted to date are in the 
majority of cases commercial companies63. The offenses they have been charged with 

57 See F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediţia 2, Bucureşti 2007, p. 394.
58 F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediţia 2, Bucureşti 2007, p. 396.
59 F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Ediţia 2, Bucureşti 2007, p. 396.
60 M. Basarab, V. Paşca, G. Mateuţ, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea generală., Bucureşti 
2007, p. 108. 
61 For the legal practice see A. Jurma, Persoana judiciară – subiect al răspunderii penale, Bucureşti 2010. 
According to the Bureau of the judicial statistics (Biroul de statistica judiciară) of the Public Ministry of 
Romania, there have been in 2010 a total of 288 investigations against legal entities; only 29 thereof, 
however, have been indicted; L. Stănilă, Legal person and tax evasion offences. From theory to practice, in 
«Journal of Eastern European Criminal Law», 2015, ii, p. 161 states that «judicial bodies are reluctant to 
indite a legal entity, although its acts meet the requirements of Art. 135 C.p.»
62 L. Stănilă, Legal person and tax evasion offences. From theory to practice, in «Journal of Eastern Euro-
pean Criminal Law», 2015, ii, p. 161 states that with regard to tax evasion offences in 2013, prosecutors 
have issued 1,539 indictments but prosecuted only 120 legal persons, whereas in 2014,  prosecutors 
have issued 1,279 indictments out of which 358 legal persons were prosecuted for economic crimes.
63See Tribunalul Alba, sentinţa penală nr. 238, 15.9.2008; Curtea de Apel Alba, decizia penală nr. 
4/A/2009, 10.02.2009; Tribunalul Sibiu, sentinţa penală nr. 126, 01.07.2009; Curtea de apel Ploieşti, 
decizia penală nr. 105, 18.11.2009. 
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are mostly fraud (înşelăciune), fiscal evasion (evaziune fiscală)64, money laundering 
(spălare de bani) and piracy in the field of computer sciences (piraterie informatică)65. 
In nearly all of the cases it was the manager, the sole legal representative or the per-
son authorized by the legal person as «organ» or the «administrator» who was acting 
within the framework of the «object of the activity» of the legal entity. The form 
of liability of the organ or administrator was attributed to the legal entity. In all of 
the cases both, the physical person as well as the legal entity was convicted66. The 
Court imposed in most of the cases a fine on the legal entity. In a few cases the legal 
entity was sanctioned not only with a fine as main sanction but with its dissolution 
as complementary sanction67. Apparently, in such cases the complementary sanction 
affects the legal entity much harder than the main sanction.

The victim constituted himself in some of the cases a «civil party» (parte civilă) 
to the trial against the physical person as well as against the legal entity with the pur-
pose of obtaining damages. The Court condemned the physical person and the legal 
entity to pay collaboratively damages to the civil party68.

4. Conclusion

The introduction of a corporate criminal liability in Romania by law no. 
278/2006 is a step forward on the right path, even though the legal practice still 
seems have some difficulties in prosecuting legal entities. An exclusively individual 
responsibility for offenses committed in the context of legal entities, as a counter 
concept, is, however, not necessarily the better concept as it can lead to weaknesses 
within the criminal law system up to a state of «organized irresponsibility»69. 

The judicial bodies should be more courageous concerning the indictment of 
legal persons. The Romanian concept70 of corporate criminal liability must prove its 
worth. 

64 See L. Stănilă, Legal person and tax evasion offences. From theory to practice, in «Journal of Eastern 
European Criminal Law», 2015, ii, p. 153 ss.
65A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Revista de Drept Penal», 
2010, ii; p. 155. 
66 A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Revista de Drept Penal», 
2010, ii; p. 156. 
67 See for example Curtea de apel Ploieşti, decizia penală nr. 105, 18.11.2009. 
68 A. Jurma, Răspunderea penală a persoanei juridice. Practică judiciară, in «Revista de Drept Penal», 
2010, ii; p. 157. 
69 For the terminology «organized irresponsability» see Charles Wright Mills, The power elite, New York 
1956, p. 342, cited at M. Postizzi, Sechs Gesichter des Unternehmensstrafrechts, Basel, Genf, München 
2006, p. 1; G. Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen: Von individuellem Fehl-
verhalten zu kollektiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Großrisiken, Baden-Baden 1995, p. 31 ss.
70 For other concepts see A. Nisco, Die Strafbarkeit juristischer Personen aus rechtsvergleichender Per-
spektive, insbesondere der Fall Italien, in Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli 
Hukuk Dergisi, Sayı: 79-80, Mart-Nisan 2011, p. 189 ss.
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Pier Paolo Paulesu

L’accertamento della responsabilità «penale» degli enti: riflessioni in tema di 
dinamiche probatorie e regole decisorie

Sommario: 1. Premessa. ‒ 2. La «prova liberatoria» a carico dell’ente. ‒ 3. (segue). Profili 
decisori.

1. Premessa

Si conviene ormai da tempo sul fatto che la scelta di attrarre nell’orbita della 
cognizione del giudice penale la verifica del reato commesso dalla persona fisica e 
l’accertamento della responsabilità dell’ente denoti uno scarso livello di fiducia nelle 
potenzialità della giurisdizione civile o amministrativa in questo delicato settore: la 
controversa figura della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipen-
denti da reato è infatti  il prodotto di una precisa strategia volta a sfruttare le poten-
zialità investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, l’ampia gamma 
di mezzi di prova fruibili dalle parti nel processo penale, nonché alcuni significativi 
poteri di iniziativa probatoria del giudice (è il caso della perizia)1.  

1 Secondo A. Giarda, Procedimento di accertamento della “responsabilità amministrativa degli enti”, in G. 
Conso, V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale, Cedam, Padova 2014, p. 1327, «si tratta 
di una fattispecie di cumulo processuale eterogeneo che il legislatore ha introdotto sulla base di precise 
considerazioni di sistema». Si è inteso «aggregare il procedimento per l’accertamento della responsabilità 
dell’ente al procedimento penale» al fine di sfruttare gli ampi poteri della giurisdizione penale «non solo 
per sondare la fondatezza o la infondatezza della notizia di reato ma anche per valutare la consistenza 
della notizia riferita all’illecito amministrativo contestato all’ente». Sui profili processuali del d. lgs. 8 
giugno 2001 n. 231, v., tra i numerosi contributi, A. Bassi, T. Epidendio, Enti e responsabilità da reato. 
Accertamento, sanzioni e misure cautelari¸ Giuffrè, Milano 2006, passim; M. Ceresa-Gastaldo, Il processo 
alle società nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Giappichelli, Torino 2002, p. 8 ss.; G. Garuti, Persone giu-
ridiche e processo ordinario di “cognizione”, in «Diritto penale e processo», 2003, p. 138 ss.; G. Paolozzi, 
Vademecum per gli enti sotto processo, Giappichelli, Torino 2006, passim; A. Giarda, op. cit., p. 1323; 
G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato¸ in Trattato di procedura 
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Ma ecco il punto nodale. Non si ci limita a sfruttare le risorse cognitive del 
processo penale, ma ci si sospinge fino a concepire dinamiche probatorie (con le 
conseguenti ricadute sul piano della decisione) del tutto peculiari, perché fondate su 
meccanismi che sembrano costruiti in modo tale da facilitare l’esercizio della potestà 
punitiva sul piano probatorio, rendendo così più probabili le condanne. In alcune 
specifiche ipotesi, infatti, come si vedrà meglio in seguito, l’ente-imputato, per evi-
tare la condanna, deve fornire la prova a discarico volta a dimostrare la mancanza 
di una specifica «colpa di organizzazione». Con il risultato di rendere complicato e 
«incerto» l’esercizio del diritto di difesa del soggetto collettivo sul piano dell’accer-
tamento: un diritto costituzionale che, in un processo penale moderno, dovrebbe 
invece godere della più ampia tutela possibile, come accade quando l’imputato è una 
persona fisica. 

Nei fatti, il soggetto collettivo sembra davvero stretto in una morsa. Da un lato, 
l’evidente semplificazione probatoria a vantaggio del pubblico ministero quando si  
tratta di fatti ascrivibili a persone collocate in posizioni apicali2; dall’altro, l’ampia di-
screzionalità del giudice in sede di valutazione dei modelli organizzativi. Due fattori 
che pesano sulle strategie difensive degli enti, i quali, e il dato empirico lo conferma, 
mostrano talvolta di preferire ad un processo fitto di incognite e dagli epiloghi de-
cisori incerti la più rassicurante e vantaggiosa (in termini di benefici sanzionatori) 
prospettiva del patteggiamento. Ciò che spaventa le imprese, come è stato oppor-
tunamente rilevato, è l’ampia discrezionalità riconosciuta in questo campo all’ac-
certamento giurisdizionale, in assenza di una normativa che delinei nel dettaglio il 
contenuto dei modelli organizzativi3; l’ente può risultare infatti comprensibilmente 
«disincentivato» in sede di elaborazione dei modelli in discorso, una volta preso atto 
che, nonostante l’impegno profuso sul piano strutturale, risulterebbe comunque 
troppo esposto al rischio di non ottenere, in ambito giudiziario, il riconoscimento 
della sua intenzione di separare la propria posizione da quella di chi intenda even-
tualmente delinquere. Donde il pericolo che ciò che era stato originariamente con-

penale¸ diretto da G. Ubertis, G.P.Voena, Giuffrè, Milano 2012, passim.
2 Come è noto, gli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 del 2001 prevedono, rispettivamente, due diversi criteri ascrittivi 
di responsabilità, a seconda che il reato-presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale 
ovvero da persona sottoposta all’altrui direzione o vigilanza. Per un quadro riassuntivo sul punto v. A. 
Bernasconi, A. Presutti, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2014, p. 60 ss.
3 L’interessante rilievo è di G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede 
giudiziale, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, a cura di 
A.M. Stile, V. Morgillo, G. Stile, Jovene, Napoli 2011, p.174; l’autore evidenzia in particolare come il 
punto «critico» della disciplina, anche in ragione dell’ancora timida esperienza relativa all’approvazione 
dei codici di comportamento da parte degli uffici del Ministero della Giustizia, sia rappresentato dal 
difficile equilibrio tra gli spazi di discrezionalità connaturati al giudizio di valutazione sull’idoneità dei 
modelli, rimesso al giudice penale, e l’interesse delle imprese programmare scelte e attività in un con-
testo che non sia caratterizzato da incertezze: «A chi, nelle aule di giustizia, sperimenta giornalmente la 
mobilità dei confini della discrezionalità penale, queste preoccupazioni possono apparire eccessive, ma 
il problema esiste e non merita di essere sottovalutato».
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cepito dal legislatore come un pungolo al rispetto della legalità possa diventare, per 
una vera e propria eterogenesi dei fini, il suo «contrario»4. Insomma, appare evidente 
come il vuoto normativo sul contenuto dei modelli organizzativi vada ad incidere 
sensibilmente sul terreno processuale, dilatando l’area della discrezionalità del giu-
dice, che, a cascata, si ripercuote  sulla prova liberatoria posta a carico dell’ente, 
rendendola davvero troppo aleatoria.

Stando così le cose, bisognerebbe forse pensare a soluzioni volte a diminuire il 
livello di incertezza cui sono esposti gli enti sul piano processuale. Si potrebbero 
introdurre meccanismi di «certificazione preventiva» di validità dei modelli organiz-
zativi5: una documentazione che servirebbe ad agevolare l’attività giurisdizionale sul 
punto, senza però compromettere il principio del libero convincimento del giudice 
(art. 192, co. 1 c.p.p.). E’ chiaro, infatti, che la validazione preventiva di un model-
lo organizzativo non potrebbe mai fungere da «prova legale», essendo quest’ultima 
incompatibile con tale principio. La certificazione in questione potrebbe, invece, al 
più, integrare, tecnicamente, una regola di valutazione, che avrebbe il compito di 
guidare e orientare il giudice, senza però imbrigliarlo, ma creando in capo all’organo 
giurisdizionale un obbligo di essere davvero «convincente», attraverso una motiva-
zione esplicita e rafforzata (non diversamente da ciò che accade,ad esempio, in tema 
di dichiarazioni di coimputati o di imputati in procedimenti connessi ex art. 192, 
co. 3 e 4 c.p.p.). 

Resta il fatto che, al momento, il percorso processuale dell’ente resta piuttosto 
impervio. Consapevole dell’arduo compito che in alcuni casi potrebbe attenderlo 
sul terreno probatorio, l’ente è prudenzialmente «costretto», prima, e a prescinde-
re dall’avvio di un processo penale, a precostituirsi le prove a discarico per evitare 

4 Così A. Fiorella, N. Selvaggi, Compliance programs e dominabilità “aggregata” del fatto. Verso una 
responsabilità da reato dell’ente compiutamente personale, in «Diritto penale contemporaneo», 2014, iii, 
iv, p. 137.
5 V. lo schema del disegno di legge Arel-Ministero della Giustizia, che prevede un’attestazione di idoneità 
dei modelli da parte di «certificatori», con un percorso della prova diverso dall’attuale. La disposizione 
è la seguente: «In caso di regolare attestazione di idoneità del modello di organizzazione e gestione è 
esclusa la responsabilità dell’ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello 
valutato in sede di attestazione e non siano sopravvenute significative violazioni nelle prescrizioni che 
abbiano reso manifesta la carenza organizzativa che ha determinato o agevolato la commissione del rea-
to» (art.1 co. 1 lett. b) della proposta di riforma, che prevede l’inserimento di un nuovo art. 7 bis dopo 
l’attuale art. 7 del d. lgs. n. 231/2001). Per l’illustrazione di tale proposta (e della logica sottostante), 
si veda A. Fiorella (che ne è stato uno dei promotori), Elasticità dei parametri di idoneità dei modelli 
preventivi e incertezze della ‘pratica’, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 
n. 231/2001, cit., p. 359 ss.; v. anche sul punto, C. Piergallini, Il modello organizzativo alla verifica della 
prassi, in La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 384 ss.; 
cfr. anche, G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, op. ult. 
cit., p. 174, il quale sottolinea come l’alternativa sia, al fondo, tra un sistema di validazione rigida, che, 
vincolando il giudice, si esporrebbe a censure di legittimità costituzionale, e un sistema di validazione 
flessibile, che preveda una sorta di presunzione di idoneità del modello «rispetto alla quale il giudice ha 
un onere di motivazione rafforzato, qualora ritenga di sottoporre a censura l’attestazione».
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di trovarsi impreparato di fronte a possibili future imputazioni; una sorta di «la-
boratorio» dove si sperimenta la costruzione in via anticipata di una determinata 
«prova liberatoria», nell’ottica della sua  concreta sostenibilità in giudizio. Del resto, 
sotto questo profilo appare arduo individuare ricette risolutive. Le soluzioni adot-
tate avranno sempre una connotazione inevitabilmente compromissoria, posto che 
si tratta in ogni caso di contemperare l’esigenza dell’ente di precostituirsi una prova 
valida e in astratto idonea a convincere il giudice, e la libertà del giudice di convincersi 
liberamente quando è chiamato a valutare il «risultato» di quella stessa prova in chiave 
decisoria. Il costo per l’ente in termini di prevedibilità degli esiti processuali è alto, 
ma è il prezzo imposto dalla scelta di attrarre il soggetto collettivo nell’orbita della 
responsabilità «penale» (o «para penale»). 

Certo è che la presenza, nel processo penale contro l’ente, di meccanismi che, in 
alcuni casi, sembrano agevolare troppo il pubblico ministero sul terreno probatorio, 
parrebbe incompatibile con l’idea ‒ che regge i moderni sistemi accusatori ‒ secondo 
cui la responsabilità probatoria del titolare della potestà punitiva statuale dovrebbe 
risultare sempre sensibilmente superiore a quella attribuita all’imputato. L’obbligo di 
esercitare l’azione penale (art. 112 Cost), il diritto di difesa (art. 24, co. 2 Cost.) e la 
presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2 Cost) sono principi, che, letti sinergi-
camente, sembrano vietare inversioni degli oneri probatori a svantaggio dell’imputa-
to. Neppure il dato empirico vale a giustificare un simile meccanismo: le prevedibili 
difficoltà dell’accusa nel reperire materiale a carico nei confronti  di strutture (spesso) 
articolate e complesse, anche tenuto conto delle peculiarità sottese ad alcune tipo-
logie di reati-presupposto (reati informatici, insider trading, aggiotaggio finanziario 
ecc.), non basta ad evitare o a ridimensionare il conflitto con presunzione di non 
colpevolezza e con il diritto di difesa: entrambi i principi in questione, infatti, saldan-
dosi logicamente con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost), non sembrano lasciare 
spazio a  disparità di trattamenti tra imputati fondati sulla mera tipologia delittuosa 
o sulla diversa natura del soggetto – persona fisica/persona giuridica – chiamato a 
risponderne6, per di più al solo scopo di facilitare in concreto l’attività probatoria del 
pubblico ministero.  

Davvero singolare appare, poi, la scelta di concepire la responsabilità dell’ente 
anche quando l’autore del reato non sia stato fisicamente identificato7. Un pubblico 
ministero fornito di elementi a carico deboli nei confronti della persona fisica po-
6 Sul punto v. G. Marinucci, Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contempo-
ranee, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 1202.
7 Nella stessa Relazione ministeriale al d. lgs.231 del 2001 si afferma testualmente (p. 38) che il caso del-
la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è un fenomeno tipico nell’am-
bito della responsabilità di impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle 
quali più forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti. La sua omessa disciplina si 
sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del 
provvedimento. Sul punto, per i riflessi sul piano sostanziale, v., per tutti, E.M. Ambrosetti, E.Mezzetti 
M.Ronco, Diritto penale dell’impresa, Zanichelli, Bologna 2009, p. 54 ss. 
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trebbe infatti contestare l’illecito amministrativo all’ente per ottenere comunque una 
condanna sul medesimo fatto storico8. Non sfugge, peraltro, come l’eventuale man-
cata identificazione della persona fisica risulterebbe troppo penalizzante per l’ente 
sotto il profilo squisitamente probatorio: difficile dimostrare che l’asserito autore del 
reato-presuposto ha fraudolentemente eluso i modelli organizzativi. 

2. La «prova liberatoria» a carico dell’ente

La responsabilità «penale» dell’ente deriva da una fattispecie a struttura comples-
sa che comprende il reato realizzato dalla persona fisica. Quest’ultima, inoltre, deve 
aver commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Infine, si deve trattare o 
di una persona che rivesta una posizione apicale, che svolga, cioè, funzioni di rappre-
sentanza, di amministrazione o direzione dell’ente, o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che eserciti funzioni di gestione e di 
controllo dell’ente medesimo, ovvero di una persona sottoposta alla direzione o alla 
vigilanza di quest’ultimo. È peraltro stabilito che l’ente vada esente da responsabi-
lità ogni volta in cui tali soggetti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di 
terzi (art. 5 d. lgs. n. 231/ 2001). Si realizzerebbe, quindi, una sorta di convergenza 
di responsabilità tra la persona fisica (soggetto attivo di un fatto-reato) e l’ente. Va 
sottolineato, in proposito, il rilievo secondo cui «il fatto della persona fisica, cui è 
riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato 
“fatto” di entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole, con l’effetto che l’assog-
gettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s’inquadra nel 
paradigma penalistico della responsabilità concorsuale». Infatti anche se «la respon-
sabilità dell’ente ha una sua autonomia», tuttavia «è imprescindibile il suo collegamento 
alla oggettiva realizzazione del reato (…) da parte di un soggetto fisico qualificato»9. Ed 
è proprio la convergenza di responsabilità tra la persona fisica e il soggetto collettivo 
a giustificare la particolare conformazione delle dinamiche probatorie. Se il reato è 
stato commesso dalle persone collocate in una posizione apicale, è previsto che l’ente 
non risponde dell’illecito se fornisce la prova di aver adottato, prima della commissio-
ne dello stesso, modelli organizzativi e gestionali10 idonei a prevenire reati della stessa 
8 Per approfondimenti sul punto v. A. Bernasconi, Responsabilità amministrativa degli enti (profili so-
stanziali e processuali), in Enciclopedia del diritto, Annali, II, Giuffrè, Milano 2008, p. 693; G. Varraso, 
Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p. 68 ss.
9 Cfr. Cass. Pen, Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Itaimpianti, in «ced della Suprema Corte di Cassazio-
ne», 239922; Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, in «ced della Suprema Corte di Cassazio-
ne», 232957. Sul tema della convergenza di responsabilità v. G. Cocco, L’illecito degli enti dipendente 
da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, 
p. 91 ss.
10 Si tratta dei cd. compliance programs presenti nel sistema statunitense: v. in argomento, C. De Maglie, 
L’etica ed il mercato. La responsabilità penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 102 ss.; Ead., San-
zioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. Crisi ed innovazione nel diritto penale statunitense, in 
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specie di quello che si è verificato (art. 6 d. lgs. n. 231/2001). Come si vede, ci si trova 
in presenza di una norma processuale che delinea un modello di distribuzione degli 
oneri probatori e ne individua i contenuti. Se, invece, il reato è ascrivibile a persone 
che si trovano in una posizione subordinata, il riferimento alle dinamiche probatorie 
scompare, e il legislatore si limita a configurare la responsabilità dell’ente solo in caso 
di inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza (art. 7 d. lgs. n. 231/ 2001), 
cioè qualora si ravvisi una sorta di culpa in vigilando da parte del soggetto collettivo.

Ai nostri fini interessa focalizzare l’attenzione sulla  posizione processuale dell’en-
te quando il reato presupposto è ascrivibile ai soggetti apicali.

Il pubblico ministero è tenuto a dimostrare che il reato è annoverabile tra quelli 
riconducibili al catalogo legale di cui agli artt. 24 ss. del d. lgs. n. 231/2001, che 
l’autore dell’illecito rientra tra i soggetti posti in posizione apicale di cui all’art. 5 co. 
1 lett.a della medesima legge, e, infine, che il reato è stato commesso nell’interesse o 
a vantaggio dell’ente. È quindi il pubblico ministero a subire le conseguenze negative 
della mancata prova in ordine a tali fatti, mentre il dubbio processuale si risolve a 
vantaggio dell’imputato. Dopodiché, le responsabilità probatorie s’invertono: non è 
l’accusa a dover fornire la prova positiva della «colpa di organizzazione» dell’ente, ma 
spetta a quest’ultimo dimostrare l’assenza di  responsabilità gestionali e l’adozione 
di un efficace modello preventivo. In particolare, l’ente è tenuto a fornire la prova 
di aver adottato efficaci piani di gestione e di controllo suscettibili di prevenire reati 
della stessa specie di quello verificatosi, a dimostrare che l’autore del reato ha fraudo-
lentemente eluso i modelli organizzativi e gestionali adottati11, e, infine, a «spiegare» 
che questi ultimi rispondono ad una serie di esigenze specificamente indicate dalla 
legge (art. 6 co. 2 d. lgs. n. 231/2001). Stavolta, il dubbio sembra giocare a sfavore 
dell’imputato. Come è stato opportunamente sottolineato, l’ente sembra chiamato 
ad affrontare una «sfida probatoria»12 davvero impegnativa. Concepire dinamiche 
probatorie così strutturate, peraltro, significa favorire prassi applicative basate su una 
sorta di circolo vizioso, perché volte ad individuare nella commissione del reato da 
parte della persona fisica la spia dell’inadeguatezza del modello gestionale adottato13. 

«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1995, p. 137 ss.
11 Secondo G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” da reato, cit., 
p. 205, «l’ente deve essere anche in grado di convincere il giudicante che i soggetti operanti al proprio 
interno non possono addurre a giustificazione della condotta tenuta l’ignoranza delle direttive azien-
dali ovvero un’errata valutazione delle direttive stesse derivante dalla loro equivocità». Come rileva A. 
Fiorella, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa, in La respon-
sabilità dell’impresa per i fatti di reato, a cura di A. Fiorella, G. Lancellotti, Giappichelli, Torino 2004, p. 
19, l’elusione non fraudolenta dei modelli gestionali si traduce in un «ulteriore criterio di imputazione 
del reato all’ente a titolo di responsabilità amministrativa».  
12 L’espressione è di P. Ferrua, Procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni. La disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, in «Diritto penale e processo», 
2001, p. 1482; v. anche G.u.p. Trib. Milano, 17 novembre 2009, n. 2242, in «www.rivista231.it».
13 Un profilo opportunamente evidenziato da G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti 
“amministrativi” da reato, cit., p. 210.
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Certo, si potrebbe tentare di minimizzare il problema sottolineando che, in fon-
do, l’inversione degli oneri probatori riguarda comunque solo i reati commessi da 
persone che rivestono un ruolo apicale, mentre nella diversa ipotesi in cui a risultare 
coinvolti nell’illecito penale fossero soggetti collocati in posizione subordinata, l’a-
lea della mancata prova peserebbe soprattutto sull’accusa: per ottenere la condanna 
dell’ente per il reato commesso da persone sottoposte all’altrui direzione o vigilanza, 
il pubblico ministero sarebbe infatti tenuto a fornire la prova dell’esistenza di un vero 
e proprio nesso causale tra l’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da 
parte di colui che è preposto a tale incombente e la commissione del reato ad opera 
del soggetto collocato in posizione subordinata. Inoltre, l’accusa sarebbe chiamata a 
fornire la prova che l’ente ha adottato un modello di organizzazione, di gestione e di 
controllo inidoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli che si sono verificati. 
Più agevole sembrerebbe, in questo caso, il compito dell’ente, il quale sarebbe tenuto 
solo a dimostrare di aver adottato, anteriormente al tempus commissi delicti, un mo-
dello organizzativo finalizzato a prevenire quel particolare tipo di illecito ( art. 7 co. 
2 d. lgs. n. 231/2001)14.  

Sennonché, va sottolineato come la distinzione tra soggetti apicali e soggetti in 
posizione subordinata, sicuramente valida dal punto di vista «sostanziale» (perché 
modula la responsabilità dell’ente in funzione del ruolo svolto al suo interno dall’au-
tore del reato presupposto), risulti nei fatti processualmente insidiosa. Come impe-
dire al pubblico ministero di costruire l’imputazione secondo le modalità previste per 
i soggetti che rivestono ruoli apicali con il preciso obiettivo di sfruttare le dinamiche 
probatorie «agevolate» di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001? Si pensi a situazioni in 
cui risulti assai difficile distinguere i ruoli di vertice rispetto alle posizioni subordina-
te. Di qui il rischio che il rappresentante dell’accusa agisca ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 
n. 231/2001 ogni volta in cui l’illecito risulti, «nella sua interezza, solo dalla somma 
di segmenti autonomi della condotta, irrilevanti se singolarmente considerati»15. E 
anche se taluno considera tale opzione concretamente praticabile solo quando la 
realizzazione del reato risulti interamente assorbita entro i livelli più alti dell’ente16, 
non sfugge come il pubblico ministero possa sfruttare la complessa struttura orga-
14 Nel senso che spetterebbe all’accusa dimostrare la mancata adozione, da parte dell’ente, di un modello 
organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, v. G. De Simone, I profili 
sostanziali  della cd. responsabilità amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 
8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità amministrativa per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a 
cura di G. Garuti, Cedam, Padova 2002, p. 112. 
15 Cosi G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo, cit., p. 214. V. sul punto anche L. Luparia, 
Processo penale e reati societari: fisionomia di un modello “invisibile”, Introduzione al volume (II) Diritto 
penale delle società, a cura di G. Canzio, L. D. Cerqua, L. Luparia, Cedam, Padova 2014, p. 20, che 
parla di «un margine di manovra assai accentuato usufruibile dall’inquirente rispetto alla scelta di quali 
soggetti coinvolgere nel procedimento». Cfr. anche G. Garuti, Il processo “penale” degli enti a dieci anni 
dalla nascita, in «Diritto penale e processo», 2011, p. 789. 
16 Testualmente, N. Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità 
amministrativa, Jovene, Napoli 2005, p. 93.
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nizzativa del soggetto collettivo per costruire una imputazione suscettibile di essere 
«agevolmente provata». Un fenomeno davvero singolare: mentre di regola è la strate-
gia probatoria che si adatta all’imputazione, qui accadrebbe esattamente il contrario. 

Che l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 6 del decreto costituisca 
un’anomalia costituzionalmente sospetta è del resto confermato dal fatto che la giu-
risprudenza di legittimità si preoccupa di «minimizzare» il peso della prova liberato-
ria a carico del soggetto collettivo, negando che ci si trovi in presenza di meccanismi 
probatori presuntivi suscettibili di pregiudicare seriamente la posizione processuale 
dell’ente-imputato. Soffermiamoci brevemente su due pronunce piuttosto note. 

Con riferimento ad una fattispecie relativa ad un episodio di corruzione del re-
sponsabile dell’ufficio legale di una Azienda sanitaria locale17, la Corte di cassazione 
ha testualmente affermato come «nessuna inversione dell’onere della prova [sia] rav-
visabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente, posto che grava 
comunque sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato da 
parte di una persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 d. lgl. n. 231/2001 
e la carente regolamentazione interna dell’ente»18. In particolare, si osserva che il 
pubblico ministero deve sempre provare la sussistenza dell’illecito penale in capo alla 
persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società, il nesso teleologico 
tra l’azione del soggetto apicale che ha commesso il reato e l’interesse o il vantaggio 
dell’ente, che rendono automaticamente autonoma la responsabilità di quest’ultimo, 
e la colpa organizzativa. E per andare esente da colpa organizzativa, l’ente sarebbe a 
sua volta tenuto a dimostrare che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente 
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (lett. a) dell’art. 6) e che 
sulla base di tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive 
lettere del citato art. 6. La conclusione è quindi nel senso di escludere che le dina-
miche probatorie sottese alla peculiare struttura delineata dagli artt. 6 e 7 del d. lgs. 

17 La vicenda riguardava il responsabile dell’Ufficio legale di una ASL che era altresì componente della 
Commissione di una gara per l’appalto di pulizia e sanificazione di tale Azienda. Egli doveva rispondere 
del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, aggravato dalla circostanza che la cor-
ruzione era finalizzata alla conclusione di un contratto nel quale era interessata l’ASL alla quale appar-
teneva. Il responsabile dell’Ufficio legale della ASL, in concorso con altro soggetto, aveva ricevuto una 
somma di denaro da un ente, tramite i responsabili di quest’ultimo, al fine di compiere atti contrari ai 
doveri d’ufficio, consistiti nel sottrarre parte della documentazione presentata da altre imprese, favoren-
do così nell’aggiudicazione dell’appalto l’ente che tramite i soggetti apicali gli aveva versato la somma 
di denaro. Inoltre, la somma ottenuta di euro 15.000,00 era la parte di una maggiore somma di euro 
30.000,00 oggetto di un bonifico effettuato dai corruttori alla ditta del soggetto concorrente nel reato, 
in esecuzione formale di un contratto di consulenza, che mascherava la «tangente». La Suprema Corte 
confermava le sentenze dei precedenti giudicanti nel merito ritenendo la responsabilità amministrativa 
dell’ente che si era aggiudicato l’appalto conseguente alla responsabilità dei vertici della stessa che si 
erano resi responsabili del reato di corruzione attiva.
18 Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, in «Cassazione penale», 2011, p. 1880, con osservazioni di A. 
Agnese.
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n. 231/2001 determinino una violazione del principio di eguaglianza e del diritto di 
difesa costituzionalmente sanciti.

Sulla stessa linea si colloca la recente sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thys-
senkrupp19. Nell’ampia e articolata motivazione si legge che «il legislatore, orientato 
dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da or-
ganizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l’obbligo di adottare le 
cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di 
carattere organizzativo e gestionale». Tali accorgimenti vanno consacrati in un docu-
mento, un modello di organizzazione, gestione e controllo che «individua i rischi e 
delinea la misure atte a contrastarli». E il «non aver ottemperato a tale obbligo fonda 
il rimprovero, la colpa d’organizzazione». Sul piano delle dinamiche probatorie, tut-
tavia, le Sezioni Unite escludono l’inversione dell’onere della prova posto che spetta 
comunque all’accusa fornire la prova della commissione del reato da parte della per-
sona in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 231/2001, e la carente rego-
lamentazione interna dell’ente, il quale ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria; 
in particolare, si aggiunge, «militano a favore dell’ente, con effetti liberatori, le previ-
sioni probatorie di segno contrario di cui al d. lgs. n. 231/2001, art. 6, afferenti alla 
dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi». Questa chiave di lettura fornita dalla giurisprudenza, per la 
verità piuttosto «mimetica», ha indotto taluno a coltivare la prospettiva dell’onere di 
allegazione in capo al soggetto collettivo, nel senso che «l’ente si limita a sottoporre il 
compliance alla valutazione del giudice, producendo la necessaria documentazione»20. 
Ma si tratta di una soluzione che non persuade. Premesso infatti che la figura dell’o-
nere di allegazione risulta empiricamente ambigua, vista la difficoltà pratica di trac-
ciarne i confini rispetto all’onere probatorio in senso tecnico (come l’esperienza del 
processo penale ha in passato ampiamente confermato: basti qui ricordare, a tacer 
d’altro, la disputa sull’onere di allegazione delle scriminanti in capo all’imputato), 
occorre convincersi che la vera risposta al quesito relativo al livello di responsabiliz-
zazione dell’ente sul piano probatorio possa e debba ricercarsi, come si vedrà, non 
sul terreno delle dinamiche probatorie, ma sul piano delle regole di giudizio, anche e 
soprattutto in un’ottica di piena ortodossia costituzionale con la presunzione di non 
colpevolezza (art. 27, co. 2 Cost).

19 Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343.
20 G. Fidelbo, L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in La responsabilità 
da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001, cit., p. 188. 
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3. (Segue). Profili decisori

Se si resta ancorati al dato testuale, non sfugge come la disciplina di cui all’art. 6 
d. lgs. 231/2001 sembri evocare il modello civilistico di «distribuzione» degli oneri 
probatori21. E su queste basi si potrebbe sostenere che gli elementi indicati in tale 
disposizione parrebbero fungere da autentici «fatti impeditivi», come tali ricondu-
cibili all’area delle iniziative dell’imputato (il fatto impeditivo non è necessario per 
l’integrazione della fattispecie,risultando quindi «esterno» a quest’ultima, ma, ove 
provato, è suscettibile di eliderne gli effetti). Sintetizzando, il peculiare assetto di 
cui all’art. 6, d. lgs. n. 231/2001 dovrebbe condurre ai seguenti epiloghi  decisori: il 
dubbio sulla sussistenza dei fatti costitutivi (cioè gli elementi che vanno ad integrare 
il reato commesso dai soggetti in posizione apicale o realizzato a vantaggio dell’ente) 
imporrebbe di assolvere l’ente, mentre l’incertezza sugli elementi impeditivi ne de-
terminerebbe la condanna22. 

Coltivare una simile prospettiva sembra però difficile. La formula «se prova che» 
contenuta nell’art. 6, co. 2 d. lgs. n. 231/2001 non va intesa alla lettera, dato che nel 
processo penale la prova vale a prescindere dal soggetto che si è attivato per introdur-
la. Nel processo penale non esistono «oneri probatori» in senso tecnico (nel senso che 
da un determinato comportamento della parte deriva necessariamente un determina-
to effetto), ma situazioni di mero «rischio della mancata prova». Di qui la necessità 
di circoscrivere le (eventuali) analogie con il modello civilistico di partizione degli 
oneri probatori alle sole dinamiche probatorie, senza estenderle al contesto decisorio. 
Posto infatti che il tema del processo penale è la colpevolezza (e non l’innocenza), 
all’imputato andrebbe sempre fornita una tutela privilegiata in tema di decisione sul 
fatto incerto, a prescindere dal modo in cui è maturata la situazione di incertezza. 
Nel processo civile vi è un tendenziale automatismo tra le attività probatorie delle 
parti e gli epiloghi decisori sul fatto incerto: questo perché non vi è un interesse 
ritenuto prevalente, ma ci si ispira invece ad una elementare esigenza di equità (art. 
3 Cost.). Nel processo penale quell’automatismo cade di fronte alla necessità di sal-
vaguardare un valore che la Costituzione considera assolutamente primario: la libertà 
dell’individuo di fronte alla potestà punitiva dello Stato (artt. 13 e 27, co. 2 Cost; 
una forma di tutela da estendere ragionevolmente ai soggetti collettivi, anche tenuto 
conto dell’esplicito riferimento alle «formazioni sociali» presente nell’art. 2 Cost). E 
le regole di giudizio di cui agli artt. 530 e 533 c.p.p. sono orientate proprio in questa 
direzione. Risolvere l’incertezza sui fatti impeditivi ex art. 6 d. lgs. 231/2001 in senso 
sfavorevole all’imputato significherebbe quindi aggirarle apertamente. Gli artt. 530 

21 Ci si riferisce, ovviamente, all’art. 2697 c.c.
22 Esprimono perplessità circa una simile conclusione, P. Ferrua, Il processo penale contro gli enti: in-
coerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova 2002, p. 234; nonché E. Amodio, Prevenzione 
del rischio e modelli integrati di responsabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2005, p. 324 nota 14. 
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e 533 c.p.p. delineano un quadro ben preciso: il dubbio, sia che verta su fatti costi-
tutivi, sia che coinvolga fatti impeditivi, si risolve sempre a vantaggio dell’imputato. 
Pertanto, o si ritiene che gli assetti probatori delineati dall’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 
influiscano anche sulla decisione sul fatto incerto, integrando, quindi, sotto questo 
profilo, una vera e propria deroga alle regole di giudizio adottate dal codice; oppure 
bisogna coltivare una prospettiva in linea con quelle stesse regole.  

La prima soluzione non convince: a prescindere dalle questioni di ortodossia 
costituzionale, non sfugge che, se si coltiva l’idea che le regole di giudizio codificate 
possano essere derogate con riferimento a particolari tipologie di «reati» e di «impu-
tati», nulla vieterebbe poi di dilatare sempre di più l’area delle eccezioni. 

Occorrerebbe piuttosto agire nella specifica dimensione del quantum di prova, 
diversificando il livello del rischio della mancata prova che grava sulle parti. Si tratta 
di distinguere nettamente due piani: il primo riguarda l’elemento cognitivo e chi è 
tenuto ad inserirlo nell’orizzonte conoscitivo del giudice: che cosa deve essere provato? 
Chi deve provarlo? Si scompone un determinato fatto storico, tracciando un distinguo 
tra diverse aree di responsabilità in termini di iniziativa probatoria. Chiarito questo 
punto, ci si deve spostare sul terreno delle regole di giudizio e rispondere al seguente 
quesito: come deve essere provato un determinato fatto? Detto altrimenti: qual è il livello 
di prova richiesto per ogni singolo fatto che deve essere provato? Qui la scomposizione 
della fatto storico descritto nell’imputazione avviene sul piano dello standard di pro-
va necessario e sufficiente per ottenere un determinato epilogo decisorio. Donde la 
seguente conclusione. La formula «l’ente non risponde se prova che», presente nell’art. 
6 d. lgs. n. 231/2001, si limita a fornire una risposta a due quesiti ben precisi: che 
cosa deve essere provato? Chi deve provarlo? Ma quella formula non indica il quan-
tum di prova necessario per la decisione; non individua, insomma, alcuna regola di 
giudizio suscettibile di vincolare il giudice circa la decisione sul fatto incerto. L’ap-
proccio metodologico più corretto parrebbe quindi il seguente. Non è l’art. 6 del d. 
lgs. n. 231/2001 a costituire il criterio interpretativo degli artt. 530 e 533 c.p.p. Sono 
invece gli artt. 530 e 533 c.p.p. a fornire la chiave di lettura per intendere corretta-
mente il contenuto e la funzione dell’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 nello specifico 
contesto decisorio. Quest’ultima disposizione andrebbe quindi interpretata sia alla 
luce della regola di giudizio che consente al giudice di condannare l’imputato solo 
se si è raggiunta la prova delle colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 
533 co. 1 c.p.p.), ma, allo stesso tempo, anche in linea con la regola di giudizio che 
vincola il giudice ad assolvere l’imputato se il quadro cognitivo si assesta al di sotto 
di quella soglia, cioè quando si profila un ragionevole dubbio23 .

23Sulla struttura e sulla funzione delle regole di giudizio, cfr., volendo, P.P. Paulesu, La presunzione di 
non colpevolezza dell’imputato, Giappichelli, Torino 20092, p. 181 ss.; nonché, F. Caprioli, Condanna 
(dir. proc. pen.), in Enciclopedia del diritto, Annali, I, Giuffrè, Milano 2008, p. 100 ss.; M. Daniele, 
Proscioglimento (dir. proc.pen.), in Enciclopedia del diritto. Annali, I, Giuffrè, Milano 2008, p. 898 ss. 
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Approfondiamo ulteriormente quest’ultimo profilo. Inteso alla lettera, l’art. 6 
del d. lgs. n. 231/2001 sembra configurare i fatti ivi indicati alla stregua di elementi 
impeditivi: l’obiettivo, va ribadito, è quello di responsabilizzare l’ente. Del resto, sap-
piamo che il fatto impeditivo svolge nel processo (qualunque tipo di processo) una 
preziosa funzione di semplificazione e razionalizzazione in chiave decisoria. Confi-
gurandosi alla stregua di elementi «impeditivi», i fatti indicati nell’art. 6 d. lgs. n. 
231/2001 non sono necessari per dimostrare la colpevolezza dell’imputato, ma la 
escludono se provati: tali fatti non rientrano quindi nell’area operativa dell’art. 533, 
co. 1 c.p.p., bensì in quella dell’art. 530 c.p.p. L’art. 533 c.p.p. indica solo ciò che è 
necessario per condannare, e descrive il livello probatorio necessario a tale scopo. L’art. 
530 c.p.p. predetermina ciò che è sufficiente per assolvere, indicando a sua volta il 
livello probatorio corrispondente. L’alternativa è secca: o si ritiene che i fatti indicati 
nell’art. 6 d. lgs. n. 231/2001 siano «costitutivi», ma, come si è visto, il dato testuale 
sembra recisamente escluderlo24. Oppure, se si tratta di elementi «impeditivi», vanno 
coerentemente applicate le regole di giudizio previste per questa peculiare tipologia 
di fatti. Ecco perché, da questo punto di vista, non persuade la tesi di chi, pur ri-
conoscendo agli elementi contenuti nella disposizione in discorso la natura di fatti 
impeditivi, li considera estranei alle regole di giudizio di cui all’art. 530, c.p.p.25.  

Su queste basi, si tratta allora di chiarire l’effettivo ruolo dei fatti impeditivi in 
discorso ai fini dell’art. 530 c.p.p. Tali fatti vanno trattati alla stregua di «scriminanti 
speciali» e, di conseguenza, cadono sotto la regola di giudizio di cui all’art. 530, co. 
3 c.p.p. E poiché tale disposizione equipara il dubbio sulle esimenti alla prova posi-
tiva circa la loro sussistenza, ne deriva che anche l’incertezza sugli elementi descritti 
nell’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 va equiparata alla prova positiva degli stessi. Al pari 
di ogni scriminante, il dubbio si risolve sempre a favore dell’imputato. Per ottenere 
l’assoluzione, l’ente deve insinuare un ragionevole dubbio circa l’impiego di modelli 
organizzativi idonei a prevenire il reato della stessa specie di quello verificatosi (un 
parametro ricavabile per esclusione dall’art. 533, co. 1 c.p.p26). Del resto, la prospet-
tiva di responsabilizzare la difesa sul piano probatorio appare in linea con la struttura 
di un processo penale moderno: si tratta piuttosto di chiarire come andrebbe confi-
gurata quella forma di responsabilità. L’idea che la «fattispecie scriminante» possa e 
debba rientrare nell’area di pertinenza della difesa è pienamente accettabile; spetta 
all’imputato attivarsi in tal senso per evitare una tabula rasa probatoria sul punto (ov-

24 A questo proposito, va segnalata la proposta di legge 3640 del 19 luglio 2010 tesa a modificare il testo 
dell’art. 6 d. lgs. n. 231/ 2001, eliminando per tabulas l’inversione dell’onere della prova nell’ipotesi di 
reato commesso da soggetti con ruoli apicali.
25 Cfr. O. Mazza, op. cit., p. 729, secondo cui «la disciplina della prova del fatto impeditivo, imposta 
dall’art. 6 è chiaramente derogatoria rispetto alla regola generale sancita dall’art. 530 co. 3 c.p.p.»; per 
una critica a questa impostazione v. Varraso, op. cit,.p. 366, nt. 38.
26 Cfr., già, volendo, P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, cit. p. 241; su questa 
linea v. anche, G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, cit., p.367.
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viamente la scriminante potrebbe manifestarsi anche a seguito di iniziative ex officio 
del giudice). Si tratta di una soluzione costituzionalmente legittima, anche tenuto 
conto dei vasti poteri riconosciuti oggi all’imputato in materia di indagini difensive 
(basterebbe «armonizzare» il valore della par condicio con il diritto di difesa: il raffor-
zamento di quest’ultimo valore all’interno di un moderno processo penale oriente-
rebbe a ripensare il principio della parità delle armi tra accusa e difesa, nel senso di 
responsabilizzare maggiormente l’imputato sul piano probatorio). Si aggiunga poi 
che l’ente, sotto il profilo squisitamente economico, solitamente dispone di mezzi 
superiori rispetto all’imputato persona fisica: una situazione che ovviamente agevola 
l’intera attività difensiva e probatoria del soggetto collettivo. La soluzione in esame 
risulta forse addirittura necessaria in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, considerato che, in questo settore, si manifesta la 
necessità d’inserire nel patrimonio cognitivo del giudice dati che riguardano gli asset-
ti interni di un soggetto collettivo, che costituiscono (ovviamente entro certi limiti) il 
prodotto di scelte organizzative autonome. Parrebbe quindi ragionevole individuare 
proprio nell’autonomia organizzativa dell’ente un valido argomento a sostegno delle 
peculiari dinamiche probatorie delineate all’art. 6 d. lgs. n. 231/2001, ferma restan-
do, però, come si diceva, l’esigenza di pervenire sempre ad un epilogo assolutorio lad-
dove permanga un ragionevole dubbio sui fatti introdotti dall’imputato nel processo.  
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Ciro Santoriello

Alcuni profili problematici della disciplina processuale in tema di definizione 
della responsabilità da reato degli enti collettivi

Sommario: 1. Premessa. ‒ 2. Lo standard probatorio proprio del giudizio nei confronti degli 
enti collettivi. ‒ 2.1. La nozione di standard probatorio. ‒ 2.2. Le diverse regole di giudizio 
nel processo civile e nel processo penale. ‒ 2.3. L’individuazione della regola decisoria nel 
processo nei confronti degli enti. Il (non proficuo) riferimento alla natura penale o ammini-
strativa degli enti collettivi. ‒ 2.4. Le ragioni che giustificano la scelta del criterio dell’oltre 
ogni ragionevole dubbio quale regola decisoria nel processo nei confronti degli enti. ‒ 3. Le 
misure cautelari reali: la definizione dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventi-
vo a fini di confisca e le oscillazioni della giurisprudenza. ‒ 4. Omessa costituzione dell’ente 
ed esercizio dei diritti di difesa. 

1. Premessa

Al momento di introdurre nel nostro ordinamento la rilevante novità rappresen-
tata dalla previsione della responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato commes-
si da persone fisiche il legislatore ha scelto di accompagnare la disciplina sostanziale 
della materia con una innovativa normativa dedicata al giudizio nei confronti delle 
persone giuridiche, allo scopo di meglio affrontare una serie di «questioni teoriche ed 
applicative determinate dall’ingresso di un nuovo soggetto nel mondo del processo 
penale, abituato a regolare le situazioni soggettive di un imputato persona fisica»1.

L’opzione di regolamentare il procedimento per gli illeciti amministrativi dipen-
denti da reato tramite un richiamo alla disciplina del processo penale – che non era 
una scelta obbligata per il legislatore del 2001, potendosi, ad esempio, farsi riferi-
mento in proposito le disposizioni relative al procedimento di accertamento delle 

1 G. Fidelbo, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo, in Reati e responsa-
bilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, Giuffrè, Milano 2005, p. 390.
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violazioni amministrative come delineato nella legge n. 689 del 1981 –, si spiega 
sulla base di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, il legislatore, a fronte 
degli scarni poteri istruttori attribuiti agli uffici della pubblica amministrazione, ha 
evidentemente ritenuto che solo il coinvolgimento degli organi delle Procure della 
Repubblica avrebbe potuto offrire gli idonei strumenti di indagine necessari per sod-
disfare le esigenze di accertamento presupposte dal nuovo sistema di responsabilità 
degli enti2; in secondo luogo, la indiscussa severità del regime sanzionatorio con-
templato nel d. lgs. n. 231 del 2001 si è ritenuto rendesse necessaria la previsione a 
vantaggio degli organismi collettivi di maggiori e più pregnanti garanzie rispetto a 
quelle offerte, ad esempio, dalla disciplina della citata l. n. 689 del 1981. 

Il riferimento al processo penale quale sedes per l’accertamento della responsabi-
lità delle persone giuridiche è contenuto principalmente nelle due disposizioni che 
aprono il capo III del d. lgs. n. 231 del 2001, gli artt. 34 e 35. La prima di tali pre-
visioni sancisce che al procedimento in discorso si applicano – accanto alle speciali 
disposizioni presenti nel d. lgs. 8.6.2001 n. 231 – le norme del codice di procedura 
penale, in quanto compatibili: ciò significa che il legislatore del 2001, pur non richia-
mando tout court la disciplina del giudizio criminale nei confronti delle persone fisi-
che, neppure ha ritenuto necessario ridisegnare un sistema processuale ad hoc struttu-
rato sulle specifiche esigenze di accertamento delle nuove sanzioni introdotte e sulla 
peculiare natura del soggetto cui devono essere applicato, scegliendo, «per un verso, 
[di disciplinare] espressamente specifici aspetti della procedura di applicazione delle 
sanzioni amministrative agli enti e, per altro verso, [di richiamare] per le materie non 
espressamente disciplinate la regolamentazione contenuta nel codice di rito penale»3. 

Tuttavia, sotto più profili quest’opera di coordinamento fra la disciplina proces-
suale dedicata all’accertamento della responsabilità penale delle persone fisiche e la 
normativa inerente la posizione degli enti collettivi presenta alcuni profili di criticità, 
per taluni dei quali la giurisprudenza pare essere ormai pervenuta ad un approdo 
definitivo – si pensi, ad esempio, al problema della possibilità di costituzione di parte 
civile nel procedimento ex d. lgs. n. 231 del 20014 –, mentre per altri dubbi e incer-

2 S. Gennai, A. Traversi, La responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 2000, p. 186. 
3 A. Bassi, Il rappresentante legale nel processo a carico dell’ente: una figura problematica, in «Responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti», 2006, iii, p. 43.
4 Cfr., Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu, in Mass. Uff., n. 248791, secondo cui “nel processo instau-
rato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, non è ammissibile la costituzione di parte 
civile, atteso che l’istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l’omissione non rappresenta una 
lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore”.
In dottrina, G. Varraso, L’”ostinato silenzio” del d.lg. n. 231 del 2001 sulla Costituzione di parte civile nei 
confronti dell’ente ha un suo “perchè”, in Cass. Pen., 2011, 2539; P. Balducci, La Corte di Cassazione pren-
de posizione sulla costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2011 
275; L. Varanelli, La Cassazione esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli 
enti, in Soc., 2011, 571; F. Mucciarelli, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo 
ex d.lgs. n.231/2001, in Dir. Pen. Proc., 2011, 431; C. Santoriello, La parte civile nel procedimento per la 
responsabilità degli enti, in Giur. It., 2011, 1383; L. Pistorelli, Inammissibile per la Corte di cassazione la 
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tezze paiono ancora segnare lo stadio del dibattito.

2. Lo standard probatorio proprio del giudizio nei confronti degli enti collettivi

Un primo ambito regolamentare che allo stato ci pare ancora governato da una 
significativa incertezza attiene alla definizione della regola di giudizio che occorre 
applicare laddove si discuta della responsabilità da reato degli enti collettivi.

2.1. La nozione di standard probatorio

Il problema origina dalla circostanza che nel nostro ordinamento processuale il 
criterio della decisione giudiziaria è destinato a cambiare a seconda dell’ambito in 
cui la stessa viene resa, a seconda cioè che il giudice debba definire una controversia 
civilistica o debba invece intervenire in materia di responsabilità penale. 

Infatti, se la decisione in ordine ad una controversia giurisdizionale fra più parti 
è sempre rimessa al libero convincimento del giudice (nel codice di procedura civile 
l’art. 116 prevede che l’organo decidente valuti le prove «secondo il suo prudente 
apprezzamento»5, mentre relativamente al processo penale è assolutamente pacifico 
che «la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale 
la esercita secondo il principio del libero convincimento»6), il quale è per l’appunto 
svincolato dall’osservanza di regole di prova legale ‒ regole che per l’appunto si ca-
ratterizzavano per una determinazione preventiva da parte del legislatore del valore 
dei singoli elementi probatori7 ‒, ciò certo non significa che l’ordinamento consenta 

costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti, ibidem, 1386.
5 In proposito, G. Monteleone, Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, in «Rivista 
di diritto processuale», 2008, p. 123; S. Patti, La confessione: note introduttive, in «Rassegna forense», 
2007, p. 383.
6 Così, ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2007, Bagalà, in «Massimario ufficiale», 238068; Cass.
Pen., Sez. IV, 6 luglio 2006, Bellocci, in «Massimario ufficiale», 235183.
In dottrina, sul tema del libero convincimento la letteratura è pressoché sconfinata: le indicazioni bi-
bliografiche che seguono, dunque, si limitano a segnalare le opere più recenti senza alcuna pretesa di 
completezza. In proposito si veda E. Amodio, Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un 
approccio comparativo, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, p. 3; G. Canzio, Pro-
va scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in «Diritto 
penale e processo», 2003, p. 1193; P. Ferrua, Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle 
prove, in «Questione giustizia», 1998, p. 589; M. Nobili, Storia di una illustre formula: il “libero con-
vincimento” negli ultimi trent’anni, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 71; M. 
Nunziata, L’art. 192 comma 3 c.p.p. comprime il libero convincimento del giudice, in «Critica penale e 
medicina legale», 1998, p. 55.
Si vedano inoltre i contributi di M.C. Bassiouni, S. De Luca, M. Nobili, P. Ferrua in Il libero convin-
cimento del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze, Atti del convegno dell’Associazione fra gli studiosi 
del processo penale, Siracusa 6 – 8 dicembre 2002, Milano 2004.
7 Sul sistema della prova legale, sono ancora attuali le pagine di M. Nobili, Il principio del libero con-
vincimento del giudice, Giuffrè, Milano 1974. Si vedano anche A. Carratta, Prova e convincimento del 
giudice nel processo civile, in «Rivista di diritto processuale», 2002, iii, p. 27; F. Cordopatri, Inferenza 
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all’autorità giudiziaria di decidere con assoluta ed incontrollabile discrezionalità se 
sia stata o meno raggiunta la dimostrazione circa la veridicità del factum probandum. 
Il giudice, infatti, sia in sede civile che in sede penale, nella sentenza che definisce la 
controversia, dopo l’esposizione delle ragioni che possono essere addotte a sostegno 
della veridicità e credibilità dei diversi dati epistemologici raccolti durante il giudizio, 
deve dimostrare la congruenza degli elementi di conoscenza acquisiti nel processo 
rispetto al contenuto del dispositivo: il giudicante deve cioè giustificare la fondatezza 
del suo dictum giudiziale rispetto ai dati probatori emersi nel corso della fase istrut-
toria condotta durante il processo, indicando i criteri in base ai quali ha ritenuto che 
l’affermazione di una delle parti in lite ha o non ha ricevuto una adeguata conferma 
probatoria8. 

In sostanza, mentre il giudice è libero nella valutazione della attendibilità dei dati 
probatori acquisiti nel processo, egli invece, nel qualificare come provato o meno 
l’enunciato di fatto che è oggetto di decisione, deve attenersi a quanto in proposito 
prescrive il legislatore e quindi deve dimostrare che i dati probatori raccolti – e della 
cui attendibilità ha già in precedenza dato contezza nella medesima motivazione – 
sono concordi nell’assegnare alla asserzione contenuta nel dispositivo della pronun-
cia giudiziale il grado di conferma richiesto dall’ordinamento processuale. La nozio-
ne di «regola di giudizio» richiama appunto il criterio in base al quale il legislatore 
vuole che giudice pervenga alla decisione circa la questione portata al suo esame: tale 
espressione indica cioè lo standard probatorio (o, se si vuole, il grado di conferma) 
raggiunto il quale il soggetto decidente potrà ritenere provata la domanda dell’attore 
o l’ipotesi dell’accusa9.

2.2. Le diverse regole di giudizio nel processo civile e nel processo penale

Come detto, il nostro sistema processuale non conosce un’unica regola di giudi-
zio, giacché il legislatore differenzia lo standard probatorio richiesto per la decisione 
a seconda che la stessa sia assunta in sede civile od in sede penale. 

Nel processo civile viene ritenuta «una valida razionalizzazione del principio del 
libero convincimento [il criterio] della probabilità prevalente, che corrisponde so-

probatoria e massime di esperienza, prova, presunzione, indizio, in «Giurisprudenza di merito», 1999, p. 
632; L. Lombardo, Riflessioni sull’attualità della prova legale, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile», 1992, p. 611; G. Verde, Prova legale e formalismo, in «Il Foro italiano», 1990, v, p. 465; F. 
Gianniti, Libero convincimento e valutazione della prova, in «Critica penale e medicina legale», 2001, 
xlv, p. 21; P.A. Sirena, La valutazione delle prove tra regime legale e libero convincimento del giudice, in 
«Giustizia penale», 2000, iii, p. 545.
8 Come sostenuto da F.Stella, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano 20022, p. 163, «la valutazione del 
grado di conferma richiesto perché un’ipotesi sia assunta a base della decisione non può che derivare 
da una valutazione complessiva, in funzione della quale il giudice stabilisce che quel grado di probabilità 
è sufficiente a giustificare l’assunzione dell’ipotesi come descrizione attendibile del fatto» (neretto nel 
testo originale).
9 Per ulteriori approfondimenti sia permesso il rinvio a C. Santoriello, Il vizio di motivazione, Utet, 
Torino 2008, p. 50 ss.
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stanzialmente alla formula nordamericana della “preponderance of evidence”10». La 
cosiddetta regola del «più probabile che no» implica che rispetto ad ogni enunciato si 
consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto 
vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare negativa; fra queste due alternati-
ve, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di 
conferma logica superiore all’altra, per cui «l’ipotesi positiva deve essere scelta come 
alternativa razionale quando è logicamente più probabile dell’ipotesi negativa, ossia 
quando riceve dalle prove disponibili una conferma forte, [mentre] deve invece essere 
scartata quando le prove disponibili le attribuiscono una conferma debole, tale cioè 
da farla ritenere scarsamente attendibile»11. 

In campo penale, invece, vige una regola di giudizio profondamente diversa da 
quella suddetta, giacché in tale tipologia di processo ‒ come indica espressamente 
l’art. 553 c.p.p., modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 ‒ «il pubblico mini-
stero deve provare la responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, 
mentre all’imputato basta addurre elementi idonei a far sorgere il dubbio sull’esisten-
za dei fatti impeditivi o estintivi della punibilità»12. 

10 M. Taruffo, La prova del nesso causale, in Scienza e causalità, a cura di C. Di Maglie e S. Seminara, 
Cedam, Padova 2006, p. 109. Dello stesso autore, si veda anche La prova dei fatti giuridici, Giuffrè, 
Milano 1992, p. 373.
11 Ancora Taruffo, La prova del nesso causale, cit., p. 110. L’autore poi, nel medesimo contesto, precisa 
come la regola del «più probabile che no» possa in alcuni casi doversi combinare con la regola della 
«prevalenza relativa» della probabilità. In particolare, «quando sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, 
ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e queste ipotesi abbiano ricevuto qualche 
conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio (…), la regola della prevalenza relativa implica che il 
giudice scelga come vero l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla 
base delle prove disponibili».
12 E. Amodio, Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. i, Giuffrè, Milano 1989, xxxix.
Sul principio dell’oltre ragionevole dubbio la bibliografia è venuta ampliandosi in maniera considerevo-
le soprattutto negli ultimi anni. Senza pretesa di completezza, si vedano G. Canzio, L’”oltre il ragionevo-
le dubbio” come regola probatoria di giudizio nel processo penale, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2004, p. 303; F. Centonze, La Corte d’assise di fronte al “ragionevole dubbio”, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 2003, p. 674; D. Chinnici, L’“oltre ogni ragionevole dubbio”: nuovo crite-
rio del giudizio di condanna, in «Diritto penale e processo», 2006, p. 1553; F. D’Alessandro, La certezza 
del nesso causale: la lezione “antica” di Carrara e la lezione “moderna” della Corte di cassazione sull’”oltre 
ogni ragionevole dubbio”, ivi, 2002, p. 743; Id., L’oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, p. 685; B.V. Frosini, La statistica di fronte alle 
regole dell’oltre il ragionevole dubbio e del più probabile che no, in L’unità del sapere giuridico fra diritto 
penale e processo, 2004, i, p. 65; A. Manna, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto 
come pericolo reale, ibidem, p. 131; C. Passanisi, Mutamenti nella cultura dell’avvocato penalista. Le 
nuove chanches offerte al difensore dalla regola dell’oltre il ragionevole dubbio, ibidem, p. 77; M. Taruffo, 
La regola del più probabile che no come regola probatoria e di giudizio del processo civile, ibidem, p. 49; 
Id., La prova del nesso causale cit., p. 77, spec. p. 105; R. Palavera, Verso una “costruzione giuridica della 
scienza”: riflessi dell’oltre il ragionevole dubbio e della recente giurisprudenza di Cassazione sulle decisioni 
dei Tribunali di merito, in «Rivista italiana di medicina legale», 2002, p. 1283; Piemontese, Il principio 
dell’”oltre il ragionevole dubbio” fra accertamento processuale e ricostruzione dei presupposti della responsabi-
lità penale, in «Diritto penale e processo», 2004, p. 757; Stella, Galavotti, L’”oltre il ragionevole dubbio” 
come standard probatorio cit., p. 883; Stella, Giustizia e modernità, cit., passim; Id. (a cura di), I saperi 
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La differenza fra la regola probatoria propria del giudizio civile e quella del giudi-
zio penale è assolutamente significativa perché evidenzia come siano diversi i criteri 
di giustizia di queste due procedure13. Nel processo civile il legislatore indica quale 
presupposto del giudizio «un’assunzione “paritaria” del rischio della mancata prova 
sulla base della cosiddetta “semplificazione analitica della fattispecie”, [in quanto in 
tale rito] vi è un’esigenza strutturale di rispettare l’equivalenza degli interessi del-
le parti (…) [mentre nel processo penale] non ci si può accontentare di un equo 
bilanciamento dell’onere probatorio, allo scopo di soddisfare esigenze di giustizia 
distributiva»14, e da ciò deriva la necessità di adottare – con riferimento alla posizione 
del pubblico ministero – un criterio di giudizio assai più stringente rispetto a quello 
fatto proprio dal legislatore per il rito civile. 

Detto altrimenti, posto che «il nucleo essenziale del giudizio di fatto verte sulla 
scelta dell’ipotesi sostenuta da prove preponderanti, dovendosi (...) stabilire se la 
probabilità logica sia in favore dell’ipotesi positiva o dell’ipotesi negativa, o dell’una o 
dell’altra ipotesi positiva»15, il limite minimo per un giudizio favorevole ad una delle 
ipotesi in competizione è rappresentato dalla prevalenza dell’una tesi sull’altra in ter-
mini di conferma probatoria, per cui «un grado di conferma dell’ipotesi pari a 0,50 si 
può considerare come il limite minimo, sotto il quale non è ragionevole considerarla 
attendibile, anche se essa non è del tutto priva di elementi di conferma: un’ipotesi 
con un grado di conferma superiore a 0, ma inferiore a 0,50 può essere sensata, ma 
non è attendibile»16. Questo appunto è quanto prescrive il legislatore con riferimen-
to al processo civile, nel quale vi è un’assunzione paritaria del rischio della mancata 

del giudice, Giuffrè, Milano 2004; Id., L’unità del sapere giuridico. La protezione dell’innocente e la tutela 
delle vittime, in L’unità del sapere giuridico, cit., p. 23.
Con riferimento alla recente modifica dell’art. 533 c.p.p., V. Garofoli, I nuovi standards valutativi e gli 
epiloghi decisori nel giudizio, in La nuova disciplina delle impugnazioni, cit., a cura di A. Gaito, p. 77; 
C.E. Paliero, Il “ragionevole dubbio” diventa criterio, in «Guida al diritto», 2006, x, p. 73; C. Conti, Al 
di là del ragionevole dubbio, in Novità su impugnazioni e regole di giudizio, a cura di A. Scalfati, Ipsoa, 
Milano 2006, p. 88; C. Piergallini, La regola dell’”oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordi-
namento di civil law, in Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, cit., p. 369; F.M. 
Iacoviello, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio ed il suo controllo in cassazione, in 
«Cassazione penale», 2006, p. 3869; M. Pisani, Riflessioni sul tema del “ragionevole dubbio”, in «Rivista 
italiana di diritto e procedura penale», 2007, p. 1243; C. Santoriello, Le nuove regole di giudizio in 
cassazione, in La sentenza della Corte costituzionale 6 febbraio 2007 n. 26: un energico richiamo al metodo 
della giurisdizione. Atti del convegno di Trani 2 -3 febbraio 2007, a cura di V. Garofoli, Giuffrè, Milano 
2007, p. 135.
13 Nel senso che «decisive sono le valutazioni complessive del giudice, compiute sulla base di regole giuri-
diche, fissate dall’ordinamento, in relazione alle funzioni svolte dal processo civile e dal processo penale, 
ed in una prospettiva che tenga conto dei valori posti in gioco nell’uno e nell’altro tipo di processo, degli 
argomenti orientati alle conseguenze», Stella, Giustizia e modernità, cit., p. 164 (grassetto nel testo).
14 P.P. Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, in Digesto (discipline penalistiche), vol. ix, Utet, Torino 
1995, p. 690.
15 M. Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civi-
le», 1997, i, p. 315 ed ora anche in Id., Sui confini, Il Mulino, Bologna 2002, p. 288.
16 Stella, Giustizia e modernità cit., p. 161. Così anche Taruffo, La prova dei fatti cit., p. 272.
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prova essendovi in tale rito l’esigenza di rispettare l’equivalenza degli interessi delle 
parti, «tanto che la ripartizione dell’onere della prova in tale sede trova il suo punto 
di riferimento nel principio costituzionale di eguaglianza»17. 

Accanto al criterio di decisione ora indicato – e nonostante la sua indiscutibile 
razionalità ‒, tuttavia, «può accadere che vengano usati per la decisione criteri di ri-
ferimento più elevati in particolari contesti»18 in ragione dei diversi valori ed interessi 
che il legislatore ritiene siano coinvolti nel processo. Ciò è proprio quanto accade nel 
processo penale, dove opera il principio di presunzione di innocenza dell’imputato19, 
espressamente previsto dalla nostra Costituzione all’art. 27, co. 2 ‒ secondo il quale 
«l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva» ‒ nonché 
presente nelle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento all’art. 6 n. 2 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14 n. 2 del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici – le quali dispongono che «ogni persona accusata 
di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente provata». 

La disposizione costituzionale di cui al citato art. 27 rappresenta per il giudice 
penale la regola di giudizio cui uniformare la sua decisione nei casi dubbi, quando 
cioè ci si interroga su chi grava il rischio della mancata prova20: mediante la presun-
zione in discorso, infatti, il legislatore esprime una «precisa opzione costituzionale su 
come va impostato l’accertamento della responsabilità in un moderno processo pe-
nale, cristallizzando il principio dell’onere accusatorio della prova in capo al pubbli-
co ministero (…) privilegia[ndo] un assunto legale (la non colpevolezza, appunto), 
suscettibile di confutazione solo allorché l’accusa riesca a dimostrare in modo esau-
17 S. Patti, Prove. Disposizioni generali, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, 
Zanichelli – Foro Italiano, Bologna – Roma 1987, p. 43; Id., Prova (Dir. Proc. Civ.), in Enciclopedia 
giuridica, vol. xxv, Treccani, Roma 1992. Meno di recente, G. Verde, L’onere della prova, Jovene, 
Napoli 1974, p. 10 ss.
18 Taruffo, Idee per una decisione, cit., p. 320.
19 Sul tema, senza pretesa di completezza, M. Chiavario, La presunzione d’innocenza nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in «Giurisprudenza italiana», 2000, p. 1089; O. Dominioni, La 
presunzione di innocenza, in Id., Le parti nel processo penale, Giuffrè, Milano 1985, p. 200 ss.; G. Illumi-
nati, Presunzione di non colpevolezza, in Enciclopedia giuridica, vol. xxiv, Treccani, Roma 1991; Id., La 
presunzione dell’innocenza dell’imputato, Giuffrè, Milano 1979; R. Orlandi, Provvisoria esecuzione delle 
sentenze e presunzione di non colpevolezza, in «L’Indice penale», 2000, p. 87; Paulesu, Presunzione di 
non colpevolezza, cit., p. 671; L. Riganti, La presunzione di non colpevolezza: primi appunti per un’analisi 
giurisprudenziale, in «L’Indice penale», 1992, p. 380; V. Garofoli, Presunzione d’innocenza e considera-
zione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 1998, p. 1169.
20 Sul significato della formula utilizzata dal legislatore costituzionale e nelle convenzioni internazionali 
cfr. Illuminati, Presunzione di non colpevolezza, cit., p. 2; Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, cit., 
p. 673; M. Chiavario, Processo e garanzie della persona, ii, Giuffrè, Milano 1984, p. 15; Dominioni, La 
presunzione di innocenza, cit., p. 205; A. Ghiara, Presunzione di innocenza, presunzione di non colpevo-
lezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 1974, p. 72; M. Nobili, Spunti per un dibattito sull’art. 27, co. 2 della 
Costituzione, in Il Tommaso Natale, Scritti in memoria di G. Bellavista,1978, p. 846.
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stivo una differente realtà processuale, cioè l’esistenza del reato e la sua attribuzione 
all’imputato»21. In virtù del menzionato art. 27 Cost., dunque, deve ritenersi che 
nel rito penale non possa trovare spazio la regola espressa dall’art. 2697 cod. civ. che 
determina – come detto – un equo bilanciamento dell’onere probatorio fra le parti 
allo scopo di soddisfare esigenze di giustizia distributiva, bensì viene riconosciuto 
all’imputato una sorta di status probatorio maggiormente favorevole: tale regime di 
favore si traduce in una diversa ripartizione del rischio della mancata prova fra pub-
blica accusa ed imputato, giacché mentre per quest’ultimo «è sufficiente insinuare il 
dubbio circa l’esistenza di elementi impeditivi [per la pronuncia della sua dichiara-
zione di colpevolezza]»22, in relazione al quadro probatorio presentato dal pubblico 
ministero deve applicarsi, quale metodo di valutazione complessiva delle prove, il cri-
terio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il quale «implica il riferimento ad un livello 
minimo di conferma probatoria che è assai più elevato di quello della prevalenza di 
conferma logica di un’ipotesi rispetto alle altre»23. 

In sintesi, posta, come detto, la possibilità di asserire la fondatezza di un’ipotesi 
laddove essa abbia raggiunto un grado di presa quantomeno dello 0,50, il legislatore 
potrebbe accontentarsi di tale standard di conferma per ritenere dimostrato il factum 
probandum, secondo la cosiddetta regola del «più probabile che no»: ciò è quanto 
accade per l’appunto nel processo civile, laddove, in mancanza di principi che sta-
biliscono il grado di prova richiesto perché un enunciato di fatto possa considerarsi 
provato, si ritiene che «la decisione sui fatti ed in base alle prove si [può] analizzare in 
termini di probabilità … [secondo] lo standard della probabilità prevalente …, [per 
cui] di fronte a due enunciazioni relative allo stesso fatto, una scelta razionale non 
può che essere nel senso di preferire l’enunciazione che appare sorretta da un grado 
relativamente maggiore di probabilità»24. Tali conclusioni si palesano invece inaccet-
tabili con riferimento al processo penale, all’interno del quale, in considerazione dei 

21 Paulesu, Presunzione di non colpevolezza, cit., 685, secondo il quale «presumere l’imputato non col-
pevole significa che l’ipotesi da verificare tramite il procedimento probatorio è la colpevolezza. Se l’ac-
certamento fallisce, occorre ripristinare, meglio confermare, la situazione preesistente alla formulazione 
dell’accusa di reità. La logica insista nella presunzione di non colpevolezza non consente che la costru-
zione della prova sul fatto storico prenda le mosse dalle discolpe dell’imputato, il quale non sarebbe 
tenuto ad attivarsi sul piano probatorio se non dopo la fornita prova d’accusa da parte del pubblico 
ministero, posto che può contare su un epilogo favorevole – l’assoluzione – se la stessa non è stata 
raggiunta … [è solo] una volta che il pubblico ministero ha adempiuto all’onere probatorio d’accusa, 
[che] l’onere della prova contraria si trasferisce sull’imputato, il quale dovrà fornire prove a discarico che 
contrastino efficacemente quelle di reità già fornite dal pubblico ministero».
22 Nel senso che «la mancata prova dell’esimente (una volta, naturalmente, che siano stati provati i fatti 
costitutivi [del reato] – a carico dell’imputato – determina la condanna; ma il dubbio garantisce, in ogni 
caso, l’assoluzione»: Paulesu, La presunzione, cit., p. 694. Nello stesso senso, Illuminati, Presunzione di 
non colpevolezza, cit., p. 5.
23 Taruffo, Idee per una decisione, cit., p. 321. Per approfondimenti, Santoriello, Il vizio, cit., p. 53 ss.
24 M. Taruffo, Conoscenza scientifica e decisione giudiziaria: profili generali, p. 11 del dattiloscritto – cor-
sivo nostro. Dello stesso autore, per riflessioni analoghe, cfr. Id., La prova dei fatti giuridici, cit., p. 217; 
Id., La prova del nesso causale, cit., p. 107.
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valori di enorme portata e rilevanza che vengono in gioco, è vigente una regola giuri-
dica di assoluto rigore per individuare il necessario grado di conferma dell’ipotesi che 
può essere assunta a base della decisione, posto che in tale rito l’accertamento dei fatti 
deve essere guidato dalla scelta ideologica e politica – bene espressa dalla previsione 
di cui all’art. 27, co. 2, Cost.25 – secondo cui «è preferibile che molti colpevoli siano 
assolti rispetto al pericolo di condannare un innocente: questa opzione etica porta a 
varie conseguenze, una delle quali consiste appunto nel richiedere che la condanna 
sia fondata su una prova della colpevolezza di grado particolarmente elevato»26, sic-
ché, per pronunciarsi una decisione di condanna, il ragionamento probatorio deve 
concludersi con «l’acquisizione di una verità processuale forte, nei termini di una 
(quasi) assoluta certezza, [scongiurandosi così] il pericolo che venga banalizzato il 
valore dell’innocenza»27. 

Alla luce di queste considerazioni, dunque, deve ritenersi che, laddove il legisla-
tore indichi come regola per il giudizio quella del «più probabile che no», per acco-
gliere come provata una delle ipotesi di ricostruzione del fatto storico è sufficiente 
che questa sia assistita da un grado di probabilità anche di poco superiore al 50%, 
giacché tale livello di conferma garantisce matematicamente che quell’asserzione sia 
comunque dotata di una condizione di conferma maggiore rispetto alle altre ipotesi 
portate in giudizio. Di contro, laddove lo standard probatorio richiesto per la con-
danna dell’imputato sia quello dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» è inequivocabi-
le – proprio per differenziare significativamente questa regola di giudizio da quella 
della «probabilità prevalente» – che la decisione di colpevolezza deve essere dotata di 
un grado di corroborazione ben maggiore rispetto a quello di cui godono le ipotesi 
alternative: ciò posto, è in tale contesto irrilevante precisare quale debba essere il 
grado di conferma di cui deve godere l’ipotesi accusatoria – 70%, 75%, 99,9% ecc. 
–, essendo comunque certo che non può asserirsi che l’imputato è colpevole al di là 
di ogni ragionevole dubbio allorquando dagli atti emerga una ricostruzione dei fatti 
contraria rispetto a quella fatta propria nella decisione di condanna e dotata di uguale 
plausibilità.

25 Nel senso che la regola della presunzione di non colpevolezza ha un valore eminentemente ideologico, 
Paulesu, Presunzione, cit., p. 671.
26 Taruffo, La prova del nesso, cit., p. 108. Nello stesso senso E. Agazzi, La causalità ed il ruolo delle fre-
quenze statistiche nella spiegazione causale, in Scienza e causalità, cit., p. 54; Stella, Giustizia e modernità, 
cit., p. 189; Illuminati, La presunzione di innocenza, cit., p. 163.
27 C.E. Paliero, Il ragionevole dubbio diventa criterio, in «Guida al diritto», 2006, x, p. 74. Così anche 
Canzio, L’”oltre il ragionevole dubbio” come regola probatoria, cit., p. 303; Centonze, La Corte d’assise di 
fronte al “ragionevole dubbio”, cit., p. 674; Garofoli, I nuovi standards valutativi, cit., p. 77.
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2.3. L’individuazione della regola decisoria nel processo nei confronti degli enti. Il 
(non proficuo) riferimento alla natura penale o amministrativa degli enti collettivi

Dopo queste considerazioni circa il significato e l’importanza della regola deci-
soria nel processo civile e nel processo penale, è ora necessario verificare quale sia lo 
standard probatorio che deve essere raggiunto nel processo nei confronti degli enti 
collettivi onde si possa dichiarare la loro responsabilità ai sensi del d. lgs. n. 231 del 
2001.

Tale compito non agevole, posto che il legislatore del 2001 non ha fornito alcuna 
indicazione in proposito e tale silenzio rimette integralmente all’interprete la soluzio-
ne della questione da noi proposta. 

Un primo tentativo in tal senso può essere fatto verificando quale sia la natura 
giuridica della responsabilità da riconoscersi in capo alle società ed agli enti collettivi: 
è evidente, infatti, che laddove si accertasse che il processo nei confronti della per-
sona giuridica è diretto a definire una eventuale responsabilità penale della stessa, il 
criterio di giudizio non potrebbe che essere quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio. 
Di contro, laddove la responsabilità degli enti collettivi non avesse natura penale 
risulterebbe incongruo il richiamo alla previsione di cui all’art. 533 c.p.p. e sarebbe 
invece giustificata l’applicazione del criterio di decisione di cui all’art. 2697 cod. civ.

In proposito, nonostante il testo normativo di cui al d. lgs. n. 231 utilizzi l’e-
spressione «responsabilità amministrativa», parte della dottrina ha da subito sostenu-
to che tale riforma abbia dato vita ad ipotesi di responsabilità penale delle persone 
giuridiche28. Secondo questi autori, a favore della loro tesi deporrebbero le seguenti 
circostanze: 1) la connessione diretta della responsabilità della società con la realiz-
zazione di un reato da parte di una persona fisica29, 2) la circostanza che la decisione 
sulla colpevolezza della società è affidata alla competenza del giudice penale30, 3) la 
28 F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, Milano 2003, p. 1329; C.E. Paliero, Il d.lg. 8.6.2001 n. 231: 
da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in «Corriere Giuridico,» 2001, p. 845;  cit., p. 845; 
Id., La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento: profili sistematici, in Societas puniri 
potest, a cura di F. Palazzo, Cedam, Padova 2003, p. 23; G. Zagrebelsky, La convenzione europea dei 
diritti umani, la responsabilità delle persone morali e la nozione di pena, in Responsabilità degli enti per i 
reati commessi nel loro interesse, in «Cassazione penale», 2003, Suppl. al n. vi, p. 31; T. Padovani, Diritto 
penale, Giuffrè, Milano 2002, p. 86; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 
Bologna, 2001, p. 146; G. De Vero, Struttura e natura giuridica dell’illecito di un ente collettivo dipen-
dente da reato, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 1167; G. Amarelli, Profili 
pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in «Rivista italiana di diritto e 
procedura penale» 2006, p. 151; V. Maiello, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente 
penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua, in 
«Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 2002, p. 879; A Manna, La cosiddetta responsabili-
tà amministrativa: il punto di vista di un penalista, in «Cassazione penale», 2003, p. 1101; A. Travi, La 
responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine amministrativo, 
in «Le Società», 2001, p. 1305; M. Riverditi, La responsabilità degli enti: al crocevia fra repressione e 
special prevenzione, Jovene, Napoli 2009, p. 27.
29 Riverditi, La responsabilità degli enti, cit., p. 27; T. Padovani, Diritto penale, cit., p. 86
30 G. Marinucci, Relazione di sintesi, in La giustizia penale nella prospettiva internazionale. Atti del conve-
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prevista autonomia della responsabilità ex delicto dell’ente, la quale persiste anche 
quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quan-
do il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia, 4) i criteri di imputazio-
ne dell’illecito sul piano soggettivo, legati e commisurati ad una responsabilità per 
colpa della persona giuridica, 5) le finalità prevalentemente special-preventive delle 
sanzioni interdittive, modellate sulle sanzioni di carattere penale31, 6) la rilevanza, ai 
fini della determinazione della specie e tipologia di pena applicanda, della eventuale 
reiterazione degli illeciti, 7) la previsione di un’anagrafe nazionale delle sanzioni am-
ministrative irrogate all’ente. 

Questa conclusione circa la natura penale della responsabilità in questione è però 
contraddetta da altri e non meno importanti aspetti del sistema delineato dal decreto 
legislativo in esame. Oltre alla qualificazione assunta dal legislatore – che parla per 
l’appunto di responsabilità amministrativa –, vi sono diversi elementi strutturali che 
inducono a propendere per la natura non penale della colpevolezza dell’ente, come 
a) il regime della prescrizione – completamente svincolato dai meccanismi penalistici 
–, b) il trattamento sanzionatorio previsto nel caso di vicende modificative dell’ente 
– agganciato completamente alla disciplina civilistica relativa alla traslazione delle 
obbligazioni della società soggetta a modificazione32, c) l’assenza di una disposizione 
che disponga il cumulo tra le sanzioni comminate all’ente e quelle proprie dell’au-
tore del reato, d) la mancanza di un regime di conversione delle pene pecuniarie, e) 
l’inesistenza di istituti sospensivi nell’applicazione della sanzione33, f ) la disciplina in 
tema di archiviazione e contestazione dell’illecito, la cui costruzione è assai vicina agli 
omologhi istituti di diritto amministrativo, ed infine g) la normativa in tema di risa-
namento e liquidazione degli enti creditizi, i cui contenuti conferiscono alla relativa 
disciplina una chiara caratterizzazione amministrativistica34.

Non mancano poi voci che, sulle orme di quanto asserito dallo stesso legislatore 
nella relazione di accompagnamento al decreto n. 231 del 2001, parlano di un nuovo 
diritto punitivo o sanzionatorio, che non sarebbe interamente penale né tanto meno 
suscettibile di appiattirsi negli schemi dell’illecito amministrativo configurato dalla 

gno di studio svoltosi a Courmayeur, 8-10 ottobre 1999, Milano 2000, p. 308.
31 Per tale profilo, cfr. E. Dolcini, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del terzo millennio. 
Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni, in «Rivista italiana 
di diritto e procedura penale», 1999, p. 10.
32 In proposito, A. Alessandri, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in La responsabilità ammini-
strativa degli enti, Utet, Milano, 2002, p. 49; G. Marinucci, “Societas punir ipotest”: uno sguardo sui fe-
nomeni e sulle discipline contemporanee, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, p. 1203.
33 Sul punto, cfr. G. Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, 
in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, p. 116; G. Ruggiero, Capacità penale e respon-
sabilità degli enti, Giappichelli, Torino 2004, p. 277. 
34 M. Riverditi, La responsabilità degli enti, cit., p. 28; O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo 
illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, a cura di G. 
Lattanzi, Giuffrè, Milano 2007, p. 11.
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legge 24 novembre 1981, n. 68935. Secondo questi autori, dunque, dovrebbe parlarsi 
genericamente – in relazione alla riforma del 2001 – di una «responsabilità da reato 
degli enti collettivi», poiché tale espressione sarebbe idonea ad esprimere con imme-
diatezza il problema cui la nuova normativa ha inteso dare risposta36, ovvero indivi-
duare, a fianco della responsabilità penale, «diverse, articolate forme di responsabilità 
(non solo formalmente) extrapenale che colpiscano con efficacia l’ente collettivo»37.

Come si vede, dunque, a fronte della pluralità di risposte che sono state fornite al 
quesito, il tentativo di individuare la regola di giudizio da applicare nel processo ver-
so gli enti facendo riferimento alla natura della responsabilità da reato delle persone 
giuridiche non risulta praticabile e non pare possa essere questa la chiave di soluzione 
del problema di cui ci stiamo occupando. Sul punto sembra in effetti da condividere 
la tesi di chi ha qualificato come stucchevole la questione relativa alla definizione 
della responsabilità in parola38, sostenendo che «la qualificazione di un istituto ri-
vela un senso normativo, in quanto ne derivi l’applicabilità di un dato modello di 
disciplina»39: tale conclusione ha in effetti una considerevole rilevanza per il tema che 
stiamo affrontando giacché – nell’individuare quale sia il criterio di giudizio che il 
giudice deve applicare per definire la sorte della società – ci invita a tralasciare ogni 
astratta riflessione circa l’utilizzo di «etichette cariche di significati simbolici, del tut-
to neutre rispetto alla disciplina degli istituti»40 per concentrare la nostra attenzione 
sulle singole previsioni normative presenti nel decreto legislativo n. 231 del 2001 il 
cui contenuto possa concretamente deporre per l’utilizzo dello standard probatorio 
dell’oltre ogni ragionevole dubbio o per il ricorso alla regola di decisione di cui all’art. 
2697 cod. civ.
35 C. Piergallini, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in «Diritto penale e processo», 
2001, p. 1365; O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali, cit., p. 3; S. Vinciguerra, Quale specie di illecito, 
in S. Vinciguerra, M. Ceresa Gastaldo, A. Rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo 
interesse, Cedam, Padova 2004, p. 183; A. Bernasconi, I profili della fase investigativa e dell’udienza pre-
liminare, in Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, 
Cedam, Padova 2002, p. 229; P. Ferrua, Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, in 
«Diritto penale e processo», 2001, p. 1479; A. De Risio, Societas delinquere potest?, in «Giurisprudenza 
di merito», 2005, p. 1153; L. Padula, L’archiviazione nel procedimento per gli “illeciti amministrativi 
dipendenti da reati” ascrivibili agli enti, in «Cassazione penale», 2005, p. 2799.
36 D. Pulitanò, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in «Rivista italiana di diritto 
e procedura penale», 2002, p. 420.
Nello stesso senso G. Flora, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di “me-
tamorfosi” della sanzione penale, in «Diritto penale e processo», 2003, p. 1398; E. Amodio, Prevenzione 
del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in «Cassazione penale», 2005, 
p. 320.
37 P. Patrono, Verso la soggettività penale di società ed enti, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2002, p. 198. Nello stesso senso, D. Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di 
imputazione, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2002, 418.
38 A. Alessandri, Attività d’impresa e responsabilità penali, in «Rivista italiana di diritto e procedura 
penale», 2005, p. 534.
39 Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 736.
40 Ancora Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 736.

File riservato ad esclusivo fine di studio



443Alcuni profili problematici della disciplina processuale

Nel prossimo paragrafo ci accingeremo proprio a tale compito, ovvero cerche-
remo di dimostrare come il giudice, in sede di definizione della responsabilità della 
persona giuridica, debba applicare al criterio di giudizio dell’oltre ogni dubbio ragio-
nevole ed argomenteremo questa conclusione facendo riferimento (non ad astratte 
qualificazioni dogmatiche, bensì) a singole disposizioni presenti nel d. lgs. n. 231 del 
2001.

2.4. Le ragioni che giustificano la scelta del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio 
quale regola decisoria nel processo nei confronti degli enti

A supporto della nostra tesi sopra accennata – ovvero la necessità di riconoscere 
nel criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non nel canone civilistico «del più 
probabile che no» la regola di giudizio nel processo agli enti – sono richiamabili di-
versi indici normativi presenti nel d. lgs. n. 231 del 2001.

In primo luogo, non può essere sottaciuta la scelta del legislatore di individua-
re nel processo penale la sede in cui far luogo all’accertamento della responsabilità 
dell’ente: si tratta infatti di una opzione con cui si è «inteso dare un messaggio preciso 
(…): la responsabilità degli enti si muove nell’ambito delle categorie e delle funzioni 
del diritto penale; non sono ben chiari i contenuti, le finalità, gli ambiti, le prospet-
tive del novum legislativo (…) ma è certo che il termine amministrativo non prova la 
natura reale di questa responsabilità»41. In effetti, il riferimento, nel corpo del decreto 
legislativo n. 231, alla normativa contenuta nel codice di procedura penale non rap-
presentava certo una scelta obbligata per il legislatore – essendo ad esempio possibile 
richiamare le disposizioni relative all’ordinario procedimento di accertamento delle 
violazioni punite con sanzioni amministrative, come delineato nella legge n. 689 del 
1981 – ma tale scelta si spiega compiutamente42 perchè si è valutato come la severità 
del regime sanzionatorio di cui al d. lgs. n. 231 comportasse la necessità di prevedere 
maggiori e più pregnanti garanzie rispetto a quelle offerte, ad esempio, dalla citata 
disciplina contenuta nella l. n. 689 del 1981.

Proprio alla luce di quest’ultima considerazione riconoscere che nel processo ver-
so gli enti la regola di giudizio vada individuata nel criterio dell’oltre ogni dubbio 
ragionevole – canone di decisione decisamente più severo per la pubblica accusa 
rispetto al principio del «più probabile che no» – è affermazione che rende più com-
pleto il quadro di garanzie riconosciute alla persona giuridica tratta a giudizio ai 

41 A. Giarda, Societas delinquere potest: o no?!, in La responsabilità amministrativa degli enti, Giuffrè, 
Milano 2002, p. 184. In proposito, si veda anche D. Pulitanò, La responsabilità da reato, cit., p. 416; 
De Vero, Struttura e natura giuridica, cit., p. 1128.
42 Non solo perchè, a fronte degli scarni poteri istruttori attribuiti agli uffici della pubblica ammini-
strazione, si è ritenuto che solo il procedimento penale potesse offrire gli idonei strumenti di indagine 
necessari per soddisfare le esigenze di accertamento presupposte dal nuovo sistema di responsabilità 
degli enti, come evidenziato da S. Gennai, A. Traversi, La responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano 
2001, p. 186.
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sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, la cui posizione viene così equiparata all’imputato 
non solo con riferimento al trattamento riservatogli nel corso del processo – secondo 
quando dispone l’art. 35 d. lgs. n. 231 – ma anche nel momento della decisione, la 
quale potrà concludersi con una dichiarazione di responsabilità del singolo e della so-
cietà solo quando la loro colpevolezza possa dirsi provata «nei termini di una (quasi) 
assoluta certezza»43. Operata anche in relazione allo standard probatorio necessario 
per la pronuncia della sentenza di condanna una completa equiparazione fra giudizio 
penale nei confronti della persona fisica e giudizio nei confronti dell’ente collettivo, 
diventa pienamente condivisibile il pensiero di chi ritiene che «la questione dell’eti-
chetta (penale o amministrativa) [della responsabilità della società] si rivela una que-
stione accademica, [poiché] un contenuto sostanziale lo avrebbe se il parlare (come 
ha fatto il legislatore italiano) di responsabilità amministrativa desse corpo ad una 
“frode delle etichette” …, se cioè la classificazione formale servisse a coprire l’elusione 
di garanzie rese necessarie alla sostanza punitiva degli istituti; non è il caso nostro: 
nell’apprestare le garanzie sostanziali e processuali, il legislatore italiano del 2001 ha 
adottato un’ottica tipicamente penalistica, fra tutte la più garantista».44

In secondo luogo, depone a favore della tesi da noi sostenuta la previsione di cui 
all’art. 34 d. lgs. n. 231/2001 secondo il quale al procedimento verso gli enti si ap-
plicano – accanto alle speciali disposizioni contenute nel d. lgs. 8.6.2001 n. 231 – le 
norme di cui al codice di procedura penale, in quanto compatibili. Orbene, l’obbligo 
per il giudice penale di pronunciare sentenza di condanna solo quando la colpevo-
lezza dell’imputato risulta provata oltre ogni dubbio ragionevole è espressamente 
sancito da una specifica disposizione del codice di rito, ovvero l’art. 533: posto che 
nulla pare deporre nel senso della incompatibilità di questa previsione del codice di 
procedura rispetto al corpo normativo di cui al decreto legislativo del 2001, ci pare 
conseguente sostenere che il combinato disposto fra i due citati artt. 34 e 533 con-
senta la pronuncia di colpevolezza nei confronti della persona giuridica solo quando 
questa «risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio».

A favore della tesi che si va sostenendo milita poi quanto dispone l’art. 8 d. lgs. n. 
231, il quale – prevedendo che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’au-
tore del reato non è stato identificato o non è imputabile – conferisce alla colpevolez-
za della persona giuridica una configurazione autonoma rispetto alla responsabilità 
della persona fisica per la realizzazione del reato presupposto. La ratio della previsione 
di cui al citato art. 8 è facilmente comprensibile: posto che la mancata identificazio-
ne della persona fisica che ha commesso il fatto delittuoso costituisce un fenomeno 

43 Secondo la frase di Paliero, Il ragionevole dubbio, cit., p. 74. 
44 D. Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 737.
Tale conclusione risulta peraltro rafforzata anche considerando che, in caso di riconosciuta fondatezza 
della tesi accusatoria, l’ente non viene condannato ad una condotta risarcitoria bensì allo stesso vengo-
no applicate sanzioni di particolare severità, che possono condurre finanche alla cessazione dell’attività 
imprenditoriale svolta dalla società 
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tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa, proprio laddove per la complessità 
dell’assetto organizzativo interno non sia possibile ascrivere la responsabilità penale 
in capo ad uno specifico soggetto e ciò nondimeno risulti accertata la commissione 
di un reato, è decisamente più impellente la necessità di chiamare a rispondere dell’il-
lecito l’ente, sempre che sia ad esso imputabile una colpa organizzativa consistente 
nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo45. 
Accanto a tale valutazione circa l’opportunità della previsione in discorso, va però 
considerato – e si tratta di riflessione assai rilevante ai fini del nostro discorso – come 
«l’autonomia della responsabilità dell’ente apre prospettive del tutto inedite, nelle 
quali campeggia il ruolo “motore” dell’organizzazione dell’ente rispetto alla commis-
sione del reato; il legislatore si è spinto fino ad accettare che la punizione del singolo 
sia persino accantonata perché impossibile per difetto di elementi di fatto o per il 
sopraggiungere di una causa di estinzione di tipo giuridico, ma è ben chiaro che, nel 
far ciò, si indica con chiarezza che il vero protagonista è, appunto, the legal entity, non 
come generico “brodo di coltura” delle opportunità illegittime, tipiche degli occu-
pational crime, bensì come attore principale della vicenda criminosa che merita una 
punizione perché ha tenuto una condotta antigiuridica con adeguata colpevolezza»46.

Da ultimo va svolta una considerazione, per così dire, di carattere pratico. Come 
è noto, il decreto legislativo n. 231 – ribaltando drasticamente la filosofia che ha 
ispirato il codice di procedura penale47 – ha previsto all’art. 38, co. 1, che «il procedi-
mento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instau-
rato nei confronti dell’autore del reato dal quale l’illecito dipende»: ciò significa che 
della responsabilità della persona fisica e della responsabilità dell’ente deve decidere 
il medesimo organo giudicante e ci pare perciò assolutamente opportuno evitare che 
il singolo giudice debba applicare in una medesima sentenza – o con due decisioni 
che, se pur formalmente distinte, vengono comunque assunte in momenti tempo-
ralmente coincidenti – due diverse regole di giudizio, una – quella dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio – per definire la sorte dell’imputato – e l’altra – il «più probabile 

45 Per una valutazione positiva della previsione, C. De Maglie, L’etica ed il mercato. La responsabilità 
penale delle società, Giuffrè, Milano 2002, p. 335; C.E. Paliero, Problemi e prospettive della responsabilità 
penale dell’ente nell’ordinamento italiano, in «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 1996, 
p. 1173; G. De Simone, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte 
generale e la parte speciale del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, in Responsabilità degli enti per illeciti ammini-
strativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova 2002, p. 114.
Criticamente si veda Pecorella, Principi generali, cit., p. 81; A. Carmona, Premessa ad un corso di diritto 
penale dell’economia, Cedam, Padova 2002, p. 216; Cocco, L’illecito, cit., p. 90, secondo i quali laddove 
l’autore del reato non è identificato non se ne può accertare l’elemento soggettivo e mancherebbe il 
presupposto stesso della responsabilità dell’ente, che richiede la commissione di un reato.
46 A. Alessandri, Presentazione, in I modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001. Etica d’impresa e punibi-
lità degli enti, a cura di C. Monesi, Giuffrè, Milano 2005, xxv.
47 Che, come è noto, vede con estremo sfavore la riunione dei processi, ammettendo tale possibilità solo 
in casi codificati ed in presenza di rigide condizioni, mentre consente con assoluta facilità la separazione 
dei giudizio: cfr. artt. 17 e 18 c.p.p.
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che no» di natura civilistica – con riferimento alla responsabilità della persona giu-
ridica. D’altronde, anche quando nel processo penale viene esercitata l’azione civile, 
nessuno dubita che della domanda della persona offesa appositamente costituitasi 
parte civile il giudice penale debba decidere facendo applicazione del solo criterio di 
decisione indicato dall’art. 533 c.p.p. senza che abbia alcuna rilevanza il disposto di 
cui all’art. 2697 cod. civ.

3. Le misure cautelari reali: la definizione dei presupposti per l’applicazione del sequestro 
preventivo a fini di confisca e le oscillazioni della giurisprudenza

Un secondo profilo di criticità che si incontra nell’adeguamento della disciplina 
processuale contenuta nel codice di procedura penale al giudizio avverso gli enti col-
lettivi attiene all’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca 
del profitto ottenuto dalla persona giuridica a seguito della violazione della legge 
penale.

Il tema – di particolare importanza, atteso il rilievo che sempre più questo prov-
vedimento cautelare sta assumendo nell’intero sistema repressivo degli enti collet-
tivi48 – origina dalla circostanza che vi è una significativa incertezza in ordine ai 
presupposti in presenza dei quali può disporsi il predetto provvedimento49.

Secondo una prima impostazione, l’adozione del sequestro preventivo nei con-
fronti di una società non presenta profili di differenza rispetto all’ipotesi in cui tale 
provvedimento sia adottato in sede di giudizio nei confronti di una persona fisica. In 
particolare, al pari di quanto si ritiene richieda il codice di procedura penale, si so-
stiene che anche nell’ambito del sistema processuale disegnato dal decreto legislativo 
n. 231 del 2001 per l’adozione della misura in discorso sia necessaria solo l’astratta 
configurabilità dell’illecito e non la sussistenza di gravi indizi in ordine alla respon-
sabilità dell’ente50: tale affermazione è giustificata richiamando la natura e la finalità 
dell’istituto della confisca nel sistema della responsabilità da reato delle società, nel 
cui ambito il provvedimento ablatorio disciplinato dagli artt. 19 e 53 d. lgs. n. 231 
non riveste necessariamente un carattere punitivo ma assume anche la fisionomia 
di uno strumento di compensazione dell’equilibrio economico violato, con conse-
guente applicazione della confisca anche in assenza di una acclarata responsabilità 
dell’ente collettivo per il fatto delittuoso – come dimostrato dalla circostanza che la 

48 T. Epidendio, Sequestro preventivo speciale e confisca, in «Responsabilità amministrativa delle società 
e degli enti», 2006, iii, p. 73.
49 A. Presutti, Certezze e dissidi interpretativi in tema di sequestro preventivo applicabile all’ente sotto 
processo, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2009, iii, p. 181; C. Bonzano, Il 
procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l’applicazione delle norme in tema di 
sequestro preventivo, in «Diritto penale e processo», 2007, p. 945.
50 Cass. Pen., Sez. II, 16 febbraio 2006, Miritello, in «Massimario ufficiale», n. 233373.
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sanzione in discorso può essere adottata anche nel caso in cui il reato sia stato com-
messo da un soggetto collocato in posizione apicale ma l’ente non debba rispondere 
dell’illecito perché non posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. 

Tale impostazione è stata però criticata da più parti, sostenendosi che la defi-
nizione dei presupposti del sequestro preventivo andrebbe effettuata considerando 
la stretta strumentalità che lega tale strumento alla sanzione della confisca, poiché 
«intanto il sequestro preventivo è preordinato alla confisca in quanto mira – e in via 
esclusiva – a garantirne la fruttuosità, [per cui] con la cautela in esame non si intende 
sottrarre all’ente la disponibilità di una res pericolosa ex lege, volendosi, invece, tute-
lare dal rischio di dispersione di prezzo e profitto dell’illecito che renderebbe vana la 
punizione dell’ente, una volta accertatane la responsabilità»51. 

Sulla scorta di questa ritenuta connessione fra sequestro preventivo e ablazione 
finale del medesimo bene la dottrina ha sostenuto che per l’applicazione del prov-
vedimento cautelare in parola si deve essere in presenza delle medesime condizioni 
stabilite per l’applicazione della sanzione della confisca ed il giudice dovrebbe co-
munque accertare l’imputabilità dell’illecito alla societas nonché la sussistenza di ciò 
che ne costituisce prezzo ed il profitto. A sostegno di tale conclusione si è evidenziato 
come proprio la circostanza che nel processo avverso gli enti collettivi la confisca 
assuma una funzione di neutralizzazione dei vantaggi economici derivanti dalla at-
tività criminosa renderebbe «scontato il previo accertamento di responsabilità della 
persona giuridica, [mentre] laddove si accerti l’insussistenza del reato verrebbero a 
mancare prezzo e prodotto, confiscabili in quanto illecitamente conseguiti»52.

Rispetto a questa ricostruzione della materia proposta dalla dottrina, la giuri-
sprudenza si presenta oscillante. 

In una – ormai non più recente – decisione la Cassazione affermò che «in tema di 
responsabilità da reato delle persone giuridiche, per procedere al sequestro preventivo 
a fini di confisca del profitto del reato presupposto è necessario l’accertamento della 
sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente indagato»53. In quell’occasione 
il ragionamento della Corte di legittimità ripercorse in maniera lineare le riflessioni 
della dottrina che si sono illustrate da ultimo: nell’ambito del processo avverso gli 
enti collettivi non appare corretta una automatica trasposizione del regime dei pre-
supposti legittimanti il sequestro preventivo così come previsto dall’art. 321 c.p.p., 
51 A. Presutti, Certezze e dissidi interpretativi in tema di sequestro preventivo applicabile all’ente sotto pro-
cesso, in «Responsabilità amministrativa delle società e degli enti», 2009, iii, p. 185. Nello stesso senso, 
GARUTI, Responsabilità delle persone giuridiche: II) Profili processuali, in Enc. Giur. Treccani, XVII, 
Treccani, Roma 2004, 6. 
52 A. Presutti, Certezze e dissidi interpretativi, cit., p. 181, da cui sono tratte le citazioni presenti nel testo. 
Nello stesso senso, G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” da reato, 
Giappichelli, Torino 2005, p. 144; A. Gaito, La procedura per accertare la responsabilità degli enti, in 
Manuale di procedura penale, Zanichelli, Bologna 2008, p. 672; G. Garuti, Responsabilità delle persone 
giuridiche: II) Profili processuali, in Enciclopedia giuridica Treccani, xvii, Treccani, Roma 2004, p. 6.
53 Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2012, Codelfa S.p.a., in «Giurisprudenza italiana», 2013, p. 661.
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in quanto nel caso dell’art. 53 d. lgs. n. 231 del 2001 il sequestro è direttamente fun-
zionale ad anticipare, in via cautelare, la confisca – che è sanzione principale, obbli-
gatoria e autonoma – di cui all’art. 19 d. lgs. citato. La natura giuridica della confisca 
determina i requisiti di applicabilità del sequestro preventivo nel senso che quando 
questa misura cautelare è destinata ad anticipare l’applicazione di una sanzione de-
finitiva, essendo la comminatoria di tale pena subordinata all’accertamento della re-
sponsabilità dell’accusato, allora il provvedimento preventivo non può essere assunto 
in assenza di un controllo del giudice sulla concreta fondatezza dell’accusa ovvero 
sulla rilevante probabilità che gli elementi probatori allo stato in possesso dell’ufficio 
inquirente conducano successivamente alla condanna definitiva dell’inquisito. 

Grazie a tali considerazioni è possibile – secondo il giudice di legittimità - anche 
superare la circostanza che, sotto il profilo letterale, l’art. 53 d. lgs. n. 231 non faccia 
alcun riferimento ad una attribuzione di responsabilità dell’accaduto alla società, 
diversamente da quanto prevede il precedente art. 45 del medesimo testo normativo, 
il quale nel disciplinare i presupposti per l’emissione delle misure cautelari interdit-
tive richiama i «gravi indizi» in ordine alla colpevolezza dell’ente: si tratta di «una 
diversità che non può essere considerata sintomo di una radicale differenziazione nei 
presupposti di misure cautelari che, come si è visto, presentano caratteri omogenei in 
riferimento ai beni cui si riferiscono (…) sicché i presupposti sostanziali del sequestro 
devono essere ricercati all’interno della disciplina contenuta nel decreto legislativo 
del 2001, quindi tenendo conto della specificità della confisca cui la misura cautelare 
in questione si riferisce». 

La conclusione del ragionamento della Corte fu dunque nel senso che il fonda-
mento giustificativo per il sequestro preventivo di cui all’art. 53 d. lgs. n. 231/2001 
è «un fumus delicti “allargato”, che finisce per coincidere sostanzialmente con il pre-
supposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per 
l’emissione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno 
con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che 
sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’ille-
cito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente 
apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di 
fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza».

Questa attenta ricostruzione operata dalla Cassazione con la sentenza del 2006 
è stata però ribaltata da una più recente decisione, la quale con una frettolosa moti-
vazione è tornata allo status quo ante, sostenendo che per procedere a sequestro pre-
ventivo ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001 non occorre la prova della sussistenza degli 
indizi di colpevolezza, né la loro gravità, essendo sufficiente accertare la confiscabilità 
del bene una volta che sia possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di 
reato54. 

54 Cass. Pen., Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 41435, secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli 
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Nulla aggiunge la decisione a supporto di tale conclusione e ciò non consente 
di pronosticare se tale orientamento si consoliderà, superando la precedente – ed, a 
nostro parere, più apprezzabile – conclusione. È sperabile comunque un intervento 
delle Sezioni Unite che definisca con nettezza i presupposti per l’applicazione di tale 
misura cautelare.

4. Omessa costituzione dell’ente ed esercizio dei diritti di difesa

Un ulteriore profilo problematico – su cui però recentemente sono intervenute 
le Sezioni Unite55 – attiene al rapporto fra la scelta dell’ente di costituirsi in giudizio 
e le conseguenze circa la possibilità di esercitare i diritti di difesa.

In proposito, si ricorda che la costituzione della società deve avvenire secondo le 
modalità indicate nell’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001, il quale prevede che la perso-
na giuridica interviene in giudizio con il proprio rappresentante legale quale risulta 
dalla legge o dallo statuto societario: in caso di mancata costituzione, ne viene invece 
dichiarata la contumacia conformemente ai principi generali del processo penale. 

La dichiarazione di costituzione va presentata nella cancelleria o segreteria 
dell’autorità giudiziaria che procede e deve contenere le medesime indicazioni richia-
mate dall’art. 84 c.p.p. In particolare, è prevista l’indicazione della denominazione 
dell’ente e delle generalità del legale rappresentante dello stesso; in secondo luogo, va 
effettuata la nomina del difensore – di cui va trascritto il nome ed il cognome –, il 
quale a sua volta deve sottoscrivere l’atto e deve essere munito di apposita procura ad 
litem, essendosi per tale profilo parificata la posizione della persona giuridica interve-
niente nel processo penale che la riguarda a quella del convenuto nel giudizio civile; 
infine, occorre anche l’indicazione o l’elezione di domicilio della società e l’assenza di 
tali elementi determina – in assoluta divergenza rispetto a quanto previsto per le po-
sizioni dell’imputato e delle altre parti private – l’inammissibilità della costituzione. 

La mancanza di uno dei requisiti indicati nel citato art. 39, co. 2, lett. a), b), 
c) e d), determina l’inammissibilità della dichiarazione di costituzione: ovviamente 
nulla esclude che la dichiarazione inammissibile possa essere rinnovata eliminando i 
precedenti vizi, posto che non è previsto alcun termine per la costituzione dell’ente 
nel processo. 

Va precisato che la disciplina in discorso – ed in particolare la normativa in 
tema di dichiarazione o elezione di domicilio – opera solo laddove la persona giu-
ridica intenda costituirsi nel procedimento; allorquando invece l’ente non proceda 

enti collettivi, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche 
per equivalente, e quindi, secondo l’art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo o 
profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, essendo sufficiente 
accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determi-
nata ipotesi di reato»
55 Cass., sez. un., 28 maggio 2015, Gabrielloni, in Cass. Pen., 2015, p 51.
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alla costituzione saranno applicabili – secondo il dettato degli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 
231 – le ordinarie norme processuali del codice di rito, e l’elezione o dichiarazione di 
domicilio andrà effettuata nelle forme di cui all’art. 162 c.p.p.

Come detto, particolarmente discusse sono le conseguenze che si ritiene debba-
no derivare nel caso di mancata costituzione dell’ente, con particolare riferimento 
alle facoltà difensive che la persona giuridica può esercitare in caso di omessa osser-
vanza delle formalità di cui all’art. 39 citato. 

Sul punto, si confrontano due diversi orientamenti giurisprudenziali diametral-
mente opposti, giacché mentre secondo Cass. Pen., Sez. VI, 5 febbraio 2008, S.R.L. 
A.R.I. International56 «l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente in qualsiasi 
fase del procedimento a suo carico è subordinato all’atto formale di costituzione a 
norma dell’art. 39, essendo dunque legittima l’ordinanza del tribunale della libertà 
che dichiari inammissibile la richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro 
presentata dal difensore dell’ente non ancora costituitosi nel procedimento», con 
un’altra decisione57 la medesima Cassazione ha sostenuto che «l’esercizio del diritto 
di difesa da parte della persona giuridica non è subordinato all’atto formale di costi-
tuzione e l’ente, non appena venuto a conoscenza dell’instaurazione di un procedi-
mento a proprio carico, non solo ha la facoltà di nominare nei modi previsti dall’art. 
96 c.p.p., alla stregua di ogni altra persona sottoposta alle indagini o imputata, un 
difensore di fiducia, ma gode ovviamente del diritto di fruire dell’assistenza difensiva 
(ivi comprese le facoltà che il nostro codice riconosce al difensore) indipendentemen-
te dall’atto formale di costituzione posto in essere a norma dell’art. 39». 

Rispetto a questa contrapposizione le sezioni unite della Cassazione hanno for-
nito una risposta assai articolata. Infatti da un lato si è affermato che «in materia di 
responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del 
reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, 
alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto di 
rappresentanza posto dall’articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231» e 
da tale affermazione i giudici di legittimità facevano derivare la conclusione secondo 
cui era «inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio la richiesta di 
riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nomina-
to dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito 
amministrativo». Al contempo, però, e con riferimento agli atti difensivi connotati 
da carattere di urgenza la stessa decisione riconosceva che «nell’ambito del processo 
verso un ente collettivo per la sua responsabilità da reato, deve ritenersi ammissibile 
la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difenso-

56 In «Cassazione penale», 2009, p. 3799; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 
3786, VB101, inedita.
57 Cass. Pen., Sez. VI, 5 novembre 2007, Quisqueyana, in «Il Foro italiano», 2009, ii, p. 37. Nello stesso 
senso, Cass. Pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, inedita.
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re di fiducia dell’ente, pur in assenza di un previo atto formale di costituzione a nor-
ma dell’art. 39 d. lgs. n. 231/2001, sempre che, precedentemente o contestualmente 
alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia 
prevista dall’articolo 57 dello stesso decreto legislativo»58.

Secondo la Corte di cassazione, dunque, anche se la costituzione dell’ente collet-
tivo nel processo non può essere effettuata se non facendo ricorso al particolare pro-
cedimento descritto dall’art. 39, co. 1, d.lg. n. 231/2001, occorre però riconoscere 
che il sistema processuale delineato dal citato decreto consente comunque all’ente di 
nominare un difensore di fiducia anche in assenza di una sua formale costituzione 
nel procedimento – da intendersi tale espressione come facente riferimento non solo 
alla fase del giudizio ma anche alla fase delle indagini preliminari. 

Il motivo per cui la società non costituitasi può comunque legittimamente no-
minare un proprio difensore di fiducia è secondo la Corte di Cassazione duplice. In 
primo luogo, a sostegno di questa tesi sta un indice normativo rappresentato dal fatto 
che la stessa dichiarazione di costituzione dell’ente deve essere sottoscritta dal difen-
sore ed è quindi un atto del difensore fiduciario: ciò inevitabilmente implica, che 
anche prima di tale costituzione, ben possa essere stata effettuata dal rappresentante 
legale dell’ente la nomina del difensore di fiducia. In secondo luogo, la Corte invita 
a considerare come, in relazione a particolari atti investigativi – si pensi ai cosiddetti 
atti a sorpresa –, occorra riconoscere prontamente alla persona giuridica la possibilità 
di esercitare le proprie facoltà difensive, secondo le modalità che la stessa ritenga più 
opportune: sarebbe infatti lesivo dei diritti inviolabili di difesa propri dell’ente collet-
tivo sottoposto a processo ritenere che al difensore di fiducia comunque nominato, 
sia pur senza previa costituzione ex art. 39 citato, non possa comunque far valere le 
ragioni della persona giuridica.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, ogni qualvolta l’ente – a prescindere, lo 
si ripete, dalla sua costituzione in giudizio – abbia nominato un difensore di fiducia, 
si deve ritenere che detta nomina esplichi piena efficacia, nel senso di legittimare 
il difensore all’assunzione di eventuali iniziative quali l’attivazione delle procedure 
di impugnazione cautelare – al pari d’altronde di quanto sarebbe sicuramente rico-
nosciuto in questo caso al difensore d’ufficio designato in assenza della nomina del 
difensore di fiducia e pur in manca di costituzione della società, non essendo logico 
riconoscere al primo soggetto un ambito di poteri più ampio di quello attribuito al 
soggetto investito da un mandato fiduciario.

Questa conclusione incontra però alcuni limiti. 
A prescindere dal fatto che il difensore di fiducia dell’ente non costituitosi non 

può esercitare i cosiddetti diritti personalissimi – quale esempio la scelta di un rito 
alternativo o formulare istanze istruttorie al pubblico ministero –, vi è un’ipotesi 
in cui tale particolare nomina fiduciaria rimane sostanzialmente senza effetto. Se-

58 Cass. Pen., Sez. Un., 28 maggio 2015, n. 15249, Covalm Biogas.
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condo la Cassazione infatti nessuna facoltà difensionale può esercitare il difensore 
di fiducia dell’ente non costituitosi quando all’ente medesimo sia stata notificata 
l’informazione di garanzia e ciò in quanto tale atto dell’Autorità Giudiziaria indica 
alla persona giuridica quali siano gli oneri che deve assolvere per poter partecipare al 
procedimento. 

Questa conclusione è condivisibile: se infatti la ragione principale per cui deve 
ammettersi rilevanza ed efficacia alla nomina del difensore di fiducia effettuata 
dall’ente non costituito risiede nella circostanza che la persona giuridica deve potersi 
prontamente ed efficacemente difendere in caso di atti investigativi a sorpresa – e 
quindi non deve vedere la propria strategia difensiva in qualche modo ostacolata 
dalla necessaria osservanza di particolari procedure, quali potrebbe essere per l’ap-
punto l’obbligatoria costituzione in giudizio prima di poter nominare un difensore 
di fiducia –, è evidente che tale esigenza non sussiste quando alla società sia stato no-
tificato l’avviso di garanzia; la notifica di tale atto infatti di regola si verifica quando 
l’Autorità Giudiziaria non ha da compiere alcun atto investigativo a sorpresa e non 
ha particolari esigenze di segretezza e celerità nella fase delle indagini e quindi in tali 
circostanza l’ente dispone di un congruo termine per porre in essere gli adempimenti 
di cui all’art. 39 citato e per l’espletamento dei relativi diritti difensivi. In sostanza, 
conclude la corte, «in tutti i frangenti e di segmenti procedimentali che seguono 
un’informazione di garanzia contenente l’avvertimento della necessità della costitu-
zione per partecipare al procedimento, il mancato esercizio di tale onere deve essere 
ritenuto come una precisa opzione processuale che vale ad incidere negativamente 
anche sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano incapace di 
produrre effetti procedimentali, con il conseguente subentro di quelli del – a questo 
punto indispensabile – difensore di ufficio». 

La seconda limitazione inerente l’efficacia della nomina del difensore di fiducia 
da parte dell’ente collettivo non riguarda l’ipotesi in cui tale ente non si sia ancora 
costituito, ma concerne un’ipotesi – di cui si fa menzione nella seconda massima 
– di carattere più generale inerente il caso in cui la nomina del difensore di fiducia 
provenga dalla rappresentante legale della società, il quale sia a sua volta indagato o 
imputato per il medesimo reato presupposto da cui discende l’eventuale responsabi-
lità dell’ente collettivo.

In tale circostanza, l’inefficacia della nomina del difensore di fiducia non dipende 
dal fatto che l’ente, non essendosi costituito, non ha fatto ancora comparsa nel pro-
scenio processuale, quanto dalla presunzione di incompatibilità che in questo caso 
sussiste fra l’ente collettivo ed il suo rappresentante legale, il quale essendo indagato o 
imputato per un illecito da cui deriva la responsabilità della persona giuridica presso 
cui egli stesso operava, si ritiene versare – con presunzione assoluta ed insuscettibile 
di prova in senso contrario – in una situazione di conflitto di interessi, che lo rende 
inidoneo ad esercitare qualsiasi facoltà difensiva per conto dell’ente. Ciò comporta 
quindi che, laddove il rappresentante legale indagato o imputato del reato presup-
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posto abbia provveduto alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, tale nomina 
è da ritenersi priva di qualsiasi efficacia ed eventuali istanze vanno qualificate come 
inammissibili.
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A quindici anni dalla «rivoluzione copernicana» incarnata 
dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è diffusa l’impressione che, 
trascorso il primo periodo di «sperimentazione», il nuovo 
sistema di responsabilità da reato degli enti non goda ancora di 
un effettivo «assestamento», specialmente sul piano applicativo.
La normativa ha infatti subìto molteplici interpolazioni indirizzate 
soprattutto ad estenderne il perimetro di azione, sino a risultarne 
stravolta l’originaria impostazione a vocazione preventiva di un 
ristretto novero di ipotesi dolose. Ne sono derivate incertezze 
teorico-pratiche, tali da corroborare l’idea di una disciplina 
disomogenea e complessa da attuare. Anche il mondo 
imprenditoriale ha assunto atteggiamenti variegati nei confronti 
della corporate crime liability, ove all’adozione, nei grandi 
gruppi industriali e creditizi, di modelli organizzativi e gestionali 
sufficientemente compiuti, si contrappone un certo scetticismo 
da parte della piccola-media impresa.
Emerge quindi una convergenza di istanze verso una 
rimeditazione della materia, siccome dimostrano recenti 
iniziative quali l’istituzione, in seno al Ministero della Giustizia e 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di una commissione 
di studio per la modifica del «decreto 231», e la costituzione, tra 
le Università degli Studi di Padova e di Milano, dell’«Osservatorio 
231», orientato alla rilevazione e all’analisi critica della prassi 
giudiziaria.
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