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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

 

 “Iddio creò l’uomo a propria immagine e somiglianza, ma l’uomo non volle 

essergli da meno: creò, a immagine e somiglianza propria, la persona giuridica”1. 

Nell’ambito delle discipline civilistiche, l’idea che un ente potesse costituire 

un autonomo centro di interessi, dotato di una sua sostanziale soggettività e di una 

specifica capacità processuale si è affermata senza incontrare particolari resistenze 

da parte della dottrina. In tale contesto, esse hanno dimostrato, se non di avere 

un’anima, di possedere quantomeno un corpo: possono prendere decisioni 

attraverso l’organo assembleare, possono vedere, ascoltare e parlare attraverso gli 

occhi, le orecchie e la bocca dei propri amministratori. 

L’analogia fra persona reale e persona ficta è stata, dunque, un potente 

strumento di creatività scientifica che ha permesso, esaltando il dato comune, di 

regolare un fenomeno, quello collettivo, in continua espansione, soprattutto a 

partire dal XX secolo. 

Il loro ingresso nel diritto penale, però, non è stato altrettanto trionfale. 

Seppur è un dato di fatto che la dimensione collettiva rappresenti ormai una forma 

di manifestazione del reato in forte aumento, la c.d. dogmatica classica, fondata sul 

paradigma del reato monosoggettivo - causale - colpevole, non è riuscita a fare i 

conti con la mancanza di una volontà, di un’intenzione, di un intelletto su cui 

fondare l’imputazione dell’illecito. 

Per questo motivo, anche quando gli enti hanno ottenuto il permesso 

d’ingresso nell’ordinamento penale, i meccanismi di attribuzione della 

                                                
1 Cfr. F. GALGANO, Il rovescio del diritto, Milano, 1991, p. 23. 
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responsabilità sono sempre stati legati a doppio filo a quelli della persona fisica. Sia 

nel mondo di common law, da sempre connaturato da un approccio più pragmatico, 

sia nel mondo di civil law, che da sempre accorda una preferenza alla dogmatica, le 

discipline sulla responsabilità da reato degli enti sono sempre state costruite 

sull’idea di un’identificazione fra il reato dell’individuo e il reato della persona 

giuridica, traslati dall’uno all’altro attraverso il canale dell’immedesimazione 

organica.  

La prassi - secolare se si considera l’esperienza anglosassone - ha mostrato, 

però, come tale dipendenza genetica del reato della persona giuridica comporti 

inevitabilmente il rischio di facili semplificazioni probatorie, inammissibili nel 

terreno penalistico. 

Per questo motivo, si impone come necessaria, per una maggiore aderenza 

dell’istituto ai principi che caratterizzano la disciplina penale, un’emancipazione 

dell’illecito punitivo dell’ente da quello della persona fisica, onde evitare che l’intero 

meccanismo si riduca ad una mera duplicazione di pena per un fatto, già sanzionato 

a livello individuale. 

La colpevolezza dell’ente, dunque, andrà ricercata in una dimensione che 

non potrà che essere quella normativa, dal momento che la persona giuridica non è 

un’entità rilevabile a livello naturalistico, vivendo essa solo “sulla scena giuridica 

verbalizzata”2. 

Il legislatore italiano si è mostrato sensibile a questa esigenza e, nonostante 

abbia a più riprese dichiarato la sua fedeltà alla teoria organicistica, ha costruito - 

unico nel panorama internazionale 3  - una normativa dettagliata, complessa e 

                                                
2 Così, F. GALGANO, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1965, 
p. 565. 
3 Quantomeno è stato, da questo punto di vista, precursore. 
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particolarmente articolata della responsabilità da reato della persona giuridica. 

Anziché appellarsi ad una delle tante formule generiche che traducono in sintesi gli 

insegnamenti dell’immedesimazione organica 4 , il d.lgs. 231/2001 ha previsto 

plurimi criteri di imputazione, distinti a seconda che il soggetto agente sia un 

apicale o un subordinato. 

Se è pur vero che la responsabilità della persona giuridica resta comunque 

subordinata al reato realizzato dalla persona fisica, essa risulta al tempo stesso 

autonoma dalla responsabilità di quest’ultima. Il fatto dell’uomo, infatti, è solo il 

presupposto del fatto proprio dell’ente, il quale viene successivamente addebitato 

mediante il ricorso a criteri d’imputazione differenziati. 

Sotto questo profilo, l’art. 8, che sancisce tale autonomia, sembrerebbe 

essere la spia dell’adesione alla concezione olistica, che individua nella persona 

giuridica un centro imputativo diverso e separato rispetto a quello dell’individuo. 

Al fine di costruire un rimprovero proprio dell’ente, poi, sono stati posti al 

centro del nuovo paradigma punitivo i modelli organizzativi, mutuati 

dall’esperienza statunitense, ma arricchiti nel sistema 231 di una funzione esimente 

che contribuisce a definire l’autonoma colpevolezza della persona giuridica. 

Essi, infatti, chiedendo all’ente di prevenire il rischio che vengano commessi 

reati nell’ambito della sua attività, assicurano nel contesto aziendale il primato del 

governo della legge sulla governance societaria, attraverso un’innervatura di legalità 

indisponibile, dal momento che vincola anche gli amministratori e dirigenti.  

Proprio l’astratta idoneità a valere anche nei confronti di coloro che, nel 

panorama comparatistico, si identificano con la società stessa, segnala il tentativo di 

abbandono del criterio organicistico: la violazione del modello, infatti, cristallizza la 

                                                
4 Come ha fatto, ad esempio, il legislatore francese con l’utilizzo della formula “pour compte” o il 
legislatore statunitense con il criterio dell’ “acting within the scope of employment”. 
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rottura di quel rapporto di immedesimazione fra l’ente e i suoi organi societari, che 

fino a quel momento regolava i loro rapporti in ambito civilistico. 

Se, dunque, la punizione dell’ente non si fonda direttamente sul rapporto di 

immedesimazione organica tra di esso e l’autore materiale del reato, ciò che occorre 

indagare è proprio il contenuto dell’addebito mosso nei confronti del soggetto 

collettivo.  

In questa prospettiva, si possono astrattamente individuare quattro distinti 

modelli di responsabilità della persona giuridica:  

1a) la responsabilità per il reato doloso commesso dall’apicale;  

2a) la responsabilità per il reato doloso commesso dal subordinato;  

1b) la responsabilità per il reato colposo commesso dall’apicale;  

2b) la responsabilità per il reato colposo commesso dal subordinato. 

In realtà, anticipando qui quella che sarà la conclusione, sembrerebbe più 

corretto ricostruire il paradigma di ascrizione del reato all’ente in modo unitario, a 

prescindere - salvo alcune precisazioni che si diranno poi - dal ruolo ricoperto 

dall’autore materiale e dalla natura dolosa o colposa dell’illecito presupposto.  

In breve, la tesi che si cercherà di sviluppare è che il rimprovero nei 

confronti della persona giuridica è autonomo da quello nei confronti della persona 

fisica, unitario sia con riferimento ai soggetti agenti coinvolti, sia alla natura del 

reato presupposto commesso e consiste essenzialmente in una defaillance 

organizzativa, che non ha permesso di prevenire la commissione del reato da parte 

del soggetto agente.  

L’introduzione nel catalogo dei reati presupposto delle fattispecie colpose, 

senza un intervento sulla parte generale del decreto, infatti, suggerisce che i 
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medesimi criteri dettati con riferimento ai reati dolosi valgono anche per i nuovi 

illeciti, con alcuni opportuni adattamenti.  

Al tempo stesso, la diversa natura dei reati di recente introduzione fornisce 

uno stimolo per tentare, a distanza di oltre dieci anni, una ricostruzione della 

responsabilità degli enti più conforme al principio di colpevolezza, mettendo alla 

prova dell’elemento della colpa quegli istituti fino ad ora saggiati solo ed 

esclusivamente con riferimento al dolo. 

Nel fare ciò, l’analisi deve essere affrontata con la piena consapevolezza 

delle peculiarità del soggetto destinatario delle sue norme, cercando di evitare che la 

ricerca di parallelismi di struttura tra la responsabilità delle persone fisiche e di 

quelle giuridiche porti ad affrettate conclusioni di inoperatività del meccanismo o 

ad inutili forzature.  

Proprio nella materia della responsabilità delle persone giuridiche, dove le 

esigenze di garanzia si presentano leggermente attenuate data la mancanza della 

minaccia più grave, quella della privazione di libertà, sembra essenziale valorizzare 

una metodologia che tenga conto della specifica funzione che le categorie 

dogmatiche devono assolvere all’interno del settore giuridico considerato: la loro 

validità concettuale deve essere commisurata al loro grado di aderenza nella prassi. 
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CAPITOLO I 

 

I FONDAMENTI ETICI E GIURIDICI  

DI UN’AUTONOMA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI. 

L’ESPERIENZA AMERICANA ED EUROPEA 

 

1. LA TRADIZIONALE ESCLUSIONE DELLA PERSONA GIURIDICA DAL DIRITTO PENALE; 2. LA 
“PERSONALITÀ” CRIMINOGENA E CRIMINALE DELLA PERSONA GIURIDICA; 3. LA GRAVITÀ DEI DANNI 
DA REATO D’IMPRESA; 4. L’INIEZIONE DI ETICA NELL’IMPRESA; 4.1. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA; 4.2. I CODICI ETICI; 4.3. L’INSUFFICIENZA DEL RICHIAMO ALL’ETICA; 5. LA PUNIZIONE 
DELLE PERSONE GIURIDICHE; 5.1. LA DOMANDA ONTOLOGICA: LA PERSONA GIURIDICA PUÒ ESSERE 
CONSIDERATA DAVVERO UNA PERSONA?; 5.2. LA DOMANDA NORMATIVA: È EFFICACE LA SANZIONE 
PENALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA?; 5.3. I VANTAGGI PRATICI DELL’OPZIONE 
PENALISTICA; 6. LE ORIGINI DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE 
GIURIDICHE; 6.1. CRIMINAL CORPORATE LIABILITY NEGLI STATI UNITI: UNA PRATICA IN CERCA DI UNA 
TEORIA; 6.2. UN RITORNO ALLE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI; 7. LA DIFFUSIONE DELLA 
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI NEI PAESI DELL’EUROPA CONTINENTALE: DOGMATICA VERSUS 
PRAGMATICA; 8. LA TRADIZIONE GIURIDICA DI CIVIL LAW ALLA PROVA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI 
ENTI: L’ESPERIENZA FRANCESE; 9. LE RESISTENZE COSTITUZIONALI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO 
ALLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI; 10. L’AUTONOMIA DELL’IMPUTAZIONE DEL REATO 
ALL’ENTE 

 

1. La tradizionale esclusione della persona giuridica dal diritto 

penale 

Per molto tempo, la capacità di delinquere è stata considerata come uno 

degli attributi caratteristici dell’essere umano, il solo dotato di volontà e libertà 

effettive e, dunque, capace di comprendere il precetto penale e consapevolmente 

violarlo1.  

                                                
1 Cfr. G. MAGGIORE, Diritto penale, Parte generale, vol. I, Bologna, 1949, p. 357: “L’unica vera personalità è 
quella dell’uomo singolo, che ha un corpo suo e un’anima propria e indivisibile. Dove c’è un corpo e 
un’anima, ivi c’è una volontà, una libertà, una responsabilità. Tutto il resto non è che metafora e 
finzione e tale è la responsabilità collettiva. L’associazione e la fondazione possono acquistare, vendere 
ecc., ma non delinquere, perché solo la persona fisica, dotata di volontà e libertà effettive, può sentire 
l’intimidazione della legge e violarla”. Ancora, cfr. F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Del 
giudizio criminale, Bologna, 2005, § 41, p. 75: “soggetto attivo primario del delitto non può esser che 
l’uomo: perché al delitto è essenziale la genesi da una volontà intelligente, la quale non è che nell’uomo”. 
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Tale convinzione ha goduto di una vasta fortuna in diversi ordinamenti 

giuridici e in varie epoche storiche, a partire dal diritto romano2, consolidandosi col 

progredire della civiltà, per poi affermarsi con la Rivoluzione francese, la quale, 

avendo fatto della soppressione delle corporazioni uno dei fondamenti della 

Costituzione del 1791, negava al fenomeno associativo ogni forma di capacità3. 

In breve, nel noto brocardo societas delinquere non potest è stato per secoli 

compendiato il principio per cui gli enti sarebbero “incapaci di azione perché 

sprovvisti di un sostrato antropologico-naturalistico che consenta loro di agire”4 e, 

conseguentemente, privi di capacità penale. 

L’azione penalmente rilevante presupponeva sempre e comunque un agire 

umano, in linea con la famosa espressione hegeliana per cui la condotta è null’altro 

che volontà realizzata: in questo senso, per poter ascrivere un illecito penale ad un 

                                                
2 Ciò è quanto si evincerebbe da un famosissimo frammento di Ulpiano, riportato nel quarto libro del 
Digesto, terzo titolo De dolo malo (D. 4.3.15.1; Ulp.). In esso si legge: “Quid enim municipes dolo facere 
possunt? Sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum qui res eorum administrant, puto dandam” [trad. “E 
veramente, che cosa mai possono fare dolosamente i municipi? Per altro credo che si debba darla 
qualora essi abbiano percepito qualche vantaggio da dolo di quelli che amministrano i loro affari”]. Per 
testo e traduzione v. R. J. POTHIER, Le pandette di Giustiniano, vol. I, Venezia, 1833-1836, p. 362. La 
possibilità di esperire l’actio de dolo malo, dunque, era riconosciuta soltanto nei confronti dei Decurioni e 
non contro l’ente stesso. Sebbene tale lettura sia la più accreditata dalla dottrina, non sono mancate 
interpretazioni diverse dell’interrogativo posto da Ulpiano, secondo le quali il frammento citato non 
avrebbe una portata generica, ma limitata unicamente ai municipi e non alle altre universitates. Cfr. G. 
MESTICA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 14 e ss. Successivamente, una critica 
alla possibilità di incriminare gli enti giuridici fu mossa anche da Papa Innocenzo IV, che nel 1245, vietò 
la punizione e la scomunica delle universitas sulla base del fatto che esse non sono suscettibili di 
dannazione. 
3 L’odio rivoluzionario verso i corps intermédiaries, sinonimo di privilegi e conservazione, ha portato al 
centro della vita sociale e politica l’individu-citoyen. Alla base di tale processo vi era la legge Le Chapelier 
del 14 giugno 1791, la quale stabiliva la cancellazione definitiva dell’assetto corporativo: 
“L’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du meme état ou profession étant une 
des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque 
prétexte et quelque forme que ce soit”. Cfr. anche G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445; G. AMARELLI, Mito giuridico ed 
evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest, in Riv. trim. dir. pen. ec., 4, 2003, p. 
941. Per una riflessione sull’impatto del patrimonio ideologico della Rivoluzione francese 
nell’ordinamento giuridico, v. S. ROMANO, Lo stato moderno e la sua crisi, Saggi di diritto costituzionale, Milano, 
1969. 
4 Così C. E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in AA.VV., 
Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, p. 51. 
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soggetto era necessario che quest’ultimo potesse determinarsi in ragione di scelte 

autonomamente compiute.  

Secondo gli insegnamenti della c.d. teoria della finzione, largamente 

dominante in Europa all’inizio del ventesimo secolo, la persona giuridica, in quanto 

mero soggetto artificiale, poteva essere capace di diritti soltanto in alcuni casi 

previsti espressamente dal legislatore, ma sempre al di fuori dell’ambito penalistico5.  

In altre parole, persona fisica e persona giuridica rappresentavano due 

situazioni ontologicamente distinte, che dovevano essere trattate in modo identico 

soltanto quando il legislatore decideva di manovrare lo strumento tecnico della fictio 

iuris. 

Anche quando all’eccessivo formalismo della teoria della finzione si sostituì 

l’opposta teoria c.d. della realtà od organica, secondo la quale la persona morale, in 

quanto soggetto naturale, possedeva una sua soggettività e quindi una capacità di 

azione sua propria, il suo ambito operativo era limitato alle discipline civilistiche6.  

L’ente non era più visto come una mera proiezione della persona fisica, ma 

come un soggetto autonomo ed indipendente, dotato di una sua volontà che 

permetterebbe di “considerare il fatto del dirigente come fatto della persona 

giuridica”7, ma simili acquisizioni non sconfinavano mai nel campo del diritto 

penale.  

                                                
5 La teoria della finzione fu elaborata dal padre della scuola storica Friederich Carl von Savigny. Secondo 
l’Autore, in ogni caso, “il diritto penale si riferisce all’uomo naturale, come essere pensante, volente e 
senziente. Ora, la persona giuridica non è nulla di tutto questo, ma solo un ente titolare di un 
patrimonio, e perciò si trova completamente fuori dal dominio del diritto penale”, v. F. C. SAVIGNY, 
Sistema di diritto romano attuale, II, Torino, 1888, p. 314. 
6 La teoria organicistica della società è fatta risalire a O. VON GIERKE, Die Genossenschafttheorie und die 
deutsche Rechtssprescung, Berlino, 1887. Secondo tale impostazione, le persone giurdiche “al pari dell’uomo 
esse avrebbero un’esistenza altrettanto naturale e reale in base alla quale avrebbero già di per sé i 
caratteri della giuridicità, indipendentemente dall’atteggiamento del legislatore e delle norme statuali nei 
loro confronti”. Così, F. BRICOLA, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale 
dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 4, p. 956.  
7 A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2002, 1-2, p. 43. 
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La persona giuridica poteva acquistare, vendere, affittare beni, concludere 

contratti, incorporare altre società, poteva essere chiamata ad adempiere 

obbligazioni che aveva assunto, ma mai poteva essere chiamata a rispondere di un 

illecito penale.  

Nonostante non siano mancate, a partire dalla fine del diciassettesimo 

secolo, alcune sporadiche riflessioni in materia di delitto corporativo, tale 

conclusione rimase a lungo un punto fermo nella cultura giuridica del vecchio 

continente, messo in discussione e superato soltanto in tempi recenti e con non 

poche reticenze8. 

L’incredibile sviluppo demografico delle persone giuridiche che ha 

riguardato i paesi più industrializzati - dove al rallentamento del tasso di natalità è 

corrisposto, quasi per compensazione, un aumento del numero degli enti collettivi9 

- ha attirato l’attenzione, prima del penalista, di altri settori delle scienze umane, 

come quelli della criminologia, della sociologia e dell’economia. 

È proprio nell’alveo di tali discipline, infatti, che, a partire dal XX secolo, 

comincia il dibattito sulla possibilità di considerare l’ente come un soggetto del 

diritto criminale. Si inizia, infatti, dapprima, ad approfondire quelle tipologie di 

criminalità che trovavano origine proprio in seno alla persona giuridica, 

mantenendo però il focus dell’indagine sul soggetto fisico che agiva nel contesto 

collettivo; successivamente, l’ente diventa l’oggetto di analisi privilegiato, per 

investigare se vi fosse e quale fosse il legame genetico fra il crimine e il contesto 

societario.  

                                                
8  Per un’approfondita analisi storica della riflessione dottrinale in tema di persona giuridica e 
responsabilità, cfr. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e 
comparatistici, Pisa, 2012, p. 40 e ss.  
9 Cfr. F. GALGANO, Il rovescio del diritto, Milano, 1991, p. 24. 
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In breve tempo, prima negli Stati Uniti, poi anche in Europa, si 

moltiplicano gli studi sulle corporations, alla ricerca di una personalità propria del 

soggetto collettivo, che offrisse una base solida per l’elaborazione di nuovi 

strumenti volti a contenere il potere di queste nuove entità “di così solida razza da 

rivelarsi capaci di muovere alla conquista del mondo”10.  

 

2. La “personalità” criminogena e criminale della persona giuridica 

Non c’è dubbio che la storia dell’evoluzione della responsabilità da reato 

degli enti giuridici sia legata a doppio filo allo sviluppo del moderno sistema 

capitalistico, conseguente alla Rivoluzione industriale del diciannovesimo secolo11. 

Non è un caso, infatti, che la sua espansione fu particolarmente veloce negli Stati 

Uniti, e non altrettanto in quei Paesi comunque basati sul sistema legale 

anglosassone e influenzati dalla common law inglese, ma meno colpiti dal nuovo 

fenomeno di industrializzazione: in Canada, Nuova Zelanda e Australia la 

                                                
10 Così, F. GALGANO, Il rovescio del diritto, cit., p. 24: “nel Liechtenstein, a Monaco, a Panamai cittadini in 
carne e ossasono una trascurabile minoranza della popolazione [...] Una consideravole quota della 
ricchezza mondiale appartiene a persone giuridiche nate in questi prolifici paesi”. 
11 Per un’analisi storica del legame intercorrente fra lo sviluppo del sistema economico capitalismo e 
l’affermazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, cfr. K. F. BRICKEY, Corporate Criminal 
Accountability: A brief history and an observation, cit., p. 396 e ss. In argomento, cfr. anche J. S. PARKER, 
Doctrine for Destruction: The Case of Corporate Criminal Liability, in Managerial & decision economics, vol. 17, 381, 
1996, p. 382, il quale dimostra come la responsabilità delle società si è affermata più velocemente nei 
Paesi dove la Rivoluzione industriale fu più forte. Ancora, cfr. J. S. PARKER, The blunt instrument, in 
AA.VV., Debating corporate crime, a cura di W. S. LOFQUIST, M. A. COHEN, G. A. RABE, Northern 
Kentucky University, 1997, p. 76 e ss. La riflessione trova conferma anche nella diffusione dell’istituto 
in Europa, dove si è sviluppato prima nei Paesi più industrializzati del nord, come la Danimarca, dove 
forme embrionali di responsabilità degli enti sono apparse già a partire dal 1926, e nei Paesi Bassi, dove 
una più compiuta disciplina in materia è presente già a partire dal 1976. Sulla legislazione dei Paesi Bassi, 
cfr. J. A. E. VERVAELE, La responsabilità penale della persona giuridica nei Paesi Bassi. Storia e sviluppi recenti, in 
AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO, Padova, 
2003, p. 151. In ogni caso, non è mancato chi ha spiegato lo sviluppo della disciplina penale della 
responsabilità degli enti negli Stati Uniti e in Inghilterra (e, in certa misura, anche in Francia) facendo 
riferimento alla consolidata tradizione democratica presente in quei Paesi; al contrario, i regimi autoritari 
dell’Europa continentale dell’inizio del secolo scorso avrebbero fatto avvertire meno la necessità di fare 
ricorso al diritto penale nei confronti delle persone giuridiche: “altre e più penetranti misure, a carattere 
amministrativo o politico tout court, attendevano adeguatamente alla bisogna”. Così, G. DE SIMONE, 
Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 52. 
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responsabilità da reato delle persone giuridiche ha per lungo tempo rappresentato 

più un’anomalia teorica che una significativa realtà pratica12. 

Fu proprio il diffondersi del nuovo assetto economico, infatti, e la nascita di 

sempre più grandi e sempre più numerose società di capitali a rendere evidente la 

necessità di un cambiamento nella riflessione penalistica e porre al centro della 

discussione lo studio di nuove forme di criminalità, fino a quel momento non 

particolarmente studiate. 

L’impulso ad approfondire il tema della criminalità economica, anche in 

questo caso, venne dagli Stati Uniti, soprattutto grazie al lavoro del sociologo 

americano Edwin H. Sutherland13: l’Autore, infatti, fu uno dei primi a mettere in 

luce l’attitudine criminogenetica dei contesti economici, caratterizzati da una 

sregolata ricerca del profitto e dalla mancanza di strumenti repressivi severi come 

quelli, invece, previsti per altre tipologie di reato14. 

                                                
12 Cfr. E. B. DISKANT, Comparative corporate criminal liability: exploring the uniquely american doctrine through 
comparative criminal procedure, in The Yale Law Journal, vol. 118, 2008, p. 130 e ss.  
13 È proprio a Sutherland che si deve la nota espressione “white collar crimes”, che secondo alcuni 
rappresenta “more of a popular epithet than a legal doctrine”, così J. S. PARKER, Corporate 
Crime, overcriminalization, and the failure of american public morality, in AA.VV., The american illness: essays on the 
rule of law, a cura di F. H. BUCKLEY, New Haven, London, 2013, p. 420 e ss. Nonostante l’espressione 
non implichi necessariamente un riferimento alla corporate liability, l’Autore ebbe il merito di portare al 
centro del dibattito scientifico i crimini commessi all’interno del mondo economico. Nel 1939, infatti, il 
prof. Sutherland, durante il suo discorso all’assemblea dell’Associazione Americana di Sociologia 
presentò uno studio sulle vicende giudiziarie che avevano interessato alcune delle principali aziende 
statunitensi operanti nell’ambito di varie attività produttive. Ciascuna di esse aveva subìto, di media, 
tredici condanne, circostanza che ad una persona fisica avrebbe valso il titolo di delinquente 
plurirecidivo. Nel suo discorso, Sutherland descrisse il crimine dei colletti bianchi come un “crime 
committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”. V. E. H. 
SUTHERLAND, White-collar criminality, in American sociological review, vol. 5, 1, 1940, p. 1 e ss. Le sue ricerche 
furono approfondite nel decennio successivo e le sue innovative teorie raccolte nel libro White collar 
crime, del 1949, il quale fu pubblicato censurando i nomi delle società coinvolte nell’indagine. La versione 
integrale, postuma, vide la luce soltanto nel 1983. V. E. H. SUTHERLAND, White collar crime: The uncut 
version, New Haven, CT, 1983. In ogni caso, egli fu definito come “the most influential criminologist of 
the 20th century”. Così, J. H. LAUB, R. J. SAMPSON, The Sutherland-Glueck debate: on the sociology of 
criminological knowledge, in American Journal of Sociology, 96, 6, 1991, p. 1402. Per un’analisi del pensiero di 
Sutherland, v. J. BRAITHWAITE, White collar crime, in Annual Review of Sociology, 1985, 11, p. 1 e ss.  
14 Una delle maggiore critiche mosse da Sutherland ai criminologi suoi contemporanei era, di fatto, il 
riferimento quasi esclusivo a fasce sociali particolarmente disagiate per delineare i tratti essenziali delle 
attitudini criminali. Tale atteggiamento aveva il suo corrispondente nella legislazione punitiva dell’epoca 
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L’argine era rotto: dopo di lui si moltiplicarono, anche in Europa, le analisi 

sui comportamenti devianti all’interno delle strutture complesse, fino ad arrivare ad 

individuare all’interno delle corporation una vera e propria propensione alla 

“professionalità nel reato”15, se non addirittura, quasi paradossalmente, i tratti tipici del 

malato psichico16.  

Le nuove indagini criminologiche descrivevano la persona giuridica come 

un soggetto deviante dell’ordinamento giuridico, affetto da una grave forma di 

“teleopatia”17, e mettevano in luce il costo economico del principio societas delinquere 

                                                                                                                                   
che, a fronte di una risposta sanzionatoria molto lieve per i reati tipici dei contesti economici, 
comminava sanzioni molto severe per le tipiche infrazioni c.d. da strada. Cfr. E. H. SUTHERLAND, White 
collar crime: The uncut version, cit., p. 11.  
15 La bibliografia è pressoché sconfinata. A titolo esemplificativo, si vedano, ad esempio, i seguenti 
lavori: M. D. ERMANN, R. J LUNDMAN, Corporate and governmental deviance. Problems of organizational behavior 
in contemporary society, New York, 1967; H. BARNETT, Corporate capitalism, corporate crime, in Crime and 
delinquency, 1981, 1, p. 4 e ss.; H. C. FINNEY, H. R. LESIEUR, A contingency theory of organizational crime, in 
Research in the sociology of organizations, 1982, 1, p. 255 e ss.; D. R. SIMON, White-collar crime, dehumanization 
and inauthenticity: toward a Millsian theory of elite wrongdoing, in International review of modern sociology, 21, 1991, p. 
93 e ss.; R.C. KRAMER, R. J. MACHALOWSKI, D. KAUZLARICH, The origins and development of the concept and 
theory od state-corporate crime, in Crime and delinquency, 2002, 48, p. 263 e ss.; D. R. SIMON, Elite deviance, 
Boston, 2006. Per una panoramica delle varie teorie criminologiche in italiano, v. anche P. MARTUCCI, 
La criminalità economica. Una guida per capire, Roma-Bari, 2006.  
16 L’approfondimento sulla criminalità d’impresa è giunto fino all’estrema, per non dire paradossale, 
conseguenza di individuare nella corporation “una grave forma di psicopatia, molto simile al profilo 
mentale del serial killer”. La descrizione è tratta da J. BAKAN, The Corporation: the pathological pursuit of profit 
and power, Edinburgo, 2005, ripresa anche dall’omonimo documentario di M. ACHBAR e J. ABBOTT, che 
riporta le parole del dott. R. HARE, psicologo dell’F.B.I.:  “La domanda che spunta periodicamente è: 
fino a che punto la corporation può essere considerata psicopatica? Se vediamo una corporation come 
persona giuridica, non dovrebbe essere tanto difficile mettere in parallelo la psicopatia dell’individuo 
con la psicopatia della corporation. Potremmo esaminare le caratteristiche di questo specifico disturbo 
una ad una, applicate alle corporation... Ne avrebbe tutte le caratteristiche. E infatti, sotto molti aspetti, 
la corporation risponde al prototipo dello psicopatico”. Ancora, cfr. M. HUNTER, The psycosis of 
organizations, in Contemporary Readings in Law and Social Justice, 1, 2013, p. 44-57, nel quale si approfondisce 
“the influence of psychosis upon organizations, postulating that an organization can develop psychotic 
traits that influence perception, beliefs and values at an organizational level. Cognitive distortion is 
influenced by the psychotic traits of an organization along a continuum of various states which include 
paranoia, obsessive-compulsive, dramatic, depressive, schizoid, and narcissistic tendencies. These 
tendencies may be of assistance in the early startup phases of a firm but overtime distort perceptions 
and behavior of the organization through the defensive mechanisms that develop. The psychotic 
continuum is a worthy paradigm through which to view organizational opportunity, strategy, operations, 
and decision making, potentially capable of assisting in diagnosing the causes of organization 
dysfunction”. 
17 La struttura logica del comportamento teleopatico è caratterizzata, secondo Kenneth Goodpaster, da 
tre elementi fondamentali: l’individuazione di un obiettivo che deve essere perseguito a ogni costo; la 
razionalizzazione del comportamento dell’organizzazione in nome di quell’obiettivo; il distacco da ogni 
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non potest, dal momento che la corporate criminality rappresentava un problema ben 

più serio delle altre tipologie di criminalità normalmente prese in considerazione 

dagli studiosi. 

Tale scoperta rappresentò per il diritto penale un avvenimento epocale ben 

assimilabile a quello della scoperta del nuovo continente: come in quel caso, infatti, 

si trattava di un territorio sconosciuto e non indagato dal punto di vista del 

penalista, sebbene, in realtà, fosse stato già calpestato in passato da alcuni pensatori 

solitari18. 

Col tempo, gli studi hanno fornito un quadro ben preciso di quali siano le 

dinamiche presenti all’interno delle organizzazioni complesse, caratterizzate da una 

stretta interazione fra fattori strutturali e percorsi di scelta individuale: l’ambiente 

competitivo genera pressione sulle aziende, spingendole a violare la legge in nome 

                                                                                                                                   
canone morale, cioè l’anestetizzazione della coscienza come conseguenza di quella razionalizzazione. Cfr. 
K. GOODPASTER, Conscience and corporate culture, Oxford, p. 15 e ss. Per una definizione di “teleopatia” cfr. 
P. H. WERHANE, R. E. FREEMAN, The Balckwell Encyclopedic Dictionary of Business Ethics, Cambridge, 
Massachussets, 1997, p. 627 e ss. 
18 Non sono mancate nel corso della storia forme di responsabilità delle persone giuridiche. Sia il diritto 
germanico, che il diritto canonico, che il diritto medievale, infatti, ammettevano la possibilità di 
dichiarare colpevoli gruppi associativi, come ad esempio famiglie o clan. Principalmente si trattava di 
delitti rurali, di violenze poste in essere per mantenere il possesso di una terra oppure di atti di ribellione 
nei confronti del Pontefice o dell’autorità. Cfr. G. CHIODI, “Delinquere uti universi”. Scienza giuridica e 
responsabilità penale delle Universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del diritto, III, 2001, p. 128 e ss. 
In Francia, inoltre, dal 1670 fino alla Rivoluzione era in vigore un’ordonnance criminelle che prevedeva che 
“Le procès sera fait aux communautés de villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront 
commis quelque rébellion, violence ou autre crime”. v. F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte generale, 2003, 
p. 119. Già prima di Sutherland, inoltre, altri studiosi si erano occupati dell’argomento, seppur senza 
troppo spessore analitico. Cfr., ad esempio, W. BONGER, Criminality and Economic Conditions, Boston, 
1916, il quale fu il primo a distinguere fra “crime in the streets” e “crime in the suites”. Fra gli altri studiosi 
americani precedenti all’opera di Sutherland, v., anche, L. STEFFENS, The Shame of the Cities, New York, 
1904; E. A. ROSS, Sin and Society: An analysis of latter-day iniquity, Boston, 1907. Anche in Italia, non sono 
mancate sporadiche indagini in materia di criminalità economica, come ad esempio lo studio di Rodolfo 
Laschi nella sua opera La delinquenza bancaria il quale, “riflettendo sulle cause del fenomeno criminale 
della classe agiata, giungeva addirittura ad ipotizzare, in un momento storico caratterizzato da 
formulazioni teoretiche unifattoriali, un’impostazione euristica multifattoriale, fondata non solo sui 
principi antropologici sistematizzati dal suo maestro Cesare Lombroso, ma anche su concetti psicologici 
e sociologici”. Così, A. RACITI, Il criminale economico nella ricerca criminologica: dall’opera di Sutherland alle più 
recenti formulazioni teoretiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, 3, p. 677 e ss. 
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del massimo profitto, e tali pressioni si riverberano sugli individui che, anche a 

causa di altre variabili legate alla personalità19, commettono effettivamente il reato.  

In breve, le tre caratteristiche che sintetizzano la filosofia imprenditoriale, 

ovvero la ricerca di un guadagno, il potere e la massimizzazione della produzione, 

potrebbero indurre un qualunque soggetto non criminale a modificare la propria 

condotta e agire a dispetto delle regole20. 

Non solo. Lo studio del procedimento di decision-making all’interno delle 

organizzazioni complesse ha messo in luce come i manager tendono ad obbedire 

alla gerarchia, anche quando viene loro richiesto di comportarsi in maniera non 

etica o comunque contraria alla legge21. In particolare, ciò si è dimostrato vero 

soprattutto nel caso dei c.d. middle-level manager, i quali hanno la responsabilità di 

conseguire obiettivi prefissati, senza avere, però, il potere di prendere decisioni, che 

restano di competenza del top management.  

Come spiegato anche da altri esperimenti sociologici, alcuni tristemente 

famosi come l’esperimento Milgram 22 , l’individuo all’interno del gruppo è 

                                                
19 Quali ad esempio l’egocentrismo, lo scarso interesse verso la propria reputazione o un approccio 
negativo nei confronti degli altri. Cfr., ad esempio, P. BABIAK, C. S. NEUMANN, R. HARE, Corporate 
psicopathy: talking the walk, in Behavioral Science & the Law, 28, 2, p. 190, dove si parla di “impulsivity, 
hubris, desire for control, Machiavellianism, and self-serving bias”. 
20 Cfr. M. DELMAS-MARTY, Facteurs de la criminalité d’affaires, in Conseil de l’Europe, Comité européen pour les 
problems criminels. Comité restreint sur la criminalité des affaires, Strasbourg, 1989. Cfr. anche C. DE MAGLIE, 
L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 245 e ss. Il ruolo ancipite della 
struttura societaria, che, da un lato, se ben organizzata, amplifica e migliora le prestazioni individuali, 
dall’altro, incrementa insidiosamente il tasso di pericolosità dell’attività, è messo in luce anche da V. 
ATTILI, L’agente-modello nell’era della complessità: tramonto, eclissi o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
p. 1247 e ss.  
21 Cfr. H. C. KELMAN, V. L. HAMILTON, Crimes of obedience: toward a social psychology of authority and 
responsibility, New Haven, 1990.  
22 L’esperimento Milgram fu condotto nel 1961 dallo psicologo sociale statunitense Stanley Milgram per 
studiare il comportamento di un soggetto a cui viene ordinato di eseguire un’azione confliggente con i 
propri valori molari o etici. I partecipanti, ai quali era stato assegnato, con un sorteggio truccato, il ruolo 
di “insegnante”, dovevano punire con scosse elettriche di diverso voltaggio gli “allievi”, attori complici 
degli sperimentatori, qualora avessero risposto in maniera errata ad alcuni compiti che dovevano 
svolgere. Gli sperimentatori incitavano gli insegnanti a punire, in alcuni casi anche con scosse 
particolarmente intense, contrassegnate con il cartello di “molto pericolose”. Nonostante alcune 
proteste verbali, un’alta percentuale dei soggetti partecipanti obbedì pedissequamente agli 
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particolarmente suscettibile all’influenza di un ordine gerarchico e riesce più 

facilmente a giustificare il proprio operare, anche quello contrario alle regole: 

all’interno di un modo di agire collettivo, i sensi di colpa e le responsabilità 

dell’individuo si diluiscono fino a perdersi completamente23. 

Alla luce di tutto ciò, apparivano evidenti i limiti di un approccio fondato 

esclusivamente sulla punizione dell’autore materiale e non direttamente della 

persona giuridica24.  

La polarizzazione esclusiva dell’addebito di responsabilità sul singolo 

permette alla società di volta in volta coinvolta di scaricare sull’amministratore o 

dipendente di turno la colpa del fatto addebitato, anche quando esso è il risultato di 

una deliberata politica d’impresa e non il frutto di una sfortunata catena di eventi o 

della libera iniziativa di un’isolata “mela marcia”25. 

Anche a seguito dei numerosi episodi di cronaca, specialmente nel contesto 

dei reati finanziari e ambientali26, si è posto l’imperativo di cercare un modo per 

                                                                                                                                   
sperimentatori. In argomento, cfr. A. BRIGHENTI, Per una sociologia del comando: riflessioni su un tema di Elias 
Canetti, in Sociologia del diritto, 1, 2006, p. 17 e ss. 
23 Con riferimento all’influenza del gruppo sull’individuo, cfr. S. A. HASLAM, Psychology in organizations: the 
social identity approach, Londra, 2004, p. 22: “Groups are not only external features of the world that 
people encounter and interact with, [...] they are also internalized so that they contribute to a person’s 
sense of self. Groups define who we are, what we see, what we think and what we do”. D’altra parte già 
Freud aveva intuito che l’individuo si determina e agisce diversamente se inserito all’interno all’interno 
di un insieme di persone che ha assunto le caratteristiche di quello che egli chiama “gruppo 
psicologico”. V. S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Roma, 2012 (I edizione, Vienna, 1921).  
24 Simili riflessioni si ritrovano anche nella Relazione preliminare al progetto di riforma del codice 
penale, elaborato dalla Commissione Grosso, istituita con D.M. 1 ottobre 1998: “l’esperienza ha 
evidenziato le potenzialità ‘criminogene’ di strutture organizzate, rispetto all’agire di chi vi sia implicato. 
Spesso l’illecito è frutto di condizionamenti sull’agire del singolo, connessi all’operare per 
l’organizzazione: condizionamenti che possono derivare, e di regola derivano, da vincoli organizzativi, 
stili di comportamento, ‘politiche’ imposte o additate ai portatori di determinati ruoli”. La relazione 
preliminare del 12 settembre 2000 è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, all’indirizzo web 
www.giustizia.it. 
25 La metafora è diventata famosa soprattutto dopo che la c.d. “few bad apples defence” fu utilizzata 
dall’allora presidente degli Stati Uniti, G. W. Bush, a proposito dello scandalo Enron. Cfr. anche il 
discorso pronunciato a Wall Street in data 9 luglio 2002 reperibile all’indirizzo web 
http://www.nytimes.com/2002/07/09/politics/09CND-BTEX.html?src=pm&pagewanted=1. 
26 Il caso di cronaca certamente più famoso ha riguardato la truffa finanziaria realizzata dalla società 
Enron Corporation, fallita improvvisamente nel 2001. Nel contesto dei reati ambientali, hanno suscitato 
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rompere la c.d. “molla degli affari”, prendendo atto del fatto che non era più un 

problema di colletto bianco, ma dell’intera struttura societaria. 

 

3. La gravità dei danni da reato d’impresa 

Tutti gli studi in tema di criminalità e persone giuridiche muovevano da una 

comune esigenza: quella di dare una risposta alla gravità dei danni cagionati dai reati 

d’impresa, arginando un fenomeno che non era più controllabile con i soli 

strumenti offerti dal diritto civile, amministrativo o dal diritto penale delle persone 

fisiche. 

Non solo, infatti, numerose indagini statistiche avevano mostrato la 

ricorrenza, quasi cronica, dei reati commessi nello svolgimento di attività d’impresa, 

ma ne avevano messo in luce anche l’estesa potenzialità lesiva nei confronti di un 

ampio numero di soggetti27.  

Come è stato osservato, si tratta di “forme di aggressione ubiquitarie, spesso 

transnazionali e a vittimizzazione di massa”28.  

L’attività illegale d’impresa, infatti, può avere, sulla vita degli individui, un 

impatto ben maggiore rispetto a quello derivante dalle azioni dei singoli, sia sotto il 

                                                                                                                                   
particolare attenzione i procedimenti nei confronti della Exxon Corporation, nel 1991 e della Royal 
Carabbean Cruise Ltd., nel 1999.  
27 Per quanto riguarda il profilo economico, nel 1978 la sottocommissione nominata dal Congresso degli 
Stati Uniti in materia di Crime of the Comittee of the Judiciary ha stimato in 44 miliardi di dollari il costo 
sociale derivante dall’illegalità delle corporations. Cfr. G. SLAPPER, S. TOMBS, Corporate crime, Londra, 1999, 
p. 80. Successivamente, un altro noto studio ha stimato, prendendo come riferimento 17 società portate 
a processo nel corso degli anni ‘90, il costo di ciascun reato in circa 6,8 milioni di dollari. Cfr. M. A. 
COHEN, Empirical trends in corporate crime and punishment, in Federal Sentencing Reporter, Sentencing Corporations, 
3, 3, 1990, p. 121 e ss. Addirittura, il collasso del gigante americano Enron è considerato da molti come 
la causa scatenante della crisi finanziaria che ha coinvolto nell’ultimo decennio tutti i Paesi occidentali. 
Un altro studio sulle cause degli incidenti nelle industrie chimiche ha dimostrato come su 251 incidenti 
solo il 32% è dovuto ad “errore umano”, il 3,5% è dovuto a eventi esterni o cause naturali, mentre tutto 
il resto va imputato all’organizzazione nella sua interezza. Cfr. F. PEARCE, S. TOMBS, Toxic capitalism. 
Corporate crime and the chemical industry, 1998, p. 129, citato da C. MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 263 e 
ss.  
28 C. PIERGALLINI, Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999: lineamenti, problemi e 
prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1404. 
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profilo del danno economico, che di quello all’integrità fisica: si pensi, ad esempio, 

ai casi di disastri ecologici, di inquinamento atmosferico, di inosservanza delle 

norme antinfortunistiche, o anche alle frequenti frodi finanziarie o di violazione 

della legislazione antitrust29.  

In tutti questi casi, la platea dei soggetti colpiti dalle conseguenze negative 

dei reati d’impresa è particolarmente ampia e, talora, nemmeno ben identificabile: 

la vittima è “una massa anonima di persone”, che, a volte, non ha nemmeno un 

collegamento diretto con la persona giuridica colpevole.  

Se, infatti, in molte ipotesi ad essere colpiti sono i dipendenti, come nel caso 

degli infortuni, o gli azionisti e gli investitori, come nel caso dei reati latu sensu 

economici, chiunque può essere vittima di un disastro ambientale o di una 

violazione dei sistema di sicurezza e precauzione prescritti dalla legge30.  

La dannosità di simili eventi, peraltro, è resa ancora più drammatica 

dall’impossibilità, nei casi più gravi, di cancellare o comunque ridurre le 

conseguenze negative del fatto, trattandosi, nei casi di aggressione al bene della vita, 

della salute o dell’ambiente, di danni irreparabili, insuscettibili di un risarcimento 

per equivalente31. 

 

 

 

                                                
29 Per alcuni esempi di corporate crimes che hanno suscitato particolare scandalo nell’opinione pubblica 
negli Stati Uniti, v. retro, nota 27. Per limitare lo sguardo al contesto italiano, è sufficiente ricordare lo 
scandalo che ha coinvolto la società Parmalat - pur non incriminata ai sensi del d.lgs. 231/2001, non 
ancora entrato in vigore all’epoca dei fatti - o l’incidente avvenuto all’interno della società Thyssenkrupp a 
Torino nel 2007. Sull’incidenza dell’illegalità d’impresa sulla collettività, cfr. anche C. WELLS, Corporations 
and criminal responsibility, Oxford, 2001, p. 9 e ss.  
30 Per uno studio sulle differenti vittime dei corporate crimes, cfr. H. CROALL, Victims of corporate crime, in 
Encyclopedia of criminology and criminal justice, 2014, p. 5480 e ss. 
31 In tema di tutela delle vittime di uno sviluppo economico industriale incontrollato, resta sempre 
attuale lo studio di F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 
2003. 
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4. L’iniezione di etica nell’impresa  

Per contrastare il dilagante aumento della criminalità collettiva, e al tempo 

stesso bypassare agilmente complicate e tortuose riflessioni su cosa fosse una 

persona giuridica e se potesse diventare effettiva destinataria di precetti penali, un 

primo espediente utilizzato è stato quello di provare una vera e propria “iniezione 

di etica negli affari”, secondo la felice espressione di Federico Stella. 

Se l’introduzione di forme di colpevolezza penale delle persone giuridiche 

ha incontrato, sia nei Paesi di common law, che, soprattutto, nei Paesi di civil law, 

molteplici resistenze, molto più rapida e massiva è stata la diffusione di forme di 

responsabilità d’impresa fondate sul richiamo ai principi dell’etica.  

La riflessione sulla c.d. business ethics è diventata, in breve tempo, 

un’autonoma disciplina, diversa dalla filosofia morale, rientrante nella specificità 

delle materie economiche, alla quale sono dedicati interi corsi universitari, riviste di 

settore e associazioni scientifiche.  

Nel mondo imprenditoriale, invece, tale nuovo atteggiamento si è tradotto 

nella diffusione di codici etici di comportamento, rivolti ai propri dipendenti in 

primis, ma anche ai propri consumatori. 

 

4.1. La responsabilità sociale d’impresa 

Il primo tentativo di imporre all’economia il rispetto di principi etici può 

essere ravvisato, ancora una volta, negli Stati Uniti, dove nel 1928, a Boston, fu 

costituito il Pioneer Fund, un fondo di investimento che proponeva ai privati 

prodotti finanziari rigorosamente estranei all’industria delle armi, dell’alcool, del 

gioco d’azzardo e del tabacco32. 

                                                
32 Sulle origini della c.d. business ethics, cfr. M. S. KNOLL, Ethical screening in modern financial markets: the 
conflicting claims underlying socially responsible investment, in Business Lawyer, 57, febbraio 2002, p. 681 e ss.  
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Tuttavia, è a partire dagli anni ‘60, che s’impone definitivamente nel 

dibattito scientifico la necessità di ricorrere, per orientare e giustificare le decisioni 

prese all’interno dell’impresa, a vincoli di natura etica33: se ogni scelta comporta 

necessariamente il sacrificio di un interesse, di un’istanza in favore di un’altra, senza 

alcun criterio guida la decisione aziendale sarà ispirata solamente al canone della 

razionalità economica, spesso in contrasto con l’agire di un’impresa socialmente 

responsabile34. 

Nonostante qualche sporadico studio sul tema, l’interesse per la 

responsabilità sociale d’impresa arriva in Europa solo di recente35.  

Il primo richiamo ufficiale al rispetto dei principi etici nell’attività 

economica, infatti, risale al 1993, quando l’allora Presidente della Commissione 

europea, Jacques Delors, invitò le imprese ad impegnarsi a combattere l’esclusione 

sociale36. A tale appello seguirono numerose risposte sia a livello nazionale che 

internazionale, culminate nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 

                                                
33 Occorre rilevare, però, che, già a partire dagli anni ‘50, inizia a diffondersi negli Stati Uniti la 
convinzione che il businessman doveva orientare la propria azione secondo determinati valori morali. Cfr. 
H. R. BOWEN, Social responsibilities of the businessman, New York, 1953, secondo il quale è un vero e 
proprio obbligo dell’imprenditore quello di “di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, e 
di seguire quelle linee d’azione che sono desiderabili in termini di obiettivi e valori per la nostra società”. 
34 Si tratta, cioè, di “dare senso al principio di escludenza (perché si escludono certe opzioni anziché 
altre; perché si esclude qualche stakeholder anziché qualcun altro e così via); le imprese devono 
dichiarare a quale matrice etica ispirano la loro azione. Le varie teorie etiche [...] entrano nella business 
ethics in un duplice modo. Per un verso, come mero strumento concettuale impiegato per risolvere i 
dilemmi etici che l’attività d’impresa sempre vede sorgere. Per l’altro, come occasione per integrare il 
discorso etico dentro lo stakeholder management”. Cfr. S. ZAMAGNI, Impresa responsabile e mercato civile, 
Bologna, p. 121. 
35 Non è mancato chi ha ravvisato nell’art. 41 della Costituzione un primo tentativo di indirizzare 
l’attività economica sui binari dell’etica. Infatti, il secondo e il terzo comma recitano: “Non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. I primi studi sul tema risalgono alla fine degli anni 
‘60, ma non trovano larga diffusione e sviluppo per tutto il decennio successivo. Cfr. G. PALLAVICINI, 
Strutture integrate nel sistema distributivo italiano, Milano, 1968. V., anche, P. PERLINGIERI, M. MARINARO, 
Art. 41, in P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione Italiana, Napoli, 2001. 
36 Qualche anno dopo, sempre su iniziativa di Jacques Delors, venne istituita l’associazione CSR 
Europe, una rete di imprese europee aventi lo scopo di promuovere la diffusione della responsabilità 
sociale. Sul sito web è consultabile anche una breve storia della diffusione della responsabilità d’impresa 
in Europa, all’indirizzo http://www.csreurope.org/history. 
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2000, secondo le quali, per rendere l’Europa “la più competitiva e dinamica 

economia del mondo [...], capace di una crescita economica sostenibile, 

accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da 

una maggiore coesione sociale”, era necessario da parte delle imprese l’adozione 

delle “migliori pratiche per la formazione lungo tutto l’arco della vita, 

l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo 

sostenibile” 37 . L’anno successivo, la Commissione pubblica il Libro Verde 

“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, il quale segna il 

passaggio dalla teoria alla pratica in tema di responsabilità sociale d’impresa38.  

Il testo è particolarmente importante anche perché offre per la prima volta 

la definizione di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o Corporate Social Responsibility 

(CSR), spiegando che si tratta dell’integrazione, su base volontaria, di 

preoccupazioni di natura etica all’interno della visione strategica dell’impresa nelle 

sue operazioni commerciali e nei suoi rapporti con le parti interessate. 

Ad ogni modo, tale documento ha rappresentato di fatto l’inizio di un 

crescente impegno della Comunità europea sul tema, che ha continuato ad 

incentivare politiche pubbliche finalizzate alla promozione della RSI. Più di recente, 

con la comunicazione del 25 ottobre 2011, n. 681 la Commissione Europea ha 

riesaminato la nozione di responsabilità sociale d’impresa, definendola come la 

“responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”39. 

                                                
37 V. il testo delle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è consultabile 
all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm. Occorre segnalare che a livello europeo 
erano stati diffusi precedentemente altri documenti ufficiali volti a promuovere lo sviluppo di un’etica 
nell’impresa: la European Declaration of Businesses Against Social Exclusion della Commissione europea del 
1996; la risoluzione EU Standards for European Enterprises Operative countries: Toward a European Code of 
Conduct del 1998 approvata dal Parlamento europeo.  
38 V. Commissione europea, Libro verde 2001. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 
imprese, luglio 2001, consultabile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/site/it/com/2001/com2001_0366it01.pdf. Occorre notare, peraltro, che tale documento 
riconosce al tempo stesso che per le imprese la “responsabilità principale è quella di generare profitti”. 
39 V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
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4.2. I codici etici 

Il dibattito sui comportamenti eticamente doverosi da parte 

dell’imprenditore e del management non ha interessato soltanto il mondo scientifico 

o le sedi istituzionali. Anche il mondo aziendale ha messo in atto ulteriori tentativi 

di responsabilizzazione delle impresa. 

A partire dagli anni ‘90, infatti, si è registrata una grande diffusione 

all’interno delle aziende statunitensi dei c.d. ethical codes, ovvero di codici, su base 

volontaria, contenenti regole di buon comportamento da rispettare nello 

svolgimento della propria attività40. 

Tali codici esplicitano quella che potrebbe essere definitiva come la 

“filosofia” dell’impresa, chiarendo i principi che l’azienda si impegna a rispettare e 

le responsabilità che essa si assume nei confronti di terzi. Essi costituiscono 

strumenti di autoregolamentazione interna, finalizzati al contenimento di 

comportamenti devianti e antigiuridici, grazie a un processo di interiorizzazione 

della “cultura della moralità degli affari” 41.  

La diffusione di tali codici di comportamento potrebbe, secondo alcuni, 

essere in grado di svolgere, attraverso le regole in esso poste, una funzione 

                                                                                                                                   
sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in 
materia di responsabilità sociale delle imprese, del 25 ottobre 2011, n. 681, consultabile all’indirizzo  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF. In particolare, si 
afferma che “per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto 
un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei 
consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con 
i rispettivi interlocutori, con l’obiettivo di: fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro 
proprietari /azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; identificare, prevenire e 
mitigare i loro possibili effetti avversi”. 
40 Per quanto riguarda l’Italia, la normativa che ha introdotto la responsabilità da reato degli enti giuridici 
non fa alcun riferimento esplicito all’adozione di codici etici. Tuttavia, il ricorso a siffatto strumento, 
oltre ad essere largamente accreditato nella prassi internazionale, soprattutto nordamericana, è suggerito 
dalle stesse Linee Guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002, da ultimo aggiornate a marzo 2014 e 
approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014 (CONFINDUSTRIA, Linee Guida per la costruzione 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, marzo 2014, in www.confindustria.it, p. 46 e 
ss.).  
41 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 281. 
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orientativa dei comportamenti in azienda, indirizzandoli verso la correttezza 

amministrativa e la legalità. 

I codici, infatti, mirano a promuovere o vietare determinati comportamenti, 

al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello legislativo, e possono 

prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. 

In breve, il vantaggio di un siffatto meccanismo di autoregolamentazione 

sarebbe quello di operare ex ante rispetto a forme di controllo esterno, comprese 

quelle dell’autorità giudiziaria, nonché di poter agire in maniera pervasiva all’interno 

della struttura aziendale, con profondità e continuità di efficacia, potendo risultare, 

secondo alcuni, potenzialmente più incisivo di altri dispositivi42. 

La speranza, riposta da molti in simili strumenti, è quella di contenere i 

comportamenti devianti e antigiuridici attraverso un processo di interiorizzazione 

di una morale diversa, coincidente con i valori consolidati della solidarietà sociale43. 

 

4.3. L’insufficienza del richiamo all’etica 

Come rilevato, “è certamente la prima volta nella storia che in modo così 

massiccio […] la legislazione che disciplina da secoli il regime capitalista chiama in 

causa princìpi esterni, o per essere più espliciti l’etica – e questo non per risolvere 

un singolo problema, ma per trovare una soluzione globale alle disfunzioni di un 

sistema che appare ormai incontrollabile”44.  

                                                
42 Cfr. P. BASTIA, I modelli organizzativi, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. LATTANZI, 
Milano, 2010, p. 158. V. anche L. SACCONI, Economia Etica Organizzazione. Il contratto sociale dell’impresa, 
Bari, 1997, p. 6, secondo il quale all’interno dell’impresa, “la relazione di autorità è fondata sulla fiducia e 
sul consenso di coloro che vanno soggetti all’autorità stessa, e questa a sua volta è generata non più dalla 
struttura di proprietà, ma dalla cultura d’impresa e dai codici etici e di condotta. In altri termini, non è la 
struttura di controllo o di proprietà ottimale la sola cosa essenziale per stabilire l’efficienza dell’impresa e 
delle relazioni d’autorità in questa istituite, bensì la cultura e i codici etici d’impresa che sono in grado di 
sollecitare la fiducia nei confronti del governo dell’impresa”. 
43 In tal senso, C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 284. 
44 Così, G. ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003, p. 19. L’autore continua affermando: “le motivazioni 
di questi richiami sono di volta in volta diverse, spesso confuse e non sempre innocenti, e 
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Alla base di un simile tentativo di conciliazione fra due mondi, quello 

dell’etica e quello dell’impresa, per lungo tempo ritenuti irriducibili, possono essere 

individuate due ordini di motivazioni: da un lato, la globalizzazione dell’economia e 

del mercato ha messo presto in luce come l’assenza totale di regole giuridiche 

comuni riconosciute pregiudicasse l’attività economica; dall’altro, le grandi imprese 

hanno avvertito sempre di più l’esigenza di presentarsi sul mercato con un grado 

adeguato di affidabilità così da conquistare la fiducia dei risparmiatori, sfruttando 

anche la crescente sfiducia nei confronti dei poteri istituzionali, e finanziarsi 

attraverso il ricorso al mercato del risparmio45.  

A bene vedere, dunque, la ricerca di vincoli etici all’agire delle imprese nasce 

prevalentemente per garantire, in un contesto caratterizzato da una complessità 

crescente e da fenomeni in continua contrapposizione, il principio della libera 

competizione, universalmente ritenuto principio fondante lo sviluppo mondiale 

dell’economia e delle nazioni46. 

L’etica d’impresa, quindi, non ha nulla a che fare con la filantropia, con la 

disposizione d’animo fine a se stessa di promuovere il benessere e la felicità altrui. 

Per quanto apprezzabili e da incoraggiare possano essere gli sforzi del mondo 

imprenditoriale, il perseguimento di finalità sostenibili nello svolgimento 

dell’attività d’impresa è sempre accompagnato dalla verifica dei risultati raggiunti: 

                                                                                                                                   
probabilmente costituiscono una violenta reazione di rigetto dell’apparato ideologico che da sempre 
sorregge il capitalismo. La novità rispetto al passato è che la critica non viene dai nemici, ma dagli stessi 
fautori di un sistema fin qui orgoglioso della propria autosufficienza – anche ideologica”. 
45 Secondo alcuni, l’interesse sempre maggiore nei confronti della responsabilità sociale d’impresa è 
legato al calo di fiducia nelle istituzioni democratiche, che si registra in quasi tutti i Paesi dell’Occidente. 
Come dichiarato da Jonathan Lash, presidente del World Resources Institute, “Governement is failing to 
provide leadership on environmental concerns, and industry has grown more willing to address them”. 
V. C. H. DEUTSCH, Companies and critics try collaboration, in The New York Times, 17 maggio 2006. 
46 La realtà economica globale è sempre più caratterizzata da esigenze contrapposte: flessibilità e rigidità, 
standardizzazione e differenziazione, localismo e globalizzazione. Per un’analisi del contesto economico, 
cfr. E. CAVALIERI, Etica e responsabilità sociale nelle imprese, in Symphonya. Emerging issues in management, Ethics 
in global supply chain, 2, 2007. 
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operando in base ad un sistema di valori etici, la società mira a favorire la stabilità 

dei rapporti operativi, instaurando relazioni di fiducia interne ed esterne, e 

conseguentemente cerca di agevolare la generazione di valore economico47.  

Dimenticare il fine comunque economico che spinge le imprese ad adottare 

solenni dichiarazioni di principio volte ad orientare i comportamenti dei propri 

dipendenti significa ignorare le logiche alla base del moderno sistema economico, 

sempre più competitivo.  

Nell’epoca di quello che è stato definito, da uno dei più importanti 

economisti mondiali, il sistema del supercapitalismo, è difficile immaginare che le 

imprese abbiano effettivamente la facoltà di scegliere di essere socialmente 

responsabili, assumendosi volontariamente un costo che il competitor potrebbe non 

accollarsi, senza una prospettiva di guadagno48.  

La pressione esercitata sulle imprese dalla concorrenza sfrenata in 

un’economia globalizzata e sregolata cancella le prospettive di medio e lungo-

termine, agevolando le logiche del “corto-termismo”, della ricerca del massimo 

profitto e dell’esternalizzazione dei costi e delle perdite su altri soggetti.  

                                                
47 Cfr. R. PASSERI, L’imprenditore, l’impresa e l’etica, in R. PASSERI, C. MAZZI, Etica nell’impresa e negli affari, 
Milano, 2013, p. 29. Il rispetto di principi etici all’interno dell’impresa deriva prevalentemente dalla 
consapevolezza degli effetti positivi che tale scelta può comportare in termini di pubblicità sia nei 
confronti dei consumatori, sia dei pubblici poteri. Per un’approfondita critica della responsabilità sociale 
d’impresa, cfr. R. REICH, The case against corporate social responsibility, in Goldman School of Public Policy 
Working Paper, disponibile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=1213129. Molto celebre è anche 
l’affermazione del premio nobel per l’economia Milton Friedman: “There is one and only one social 
responsibility of business – to use it resources and engage in activities designed to increase its profits”. 
V. M. FRIEDMAN, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, in The New York Times, 13 
settembre 1970. 
48 Il concetto di “supercapitalismo” è stato ideato da R. REICH, Supercapitalismo. Come cambia l’economia 
mondiale e i rischi per la democrazia, Roma, 2008. Mostra scetticismo nei confronti della corporate social 
responsibility anche Aneel Karnani, secondo il quale si tratta addirittura di un’idea pericolosa: “it’s an 
illusion, and a potentially dangerous one [...] The danger is that a focus on social responsibility will delay 
or discourage more-effective measures to enhance social welfare in those cases where profits and the 
public good are at odds. As society looks to companies to address these problems, the real solutions 
may be ignored”. V. A. KARNANI, The case against corporate social responsibility, in The New York Times, 23 
agosto 2010. 
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Del resto, il numero di grandi compagnie conosciute per essere fra le più 

socialmente virtuose è equamente distribuito fra quelle che sono state punite 

severamente dalla logica di mercato per aver modificato la produzione in favore di 

politiche ambientali e sociali più rispettose e quelle, invece, considerate tali e poi 

dimostratesi all’occorrenza del tutto eticamente irresponsabili 49 : per fare un 

esempio, Enron, prima dello scandalo che ha portato al fallimento, era considerata 

uno dei migliori cento datori di lavori negli Stati Uniti per condizioni e trattamento 

dei dipendenti, era stata insignita di numerosi premi per la salvaguardia 

dell’ambiente e apprezzata per le sue iniziative filantropiche50.  

La scarsa propensione delle imprese ad autoimporsi vincoli di natura etica 

nello svolgimento della propria attività è stato ben dimostrato anche da numerose 

ricerche empiriche, che hanno analizzato la frequenza e l’effettività delle iniziative 

spontanee in materia di ambiente o di miglioramento delle condizioni di lavoro nel 

contesto societario: in assenza di una regolamentazione legislativa che imponga, 

attraverso la minaccia di una sanzione, l’adozione di determinate cautele, soltanto 

pochissime società decidono di modificare le proprie politiche aziendali in favore di 

altre più rispettose51. 

 

                                                
49 Uno dei casi più famosi di compagnie costrette ad abbandonare le politiche socialmente responsabili 
in precedenza adottate è quello che ha riguardato la società Levi Strauss: dopo aver deciso di non 
produrre più in Cina come segno di protesta per lo scarso rispetto dei diritti umani dimostrato da quel 
Paese, la società ha dovuto tornare sui suoi passi qualche anno dopo. I consumatori non avevano 
gradito l’aumento del costo dei jeans dovuto allo spostamento della produzione: come dichiarato dal 
Presidente della società, l’alternativa era fra utilizzare gli operai cinesi o “risk losing out in the 
competitive game of the global apparel business”. L’episodio è descritto in D. VOGEL, The market for 
virtue: the potential and limits of corporate social responsibility, Washington, D.C., 2005, p. 154.  
50 All’interno del caso Enron, mette in luce tale aspetto A. MAITLAND, Scandals draw attention to “superficial” 
measures, in The Financial Times, 10 dicembre 2002. 
51 Cfr. D. VOGEL, The market for virtue: the potential and limits of corporate social responsibility, cit., p. 134 e ss. 
Lo studio (a p. 73) mette in luce che “the social and environmental practices of the vast majority of 
companies have not had any demonstrated effects on their sales” e, conseguentemente non vi è per le 
imprese nessun incentivo per superare la loro comprovata riluttanza ad adeguarsi spontaneamente a 
politiche più attente nei confronti dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente naturale.  



Capitolo I 

 21 

5. La punizione delle persone giuridiche 

È ormai indiscutibile la necessità di regolamentare l’attività delle imprese 

anche attraverso un sistema sanzionatorio che le spinga a conformarsi alla legge: la 

gravità dei danni che potrebbero derivare dall’illegalità d’impresa e la scarsa 

propensione del mondo imprenditoriale ad adeguarsi in via spontanea ha reso 

necessario l’intervento dei pubblici poteri per salvaguardare alcuni valori 

fondamentali, che potrebbero altrimenti essere sacrificati in nome della 

massimizzazione del profitto.  

Specialmente in alcuni ambiti come quello della protezione dell’ambiente, 

della salute, delle condizioni di lavoro52, la punizione diretta dell’ente e non solo 

delle persone fisiche appare come l’unico modo per tutelare simili valori, evitando 

che la loro protezione venga rimessa al bilanciamento puro tra gli interessi in gioco, 

con il rischio che prevalgono mere ragioni di calcolo economico. 

Resta, però, da chiedersi se sia effettivamente necessario chiamare in 

soccorso la sanzione penale, dal momento che, alla stessa funzione, già concorrono, 

in tutti i Paesi occidentali, sia a livello nazionale, che sovranazionale, articolati 

sistemi punitivi di natura civilistica o amministrativa53.  

La domanda è particolarmente insidiosa perché pone l’interprete di fronte 

ad un’alternativa obbligata: da un lato, rinunciare alla sanzione penale significa 

lasciare fuori dal raggio di azione del principale strumento di repressione soggetti 

collettivi particolarmente potenti e capaci di arrecare gravi danni; dall’altro, punire 

                                                
52 Quei valori definiti da Carlo Mezzanotte “valori neutri”, perché al di fuori di ogni gerarchia di valori e 
quindi sottratti ad ogni ipotesi di bilanciamento. 
53 In Germania, come noto, non esiste una responsabilità penale delle persone giuridiche, le quali, però, 
sono soggette ad un severo sistema sanzionatorio amministrativo. Cfr. K. TIEDEMANN, La responsabilità 
penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 615 e ss. Più di recente, v. F. 
GANDINI, Brevi cenni sulla responsabilità delle persone giuridiche in Germania, in La resp. amm. soc. enti, 4, 2008, p. 
27 e ss. 
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le società significa, in un certo senso, equipararle concettualmente e 

normativamente alle persone fisiche54. 

Per sciogliere tale interrogativo, occorre, dunque, domandarsi non solo se la 

sanzione penale sia necessaria, ma anche se essa sia efficace nei confronti di un 

soggetto privo di quelle caratteristiche “morali” tipiche dell’essere umano55. 

 

5.1. La domanda ontologica: la persona giuridica può essere 

considerata davvero una persona? 

La ricerca di una responsabilità propria della società è un tema che è stato a 

lungo e a fondo indagato dagli studiosi ed è sicuramente un argomento più ampio 

rispetto a quello dell’individuazione di una responsabilità penale delle persone 

giuridiche. Quest’ultima, tuttavia, pone alcune problematiche peculiari dal 

momento che tale forma di responsabilità richiede una partecipazione morale del 

soggetto nel fatto illecito maggiore rispetto a quella pretesa in ambito civilistico.  

L’ente collettivo, infatti, non è in grado di agire ed esprimere una sua 

volontà se non attraverso le persone fisiche che ne costituiscono gli organi. Se, 

però, è abbastanza agevole imputare ad una società l’acquisto, la vendita o la 

cessione di un bene56, qualche difficoltà in più sorge nell’attribuire un determinato 

                                                
54  La domanda, in altre parole, è quella riassunta nell’interrogativo posto da Schünemann: “è 
dogmaticamente sostenibile, e ragionevole sul piano politico-criminale, la previsione di un’autentica 
responsabilità penale dell’impresa?”. V. B. SCHÜNEMANN, Responsabilidad penal en el marco de la empresa. 
Dificultades relativas a la individualización de la imputación, in Anuario de Derecho penal y Ciencias penales, 2002, p. 
22, citato da G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 20.  
55 Sulla possibilità di ritenere gli enti collettivi soggetti morali in certa misura simili agli esseri umani 
esiste un’ampia bibliografia. Di recente, cfr. M. DAN-COHEN, Epilogue on corporate personhood and 
humanity, in New Criminal Law Review, 16, 2013, p. 300 e ss., secondo il quale “the common concern is 
wheter non-human entities possess traits of moral personhood that entitles them to moral consideration 
similar to that extended to humans”. L’autore fa riferimento alla c.d. “moral considerability” di cui al 
lavoro di M. H. BERNSTEIN, On moral considerability: an essay on who morally matters, New York, 1998.  
56 Nell’ambito del diritto civile esistono vari criteri di imputazione di un fatto all’ente collettivo. 
Particolarmente utilizzata è la teoria dell’immedesimazione organica, in base alla quale gli organi, quando 
operano nell’esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di diverso dall’ente, ma si 
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fatto di reato ad una persona che, in realtà, persona non è57: individuare in una fictio 

legis una colpevolezza, una volontà in grado di dominare le sue azioni, richiede 

preliminarmente di individuare in essa alcuni tratti di “umanità” che possano 

metterla in relazione con un campo, come quello del diritto penale, totalmente 

dominato e incentrato sugli esseri umani.  

Il rischio, però, è quello di incorrere in una vera e propria fallacia 

antropomorfica, attribuendo all’ente caratteristiche proprie dell’individuo, in verità, 

non riscontrabili all’interno della persona collettiva, così forzando la riflessione su 

un soggetto non corrispondente a quello reale.  

Non v’è dubbio, di fatto, che la persona giuridica sia un aggregato di 

persone fisiche; tuttavia, ridurre l’ente ad un mera somma algebrica fra i membri 

che lo compongono o ad un mero centro di imputazione di diritti o doveri non 

coglie nel segno58. 

Similmente a quanto avviene nel mondo della chimica, l’aggregazione di 

persone dà vita ad un composto diverso rispetto ai singoli elementi che lo 

                                                                                                                                   
identificano con esso. È proprio la perfetta fusione fra organo ed ente a distinguere l’immedesimazione 
organica dalla teoria della rappresentanza, la quale, invece, evoca una duplicità di soggetti.  
57 Se è vero che l’ordinamento giuridico chiama “persona” anche soggetti diversi dall’individuo (personne 
morale in francese, persona juridìca in spagnolo, juristische Person in tedesco, legal person in inglese), la persona 
giuridica costituisce una persona ficta nata da una metafora dei giuristi romani che ha avuto grande 
fortuna tra i Glossatori del Medio evo: essa costituiva un espediente per semplificare alcuni meccanismi 
giuridici, ma che non avrebbe dovuto comunque far dimenticare che “universitas proprie non est 
persona, tamen hoc est fictum positum pro vero, sicut ponimus nos iuristae”, come ebbe a dire Bartolo 
da Sassoferrato, o ancora che essa non è altro che “imago quaedam quae magis intellectu quam sensu 
percipitur”, secondo le parole di Baldo degli Ubaldi. V. F. GALGANO, Ritratti. Con il segno e con la parola, 
Padova, 2011, p. 224. La persona giuridica è, pertanto, un’entità “rilevabile solo sulla scena giuridica 
verbalizzata”, mentre “sulla scena effettuale o esistenziale non v’è che un soggetto di diritto: l’uomo”. 
Così, F. GALGANO, Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica, in Riv. dir. civ., 1965, p. 
565. 
58 A simili conclusioni giungono, rispettivamente, i teorici cosiddetti riduzionisti e formalisti. Per una 
panoramica delle diverse opzioni interpretative e i rischi connessi, cfr. M. DAN-COHEN, Sanctioning 
corporation, in Journal of Law and Policy, 19, 1, 2010, p. 15 e ss. In argomento, v. anche M. M. BLAIR, 
Corporate personhood and corporate persona, in University of Illinois Law Review, 2013, p. 785 e ss. 
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costituiscono59: si origina, invero, una sorta di “colpevolezza aggregata” nella quale 

le condotte dei soggetti operanti all’interno della società perdono la loro 

individualità per essere ricondotte al soggetto collettivo60.  

“Il principale vantaggio che deriva dall’agire organizzato è infatti da 

intravedere nella formazione di una ‘meta competenza’ superiore alla somma delle 

competenze degli individui: il gruppo, rispetto ai singoli possiede, di norma, 

maggiori informazioni e conoscenze, la capacità di proporre soluzioni alternative e 

una più accentuata condivisione degli obiettivi (c.d. ‘effetto esponenziale’ del 

fenomeno organizzativo). Per contro, un organismo ‘disorganizzato’ resta in balia 

dei rischi decisionali, si abbandona all’incertezza, manifestandosi incapace di 

contenere le ‘irritazioni’ che si caricano sul sistema”61. 

I teorici dell’organizzazione hanno individuato proprio nella capacità di 

prendere decisioni, attraverso cadenze procedimentalizzate che permettono la 

raccolta e l’analisi delle informazioni, l’essenza stessa delle organizzazioni formali, 

le quali possono, in questo modo, raggiungere gli obiettivi per le quali sono 

costituite62. Le attività svolte a seguito di tale processo di decision-making sono da 

imputare all’ente collettivo, più che ai singoli individui coinvolti di volta in volta, 
                                                
59 È un dato acclarato che il mondo sia pieno di composti chimici con qualità e proprietà anche molto 
diverse da quelle dei singoli componenti. Emblematico è il classico esempio dell’acqua: mentre essa è, 
come noto, bagnata, la medesima caratteristica non è presente nelle molecole di idrogeno e di ossigeno 
che la compongono. 
60 Tale ricostruzione teorica, all’interno della quale possono essere individuate ulteriori distinzioni 
(astratta, epistemologica o metafisica, a seconda che sia più o meno possibile ridurre la persona giuridica 
a quella fisica), prende il nome di “realista” o anche “olistica”. In particolare, la teoria olistica sta alla 
base della disciplina della corporate liability nei paesi di common law, avendo permesso di muovere alla 
società un rimprovero direttamente riferibile all’ente, prescindendo dalla mens rea dei soggetti individuali. 
Sul punto cfr. C. WELLS, Corporate Criminal Liability in England and Wales, in AA.VV., Societas puniri 
potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO, Padova, 2003, p. 109 e ss. In 
particolare, v. p. 112: “the Holistic Theory [...] exploits the dissimilarities between individual beings and 
groups entities, by locating corporate blame in the procedures, operating system or culture of a 
company”. 
61 Così, C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La resp. amm. soc. enti, 3, 2006, p. 
171-172. 
62 Per una recente ricostruzione delle principali teorie organizzative e dei rapporti tra organizzazione e 
società v., di recente, M. J. HATCH, Teoria dell’organizzazione, Bologna, 2013. 
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dal momento che la base conoscitiva che porta ad una determinata risoluzione non 

è posseduta da nessuno in via esclusiva e non corrisponde neppure alla sommatoria 

delle informazioni detenute dai singoli. 

Il processo decisionale, che va dalla raccolta di informazioni, alla 

decodificazione di esse fino alla loro analisi critica dipende dalla struttura della 

organizzazione, dalla presenza all’interno di essa di determinate unità o posizioni 

lavorative e dalle procedure utilizzate, elementi questi che prescindono dalla 

specifica persona fisica che al termine della procedura adotta una determinata 

deliberazione63. 

La scelta collettiva, in ultima analisi, è il prodotto razionale di un articolato 

sistema di fonti informative e interessi diffusi all’interno dell’organizzazione, i quali 

si combinano in un dato finale che ha perso ogni traccia dei singoli apporti 

individuali64. 

                                                
63  Sul processo di decision-making all’interno delle organizzazioni complesse, cfr., Z. SHAPIRA, 
Organzational decision making, Cambridge, 2002, il quale traccia le differenze fra le modalità con cui 
prendono le decisioni gli individui e le organizzazioni complesse. In particolare, v. p. 5: “decision 
making in and by organizations is embedded in a longitudinal context. That is, participants in 
organizational decision making are a part of ongoing processes. Even if they don’t take on active roles 
in all phases of decision making, they are a part of the decision process and its consequences. Decisions 
in organizations are made in a sequential manner, and commitment may be more important in such 
processes than judgemental accuracy. These characteristics call for a history-dependent analysis of 
organizational decision making and highlight the role of sense making  in organizational life. In contrast, 
most lab studies of individual decision making are conducted in artificial settings (i.e., the laboratory) 
that are not connected to the subjects’ ongoing activities”. Uno dei più grandi studiosi di organizzazione 
aziendale, Carl Weick ha addirittura affermato che parlare meramente di “decision-making” è 
estremamente riduttivo di quella che è la complessità aziendale. In realtà, sarebbe più corretto parlare di 
sensemaking, ovvero di “attribuzione di senso”: “la realtà dell’organizzazione appare [...] come una 
realizzazione continua, che si struttura tutte le volte che gli attori umani danno senso retrospettivamente 
alle situazioni in cui si trovano e alle loro creazioni”. Così K. E. WEICK, Senso e significato 
nell’organizzazione. Alla ricerca delle ambiguità e delle contraddizioni nei processi organizzativi, Milano, 1997, p. 125. 
64 Lo studio di come le preferenze sociali sono aggregate per formare una scelta collettiva razionale sono 
oggetto di studio da parte della c.d. teoria della scelta sociale. In argomento, v. P. PETTIT, Responsibility 
incorporated, in Ethics, 117, 2007, p. 171 e ss.  
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Affermare, tuttavia, che la persona giuridica è in grado di prendere decisioni 

e agire in base ad un suo proprio intento cognitivo65 diverso da quello dei singoli 

che ne compongono gli organi non significa necessariamente attuare una 

personificazione dell’ente, individuandovi dei tratti “morali” tipici degli individui e 

che, di certo, l’ente collettivo non possiede. 

A ben vedere, infatti, per sciogliere il dubbio circa la possibilità di prevedere 

una responsabilità penale delle persone giuridiche, non rileva che l’ente sia 

considerato o meno una “persona morale”. Ciò che è necessario indagare è, invece, 

se esso sia dotato o meno di una “capacità penale”, che riempia di significato 

l’applicazione di una pena anche nei suoi confronti: in altre parole, appurato che 

l’ente si determina e agisce al di là delle singole volontà degli individui, occorre 

verificare se la sanzione sia, nei suoi confronti, necessaria ed efficace66.  

 

5.2. La domanda normativa: è efficace la sanzione penale nei 

confronti della persona giuridica? 

All’interno delle moderne strutture societarie, sempre più articolate e 

sempre più complesse, diventa spesso arduo individuare quale sia la colpa del 

singolo senza mortificare gli standard probatori richiesti in ambito penalistico: se è 

vero che in alcuni casi è possibile risalire alla persona fisica che ha effettivamente 

deciso e attuato una determinata condotta o un determinato atto per conto della 

                                                
65 Studi di teoria dell’organizzazione hanno messo in luce, anche da un punto di vista empirico, la 
capacità degli enti di pensare (c.d. “agentic mental states”), in contrapposizione alla incapacità di provare 
emozioni (c.d. “experential mental state”). Cfr. T. S. RAI, D. DIERMEIER, Corporations are cyborgs: organizations 
elicit anger but not sympathy when they can think but cannot feel, in Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 126, 2015, p. 18 e ss. 
66 Traccia la distinzione fra quella che definisce “practical personality” e la “moral personality” M. DAN-
COHEN, Sanctioning corporation, cit., p. 24 e ss. L’Autore utilizza queste due categorie descrittive per 
intendere “on the one hand, the conditions an entity must satisfy to be a proper object of the 
consequentialist considerations that buttress sanctions, and on the other, the conditions for it to be an 
object of the deontological concerns that buttress the sideconstraints”. 
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società, spesso non è possibile individuare, ripercorrendo a ritroso la procedura 

aziendale, chi, in effetti, può essere considerato il responsabile di una determinata 

scelta. 

In questi casi, più frequenti quanto più articolata è la struttura societaria, la 

punizione del singolo per un atto che, in realtà, è espressione di una più ampia 

politica d’impresa rischia di trasformarsi in una vera e propria responsabilità da 

posizione e rendere la sanzione totalmente inutile: il destinatario del messaggio 

deterrente, infatti, in simili ipotesi, non è di certo il singolo, ma l’ente, il quale, però 

rimarrebbe estraneo alla dinamica punitiva. In altre parole, nel contesto di un agire 

collettivo, la tradizionale risposta della sanzione penale sarebbe, al tempo stesso, 

eccessiva e insufficiente. 

Anzi, il dipendente di turno, sia esso apicale che subordinato, potrebbe 

diventare uno strumento nelle mani della società da sacrificare nel processo penale 

per poter continuare ad attuare la propria politica d’impresa: l’ente avrebbe gioco 

facile nel prendere le distanze dal singolo fatto, attribuendone la colpa 

esclusivamente al materiale esecutore, senza necessità di modificare le modalità di 

gestione della propria attività. In altre parole, la sanzione avrebbe come unico 

effetto quello di provocare un cambio nell’organico, piuttosto che un cambio nella 

politica di impresa67. 

                                                
67 Il rischio che la persona fisica diventi il capro espiatorio al quale attribuire ogni illecito, per tentare di 
tutelare la reputazione aziendale, è diventato particolarmente concreto negli Stati Uniti d’America a 
partire dall’approvazione del Thompson memorandum nel 2003, che detta le linee guide per l’applicazione 
della disciplina della corporate criminal liability. In tale documento, infatti, così come in quelli successivi 
(MacNulthy memorandum del 2006, Filip memo del 2008), viene particolarmente incentivata la cooperazione 
della società con le autorità inquirenti, offrendo incentivi e sconti di pena qualora la corporation si faccia 
parte attiva nell’individuazione del colpevole. Ciò ha portato ad una sorta di “mercato delle indulgenze”, 
in cui le società possono scambiare i propri dipendenti in cambio di un trattamento privilegiato. I testi 
delle linee guida sull’incriminazione delle società sono reperibili sul sito del Department of Justice alla 
sezione dedicata all’United States Attorneys Office, all’indirizzo http://www.justice.gov/usao/index.html. 
Critico nei confronti di simili pratiche W. S. LAUFER, Corporate prosecution: cooperation and the trading of 
favors, in Iowa Law Review, 87, 2002, p. 651 e ss. V., anche, D. FISHER, P. LATTMAN, Ratted out: that 
reassuring corporate attorney who asked you a few questions may turn out to be the long arm of the law, in Forbes, 4 
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Simili considerazioni, però, non sono sufficienti a giustificare l’applicazione 

di una sanzione punitiva nei confronti dell’ente giuridico; per fare ciò, infatti, 

occorre verificare, in positivo, se tale sanzione possa effettivamente perseguire la 

sua tipica funzione di prevenzione. 

Il “pregio” della sanzione punitiva, di fatto, consiste, non soltanto nella 

condanna morale che ne consegue, ma anche, da un lato, nella sua finalità di 

prevenire la realizzazione dell’illecito e, dall’altro, nella sua potenziale efficacia 

preventiva nei confronti della generalità dei consociati68.  

Si tratta, tuttavia, di funzioni che fanno leva su meccanismi psichici di 

condizionamento 69  ai quali, a prima vista, il soggetto collettivo sembrerebbe 

immune, non avendo “né un’anima da salvare, né un corpo da incarcerare”70. 

In realtà, la persona giuridica risulta sensibile, a volte anche più della 

persona fisica, all’efficacia deterrente della sanzione. La scelta dell’ente collettivo di 

violare la legge, infatti, deriva sempre da esigenze di “portafoglio”. 

Non potendo fare affidamento su parametri di etica sociale, che al massimo 

possono costituire un freno per l’individuo, l’unico dissuasore efficace è 

                                                                                                                                   
luglio 2005, p. 49, i quali riportano l’opinione di Richard Janis, ex vice U.S. Attorney: “there was a time 
when companies would try to step up to the plate, even try to take a guilty plea to protect their 
individual employees [...] now it’s just the opposite”. Più di recente, cfr. L. K. GRIFFIN, Compelled 
cooperation and the new corporate criminal procedure, in New York University Law Review, 82, 2007, p. 311 e ss. 
68 Sulle funzioni della sanzione punitiva, anche con riferimento ad altri tipi di pena, cfr. F. PALAZZO, 
Corso di diritto penale, Parte generale, Torino, 2007, p. 15 e ss. Sulle aspettative riposte nella sanzione penale, 
cfr. anche, per un’opinione d’oltreoceano, D. K. BROWN, Street crime, corporate crime, and the contingency of 
criminal liability, in University of Pennsylvania Law Review, 149, 5, 2001, p. 1358: “Even though conduct 
merits criminal law’s moral condemnation, other considerations intrude. Society wants several things 
from legal responses to wrongdoing—deterrence, prevention, restitution, acceptance of responsibility, 
minimal social costs, minimal administrative costs”. 
69  Meccanismi psichici, peraltro, “la cui efficacia ed effettività non può essere scientificamente 
dimostrata ed empiricamente verificata che in piccola parte”. Così F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 
p. 16. 
70 La frase “neither bodies to be punished, nor souls to be condemned”, spesso citata in modi differenti, 
è attribuita a 1st Baron Thurlow, Edward Thurlow, vissuto tra il 1731 e il 1804 in Inghilterra. Così come 
riportata nel testo, è citata nel documentario di M. ACHBAR e J. ABBOTT, The corporation, Canada, 2003, 
tratto dal libro di J. BAKAN, The corporation, cit. V. anche J. C. COFFEE, No soul to damn, no body to kick: an 
unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment, in Michigan Law Review, 79, 1981, p. 386. 



Capitolo I 

 29 

rappresentato dal rischio economico: la società viola la legge se l’utilità che confida 

di ottenere è maggiore di quella che conseguirebbe seguendo la via legale e se 

supera i costi, rappresentati dalle probabilità di essere scoperti, dal conseguente 

danno reputazionale, economicamente valutabile, e dalla gravità della punizione.  

Tali considerazioni, tipiche dell’approccio neoclassico all’analisi del 

comportamento criminale71, hanno dimostrato forti punti di criticità nel mondo 

delle persone fisiche, dal momento che presuppongono un soggetto astratto che 

agisce secondo criteri logicamente rigorosi, per nulla influenzato da fattori esterni.  

La persona giuridica, però, è un’entità più razionale dell’individuo, dal 

momento che ogni sua decisione viene presa al termine di un procedimento 

strutturato e cadenzato, che coinvolge più persone, e quindi in grado di 

neutralizzare l’influenza di spinte emotive.  

Ciò non significa, come è stato dimostrato anche da studi empirici, che le 

decisioni di un manager aziendale non possano essere comunque irrazionali72; 

tuttavia, in un contesto di gruppo, com’è quello societario, la maggior parte delle 

scelte vengono elaborate e valutate attraverso macchinosi e cadenzati step 

decisionali, per cui l’operato del singolo è sempre sottoposto ad una valutazione da 

parte degli altri membri.  

In altre parole, trattandosi di un’entità astratta, per così dire, monovaloriale, 

orientata, cioè, unicamente al conseguimento del profitto, la scelta fra delinquere o 

meno è quasi esclusivamente il risultato di un freddo calcolo costi-benefici.  

                                                
71 L’approccio economico all’analisi del comportamento criminale è stato introdotto da G. BECKER, 
Crime and punishment: an economic approach, in Journal of political economy, 76, 1968, p. 169 e ss. Con 
l’elaborazione di tale tesi, che larga fortuna ebbe fra gli economisti neoclassici come Isaac Ehrlich o 
Richard Posner, Becker vinse il premio Nobel per l’economia nel 1992 “per aver esteso il dominio 
dell’analisi microeconomica a un ampio raggio di comportamenti e interazioni umane, incluso il 
comportamento non legato al mercato”. Di recente, per un’analisi di tale approccio, v. E. G. GAETA, 
Fondamenti economici dei comportamenti criminali, Torino, 2013. 
72 Cfr. P. MARTUCCI, La criminalità economica, cit., p. 54. 
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In questa prospettiva, la previsione di una responsabilità da reato delle 

persone giuridiche ha senz’altro una sua consistenza sotto il profilo della funzione 

preventiva, sia quella speciale che generale: di tale influenza, peraltro, ne è prova, 

nel panorama italiano la diffusione all’interno del mondo delle imprese di codici di 

comportamento e modelli di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di 

“organizzare l’organizzazione” così da ridurre il rischio di commissione di reati73.  

Addirittura, l’ente è apparso come un soggetto “più rieducabile della 

persona fisica, e la prevenzione speciale svolge qui un ruolo più spiccato che per gli 

autori persone fisiche”74. Attraverso la sanzione penale, si attua un vero e proprio 

rimodellamento della struttura societaria, tanto da dar vita ad una “persona nuova, 

modificando il carattere e reimpostando la condotta di vita”75. 

Un effetto, questo, da molti non previsto prima della sua emanazione: 

proprio la schiera di coloro che si opponevano all’ingresso del nuovo paradigma 

sanzionatorio, infatti, utilizzava l’impossibilità di rieducare un soggetto astratto, 

come l’ente, per negare la sua compatibilità con il principio costituzionale del fine 

rieducativo della pena, anch’esso posto dall’articolo 27 della Costituzione76. 

Non c’è ormai alcun dubbio che la società riesca ad influenzare 

efficacemente il comportamento dei suoi dipendenti, anche nel caso di grandi 

                                                
73 Si pensi anche, ad esempio, alle linee guida elaborate dalle principali associazioni imprenditoriali di 
categoria, come Confindustria, ABI, ANIA o ANCE. 
74 M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidarietà, Milano, 
2004, p. 46, richiamato anche da G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio 
italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 661. 
75 C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., p. 291: “non essendoci un corpo da straziare e un animo da 
umiliare, la sanzione diretta all’impresa può permettersi quell’invadenza, quella pervasività e anche quella 
violenza che un diritto penale moderno e rispettoso della dignità umana respinge con forza qualora il 
destinatario sia una persona fisica”. L’A. nota anche come la funzione rieducativa sia in ogni caso in crisi 
anche nei confronti della persona fisica. 
76 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 2003, p. 162 e ss. L’A. afferma che essendo le 
sanzioni penali caratterizzate da un contenuto finalistico, esse non possono essere applicate nei 
confronti delle persone giuridiche, senza disperdere la loro specifica fisionomia. 



Capitolo I 

 31 

multinazionali 77 ; più dubbi, invece, esistono sulla possibilità di influenzare il 

comportamento della società attraverso la punizione del singolo, specie quando si 

tratta di manager di medio livello78.  

Ovviamente, però, tali considerazioni valgono solo se la sanzione non è 

irrisoria rispetto al fatto di reato di commesso. Altrimenti, essa potrebbe essere 

percepita dall’ente come niente di più di una voce economica da considerare, e 

quindi da ammortizzare, nell’attività di impresa.  

Se così non è, la pena inflitta alla persona giuridica diventa il campanello di 

allarme di qualche disfunzione all’interno dell’organizzazione, da modificare al più 

presto tramite l’aggiornamento delle procedure aziendali79. 

 

5.3. I vantaggi pratici dell’opzione penalistica 

Già prima dell’introduzione della “disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica” ad opera del d.lgs. 231/2001, nel nostro ordinamento 

gli enti non rimanevano del tutto estranei al sistema e al processo penale, e 

potevano essere destinatari di misure cautelari reali direttamente incidenti sul loro 

                                                
77 Cfr. S. W. BUELL, The blaming function of entity criminal liability, in Indiana Law Journal, 81, 2006, p. 491 e 
ss. 
78 Cfr. L. K. GRIFFIN, Compelled cooperation and the new corporate criminal procedure, cit., p. 333 e ss. 
79 L’effetto della sanzione sarebbe quello di attivare “some standard operating procedure into taking 
remedial action consisting in some structural or systemic changes like modifying the communication 
network, introducing hitherto non-existent operations, etc”. Così M. DAN-COHEN, cit., p. 29, mutuando 
la descrizione del comportamento aziendale da R. M. CYERT, J. G. MARCH, A behavioral theory of the firm, 
Hoboken, New Jersey, 1992 (I edizione, 1963). Similmente, cfr. anche C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, 
cit., p. 377: “la persona giuridica è indotta giocoforza ad individuare i punti deboli delle gestione da cui 
sono scaturiti gli illeciti ed a modificarli, adottando precauzioni che impediscono la commissione di 
nuovi reati: il risultato è un’opera di ristrutturazione, che assicura per il futuro l’adozione da parte 
dell’ente di una linea di politica organizzativa rispettosa dei precetti della legge penale. Non solo: la 
manipolazione dell’organizzazione interna trasforma la persona giuridica autrice di reati in un ‘cittadino 
modello’, cambiandone completamente lo stile di vita: l’obiettivo della rieducazione viene cosı` 
conseguito nella sua espressione più intensa e totale, improponibile quando il condannato è un 
individuo!” 
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patrimonio80. L’articolo 197 c.p., di fatto, configurando una responsabilità civile 

sussidiaria dell’ente per i reati commessi dall’amministratore o rappresentante nel 

suo interesse, permette di far gravare sulla persona giuridica le conseguenze 

negative del fatto di reato commesso dalla persona fisica81.  

In altre parole, seppure in una veste diversa da quella di imputato, le 

persone giuridiche non rimanevano - e non rimangono tuttora, nel caso il d.lgs. 

231/2001 non venga contestato82 - estranee alle sorti del procedimento penale 

instaurato nei confronti del loro dipendente. 

Tuttavia, le conseguenze di essere coinvolto come imputato, anziché come 

responsabile civile, non sono affatto le stesse per la persona giuridica, sia sul piano 

economico, che sul piano simbolico83. 

Da un lato, infatti, il sistema sanzionatorio previsto specificatamente per 

l’ente prevede, di regola, anche sanzioni diverse da quella pecuniaria, che 

                                                
80 Per una panoramica sui meccanismi sanzionatori nei confronti dell’ente prima e al di fuori del d.lgs. 
231/2001, v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, cit., p. 231 e ss. 
81 L’art. 197 c.p., rubricato “Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e 
delle ammende”, prevede che “Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le 
province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, 
o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca 
violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse 
della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una 
somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere 
adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell’articolo 136 c.p.”. Da questo articolo, peraltro, 
i sostenitori dell’irresponsabilità delle persone giuridiche desumevano un ulteriore argomento a favore 
del mantenimento del vecchio sistema. L’obbligazione civile di garanzia, infatti, starebbe implicitamente 
a dimostrare il fatto che nel nostro ordinamento gli enti non possono essere giudicati penalmente 
responsabili. 
82 Sebbene la quasi unanimità degli studiosi ritenga che il principio di obbligatorietà dell’azione penale 
coinvolga anche il sotto-sistema delineato dal d.lgs. 231/2001, alcuni autori fanno discendere dalla 
natura amministrativa della responsabilità degli enti, la non applicazione dell’art. 112 Cost. il quale 
prevede che “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Sul punto, v. infra cap. II, § 
3.4. 
83  Di segno opposto l’opinione di D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti. Problemi di 
inquadramento e di applicazione, Relazione tenuta nel corso dell’incontro organizzato dal C.S.M. “L’analisi 
penalistica delle organizzazioni complesse. I criteri di riparto delle sfere di responsabilità”, Roma, 19 febbraio 2007. 
Secondo l’Autore, gli effetti sarebbero sostanzialmente gli stessi anche sul piano del valore simbolico, 
dal momento che agli occhi dell’opinione pubblica può non fare alcuna differenza la posizione di 
responsabile civile o di imputato. 
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rappresenta, invece, l’unica pena applicabile al responsabile civile in caso di 

condanna. Inoltre, la somma imposta da pagare all’ente può raggiungere cifre ben 

più consistenti rispetto a quelle previste per la persona fisica, essendo normalmente 

parametrata alle dimensioni e al patrimonio della società, tendenzialmente più 

sostanzioso di quello della persona fisica84.  

Dal lato del valore simbolico, inoltre, coinvolgere autonomamente l’ente nel 

procedimento penale, in quanto destinatario di un addebito specifico, comporta un 

danno all’immagine della società ben maggiore rispetto al ruolo di responsabile 

civile: in un caso, infatti, la persona giuridica assume il ruolo di protagonista - o 

coprotagonista - del processo e quindi di presunto responsabile della violazione 

oggetto dell’indagine; nell’altro caso, invece, l’ente subisce solo di riflesso le 

conseguenze dell’accusa, assumendo la mera funzione di garante, che non 

comporta necessariamente lo stigma tipico della sanzione penale. Tale differenza 

non è percepibile soltanto dagli addetti ai lavori: è la stessa cronaca giornalistica a 

conferire maggiore o minore risalto a seconda che il procedimento coinvolga 

questo o quel membro del personale di una società o la società stessa in prima 

persona.  

Da questa prospettiva, peraltro, la persona giuridica appare molto più 

sensibile alle conseguenze negative per la sua immagine, dal momento che le 

ripercussioni economiche sulla sua attività possono essere anche devastanti85.  

                                                
84 Il d.lgs. 231/2001 prevede, infatti, un sistema per quote, il cui importo viene stabilito dal giudice 
“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione” (art. 11, d.lgs. 231/2001). Anche negli Stati Uniti le Sentencing Guidelines predisposte dalla 
Commissione federale prevedono vari parametri per determinare la multa da irrogare alla persona 
giuridica, fra cui anche la possibilità per la corporation di pagare la sanzione in considerazione del suo 
patrimonio Cfr. United States Sentencing Guidelines, § 8C e ss. V. anche United States v. Douglas, 713, F.3d, 
700: “we set aside a district court’s sentence as substantively unreasonable only if affirming it would 
damage the administration of justice because the sentence imposed was shockingly high, shockingly low, 
or otherwise unsupportable as a matter of law”. 
85 La reputazione, infatti, è un asset societario economicamente valutabile. Per un’analisi degli effetti 
negativi sulla reputazione aziendale in seguito all’applicazione di una sanzione cfr. S. W. BUELL, The 
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È noto, infatti, quanto accaduto alla multinazionale Arthur Andersen dopo 

essere stata coinvolta, in qualità di revisore contabile, nel caso Enron, uno dei più 

gravi crack finanziari della storia recente. Nonostante la vicenda giudiziaria sia 

terminata con una sentenza di assoluzione da parte della Corte Suprema degli Stati 

Uniti86, la società perse tutti i suoi clienti al momento in cui venne sottoposta ad 

indagine, trovandosi costretta, nel giro di pochi anni, a terminare la sua attività di 

revisore e a vendere alle società concorrenti tutte le sue filiali presenti nei vari Paesi 

del mondo87. 

Peraltro, qualora coinvolta nel processo nella sola veste di responsabile 

civile, la persona giuridica potrebbe quasi apparire come un’ulteriore vittima del 

comportamento scellerato del proprio manager o dipendente, avendone sì ricavato 

un profitto, ma soltanto in via incidentale, essendo stata anch’essa truffata dalla 

condotta infedele dell’individuo. In altre parole, si potrebbe arrivare a concludere 

che l’unica colpa dell’ente sia quella di aver fatto una scelta sbagliata nell’assumere 

questo o quel dirigente, e non nell’aver partecipato alla commissione del fatto di 

reato. 
                                                                                                                                   
blaming function of entity criminal liability, in Indiana Law Journal, 81, 2006, p. 500 e ss. Secondo l’A. (p. 507), 
peraltro, tra i vari tipi di pena applicabili agli enti collettivi, è proprio quella penale che assicurerebbe la 
maggiore efficacia deterrente perché più dannosa per l’immagine societaria: “The more serious and 
authoritative the blame, the more reputationally costly it is likely to be to the firm, and the more 
managers will strive to avoid its imposition. Criminal legal blame will be the strongest form of 
institutional blame, to be resisted most strenuously”. Paragonano la mera sottoposizione ad un processo 
penale ad una possibile condanna a morte per la società A. WEISSMAN, D. NEWMAN, Rethinking criminal 
corporate liability, in Indiana Law Journal, 82, 2007, p. 426. Sugli effetti della disclosure di un’investigazione 
penale sul prezzo delle azioni di una società indagata, cfr. P. H. BUCY, Why punish? Trends in corporate 
criminal prosecutions, in American criminal law review, 2007, p. 1288 e ss. (in particolare, l’A. prende in esame 
le vicende che hanno coinvolto Enron, Adelphia e WorldCom). In generale sulla problematica 
definizione di corporate reputation, cfr. anche, M. SCHWAIGER, Components and parameters of corporate 
reputation. An empirical study, in Schmalenbach Business Review, 56, 2004, p. 46 e ss. 
86 V. Supreme Court of the United States, Arthur Andersen LLP vs. United States, US Curt of Appeals for the 
Fifth Circuit, No. 04-368, ud. del 27 aprile 2005, decisione del 31 maggio 2005. 
87 Ad oggi Arthur Andersen impiega circa 200 dipendenti, che si occupano prevalentemente della 
gestione del contenzioso legale seguito alla vicenda Enron e della dissoluzione della società. Prima del 
processo, la società aveva circa 25.000 dipendenti negli Stati Uniti e circa 85.000 dipendenti nelle varie 
sedi nel mondo. Le varie filiali sono state assorbite dalle concorrenti, le c.d. Big Four (Enrst&Young, 
Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers e KPMG). 
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Ad ogni modo la scelta di optare per strategie di controllo del 

comportamento aziendale alternative rispetto alla sanzione penale non ha 

riguardato soltanto quei Paesi dove lo strumento penalistico ha stentato - o 

addirittura non è mai riuscito, come in Germania - ad affermarsi per le resistenze 

dogmatiche nei confronti di concetti come “intento collettivo”, “colpa dell’ente”, 

“personalità morale della persona giuridica”88. 

Anche nel Paese che più di ogni altro ha represso con il diritto penale i 

corporate crimes, si è fatto massiccio ricorso a strumenti repressivi presi in prestito da 

altre branche dell’ordinamento.  

Negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni ‘80, si è registrato un vero e 

proprio cambio di tendenza nella politica legislativa, approvando numerose 

deregolamentazioni e discipline di natura civilistica.  

Gli scandali finanziari verificatisi nel corso degli anni successivi, però, 

hanno riportato l’attenzione sulla necessità di severe misure di prevenzione della 

criminalità d’impresa e hanno convinto il Governo federale ad adottare un 

atteggiamento aggressivo attraverso una rigida “punitive regulation”. La 

criminalizzazione di determinate pratiche illecite d’impresa, infatti, mette a 

disposizione dei soggetti inquirenti strumenti d’indagine e repressivi più penetranti 

rispetto a quelli previsti dalla normativa civile o amministrativa89. 

 

 

                                                
88 Cfr. M. BOSE, Corporate criminal liability in Germany, in AA.VV., Corporate criminal liability: emergence, 
convergence, and risk, a cura di M. PIETH, R. IVORY, Dordrecht, 2011, p. 227 e ss. 
89 Per una panoramica sull’evoluzione della politica legislativa americana in materia di corporate liability e 
sulle interazioni fra normativa penale, civile e amministrativa cfr. J. GOBERT, M. PUNCH, Rethinking 
corporate crime, Cambridge, 2003, p. 309 e ss.; L. KERN GRIFFIN, Compelled cooperation and the new corporate 
criminal procedure, in New York University Law Review, 82, 2, 2007, p. 311 e ss. 
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6. Le origini della disciplina della responsabilità penale delle persone 

giuridiche 

Una volta superata la “superstizione” della mancanza di capacità penale 

della persona giuridica e quindi individuate le ragioni che giustificano l’ingresso del 

diritto penale in tale materia occorre ripercorre il percorso evolutivo della 

normativa della responsabilità da reato degli enti. 

Alle origini di questa vera e propria rivoluzione copernicana90, che è stata 

l’ingresso della persona collettiva nell’universo penalistico, sta il dibattito e 

soprattutto la prassi giurisprudenziale delle corti inglesi prima e statunitensi poi.  

È proprio oltreoceano, infatti, che, dall’inizio del diciannovesimo secolo91, 

la questione della punizione anche penale di una corporation viene affrontata con un 

approccio pratico fino ad allora sconosciuto, evidentemente condizionato dal 

particolare contesto economico: la nascita di numerose società di capitali rese 

evidente la potenzialità lesiva del loro operato.  

Se fino a quel momento “l’attenzione regolatoria e sanzionatoria nei 

confronti della tecnica, della tecnologia era semmai rivolta (e ben poco) all’interno 

del luogo produttivo, della fabbrica tradizionale, negli angusti limiti in cui veniva in 

gioco la salute dei lavoratori”, è proprio in questo periodo che emerge l’eventuale 

dannosità della fabbrica che “non si fermava ai cancelli di ingresso, non era dunque 

                                                
90  L’introduzione della responsabilità da reato degli enti è stata definita come “una rivoluzione 
copernicana dell’immaginario penalistico” da M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia 
penale tra differenziazione e sussidarietà, Milano, 2004, p. 45. 
91 A metà del ventesimo secolo, la responsabilità delle società era un principio unanimente accettato e 
applicato dalle corti federali. Cfr. Egan v. U.S. Union Electric Co. of Missouri, 137 F. 2d 369, 379 (8th Cir. 
1943), nella quale si legge: “there is no longer any distinction in essence between the civil and criminal 
liability of corporations, based upon the element of intent and wrongful purpose”. 
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‘separata’ (Foucault) dal resto della comunità, ma poteva raggiungere 

inaspettatamente soggetti inconsapevoli”92. 

Fu grazie all’iniziativa e al pragmatismo di alcune corti statali, meno 

interessate alla riflessione teorica, caratterizzante la common law inglese dei secoli 

precedenti 93 , che - seppur timidamente e limitatamente alla protezione 

dell’incolumità pubblica - si iniziò a ritenere possibile la condanna delle società e 

non solo dei loro dipendenti94.  

A fondamento di tali azioni non vi era alcuna dottrina giuridica, né testo di 

legge, ma solo la creatività di alcuni prosecutors e la consapevolezza di rispondere 

così a nuove istanze di tutela penale poste dal progresso scientifico. 

È proprio la Rivoluzione industriale, infatti, a imporre il bisogno di nuovi 

sistemi per controllare e punire l’azione delle società, diventate i nuovi protagonisti 

                                                
92 Cfr. A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in Analisi giuridica dell’economia, 2, 
2009, p. 337. 
93 Nella common law inglese la questione del se e come un ente poteva essere ritenuto colpevole per 
un’azione posta in essere da un suo membro si era posta già a partire dal 1600. Tuttavia, la difficoltà di 
individuare un’azione fisica della corporation che potesse fondare un rimprovero penale, costituì a lungo 
un ostacolo all’affermazione di una responsabilità penale degli enti, tanto che era un principio condiviso 
quello che una persona giuridica non potesse commettere un reato: “a corporation cannot commit 
treason, or felony, or other crime, in its corporate capacity: though its members may, in their distinct 
individual capacities”, v. W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Clark, New Jersey, 2003, 
p. 464 (I edizione Oxford, 1765-1769). Nonostante ciò, alcune corti inglesi iniziarono ad erodere tale 
principio prima soltanto nei casi di nonfeasance, ovvero qualora l’ente non avesse ottemperare ad un 
obbligo di legge, poi anche nei casi di malfeasance, qualora, cioè, tali obblighi non fossero stati 
correttamente adempiuti. La prima sentenza in tal senso è fatta risalire al Case of Langforth bridge del 1635. 
L’approdo della giurisprudenza anglosassone non rimase inosservato negli Stati Uniti, dove la soluzione 
inglese fu giudicata come “the better doctrine in principle”. Così, J. P. BISHOP, Commentaries on the 
criminal law, New York, 1977, § 420 (I edizione, Boston, 1856). Per una panoramica storica della 
giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti, v. K. F. BRICKEY, Corporate Criminal Accountability: 
A brief history and an observation, in Washington University Law Quarterly, 60, 393, 1982, p. 401.  
94 Le prime grandi società per azioni americane, infatti, nascono per soddisfare bisogni di pubblica 
utilità. Le prime applicazioni della responsabilità delle persone giuridiche, dunque, riguardavano casi di 
public nuisance e individuavano un vero e proprio dovere dell’ente di ridurre il danno provocato al quale 
collegavano l’affermazione della responsabilità. Ad esempio, si legge in una sentenza del 1836: “If an 
individual whose horse had fallen through a decayed bridge on the road had brought an aciton on the 
case to recover damages against the Corporation, no one would probably have thought of objecting that 
his common law action” President of Susquehanna & Bath Turnpike Rd. Co. v. People, 15 Wend. 267, 268, 
N.Y. Sup. Ct. 1836. Per altri casi simili, v. State v. Corp. of Shelbyville, 36 Tenn. (1856); Pittsburgh, Va. & 
Charleston Ry. Co. v. Commonwealth, 101 Pa. 192 (1882). 
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indiscussi della vita sociale, e a favorire lo sviluppo delle moderne teorie sulla 

responsabilità degli enti, affermatesi poi in quasi tutti gli ordinamenti giuridici 

occidentali.  

La data di nascita della moderna responsabilità da reato degli enti potrebbe 

essere fatta coincidere con la famosa decisione della Suprema Corte americana del 

1909, New York Central & Hudson River Railroad v. United States: la questione traeva 

origine dalla violazione dell’Elkins act, un testo di legge federale sulle tariffe 

ferroviarie che prevedeva, in caso di infrazione, la responsabilità diretta della 

società95. La Corte superò l’obiezione che un ente non poteva commettere alcun 

crimine, adottando la teoria civilistica del respondeat superior in base alla quale la 

persona giuridica poteva essere condannata qualora il reato fosse stato commesso 

nell’ambito dell’attività lavorativa e a beneficio della corporation96.  

                                                
95 New York Central & Hudson River Railroad v. United States, 212 U.S. 481 (1909). La decisione 
rappresenta una vera e propria pietra angolare della giurisprudenza americana, tanto che, nel 2009, una 
delle più importanti riviste di diritto penale americane ha pubblicato un numero dedicato al centenario 
di tale decisione, con importanti contributi sul tema. Cfr. Symposium, 46, American Criminal Law Review, 
2009, p. 1433-1534. In realtà, sebbene la sentenza sia universalmente riconosciuta come la capostipite 
della giurisprudenza in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, la prima sentenza che 
ha applicato in epoca moderna una sanzione penale alla corporation risale al 1842 in Inghilterra a 
proposito di un incidente ferroviario. In quel caso, però, l’addebito era attribuito all’ente sulla base della 
strict liability e non vi è nella decisione un approfondimento simile a quello che si trova nella sentenza 
americana. Cfr. R. v. Birmingham and Gloucester Railway Co., 3 Queen’s Bench 223 (1842). Peraltro, anche 
negli Stati Uniti, già in un precedente arresto era stata affrontata, pur in forma di obiter dictum, la 
possibilità di riconoscere ad una società tutti  i diritti riconosciuti agli individui. Cfr. Santa Clara County v. 
Southern Pacific Rail Road, 118 U.S. 394 (1886), in particolare l’opinione del Chief Justice Waite: “The 
court does not wish to hear argument on the question whether the provision in the Fourteenth 
Amendment to the Constitution, which forbids a State to deny to any person within its jurisdiction the 
equal protection of the laws, applies to these corporations. We are all of the opinion that it does”.  
96 Secondo i Giudici, “It is true that there are some crimes which, in their nature, cannot be committed 
by corporations. But there is a large class of offenses [...] wherein the crime consists in purposely doing 
the things prohibited by statute. In that class of crimes we see no good reason why corporations may 
not be held responsible for and charged with the knowledge and purposes of their agents, acting within 
the authority conferred upon them. If it were not so, many offenses might go unpunished and acts be 
committed in violation of law where, as in the present case, the statute requires all persons, corporate or 
private, to refrain from certain practices, forbidden in the interest of public policy”, v. New York Central 
& Hudson River Railroad v. United States, cit., 494-495.  
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Il principio è rimasto pressoché inalterato in tutta la giurisprudenza 

successiva97 ed ha trovato eco nelle varie espressioni utilizzate dai legislatori dei 

diversi Paesi che, molti decenni dopo, hanno adottato forme di responsabilità 

penale degli enti giuridici, prendendo la disciplina statunitense come riferimento.  

 

6.1. Criminal corporate  l iabi l i ty  negli Stati Uniti: una pratica in cerca 

di una teoria 

Seppure lo sviluppo della responsabilità degli enti nei Paesi occidentali 

affondi le proprie radici storiche nella giurisprudenza angloamericana, il dibattito 

sui fondamenti dell’imputazione di un fatto illecito ad un’entità astratta come una 

società ha riguardato molto più gli studiosi di civil law che quelli di common law.  

La storia della disciplina della responsabilità penale degli enti al di fuori del 

vecchio continente, infatti, è stata descritta come la storia di una pratica in cerca di 

una teoria: come già anticipato, si tratta di un istituto creato non dal legislatore a 

seguito di una ragionata scelta di politica criminale, ma il risultato di orientamenti 

giurisprudenziali che hanno riconosciuto e disciplinato “l’antropomorfismo legale della 

forma societaria”98. 

                                                
97 Cfr., ad esempio, United States v. Singh, 518 F.3d 236, (4th Cir. 2008), 249-250: “a corporation accused 
is liable for the criminal acts of its employees and agents acting within the scope of their employment 
for the benefit of the corporation and such liability arises if the employee or agent acted for his own 
benefit as well as that of his employer”. Nello stesso senso, v. United States v. Potter, 463 F.3d 9, 25 (1st 
Cir. 2006). Peraltro, tale criterio è stato codificato anche a livello di legge federale, prevedendo che “a 
corporation may be convicted of the commission of an offense if the offense is a violation [...] in which 
a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears [...] or the commission of the 
offense was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of 
directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or 
employment”. V. Model Penal Code, § 2.07, 1985 (enfasi aggiunta). 
98 Così A. WEISSMAN, D. NEWMAN, Rethinking criminal corporate liability, cit., p. 418: “As several scholars 
have documented, the early enabler of criminal corporate liability, as well as its confounder, was judicial 
acceptance of the legal anthropomorphism of the corporate form”. Altri Autori, hanno definito in 
maniera molto icastica, lo studio della corporate liability come “an academic Siberia of thought”. Così, 
R. MOKHIBER, R. WEISSMAN, Corporate Predators: the hunt for mega-profits and the attack on democracy, 
Monroe, Maine, 1999, p. 25 e ss. Nello stesso senso, v. D. R. FISCHEL, A. O. SYKES, Corporate Crime, in 
Journal of Legal Studies, 25, 2, 1996, p. 319 e ss., secondo i quali “the doctrine of corporate criminal 
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In mancanza di una riflessione teorico-dogmatica sull’argomento, dunque, 

la responsabilità penale delle corporation si è sviluppata senza incontrare sul suo 

percorso particolari ostacoli dogmatici. Dal contesto dei reati c.d. di public nuisance, 

si è velocemente passati ad imputare all’ente anche reati schiettamente dolosi, 

interpretando estensivamente, fino quasi a farli scomparire, i criteri di attribuzione 

della responsabilità e integrandoli all’occorrenza con il principio della vicarious 

liability99.  

Così facendo, si è ritenuto sufficiente che i terzi avessero l’impressione che 

l’agente stesse agendo “within the scope of his employment” anche se ciò non era vero100 

e si è arrivati a interpretare in maniera particolarmente estensiva la necessità di 

dimostrare l’ “intent to benefit the corporation”, dal momento che l’ente veniva 

chiamato a rispondere anche se la persona fisica aveva agito principalmente per un 

suo interesse personale101.  

In altre parole, la dilagante fortuna applicativa della responsabilità penale 

delle persone giuridiche si fondava sull’abdicazione quasi totale dai quei principi e 

da quelle considerazioni che ne avevano determinato la nascita: l’orientamento 

prevalente favorevole a riconoscere una responsabilità dell’ente a prescindere dal 

                                                                                                                                   
liability has developed [...] without any theoretical justification”; ancora, cfr. L. FRIEDMAN, Essay in 
defense of corporate criminal liability, in Harvard Journal of Law & Public Policy, 23, 2000, p. 833 il quale si 
rammarica che “there has been surprisingly little studied consideration by American jurists and legal 
commentators of the raison d’être for corporate criminal liability”. 
99 In forza del quale quando un soggetto si avvantaggia di qualcosa deve anche sopportare gli svantaggi a 
ciò collegati e, tra questi, la responsabilità per l’illecito vantaggioso per l’ente. Così, A. BASSI, T. E. 
EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006, p. 32.  
100 È stata riconosciuta la responsabilità penale della società anche nel caso in cui era stato dimostrato 
che la dirigenza non aveva né ordinato, né autorizzato l’atto illecito, ritenendo sufficiente che i terzi 
avessero avuto tale impressione: v., ad esempio, Meyers v. Bennett Law Offices, 238 F.3d 1068, 1073 (9th 
Cir. 2001); United States v. Inv. Enters. Inc., 10 F.3d 263, 266 (5th Cir. 1993) nella quale si è stabilito che la 
“corporation is criminally liable for the unlawful acts of its agents, provided that the conduct is within 
the scope of the agent’s authority, whether actual or apparent.” 
101 Si è ritenuto, infatti, che “is not necessary that the employee be primarily concerned with benefiting 
the corporation, because courts recognize that many employees act primarily for their own personal 
gain”. Così, Cox v. Adm’r U.S. Steel & Carnegie, 17 F.3d 1386, 1404 (11th Cir. 1994). 
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grado all’interno dell’organigramma sociale del soggetto agente 102  e 

indipendentemente dagli sforzi fatti dal management per scoraggiare quelle 

condotte illecite103 rendeva evidente l’approdo dell’istituto verso una forma di strict 

liability, difficilmente compatibile con gli standard penalistici e con le limitazioni 

imposte dal Model Penal Code104. 

In breve si diffusero numerose e differenti teorie per imputare il fatto 

illecito all’ente, agevolate anche dall’ampia discrezionalità dei prosecutor e dalle 

diverse discipline che si andavano affermando a livello statale: se la regola generale 

prevede che il fatto illecito sia attribuito alla persona giuridica sulla base dello 

specifico elemento soggettivo posseduto dal soggetto agente, non sono mancate 

decisioni che hanno riconosciuto colpevole l’ente semplicemente perché il corporate 

agent non si era attivato per reprimere la condotta illecita posta in essere da un 

dipendente o comunque per mitigarne le conseguenze dannose105 o ancora perché 

                                                
102 È stata riconosciuta la responsabilità penale della società anche per fatti commessi da impiegati di 
basso livello, compresi commessi, operai, autisti di camion. Cfr., ad esempio, United States v. Dye Constr. 
Co., 510 F.2d 78, 82 (10th Cir. 1975); Tex.-Okla. Express Inc. v. United States, 429 F.2d 100, 102 (10th Cir. 
1970); Riss & Co. v. United States, 262 F.2d 245, 250 (8th Cir. 1958); United States v. George F. Fish Inc., 154 
F.2d 798, 801 (2d Cir. 1946). 
103 V., ad esempio, United States v. Basic Constr. Co., 711 F.2d 570, 573 (4th Cir. 1983), nella quale è stata 
condannata la società anche se il fatto illecito, una violazione della legislazione antitrust, erano 
espressamente contrario alla politica aziendale e alle istruzioni impartite dai manager.  
104 A livello federale, infatti, il Model Penal Code, fin dal 1962, ha limitato la vicarious criminal corporate 
liability ai casi in cui la condotta illecita fosse posta in essere da “high managerial agent acting at least in 
part to benefit the corporation and with the scope of their employment”. V. il draft officiale del 1962 del 
Model Penal Code, § 2.07. Per una ricostruzione di come la disciplina federale sia stata applicata in 
giurisprudenza, cfr. K. F. BRICKEY, Rethinking corporate liability under the Model Penal Code, in Rutgers Law 
Review, 19, 1988, p. 593 e ss. Per una critica a tale deriva applicativa cfr., ad esempio, A. WEISSMAN, D. 
NEWMAN, Rethinking criminal corporate liability, cit., p. 420 e ss. In particolare, gli autori notano come 
“strict liability is antithetical to the due goals of the criminal law of deterrence and retribution”. Tuttavia, 
molti studiosi hanno criticamente evidenziato come la giurisprudenza americana applichi standard 
probatori molto bassi anche nel diritto penale delle persone fisiche. Così, S. S. BEALE, A response to the 
critics of corporate criminal liability, in American Criminal Law Review, 46, 2009, p. 1490: “criminal liability in 
the federal system (and in the U.S. more generally) does not match up closely with many people’s 
definition of blameworthiness or moral guilt”. 
105 Si tratta della c.d. willful blindness doctrine, applicata ad esempio nella decisione United States v. Baxter 
Int’l, 345 F.3d 866, 902 (11th Circle 2003). 
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si presumeva l’accordo, e quindi il concorso, della società nel reato della persona 

fisica106. 

Per limitare l’applicazione disomogenea della disciplina, il Governo è 

intervenuto dettando alcune linee guida finalizzate ad orientare, sebbene non 

vincolare, sia la decisione del prosecutor di coinvolgere la società in un procedimento, 

sia la decisione del giudice sulla colpevolezza e l’entità della condanna107 : in 

particolare, si è cercato di introdurre il concetto di “corporate culture”, incentivando la 

valutazione in positivo dell’esistenza, all’interno della società, di un effettivo 

compliance program108. 

 Tuttavia, la genericità dei criteri dettati ha avuto quasi l’effetto opposto, 

determinando un’ampia e disomogenea casistica sui singoli requisiti, come provano 

le diverse valutazioni sulle caratteristiche che deve avere un compliance program o su 

quale sia il minimo di cooperazione da parte dell’ente valutabile ai fini della 

concessione di un’attenuazione della pena109. 

Di fronte a tale incertezza applicativa e alle serie conseguenze negative che 

potrebbero derivare anche soltanto dall’inizio di un’indagine nei confronti di un 

ente110, negli ultimi decenni i procedimenti nei confronti delle corporation sono 

diminuiti drasticamente, nonostante siano in continuo aumento i casi di corporate 

                                                
106 Il riferimento è alla c.d. intracorporate conspirancy doctrine, secondo la quale “a corporation may be liable 
for a conspiracy to commit a criminal act involving its employees”. La teoria, tuttavia, non è 
universalmente applicata e non ha mai trovato l’approvazione della Corte Suprema.  
107 Principles of federal prosecution of business organizations, Title 9, Chapter 9-28.000, United States Attorney 
Manual, § 9-28.800, reperibili all’indirizzo web http://www.justice.gov/sites/default/files/opa/ 
legacy/2008/08/28/corp-charging-guidelines.pdf. 
108 Cfr. M. D. GREENBERG, Corporate culture and ethical leadership under the federal sentencing guidelines. What 
should boards, management, and policymakers do now?, Santa Monica, California, 2012. 
109 Su tale aspetti critici, cfr. C. D. WEISSELBERG, S. LI, Big Law’s Sixth Amendment: the rise of corporate 
white-collar practices in large u.s. law firms, in Arizona Law Review, 53, 2011, p. 1245 e ss. 
110 Come già detto, la percezione comune è che anche solo la notizia di una messa in stato d’accusa 
suona la campana a morto dell’ente. Cfr. G. MARKOFF, Arthur Andersen and the myth of the corporate death 
penalty: corporate criminal convictions in the twenty-first century, in University of Pennsylvania Journal of Business Law, 
15, 2013, p. 800 e ss., secondo il quale “for many commentators, it is now unquestioned dogma that a 
criminal indictment alone can easily destroy even a large, powerful corporation”. 
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crimes111: non appena a conoscenza della possibilità di un’apertura d’indagine, le 

società preferiscono mettersi al tavolo delle trattative con le procure così da evitare 

il processo112.  

Non si tratta, ovviamente, di alternative indolori: le condizioni per poter 

raggiungere l’accordo, infatti, sono rimesse all’ampia discrezionalità dei prosecutor i 

quali, solitamente, prevedono il pagamento di somme consistenti, l’impegno a 

rimuovere le conseguenze dannose del fatto illecito, la cooperazione nelle indagini, 

anche attraverso la consegna delle persone fisiche responsabili113, oltre che la 

modifica della governance societaria attraverso l’imposizione di modifiche, a volte 

anche particolarmente penetranti114.  

                                                
111 Nonostante il legislatore abbia insistito negli ultimi anni con la previsione della responsabilità degli 
enti collettivi per numerose tipologie di crimini societari (v. ad esempio, il Sarbanes-Oxley Act del 2002), 
le sentenze emesse all’esito di un processo penale nei confronti di una corporation tra il 2002 e il 2007 
sono state meno dell’1%. Ad esempio, negli scandali che hanno riguardato le società Tyco International 
Ltd. e Adelphia communications sono stati indagati solo i manager esecutivi, ma le società sono rimaste 
fuori dalle indagini. Cfr. S. PARK, J. SONG, Criminal corporate liability, in American Criminal Law Review, 50, 
2013, p. 729. 
112 Gli accordi - che ricordano vagamente il nostro patteggiamento - grazie ai quali una società può 
evitare il rinvio a giudizio possono essere di due tipi a seconda che vengano formalizzate delle precise 
accuse e che vi sia il controllo di un giudice: in un caso prendono il nome di deferred prosecution agreement, 
nell’altro di non-prosecution agreement. In quest’ultima ipotesi “the agreement is maintained by the parties 
rather than being filed with a court”. V. Criminal Resource Manual, §163, n. 2. Secondo la dottrina, tali riti 
alternativi rappresentano ormai una sorta di “semi-automatic response”, tanto che tra il 2002 e il 2005 essi 
sono stati più del doppio rispetto al periodo 1992-2001. Così, L. KERN GRIFFIN, Compelled cooperation and 
the new corporate criminal procedure, cit., p. 321. 
113 Sul concreto rischio che ciò si risolva nella consegna di una vittima sacrificale piuttosto che nel reale 
colpevole, a volte difficile da individuare anche per la stessa società, v. retro, § 6. 
114 Oltre ad interferire in maniera invadente con la decisioni di governance, non sono mancate da parte dei 
prosecutor imposizioni particolarmente stravaganti. In particolare, nel deferred prosecution agreement fra il 
Governo e la società Bristol-Myers Squibb è stato previsto l’obbligo di versare una consistente somma 
di denaro ad un’università - poi rivelatasi l’alma mater del prosecutor - per l’attivazione di una cattedra in 
Business Ethics and corporate governance. Nello specifico al § 6 si legge che “the position shall include 
conducting one or more seminars per year on business ethics and corporate governance [...] that 
members of Bristol Myers’s executive and management staff, along with representatives of the executive 
and management staffs of other companies in the New Jersey area, may attend”. V. Deferred prosecution 
agreement, Bristol-Myers Squibb 3, 15 giugno 2006, disponibile all’indirizzo 
http://www.usdoj.gov/usao/nj/press/files/pdffiles/deferredpros.pdf. La prassi di implementare i compliance 
programs aziendali seguendo le istruzioni dei prosecutor è stata fortemente criticata da Mary Jo White, ex 
U.S. Attorney for the Southern District of New York, secondo la quale le linee guida indicate dal Governo per 
perseguire le società sono utilizzati “by some prosecutors, not so much as factors in making their 
charging decisions, but as means to force companies to behave and reform themselves as the 
prosecutors, fashioning themselves as the new corporate governance experts, think they should”. V. M. 
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La corporate criminal liability, dunque, è diventata un vero e proprio strumento 

nelle mani dei prosecutors, i quali dietro la minaccia del processo penale riescono ad 

ottenere l’imposizione di condizioni particolarmente restrittive e soprattutto la 

collaborazione dell’ente nella ricerca dei responsabili fra i manager e i dipendenti, 

trasferendo sulla stessa società anche il costo delle indagini115. 

 

6.2. Un ritorno alle responsabilità individuali  

In questo scenario, si è registrato negli ultimi anni un radicale mutamento di 

prospettiva: mentre in tutta l’Europa continentale, sull’esempio americano, veniva 

sottoposto a revisione, non senza difficoltà di ordine teorico, l’antico e consolidato 

brocardo societas delinquere non potest, negli Stati Uniti, precursori della lotta alla 

responsabilità d’impresa a colpi di diritto penale, si assisteva ad una brusca 

inversione di tendenza, preferendo la ricerca dell’individuo responsabile alla 

condanna della corporation. 

Il rinnovato interesse per i colpevoli persone fisiche, però, non derivava da 

un repentino ripensamento delle politiche criminali da parte del legislatore, né dalle 

                                                                                                                                   
J. WHITE, Corporate Criminal Liability: What Has Gone Wrong?, in The annual institute on securities regulation, 
237, 2005, p. 818. 
115 Critica duramente tale pratica C. D. WEISSELBERG, S. LI, Big Law’s Sixth Amendment: the rise of corporate 
white-collar practices in large u.s. law firms, cit., p. 1239 e ss. Un esempio rappresentativo di tale modus operandi 
è quanto avvenuto nell’ambito dell’inchiesta a carico della banca d’affari Morgan Stanley. Nel 2012, 
l’amministratore delegato del settore “real estate investment and advisory business” a Shangai, Garth 
Peterson, si è dichiarato colpevole della violazione di alcune norme del Foreign Corrupt Practice Act, 
confessando di aver alterato la contabilità aziendale per trasferire svariati milioni di dollari ad una 
compagnia di cui faceva parte insieme ad un funzionario cinese in cambio di operazioni in favore della 
Morgan Stanley (come ad esempio l’acquisto ad un prezzo agevolato della Shangai tower). I prosecutor 
dell’ufficio di New York hanno deciso di non perseguire la società dal momento che questa aveva 
collaborato attivamente alle indagini, consegnando materiale riservato e dando prova di possedere un 
sistema di compliance aziendale. Maggiori informazioni sull’indagine possono essere trovate sul sito del 
Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, all’indirizzo http://www.justice.gov/opa/pr/former-morgan-stanley-
managing-director-pleads-guilty-role-evading-internal-controls-required.  
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critiche tardive mosse di recente da una parte della dottrina sulla necessità e 

efficacia della disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche116.  

Tale inversione di rotta appare, piuttosto, come il frutto di un combinato di 

fattori: da un lato, infatti, dopo il crollo della Arthur Andersen, i prosecutor hanno 

mostrato un grado di cautela sconosciuto negli anni precedenti nell’avvio di 

procedimenti nei confronti delle società, nel timore di cagionare, a prescindere 

dall’esito delle indagini, danni disastrosi anche a persone terze e innocenti; dall’altro, 

il disinvolto ricorso a prassi applicative del tutto sganciate dalle garanzie e dai 

principi richiesti in ambito penale, ha determinato una scarsa fiducia delle società 

nel processo, così che appare comunque più conveniente soggiacere alle condizioni 

imposte dall’accusa per evitare l’incriminazione, piuttosto che difendere le proprie 

ragioni di fronte ad un giudice117.  

Del resto, è stata riconosciuta la responsabilità di una società anche nel caso 

in cui il reato appariva in netto contrasto con la politica aziendale e fosse avvenuto 

                                                
116 Negli ultimi anni, sono state mosse alcune critiche all’istituto della responsabilità penale degli enti, 
sulla falsariga di quegli ostacoli dogmatici sempre opposti alla sua introduzione nei Paesi di civil law. In 
particolare, tali giudizi negativi possono essere ricondotti a due gruppi di obiezioni: da una prospettiva 
retribuzionista, si è sostenuto che l’ente non può moralmente partecipare alla commissione del reato, 
mancando il requisito fondamentale della mens rea che segna il discrimine fra il diritto penale e le altre 
discipline. Il rischio è quello di “obscuring the moral content of criminal liability”. Così P. H. 
ROBINSON, The virtues of restorative processes, the vices of “restorative justice”, in Utah Law Review, 1, 2003, p. 384 
e ss. Dalla prospettiva utilitaristica, invece, comune anche all’approccio dei teorici di Law & Economics, le 
sanzioni penali sono eccessivamente severe e dannose e provocano un effetto di eccessiva deterrenza, 
tanto da convincere le imprese a spendere più del dovuto nei sistemi di compliance. Da questo punto di 
vista, la sanzione civile o amministrativa, avendo un rapporto di costi-benefici più equilibrato, sarebbe 
più efficiente. Cfr., ad esempio, B. H. KOBAYASHI, Antitrust, agency and amnesty: an economic analysis of the 
criminal enforcement of the antitrust laws against corporations, in George Washington Law Review, 69, 5-6, 2001, p. 
715 e ss. A fronte di tali opinioni, tuttavia, la dottrina è ancora schierata a favore della previsione di una 
responsabilità penale delle società. Fra i molti, cfr. S. S. BEALE, A response to the critics of corporate criminal 
liability, in American Criminal Law Review, 46, 2009, p. 1481 e ss. 
117 Secondo Michael Volkov, ex federal prosecutor in the U.S. Attorney’s office in the District of Columbia e vice 
assistente del procuratore generale presso il Department of Justice, le società preferiranno sempre e 
comunque scendere a patti con l’accusa piuttosto che far valere in giudizio argomentazioni, anche 
decisive, che dimostrino la loro innocenza. Cfr. M. VOLKOV, FCPA reform: dead is dead, disponibile sul 
suo blog all’indirizzo http://blog.volkovlaw.com/2012/05/fcpa-reform-dead-is-dead. 
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all’insaputa dei manager 118 ; peraltro, nemmeno la dimostrazione di aver 

implementato ed efficacemente attuato un compliance program può mettere l’azienda 

al riparo da una condanna penale, dal momento che, al massimo, tale circostanza 

può avere soltanto un’efficacia attenuante119.  

Le derive applicative registratesi nella prassi hanno posto seriamente in 

dubbio l’efficacia preventiva e deterrente di un tale modello di responsabilità.  

Se è vero che essa spaventa fortemente le imprese, qualche dubbio sorge in 

merito alla sua effettiva capacità di convincere le persone giuridiche a dotarsi di 

concrete misure preventive volte a scoraggiare le condotte illecite all’interno 

dell’ambito societario: se la sanzione - o, come si è visto, l’accordo con il prosecutor 

inquirente - è avvertita come una conseguenza certa e necessaria della commissione 

di un fatto illecito all’interno dell’azienda, gli sforzi per migliorare la governance 

aziendale possono apparire ex ante inutili e rinviabili al solo momento in cui un 

procedimento penale verrà seriamente minacciato. 

Per questo motivo, recentemente si è molto parlato di una riforma dei 

criteri di attribuzione della responsabilità all’ente, ispirandosi anche a quei Paesi che 

                                                
118 Cfr. United States v. Sun-Diamond Growers, 138 F.3d 961 (D.C. Cir. 1998); United States v. Auto. Med. 
Labs. Inc., 770 F.2d 399 (4th Cir. 1985); United States v. Hilton Hotels Corp., 467 F.2d 1000, (9th Cir. 1972). 
119 Non esiste, infatti, a livello legislativo, alcuna disposizione che riconosce un effetto positivo alla 
predisposizione di un buon compliance program. Esso, tuttavia, è indicato, dalle Federal Sentencing Guidelines e 
dalle varie linee guida emesse nel corso degli anni dal Ministero della Giustizia per i prosecutor, come un 
fattore da prendere in considerazione per decidere se iniziare o meno un processo nei confronti della 
società o per graduare, al ribasso, la pena. Si tratta, però, soltanto di un’indicazione non vincolante, la 
cui valutazione è rimessa alla totale discrezionalità dell’autorità inquirente o giudicante. Cfr., ad esempio, 
Federal Sentencing Guidelines Manual, Chapter Eight, Sentencing of organizations, § 8C2.5, lett. f), aggiornate al 1 
novembre 2014, il quale prescrive la sottrazione di 3 “punti colpevolezza”. V. anche Principles of federal 
prosecution of business organizations, Title 9, Chapter 9-28.000, United States Attorney Manual, § 9-28.800, 
reperibili all’indirizzo web http://www.justice.gov/sites/default/files/opa/legacy/2008/08/28/corp-charging-
guidelines.pdf, nel quale si prevede che “The existence of a corporate compliance program, even one that 
specifically prohibited the very conduct in question, does not absolve the corporation from criminal 
liability under the doctrine of respondeat superior”. Il concetto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza a 
più riprese. Cfr., di recente, United States v. Potter, 463 F.3d 9 (1st Cir. 2006), nella quale si è ribadito che 
“a corporation cannot avoid liability by adopting abstract rules [...] even a specific directive to an agent 
or employee or honest efforts to police such rules do not automatically free the company for the 
wrongful acts of agents”. 
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in prima battuta avevano, invece, guardato proprio agli Stati Uniti come esempio120: 

addirittura, è proprio la disciplina italiana che viene indicata, insieme a quella 

inglese, come modello di riferimento per introdurre correttivi al sistema di strict 

liability ormai delineatosi nella prassi121. 

Tale dibattito, che sta interessando il mondo giuridico americano, muove 

dalla presa di coscienza, dopo anni di prassi giudiziarie particolarmente disinvolte, 

della necessità di segnare i confini della responsabilità delle persone giuridiche, sia 

per allontanare gli spettri di una responsabilità che è, al momento, schiettamente 

oggettiva, sia per garantire l’efficacia deterrente dello strumento in un momento 

particolarmente delicato per lo scenario economico. Tutto ciò, però, senza mettere 

in discussione la necessità di un simile istituto, che appare ormai sempre più diffuso 

anche nel panorama internazionale.  

 

 

                                                
120 Che gli Stati Uniti siano stati il Paese preso come riferimento per l’introduzione della responsabilità 
degli enti è ben dimostrato anche dall’esplicito richiamo alla disciplina americana contenuto nella 
Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo 231/2001. Al § 3.3., infatti, a 
proposito del dovere di vigilanza e controllo dell’ente, si afferma espressamente che “si è preferito allora 
riempire tale dovere di specifici contenuti: a tale scopo, un modello assai utile è stato fornito dal sistema 
dei compliance programs da tempo funzionante negli Stati Uniti”. Anche la dottrina americana, in ogni 
caso, si è dedicata ad approfondite analisi comparative per cercare altrove rimedi ai problemi incontrati 
negli Stati Uniti dalla disciplina della responsabilità degli enti. V., ad esempio, S. S. BEALE, What 
developments in western europe tell us about american critiques of corporate criminal liability, in Buffalo Criminal Law 
Review, 8, 2004, p. 89 e ss. 
121 V. M. B. MUKASEY, The foreign corrupt practices act, testimonianza scritta resa all’udienza del 14 giugno 
2011 di fronte all’United States House of Representatives Committee on the judiciary, Subcommittee on crime, terrorism 
and homeland security, reperibile all’indirizzo web http://www.instituteforlegalreform.com. In particolare: “the 
addition of a compliance defense would align the FCPA with the enforcement regimes of the U.K. and 
Italy, helping to ensure consistent application of anti-corruption law across jurisdictions. Furthermore, 
the principles embodied in the U.K. Bribery Act and the Italian statute closely track the factors currently 
taken into consideration by courts in the United States, albeit at a very different phase of the criminal 
process – namely, sentencing [...] The absence of a compliance defense tells corporate America, in 
effect, no compliance effort can be good enough - even if you did everything we required, we still retain 
the right to prosecute purely as a matter of our discretion. I question whether that is the appropriate 
signal to send to the business community and to American shareholders”. 
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7. La diffusione della responsabilità degli enti nei Paesi dell’Europa 

continentale: dogmatica versus  pragmatica 

Se è indubbio che spetti agli ordinamenti di common law il ruolo di ideatori e 

diffusori dei primi meccanismi di imputazione alle persone collettive dell’illecito 

commesso dalle persone fisiche, è ai Paesi dell’area continentale di civil law che deve 

essere attribuito il merito di aver approfondito la questione da un punto di vista 

teorico-dogmatico, ponendo le basi per una riflessione più strutturata sul nuovo 

istituto.  

Come già visto, infatti, la responsabilità da reato degli enti negli Stati Uniti 

non trae origine da una decisa e ragionata scelta legislativa o da un serrato dibattito 

scientifico in materia; piuttosto, essa è il risultato dello sforzo creativo di alcuni 

prosecutor americani incoraggiato ed appoggiato da alcune corti distrettuali e dalla 

Corte Suprema, che ne hanno permesso un rapido sviluppo122.  

Al contrario, l’importazione dell’istituto nel continente, da sempre 

roccaforte della responsabilità penale riservata alle sole persone fisiche, è stata più 

travagliata, dovendo confrontarsi con i “fasti di un’ingombrante tradizione giuridica 

                                                
122 In questo senso, v. E. B. DISKANT, Comparative corporate criminal liability: exploring the uniquely american 
doctrine through comparative criminal procedure, in Yale Law Journal, 118, p. 137. In particolare, secondo 
l’Autore, le società hanno tentato di opporsi a tale espansione della loro responsabilità su iniziativa dei 
prosecutor, ma senza successo: “Corporations often challenged these prosecutions with little success on 
the very grounds that, as entities, they could not be charged with or convicted of crimes. For the most 
part, state supreme courts affirmed the validity of such convictions, finding, for example, that a criminal 
‘indictment and an information are the only remedies to which the public can resort for a redress of 
their grievances’. As courts repeatedly upheld such convictions, prosecutors became emboldened, 
indicting corporations not just for common law crimes but also for statutory offenses, even when the 
statute made no specific mention of entity liability [...] Judges, for their part, while acknowledging that 
many of these amounted to ‘test cases’ continued to acquiesce, relying not on statutory text or 
theoretical arguments but rather on what could charitably be termed policy rationales. As the 
Massachusetts Supreme Judicial Court noted in explaining away the historical lack of corporate criminal 
liability, experience has shown the necessity of essentially modifying that rule”. 
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contraria”123 e dovendo superare numerose obiezioni di carattere teorico e diversi 

sospetti di incompatibilità con i principi espressi nelle varie carte costituzionali124.  

La scelta per tale forma di responsabilità, infatti, è stata per lo più il frutto di 

“una svolta, insieme tardiva e rivoluzionaria”125 , che ha permesso nel tempo 

l’elaborazione di più complessi criteri di imputazione, variamente declinati nei 

differenti Paesi membri.  

In particolare, sono stati i Paesi Bassi i primi ad avere rotto gli argini e ad 

introdurre, già nel 1976, la previsione di una responsabilità degli enti generale, 

riferita, cioè, a qualsiasi fatto di reato126. La novità legislativa, tuttavia, non è stata 

accompagnata da una precisa definizione dei criteri attributivi della responsabilità, 

né sotto il profilo soggettivo, che risulta particolarmente ampio, né sotto il profilo 

oggettivo 127 . In questa prospettiva, l’esperienza giuridica olandese, a dispetto 

                                                
123 Così, O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reato e responsabilità degli 
enti, a cura di G. LATTANZI, Milano, 2010, p. 6; l’Autore evidenzia come nessun ostacolo di tal genere 
era stato incontrato da quegli ordinamenti ispirati al c.d. “pragmatismo giuridico”. 
124 Si pensi, ad esempio, al dibattito che ha interessato la dottrina francese prima dell’introduzione nel 
code pénal del 1994 della responsabilità penale delle personnes morales. Sul punto era intervenuto, già nel 
1982, il Conseil Constitutionnel che aveva espressamente sancito “qu’il n’existe aucun principe de valeur 
constitutionnelle s’opposant à ce qu’une amende puisse être infligée à une personne morale”. 
Cfr.  Conseil constitutionnel, Décision N° 82-143 DC du vendredi 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus, in 
Journal officiel du 31 juillet 1982, p. 2470, § 10, rinvenibile anche sul sito web www.legifrance.gouv.fr. Per 
una’analisi, all’indomani della sua introduzione, della novella francese, cfr., ad esempio, P. CONTE, Il 
riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1-
2, 1994, p. 93 e ss., trad. di F. LEHNER. Sulle critiche mosse in Italia, si veda infra, cap. I, § 9. 
125 V. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, in AA.VV. Trattato di diritto 
penale, diretto da C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, p. 70. 
126 In realtà, la primissima previsione di responsabilità delle persone giuridiche, seppure limitatamente al 
settore dei reati economici, è addirittura precedente: oltre ad alcune embrionali norme risalenti al XIX 
secolo, è nel 1950 che con una legge quadro (c.d. Wet op de Economiche Delicten) si prevede la 
responsabilità dell’ente in aggiunta a quella delle persone fisiche che hanno commesso il fatto. In 
generale, sulla normativa nei Paesi Bassi, v. J. A. VARVAELE, La responsabilità penale della persona giuridica nei 
Paesi Bassi. Storia e sviluppi recenti, in AA.VV., Verso un codice penale modello per l’Europa. Offenisività e 
colpevolezza, Padova, 2002, p. 3 e ss. 
127 In particolare, a proposito delle categorie di soggetti che possono impegnare la responsabilità della 
persona giuridica, è stato elaborato il criterio di “potere e accettazione”, secondo il quale è sufficiente, 
per imputare il fatto all’ente, che l’individuo che lo ha commesso sia soggetto ad un certo potere da 
parte della società e che quest’ultima abbia accettato la condotta in questione. In questo modo, la platea 
di soggetti è sostanzialmente sconfinata, bastando anche una mera relazione di fatto fra il dipendente e 
l’ente. Per un’analisi, cfr. anche G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 88 e ss. 
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dell’origine napoleonica e di una tradizione giuridica e dogmatica continentale, 

ricorda molto da vicino lo sviluppo dell’istituto nei Paesi di common law, prevalendo 

anche in questo caso l’urgenza pragmatica di regolare il fenomeno della criminalità 

collettiva sull’esigenza teorico-dogmatica di individuare precisi criteri di 

imputazione128. 

Ad ogni modo, sono bastati pochi decenni per assistere ad una vera e 

propria capitolazione dei vari sistemi giuridici dell’area di civil law in favore della 

responsabilità da reato delle persone giuridiche, a conferma di un trend 

internazionale che appare ormai inarrestabile129. 

Come noto, resta come ultimo baluardo del principio romanistico societas 

delinquere non potest la Germania, dove sono previste soltanto misure di natura 

amministrativa. La resistenza è sostanzialmente fondata su ragioni di tipo 

                                                
128 Così, J. A. VERVAELE, La responsabilité pénale de et au sein de la personne morale aux Pays-Bas. Mariage entre 
pragmatisme et dogmatisme juridique, in Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, 2, avril-juin 1997, p. 
326, secondo il quale “en dépit de l’origine napoléonienne du droit pénal néerlandais et d’une 
tradition juridique et dogmatique continentale, les Pays-Bas, en tant qu’espèce d’enclave anglo-saxonne 
ont opté pour l’adage societs/universitas delinquere sed puniri potest”.  
129 In Europa, la responsabilità penale delle persone giuridiche è stata introdotta in Finlandia (1995), in 
Danimarca (1996), in Belgio (1999), in Italia (2001), in Ungheria (2001), in Svizzera (2003), in Austria 
(2006), in Portogallo (2007), in Spagna (2010) e nella Repubblica di San Marino (2010). Come noto, nel 
Regno Unito la responsabilità degli enti è diffusa sin dagli anni ‘40; è tuttavia notizia recente la volontà 
del governo britannico di voler ampliare le ipotesi di corporate criminal liability per contrastare la criminalità 
economica. Cfr. le dichiarazioni rese al Cambridge symposium on economic crime dall’attorney-general Jeremy 
Wright sull’intenzione di introdurre “an offence of a corporate failure to prevent economic crime”, 
riportate dall’edizione online del The Financial Times all’indirizzo web http://www.ft.com/cms/s/0/6f8baae2-
32af-11e4-a5a2-00144feabdc0.html#axzz3NTKRm7bo. Altri Paesi che contemplano la responsabilità da 
reato degli enti, a titolo esemplificativo, sono il Brasile, il quale ha previsto tale forma di responsabilità 
per la prima volta con la Constituição da República Federativa do Brasil del 1988 e disciplinata dieci anni dopo 
con la Ley sobre medio ambiente del 1998, l’Australia, che ha promulgato i primi testi normativi in materia a 
partire dagli anni ‘90, sistematizzando quanto già affermato nella giurisprudenza, il Canada, dove 
l’istituto viene previsto in alcune leggi nei primi anni ‘90 e poi definitivamente regolato nel nuovo 
Criminal code, entrato in vigore il 31 marzo 2004, l’India, dove con la sentenza della Corte Suprema 
Standard Chartered Bank and Ors v. Directorate of Enforcement del 2005 è stata sancita la possibilità di 
sottoporre ad un processo penale le corporation ed il Cile con l’approvazione della Ley n. 20.393 entrata in 
vigore il 2 dicembre 2009. Per una rapida panoramica delle varie discipline in materia di responsabilità 
penale delle persone giuridiche adottate nel mondo, cfr. ALLENS ARTHUR ROBINSON, “Corporate Culture” 
as a basis for the criminal liability of corporations, Report prepared for the United Nations Special Representative of the 
Secretary General on Human Rights and Business, 1 febbraio 2008, reperibile all’indirizzo web http://business-
humanrights.org/en/corporate-culture-as-basis-for-criminal-liability-of-corporations-paper-for-un-special-representative-
ruggie-by-allens-arthur-robinson-law-firm.  
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dogmatico, ovvero sulla preoccupazione di non mettere a rischio principi 

fondamentali del diritto penale come il concetto di colpa o di personalità della 

responsabilità penale, e non sui possibili effetti che la sanzione potrebbe avere sulle 

persone giuridiche130. 

Tuttavia, il tema della responsabilità penale delle persone giuridiche è 

all’ordine del giorno nel dibattito scientifico tedesco, tanto che si sono dichiarati 

favorevoli ad un’autentica responsabilità penale degli enti collettivi anche 

importanti studiosi del calibro di Hirsch e Jakobs, dapprima ancorati su posizioni 

più tradizionali e ortodosse131. 

 

8.  La tradizione giuridica di c iv i l  law  alla prova della responsabilità 

degli enti: l’esperienza francese 

Molto più significativa per comprendere la diffusione di un simile istituto in 

un’area da sempre ideologicamente contraria al riconoscimento di una capacità 

penale in capo alle persone giuridiche è, invece, l’esperienza francese, dove la 

                                                
130 Cfr. M. PIETH, National and international developments: an overview, in AA.VV., Criminal responsibility of legal 
and collective entities: international developments, a cura di A. ESER, G. HEINE, B. HUBER, Friburgo, 1999, p. 
116. Secondo l’Autore l’approccio tedesco “is, however, not meant as an abstract petitio principii for the 
sake of ‘purity of criminal law’. Rather, the fear is that essential safeguards of both substantive and 
procedural law would be put at risk, if this principle had to go. Furthermore, the derogation of the 
concept of individual responsibility on one end of criminal law could open it up for further weakening 
of principles in more central areas”. 
131 Le “conversioni” dei due importanti giuristi, con i relativi riferimenti bibliografici, sono riportate da 
G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012, p. 
27-28. In particolare, v. H. J. Hirsch, La criminalisation du comportement collectif - Allemagne, in 
AA.VV., La criminalisation du comportament collectif/Criminal liability of corporations, a cura di H. DE DOELDER, 
K. TIEDEMANN, 1996, L’Aja, p. 31 e ss. Più di recente, si vedano le riflessioni di K. VOLK, Sulla 
responsabilità penale delle imprese, in Critica del diritto, 1-2, 2012, p. 187 e ss., il quale conclude: “Ma si 
dev’essere a favore o contro [la responsabilità penale delle persone giuridiche]? Questa non è proprio la 
domanda giusta. A quali esiti conduce porre la questione in termini di costi e benefici? La domanda va 
già meglio, ma rispondere non è più facile. Vantaggi e svantaggi non sono definibili in modo 
sufficientemente preciso. Gli svantaggi sono descrivibili, da un punto di vista dommatico, in modo 
abbastanza afferrabile; e questo era uno degli scopi, seppure non il solo, del mio contributo. I vantaggi 
non lo sono. Un diritto penale delle imprese avrà soprattutto un significato simbolico. Un simile 
vantaggio irrazionale è difficilmente bilanciabile con svantaggi razionali. Chi è contro, si trova in 
difficoltà; perché la politica criminale, alla fin fine, è politica”.  
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responsabilità degli enti è stata introdotta per la prima volta nel 1994 con 

l’emanazione del nuovo codice penale132 ed estesa a tutte le tipologie di reato con la 

riforma del 2004133.  

In particolare, i criteri di attribuzione della responsabilità all’ente sono 

contenuti in una sola disposizione, l’art. 121-2 del code pénal, in base alla quale le 

persone giuridiche, ad esclusione dello Stato e gli enti pubblici territoriali ed i loro 

groupements134, sono penalmente responsabili dei reati commessi, per loro conto, dai 

loro organi o rappresentanti135. In sostanza, quindi, la norma si limita a richiedere 

un nesso funzionale tra l’autore del reato e l’ente e la commissione di un reato “pour 

compte” della persona giuridica, senza, però, meglio specificare cosa debba 

intendersi con tale formula.  

                                                
132 Il codice penale è pubblicato nel Journal Officiel de la République française il 23 luglio 1992. Tuttavia, la 
sua entrata in vigore è stata procrastinata dalla Loi d’adaptation, 16 dicembre 1992, n. 1336, al 1 marzo 
1994. Sul nuovo testo normativo, v. ad esempio M. DELMAS-MARTY, Prudence et silences: observations sur le 
nouveau code pénal, in Les Petites Affiches, 1993, 120, p. 4 e ss.; J. F. BARBIÉRI, L’incidence de la réforme du code 
pénal sur la gestion des personnes morales, in Les Petites Affiches, 120, 1993, p. 22 e ss. In italiano, cfr. G. DE 
SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 
p. 189 e ss. 
133 La dottrina aveva fortemente criticato la limitazione ad alcune ipotesi di reato della responsabilità 
degli enti. Così, con la Loi, 9 marzo 2004, n. 204 conosciuta anche come Loi Perben II, pubblicata sul 
Journal Officiel de la République française il 10 marzo 2004 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2005, la 
clausola di specialità è stata eliminata, equiparando le personnes morales alle persone fisiche sul piano dei 
reati attribuibili. Tuttavia, per timore di un’eccessiva severità repressiva dovuta alla combinazione con le 
norme in materia di responsabilità dei direttori di giornale, restano comunque esclusi i reati a mezzo 
stampa. V. Circulaire relative à l’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n. 2004-204 du 9 
mars 2004, généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, CRIM 2006 03 E8/13-02-2006, in Bulletin 
Officiel du Ministère de la Justice, n. 101, 1-31 gennaio 2006. Sul punto, cfr. G. DI MARINO, Le développement 
de la responsabilité pénale des personnes morales, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1, 2004, p. 27 e ss.  
134  Questi ultimi, tuttavia, possono essere dichiarati responsabili in relazione ai reati commessi 
nell’esercizio di attività suscettibili di formare oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico ai 
sensi dell’art. 121-2, c. 2, code pénal. 
135 Il nuovo art. 121-2 recita: “Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables 
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur 
compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements 
ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de 
faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes 
morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve 
des dispositions du quatrième alinéa de l’article”. In ogni caso, l’art. 121-3 del code pénal prevede, al III 
comma, che la responsabilità delle persone giuridiche non escluda quella delle persone fisiche autrici o 
complici del medesimo fatto di reato. 
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Ciò ha comportato un modello di responsabilità particolarmente elastico, il 

cui contenuto è stato progressivamente precisato in via interpretativa da parte della 

giurisprudenza, meritandosi spesso severe critiche da parte della dottrina. 

Proprio il criterio della commissione del reato per conto della persona 

giuridica è stato oggetto di letture molto diverse fra loro, portando a risultati 

diametralmente opposti. In alcune decisioni, infatti, hanno interpretato 

l’espressione “pour compte” in senso oggettivo, ritenendo che esso debba risultare 

non dalla rappresentazione personale dell’agente, ma da dati esterni ricavabili dalla 

condotta di reato136; in altre, invece, è stata data una lettura più ampia ritenendo 

sussistente l’interesse dell’ente ogni qual volta il reato fosse intervenuto nell’ambito 

delle attività proprie del soggetto collettivo137. 

Tale ultima interpretazione si è fatta spazio soprattutto in materia di reati 

colposi d’impresa nell’ambito dei quali l’ente è stato chiamato a rispondere ogni 

qual volta “l’organizzazione e la struttura della persona giuridica abbiano permesso 

o facilitato la commissione del fatto di reato, nel senso però soltanto di ‘non 

estraneità’ all’organizzazione dell’ente dell’attività nello svolgimento della quale il 

reato è stato commesso”138. 

Così argomentando, tuttavia, il criterio di attribuzione del reato all’ente ha 

finito per essere interpretato come un mero nesso di pertinenza tra reato ed attività 

dell’ente, consentendo l’affermazione della responsabilità del soggetto collettivo 

                                                
136 Cfr., ad esempio, Cour de cassation, chambre criminelle, 28 gennaio 2009, n. 07-81674, rinvenibile sul sito 
ministeriale di raccolta di tutti i testi normativi e gli arresti giurisprudenziali www.legifrance.gouv.fr. 
137 A titolo esemplificativo, v. Cour de cassation, chambre criminelle, 13 aprile 2010, n. 09-86429, rinvenibile 
sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
138 Così, S. GIAVAZZI, Brevi riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia, in Resp. amm. 
soc. e enti, 1, 2007, p. 86. 
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anche nei casi in cui il reato sia stato realizzato per soddisfare interessi estranei 

all’organizzazione139. 

Per questo motivo, negli ultimi anni i giudici, specialmente di merito, hanno 

tentato di superare la teoria, fermamente difesa in passato dalla Cour de Cassation140, 

della responsabilità par ricochet dell’ente, cercando di valorizzarne al contrario 

l’autonomia.  

Per fare ciò, la colpa della persona giuridica è stata individuata in un difetto 

di organizzazione concretantisi in una faute involontaire simple definita come una 

sconsideratezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o violazione di una regola 

di sicurezza e prevenzione imposta da una legge o regolamento, commessa 

nell’interesse della società come, ad esempio, per ragioni di risparmio economico141. 

Anche in questo caso, simili interpretazioni hanno trovato terreno fertile nel 

settore dei reati colposi, specialmente nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose sui 

luoghi di lavoro: in tale contesto, è stato particolarmente valorizzato sia il difetto di 

                                                
139  Tale deriva applicativa è ben esemplificata da quelle sentenze che hanno riconosciuto la 
responsabilità della società anche per reati quali il maltrattamento in famiglia o la violenza sessuale, 
commessi da amministratori e manager dell’ente. Si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunal correctionnel 
d’Evry, 28 gennaio 1997, n. 96-11040119 con la quale un’impresa è stata condannata per il delitto di 
abbandono del tetto coniugale, sulla base del fatto che il suo amministratore non aveva pagato l’assegno 
alimentare alla famiglia.  
140 Si pensi, ad esempio, al famoso affaire du Drac, Cour de cassation, chambre criminelle, 12 dicembre 2000, n. 
98-83969, rinvenibile sul sito www.legifrance.gouv.fr; Cour de cassation, chambre criminelle, 18 gennaio 2000, n. 
99-80318, c.d. affaire SNCF, rinvenibile sul sito www.legifrance.gouv.fr; Cour de cassation, chambre criminelle, 26 
giugno 2001, n. 00-83466, c.d. affaire Carrefour, rinvenibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
141 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 giugno 2006, n. 05-85255, rinvenibile sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
I giudici, in particolare, riconoscono la responsabilità della società datrice di lavoro per la morte di un 
dipendente sulla motivazione che l’evento era “consécutive à une faute d’imprudence et/ou de 
négligence commise par la société Sollac Lorraine qui n’a pas accompli les diligences normales lui 
incombant compte tenu de sa mission, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens mis à 
sa disposition ; qu’en effet, d’une part, la société Sollac Lorraine n’a pas fait procéder, sans doute par 
souci d’économie, en tout cas sans raison légitime, au démontage et à l’enlèvement de la plate-forme 
litigieuse, devenue au fil du temps de plus en plus vétuste et dangereuse ; que l’ayant maintenue, la 
société Sollac Lorraine s’est crue, à tort, dispensée d’assurer son entretien sous le prétexte fallacieux que 
personne ne pouvait ou ne devait désormais s’y aventurer [...] alors qu’aux termes de l’article 121-2 du 
code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par 
représentation, impliquant qu’une infraction soit commise pour son compte par ses organes ou 
représentants ”. 
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sorveglianza del soggetto predisposto al controllo, sia la disfunzione organizzativa 

dell’ente, sintomo di “une organisation dangereuse qu’il faut corriger par des 

measures de sûreté”142. 

L’esperienza francese è, da questo punto di vista, particolarmente 

interessante: dopo una prima fase applicativa priva di un particolare rigore teorico, 

la scelta a favore della natura penale della responsabilità delle persone giuridiche ha 

imposto ai giuristi d’oltralpe di fare i conti con quale tipo di colpevolezza debba 

essere contestata agli enti, e cioè se essa debba coincidere con quella individuata in 

capo alle persone fisiche o se debba essere elaborato un apposito criterio ad hoc143.  

In altre parole, la più che decennale esperienza giurisprudenziale “ha 

dimostrato la crisi dei meccanismi tradizionali di imputazione”144 ed ha messo in 

luce come evidenti “ragioni empirico-criminologiche richiedano una colpevolezza 

di organizzazione”145. 

 

9. Le resistenze costituzionali dell’ordinamento italiano alla 

responsabilità da reato degli enti 

Per lungo tempo, nel panorama penalistico italiano è prevalsa, salvo rare 

eccezioni, la convinzione dell’irriducibile incompatibilità fra diritto penale e 

responsabilità delle persone giuridiche. Il timore era quello di un ‘reflusso’ del 

diritto penale degli uomini (Individualstrafrecht) verso schemi di responsabilità 

oggettiva, con un conseguente imbarbarimento dell’intero sistema146. 

                                                
142 Così, J. H. ROBERT, Droit pénal general, Parigi, 2005, p. 369. 
143 Interessante notare come lo stesso code pénal che ha previsto per la prima volta la responsabilità delle 
persone giuridiche conteneva per la prima volta, all’art. 121-1, anche un esplicito riferimento al principio 
di personalità della responsabilità penale: “Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”. 
144 Così, S. GIAVAZZI, Brevi riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia, cit., p. 93. 
145 Ibidem. 
146 Riassume così le preoccupazioni della scienza penalistica italiana G. DE SIMONE, Persone giuridiche e 
responsabilità da reato, cit., p. 30, il quale riporta anche le osservazioni di M. ROMANO, Societas delinquere 
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Come in ogni altro Paese di civil law, l’ostacolo era quello di individuare in 

un’entità astratta i segni di una volontà colpevole che giustificasse l’irrogazione di 

una sanzione direttamente all’ente collettivo e non solo all’esecutore materiale; 

rispetto ad altri ordinamenti, però, tale ostacolo trovava un suo esplicito 

riconoscimento a livello costituzionale. Una volta superate le riserve ideologiche, 

quindi, occorreva fare i conti con l’art. 27 della Costituzione.  

Come è stato osservato, il tema della responsabilità penale delle persone 

giuridiche rappresenta “l’unico terreno in cui l’orientamento costituzionale del 

sistema penale italiano ha svolto un ruolo frenante e conservatore, anziché 

progressista, vale a dire di adeguamento dello strumento penale alle moderne 

esigenze politico-criminali”147.  

Tale norma, come noto, codifica al primo comma il principio di personalità 

della responsabilità penale, mentre al terzo comma, la necessaria finalità rieducativa 

della pena148.  

                                                                                                                                   
non potest (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1037: “il superamento del 
principio comporterebbe [...] il non trascurabile rischio di un graduale progressivo stravolgimento 
culturale dell’illecito penale e di un suo conseguente ulteriore ‘allargamento’ nel nostro sistema, che è 
proprio l’opposto della direzione di cambiamento da molto tempo ampiamente condivisa e sollecitata”. 
147 C. E. PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la Parte generale di un Codice Penale 
dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 499. 
148 Art. 27 Cost.: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”. Per una panoramica delle diverse opinioni in merito, 
cfr. C. F. GROSSO, voce Responsabilità penale, in Noviss. dig. it, 1968, p. 710 e ss. Nonostante il principio 
nullum crimen sine culpa sia ormai internazionalmente riconosciuto come fondante del diritto penale - si 
pensi, ad esempio, all’art. 30 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale - la Convenzione 
Europea per i Diritti dell’Uomo non prevede espressamente né il principio di colpevolezza, né quello di 
personalità della responsabilità penale. Occorre segnalare, tuttavia, che, in alcune sentenze, la Corte di 
Strasburgo ha riconosciuto l’imprescindibilità di tali garanzie in materia penale, affermandone 
l’operatività anche nell’ambito della CEDU, desumendone l’esistenza ora dall’art. 6, ora dall’art. 7 della 
Convenzione. Cfr., a titolo esemplificativo, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, Sud Fondi s.r.l. 
e al. c. Italia, 20 gennaio 2009, § 116: “per quanto concerne la Convenzione, l’articolo 7 non si riferisce 
in modo espresso al legame morale esistente tra l’elemento materiale del reato e la persona che ne viene 
considerata autore. Tuttavia, la logica della pena e della punizione, così come la nozione di ‘guilty’ (nella 
versione inglese) e la corrispondente nozione di ‘persona colpevole’ (nella versione francese) devono 
intendersi alla luce di una interpretazione dell’articolo 7 che esige, per applicare la pena, un legame di 
natura subiettiva (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella 
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Sotto il primo profilo, dall’art. 27 Cost. discenderebbe, secondo alcuni, 

un’impossibilità assoluta a prevedere forme di responsabilità penale degli enti 

collettivi: sia nel suo significato “minimo” di divieto per fatto altrui, sia nella sua 

accezione più ampia di necessità di una volontà colpevole, la persona giuridica non 

potrebbe rispondere per i fatti commessi dai propri organi-rappresentanti, in 

quanto incapace di un atteggiamento volitivo colpevole. In tale prospettiva, il fatto 

di reato “apparterrebbe” ad un soggetto diverso rispetto all’ente, il quale non 

potrebbe risponderne penalmente, senza violare la norma sopra richiamata. 

Sotto il secondo profilo, invece, il finalismo rieducativo della sanzione 

penale costituirebbe un ostacolo alla previsione di meccanismi di responsabilità 

dell’ente secondo coloro che ritengono che la persona giuridica non possa 

comprendere a pieno il significato della vicenda punitiva, non possedendo quel 

minimo di coscienza e volontà che le permetterebbe di interiorizzare il rimprovero 

penale e di determinarsi diversamente per il futuro149. Partendo dalla nota sentenza 

della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, nella quale si afferma che “comunque si 

intenda la funzione rieducativa, [...] essa postula almeno la colpa dell’agente e 

pertanto non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa 

(rispetto al fatto), non ha certo bisogno di essere rieducato”, si sosteneva che non 
                                                                                                                                   
condotta materiale dell’autore del reato. In caso contrario, la pena non sarebbe giustificata. Sarebbe del 
resto incoerente, da un lato, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dall’altro, permettere che 
una persona venga ritenuta ‘colpevole’ e quindi ‘punirla’ quando non era in grado di conoscere la legge 
penale, a causa di un errore insuperabile che non può assolutamente imputarsi a colui o colei che ne è 
vittima”. Più di recente, cfr. conforme Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sez. II, Varvara c. Italia, 29 
ottobre 2013, § 71: “La logica della ‘pena’ e della ‘punizione’, e la nozione di ‘guilty’ (nella versione 
inglese) e la corrispondente nozione di ‘persona colpevole’ (nella versione francese), depongono a 
favore di un’interpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da 
parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo 
autore”. 
149 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003. L’A. afferma che essendo le 
sanzioni penali caratterizzate da un contenuto finalistico, esse non possono essere applicate nei 
confronti delle persone giuridiche, senza disperdere la loro specifica fisionomia. Come visto retro, cap. I, 
§ 5.2. e ss., una simile affermazione appare ormai una petizione di principio: l’ente appare, in certa 
misura, come un soggetto addirittura più rieducabile della persona fisica, mancando totalmente la parte 
irrazionale, ineliminabile, invece, nell’essere umano. 
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potendo l’ente percepire il significato dei propri atti, la conseguente sanzione non 

avrebbe potuto avere alcun effetto sul suo reinserimento nella società civile150. 

A tali obiezioni, i difensori del principio societas delinquere non potest 

aggiungevano anche la considerazione degli effetti negativi che la sanzione penale 

comminata all’ente potrebbe avere su terzi innocenti, come i soci privi di potere di 

controllo, i dipendenti che non hanno concorso nell’attività illecita o i 

consumatori151. 

                                                
150 Da ciò si desumeva che “l’imputazione penale presuppone necessariamente una persona [...] in grado 
di interagire con l’ordinamento e con il sistema di valori sul quale il medesimo si regge: la persona 
giuridica sarebbe, quindi, privata della stessa possibilità di comprendere il significato afflittivo 
connaturale al rimprovero penale”, così M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e 
specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, p. 14. 
151 Ad esempio, il sacrificio economico, sopportato dall’impresa a seguito dell’irrogazione della pena 
pecuniaria, potrebbe essere successivamente “trasferito” a carico dei consumatori, attraverso un 
aumento dei prezzi dei beni prodotti. Tale preoccupazione era emersa anche nel corso dei lavori 
preparatori per la stesura del d.lgs. 231/2001. L’art. 11, lett. t), della l. delega 29 settembre 2000, n. 300, 
infatti, proponeva di “prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, 
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia 
assicurato il diritto dell’azionista, del socio o dell’associato [...]di recedere dalla società o dall’associazione 
o dall’ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l’azione di 
risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere 
esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del 
recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 dei codice civile; prevedere 
altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e 
prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l’ipotesi prevista dalla lettera 1), numero 3), debba 
richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un 
curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività 
necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio, agli oneri per la 
finanza pubblica derivanti dall’attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari 
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione dei Ministero della 
giustizia”. Sotto questo profilo, tuttavia, la delega non fu esercitata. Le ragioni della mancata attuazione 
sono spiegate nella stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in 
Dir. e Giust., 2001, n. 20, p. 20, § 14.2: “gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, 
esporrebbero - come si è detto - le imprese a gravi rischi di instabilità, atteso che il recesso dei soci e le 
azioni di responsabilità potrebbero di fatto comportare lo “smantellamento” dell’ente, con grave e 
irreparabile giudizio delle ragioni dei creditori. Ma non basta. Un sistema di tal fatta assumerebbe, in 
concreto, una valenza ulteriormente sanzionatoria nei confronti delle imprese, che non viene prevista in 
nessuno dei numerosi ordinamenti che hanno introdotto la responsabilità sanzionatoria (amministrativa 
o penale) delle società, riconosciute e non. Sia nei paesi di common law che in quelli di civil law, non 
vengono in alcun modo disciplinate forme di tutela civilistica in favore dei soci rimasti estranei 
all’illecito, proprio per evitare possibili fenomeni di pratica dissoluzione dell’ente. Di conseguenza, la 
normativa contenuta nella delega, se attuata, snaturerebbe le stesse condizioni della concorrenza 
economica a danno delle nostre imprese, che si troverebbero sottoposte ad un regime sanzionatorio di 
eccezionale intensità, sconosciuto negli altri paesi continentali e non. Sembra, quindi, pressoché 
inevitabile, oltre che opportuno, limitare le conseguenze dell’illecito dipendente da reato alla sola 
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In realtà, si tratterrebbe di un falso problema, dal momento che ogni 

sanzione penale è astrattamente capace di incidere indirettamente su soggetti 

estranei alla vicenda criminosa, senza contare che i “soggetti incolpevoli” possono 

essere danneggiati anche da una condanna in sede civile, o dalla soccombenza 

dell’ente in un giudizio amministrativo: ipotesi queste, per le quali non è previsto 

alcun tipo di tutela a loro favore, rientrando tali casi nel generico rischio di 

impresa152. 

 

10.  L’autonomia dell’imputazione del reato all’ente 

A ben vedere, soprattutto nel contesto di società di grandi dimensioni, lo 

spettro di una responsabilità per fatto altrui più che incombere sul soggetto 

collettivo, sembrerebbe riguardare più da vicino l’individuo: la soluzione di punire il 

singolo o i singoli amministratori, in ragione della posizione di vertice da essi 

ricoperta, appare astrattamente più insidiosa per il principio di personalità della 

responsabilità penale rispetto alla previsione di una condanna dell’ente nel suo 

complesso. In queste ipotesi, di fatto, si addosserebbe ogni responsabilità in capo 

ad un soggetto, nonostante, come avviene nella maggior parte dei casi, la condotta 

illecita sia imputabile ad una serie di azioni o omissioni attribuibili a diverse 

persone che hanno agito nel contesto aziendale, arrivando a configurare di 

conseguenza ciò che si cercava di scongiurare: una responsabilità per fatto altrui153.  

                                                                                                                                   
inflizione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, già provviste di una non trascurabile forza dissuasiva”.  
152 Ad esempio, In Francia sono stati previsti meccanismi indennitari a favore dei soci.  
153 Similmente, cfr. anche la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
cit., § 1.1, secondo la quale risulterebbero ormai superate le obiezioni legate all’art. 27 della Costituzione: 
“[p]otrebbe anzi affermarsi che proprio la mancata previsione di una forma di responsabilità della 
persona giuridica in relazione a comportamenti in linea o comunque discendenti dalla politica aziendale, 
in uno con il suaccennato costume di rinnovare frequentemente e sistematicamente i centri di 
imputazione formali all’interno della stessa, si risolvesse - paradossalmente - nell’aggiramento di quel 
principio di ‘responsabilità personale’ che ha rappresentato la remora più sensibile all’adozione da parte 
dell’Italia di nuovi modelli sanzionatori”. 
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Invero, di fronte ai gravi incidenti che purtroppo possono avvenire 

nell’ambito dell’attività d’impresa - dalle morti o lesioni in danno dei lavoratori agli 

ingenti danni ambientali - è frequente assistere ad una vera e propria spasmodica 

ricerca della persona a cui imputare il fatto, come se fosse socialmente inaccettabile 

lasciare il fronte penalistico senza alcun dichiarato colpevole. Una simile 

“ossessione per l’autore”154, però, rischia a volte di addossare tutte le responsabilità 

di un evento ad un soggetto colpevole soltanto di ricoprire una determinata 

posizione all’interno dell’organigramma aziendale.  

Simili considerazioni, come è ovvio, non implicano necessariamente una 

rinuncia alla punizione della persona fisica autrice del reato, ma è ormai fin troppo 

evidente che “quando si collocano nell’ambito di un’attività imprenditoriale, la 

scelta di delinquere e la sua attuazione non si esauriscono nella ristretta sfera della 

condotta e della volontà del singolo reo. In esse prevalgono spesso le ragioni 

dell’ente piuttosto che le ragioni del singolo, il quale vi partecipa e ne può trarre 

utilità o soddisfazione: ma la sua condotta possiede razionalità strumentale solo 

rispetto allo svolgimento dell’attività dell’ente e al raggiungimento dei suoi obiettivi 

di crescita e di sviluppo”155. 

I timori di costruire, con la previsione di una responsabilità penale degli enti, 

un meccanismo di imputazione puramente oggettivo devono essere ridimensionati 

se si opta per una ricostruzione del concetto di persona giuridica “olistico”. Ciò 

                                                
154 In tal senso, G. FORTI, Percorsi di legalità in campo economico: una prospettiva criminologico-penalistica, 
Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Quaderno n. 15, Milano, 2006, p. 22. 
155 Così A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in Analisi giuridica dell’economia, 2, 
2009, p. 341. Si tratta di un concetto, come visto retro, conosciuto già da molto tempo nel campo delle 
scienze dell’organizzazione aziendale e che, invece, ha stentato a trovare accoglimento nell’ambito della 
scienza giuridica. Cfr., ad esempio, J. M. DARLEY, How organizations socialize individuals into evil doing, in 
AA.VV., Codes of conduct: behavioral research into business ethics, a cura di D. M. MESSICK, A. E. TENBRUNSEL, 
New York, 1996, p. 13 e ss.: “many evil actions are not the volitional products of individual evildoers 
but rather essentially organizational products that result when complex social forces interact to cause 
individuals to commit multiple acts ofterrible harm”. 
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significa individuare nella persona giuridica una volontà propria, e non 

necessariamente corrispondente con quella degli autori materiali che la 

compongono, e abbandonare definitivamente, nel diritto penale, la strada della c.d. 

teoria organicistica, la quale crea una sorta di osmosi fra individuo e soggetto 

collettivo.  

Come si è visto dal rapido sguardo comparatistico, è proprio 

dall’immedesimazione organica fra ente e persona fisica, dall’idea di traslare il fatto 

dell’uomo sulla società che prendono origine quelle derive applicative verso 

meccanismi di imputazione oggettiva: se il presupposto di partenza è 

l’assimilazione fra gli organi e l’organizzazione, non v’è motivo per andare alla 

ricerca di un fatto proprio della persona giuridica.  

Al contrario, aderendo all’opposta teoria, il principio di colpevolezza non 

subirebbe alcuna incrinatura: la colpevolezza dell’ente dovrebbe essere configurata, 

una volta abbandonato ogni facile antropomorfismo, in chiave esclusivamente 

normativa, sulla base di un giudizio di rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso 

dell’ente che ha mancato di organizzarsi. In tale ottica, vengono in rilievo i concetti 

di politica d’impresa e colpa di organizzazione156. 

Una volta superata quella “specie di superstizione scientifica” che è stata per 

lungo tempo la convinzione della totale mancanza di capacità volitiva nei soggetti 

collettivi157, la vera sfida che si pone in materia di responsabilità delle persone 

                                                
156 Vedi, più approfonditamente, infra, cap. II, § 5. Cfr. C. PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri 
non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 15, 3, 2002, p. 582; C. E. PALIERO, La 
responsabilità ‘‘da reato’’ degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. pen. proc., 2, 2002, p. 423, secondo cui: 
“La ‘capacità di colpevolezza’ della persona giuridica, ideologicamente negata da un filone della dottrina, 
è implicita nella configurazione fattuale e giuridica di un soggetto capace di agire [...] la tesi che nega in 
radice la ‘capacita di colpevolezza’ delle persone giuridiche è supporto ideologico di pretese di 
ingiustificato privilegio”. 
157 L’espressione è di A. DE MARSICO, La difesa sociale contro le nuove forme di delitto collettivo, in Studi di diritto 
penale, Napoli, 1930, p. 82. Cfr. anche R. SALOMONE, Il principio societas delinquere non potest. La natura 
della responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001, in AA.VV., Trattato di diritto penale dell’impresa, a cura di A. DI 
AMATO, Padova, 2009, p. 7, il quale riprende il pensiero di De Marsico secondo il quale “se l’unione di 
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giuridiche è quella di individuare l’effettivo addebito da muovere all’ente, affinché 

non si trasformi né “in uno strumento per la cancellazione delle responsabilità”158, 

né in una sorta di Benjamin Malaussène159 su cui scaricare ogni colpa. 

Onde evitare che si esaurisca in una mera duplicazione della responsabilità 

penale delle persone fisiche esecutrici del reato-presupposto, l’addebito al 

soggettivo collettivo deve avere un contenuto diverso rispetto a quello mosso al 

soggetto individuale e, in questo modo, mirare ad ottenere un diverso risultato: con 

la responsabilità dell’ente non si vuole stigmatizzare la preferenza verso una 

condotta illecita presa da un determinato soggetto, ma il modo in cui l’ente si è 

organizzato, cercando di determinare un diverso assetto organizzativo e non un 

ripensamento della scelta criminosa individuale160. Quest’ultima, infatti, è la finalità 

del diritto penale delle persone fisiche, che, di regola, si aggiunge alla responsabilità 

della persone giuridica161. 

                                                                                                                                   
individui per il conseguimento di fini comuni crea, in date circostanze, un quid giuridico che è più della 
loro somma, crea, insomma, una monade nuova che oltrepassa il totale delle unità che la compongono, 
non si comprende come questa nuova unificazione della pluralità si estendesse fino alla produzione di 
una individualità giuridica nuova, ma si arrestasse per quanto concerne la produzione di una 
corrispondente volontà, autonoma e distinta da quelle degli individui componenti”. 
158 Z. BAUMAN, Modernità e olocausto, Bologna, 1992, p. 225. 
159 Benjamin Malaussène, “di professione capro espiatorio”, è il protagonista del ciclo di racconti dello 
scrittore francese Daniel Pennac. 
160 Similmente, S. W. BUELL, The blaming function of entity criminal liability, cit., p. 502: “Such a message is 
apt to lead to reevaluation of group arrangements, not just the rethinking of individual choice that might 
follow imposition of criminal liability on a person. Indeed, introspection within institutions is an 
adaptive behavior that can be critical to the success and, after failure, the recovery of firms”. 
161 La responsabilità cumulativa della persona giuridica e di quella individuale è prevista in pressoché 
tutti i Paesi che hanno introdotto forme di corporate liability. Sulla necessità di non prevedere la 
responsabilità degli enti in alternativa a quella degli autori materiali, v. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. 
La responsabilità penale delle società, cit., p. 278 e ss. 
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CAPITOLO II 

 

LA RESPONSABILITÀ COLPOSA DELL’ENTE PER LA SUA 

DISORGANIZZAZIONE 

 

1. GLI INCENTIVI COMUNITARI ALL’INTRODUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI IN ITALIA; 2. 
IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231; 2.1. L’ELENCO DEI REATI ASCRIVIBILI ALL’ENTE; 2.2. GLI ENTI 
DESTINATARI DELLA DISCIPLINA; 2.2.1. GLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI; 2.2.2. L’IMPRESA 
INDIVIDUALE E LE ASSOCIAZIONI PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA; 2.3. LE SANZIONI IRROGABILI 
ALL’ENTE; 2.3.1. LA SANZIONE PECUNIARIA; 2.3.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE; 2.3.3. LA CONFISCA 
DEL PROFITTO; 2.3.4. LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA; 3. LA NATURA DELLA 
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI; 3.1. GLI ARGOMENTI A FAVORE DELLA NATURA 
AMMINISTRATIVA O COMUNQUE NON PENALE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI; 3.2. GLI 
ARGOMENTI A FAVORE DELLA NATURA PENALE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI; 3.3. LA 
POSIZIONE (DI COMODO) DELLA GIURISPRUDENZA; 3.4. LA RILEVANZA PRATICA DEL PROBLEMA. IN 
PARTICOLARE, L’OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE; 4. I CRITERI DI IMPUTAZIONE 
OGGETTIVI DEL REATO ALL’ENTE; 4.1. IL CRITERIO D’IMPUTAZIONE OGGETTIVO DELLA COMMISSIONE 
DEL REATO DA PARTE DI UN SOGGETTO IN POSIZIONE APICALE O SUBORDINATA; 4.1.1. GLI APICALI 
(ART. 5, COMMA 1, LETT. B, D.LGS. 231/2001); 4.1.2. I SOTTOPOSTI (ART. 5, COMMA 1, LETT. B, D.LGS. 
231/2001); 4.1.3. LA (IR)RILEVANZA DELLA DISTINZIONE FRA APICALI E SUBORDINATI; 7.2. IL CRITERIO 
D’IMPUTAZIONE OGGETTIVO DELLA COMMISSIONE DEL REATO NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO 
DELL’ENTE; 4.2.1. LE INTERPRETAZIONI DATE DALLA DOTTRINA E DALLA GIURISPRUDENZA; 4.2.2. 
“INTERESSE O VANTAGGIO” COME ESPRESSIONE POLIREMATICA; 5. IL CRITERIO D’IMPUTAZIONE 
SOGGETTIVO E IL COMMIATO DALL’IMMEDESIMAZIONE ORGANICA: IL RIMPROVERO COLPOSO PER 
DISORGANIZZAZIONE; 6. I MODELLI ORGANIZZATIVI; 6.1. MENO DI UN OBBLIGO, PIÙ DI UN ONERE; 6.2. 
MODELLO CAUTELATIVO VERSUS MODELLO CAUTELARE; 6.3. IL CONTENUTO DEI MODELLI 
ORGANIZZATIVI; 6.4. LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL MODELLO: LA DOMANDA DI 
CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ E IL RUOLO DELLA PERIZIA. 

 

1. Gli incentivi comunitari all’introduzione della responsabilità degli 

enti in Italia 

Nonostante le resistenze opposte da una parte della dottrina, trincerata 

dietro “la barriera difensiva di rango costituzionale”1 dell’art. 27 Cost., erano ben 

note a tutti le ragioni di politica criminale che deponevano a favore di un simile 

istituto e che erano già state approfonditamente indagate in altri ordinamenti, 

specialmente dell’area anglofona.  

                                                
1 Così, E. MUSCO, Diritto penale societario, Milano, 1999, p. 28. 
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Come osservato anche dalla Commissione Grosso, nella Relazione 

preliminare al progetto di riforma del codice penale, “l’esperienza ha evidenziato le 

potenzialità ‘criminogene’ di strutture organizzate, rispetto all’agire di chi vi sia 

implicato. Spesso l’illecito è frutto di condizionamenti sull’agire del singolo, 

connessi all’operare per l’organizzazione: condizionamenti che possono derivare, e 

di regola derivano, da vincoli organizzativi, stili di comportamento, ‘politiche’ 

imposte o additate ai portatori di determinati ruoli [...] L’ordinamento giuridico 

conosce varie e importanti tipologie di illeciti che, penalisticamente riferiti a 

persone fisiche, costituiscono violazione di doveri che per l’ordinamento giuridico 

complessivo fanno capo all’ente”2.  

Di fronte ad una scelta politico-criminale di simile portata, era comunque 

impossibile immaginare che la dogmatica penalistica potesse davvero sbarrare la 

strada ad una riforma3. 

In mancanza di un consenso generale sull’opportunità di prevedere una 

simile forma di responsabilità, un forte impulso in tal senso derivò da alcuni 

importanti impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale. 

Sebbene nessun atto imponesse esplicitamente una responsabilità penale 

delle persone giuridiche, sicuramente tali strumenti normativi hanno costituito una 

spinta per colmare una lacuna, già superata da numerosi ordinamenti europei4. 
                                                
2 V. Commissione Grosso per la riforma del codice penale, istituita con d.m. 1 ottobre 1998, Progetto 
preliminare di riforma al codice penale, Parte generale, 12 settembre 2000, consultabile sul sito del Ministero 
della Giustizia, all’indirizzo www.giustizia.it oppure reperibile su Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 574 e ss. 
Sempre della medesima commissione, cfr. anche la Relazione sulle modificazioni al progetto preliminare di 
riforma della parte generale del codice penale approvate dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del codice penale 
nella seduta del 26 maggio 2001, anch’essa rinvenibile all’indirizzo web www.giustizia.it, nella quale si legge: 
“La previsione della responsabilità delle persone giuridiche, che pur rifiutata da una parte degli studiosi 
di diritto penale, è stata oggetto di apprezzamento convinto da parte di numerosi commentatori (in 
primo luogo della Commissione istituita presso la Corte di Cassazione), e che la Commissione 
Ministeriale, anche alla luce della recente (sia pure tormentata) approvazione della legge che la ha 
introdotta con riferimento a particolari delitti, ritiene profilo di rilievo in una riforma del sistema penale 
italiano moderna e coerente con i più recenti orientamenti delle legislazioni penali europee”.  
3 V. F. GIUNTA, La punizione degli enti collettivi: una novità attesa, in AA.VV., La responsabilità degli enti: un 
nuovo modello di giustizia “punitiva”, a cura di G. DE FRANCESCO, Torino, 2004, p. 36. 
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È la stessa legge 29 settembre 2000, n. 300, all’art. 1, ad elencare quali 

documenti internazionali, elaborati nell’ambito dell’articolo K.3 del Trattato 

sull’Unione Europea5, intende ratificare con la delega al Governo per la disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di 

personalità giuridica.  

In particolare, nel contesto sovranazionale, il ruolo di pionieri in tale settore 

spetta indubbiamente al Consiglio d’Europa in uno con le Nazioni Unite6. Il primo 

documento ufficiale, infatti, nel quale è espressamente contenuto l’invito a 

prevedere un meccanismo di responsabilità delle persone giuridiche è la 

Raccomandazione n. (88)18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa7. 

                                                                                                                                   
4  Addirittura alcuni hanno attribuito all’urgenza di dare seguito agli impegni assunti sul piano 
internazionale ed europeo, l’evitabile defaillance sul piano dell’inquadramento sistematico, di cui si vedrà 
meglio infra, della responsabilità punitiva degli enti, “quasi come una sorta di impreparazione”. Così, G. 
DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 119. 
5 Cfr. Trattato sull’Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, Articolo K.3: “1. Nei 
settori di cui all’articolo K.1, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al 
Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi 
competenti delle loro amministrazioni. 2. Il Consiglio può, su iniziativa di qualsiasi Stato membro o 
della Commissione nei settori di cui ai punti da 1) a 6) dell’articolo K.1, - su iniziativa di qualsiasi Stato 
membro nei settori di cui ai punti 7), 8) e 9) dell’articolo K 1: a)  adottare posizioni comuni e 
promuovere, nella forma e secondo le procedure appropriate, ogni cooperazione utile al conseguimento 
degli obiettivi dell’Unione; b) adottare azioni comuni, nella misura in cui gli obiettivi dell’Unione, data la 
portata o gli effetti dell’azione prevista, possono essere realizzati meglio con un’azione comune che con 
azioni dei singoli Stati membri; esso può decidere che le misure di applicazione di un’azione comune 
siano adottate a maggioranza qualificata; c) fatto salvo il disposto dell’articolo 220 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, elaborare convenzioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati 
membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Salvo disposizioni contrarie previste 
da tali convenzioni, le eventuali misure di applicazione di queste ultime sono adottate in seno al 
Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti Contraenti. Le convenzioni possono prevedere 
che la Corte di giustizia sia competente per interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie 
connesse con la loro applicazione, secondo modalità che saranno precisate dalle medesime 
convenzioni”. 
6 Già alla fine degli anni ‘70, infatti, si inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di incentivare 
meccanismi di responsabilità collettivi per fronteggiare sia i crimini ambientali (v. Risoluzione del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, n. 28 del 1977), sia in generale la criminalità economica 
(v. Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. 12 del 1981), sia per 
assicurare una maggiore tutela dei consumatori (v. Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa n. 15 del 1982). Con tali testi normativi il Consiglio esprimeva una spiccata 
preferenza nei confronti della responsabilità penale, ma lasciava la libertà agli Stati di adottare anche 
modelli di natura diversi, purché idonei ad assicurare lo stesso risultato nella repressione del fenomeno 
criminale.  
7 Cfr. Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, n. 18, 20 ottobre 1988. 
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Qualche anno dopo sia la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari 

della Comunità Europea, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, sia la Convenzione 

OCSE sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle 

transazioni commerciali internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, 

prevedevano la necessità di prendere “le misure necessarie, in conformità dei 

propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche”8. 

Certo, sarebbe riduttivo ritenere che l’introduzione nel nostro ordinamento 

della responsabilità da reato delle persone giuridiche sia stata determinata 

esclusivamente dalla necessità di adempiere ad un obbligo sovranazionale di 

coordinamento a livello comunitario e internazionale - che peraltro obbligo non 

era 9 . Come già evidenziato, anche sull’esempio di altri ordinamenti giuridici, 

iniziava a diffondersi, pure fra la dottrina più ortodossa, la convinzione che fosse 

necessario accomiatarsi dal tradizionale principio societas delinquere non potest.  

Seppure, dunque, non può dirsi che sia stata l’unica causa della novella 

legislativa, “l’omogeneizzazione normativa ha svolto una funzione trainante nel 

processo motivazionale del legislatore, poiché il trend internazionale ha accelerato 

una presa di coscienza normativa che verosimilmente sarebbe stata ancora più 

lenta”10. 

 
                                                
8 Così espressamente l’art. 2 della Convenzione OSCE. Ancora, criteri più precisi per la configurazione 
di un reato all’ente e delle relative sanzioni sono contenuti negli artt. 3 e 4 del Secondo Protocollo sulla 
Protezione degli Interessi Finanziari (PIF) delle Comunità Europee del 27 giugno 1997, non ancora 
perfezionato all’epoca dell’entrata in vigore della normativa italiana. Sugli strumenti internazionali, in 
particolare nel contesto dell’OCSE, cfr. F. GANDINI, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali 
multilaterali. Gli strumenti OCSE-FATF, in La resp. amm. soc. e enti, 2, 2009, p. 33 e ss. 
9 Sottolinea la circostanza che nessuno degli strumenti normativi del terzo pilastro contemplasse un tale 
obbligo, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 120, il quale nota anche come in 
realtà l’unica imposizione riguardava l’introduzione di una responsabilità dei dirigenti delle imprese in 
rapporto ai reati commessi da persone sottoposte alla loro autorità. Secondo l’A. “si è dunque creata la 
singolare situazione per cui, per un verso, la l. 300/2000 ha omesso di adempiere gli obblighi di 
penalizzazione relativi ai dirigenti delle imprese in forma collettiva, mentre, per altro verso, ha ‘ecceduto’ 
tali obblighi introducendo la responsabilità da reato di queste ultime”. 
10 O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 5. 
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2. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

Il 19 giugno 2001, dunque, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 

Come esplicitamente spiegato anche nella Relazione governativa di 

accompagnamento al decreto in esame, la normativa si occupa dell’illegalità 

derivante da un’attività d’impresa strutturalmente lecita: in questi casi, il reato 

rappresenta una sorta di effetto collaterale, realizzato nel tentativo di raggiungere 

un determinato profitto. Al contrario, l’impresa illecita, quella cioè che ha come 

unico fine la commissione di reati, non è oggetto della normativa, sebbene sia 

prevista l’irrogazione di sanzioni interdittive in via definitiva all’ente il cui unico 

scopo consista nel commettere o nell’agevolare la commissione di reati (art. 16, 

comma 3)11.  

Il fenomeno economico preso in considerazione dal legislatore, in sostanza, 

è rappresentato dalla c.d. economia illegale non strutturale, che si manifesta ogni 

qualvolta la persona giuridica che svolge una qualsiasi attività permessa dalla legge, 

                                                
11 V. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, 
n. 20, p. 20, § 1: “Dal punto di vista fenomenologico, è addirittura possibile catalogare le diverse 
situazioni secondo scale di gravità ben precise. All’apice, dovrebbero essere collocati i casi di impresa 
intrinsecamente illecita, il cui oggetto sia cioè proiettato in modo specifico verso la commissione di reati 
(si pensi a società finanziate totalmente con i proventi di attività delittuose delle organizzazioni criminali, 
che pertanto hanno come unico fine quello di riciclare denaro sporco). A quest’ipotesi è 
criminologicamente assimilabile quella in cui la società persegua come fine non esclusivo, bensì solo 
prevalente, la commissione di reati. La scelta del legislatore delegante è stata tuttavia di non prendere in 
esame (se non marginalmente) tali eventualità. Vero è, infatti, che il decreto prevede l’applicazione in via 
definitiva di sanzioni interdittive all’ente che il cui unico scopo consista nel consentire ovvero 
nell’agevolare la commissione di reati; tuttavia, considerata la tipologia dei reati selezionati dagli 
strumenti ratificati, il caso si palesa di teorica più che di pratica realizzabilità (peraltro, la circostanza che 
siffatti tipi di realtà criminale rimangano ai margini dello schema di decreto legislativo nulla toglie al 
fatto che questo sia congegnato secondo una struttura che ne consenta in futuro ‘integrazioni’ in tale 
direzione)”. 
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commette reati nell’ambito di una diffusa politica aziendale, o in conseguenza di 

decisioni di vertice dell’ente, o per un difetto di organizzazione e/o controllo.  

È sufficiente una superficiale lettura del testo del d.lgs. 231/2001 per 

rendersi conto di una caratteristica fondamentale che contraddistingue la nuova 

disciplina: grazie alla presenza di numerosi meccanismi premiali volti ad 

incoraggiare sia l’attuazione di strumenti di prevenzione dei reati che l’adozione di 

condotte riparatorie, è particolarmente evidente la forte vocazione preventiva della 

nuova forma di responsabilità. Addirittura, è sufficiente la mera dichiarazione di 

disponibilità a riparare il danno provocato per ottenere immediatamente alcuni 

benefici, come la sospensione ed eventualmente la revoca delle misure interdittive 

applicate in via cautelare12.  

Non solo. Nell’ottica di favorire l’eliminazione, o quantomeno la 

diminuzione, delle conseguenze dannose derivanti dal reato commesso, il 

legislatore ha deciso di attribuire rilevanza anche a quelle condotte riparatorie 

tardive, purché poste in essere entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della 

sentenza: anche in queste ipotesi, è possibile richiedere la conversione della 

sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria13. 

L’intervento normativo, dunque, guarda da un lato al futuro, chiedendo 

all’ente di impedire quei reati che possono essere commessi dell’ambito della sua 

                                                
12 Art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2001: “Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di 
poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive a norma 
dell’articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, 
determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il 
termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17”. Naturalmente, 
qualora l’ente non esegua in maniera completa o efficace l’attività ripristinatoria nel termine fissato dal 
giudice, il comma 3 dispone che “la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la 
quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende”. 
13 Art. 78, comma 1, d.lgs. 231/2001: “L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui 
all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la conversione 
della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria”. 
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attività, e dall’altro al passato, prevedendo un articolato sistema di riparazione ex 

post, in caso di fallimento della funzione preventiva14.  

 

2.1. L’elenco dei reati ascrivibili all’ente 

Al momento della sua entrata in vigore, il d.lgs. 231/2001 suscitò qualche 

critica e un po’ di delusione per la scelta del legislatore di ridurre soltanto ad un 

ristretto numero di reati la previsione di un’autonoma forma di responsabilità 

dell’ente. A differenza di quanto avviene in altri sistemi giuridici, che adottano 

clausole generali di responsabilità15, infatti, si è preferito ancorare la responsabilità 

dell’ente collettivo solamente a una serie di reati tassativamente indicati. Rispetto a 

quanto previsto nella legge delega n. 29 settembre 2000, n. 300, tuttavia, il decreto 

non prendeva in considerazione una lunga serie di ipotesi di illecito, inizialmente 

contemplate dal legislatore.  

A tal proposito, non è mancato chi ha parlato di una “rivoluzione timida”16: 

se da un lato se ne riconosceva la forte innovazione sistematica, dall’altro gli stretti 

confini imposti al suo ambito di applicazione suscitavano perplessità in ordine alla 

reale attuazione pratica del nuovo principio. 

Nonostante i contingenti limiti, infatti, la costruzione di una parte generale di 

ampio respiro disegnava, per la prima volta, un sistema potenzialmente aperto a 

reggere sviluppi infiniti17. 

                                                
14 Naturalmente, la funzione riparatoria potrà avere un ruolo soltanto per alcune fattispecie, come ad 
esempio quelle che offendono beni patrimoniali, o comunque fungibili.  
15 Come si è visto, è questo il caso degli ordinamenti anglosassoni e del codice penale francese. 
16 Così D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
p. 415. 
17 Cfr. D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti. Problemi di inquadramento e di applicazione, Relazione 
tenuta in occasione dell’incontro organizzato dal C.S.M. “L’analisi penalistica delle organizzazioni complesse. I 
criteri di riparto delle sfere di responsabilità”, Roma, 19 febbraio 2007. 
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I reati che furono originariamente inseriti nell’elenco di quelli idonei a far 

scattare la responsabilità della persona giuridica si limitavano a quelli contenuti 

nelle convenzioni ratificate con la stessa legge delega, così limitandosi ad assicurare 

nell’immediato quantomeno l’adempimento degli impegni internazionali assunti18. 

In particolare, il catalogo dei reati-presupposto prevedeva l’imputabilità dell’ente 

per peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, truffa e indebita 

percezione di erogazioni ai danni dello Stato o della Comunità Europea.  

Le ragioni di una simile scelta “minimalista”19 andrebbero individuate nella 

necessità di procedere gradualmente con l’applicazione di una normativa così 

innovativa rispetto ai tradizionali schemi giuridici, ormai radicati nel tessuto 

nazionale. Secondo quanto affermato nella stessa Relazione ministeriale di 

accompagnamento al decreto “poiché l’introduzione della responsabilità 

sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro 

ordinamento, sembra opportuno contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la 

sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una 

cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un 

ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di 

adattamento”20.  

                                                
18 Ma sul fatto che non si trattasse di un vero e proprio obbligo da onorare v. retro, in questo capitolo, § 
1. 
19 È la stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 12, a 
qualificarla in tal senso. 
20 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 12. Criticamente su 
questa scelta, A. CARMONA, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2003, p. 998 e ss., il quale non riesce a comprendere “come si possa, una volta accolto nell’ordinamento 
il nuovo principio, pensare che al delinquente debba essere concesso un congruo periodo di tempo per 
adattarsi all’idea che la legalità vada rispettata”. Altri Autori, invece, individuano, fra le ragioni alla base 
di questa scelta, ulteriori motivazioni di carattere strettamente politico: una certa ritrosia e avversione del 
mondo imprenditoriale verso una simile riforma avrebbe spinto il legislatore ad una soluzione più di 
compromesso. Infine, G. AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per 
le “morti bianche”: la legge n. 123 del 2007, in Studium Iuris, 4, 2008, p. 255, denuncia l’illogicità di una simile 
opzione evidenziando come quegli stessi argomenti erano stati, invece, utilizzati nella relazione allo 
schema del decreto legislativo per motivare la scelta opposta: “la delega ha efficacemente preso atto 
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Ad ogni modo, condivisibili o meno le giustificazioni addotte dal legislatore 

delegato per legittimare il proprio self-restraint21, le fattispecie incriminatrici previste 

nel decreto risultavano essere di scarsa applicazione pratica in conseguenza del loro 

limitato significato criminologico. Nessuna previsione, infatti, era stata inserita a 

riguardo di quei reati tipici della criminalità d’impresa e per i quali “la responsabilità 

degli enti sarebbe immediatamente divenuta materia d’intervento della giustizia 

penale quotidiana”22. 

Eppure, era ben noto che si trattava di un’arma formidabile per colpire la 

criminalità del profitto attraverso sanzioni che per un verso ablano le ragioni della 

commissione del reato e infliggono costi non ammortizzabili agli enti, per altro 

verso incidono, limitandole, sulla capacità giuridica e sulla capacità economica 

dell’ente23. 

Col tempo, però, si sono aggiunti altri illeciti tra i quali devono ricordarsi, 

per la loro gravità e frequenza, il riciclaggio (introdotto con il d.lgs. 21 novembre 

2007, n. 231), le lesioni e l’omicidio colposi derivanti da violazione delle norme 

antinfortunistiche (introdotti come reati presupposto dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 

e modificati con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché i reati ambientali (introdotti 

con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121).  

Recentemente sono stati inseriti, tra i reati presupposto, anche i delitti di 

impiego di cittadini di paesi extracomunitari privi del relativo permesso di 

                                                                                                                                   
della circostanza che i settori della tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza del lavoro 
costituiscono il terreno elettivo della criminalità d’impresa. […] una limitazione dell’intervento ai soli 
illeciti previsti negli strumenti da ratificare non si sarebbe sottratta alla censura di un intervento di 
riforma miope sul versante della politica criminale”.  
21 A favore della scelta legislativa di ridurre ad uno stretto elenco di reati la prima applicazione del testo 
di legge, G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2001, p. 1128. 
22 D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
416. 
23 P. IELO, Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un’esperienza, Relazione tenuta a Catania il 25 
gennaio 2008, nell’ambito degli incontri di formazione organizzati dal C.S.M. 
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soggiorno, di cui all’art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 2, d.lgs. 

16 luglio 2012, n. 109) e di corruzione tra privati, di cui all’art. 2635, comma 3 c.c. 

(v. art. 1, comma 77, l. 6 novembre 2012, n. 190). Da ultimo, l’art. 3, comma 5, l. 

15 dicembre 2014, n. 186 ha incluso nell’elenco dei reati idonei a far scattare la 

responsabilità della persona giuridica anche il nuovo delitto di autoriciclaggio di cui 

all’art. 648-ter.1. c.p. 

Il continuo e incessante aggiornamento dell’elenco dei reati ascrivibili 

all’ente, però, ha comportato anche alcune incertezze.  

Da un lato, l’inclusione di alcune fattispecie, come le ipotesi corruttive o il 

reato di riciclaggio, in combinazione con la necessità di gestire le risorse finanziarie 

prevista dall’art. 6, ha fatto sorgere il dubbio che i reati tributari, seppur non 

formalmente inclusi nel d.lgs. 231/2001, ne facciano sostanzialmente parte, dal 

momento che “si atteggiano come ineludibili strumenti per la commissione di 

alcuni reati contenuti nel decreto”24. 

 Dall’altro alcune recenti modifiche legislative (v. art. 9, d.l. 14 agosto 2013, 

n. 93) hanno inizialmente esteso la responsabilità degli enti anche ai reati di 

indebito utilizzo di carte di credito (art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007) 

nonché ai delitti delineati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 

167 ss., d.lgs. n. 196 del 2003), ma tali innovazioni non sono state confermate dalla 

legge di conversione (l. 15 ottobre 2013, n. 119) e, dunque, si deve ritenere che non 

siano entrate a far parte definitivamente dell’elenco dei reati suscettibili di far 

scattare la responsabilità dell’ente.  

 

 
                                                
24 Così, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. 
EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2081. 
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2.2. Gli enti destinatari della disciplina 

L’art. 1 del d.lgs. 231/2001 delimita l’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina. La norma, infatti, definisce la cerchia degli enti destinatari della riforma, 

occupandosi espressamente dei due nodi problematici, che già nell’esperienza 

comparatistica erano venuti in rilievo: la scelta fra l’inclusione degli enti sprovvisti 

di personalità giuridica e di tutte o soltanto alcune categorie di enti pubblici25. 

In particolare, l’art. 1 prevede espressamente che il d.lgs. 231/2001 si 

applichi non solo “agli enti forniti di personalità giuridica”, ma anche “alle società e 

associazioni [...] prive di personalità giuridica” (comma 2); mentre esclude 

dall’ambito applicativo lo Stato, gli altri enti territoriali, gli enti pubblici non 

economici e quelli che esercitano funzioni di rilievo costituzionale (comma 3)26. 

Il legislatore, nel concepire il d.lgs. n. 231/2001, ha sicuramente pensato agli 

enti con finalità di lucro, ma nessun indice normativo annovera il fine di lucro tra 

gli elementi essenziali per individuare il novero dei soggetti attivi dell’illecito 

amministrativo dipendente da reato. 

Nella prima categoria, quella degli “enti forniti di personalità giuridica”, 

rientrano le associazioni riconosciute, le fondazioni dotate di personalità giuridica e 

le società di capitali, quali la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la 

società in accomandita per azioni, la società cooperativa a responsabilità limitata, 

che per il nostro ordinamento hanno un’autonomia patrimoniale perfetta. Non 

                                                
25 Per una panoramica in chiave comparatistica delle persone giuridiche responsabili, con particolare 
riferimento agli enti pubblici, cfr. E. PAVANELLO, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto 
pubblico. Societas publica delinquere potest, Padova, 2011, p. 33 e ss. 
26 A proposito della previsione dell’art. 1, comma 3, d.lgs. 231/2001, occorre riportare l’opinione di 
quanti ritengono tale previsione censurabile per illegittimità costituzionale sotto il profilo della 
violazione della delega legislativa. Quest’ultima, infatti, menzionava tra i soggetti da escludere dal raggio 
applicativo del decreto legislativo anche gli “enti pubblici che esercitano pubblici poteri”. Sul punto cfr. 
S. RIONDATO, Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche et de publica societate quae 
delinquere potest, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3, 2005, p. 792 e ss.; L. PISTORELLI, Brevi note sulla responsabilità 
da reato degli enti pubblici economici, in Riv. trim dir. pen. ec., 4, 2011, p. 879 e ss. 
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essendoci alcuna indicazione in contrario, devono includersi anche le società di 

capitali unipersonali, sebbene esse, da un punto di vista economico, non presentino 

significative differenze rispetto all’impresa individuale, la cui inclusione fra i 

destinatari del d.lgs. 231/2001 risulta particolarmente problematica27: lo schermo 

societario, infatti, nel caso delle società di capitali unipersonali, ha come unica 

funzione quella di limitarne la responsabilità. 

Qualche considerazione in più, invece, meritano le categorie di enti pubblici 

economici e di “società e associazioni anche prive di personalità giuridica” con 

riferimento alle imprese individuali.  

 

2.2.1. Gli enti pubblici non economici 

Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 231/2001, la 

natura pubblica di un ente non esclude necessariamente l’applicazione della 

disciplina nei suoi confronti, dovendosi a tal fine verificare anche se esso non 

svolga un’attività economica. Restano inclusi, quindi, tra i soggetti astrattamente 

responsabili tutti gli enti pubblici economici. 

Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la ratio 

dell’esenzione è infatti quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e 

delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, enti non solo pubblici, ma che svolgano 

funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto 

costituzionale dello Stato amministrazione. In questo caso, infatti, verrebbero in 

considerazione ragioni dirimenti che traggono la loro origine dalla necessità di 

evitare la sospensione di funzioni essenziali nel quadro degli equilibri 

                                                
27 V. infra, cap. II, § 2.2.2. 



Capitolo II 

 75 

dell’organizzazione costituzionale del Paese”28. 

Sebbene la disposizione appaia chiara e precisa, la delimitazione di tale 

categoria di soggetti destinatari sconta l’incertezza definitoria del concetto di ente 

pubblico, che ha subito in tempi recenti una profonda evoluzione anche a seguito 

dell’influenza del diritto comunitario29.  

Come è stato osservato, si tratta ormai di “un arcipelago in cui non esiste 

più una perfetta corrispondenza tra apparati (il tradizionale ente pubblico) e 

funzioni pubbliche. Enti pubblici possono svolgere attività d’impresa; soggetti 

privati possono (nei casi previsti dalla legge) svolgere funzioni pubbliche; imprese a 

controllo pubblico possono svolgere (oltre ad attività imprenditoriale) anche 

attività a rilievo pubblicistico. Del resto, è pacifico il principio della neutralità della 

veste societaria, che può essere utilizzata sia per perseguire interessi pubblici sia per 

agire in totale veste privatistica”30. 

Essenzialmente, l’ente pubblico economico si caratterizza per il fatto di 

esercitare in via principale e prevalente un’impresa, avvalendosi di strumenti 

privatistici e mantenendo, invece, la natura di pubblica amministrazione soltanto 

per alcuni atti, quali il controllo e l’approvazione del bilancio, nei rapporti con 

l’organo politico da cui riceve le direttive31.  

Il problema, quindi, è quello di individuare quando a prevalere sia la forma 

                                                
28 Cfr. Cass. pen., sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234, in Ced Rv. 248795. Per un approfondimento della 
questione, v. C. MANACORDA, Le nuove frontiere del decreto 231: l’attività economica pubblica, in La resp. amm. 
soc. enti, 3, 2011, p. 33 e ss. 
29  Sulle difficoltà di tracciare le caratteristiche comuni alla categoria di ente pubblico, cfr. 
C. FRANCHINI, L’organizzazione amministrativa, in AA. VV., Trattato di diritto amministrativo, Diritto 
amministrativo generale, diretto da S. CASSESE, tomo I, Milano, 2003, p. 251 e ss.  
30 In questi termini, D. IELO, Gare pubbliche e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in Urb. app., 
7, 2011, p. 770. 
31 Non assume importanza, al contrario, il settore di intervento in cui opera l’ente, potendo trattarsi 
anche di un settore non economico. V. C. FRANCHINI, L’organizzazione amministrativa, cit., p. 273. Cfr., 
anche, V. G. STEA, L’esegesi giurisprudenziale della definizione degli enti responsabili dell’illecito da reato, in La resp. 
amm. soc. e enti, 4, 2013, p. 173 e ss. 
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societaria, che permette l’applicazione della disciplina della responsabilità degli enti, 

oppure la sostanza di soggetto pubblico, con conseguente necessità di valutare, ai 

fini del d.lgs. 231/2001, se persegua finalità di profitto32. 

Sul punto, la giurisprudenza, dopo una prima presa di posizione a favore del 

criterio della veste giuridica assunta, ha a più riprese affermato la necessità di una 

doppia qualificazione al fine di stabilire l’estraneità dell’ente dalla disciplina in 

esame: occorre, cioè, accertare, in positivo, la natura pubblica della persona 

giuridica e, in negativo, lo svolgimento di attività non economica. 

In particolare, è stato affermato che “sono esonerati dall’applicazione del 

d.lgs. 231/2001 [...] soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che 

svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli ‘altri enti pubblici non economici’ 

(cfr. art. 1, u.c.). Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso 

che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, 

all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione 

che l’ente medesimo non svolga attività economica [...] Ogni società, proprio in 

quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di 

dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà – poi – la 

destinazione degli utili medesimi, se realizzati”33. 

 

 

 

                                                
32 Cfr. R. BORSARI, La responsabilità da reato degli enti in cerca di autore, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1-2, 2012, p. 
81. 
33 Così, Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, in Ced Rv. 247669. La sentenza continua affermando 
che: “ciò assorbe ogni altra considerazione sull’effettiva natura delle società ‘miste’, su cui, per altro, le 
Sezioni Unite civili di questa S.C. si sono pronunciate (cfr. sentenze 26 agosto 1998, n. 8454 e 6 maggio 
1995, n. 4989) ravvisando natura privatistica nelle società costituite l. 142/1990, ex art. 22, per la 
gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico”. Anche la decisione citata 
è oggetto di commento da parte di C. MANACORDA, Le nuove frontiere del decreto 231: l’attività economica 
pubblica, cit., p. 33 e ss. 
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2.2.2. L’impresa individuale e le associazioni prive di personalità 

giuridica 

La scelta di includere nel novero dei destinatari del d.lgs. 231/2001 anche 

gli enti privi di personalità giuridica trova il suo fondamento razionale, da un punto 

di vista di politica legislativa nell’esigenza di non creare una zona di immunità nei 

confronti di soggetti che, non essendo sottoposti a controlli statali, presentano un 

maggior rischio di commissione di reati34. 

Nonostante la genericità delle espressioni utilizzate e le incertezze che ne 

possono derivare, la dottrina ritiene pacificamente che per “società e associazioni 

prive di personalità giuridica” si debba intendere unicamente i soggetti di natura 

collettiva, con esclusione, invece, delle imprese individuali35.  

Tale soluzione discenderebbe agilmente dall’interpretazione letterale dell’art. 

1, comma 2, d.lgs. n. 231/2001. Soprattutto, però, è la ratio dell’intera disciplina a 

imporre una conclusione in tal senso: l’intervento punitivo nei confronti dell’ente, 

infatti, si aggiunge a quello diretto a colpire la persona fisica, presupponendo, 

quindi, un minimo di organizzazione della persona giuridica e un rapporto di 

alterità fra essa e la persona fisica che ha commesso il reato.  

A conferma di ciò, peraltro, depone anche la preoccupazione, espressa dalla 

stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 231/2001, che la 

previsione di forme di responsabilità di soggetti di rilevanza minima possa 

addirittura rivelarsi diseconomica, dimostrando come, in realtà, un simile 

meccanismo sia pensato più per entità di maggiori dimensioni36. 

                                                
34 Così, quasi testualmente, la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, cit., § 2. 
35 Ex multis cfr. O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 39 e ss. 
36 Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 2: “D’altro 
canto, e per la medesima ragione, questa scelta si paleserà, nel confronto con la prassi, non poco 
impegnativa. Risultano infatti inclusi soggetti in cui è carente il ‘diaframma’ in termini di autonomia 
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Se, però, sul punto la dottrina è granitica, la posizione della giurisprudenza è, 

invece, più incerta.  

Dopo una prima fase in cui la Suprema Corte, facendo propri gli argomenti 

appena enunciati, aveva escluso l’impresa individuale dai soggetti destinatari del 

d.lgs. n. 231/200137, in un secondo momento ha accolto la soluzione opposta sulla 

base del rilievo che l’accertata complessità organizzativa di alcune imprese 

individuali giustificava, anche in questi casi, l’applicazione della disciplina della 

responsabilità degli enti38.  

Di recente, però, la stessa giurisprudenza di legittimità è tornata 

nuovamente sulla questione, escludendo le imprese individuali dal novero dei 

soggetti attivi dell’illecito amministrativo dipendente da reato39. 

                                                                                                                                   
patrimoniale dell’ente (entro il quale, pure, la delega espressamente limita la responsabilità dell’ente, 
escludendo che essa possa estendersi al patrimonio dei soci) e, più in generale, sono comprese realtà 
assai eterogenee, tra cui alcune di rilevanza minima, in relazione alle quali non può escludersi che la 
previsione di forme di responsabilità amministrativa, con tutto il dispendioso apparato anche 
processuale, si riveli, alla prova dei fatti, addirittura diseconomico. Allo scopo di contenere tale rischio, il 
delegato - nell’impossibilità materiale di indicare nominativamente tutte le singole realtà - ha preferito 
utilizzare una formula elastica”. 
37 Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941, in Ced Rv. 228833: “La disciplina prevista dal D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si 
riferisce ai soli enti collettivi”. 
38 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2011, n. 15657, in Ced Rv. 249320, secondo la quale 
una simile conclusione sarebbe maggiormente rispettosa del principio di uguaglianza: “l’interpretazione 
in senso formalistico dell’incipit del D.Lgs. n. 231 del 2001 [...] creerebbe il rischio di un vero e proprio 
vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di 
trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, 
ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal 
D.Lgs. n. 231 del 2001, sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. ‘unipersonali’, 
così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna 
complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di 
determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi 
dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale. Ed allora una lettura 
costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all’art. 
1, comma 2, del D.Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun 
cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, 
semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe 
infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di 
trattamento - anche in termini di irragionevolezza del sistema”. 
39 V. Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085, in Ced Rv. 252995. In realtà, la decisione non 
affronta direttamente tale problematica, dal momento che, caso de quo, non era stata contestata 
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Quest’ultima soluzione sembra quella più corretta. Oltre alle ragioni sopra 

evidenziati, infatti, da un’analisi complessiva delle disposizioni del decreto, si evince 

come l’ente collettivo, destinatario della disciplina in esame, debba agire per un 

proprio interesse, distinto ed ulteriore rispetto a quello delle persone che lo 

compongono. Ciò si desume dalla lettura delle norme che delineano i criteri di 

imputazione dell’illecito alla persona giuridica: qualora il soggetto agisca per un 

interesse proprio o di un terzo, l’ente non sarà responsabile del reato commesso, 

ferma restando la responsabilità dell’agente individuale.  

Inoltre, dalle disposizioni che delimitano la responsabilità della persona 

giuridica al patrimonio di quest’ultimo (art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001) e che ne 

subordinano la declaratoria all’assenza di efficaci modelli di organizzazione e 

controllo per la prevenzione dei reati (art. 7, comma 2, d.lgs. 231/2001) si desume 

la necessità che il soggetto collettivo disponga di un patrimonio e di una 

organizzazione autonomi rispetto a quelli della persona fisica40.  

Altrimenti, il rischio concreto è quello di un’ingiustificabile duplicazione di 

responsabilità, in spregio del principio del ne bis in idem sostanziale, attribuendo al 

medesimo soggetto un medesimo fatto, seppur attraverso due diversi paradigmi 

ascrittivi41.  

                                                                                                                                   
nell’imputazione provvisoria la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001. Tuttavia, ad abundantiam, 
rileva incidentalmente che “colpire la criminalità del profitto attraverso sanzioni che per un verso ablano 
le ragioni della commissione del reato e infliggono costi non ammortizzabili agli enti, per altro verso 
incidono, limitandole, sulla capacità giuridica e sulla capacità economica dell’ente”. 
40 Art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001: “Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo 

patrimonio o con il fondo comune”. Art. 7, comma 2, d.lgs. 231/2001: “In ogni caso, 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”. 

41 “A ciò aggiungasi il pericolo [...] anche di forzature repressive: si pensi al caso di un lavoratore 
dipendente che, avendo commesso uno dei reati presupposto, evochi la responsabilità ‘amministrativa’ 
dei membri di una piccola società di persone. In simili ipotesi, sotto l’etichetta di una responsabilità 
dell’ente, potrebbe celarsi un’impropria estensione – a titolo di colpa ‘sui generis’ – della responsabilità 
dei datori di lavoro, che altrimenti si attesterebbe sui più solidi criteri d’imputazione per dolo vigenti sul 
terreno della responsabilità penale concorsuale”, così L. STORTONI, D. TASSINARI, La responsabilità degli 
enti. Quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 1, 2006, p. 25. 
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Soltanto qualora l’ente possieda queste caratteristiche, può rientrare nel 

novero dei destinatari della disciplina in esame, a prescindere dalla circostanza che 

sia dotato di personalità giuridica (come accade nel caso delle fondazioni, delle 

associazioni riconosciute, delle società di capitali, ecc.) o meno (come nel caso delle 

associazioni non riconosciute, delle società di persone, ecc.). 

 

2.3.  Le sanzioni irrogabili all’ente 

Per meglio comprendere le finalità e le potenzialità del d.lgs. 231/2001 è 

opportuno dedicare un rapido sguardo al sistema sanzionatorio in esso previsto. 

Da esso, infatti, si comprendono le ragioni che hanno preoccupato il mondo delle 

imprese al momento della sua entrata in vigore ed è possibile apprezzare meglio 

quella funzione dissuassiva, in chiave di prevenzione, svolta dal nuovo arsenale 

punitivo, a cui si è fatto spesso riferimento.  

Il legislatore del 2001, infatti, ha previsto un variegato corredo di sanzioni e 

prevede un’articolata disciplina. In particolare, le sanzioni sono di quattro tipi: la 

sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della 

sentenza di condanna.  

Le sanzioni interdittive, indicate dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 

possono essere applicate anche a titolo di misure cautelari, qualora, prima della 

conclusione del processo, ricorrano i presupposti indicati dall’art. 45, d.lgs. n. 

231/2001, e cioè vi siano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità 

dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il 

pericolo di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.  

 

2.3.1.  La sanzione pecuniaria 

La sanzione principale, in ogni caso, è rappresentata da quella pecuniaria, 



Capitolo II 

 81 

che si applica sempre al verificarsi dell’illecito amministrativo dipendente da reato, 

a differenza invece della sanzione interdittiva che riguarda solamente alcune 

fattispecie ed è destinata ad operare in presenza di ulteriori requisiti. 

Per commisurare l’entità della sanzione pecuniaria è stato previsto un 

complesso meccanismo, ritenuto maggiormente funzionale al rispetto del principio 

di uguaglianza, definito “per quote”, che si differenzia da quello tradizionale per 

somma complessiva. La determinazione del quantum di sanzione, avviene in due fasi. 

In un primo momento, il giudice dovrà stabilire il numero di quote da irrogare per 

l’illecito per il quale l’ente è chiamato a rispondere, individuandolo nell’ambito di 

ciascuna forbice edittale prevista dal d.lgs. 231/2001. A tal fine, dovrà tenere conto 

della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per 

attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 

illeciti42. Successivamente, dovrà stabilire il valore della singola quota43 prendendo a 

riferimento le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. L’importo della 

sanzione pecuniaria sarà dunque dato della moltiplicazione del numero di quote per 

il valore di ciascuna quota.  

Sono previsti anche due casi di riduzione della sanzione pecuniaria.  

Il primo è stabilito dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, secondo il 

quale la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se l’autore del reato ha 

commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ha ricavato 

vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o se il danno patrimoniale è di 

                                                
42 V. art. 11, comma 1, d.lgs. n. 231/2001. Come già rilevato, il legislatore attribuisce particolare 
rilevanza, anche ai fini della determinazione della pena all’iniziativa dell’ente di attenuare le conseguenze 
dannose del reato. Si tratta di uno dei tanti meccanismi premiali descritti all’interno del decreto.  
43 Ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 231/2001, il valore della singola quota è compreso tra il minimo 
di euro 258 e il massimo di euro 1.549. 
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particolare tenuità44.  

Il secondo, invece, è previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, a 

norma del quale la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: l’ente ha risarcito 

integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; è stato adottato e 

reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire un reato della stessa 

specie di quello verificatosi45. 

 

2.3.2.  Le sanzioni interdittive 

Se la sanzione pecuniaria, come già detto, è una conseguenza indefettibile 

dell’illecito, le sanzioni interdittive sono irrogate, in aggiunta alla prima, solo 

quando espressamente previsto. 

Le sanzioni interdittive sono individuate dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 

231/2001, il quale contempla: l’interdizione dall’esercizio dell’attività (che coincide 

con la chiusura dell’azienda quando questa ha ad oggetto la sola attività interdetta); 

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, 

sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e 

servizi. 

A ben vedere, si tratta di misure mutuate dal diritto penale e dal sistema 

                                                
44 In questi casi l’importo della quota è fissato in euro 103 (v. art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231/2001) e la 
sanzione non può essere inferiore a euro 10.329 e superiore a euro 103.291 (v. art. 12, commi 1 e 4, 
d.lgs. n. 231/2001). 
45 Il comma 4 prevede che la sanzione non possa comunque essere inferiore a euro 10.329. Tuttavia, se 
concorrono entrambe le condizioni di cui alle lett. a e b, la riduzione dellasanzione pecuniaria è dalla 
metà ai due terzi. 
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sanzionatorio amministrativo, sia nazionale che comunitario, e consistono nella 

privazione di un diritto o di una capacità dell’ente, incidendo sulla sua operatività e 

funzionalità46. 

Esse sono normalmente temporanee. La loro durata varia da un minimo di 

tre mesi ad un massimo di due anni. Alcune sanzioni, tuttavia, per le loro 

caratteristiche, mal si conciliano con la temporaneità. La revoca di finanziamenti, 

così come quella di concessioni, licenze o autorizzazioni portano dietro di sé, in 

realtà, effetti definitivi. 

Ad ogni modo, affinché possa essere disposta una sanzione interdittiva è 

necessario che ricorrano due condizioni alternative: l’ente deve aver tratto dal reato 

un profitto di rilevante entità47; si sia in presenza di un illecito reiterato48. Nel caso 

sussistano entrambi i presupposti, il giudice ha l’obbligo di irrogare la sanzione 

interdittiva, ma mantiene ampia discrezionalità nella scelta e nella durata della stessa, 

nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 14, d.lgs. n. 231/200149. La giurisprudenza di 

                                                
46 A tal proposito, v. infra, cap. II, § 3.2 a proposito del contenuto afflittivo di tale sistema, il quale 
costituirebbe un indice della natura penale del meccanismo di responsabilità della persona giuridica. 
47 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il concetto di profitto di rilevante 
entità, che giustifica l’intervento delle sanzioni interdittive, “ha un contenuto più ampio di quello di 
profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, 
comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito”. Così, Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, 
n. 32627, in Ced rv. 235636. Tuttavia, si deve trattare di vantaggi effettivamente conseguiti, non potendo 
considerarsi tali, al fine di calcolare il profitto medesimo, i crediti non ancora riscossi. In tal senso, v. 
Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2013, n. 13061, in Ced rv. 254841. Per l’applicazione della sanzione 
interdittiva, però, non è sufficiente il profitto di rilevante entità, ma è necessario che la commissione del 
reato sia avvenuta da parte dei vertici della società, circostanza dalla quale si può presumere che vi sia 
una propensione dell’ente al perseguimento di illeciti profitti, oppure anche ad opera dei sottoposti, 
purché in questi casi sia ravvisabile una grave colpa di organizzazione. 
48 Non sembra necessario che l’illecito oggetto di precedente condanna sia anch’esso un reato per il 
quale è prevista l’applicazione della sanzione interdittiva o che questa sia stata concretamente irrogata. 
Ad ogni modo, a conferma di quell’atteggiamento di favore verso condotte riparatorie post delictum, 
occorre sottolineare che l’art. 17, d.lgs. 231/2001, prevede che non si applichino sanzioni interdittive 
quando l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito il 
danno provocato; eliminato le carenze organizzative che hanno originato l’illecito; messo a disposizione 
il profitto conseguito ai fini della confisca. 
49 Art. 14, d.lgs. 231/2001: “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si 
riferisce l’illecito dell’ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati 
nell’articolo 11, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello 
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legittimità ha avuto modo di precisare che tale norma sancisce il principio di 

frazionabilità delle sanzioni interdittive, con ciò intendendo che esse devono 

rispettare sia il principio di adeguatezza che quello di proporzionalità, adattandosi 

alla specifica attività dell’ente che è stata causa dell’illecito, così da neutralizzare il 

pericolo che esso possa essere nuovamente commesso50 . L’applicazione delle 

sanzioni interdittive, qualora ciò sia necessario per soddisfare esigenze special-

preventive, può anche essere congiunta. 

 

2.3.3.  La confisca del profitto 

La confisca del profitto e del prezzo del reato è prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 

231/2001. Essa si caratterizza per due novità, rispetto allo strumento tradizionale 

della confisca contemplato dall’art. 240 c.p.  

La prima riguarda l’obbligatorietà della confisca per il profitto del reato: l’art. 

19, infatti, dispone che sia sempre disposta, con la sentenza di condanna, 

l’apprensione (oltre che del prezzo anche) del profitto del reato. 

Il secondo aspetto innovativo, ormai largamente utilizzato anche in altre 

ipotesi di confisca previste nel nostro ordinamento, è che la confisca possa 

avvenire per equivalente, cioè per “somme di denaro, beni o altre utilità di valore 

equivalente”. Appare evidente la differenza con la misura di sicurezza di cui all’art. 

                                                                                                                                   
commesso Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a 
determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L’interdizione dall’esercizio di un’attività 
comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento dell’attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 
L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni 
interdittive risulta inadeguata”. La Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, cit., § 6 spiega che la disposizione in parola è dettata da ragioni funzionali, essendo la moderna 
fisionomia delle dinamiche di impresa caratterizzata da una estrema frammentazione dei comparti 
produttivi, specie nel caso di società di medie grandi dimensioni. Con essa, si è voluto richiamare 
l’attenzione del giudice affinché, nell’applicarla, individui esattamente il ramo dell’attività da cui ha tratto 
origine l’illecito. 
50 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2011, n. 43108, in Ced rv. 260846; v. anche Cass. pen., sez. VI, 
25 gennaio 2010, n. 20560, in Ced rv. 247043. 
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240 c.p. La c.d. confisca per equivalente, infatti, prescinde da ogni relazione di 

pericolosità tra la res e il suo titolare, in quanto può avere ad oggetto beni che non 

hanno alcun rapporto con il reato, che appaiono del tutto legittimi e innocui. Essa, 

cioè, consente di superare quegli ostacoli collegati alla difficoltà di individuare il 

bene in cui si incorpora il profitto e, in più, di realizzare l’intervento ablativo anche 

quando non sia possibile l’apprensione del prezzo o del profitto del reato, perché la 

natura del vantaggio acquisito è tale da non riflettersi visibilmente nella situazione 

patrimoniale dell’ente (ad es. risparmio di spesa) oppure perché i beni illecitamente 

conseguiti non fanno più parte del suo patrimonio (consumo, occultamento, 

cessione a terzi) e diventano dunque intangibili alla confisca. 

 

2.3.4.  La pubblicazione della sentenza di condanna 

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede, infine, quale sanzione accessoria, la 

pubblicazione della sentenza di condanna, che può avvenire sia per estratto, che 

per intero. 

Il giudice può disporla discrezionalmente nel caso in cui abbia applicato una 

sanzione interdittiva. La sentenza – come espressamente previsto dall’art. 18 d.lgs. 

n. 231/2001 – può essere pubblicata una sola volta, in uno o più giornali indicati 

dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la 

sede principale. La pubblicazione avviene a cura della cancelleria del giudice e a 

spese dell’ente. 

Con tale sanzione si realizza pienamente la funzione di stigma tipica del 

diritto penale, arrecando un danno all’immagine dell’ente diffondendo la notizia 

della sua colpevolezza. Un simile meccanismo funziona in particolare nei confronti 

di quelle società che forniscono beni e servizi alla genericità dei consumatori o che 

lavorano per conto di altre ditte, le quali potrebbero potenzialmente modificare le 
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loro opzioni di acquisto a seguito dell’apprensione che la loro controparte possiede 

un’organizzazione difettosa51. 

 

3. La natura della responsabilità da reato degli enti 

La forte innovatività della previsione di una responsabilità da reato delle 

persone giuridiche ha inevitabilmente dato vita ad approfondite riflessioni sulle 

caratteristiche proprie di questo nuovo paradigma punitivo, determinando in 

questo settore una vera e propria “crisi dogmatica”52. 

Una delle querelle che ha maggiormente occupato - e che, 

sorprendentemente, continua ad occupare - la scena del dibattito scientifico è senza 

dubbio la questione della natura della responsabilità degli enti.  

A differenza di altri Paesi nei quali tale istituto è stato collocato all’interno 

dei codici penali nazionali53, il legislatore italiano ha inserito la disciplina punitiva 

delle persone giuridiche in un apposito corpo normativo extra codicem54. Una scelta, 

che, secondo alcuni, lungi dall’essere casuale, è ben emblematica della timidezza 

avuta in sede di promulgazione: nonostante l’indubbio contenuto afflittivo delle 

sanzioni applicate, la nuova disciplina rimane al di fuori del sistema codicistico55.  

Sebbene una simile scelta sia comune anche ad altri ordinamenti e non sia di 

per sé significativa della estraneità dell’istituto al genus penalistico, è la qualificazione 

                                                
51 Sull’importanza della reputazione aziendale e sulla rilevanza del danno all’immagine per l’ente, v. retro, 
cap. I, § 5.2. 
52 A. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1-2, 2002, p. 58 e ss. 
53 Ad esempio, questa è stata la scelta della Francia e del Portogallo. 
54 Si tratta di un’opzione di politica criminale adottata anche da altri ordinamenti, come quello belga, 
quella danese o quello austriaco. A differenza di tali ordinamenti, però, la responsabilità degli enti non è 
stata qualificata come penale e non è stato inserito un generico riferimento alle norme del codice penale. 
55 M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed 
innovazione dei modelli sanzionatori, 2009, p. 3. Altri Autori, invece, hanno ritenuto saggio e prudente il 
comportamento del legislatore. Parla addirittura di “scaltrezza” M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. 
La democrazia penale tra differenziazione e sussidarietà, 2004, p. 47. 



Capitolo II 

 87 

data dallo stesso Legislatore ad aver mantenuto vivo il dibattito sulla vera natura 

della responsabilità degli enti: il d.lgs. 231/2001, di fatto, contiene, come si legge 

nel titolo, la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”56.  

Tuttavia, sebbene l’etichetta apposta al decreto in analisi debba essere presa 

sul serio, come espressione della volontà del legislatore 57 , tale forma di 

responsabilità, insieme al fatto fondamentale di essere una responsabilità 

direttamente raccordata al presupposto della commissione di un reato, “diverge in 

non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente 

desunto dalla L. 689 del 1981”58.  

Per questo motivo, molti studiosi hanno ricondotto l’istituto nel terreno 

della disciplina penalistica, spiegando la titolazione come il frutto di una confusa 

soluzione di compromesso fatta dal legislatore sull’eco delle diverse opzioni 

presenti nel panorama comparatistico.  

Prima di mettere in luce le conseguenze collegate all’una e all’altra opzione e 

senza poter, in questa sede, dilungarsi troppo sulle motivazioni addotte a 
                                                
56 La decisione di non attribuire una diretta soggettività penale agli enti è confermata anche dalla 
Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 1.1, dove si afferma 
che “dal punto di vista teorico, non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione 
di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti”, non ravvisando un ostacolo neppure 
nell’art. 27 della Costituzione. Continua il legislatore delegato: “Ciò nondimeno, il legislatore delegante 
ha preferito, comprensibilmente, ispirarsi a maggior cautela, ed ha optato per un tipo di responsabilità 
amministrativa”. 
57 Un richiamo all’importanza di considerare seriamente la qualifica assegnata dal legislatore viene da D. 
PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti. Problemi di inquadramento e di applicazione, Relazione tenuta nel 
corso dell’incontro organizzato dal C.S.M. “L’analisi penalistica delle organizzazioni complesse. I criteri di riparto 
delle sfere di responsabilità”, Roma, 19 febbraio 2007. L’Autore ricorda che siamo di fronte ad un legislatore 
competente a operare scelte normative, il quale optando per una particolare qualifica, vuole suggerire 
l’applicabilità o meno di un determinato modello di disciplina. Al contrario, ad esempio, di quanto 
suggerito dal Progetto di riforma elaborato dalla Commissione Grosso, il quale, pur collocando l’istituto 
in ambiente penalistico, invitava a “guardare alla sostanza dei modelli di disciplina, e ai principi che si 
ritiene di dover seguire. L’etichettatura dell’istituto è [...] ritenuta secondaria”. V. Commissione Grosso, 
Progetto preliminare di riforma al codice penale, Parte generale, 12 settembre 2000, cit. 
58 Così, Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, § 1.1. 
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fondamento dell’una e dell’altra tesi59, può essere utile richiamare gli elementi del 

d.lgs. 231/2001, che hanno fatto sorgere il dubbio di essere di fronte ad una vera e 

propria “frode delle etichette”60. 

 

3.1. Gli argomenti a favore della natura amministrativa o comunque 

non penale della responsabilità degli enti 

Tra gli argomenti portati a sostegno della tesi della natura amministrativa, o 

in ogni caso non penale, della responsabilità degli enti non vi è soltanto il nomen 

iuris dato dal legislatore61.  

A tal fine, infatti, si è osservato come il regime della prescrizione degli 

illeciti degli enti sia delineato secondo uno schema simile a quello descritto 

all’articolo 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689. 

L’art. 22, d.lgs. 231/2001, prevede, infatti, come termine unico per tutti i 

tipi di sanzioni irrogabili all’ente quello quinquennale, senza che sia fatta alcuna 

differenziazione a seconda dell’entità e, quindi della gravità del reato62. 

Ancora, è stato osservato come la disciplina che regola le vicende 

modificative dell’ente, lungi dall’essere riconducibile alle regole del diritto penale, 
                                                
59 Per un censimento delle motivazioni a favore dell’una o dell’altra ricostruzione, v. S. VINCIGUERRA, 
Quale specie di illecito?, in AA.VV., La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (d. lgs. 
231/2001), a cura di S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GASTALDO, A. ROSSI, Padova, 2004, p. 212. 
60 Secondo D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2002, p. 417 e ss., non si può parlare di “frode delle etichette” in senso tecnico, dato che questa 
espressione si riferisce ad ipotesi in cui la classificazione formale serve a coprire l’elusione di garanzie 
altrimenti rese necessarie. Non è il caso, però, del d.lgs. 231/2001 nel quale tutte le garanzie, sostanziali 
e processuali, sono state previste. 
61 A favore della tesi amministrativa della responsabilità da reato degli enti cfr. ad esempio, G. COCCO, 
L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 2004, p. 116; 
M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2-3, 
2002, p. 398 e ss.  
62 In realtà, il regime della prescrizione, a prescindere dalla natura amministrativa o penale della 
responsabilità, è stato fortemente criticato, poiché incongruo anche sotto il profilo della politica 
criminale e ne è stata auspicata una riformulazione secondo parametri analoghi se non identici a quelli 
del diritto penale. Cfr. R. GIOVAGNOLI, Studi di diritto penale, Parte generale, Milano, 2008, p. 298-299 e 
l’articolo 125, II comma, del Progetto di riforma del codice penale, redatto dalla Commissione Grosso nel 
2000. 
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presenti una chiara impronta di matrice civilistica, prevedendo, agli articoli da 27 a 

33 del d.lgs. 231/2001, in caso di scissione, fusione o trasformazione la traslazione 

delle obbligazioni della società oggetto o soggetto della modificazione63. In realtà, è 

stato fatto notare come, sebbene sia inconfutabile la contraddizione di questa 

                                                
63 V. Art. 27, Responsabilità patrimoniale dell’ente “Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 
pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. I crediti dello Stato 
derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del 
codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende 
equiparata alla pena pecuniaria”; Art. 28, Trasformazione dell’ente, “Nel caso di trasformazione 
dell’ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 
trasformazione ha avuto effetto”; Art. 29, Fusione dell’ente, “Nel caso di fusione, anche per 
incorporazione, l’ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti 
alla fusione”; Art. 30, Scissione dell’ente, “Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità 
dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo 
quanto previsto dal comma III. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono 
solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati 
commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L’obbligo è limitato al valore 
effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato 
trasferito, anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni 
interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, 
anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso”; Art. 31, Determinazione 
delle sanzioni nel caso di fusione o scissione, “Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione 
del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell’articolo 11, comma 
2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile. Salvo 
quanto previsto dall’articolo 17, l’ente risultante dalla fusione e l’ente al quale, nel caso di scissione, è 
applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la 
sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione 
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere 
a) e c) del medesimo articolo. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, 
sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte 
quello della sanzione pecuniaria inflitta all’ente in relazione al medesimo reato. Resta salva la facoltà 
dell’ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la 
conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria”; Art. 32. Rilevanza della fusione o della 
scissione ai fini della reiterazione, “Nei casi di responsabilità dell’ente risultante dalla fusione o beneficiario 
della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto 
effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell’articolo 20, anche in rapporto a condanne 
pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell’ente scisso per reati commessi 
anteriormente a tale data. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell’attività 
nell’ambito della quale sono state commesse nonché’ delle caratteristiche della fusione o della scissione. 
Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, 
solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso 
il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell’ente scisso”; Art. 33, Cessione di azienda, 
“Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è 
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e nei limiti del 
valore dell’azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L’obbligazione del cessionario è limitata alle 
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi 
dei quali egli era comunque a conoscenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel 
caso di conferimento di azienda”. 
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disciplina con il principio fondamentale della personalità della responsabilità penale, 

una simile previsione costituisca un espediente giuridico necessario per permettere 

la piena efficacia del nuovo decreto legislativo: se così non fosse, l’ente avrebbe 

gioco facile ad evitare le conseguenze del suo agire ricorrendo proprio ai 

meccanismi della scissione, fusione e trasformazione per non pagare le obbligazioni 

nascenti dal reato64.  

Ulteriori indizi, sebbene non particolarmente rilevanti, a sostegno della tesi 

amministrativa sono stati ravvisati anche nel sistema di commisurazione della 

sanzione, che ricalca quello previsto dalla l. l. 24 novembre 1981, n. 689, e 

nell’articolo 34 del d.lgs. 231/2001 il quale, occupandosi delle disposizioni 

processuali applicabili, richiama le norme del codice di procedura penale soltanto 

ove compatibili e in subordine a quelle dettate dal decreto stesso. 

Argomenti, soprattutto questi ultimi, che non sembrano particolarmente 

convincenti, potendo, anzi, a ben vedere, deporre a favore dell’opposta opzione 

penalistica. 

 

3.2. Gli argomenti a favore della natura penale della responsabilità 

degli enti 

Come già accennato, nonostante la chiara qualificazione come 

“amministrativa” assegnata dal legislatore alla responsabilità dell’ente, la dottrina 

maggioritaria ritiene che si tratti di una responsabilità sostanzialmente penale65. 

Essa, infatti, deriva dalla commissione di un reato, per mano di una persona 

fisica legata all’ente da un rapporto “qualificato”: proprio la necessità che un reato 

                                                
64 Cfr., ad esempio, R. GIOVAGNOLI, Studi di diritto penale, cit., p. 299.  
65 V., per tutti, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 305; T. PADOVANI, Il 
nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, in AA.VV., La 
responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia “punitiva”, a cura di G. DE FRANCESCO, Torino, 2004, p. 
16 e ss. 
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sia il presupposto della responsabilità fa propendere per la natura penale, dal 

momento che da esso deriva lo “stigma tipico di un giudizio penale”66. 

Come noto, peraltro, da quel medesimo fatto di reato consegue la 

possibilità di punire sia la persona fisica che la persona giuridica. La scelta a favore 

della natura amministrativa, quindi, mal si concilierebbe con la responsabilità 

indubbiamente penale dell’autore materiale: secondo coloro che ritengono che si 

tratti di un unico illecito, anche la natura delle responsabilità che ne derivano 

dovrebbe essere unitaria, non potendosi fare distinzioni in funzione del soggetto 

che ha compiuto l’azione. Infatti, “a decidere della qualificazione giuridica di un 

comportamento illecito sta la natura dell’interesse violato, non la natura del 

soggetto che ha commesso la violazione”67.  

A prescindere da simili argomentazioni, che non valgono nel caso in cui si 

ritenga che il fatto della persona giuridica sia diverso e ulteriore rispetto a quello 

della persona fisica, ciò che ha, più di ogni altro fattore, determinato gli studiosi a 

ritenere penale la responsabilità dell’ente è l’affidamento della giurisdizione al 

giudice penale, prevista dall’art. 36, d.lgs. 231/200168.  

Per il principio di autonomia dettato dall’art. 8, d.lgs. 231/2001, peraltro, la 

responsabilità dell’ente sopravvive all’estinzione di quella dell’autore materiale, 

mantenendo ferma, però, l’esigenza che si svolga comunque un processo penale, 

con tutte le garanzie e i costi che questo modello comporta69.  

                                                
66 V. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 95.  
67 Cfr. A. FALZEA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA.VV., Studi per Lorenzo Campagna, 
Milano, 1982, p. 291, citato da G. AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della 
responsabilità degli enti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, 1, p. 151. 
68 Art. 36, Attribuzione del giudice penale: “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi 
dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il 
procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla 
composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito 
amministrativo dipende”. 
69 La condanna dell’ente, dunque, interviene sempre e comunque al termine di un processo penale. 
Tornano alla mente le osservazioni di K. VOLK, La responsabilità penale di enti collettivi nell’ordinamento tedesco, 
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Se non si dovesse optare per tale ricostruzione, di fatto, sarebbe legittimo 

chiedersi se sia legittimo utilizzare la macchina giudiziaria penale - al di fuori delle 

ipotesi di connessione - per accertare la commissione di un illecito meramente 

amministrativo e per infliggere una sanzione amministrativa70. 

A ciò si aggiungano, inoltre, i numerosi richiami all’universo penalistico, 

disseminati nell’intero corpus normativo: basti pensare, ad esempio, alle molte 

disposizioni che utilizzano il termine “reato”, o ancora, alla previsione di istituti 

schiettamente penali, come il tentativo71.  

Ad ogni modo, un indice particolarmente sintomatico della natura penale 

della responsabilità è rappresentato dal contenuto afflittivo delle sanzioni irrogabili 

                                                                                                                                   
in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, cit., p. 197: “Una conseguenza 
giuridica è una pena se viene inflitta come pena in un procedimento penale. Questa risposta 
naturalmente in un certo senso è circolare, dato che devono esserci motivi per procedere così. Il vero 
nocciolo di questa tesi consiste nel fatto che dipende dalla ‘cerimonia’ del procedimento specifico come 
è classificata una conseguenza giuridica, come pena, come conseguenza accessoria di una pena, come 
pena amministrativa o come misura del diritto amministrativo commerciale”. 
70 È ciò che si chiede, ad esempio, R. GIOVAGNOLI, Studi di diritto penale, cit., p. 304: “Si dovrebbe forse 
ammettere che la macchina giudiziaria penale possa essere utilizzata (al di fuori delle ipotesi di 
connessione) anche per accertare la commissione di illeciti meramente amministrativi e per infliggere 
sanzioni amministrative?”. Prova a rispondere a tale interrogativo O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali 
del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reato e responsabilità degli enti, a cura di G. LATTANZI, p. 12, 
“costituendo, comunque, la commissione di un reato il presupposto applicativo della responsabilità 
dell’ente, chi meglio del giudice, che conosce il fatto attraverso tutti gli strumenti che gli offre il 
procedimento penale, è in grado di decidere sulla responsabilità della persona giuridica?”. Le 
motivazioni, dunque, dovrebbero secondo l’A. essere individuate in ragioni di economia e di 
completezza nella cognizione del fatto. Non sembra, però, una motivazione sufficiente, dal momento 
che, qualora si fosse voluto creare una responsabilità schiettamente amministrativa, ben si sarebbe 
potuto immaginare un meccanismo, sulla falsa riga di quanto avviene in caso di risarcimento del danno 
derivante da reato, per cui all’accertamento del fatto dell’individuo sarebbe dovuto seguire un 
procedimento regolato dal diritto amministrativo soltanto per l’ente, caratterizzato da minori garanzie e 
da maggiore speditezza. 
71  A bene vedere, però, il d.lgs. 231/2001 non contiene una disciplina del tentativo dell’illecito 
commesso dall’ente, ma si limita a prevedere la punibilità dell’ente anche nel caso in cui il delitto 
presupposto sia stato commesso soltanto nella forma tentata. Anche in questo caso, il punto di vista 
cambia a seconda che si intenda la responsabilità della persona giuridica come diversa e ulteriore rispetto 
a quella della persona fisica oppure come derivante dal medesimo fatto illecito. L’art. 26, infatti, 
rubricato “Delitti tentati” si limita ad affermare che “Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da 
un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel 
presente capo del decreto”. In ogni caso, si deve rilevare che nel sistema delineato dalla l. 24 novembre 
1981, n. 689, non esiste una disposizione analoga all’art. 56 c.p.  
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all’ente, anch’esse qualificate esplicitamente come amministrative dal d.lgs. 

231/200172. 

Su tale punto, peraltro, occorre richiamare la costante giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale le categorie utilizzate dal 

diritto interno costituiscono soltanto un punto di partenza per comprendere la vera 

natura di un istituto, senza, però, vincolare l’interprete ad alcun nomen iuris. I 

Giudici di Strasburgo, infatti, da quasi quarant’anni, hanno abbracciato un 

approccio sostanzialista e pragmatico per delimitare la “matiére penale”, facendo 

prevalere la “sostanza” e non la “forma”73.  

Senza poter troppo addentrarsi nel merito della questione, che, come noto, 

è stata approfondita soprattutto con riferimento all’istituto della confisca74, sono 

stati elaborati alcuni criteri (c.d. Engel criteria dalla sentenza Engel e altri c. Paesi 

Bassi 75 ) per perimetrare la nozione di illecito penale. In particolare, occorre 

guardare: alla natura dell’infrazione, come appare dall’ambito di applicazione e dalla 

ratio per la quale è prevista; alla natura e gravità del malum a cui il destinatario si 

espone, se, cioè, comporta una privazione della libertà personale o soltanto una 

pena pecuniaria; al procedimento attraverso il quale essa viene irrogata; a come è 

stata qualificata negli altri Paesi membri della Convenzione. 

Tra tali indici sintomatici, connotati da significativi margini di elasticità, 

                                                
72 Sia l’art. 9, che elenca le tipologie di sanzioni applicabili alla persona giuridica, che il capo III, dedicato 
al procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni, definisce queste ultime come 
“amministrative”. Per una breve sintesi delle caratteristiche del sistema sanzionatorio, v. retro, cap. II, § 
2.3. 
73 Cfr., in tema, A. BERNARDI, Art. 7. Nessuna pena senza legge, in AA.VV., Commentario alla Convenzione 
europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. 
RAIMONDI, Padova, 2001, p. 249 e ss. Cfr., anche, V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in AA.VV., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. MANES, V. ZAGREBELSKY, Milano, 2011, p. 69 e ss. 
74 In dottrina, ex multis, cfr. D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione 
patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, pag. 22 e ss. 
75 Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, Grande Camera, 23 novembre 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. 
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assume sempre più importanza il parametro della natura della sanzione76, nel senso 

che i Giudici di Strasburgo escludono dall’alveo del diritto penale soltanto quelle 

sanzioni che mirano a ripristinare lo status quo ante, al contrario di quelle che, invece, 

vengono irrogate per punitive purpose, svolgendo esse le funzioni tradizionalmente 

assegnate alla pena, in particolare quelle di prevenzione generale e speciale. 

In tale prospettiva, non sembrerebbe residuare alcun dubbio in merito alla 

natura della responsabilità delle persone giuridiche delineata nel sistema 231: oltre 

ad essere comminate al termine di un procedimento penale, le misure sanzionatorie 

predisposte per tale paradigma punitivo, siano esse pecuniarie, che interdittive, si 

caratterizzano per un contenuto afflittivo particolarmente rilevante, astrattamente 

in grado di pregiudicare lo stesso perseguimento dell’attività dell’ente, che 

costituisce, sicuramente, un bene di primaria importanza77. Per questo motivo, la 

prospettiva della loro inflizione, così come l’esperienza della concreta applicazione, 

sono “vissute dall’ente destinatario, per il tramite dei soggetti che ne incarnano la 

struttura organizzativa, come autentici ‘mali’ ”.  

Da ciò deriva la capacità delle pene inflitte alle persone giuridiche a svolgere 

l’essenziale funzione di prevenzione, che “appare particolarmente compatibile con 

quel distaccato calcolo dei costi e dei benefici della progettata attività illecita” molto 

plausibile con riferimento all’ens oeconomicus78. 

 

 

                                                
76 Tale indice è stata giudicato come fondamentale per la prima volta nella sentenza della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995. Più di recente, cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 
Gurguchiani c. Spagna, 15 dicembre 2009. 
77 E, forse, anche di rilevanza costituzionale, ai sensi dell’art. 41, Cost., che tutela la libertà d’iniziativa 
economica privata. 
78 Le considerazioni virgolettate sono tratte da G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, 
cit., p. 257 e ss. Nello stesso senso, cfr. C. PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche e delle associazioni Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 
1363 e ss. 



Capitolo II 

 95 

3.3. La posizione (di comodo) della giurisprudenza  

All’intensità del dibattito dottrinale sul tema della natura della responsabilità 

dell’ente, non è corrisposto un analogo interesse della giurisprudenza, la quale ha 

sostanzialmente evitato di prendere una posizione chiara ed esplicita 

sull’argomento.  

Non mancano, tuttavia, sentenze nelle quali la questione è stata presa in 

analisi, seppur in via incidentale.  

A parte qualche sentenza in cui la giurisprudenza, sia di merito79, che di 

legittimità80, si è schierata a favore del genus penale dell’istituto, risulta tuttora 

abbastanza diffuso tra i giudici il convincimento secondo cui ci si troverebbe di 

fronte ad una responsabilità di nome e di fatto amministrativa81.  

Nelle decisioni in cui si opta per tale tesi, però, manca del tutto un 

approfondimento delle ragioni poste alla base di una simile scelta. Il problema della 

                                                
79 Cfr., ad esempio, Tribunale di Pordenone, G.U.P., sent. 4 novembre 2002, reperibile all’indirizzo web 
www.reatisocietari.it., la quale, all’indomani dell’introduzione del nuovo modello di responsabilità, si è 
schierata a favore della natura penale in ragione delle modalità di commisurazione della sanzione che 
richiedono il rispetto del del principio contenuto all’articolo 27 della Costituzione e dei criteri sanciti 
dall’articolo 133 c.p. 
80 V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941, in Ced Rv. 228833. Nella decisione citata 
la Suprema Corte ha giustificato l’esclusione delle imprese individuali dall’ambito applicativo del decreto 
in analisi, sulla base del divieto di analogia in malam partem sancito dall’articolo 25, comma II, della 
Costituzione. Pur non affermando apertamente in che modo debba essere qualificata la natura della 
responsabilità dell’ente, dal percorso argomentativo seguito dai giudici si può desumere un’implicita 
presa di posizione in tal senso: altrimenti, difficilmente spiegabile sarebbe l’utilizzo di un principio 
penalistico come quello sopra ricordato. Seppure senza un’esplicita affermazione in tal senso, è orientata 
in senso penalistico anche Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Ced rv. 239922. 
81 La natura amministrativa della responsabilità degli enti è stata affermata anche dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione in due recenti decisioni: cfr. Cass. pen., Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561, in 
Ced rv. 258647; Cass. pen., Sez. Un., 23 gennaio 2011, n. 34476, in Ced rv. 250347. In quest’ultimo 
arresto, le Sezioni Unite, chiamate a intervenire sull’abrogazione o meno, per le persone giuridiche, della 
fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l’hanno definita come 
“amministrativa da reato”. In senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, in Ced 
rv. 255369; Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 42503, in Ced rv. 257126. Tale orientamento è meno 
diffuso fra la giurisprudenza di merito, ma anche qui cfr., a titolo esemplificativo, Tribunale di Milano, 
G.I.P., ord. 18 gennaio 2008, in Cass. pen., 2008, p. 3858 ss.; Tribunale di Milano, sez. X, ord. 3 marzo 
2005, reperibile all’indirizzo web www.rivista231.it; Tribunale di Milano, G.I.P., ord. 9 marzo 2004, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2004, p. 1333, con nota di C.F. GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti 
collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2004, p. 1335 ss. 
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natura della responsabilità descritta dal d.lgs. 231/2001, infatti, non viene mai 

affrontato direttamente dalla Suprema Corte, la quale, al contrario, utilizza 

l’assertiva conclusione in favore dell’opzione amministrativa per legittimare la non 

applicabilità di alcuni istituti e garanzie tipiche della materia penale82.  

Così, la questione viene risolta, in favore dell’uno o dell’altro genus, ad 

intermittenza, a seconda che si voglia o meno dare spazio a determinati principi 

propri dell’ambito penalistico. 

Paradigmatico di tale atteggiamento, poi, è quell’orientamento che individua 

nel d.lgs. 231/2001 un “tertium genus nascente dall’ibridazione della responsabilità 

amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale”83. Come si legge 

nella stessa decisione “ad onta del nomen iuris, la nuova responsabilità, 

nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse 

sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici 

dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.) interpretabile in 

accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più 

variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole”.  

La tesi, cui fa riferimento anche la Relazione di accompagnamento al d.lgs. 

231/200184 e che è stata autorevolmente sostenuta anche in dottrina85, sembra a 

                                                
82 Sebbene anche esse non presentino un grado di approfondimento particolarmente apprezzabile, 
occorre evidenziare come siano le sentenze schierate a favore della natura penale della responsabilità a 
presentare un impianto argomentativo più analitico. 
83 Così, Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in reperibile all’indirizzo www.rivista231.it. A tale 
indirizzo, hanno aderito, di recente, anche le Sezioni Unite, le quali, pur riconoscendone l’appartenenza 
all’ampio e variegato sistema punitivo, hanno ritenuto “che, senza dubbio, il sistema di cui si discute 
costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, se si vuole”. V. Cass. pen., Sez. 
Un., 18 settembre 2014, n. 38343, in Ced rv. 261116, § 62 
84 V. Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 1.1.  
85 In effetti, la convinzione che con questo decreto il legislatore abbia dato origine ad una responsabilità 
di natura mista, partecipe sia di quella penale che di quella amministrativa, è stata fatta propria anche 
dalla dottrina, che ha parlato, ad esempio, di un sistema “geneticamente modificato con sembianze di 
ibride”. L’espressione è di O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 15. Ma a 
favore di tale soluzione interpretativa cfr. anche G. FLORA, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone 
giuridiche: un esempio di “metamorfosi” della sanzione penale?, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 1399; D. PULITANÒ, 
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tutti gli effetti una fuga per non affrontare chiaramente il problema. Una soluzione 

di comodo che crea una zona grigia all’interno della quale il giudice può muoversi 

liberamente: optando per la prevalenza del gene penale o di quello amministrativo, 

la questione della natura della responsabilità diventa un’arma per risolvere le varie 

problematiche a lui sottoposte, liberandosi da un eccessivo sforzo argomentativo. 

Si veda, ad esempio, il differente atteggiamento della giurisprudenza in 

merito all’applicabilità o meno dell’art. 25, comma 2, Cost.: se in una decisione esso 

è applicabile in virtù della natura sostanzialmente penale della responsabilità degli 

enti, per giustificare l’esclusione delle imprese individuali dall’ambito applicativo del 

decreto 23186, secondo un altro arresto non può costituire un parametro del 

giudizio di legittimità costituzionale, in virtù della natura amministrativa 

dell’istituto87. 

Nello stesso modo, si ricorre alla natura amministrativa dell’istituto per 

rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla 

“presunzione di colpevolezza” delineata dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 o per 

respingere le lamentele in merito all’indeterminatezza del contenuto dei modelli88.  

Addirittura, l’argomento della qualificazione non penale della responsabilità 

viene chiamato in causa dalla Corte anche quando alla medesima conclusione si 

sarebbe potuto giungere sulla base di ben più conferenti argomentazioni: è il caso 

                                                                                                                                   
La responsabilità da reato degli enti. Problemi di inquadramento e di applicazione, Relazione tenuta nel corso 
dell’incontro organizzato dal C.S.M. “L’analisi penalistica delle organizzazioni complesse. i criteri di riparto delle 
sfere di responsabilità”, Roma, 19 febbraio 2007; G. LATTANZI, Intervento, in AA.VV., Societas puniri potest. 
La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO; E. M. AMBROSETTI, Soggetti e responsabilità 
individuale e collettiva, in E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 
2012, p. 46 e ss. Addirittura, S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, cit., p. 212, ha definito la natura 
della responsabilità delle persone giuridiche come un quartum genus, non essendo una responsabilità né 
civile, né penale, né punitivo-amministrativa, ma un misto di tutte e tre. 
86 Così, Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941, cit. 
87 Cfr. Tribunale di Milano, G.I.P., ord. 8 marzo 2012, reperibile all’indirizzo web www.rivista231.it. 
88  Ha così respinto la possibilità di porre questioni di legittimità costituzionale in materia di 
responsabilità degli enti, Tribunale di Torino, Corte di Assise, 15 aprile 2011, reperibile all’indirizzo web 
www.rivista231.it. 
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di una recente sentenza che per escludere l’applicabilità della sospensione 

condizionale della pena nei confronti dell’ente, invoca proprio la natura 

amministrativa del sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs. 231/200189. In realtà, 

l’istituto, essendo previsto nel codice penale e non in quello di procedura, al quale 

soltanto il decreto in esame fa riferimento, non potrebbe trovare accoglimento in 

mancanza di un’espressa previsione all’interno del d.lgs. 231/2001, a prescindere 

dalla qualificazione che si attribuisce alla natura della responsabilità degli enti. 

 

3.4. La rilevanza pratica del problema. In particolare, l’obbligo di 

esercizio dell’azione penale 

Così ricostruito lo stato dell’arte sulla natura della responsabilità degli enti, 

occorre chiedersi se ne valga davvero la pena continuare a discutere su tale 

questione che appare sempre in bilico “sul crinale fra pensiero sistematico e 

concettualismo dogmatico”90. 

Il dubbio, infatti, è che si tratti di una mera diatriba tutta accademica, senza 

alcun risvolto pratico, se non quello di far meglio apprezzare sul piano simbolico 

l’entità innovatrice della riforma, qualora si opti per il genus penale. E, in effetti, una 

parte della dottrina, già all’indomani dell’entrata in vigore della nuova disciplina, 

richiamava l’attenzione sul contenuto di essa e sul suo impianto strutturale, 

                                                
89 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2013, n. 42503, in Ced Rv. 257126. Come si legge nella massima, 
“l’istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a 
seguito dell’accertamento della sua responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, la cui 
natura amministrativa non consente l’applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le 
sanzioni di natura penale”. 
90 D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, cit., p. 417 e ss. 
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invitando gli studiosi ad abbandonare “l’ossessione nominalistica” per concentrarsi 

sulle garanzie già predisposte all’interno del d.lgs. 231/200191. 

Il problema, però, sembra essere tornato in auge in seguito alle prime 

applicazioni della legge in esame, poiché la soluzione di esso comporta anche 

alcune dirette conseguenze pratiche92. Come visto, peraltro, la questione, sebbene 

non particolarmente indagata dalla giurisprudenza, viene all’occorrenza utilizzata da 

quest’ultima per rigettare, senza troppo sforzo argomentativo, alcune questioni che 

si sono poste nell’applicazione pratica del d.lgs. 231/2001 e che ne costituiscono il 

fulcro93. 

Dalla qualificazione della responsabilità degli enti come penale, anziché 

come amministrativa, deriva la possibilità (e necessità) di applicare alla materia i 

principi dimostrativi indicati dalla nostra Carta Costituzionale per il diritto penale e 

per il processo penale, come ad esempio il principio di tassatività, di 

determinatezza, il divieto di analogia e così via94.  

Secondo la Consulta, infatti, i principi penalistici non potrebbero essere 

invocati nei confronti di fonti normative di rango ordinario statuenti meri illeciti 

amministrativi 95 . Optando, quindi, per la natura amministrativa, le eventuali 

                                                
91 Così, A. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La responsabilità amministrativa 
degli enti. D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2001, p. 50; Nello stesso senso, C. PIERGALLINI, Sistema 
sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1353 ss. 
92 Per un’approfondita e analitica ricostruzione delle conseguenze dalla scelta a favore della natura 
penale della responsabilità, v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici 
e comparatistici, cit., p. 324 e ss. 
93 Si pensi, ad esempio, alle eccezioni sollevate in merito al contenuto dei modelli organizzativi o 
all’inversione dell’onere probatorio contenuta negli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, di cui si è dato 
conto supra. 
94  I principi costituzionali possono avere un’efficacia meramente argomentativa (principi giuridico-
argomentativi) e dunque vantare una forza vincolante solo sul piano politico-criminale e avere in sostanza 
la sola funzione di indirizzo politico; oppure un’efficacia dimostrativa (principi giuridico-dimostrativi) e 
pertanto vincolare il legislatore alla loro realizzazione assumendo il rango di norme cogenti e potendo 
essere applicati autonomamente dalla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità delle norme 
in contrasto con essi. 
95 Sebbene si trattasse di una posizione già implicitamente adottata dai giudici costituzionali fin dagli 
anni ‘60, è a partire dagli anni ‘80 che la Corte ribadisce a più riprese l’estraneità dei principi 
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esigenze di integrazione che potrebbero porsi, dovrebbero far riferimento alla 

disciplina dell’illecito e delle sanzioni amministrative. 

In altre parole, “in un sistema a Costituzione rigida come il nostro, solo 

ammettendo che si tratti di un’autentica responsabilità penale, tutti questi principi 

diventano giustiziabili da parte della Corte Costituzionale al fine di vagliare la 

legittimità costituzionale delle singole disposizioni normative che compongono il d. 

lgs. 231/2001”96. 

Da un punto di vista processuale, peraltro, l’alternativa chiara e distinta a 

favore dell’una o dell’altra tesi potrebbe aiutare a risolvere più agilmente alcuni 

dubbi in merito alle problematiche che sono state poste al vaglio della 

giurisprudenza, come, ad esempio, l’ammissibilità o meno della costituzione di 

parte civile nel processo contro un ente97.  

                                                                                                                                   
costituzionali penali alla materia penale-amministrativa. Ex multis: sent. 14 marzo 1984, n. 68; ord. 19 
novembre 1987, n.  420; ord. 15 luglio 2004, n. 226. 
96 R. GIOVAGNOLI, Studi di diritto penale, cit., p. 291. 
97 In passato, la questione della ammissibilità della costituzione di parte civile è stata spesso legata alla 
natura della responsabilità dell’ente. Cfr., ad esempio, Tribunale di Milano, ord. 18 gennaio 2008, 
G.U.P., con la quale l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente è stata esclusa 
ritenendo che l’illecito ad esso imputato avesse “natura amministrativa e comunque [fosse] privo delle 
caratteristiche formali tipiche dell’illecito penale delineate nel codice in modo essenzialmente formale sia 
pure collegate a un interesse sostanziale non incompatibile con i valori costituzionali”. Per una 
panoramica delle ragioni pro e contro l’ammissibilità della costituzione di parte civile, v. F. C. 
BEVILACQUA, Prima sentenza di condanna di una società a seguito di giudizio ordinario ai sensi del D. Lgs. 
231/2001, in Giuris. Comm., 3, 2009, p. 506 e ss. In realtà, di recente, la Suprema Corte nell’affrontare la 
medesima questione, ha negato la configurabilità dell’istituto, slegandosi dal problema più generale della 
qualificazione penale o amministrativa del sistema 231. V. Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in 
Ced Rv. 248791, con nota di A. TIZZANO, La persona giuridica tra responsabilità penale e responsabilità civile: la 
posizione della Cassazione, in La resp. amm. soc. e enti, 1, 2012, p. 145 e ss.; la decisione ha trovato conferma 
anche nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. II, 12 luglio 2012, C-79/11. In 
argomento, tuttavia, è intervenuta di recente la Corte Costituzionale la quale, rigettando la questione 
sollevata dal Tribunale di Firenze, ha affermato che l’art. 83, comma 1, c.p.p. non costituisce un 
impedimento alla citazione dell’ente come responsabile civile dal momento che “se l’illecito di cui l’ente 
è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di 
questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi”. 
Cfr. Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 218, rinvenibile all’indirizzo web http://www.giurcost.org/decisioni. 
In argomento, v. M. T. M. RUBERA, La costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti, in Dir. pen. proc., 
2, 2014, p. 233 e ss.  
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Agli effetti di carattere esclusivamente interno, inoltre, si aggiungono anche 

alcune ripercussioni che la qualificazione di tali illeciti come amministrativi 

potrebbe avere sul piano della cooperazione giuridica a livello internazionale: anche 

in quella sede, infatti, la scelta nell’uno o nell’altro senso determinerebbe un 

ancoraggio a parametri normativi differenti e la conseguente applicabilità o meno di 

alcune garanzie. 

A ben vedere, però, la conseguenza più dirompente dell’opzione a favore 

dell’una o dell’altra qualificazione non sta tanto nella possibilità di dare copertura 

costituzionale ad alcuni principi che, di fatto, valgono anche per l’ente, dal 

momento che alcuni di essi trovano riconoscimento espresso anche all’interno del 

d.lgs. 231/200198; la questione, in realtà, potrebbe avere un riflesso diretto sulla 

validità o meno, nell’ambito della responsabilità da reato delle persone giuridiche, 

del principio contenuto all’art. 112 della Costituzione, ovvero quello che sancisce 

l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale. 

L’osservazione, seppur non particolarmente indagata né dalla dottrina né 

dalla giurisprudenza, non è di poco conto.  

Come noto, il d.lgs. n. 231/2001, sebbene abbia col tempo guadagnato 

molta popolarità anche nelle aule di giustizia, non è stato oggetto di una diffusa e 

omogena applicazione sul territorio, specialmente se si paragona il numero dei 

procedimenti iniziati nei confronti dell’ente, con quelli a carico delle persone 

fisiche99.  

                                                
98 Si vedano gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 231/2001. Tra l’altro, v. P. NUVOLONE, Depenalizzazione apparente e 
norme penali sostanziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 61 e ss., secondo il quale il principio di legalità 
sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. dovrebbe applicarsi oltre il diritto punitivo-criminale, estendendosi 
anche al diritto punitivo-amministrativo. 
99 Sebbene stia aumentando la consapevolezza delle potenzialità applicative della normativa, nonostante 
il grande clamore suscitato nel momento della sua introduzione, il d.lgs. 231/2001 non ha avuto da 
subito molta fortuna applicativa. Secondo un’indagine condotta a marzo 2006 sull’archivio della Corte di 
Cassazione, ovvero a 5 anni dall’entrata in vigore della nuova legge, non risultava nemmeno una 
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Non è raro, infatti, nella prassi, assistere alla contestazione di un reato, che 

astrattamente potrebbe coinvolgere la responsabilità della persona giuridica, 

soltanto al manager o al direttore di turno. D’altra parte, tale rilievo trova conferma, 

per quanto qui rileva, nell’esiguo numero di procedimenti intrapresi ex art. 25-septies, 

d.lgs. 231/2001, a fronte del purtroppo sempre elevato numero di incidenti sul 

lavoro100. 

Se si accede alla tesi che qualifica come penale la responsabilità dell’ente, 

simili casi non sarebbero giustificabili, dal momento che costituirebbero una 

violazione di un principio, quello dell’art. 112, di rilevanza costituzionale101. 

Il numero - relativamente - esiguo di procedimenti a carico delle persone 

giuridiche, dunque, dovrebbe far presumere fra gli inquirenti una diffusa, ma non 

dichiarata convinzione della natura amministrativa della responsabilità descritta nel 

sistema 231, che attribuirebbe loro la discrezionalità di non incardinare un processo 

de societate ogni qual volta non ne ravvisino l’opportunità. Così, ad esempio, si è 

sostenuto che, a fronte di un reato astrattamente foriero della responsabilità 

                                                                                                                                   
condanna a carico di enti, ma soltanto ordinanze in materia cautelare. Cfr. M. ARNONE, G. MANNOZZI, 
Crimini e misfatti delle imprese, 29 maggio 2006, pubblicato sul sito internet www.lavoce.info. L’amnistia di 
fatto, che ha riguardato la disciplina del d.lgs. 231/2001, trae origine da vari fattori, tra cui l’iniziale 
ignoranza dell’esistenza della disciplina e la scarsa “cultura giudiziale della responsabilità collettiva, 
tenuto conto dell’interdisciplinarietà della materia e dei nuovi saperi richiesti all’organo giudicante”. 
Così, A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. 
BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, III, Napoli, 2011, p. 1969. 
100 Al momento attuale sono circa una decina le sentenze che, dal momento della sua entrata in vigore 
dall’agosto 2007, hanno applicato la fattispecie di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela, prevista dall’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001. L’ultima 
indagine statistica promossa dall’INAIL sugli incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro ha rilevato 
un totale di 754 morti soltanto per il periodo da gennaio a settembre 2014 e senza prendere in 
considerazione quelli che hanno cagionato soltanto una lesione. Il rapporto è consultabile sul sito 
istituzionale dell’INAIL, all’indirizzo web www.inail.it. 
101 Ad onore del vero, il principio di obbligatorietà dell’azione penale mostra segni di cedimento anche 
sul piano del diritto penale delle persone fisiche. Sul tema, cfr. T. PADOVANI, Promemoria sulla questione 
della giustizia, in Cass. pen., 2007, p. 4023 e ss. 
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dell’ente, l’iscrizione di quest’ultimo nel registro ex art. 335 c.p.p. non sia 

obbligatoria102. 

Peraltro, nonostante l’art. 55 disciplini l’immediata annotazione dell’illecito 

dell’ente, è la stessa normativa a prevedere una procedura semplificata di 

archiviazione del procedimento, la quale avviene con decreto motivato del 

pubblico ministero, senza necessità di un controllo giudiziale103. Tale scelta, tacciata 

di incostituzionalità dalla dottrina, è giustificata, nei lavori preparatori, proprio sulla 

base della natura “amministrativa” della responsabilità degli enti104. 

A ben vedere, però, l’opzione per il genus amministrativo del nuovo 

paradigma punitivo non sembra sufficiente a giungere alla conclusione che l’avvio 

di un procedimento nei confronti dell’ente sia discrezionale. 

L’obbligo di applicare la sanzione nel momento in cui la violazione della 

legge viene accertata, infatti, sussiste altresì nell’ambito di un sistema 

amministrativo-punitivo. La mancata irrogazione della sanzione, una volta rilevata 

l’infrazione commessa, potrebbe astrattamente avere rilevanza penale, 

configurando, ad esempio, la fattispecie di abuso d’ufficio105.  

                                                
102 È questa la tesi, ad esempio, di G. AMATO, Le interferenze fra la responsabilità dell’ente e quella della persona 
fisica, in La resp. amm. soc. enti, 2, 2012, p. 16 e ss., il quale ritiene del tutto facoltativa l’annotazione 
dell’illecito amministrativo dal momento che non può “invocarsi il principio dell’obbligatorietà 
dell’azione penale (art. 112 Costituzione), chiaramente inconferente giacché la responsabilità 
amministrativa degli enti è - secondo convincente indicazione derivante dai lavori preparatori- un tertium 
genus di responsabilità, non assimilabile (né a quella amministrativa, né) a quella penale”.  
103 Art. 58, d.lgs. 231/2001: “Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma 
dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo 
al procuratore generale presso la corte d’appello”. 
104 Secondo A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1972, “il riconoscimento di un maggiore potere di 
inazione in capo al p.m. [ha] verosimilmente posto le premesse per la prima forma di sperimentazione 
nel nostro ordinamento del principio della discrezionalità dell’azione penale. Nel sottosistema punitivo 
degli enti collettivi è individuabile, in nuce, la prima apertura del legislatore a forme di gestione alternativa 
del flusso di informative di reato, volte a controbilanciare l’endemica congestione degli uffici giudiziari”.  
105 Diverso, invece, sarebbe il caso in cui manca o non viene effettuato l’accertamento della violazione. 
Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 31 ottobre 2012, n. 42501, reperibile nella banca dati DeJure. Contra, 
v. Cass. pen., sez. VI, 1 ottobre 2007, n. 35837, reperibile nella banca dati DeJure. 
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 In un contesto come quello delineato dal d.lgs. 231/2001, il mancato 

accertamento dell’illecito, idoneo a coinvolgere la persona giuridica, appare un 

presupposto davvero poco plausibile: trattandosi di una responsabilità che deriva 

dalla commissione di un reato, per il quale vale sempre il principio costituzionale 

sancito dall’art. 112 della Costituzione, la doverosità dell’azione dovrebbe sussistere 

ogni qual volta la pubblica accusa rileva che si tratta di una fattispecie compresa 

nell’elenco dei reati-presupposto e appaiono verosimili gli altri criteri soggettivi e 

oggettivi di imputazione del fatto all’ente.  

In argomento, peraltro, è particolarmente istruttiva l’esperienza americana, 

dove l’ampia discrezionalità dei prosecutor ha comportato l’affermarsi nella prassi di 

vere e proprie pratiche “estorsive” nei confronti delle corporation, le quali, dietro 

promessa di un’archiviazione, sono costrette a tollerare le pesanti condizioni poste 

dall’accusa106. 

 

4. I criteri di imputazione oggettivi del reato all’ente  

Seguendo l’invito di parte della dottrina a sdrammatizzare la questione della 

natura penale o amministrativa della responsabilità, occorre concentrarsi su quello 

che ne rappresenta il perno fondamentale. Perché, una volta superato l’an della 

possibilità di responsabilizzare la persona giuridica, ciò che rileva, ai fini dell’art. 27 

Cost., sono i criteri con cui il reato commesso dall’individuo viene effettivamente 

attribuito all’ente. 

Il decreto legislativo, come noto, prevede un meccanismo di imputazione 

del reato all’ente unitario, che, cioè, prescinde dalla natura colposa o dolosa del 

reato presupposto, richiedendo in ogni caso che esso sia commesso nel suo 

interesse o a suo vantaggio, per mano di un soggetto qualificato.  
                                                
106 Cfr. retro, cap. I, § 6. 
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Come è evidente, si tratta di un meccanismo sicuramente più congeniale a 

quelle fattispecie commesse con dolo più che con colpa, ed ha creato non pochi 

problemi di coordinamento con i reati colposi, una volta inclusi nel catalogo di 

quelli presupposto.  

Prima di esaminare, però, se le regole imputative dettate dal Legislatore del 

2001 hanno mantenuto la loro efficacia anche con riferimento alle fattispecie 

colpose di recente introduzione, occorre brevemente richiamare la disciplina 

generale.  

 

4.1. Il criterio d’imputazione oggettivo della commissione del reato 

da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata 

L’art. 5, d.lgs. 231/2001 ha scelto di collegare la responsabilità dell’ente 

soltanto ad alcune categorie di soggetti, riprendendo la distinzione contenuta nella 

legge delega, fra soggetti in posizione apicale (lett. a) e soggetti in posizione 

subordinata (lett. b). 

Tuttavia, considerata l’eterogeneità degli enti destinatari della disciplina, ha 

scelto di non ricorrere ad un’elencazione tassativa delle diverse figure, preferendo 

una formula elastica, caratterizzata da una connotazione oggettivo-funzionale. 

 

4.1.1.  Gli apicali (art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001) 

La categoria degli apicali comprende tutti coloro che esercitano nella 

compagine societaria funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Con 

questa formula, il Legislatore ha inteso dare rilievo, al di là di investiture formali, 

allo svolgimento in concreto delle funzioni o mansioni tipiche di chi amministra 

e/o gestisce l’ente, essendo irrilevante il caso in cui la nomina sia viziata oppure 

l’ipotesi, sicuramente più ricorrente, in cui l’attività gestoria venga svolta in assenza 
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di qualsiasi atto di nomina dal competente organo sociale. 

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli amministratori 

delegati e i componenti del consiglio di amministrazione, anche se non delegati e 

indipendenti, in quanto comunque titolari di una competenza concorrente con 

quella degli amministratori delegati e di poteri di controllo - e intervento sostitutivo 

su - questi ultimi (art. 2381, comma 3, c.c.); i membri del consiglio di gestione nel 

sistema dualistico, ai quali la legge attribuisce l’amministrazione dell’impresa e il 

compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 

2409-novies c.c.); i membri del consiglio di sorveglianza, esclusivamente nella misura 

in cui lo statuto riconosce loro poteri di alta amministrazione in tema di operazioni 

strategiche e piani industriali e finanziari, ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis, c.c. 

(negli altri casi invece è da escludersi che svolgano le funzioni indicate nell’art. 5, 

comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231/2001); i liquidatori sociali o volontari, i quali 

esercitano poteri sostanzialmente analoghi a quelli degli amministratori. 

Più controverso è risultato l’inquadramento dei c.d. amministratori-

dipendenti, ovvero coloro che, oltre a svolgere funzioni di gestione della società, 

intrattengano con la stessa anche un rapporto di lavoro dipendente. La soluzione 

unanime della dottrina è che in caso di doppia qualifica debba comunque prevalere 

quella di soggetto in posizione apicale, con tutte le ricadute che, in termini di 

responsabilità dell’ente, ne derivano107. 

Rientrano senza dubbio alcuno nella categoria in esame il direttore generale, 

il cui compito è quello di mettere in esecuzione le decisioni del consiglio di 

amministrazione, interpretandole e trasmettendole agli organi subordinati e 

controllandone la puntuale esecuzione e l’impiegato con funzioni direttive, qualora 

essi abbiano un effettivo potere direttivo relativamente all’attività coinvolta 
                                                
107 V., per tutti, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 152 e ss.  
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nell’illecito. Anche per essi, proprio come per gli amministratori dipendenti e per i 

direttori generali, sarà la qualifica di apice a prevalere, a prescindere dall’esistenza di 

un rapporto di lavoro subordinato con l’ente. 

La qualifica di apice, poi, si estende anche ai titolari di un’ “unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”. La disposizione 

riecheggia quella dettata dall’art. 2, lett. b, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo 

Unico sulla sicurezza sul lavoro), che individua il datore di lavoro anche nel 

soggetto che è responsabile dell’unità produttiva, purché abbia autonomi poteri 

decisionali e di spesa108.  

La relazione governativa spiega che il richiamo all’unità organizzativa 

effettuato dall’art. 5 si riferisce ad un “fenomeno ben noto [...] in via di progressiva 

espansione” quale è quello dei “c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà 

aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale 

e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di questi soggetti 

all’interno della lettera a), e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che 

dall’osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: 

come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, 

in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la ratio nella tendenziale 

comunione tra poteri-doveri e responsabilità”109. 

L’art. 5, infine, attribuisce la qualifica di apici anche a coloro che “esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo” dell’ente. Il criterio oggettivo-funzionale 

espresso dalla disposizione deve essere interpretato alla luce dell’art. 2639 c.c., con 

                                                
108 La giurisprudenza ha chiarito che l’unità produttiva di cui parla l’art. 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “pur 
restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio 
e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando 
così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”. 
Cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2004, n. 45068, in Ced rv. 230279). 
109 V. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.2. 
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la conseguenza che gli amministratori di fatto devono esercitare “in modo 

continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”110. 

Infine, devono considerarsi inclusi nella categoria degli apicali sia i c.d. soci 

tiranni, cioè coloro che, detenendo la quasi totalità delle azioni, pur non rivestendo 

incarichi formali di amministrazione, condizionano in modo decisivo la volontà 

assembleare e di fatto gestiscono in prima persona la società, sia i c.d. 

amministratori indiretti, cioè coloro che, pur non rivestendo incarichi formali di 

amministrazione, condizionano in modo decisivo la volontà dell’organo gestorio 

attraverso gli amministratori di diritto. 

Secondo l’opinione prevalente, invece, non possono rientrare in tale 

categoria i membri del collegio sindacale e degli organismi di controllo, come quelli 

del consiglio di sorveglianza a cui non siano stati in alcun modo affidati poteri 

gestori, in quanto, pur avendo poteri di controllo, non possiedono contestuali 

poteri di gestione111. 

                                                
110 Sul punto, in dottrina, cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 153 e ss.; 
M. PELLISSERO, La responsabilità degli enti, in F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, 
Milano, 2007, p. 850. In giurisprudenza, è stato ritenuto necessario, ai fini dell’applicazione della 
responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, che l’amministratore di fatto si ingerisca “non episodicamente 
nella direzione operativa”. Così, Trib. Milano, 20 dicembre 2004, consultabile all’indirizzo 
www.rivista231.it. In un’altra decisione, è stato affermato che l’art. 5 d.lgs. 231/2001 “richiede [...] che la 
persona fisica eserciti la ‘gestione e il controllo’ dell’ente; si tratta quindi di una definizione ben precisa e 
che tende a circoscrivere la categoria, poiché comporta il ‘dominio’ ovvero la ‘disponibilità’ dell’ente in 
capo a tale persona, anche se in modo non esclusivo o continuativo, ma sicuramente [...] in occasione 
della condotta di rilevanza penale”, in tal senso Trib. Torino, 11 ottobre 2005, consultabile all’indirizzo 
www.rivista231.it. 
111 L’assenza dei sindaci è stata fortemente criticata da una parte della dottrina, soprattutto in seguito alle 
all’introduzione dei reati societari, con l’articolo 25-ter. Sul punto cfr. O. DI GIOVINE, Lineamenti 
sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 52 e ss. Di contrario avviso, nel senso che i sindaci sarebbero 
comunque inclusi nella disposizione, A. MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il 
punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, p. 1115 e ss., secondo il quale ad essi farebbe riferimento il 
“controllo” di cui parla la disposizione e che tale interpretazione sarebbe imposta anche dalla prassi che 
“insegna che una politica criminale d’impresa può essere portata avanti anche con l’avallo del collegio 
sindacale”. Nel senso dell’esclusione dei membri del collegio sindacale, v. R. RORDORF, I criteri di 
attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati, in Le Società, 2001, p. 
1299 e ss.; G. DE SIMONE, I profili sostanziali della c.d. responsabilità amministrativa degli enti: la “parte generale” 
e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002, p. 105; D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” 
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4.1.2. I sottoposti (art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001) 

La seconda tipologia di soggetti in grado di impegnare la responsabilità 

dell’ente sono i c.d. sottoposti, definiti dall’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, come coloro 

che sono soggetti “alla direzione o alla vigilanza” degli apici. 

Se non vi è dubbio che il Legislatore intendesse fare riferimento ai 

lavoratori subordinati112, qualche problema interpretativo è sorto con riferimento 

ad alcune particolari figure di parasubordinazione e ai collaboratori esterni. 

Con riferimento alla prima categoria ci si è chiesti, ad esempio, se l’art. 5, 

comma 1, lett. b, includa anche quei lavoratori legati al committente da un rapporto 

che, pur essendo autonomo, presenta alcune caratteristiche simili a quelle del 

lavoro subordinato, come i c.d. associati in partecipazione, i collaboratori 

occasionali, i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuata (c.d. 

co.co.co.), i lavoratori a progetto, ecc.  

Da un lato, infatti, essi sono soggetti al potere d’ingerenza del committente 

e al perseguimento degli interessi di quest’ultimo, che li avvicina alla categoria dei 

c.d. sottoposti, ma la loro autonomia ha al tempo stesso portato la giurisprudenza 

di settore ad escludere, in ripetute sentenze, la loro assoggettabilità al potere 

disciplinare del datore di lavoro113. 

                                                                                                                                   
degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 426. Le stesse considerazioni, per evidente 
analogia, possono valere anche per i membri dell’organismo di vigilanza.  
112 È noto, infatti, che il requisito della direzione e vigilanza corrisponde biunivocamente al carattere 
della subordinazione. La giurisprudenza giuslavoristica ha sottolineato come “il requisito fondamentale 
del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da rapporti di lavoro autonomo, [sia] il 
vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, 
il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di 
vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative”. Così, Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 
2006, n. 13935, in Ced rv. 590358. 
113 Si pensi, ad esempio, ai c.d. co.co.co, che sono legati al committente da rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, ma che sono autonomi nello svolgimento della loro attività e titolari di un 
rapporto di lavoro, che difetta degli elementi tipici della subordinazione, quali la sovraordinazione 
gerarchica. Simili considerazioni valgono anche per i c.d. lavoratori a progetto, il cui contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 62, lett. d, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve prevedere forme di 
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La dottrina prevalente, tuttavia, ha da tempo affermato che nella categoria 

dei sottoposti rientrano anche quelle situazioni che vanno al di là del rapporto di 

lavoro subordinato in senso stretto, tra le quali rientra sicuramente anche la c.d. 

parasubordinazione114. 

Sul punto, è intervenuto l’art. 3, comma 7, d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo unico 

sulla sicurezza sul lavoro) che, nel definire il proprio ambito applicativo, ha 

espressamente previsto che “nei confronti dei lavoratori a progetto [...] e dei 

collaboratori coordinati e continuativi” trovino applicazione “le disposizioni di cui 

al presente decreto” – e dunque anche l’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 in tema 

di “modelli di organizzazione e gestione” preventivi della responsabilità degli enti 

in materia di infortuni e sicurezza del lavoro – “ove la prestazione lavorativa si 

svolga nei luoghi di lavoro del committente”. Da ciò deriva che, per i collaboratori 

coordinati e continuativi operanti nei luoghi di lavoro del committente, e perciò 

vigilabili, deve essere approntato un vero e proprio sistema disciplinare quale 

elemento essenziale dei modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30, d.lgs. 

81/2008, il quale individua più specificamente gli obiettivi e i contenuti dei modelli 

di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. A contrariis, nessun obbligo sussiste nei 

confronti di coloro che non operano nei luoghi di lavoro del committente. 

Per quanto riguarda, invece, i collaboratori esterni la prima giurisprudenza 

che si è pronunciata sull’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 ha riconosciuto l’esistenza di 

un legame funzionale anche in capo ai collaboratori esterni all’ente, come ad 

esempio agenti, concessionari di vendita, franchisees115. 

                                                                                                                                   
coordinamento, senza pregiudicare però l’autonomia dell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa. Ciò 
consente di sostenere l’incompatibilità dei lavori a progetto con i vincoli di orario.  
114 Per tutti, N. ABRIANI, F. GIUNTA, Il sistema disciplinare all’interno del modello di prevenzione dei reati di cui al 
d.lgs. 231/2001, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2013, p. 269 e ss. 
115 Ad esempio, è stato ritenuto sottoposto ex art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001 il consulente. Cfr. 
Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Foro it., 2004, I, c. 434. O, ancora, l’informatore farmaceutico. Sul punto, 
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Si tratta, però, di figure professionali nei confronti delle quali è difficile 

concepire un adeguato sistema disciplinare, essendo di fatto esterne all’ente. 

Una parte della dottrina, quindi, ha fondatamente contestato le conclusioni 

della giurisprudenza, mettendo in luce come, così opinando, l’ente verrebbe 

chiamato a rispondere anche per comportamenti posti in essere da soggetti ad esso 

estranei, rispetto ai quali l’ente medesimo potrebbe non avere strumenti 

impeditivi116. 

A tal proposito occorre evidenziare che anche le linee guida ABI negano 

che i lavoratori autonomi possano essere considerati come sottoposti nel senso 

della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 231/2001117. 

Una diversa soluzione provocherebbe un eccessivo allargamento della 

nozione di sottoposto che finirebbe per oggettivizzare la responsabilità dell’ente, 

attribuendo fatti posti in essere da soggetti nei confronti dei quali non era possibile 

allestire un effettivo sistema preventivo, in contrasto con la lettura della colpa da 

organizzazione quale forma di colpevolezza. 

Simili problemi interpretativi hanno riguardato anche altre figure 

professionali, che vengono in rilievo soprattutto con riferimento ai reati introdotti 

con l’art. 25-septies. In particolare, ci si riferisce al medico competente e al 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

Per quanto riguarda la prima figura, il medico competente svolge una 

                                                                                                                                   
M. VIZZARDI, Prevenzione del rischio-reato e standard di adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione e 
gestione di società farmaceutiche al banco di prova di un’indagine peritale, in Cass. pen., 2010, p. 1241 ss. 
116 Cfr., ad esempio, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 155 e ss. 
117  Cfr. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Linee guida per l’adozione di modelli organizzativi sulla 
responsabilità amministrativa delle banche, consultabili all’indirizzo www.abi.it, p. 43 e ss.: “l’ente non è tenuto 
a garantire il rispetto del Modello da parte dei lavoratori autonomi che non rientrano nella categoria dei 
soggetti aventi un rapporto organico con esso. La caratteristica del rapporto che interessa tali lavoratori 
(ad esempio i liberi professionisti) e che lo differenzia da quello di lavoro subordinato e parasubordinato, 
è proprio la totale autonomia ed auto-direzione del soggetto [...] Per definizione, dunque, questi 
lavoratori non possono essere fatti rientrare nella seconda categoria delineata dal decreto”. 
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funzione informativa, valutativa e accertativa nell’ambito della prevenzione 

antinfortunistica sul luogo di lavoro. L’inquadramento di questa figura dipende, 

dunque, dall’effettivo rapporto esistente fra l’ente e il soggetto in questione. 

Qualora il medico sia legato all’ente da un rapporto di lavoro subordinato, sarà 

possibile chiamare in causa la persona giuridica per l’infortunio verificatosi, sulla 

base dell’articolo 5, lettera b), d.lgs. 231/2001. Nel caso, però, la funzione di 

sorveglianza sanitaria venga esplicata attraverso collaboratori esterni, si pone il 

problema di comprendere se può comunque essere ritenuto una persona sottoposta 

alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali. Secondo una parte della dottrina, 

infatti, sussisterebbe tale condizione solo in caso di rapporto di lavoro subordinato 

o parasubordinato. L’orientamento prevalente, tuttavia, sostiene che occorra 

sempre valutare in concreto l’esistenza di rapporti di direzione o vigilanza, cosicché, 

anche in caso di collaborazione esterna, non è automaticamente esclusa la 

responsabilità ex articolo 25-septies. “Accedendo a tale ordine di idee, sebbene il 

rapporto datore di lavoro-medico competente sia improntato più a moduli di 

dipendenza funzionale che di dipendenza gerarchica, con ampi margini di 

autonomia – non solo valutativa – in capo al secondo, muovendo dall’art. 2087 c.c., 

che costituisce nell’imprenditore la posizione centrale di tutela della sicurezza del 

lavoro, garante a tutto campo cui sono imposti doveri di diligenza ulteriori rispetto 

a quelli tipizzati da specifiche norme, deve riconoscersi, in subiecta materia, 

l’esistenza di quelle condizioni di direzione e vigilanza che radicano, ai sensi dell’art. 

5, I comma lett. b, del d.lgs. 231/01 la responsabilità dell’ente”118. 

Per quanto riguarda, invece, il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, si tratta di colui che svolge funzioni meramente consultive e 

                                                
118 P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità 
degli enti, cit., p. 65. 
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collaborative nei confronti del datore di lavoro, senza alcun tipo di autonomia 

decisionale. Egli, infatti, opera “per conto” del datore di lavoro, sul quale rimane 

l’obbligo di vigilanza dei lavoratori e l’obbligo di controllare che gli stessi rispettino 

le norme di sicurezza119. In questo caso, la possibilità che egli possa impegnare la 

responsabilità dell’ente dipende dalla configurabilità o meno di specifici obblighi di 

garanzia a suo carico. In caso di risposta positiva, dovrà essere inquadrato nella 

categoria dei soggetti dipendenti. Nelle altre ipotesi, se mai, potrà concorrere come 

extraneus nel reato proprio di altri. 

In ultima analisi, al fine di individuare quali soggetti possano effettivamente 

impegnare la responsabilità dell’ente, in caso di dubbio, occorrerà sempre fare 

riferimento al rapporto oggettivo fra persona fisica e persona giuridica, onde 

verificare se per il fatto dell’individuo sia realmente rimproverabile l’organizzazione, 

per non aver evitato l’evento attraverso la sua azione preventiva. 

 

4.1.3. La (ir)rilevanza della distinzione fra apicali e subordinati 

La distinzione fra apicali e sottoposti è di non poco rilievo per comprendere 

le modalità di attribuzione della responsabilità alla persona giuridica. Il d.lgs. 

231/2001, infatti, detta apparentemente due diversi meccanismi imputativi a 

seconda del ruolo ricoperto dall’autore-persona fisica. 

In particolare, qualora il reato sia stato commesso da un soggetto che si 

trova in posizione apicale, l’art. 6 consente all’ente di poter andare esente da pena 

se prova, invertendo così il normale onere previsto nel processo penale: che prima 

della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello 

di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello 

                                                
119 Cfr. Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27420, in Ced rv. 240886; Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 
2009, n. 23929, reperibile all’indirizzo web www.olympus.uniurb.it.  
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verificatosi; che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei 

modelli, nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo 

dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che le persone che 

hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione o che, infine, non vi è stata omessa o insufficiente 

vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza120.  

In tale contesto, particolarmente problematica è risultata la nozione di 

“elusione fraudolenta”. Secondo un primo orientamento, essa sarebbe ravvisabile 

tutte le volte in cui la realizzazione criminosa è il frutto di una risoluzione presa 

esclusivamente dall’apice e, da un lato, qualificata da totale discontinuità rispetto ai 

modelli comportamentali invalsi nella realtà aziendale e dall’altro, attuata con una 

tale astuzia da essersi sottratta alla vigilanza dell’organo preposto121. Per un altro 

indirizzo, invece, tale requisito non avrebbe una sua autonomia e dovrebbe essere 

ritenuto sussistente tutte le volte in cui è provata l’idoneità e l’efficace attuazione 

del modello122.  

La questione è particolarmente rilevante, dal momento che, offrendo 

all’ente una causa di esonero dalla punibilità123, concorre ad allontanare i dubbi di 

aver introdotto una responsabilità di fatto oggettiva, dalla quale è impossibile 

liberarsi 124 . Essa, peraltro, presenta particolari profili di problematicità con 

                                                
120 Nell’ipotesi in cui l’ente riesca a liberarsi dalla responsabilità provando le condizioni previste dall’art. 
6, d.lgs. 231/2001, la norma dispone comunque la confisca del profitto del reato. 
121 Così, ad esempio, G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 184. 
122 F. GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim dir. pen. econ., 2004, p. 
11 e ss. 
123 Qualificata da alcuni come causa di esclusione della colpevolezza oppure come causa di non 
punibilità. Per la prima tesi, cfr. G. DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente 
da reato, cit., p. 1135 e s.; per la seconda, v. D. PULITANÒ, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di 
imputazione, cit., 2002, p. 430 e ss. 
124 La preoccupazione che la responsabilità degli enti non costituisse un meccanismo ispirato al versari in 
re illicita è espressa dalla stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, cit., § 3.3. Se così fosse, il sistema 231 “si traduce in un disincentivo all’osservanza di cautele 
doverose; essa induce infatti nel destinatario un senso di fatalista rassegnazione nei confronti delle 
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specifico riferimento ai reati colposi e verrà, quindi, approfondita più avanti125. 

Qualora a commettere il reato, invece, sia il sottoposto, l’art. 7, comma 1, 

d.lgs. n. 231/2001, prevede che l’ente sia responsabile se la commissione del reato è 

stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, la quale, 

però, è esclusa, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, se prima della 

commissione del reato l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di 

organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie 

di quello verificatosi126.  

Sul punto, tuttavia, sono sorti alcuni dubbi sul significato da attribuire 

all’espressione “commissione resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza”. Se per un primo orientamento dottrinale, tra la commissione 

dell’illecito e l’inosservanza deve sussistere un vero e proprio nesso di causalità127, 

secondo una diversa impostazione sarebbe sufficiente un semplice nesso 

agevolativo128.  

Dottrina e giurisprudenza hanno individuato in queste due norme la 

descrizione di due diversi paradigmi di colpevolezza: uno, per il vertice societario 

“costruito negativamente, alla stregua cioè di una scusante con inversione 

dell’onere della prova a carico dell’ente”; l’altro, per i dipendenti ed “assume 

sembianze [...] di una responsabilità da agevolazione colposa, per non aver 

                                                                                                                                   
conseguenze negative che possono derivare dal suo comportamento. Nel caso di specie, 
rappresenterebbe quindi una spinta a considerare le sanzioni una sorta di ‘costo necessario’ dell’impresa, 
non evitabile, ma preventivabile secondo i consueti criteri di bilancio: sempre che sia ritenuto 
sopportabile (in caso contrario, si tradurrebbe addirittura in una ragione ostativa allo svolgimento 
dell’attività d’impresa, in sé irrinunciabile). Viceversa, ancorare il rimprovero dell’ente alla mancata 
adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, 
e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo”. 
125 V. infra, cap. III, § 5. 
126 Spetterà dunque all’accusa, in questo caso, dimostrare che l’illecito è stato reso possibile dalla 
mancanza, inidoneità o insufficiente attuazione del modello organizzativo. 
127 V. G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti 
problematici, in Riv. trim. dir pen. ec., 2003, p. 676. 
128 Cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 160. 
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impedito un reato commesso da soggetti ‘controllati’” 129. 

In realtà, la questione deve essere sdrammatizzata: in entrambi i casi, infatti, 

la colpevolezza si radica sulla mancanza di un modello organizzativo in grado di 

prevenire i reati delle specie di quello commesso, la cui produzione in giudizio è in 

tutte e due le ipotesi interesse dell’ente130.  

L’inversione dell’onere probatorio aspramente criticata dalla dottrina, 

dunque, non sembra un’insidia così pericolosa131: la dimostrazione dell’idoneità del 

modello, in ogni caso, sarà rimessa comunque al contraddittorio fra le parti, per 

verificare se il reato commesso rientrasse o meno nello spettro preventivo del 

modello effettivamente attuato132.  

Peraltro, a conferma che entrambe le norme descrivono un medesimo 

paradigma di colpevolezza dell’ente sembrerebbero deporre anche le ulteriori 

prescrizioni contenute negli artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001. Le disposizioni, infatti, 

sono per molti punti speculari, richiedendo entrambe - ad eccezione di alcune 

regole ontologicamente connaturate con il ruolo dirigenziale - le medesime cautele, 

                                                
129 Così, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. 
EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2052. V., anche, 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 
AA.VV., Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. GARUTI, Padova, 
2002, p. 107 e ss. 
130 È stato osservato che “la corretta lettura del testo normativo deve tenere conto che, prima 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, i Modelli di organizzazione e gestione rappresentavano nella 
nostra realtà aziendale una rarità. Ciò induce a ritenere che l’art. 6 cit. avesse in origine anche una ratio 
implicita, consistente nell’incentivare l’adozione dei Modelli da parte degli enti collettivi. Oggi, che il 
mondo dell’imprenditoria in forma societaria può dirsi ampiamente informato e sensibilizzato al 
riguardo, la presunzione di colpa da organizzazione contenuta nell’art. 6 cit. sembra destinata al 
progressivo ridimensionamento operativo”. Così, F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore 
antinfortunistico, in La resp. amm. soc. e enti, 4, 2013, p. 11. 
131 Tale alleggerimento dell’onere probatorio in capo all’accusa è stato da molti additato come un segnale 
della natura non penale della responsabilità, trattandosi di un ribaltamento della regola della presunzione 
di innocenza. A ben vedere, però, non si tratterebbe né del primo né dell’unico caso nel diritto penale in 
cui si richiede un onere soggettivo, rectius un onere di allegazione, al soggetto imputato “con buona pace 
di tutte le professioni di fede della dottrina, secondo cui ciò che non dev’essere non può esistere”. Così, 
K. VOLK, Sulla responsabilità penale delle imprese, cit., p. 197. 
132 V. F. GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, cit., 2004, p. 14 e ss. 
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come, ad esempio, un sistema disciplinare e l’aggiornamento del modello.  

A volerle leggere come due discipline diverse, si dovrebbe ritenere che nel 

caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da un dipendente, non 

varrebbe né la previsione di affidare ad un organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo “il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento”133, né quella che prescrive 

la confisca del profitto tratto dall’ente134. 

 

4.2. Il criterio d’imputazione oggettivo della commissione del reato 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente 

Il compimento di un reato nel contesto aziendale da parte di un soggetto 

che ricopre una determinata posizione non è sufficiente a coinvolgere la 

responsabilità dell’impresa.  

Al fine di ricondurre normativamente il fatto dell’individuo all’ente collettivo, 

infatti, l’articolo 5 individua nell’interesse o vantaggio di quest’ultimo un parametro 

oggettivo indefettibile.  

Come si legge nella Relazione ministeriale di accompagnamento, tale 

criterio costituirebbe “l’espressione normativa del […] rapporto di 

immedesimazione organica”135, normalmente espresso con la ben più familiare 

formula dell’aver agito “in suo nome o per suo conto”. Una simile soluzione, però, 

avrebbe comportato il rischio di appiattire l’addebito di responsabilità della persona 

giuridica meramente su un requisito formale, che avrebbe potuto essere ridotto alla 

                                                
133 V. art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001. 
134 V. art. 6, comma 5, d.lgs. 231/2001.  
135 Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.2. 
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prova del nesso di causalità tra la realizzazione materiale del reato e l’attività svolta 

per l’organizzazione136. 

Evidentemente, quindi, il Legislatore ha voluto, tramite una simile 

previsione, introdurre un meccanismo che permettesse un più pregnante 

meccanismo imputativo, non accontentandosi degli schemi di responsabilità “di 

rimbalzo” tipici della teoria organicistica, nonostante dichiari a più riprese di 

riferirsi ad essa. 

Ad ogni modo, il criterio previsto dall’art. 5 è stato, fin dal primo momento 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo, oggetto di differenti interpretazioni, già 

prima che si ponesse l’ulteriore problema della sua compatibilità con i reati 

colposi137. 

 

4.2.1.  Le interpretazioni date dalla dottrina e dalla giurisprudenza  

Secondo l’interpretazione maggioritaria138, conforme anche alla Relazione 

ministeriale, i concetti di interesse e vantaggio indicherebbero due criteri 

nettamente distinti, in ossequio alla lettera della norma che utilizza la disgiuntiva 

“o” e della previsione, al secondo comma, dell’esclusione della responsabilità 

dell’ente nel caso in cui il soggetto abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di 

terzi139. 

                                                
136 In effetti, tale deriva interpretativa si è concretizzata in Francia a proposito della formula “pour 
compte” adoperata nel code penale. Cfr. anche O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito 
punitivo, cit., p. 70. 
137 Cfr. cap. III, § 3. 
138  Fra gli autori favorevoli a tale interpretazione, cfr., ad esempio, A. BERNASCONI, Articolo 5. 
Responsabilità dell’ente, in A. BERNASCONI, A. PRESUTTI, C. FIORIO, La responsabilità degli enti: commento 
articolo per articolo al Decreto Legislativo 231 del 2001, Padova, 2008, p. 97 e ss.; S. DOVERE, Osservazioni in 
tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2008, p. 322 e ss.; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., p. 3 e ss.; C. E. 
PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in AA.VV., Il nuovo diritto 
penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, Milano, 2002, p. 49 e ss.  
139 A prescindere, dunque, dal fatto che l’ente ne abbia comunque tratto un vantaggio indiretto e 
fortuito. 
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In tale prospettiva, il concetto di interesse assumerebbe una connotazione 

marcatamente soggettiva - con riferimento alla condotta delittuosa della persona 

fisica - e sarebbe suscettibile di una valutazione ex ante; al contrario, il concetto di 

vantaggio indicherebbe il risultato della condotta dell’individuo e richiederebbe una 

verifica ex post.  

Secondo tale indirizzo, dunque, interesse e vantaggio possono anche 

coesistere: il tratto distintivo, infatti, andrebbe ravvisato nella dimensione 

potenziale del primo e nell’effettività del risultato conseguito nel secondo140.  

Tale ricostruzione è stata a più riprese avallata dalla Suprema Corte, la quale 

ha precisato che essi sono “due concetti giuridicamente diversi, potendosi 

distinguere un interesse ‘a monte’ della società ad una locupletazione – prefigurata, 

pur se di fatto, eventualmente non più realizzata – rispetto ad un vantaggio 

obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato 

ex ante dall’agente”141. 

Oltre all’utilizzo della congiunzione disgiuntiva, deporrebbe a favore della 

tesi ora esposta anche la lettura degli artt. 12 e 13, d.lgs. 231/2001, che prevedono 

la possibilità di configurare la responsabilità dell’ente anche in assenza di un suo 

                                                
140 È importante rilevare che il concetto di vantaggio non coincide con quello di profitto, in quanto esso 
non consiste necessariamente in un’utilità economica, potendo tradursi anche nell’acquisizione di 
particolari posizioni nel mercato e in generale in qualsiasi posizione che consenta all’ente di affermare la 
propria superiorità (vantaggi strategici, ecc.). Il profitto condivide con il vantaggio il fatto di consistere 
in un risultato, ma si differenzia da quest’ultimo per la sua natura strettamente patrimoniale. 
141 Così, Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615, in Ced, rv. 232957. In tale occasione, la Suprema 
Corte ha affermato che risulta configurabile il vantaggio per l’ente “anche nell’ipotesi di successiva 
distrazione su conti personali dell’amministratore di somme erogate alla società dallo Stato, in quanto il 
momento realizzativo del profitto coincide con l’accreditamento delle somme alla società”. Più di 
recente, si è espressa a favore della netta distinzione fra i due concetti di interesse e vantaggio Cass. pen., 
Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, in Ced rv. 261116, § 63; Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2014, n. 
10265, in Ced, rv. 258575. 
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vantaggio. In altre parole, “per fondare la responsabilità, giusta l’alternatività dei 

criteri, è sufficiente che se ne accerti la ricorrenza di uno solo”142. 

Questa impostazione, tuttavia, propugna una nozione eccessivamente 

soggettiva del requisito dell’interesse, facendolo coincidere sostanzialmente con la 

volontà dell’agente, ossia con un finalismo psicologico estraneo alla persona 

giuridica.  

Così facendo, rinuncia a cercare una colpevolezza autentica dell’ente su cui 

fondare l’addebito di responsabilità: anche a voler accedere ad una nozione di tipo 

organicistico, infatti, ossia fondata sulla teoria dell’immedesimazione organica, non 

è comunque possibile trasferire automaticamente alla persona giuridica, le finalità e 

i moventi della persona fisica143. 

Secondo un diverso orientamento, invece, i termini sarebbero espressione 

di un’endiadi, configurando piuttosto un criterio unitario144.  

Dal disposto combinato dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto 

legislativo, sembrerebbe che l’unico criterio di collegamento rilevante sia quello 

dell’interesse, mentre il vantaggio rappresenterebbe una sorta di “variabile casuale 

                                                
142 Testualmente, G. AMATO, Le interferenze fra la responsabilità dell’ente e quelle della persona fisica, in La resp. 
amm. soc. e enti, 2, 2012, p. 27. 
143 Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2009, n. 36083, in Cass. pen., 2010, p. 1938 e ss., 
secondo la quale “la sussistenza dell’interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio 
(considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all’integrazione della responsabilità fino a quando 
sussiste l’immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente”. 
144 V. D. PULITANÒ, La responsabilità ‘da reato’ degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
425: “Credo sia preferibile interpretare i due termini come un’endiadi che addita un criterio unitario, 
riconducibile ad un interesse dell’ente inteso in senso obiettivo”. Fra gli argomenti portati a sostegno di 
questa tesi, “[...] la ratio legis, che sarebbe frustrata qualora si consentisse all’ente di trarre vantaggio da 
una erronea autorappresentazione dei mezzi e dei fini da parte della persona fisica; sia la generale 
irrilevanza nel nostro sistema penale del movente del reo; sia la considerazione che la delega, già 
prevedente il requisito, si riferiva espressamente anche alla copertura di possibili reati colposi, in cui 
l’atteggiamento soggettivo dell’individuo può, sia pure astrattamente, rivelarsi estraneo alla 
considerazione del predetto interesse o vantaggio, nonché il fatto che l’ente è responsabile o subisce 
conseguenze in senso lato sanzionatorie, anche quando può risultare impossibile verificare se l’autore 
del reato era motivato dall’intento di perseguite l’interesse o vantaggio ‘collettivo’ (art. 8, comma 1) o 
quando il reo consapevolmente ne trasgredisce le norme interne (art. 6, comma 5)”, così M. GUERNELLI, 
La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo, Parte I, in Studium Juris, 2002, p. 290 e ss. 
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che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare 

una responsabilità da reato della persona giuridica”145. Anche nel caso in cui l’ente 

ne abbia tratto un vantaggio, non si potrà prescindere dalla verifica che l’attività, 

che ha dato origine all’evento criminoso, fosse stata posta in essere nel suo 

interesse.  

Eventualmente, il concetto di vantaggio potrà rilevare in maniera autonoma 

sotto un profilo probatorio, nel senso che, una volta accertatone il conseguimento 

per l’ente, “il fatto non potrà essere considerato nell’esclusivo interesse di altri”146.  

In realtà, anche una simile verifica deve essere guardata con sospetto, 

poiché, come detto supra, un vantaggio fortuito non è sufficiente a porre l’illecito a 

carico della persona giuridica. Come affermato anche dalla giurisprudenza, infatti, 

l’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001 “prevede che l’ente non risponda dell’illecito 

qualora gli autori del reato hanno agito ‘nell’interesse esclusivo proprio o di terzi’: si 

tratta di una norma che si riferisce al caso in cui il reato della persona fisica non sia 

in alcun modo riconducibile all’ente, in quanto non risulta realizzato nell’interesse 

di questo, neppure in parte. In simili ipotesi, la responsabilità dell’ente è esclusa 

proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al 

soggetto collettivo, dal momento che si considera venuto meno lo stesso schema di 

immedesimazione organica: la persona fisica ha agito solo per se stessa, senza 

impegnare l’ente. Alla medesima conclusione si giunge anche qualora la società 

riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta dalla persona fisica, dal 

                                                
145 Così, 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. 670. In senso concorde, anche P. 
ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa degli enti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce 
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Indice pen., 2009, p. 497 e ss.; G. DE VERO, I reati societari nella dinamica 
evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2004, p. 
727; R. GUERRINI, Responsabilità amministrativa delle società, in AA.VV., I nuovi illeciti penali e amministrativi 
riguardanti le società commerciali, a cura di F. GIUNTA, Torino, 2003, p. 242 e ss. 
146 Soluzione questa proposta da D. PULITANÒ, voce Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in 
Enciclopedia del Diritto, VI, 2002, p. 958. 
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momento che l’articolo 5, II comma, d. lgs. cit. si riferisce soltanto alla nozione di 

interesse: in ogni caso, si tratterebbe di un vantaggio ‘fortuito’, in quanto non 

attribuibile alla ‘volontà’ dell’ente”147. 

In altre parole, seppur il vantaggio potrà rappresentare un importante 

indizio da cui desumere il coinvolgimento dell’ente nel reato, occorrerà sempre 

verificare che la condotta sia stata posta in essere, dalla persona fisica nell’interesse 

della persona giuridica148.  

In questa prospettiva, quindi, l’interesse non deve essere inteso in senso 

marcatamente soggettivo, cioè come mera volontà e rappresentazione da parte 

dell’agente, bensì come “finalizzazione oggettiva della condotta” 149 , 

teleologicamente orientata ad un risultato, ad un’utilità, ideologicamente anticipata 

dal soggetto agente150.  

 

4.2.2. “Interesse o vantaggio” come espressione polirematica 

Sembra proprio essere quest’ultima la tesi da preferire, nell’ottica di 

costruire una responsabilità svincolata dall’indagine di parametri psicologi non 

direttamente riferibili al soggetto collettivo.  

                                                
147 Così, Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 32627 in Guid. dir., 42, 2006, p. 61 e ss. 
148 Alcuni Autori hanno sottolineato come la possibilità che l’ente ottenga un vantaggio da una condotta 
illecita posta in essere nell’interesse esclusivo dell’agente o di un terzo rappresenti un’ipotesi tutt’altro 
che marginale. Sarebbe stato opportuno, perciò, configurare comunque la responsabilità dell’ente, 
limitando la risposta sanzionatoria soltanto all’irrogazione di una pena pecuniaria o alla sola confisca del 
profitto derivante dal reato. In tal senso, C. E. PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili 
generali e criteri di imputazione, in AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, a cura di A. ALESSANDRI, 2002. In 
realtà, in queste ipotesi, l’art. 6, comma 5, d.lgs. 231/2001 già prevede la confisca del profitto che l’ente 
ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 
149 G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti, cit., p. 672. Analogamente D. PULITANÒ, La 
responsabilità “da reato” degli enti nell’ordinamento italiano, Introduzione al Convegno “Responsabilità degli enti per i 
reati commessi nel loro interesse”, Roma 30 novembre - 1 dicembre 2001, in Cass. pen., suppl. fasc. 6, 2003, p. 15, 
che parla di “interesse dell’ente (o, che è lo stesso, un suo possibile vantaggio) riconoscibilmente 
connesso alla condotta dell’autore del reato”. 
150 Si vedrà, tuttavia, nel prossimo capitolo, come un’interpretazione in senso finalistico del concetto di 
interesse abbia comportato alcuni problemi di compatibilità con l’imputazione dei reati colposi all’ente 
collettivo.  
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Con alcune precisazioni. 

I caratteri essenziali del concetto di interesse andrebbero individuati 

nell’oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche 

dell’agente, nella concretezza e nell’attualità, richiedendo, cioè, che esso sia 

effettivamente presente e riconoscibile nel momento in cui è stato compiuto il fatto.  

Simili rilievi, non specificati nel testo di legge, derivano da una lettura 

costituzionalmente orientata delle norme: un interesse privo di questi caratteri, 

infatti, comporterebbe una punizione dell’ente sulla base di una mera previsione 

ipotetica sul verificarsi di un evento da parte di un soggetto altro rispetto a quello 

collettivo.  

Il requisito della concretezza, inoltre, permetterebbe di salvaguardare anche 

il principio di offensività: esso, nonostante non sia stato espressamente disciplinato 

dal d.lgs. 231/2001, è senz’altro applicabile alla disciplina della responsabilità degli 

enti, costituendo uno dei principi connaturanti il nostro ordinamento penale, e 

comunque immanente ad ogni sistema punitivo. 

In tale prospettiva, si può distinguere una sorta di gradazione dell’intensità 

dell’interesse della persona giuridica. Esso potrà essere: esclusivo dell’ente; 

condiviso da entrambi, anche a prescindere dal ricavo di un vantaggio economico 

da parte della società151. Ben diverso, infine, il caso in cui non vi sia alcun interesse 

dell’ente e rilevi soltanto quello esclusivo del soggetto agente o di terzi, irrilevante 

ai fini della responsabilità della persona giuridica.  

Ciò non significa effettuare un’interpretatio abrogans del requisito del 

vantaggio, a cui la norma fa esplicito riferimento. Esso, infatti, oltre a mantenere 

una centrale importanza sotto il profilo probatorio, assume autonomo rilievo sotto 

                                                
151 A. BERNASCONI, Articolo 5. Responsabilità dell’ente, cit., p. 101. 
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altri profili, come ad esempio al fine di ottenere una riduzione di pena o, qualora di 

rilevante entità, per l’applicazione delle sanzioni interdittive152. 

Resta, però, la sua subalternità rispetto al criterio dell’interesse: ferme le 

ulteriori condizioni poste dal d.lgs. 231/2001, se un interesse verrà riscontrato, la 

responsabilità dell’ente non potrà essere esclusa; se verrà provata la sussistenza di 

un vantaggio, invece, occorrerà comunque, al fine di provare che non si è trattato 

di una conseguenza fortuita, dimostrare la preesistenza di un interesse. 

La formula utilizzata dal Legislatore, dunque, esprime, con i due termini, la 

strumentalità a realizzare un interesse dell’ente della scelta per la disorganizzazione 

e non della condotta dell’autore materiale. È proprio nella “consapevole 

noncuranza progettuale nei confronti del rischio-reato”153 che si innesta l’addebito 

mosso all’ente ed è proprio quest’ultimo che deve presentare quella finalizzazione 

espressa dai due concetti di interesse e vantaggio. 

La formula dell’art. 5, d.lgs. 231/2001, dunque, più che come un’endiadi o 

come un caso di sinonimia, andrebbe interpretata come un’espressione 

polirematica: i due termini, pur non perdendo il loro significato individuale, 

presentano una particolare coesione strutturale e semantica interna, che esprime la 

funzionalità, rispetto agli interessi e alle attività proprie dell’ente, della “condotta di 

disorganizzazione”. 

Così interpretato, il criterio dell’interesse e vantaggio svolge un’ulteriore 

fondamentale funzione, ovvero quella di selezionare ex ante le fattispecie di reato 

che in concreto rappresentano un rischio specifico per l’ente, e che in quanto tali, 

dovrebbero essere oggetto di apposite regole di prevenzione: accedendo ad una 

                                                
152 V. art. 12, comma 1, lett. a e art. 16, comma 1, d.lgs. 231/2001. 
153 L’espressione è tratta da C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La resp. amm. soc. 
e enti, 3, 2006, p. 180. Efficacemente gli Autori osservano che “la mancata organizzazione prende le 
mosse da una scelta, con la quale l’ente decide di correre un rischio: quello che i soggetti che, a diverso 
titolo, svolgono un’attività per suo conto, commettano reati”. 
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concezione soggettiva dell’interesse o vantaggio, infatti, non sarà mai possibile 

escludere a priori il rischio che un individuo commetta un reato, per quanto 

stravagante ed eccentrico esso possa essere rispetto all’attività d’impresa, essendo la 

gamma dei moventi umani irriducibile a un coefficiente di razionalità.  

Diverso è il caso dell’ente. Guardando al suo oggetto sociale, infatti, è 

possibile individuare quali tipologie di reati possono o non possono essere 

commesse nell’interesse o a vantaggio della società. Dove potrebbe essere ravvisato, 

ad esempio, l’interesse e vantaggio di una società operante nel settore dell’edilizia a 

commettere il delitto di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” 

previsto dall’art. 25-quater.1, d.lgs. 231/2001? 

Le risposte, se si riferisce la formula dell’art. 5 alla sfera soggettiva di colui 

che materialmente commette il reato, sono infinite e l’ente potrebbe essere 

coinvolto anche solo per essere individuato come il beneficiario - non occasionale - 

di introiti o altri guadagni derivanti dall’attività illecita.  

 

5. Il criterio d’imputazione soggettivo e il commiato 

dall’immedesimazione organica: il rimprovero colposo per 

disorganizzazione 

L’imputazione del reato alla persona giuridica non si esaurisce con la mera 

constatazione che un illecito contemplato dal catalogo dei reati presupposto è stato 

commesso da determinati soggetti, né con la valutazione della sua finalizzazione al 

raggiungimento di un interesse o vantaggio per l’ente. Se così fosse, la 

responsabilità creata dal d.lgs. 231/2001 si sostanzierebbe in una responsabilità 

oggettiva, fondata essenzialmente sul rischio d’impresa. 

 Il legislatore ha, invece, imposto la verifica anche di un indefettibile 

requisito soggettivo: analogamente al reato della persona fisica, anche quello 
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ascrivibile all’ente si compone di un elemento oggettivo e di un elemento 

soggettivo.  

Ovviamente, senza ricorrere ad inutili e pericolose antropomorfizzazioni154, 

le caratteristiche proprie della persona giuridica fanno sì che questo coefficiente di 

colpevolezza non possa coincidere con un’analisi introspettiva della psicologia 

societaria: l’accertamento deve consistere in una verifica in concreto di un deficit 

dell’organizzazione o dell’attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla 

persona giuridica nel suo insieme. 

In altre parole, si tratta di un requisito distinto e autonomo dalla 

colpevolezza dell’autore del reato, che risiede nella struttura dell’ente intesa nel suo 

complesso, delineando il confine fra rischio lecito e rischio illecito d’impresa. 

Che tale ancoraggio della responsabilità dell’ente ad un parametro 

autonomo e diverso rispetto a quello dell’individuo fosse l’intenzione del legislatore 

è ben dimostrato da quanto affermato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 

231/2001, dove compare, per la prima volta, la fortunata espressione “colpa di 

organizzazione”, che iconoclasticamente descrive la mens rea della persona giuridica. 

In particolare: “sul piano strettamente criminologico, gli illeciti dell’ente si 

risolvono in massima parte in una colpa di organizzazione e, di conseguenza, la 

colpa, come deficit di controllo o di vigilanza (anche verso i soggetti in posizione 

apicale), assume un ruolo centrale nel sistema di responsabilità. A ciò si deve 

aggiungere, sul piano generale, che la colpevolezza dell’ente è intrinsecamente 

normativa e sfugge, pertanto, alla possibilità di scandagliare a fondo il legame 

psicologico con il fatto illecito”155. 

                                                
154 Sui rischi connessi al ricorso a schemi antropomorfici, per tutti G. DE FRANCESCO, Gli enti collettivi: 
soggetti dell’illecito o garanti dei precetti normativi?, in Dir. pen. proc., 2005, p. 754 e ss. 
155 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 12.1. 
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In altre parole, la componente umana resterà sempre necessaria per la 

commissione del reato, ma l’elemento soggettivo dovrà essere individuato in 

qualcosa di distinto e autonomo rispetto alla violazione posta in essere dal 

soggetto-persona fisica 156 : come per la colpa penale, anche la colpa da 

organizzazione richiede che il fatto possa essere autenticamente attribuito al 

colpevole, se non si vuole regredire verso gli schemi caratteristici della 

responsabilità oggettiva occulta. 

È nell’articolo 6 del d.lgs. 231/2001 che si può individuare lo stretto legame 

fra colpa di organizzazione e responsabilità dell’ente: la responsabilità della persona 

giuridica è radicata su elementi di oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale, 

prevedendo la possibilità di discolparsi con la dimostrazione dell’adozione ed 

efficace attuazione di un modello organizzativo prima della commissione del fatto. 

Il legislatore del 2001, dunque, ha creato, probabilmente a sua insaputa, un 

paradigma punitivo diverso da quello meramente “organicistico”, fondato cioè sul 

meccanismo dell’immedesimazione organica157. Il rimprovero all’ente, infatti, non 

si appiattisce su quello mosso alla persona fisica, attraverso una semplicistica 

traslazione del reato commesso dall’individuo al soggetto collettivo, ma è 

ricondotto, in una prospettiva “olistica”, all’organizzazione nel suo complesso.  

                                                
156 Una parte della dottrina parte riconduce la colpa di organizzazione ad una sorta di colpa specifica 
integrata dal requisito della violazione del modello di organizzazione e di controllo. V. I. CARACCIOLI, 
Osservazioni sulla responsabilità penale propria delle persone giuridiche, in AA. VV., Studi in onore di Marcello Gallo. 
Scritti degli allievi, Torino, 2004, p. 82 –23. 
157 A sua insaputa perché nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., il 
Legislatore in più punti dichiara di fare riferimento al meccanismo della immedesimazione organica. 
Cfr., ad esempio, § 3.2: “Ribadito ancora una volta che anche la materia dell’illecito penale-
amministrativo è assoggettata al dettato costituzionale dell’art. 27, già la teoria della c.d. 
immedesimazione organica consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla 
violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione ‘minima’ di 
divieto di responsabilità per fatto altrui. Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall’organo si 
imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le 
conseguenze del reato, siano esse penali o - come nel caso del decreto legislativo - amministrative”. 
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Esso, pur originandosi dalla fattispecie imputata all’individuo, è autonomo 

da essa, consistendo sostanzialmente in un addebito di natura colposa, a 

prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso con dolo o con colpa: ciò che 

si rimprovera, infatti, è il mancato rispetto di un obbligo di diligenza, il non aver 

fatto tutto quanto era possibile per evitare il compimento di quella determinata 

fattispecie da parte di un soggetto apicale o subordinato158.  

Non è, quindi, la commissione di un reato di per sé a fondare la 

responsabilità del soggetto collettivo: l’ente risponde per le proprie carenze 

organizzative a prescindere dalla natura dolosa o colposa del reato presupposto e 

dal ruolo ricoperto da chi lo ha commesso. 

A ben vedere, infatti, il meccanismo d’imputazione del reato all’ente rimane 

il medesimo a prescindere dal titolo con cui viene imputato il reato all’individuo: il 

fatto doloso o colposo della persona fisica è soltanto il presupposto della fattispecie 

colposa della persona giuridica. 

Non c’è dubbio che un elemento soggettivo così descritto fornisca in teoria 

agli interpreti un valido criterio di collegamento del reato della persona fisica 

all’ente. La battaglia contro gli spettri di una responsabilità oggettiva si sposta, 

dunque, sul terreno di gioco dei modelli organizzativi, del loro contenuto e della 

loro valutazione giudiziale159.  

                                                
158 Nello stesso senso, F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 9; A. 
ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, cit., p. 344 e ss.  Di diverso avviso C. 
PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex 
d.lgs. 231/2001), p. 2051, il quale distingue a seconda che la persona fisica che ha commesso il reato 
presupposto sia un apicale o un dipendente. Nel primo caso, secondo l’A. “la responsabilità dell’ente 
non è colposa (per difetto di organizzazione, cioè), ma autenticamente dolosa, perché la persona fisica, a 
causa della sua collocazione apicale, costituisce la mano invisibile del vertice aziendale, il soggetto, cioè, 
che incarna all’esterno la strategia messa in atto dagli apici dell’azienda”; nella seconda ipotesi, “la 
colpevolezza (rimproverabilità) dell’ente assume sembianze ben definite: cioè quella di una 
responsabilità da agevolazione colposa, per non aver impedito un reato commesso da soggetti ‘controllati’”. 
159 Una parte della dottrina guarda con diffidenza alla colpa di organizzazione, temendo che si traduca 
inevitabilmente in una finzione volta a celare un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Cfr., ad esempio, E. 
AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrativi di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2, 
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6. I modelli organizzativi 

A prescindere dalla ricostruzione teorica alla quale si decida di accedere in 

materia di meccanismi imputativi connessi al ruolo rivestito dal soggetto agente e 

indipendentemente dal significato che si decide di attribuire alla formula 

dell’interesse o vantaggio, appare evidente che ciò che assume particolare rilevanza 

nell’ambito del d.lgs. 231/2001 sono i modelli di organizzazione e gestione160. 

Come già rilevato, infatti, l’idea di fondo che anima la normativa in esame è 

che il crimine di impresa affondi le proprie radici nella struttura organizzativa 

dell’ente.  

Da qui, per soddisfare le esigenze di prevenzione generale e speciale, la 

necessità di intervenire su tale struttura, facendo sì che le aziende adottino regole di 

comportamento virtuose, che incidano positivamente sull’organizzazione in modo 

da prevenire il rischio di commissione del reato.  

Per incentivare le imprese ad adottare un simile strumento, che, richiedendo 

per la sua stesura differenti competenze professionali, costituisce un costo a volte 

anche molto rilevante per l’ente, il legislatore ha collegato alla sua attuazione la 

concessione di alcuni benefici. 

In primis, come si è già visto, ha attribuito efficacia esimente al modello, 

guadagnandosi le lodi e gli apprezzamenti anche da parte degli operatori americani 

che per primi si sono cimentati su tale paradigma punitivo161. 

In secundiis, ha collegato alcuni effetti positivi anche alla sua adozione post 

                                                                                                                                   
2005, p. 324 e ss. Certo, il dubbio che la responsabilità dell’ente possa essere desunta ipso facto dalla 
commissione di un reato nel contesto aziendale rimane e sicuramente le possibilità che ciò accada sono 
reali. Tuttavia, non si può negare che il medesimo rischio esiste anche nel diritto penale delle persone 
fisiche. Basti pensare, proprio nel campo della responsabilità colposa, alla costruzione di agenti modello 
super-diligenti o alla valutazione del comportamento alternativo lecito, impregnata spesso alla logica del 
senno di poi. 
160 Mutuati, per espressa ammissione del Legislatore, dall’esperienza statunitense dei compliance programs. 
Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.3. 
161 Cfr. cap. I, § 6.2 e, in particolare, nota 125. 
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factum, quali la riduzione della sanzione pecuniaria162, l’inibizione dell’applicazione 

delle sanzioni interdittive163, la mancata adozione di misure cautelari164, fino alla 

conversione delle sanzioni interdittive in sanzione pecuniaria165. 

 

6.1. Meno di un obbligo, più di un onere 

Pur prevedendo la necessità di dimostrare l’adozione ed efficace attuazione 

del modello, il d.lgs. 231/2001 non afferma mai esplicitamente un obbligo dell’ente 

in tal senso. 

In effetti, la tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza è che l’adozione del 

modello sia del tutto facoltativa, assumendo rilevanza soltanto a fini probatori166. 

Tuttavia, alcuni hanno avanzato l’ipotesi che si tratti in realtà di doveri 

organizzativi che paiono “oneri e sono obblighi”, soprattutto alla luce della riforma 

del 2003 in materia di diritto societario167. Il nuovo art. 2381 c.c., infatti, impone 

agli organi delegati di “curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Così facendo, il 

                                                
162 V. art. 12, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 231/2001. 
163 V. art. 17, lett. b, d.lgs. n. 231/2001. 
164 V. artt. 48 ss., d.lgs. n. 231/2001. 
165 V. art. 78, d.lgs. n. 231/2001. 
166 Così, ex multis, A. BERNASCONI, Articolo 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente, in 
AA.VV., La responsabilità degli enti: commento articolo per articolo al Decreto Legislativo 231 del 2001, a cura di A. 
BERNASCONI, A. PRESUTTI, C. FIORIO, Padova, 2008, p. 119 e ss. Peraltro, è la stessa Relazione di 
accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., § 3.5 a qualificare l’adozione dei 
modelli come un onere. In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 32627, in Ced rv. 
235638, la quale ha affermato che “nella normativa contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, in cui non si 
prevede alcuna forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è 
sempre spontanea, in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo in grado di 
eliminare o ridurre il rischio di commissione di illeciti da parte della società a determinare in alcuni casi 
la esclusione della responsabilità (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 6), in altri un sollievo sanzionatorio 
(D.Lgs. n. 231 del 2001 citato, artt. 17, 78) e che, nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla 
non applicazione delle misure interdittive (D.Lgs. n. 231 del 2001 citato, art. 49)”. Nello stesso senso, 
cfr anche Tribunale di Tolmezzo, G.U.P., 3 febbraio 2012, n. 18 in Le Società, 2012, p. 1105 e ss.;  
Tribunale di Napoli, G.I.P., 26 giugno 2007, rinvenibile all’indirizzo www.rivista231.it, con nota di M. 
CARDIA, I Modelli Organizzativi e la nozione di profitto nel reato: le considerazioni del G.I.P. di Napoli, in La resp. 
amm. soc. e enti, 4, 2007, p. 163 e ss. 
167 Apportata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.  
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modello non sarebbe facoltativo per gli amministratori, i quali risulterebbero 

gravati da un obbligo di corretta amministrazione, sanzionabile “quale giusta causa 

di revoca ex art. 2383 c.c., quale grave irregolarità denunciabile ai sensi dell’art. 

2409 e quale fatto censurabile suscettibile di essere segnalato all’organo di controllo 

ai sensi dell’art. 2408 c.c.”168. 

In realtà, il dovere di curare l’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile a cui fa riferimento l’art. 2381 c.c. non sembra del tutto sovrapponibile 

con quanto richiesto dal d.lgs. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità 

dell’ente. Quest’ultimo, avendo come precipuo scopo quello di assicurare il 

corretto ed equilibrato funzionamento dell’organismo aziendale attraverso la 

prevenzione o quantomeno riduzione del rischio di commissione di un reato, 

richiede un quid pluris rispetto al dovere di adeguata organizzazione imposto sul 

versante civilistico. 

La mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione, dunque, 

non costituisce un obbligo la cui violazione è di per sé penalmente sanzionata. Di 

conseguenza, in linea puramente teorica, un ente potrebbe agire perfettamente 

organizzato pur in mancanza di una formalizzazione scritta delle procedure e delle 

cautele169. In tal caso, le difficoltà riguarderanno il profilo probatorio, potendo 

ricorrere soltanto alla prova testimoniale170. 

                                                
168 Così N. ABRIANI, La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario, 
in Analisi giuridica dell’economia, 2, 2009, p. 193 e ss.  
169  Tale lettura troverebbe conferma anche nella circostanza che il d.lgs. 231/2001, in caso di 
commissione di un reato, non richiede la verifica della sussistenza di un modello organizzativo tout court, 
ma soltanto di uno diretto a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Implicitamente, dunque, la 
mancanza di un sistema di procedure finalizzate alla prevenzione degli altri rischi-reato non costituisce 
una violazione di per sé rilevante né una circostanza su cui fondare la mancata concessione dell’esimente 
o la revoca delle sanzioni interdittive, qualora, ad esempio, venga adottato ex post. 
170  Cfr., ad esempio, Tribunale di Milano, sez. VI, 26 giugno 2014, reperibile all’indirizzo web 
www.penalecontemporaneo.it, nella quale la società viene assolta dal reato di cui all’art. 25-septies, pur 
non avendo ancora provveduto ad aggiornare il modello con il nuovo illecito presupposto di omicidio 
colposo con violazione della normativa antinfortunistica. Il mancato richiamo alle nuove fattispecie 
incriminatrici viene considerato dal Giudice come un mero vizio formale, dal momento che dalle 
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Qualora un reato venga effettivamente commesso nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente, infatti, appare davvero arduo immaginare che la società possa 

andare esente da responsabilità senza dar prova di possedere un modello 

sufficientemente formalizzato. La mancata formalizzazione delle cautele, infatti, 

pur non rilevando di per sé come violazione, potrebbe rappresentare un indizio 

della mancata o insufficiente comunicazione di esse e della loro conseguente 

mancata interiorizzazione da parte degli apicali o dei subordinati.  

In questa prospettiva, dunque, l’adozione del modello di organizzazione e 

gestione appare una garanzia, oltre che nei confronti dei terzi creditori e più in 

generale del mercato, anche, se non soprattutto, a vantaggio del socio e 

dell’investitore. 

Da questa angolazione, dunque, la loro adozione perde, sebbene non del 

tutto, i caratteri della facoltatività per assumere di fatto una rilevanza sostanziale.  

La questione, in realtà, sembra essere destinata ad avere sempre meno 

rilevanza, dal momento che il modello organizzativo sta diventando una dotazione 

sempre più diffusa nel mondo imprenditoriale. La questione, però, potrebbe 

comunque venire in rilievo ogni qualvolta sia inclusa una nuova fattispecie 

incriminatrice all’interno del d.lgs. 231/2001, in quelle ipotesi in cui l’illecito è 

commesso a breve distanza dall’entrata in vigore della novità legislativa: nell’attesa 

che il documento venga aggiornato, l’ente ben potrebbe essersi già organizzato in 

modo da ridurre il rischio di commissione di quel reato presupposto.  

Tuttavia, se si può convenire che resti facoltativa la formalizzazione di un 

modello di organizzazione e gestione, quello che appare come un vero e proprio 

obbligo è il dovere di organizzarsi in modo da prevenire il rischio che un reato 

                                                                                                                                   
dichiarazioni dei componenti dell’Organismo di vigilanza si evinceva la grande attenzione della Società 
per le tematiche afferenti alla sicurezza sul lavoro. 
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venga commesso. 

Come avviene nel campo della colpa delle persone fisiche, infatti, colui che 

intenda svolgere un’attività pericolosa lecita è in ogni caso obbligato al rispetto 

della regola cautelare, dal momento che essa ne indica le modalità di svolgimento e 

si pone come alternativa alla regola dell’astensione. Com’è stato osservato, infatti, 

nel caso di attività lecita pericolosa, l’adozione delle cautele costituisce un obbligo 

per chi abbia deciso di non astenersi171.  

La regola dell’astensione, però, a prescindere che si attribuisca ad essa 

contenuto cautelare o meno172, nel campo dell’attività d’impresa non può certo 

essere indicata come alternativa per il contenimento del rischio, dal momento che 

si porrebbe in contrasto con il motivo stesso per cui l’ente è stato costituito. Da 

questa angolazione “l’adozione del modello diventa la doverosa contropartita 

richiesta dall’ordinamento per l’esercizio della libertà di iniziativa economica. L’ente 

che non voglia limitarsi a esistere, ma intenda altresì operare, è stretto tra due 

alternative: assumersi il rischio del reato commesso nel suo interesse o a suo 

vantaggio, oppure testimoniare la propria virtù attraverso l’adozione di un valido 

modello di organizzazione”173. 

 

6.2. Modello cautelativo versus  modello cautelare 

Con riferimento ai modelli organizzativi e alla loro funzione esimente, la 

dottrina si è interrogata sull’inquadramento da attribuire ad un simile strumento, 

approfondendo la tematica attraverso il richiamo a complesse ricostruzioni 

                                                
171  Che l’attività pericolosa non sia indifferente per l’ordinamento quando è posta in essere 
negligentemente, è confermato dalla operatività della legittima difesa contro le aggressioni involontarie e 
incolpevoli. In tema, cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, 2012, Milano, p. 159 e ss. 
172 In tema, cfr. F. GIUNTA, La legalità della colpa, in Criminalia, 2008, p. 149 e ss. Secondo l’A., la regola 
cautelare “non può consistere sic et simpliciter in un dovere di astensione: diversamente opinando, 
infatti, essa finirebbe per operare come un divieto, ossia alla stregua del suo opposto logico”. 
173 Così, efficacemente, F. GIUNTA, Il reato come rischio d’impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, cit., p. 249. 
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dogmatiche tipiche del diritto penale dell’individuo174.  

In particolare, secondo una prima ricostruzione, il Legislatore avrebbe 

delineato un “normale crimen colposum”, in base al quale l’ente risponderebbe di un 

illecito di evento, contraddistinto da un doppio nesso di causalità: il primo 

intercorrente tra la condotta della persona giuridica e l’evento-reato consumato 

dalla persona fisica; il secondo da intravedere nella correlazione che deve saldare la 

concreta violazione della regola cautelare e il rischio tipico di reato175.  

Secondo una diversa teoria, il d.lgs. 231/2001 imporrebbe un obbligo di 

condotta meramente preventivo, non tanto cautelare, quanto cautelativo, orientato 

alla prevenzione astratta del rischio-reato, configurando, quindi, un illecito di 

pericolo nel quale “la nomologica ricostruzione del nesso causale è soppiantata 

dalla stocastica valutazione dei tassi di aumento/diminuzione del rischio”176. 

Si è detto, poi, che la regola che impone di organizzarsi in vista del 

contenimento del rischio-reato, avendo natura “progettuale”, “pianificatoria”, non 

ha una finalità immediatamente cautelare, dal momento che “le cautele 

specificamente rivolte a contrastare ben determinate sfere di rischio 

presuppongono il disimpegno dell’obbligo organizzativo, non potendo altrimenti 

venire ad esistenza”177.  

In questa prospettiva, dunque, il modello detterebbe regole che non sono 

volte a prevenire uno specifico tipo di eventi, ma a creare una situazione proficua 

                                                
174 Per la ricostruzione delle differenti tesi sul tappeto, cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo 
penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di 
Mario Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2098 e ss. 
175 Ibidem. 
176 Così C. E. PALIERO, La società “punita”: del “come”, del “perché”, e del “per cosa”, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 
2008, p. 1545. 
177 Così, C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., p. 178. Gli Autori, a tal proposito, 
riportano, l’opinione di Tiedemann che ha definito la colpa di organizzazione come “pre-colpevolezza”, 
allo scopo di far risaltare la natura previa dell’atto organizzativo rispetto alla successiva elaborazione di 
regole cautelari.  
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per l’innesto di successive regole cautelari, finalizzate alla prevenzione di eventi ben 

individuati. 

A ben vedere, però, a prescindere dalle complesse ricostruzioni dogmatiche, 

il Legislatore sembrerebbe aver manifestato l’intenzione di collegare la colpa 

dell’ente ad un rischio specifico concretizzatosi nel reato commesso dalla persona 

fisica, implicitamente chiedendo al giudice di individuare se vi fosse una specifica 

cautela, astrattamente impeditiva del reato verificatosi, e se essa è stata violata178. 

Il modello, dunque, presenta una natura cautelare, dal momento che deve 

contenere un insieme di regole modali in grado di abbassare il rischio che la 

persona fisica, apicale o subordinata che sia, commetta il reato presupposto 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente179. In tale prospettiva, il contenuto modale di 

tali regole deve essere individuato tenendo conto di parametri oggettivi, collegati 

all’effettiva attività svolta dalla persona giuridica. 

Peraltro, la natura cautelare del modello di organizzazione e gestione appare 

ben chiara alla luce di cosa debba effettivamente intendersi con esso: il compliance 

program, infatti, per quanto possa contenere - e in effetti contiene nella prassi - 

un’analisi della disciplina 231, della storia dell’ente e la mappatura dei rischi, 

presenta come unico contenuto essenziale ed indefettibile la predisposizione di 

appositi protocolli e procedure per la gestione del rischio connesso alle singole 

attività.  

In altre parole, il protocollo, predisposto sulla base di una preliminare 

attività di analisi del rischio-reato, rappresenta il contenuto minimo e sufficiente del 

                                                
178 In tal senso, depongono le numerose diposizioni del d.lgs. 231/2001 che fanno riferimento a “reati 
della specie di quello verificatosi”, come, ad esempio, l’art. 6, comma 1, lett. a, oppure l’art. 7, comma 2. 
Così anche C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2100. 
179 V. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in La resp. amm. soc. e enti, 4, 
2013, p. 13. 
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modello organizzativo: il protocollo è il modello organizzativo.  

Vero ciò, non v’è dubbio che tali procedure si atteggino a regole cautelari 

autonormate, dallo schietto contenuto modale, dal momento che si tratta di “regole 

comportamentali ed operative munite di iper-descrittività [...] altamente tassativ[e] e 

orientat[e] sullo specifico rischio-reato da contenere”180. 

 

6.3. Il contenuto dei modelli organizzativi 

Come è ovvio, però, il modello non può comportare una riduzione totale 

della possibilità di commissione del reato: al massimo, potrà ridurne il pericolo di 

verificazione, ma la sua idoneità non può certo essere collegata esclusivamente alla 

eliminazione totale del rischio di reato. 

Per questo motivo, si è posta con vigore la questione di individuare quali 

siano i criteri da seguire per elaborare regole e procedure che portino a soddisfare 

le richieste di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001: la predeterminabilità dei 

parametri da rispettare nella predisposizione di un modello, infatti, è necessaria sia 

a garantire la funzione general-preventiva del sistema181, sia ad evitare un eccesso di 

discrezionalità in capo ai giudici chiamati ad applicare il decreto 231, con il 

possibile rischio, già paventato, di considerare il reato come un indice sintomatico 

di una mala gestio aziendale.  

Le indicazioni in tal senso provenienti dal decreto legislativo, infatti, sono 

molto frammentarie e generiche e, anziché essere dirette a tratteggiare l’identità del 

                                                
180 Così, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2083, il quale affronta anche il tema della autonormazione e 
eternormazione delle cautele.  
181 Uno dei lodevoli obiettivi del decreto legislativo 231/2001, infatti, è proprio quello di diffondere fra 
le imprese una “cultura della legalità”, volta anche alla prevenzione del rischio-reato. In questa 
prospettiva, è necessario offrire alle persone giuridiche la possibilità di discolparsi attraverso l’adozione 
ed attuazione di un determinato e non generico modello di gestione: solo se si offre questa garanzia, 
l’ente sarà incentivato ad investire in un efficace (e spesso costoso) piano di sicurezza.  
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modello o a delinearne il contenuto, si limitano principalmente ad elencare le 

funzioni che il modello deve svolgere, offrendo alcuni spunti alla formazione degli 

stessi182.  

Ad esempio, l’art. 6, d.lgs. n. 231/2001, prevede che l’adozione dei modelli 

possa anche avvenire sulla base di codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti (comma 3). Ancora, il successivo art. 7, d.lgs. 

n. 231/2001, stabilisce che il modello deve contenere misure atte a garantire lo 

svolgimento delle attività nel rispetto della legge, tenendo conto della natura e delle 

dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta; dall’altro lato, che il 

modello, per essere considerato efficacemente attuato, deve essere periodicamente 

revisionato e modificato qualora vengano scoperte significative violazioni delle sue 

prescrizioni o intervenga un mutamento dell’organizzazione delle attività. 

Sulla base di queste generiche indicazioni normative, la dottrina e la 

giurisprudenza hanno progressivamente individuato alcune caratteristiche che il 

modello deve avere per poter dispiegare la sua efficacia liberatoria. 

La conclusione, per lo più condivisa, è che il modello, oltre alla banale 

osservazione che sia attuato nella realtà e che non viva soltanto nella carta, sia 

idoneo in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da 

ridurre significativamente l’area del rischio di commissione di illeciti nell’interesse o 

a vantaggio della società, attagliandosi specificamente all’attività svolta dall’impresa 

adottante183.  

                                                
182 Come si vedrà infra, cap. III, § 4 e ss., la situazione è parzialmente diversa con riferimento ai modelli 
organizzativi e gestionali in materia di sicurezza sul lavoro, per i quali la normativa di settore, e in 
particolare, l’art. 30, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza), dettano articolato sistema di cautele e protocolli da rispettare. 
183 Sulla necessità di una verifica del funzionamento del modello in concreto e non in astratto, cfr. 
Tribunale di Milano, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976, consultabile all’indirizzo web 
www.dirittobancario.it. Il Giudice milanese ha ritenuto che i modelli adottati dalle società, imputate ex 
art. 24, d.lgs. 231/2001, erano idonei in astratto a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, ma 
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Per questo motivo, l’opinione prevalente - e la giurisprudenza che si è 

pronunciata sul punto184  - ritiene che l’adeguamento del modello ai codici di 

comportamento non possa di per sé bastare per escludere la responsabilità dell’ente, 

in quanto si tratta di semplici prescrizioni generali e astratte, che non possono 

vincolare il giudizio di idoneità del giudice185. Al massimo, tali linee guida potranno 

svolgere un importante ruolo di indirizzo e orientamento sia nella redazione del 

modello186, oltre che nella valutazione da parte del soggetto giudicante. 

Tra l’altro, tale posizione è stata di recente confermata dalla Corte di 

Cassazione, la quale ha espressamente affermato che l’art. 6 “non opera alcuna 

delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, 

appunto, possono essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del 

modello in concreto da adottare, il quale tuttavia, deve poi essere ‘calato’ nella 

realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di 

                                                                                                                                   
non potevano avere alcuna reale efficacia preventiva, dal momento che “appaiono (ad una lettura non 
superficiale) solo una attenta precostituzione di alibi, al solo fine di garantire ai funzionari di grado 
superiore una specie di impunità per quanto eventualmente commesso dai vari sellers o traders nella 
stipula dei contratti effettuati”. Naturalmente, affinché il modello possa essere considerato idoneo, è 
necessario che sia aggiornato, qualora, ad esempio, il legislatore accresca il catalogo dei reati 
presupposto della responsabilità degli enti, oppure qualora si verifichi un mutamento organizzativo 
all’interno dell’ente, ovvero ancora sia stato commesso un reato nell’interesse o a vantaggio dello stesso, 
o sia stata individuata un’ulteriore situazione di rischio in precedenza non considerata.  
184 Ad esempio è stato ritenuto inidoneo un modello che riproduceva pedissequamente le prescrizioni 
contenute nelle linee guida, senza che queste venissero specificate con maggior dettaglio. Così Tribunale 
di Bari, 18 maggio 2005, consultabile all’indirizzo web www.rivista231.it. Al tempo stesso, però, è stato 
dichiarato inidoneo il modello che prevedeva, fra i membri dell’organismo di vigilanza un 
amministratore indipendente, in contrasto con una disposizione di dettaglio contenuta nel codice di 
comportamento redatto da Confindustria. Cfr. Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007, consultabile 
all’indirizzo web www.rivista231.it. 
185 Anche se, a volte, dettano anche regole di dettaglio particolarmente specifiche. In ogni caso, cfr. A. 
MEREU, La responsabilità da reato degli enti collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in 
Ind. pen., 2006, p. 81; P. BASTIA, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle 
aziende, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di F. PALAZZO, 
Padova, 2003, p. 55; D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2002, p. 438.  
186 B. ASSUMMA, Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e 
gestione e nel giudizio di idoneità di esso, in La resp. amm. soc. e enti, 2010, fasc. 4, p. 199; T. EPIDENDIO, Sub 
art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, in AA.VV., Responsabilità penale delle persone giuridiche, a cura di A. GIARDA, 
Milano, 2007, p. 80 e ss. 
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comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia, che, di concerto con gli 

altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a conferire a 

tali modelli il crisma ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della 

normativa da predisporre per impedire la commissione di reati”187. 

Ancora, la giurisprudenza di merito ha ritenuto non idoneo il modello 

caratterizzato da regole generiche188, oppure copiate pedissequamente dai modelli 

di altre società del gruppo prescindendo dalle caratteristiche proprie del singolo 

ente189. 

Ad ogni modo, uno dei punti fermi sul contenuto del modello è che esso 

contenga un sistema di gestione dei rischi (c.d. risk management) che si attagli alle 

caratteristiche proprie del singolo ente, predisponendo un articolato sistema di 

controllo disegnato ad hoc per la sua struttura aziendale.  

Per poter predisporre quest’ultimo, quindi, è necessaria una preliminare 

attività di mappatura del rischio, che consiste nell’individuare, sia le attività 

nell’ambito delle quali si manifesta il pericolo di commissione di illeciti penali, sia le 

modalità più verosimili di commissione dei reati presupposto190.  

                                                
187 V. Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in Ced rv. 257987.  
188 Come, ad esempio, quelle che non differenziano la formazione, a seconda che sia rivolta ai 
dipendenti nella loro generalità o a coloro che operano in specifiche aree di rischio, così Tribunale di 
Milano, 20 settembre 2004, consultabile all’indirizzo web www.rivista231.it. 
189 V. Tribunale di Bari, 18 aprile 2005, consultabile all’indirizzo web www.rivista231.it. 
190 Si esprimono in tal senso, C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La resp. amm. 
soc. e enti, 3, 2006, p. 173. L’ente deve dunque compiere un’analisi delle attività rientranti nell’oggetto 
sociale e delle eventuali vicende giudiziarie trascorse, volte a individuare le modalità attraverso le quali il 
rischio di commissione dei reati può inverarsi nell’ambito dello specifico ente. A tal fine, può assumere 
importanza la storia giudiziaria delle altre imprese operanti sullo stesso segmento di mercato, sia 
geografico, che del prodotto-servizio, al fine di conoscere se e con quali modalità siano stati commessi 
reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per quanto riguarda la struttura, è prassi molto diffusa che i 
modelli organizzativi e gestionali si articolino in due parti, comunemente definite parte generale e parte 
speciale, dedicate rispettivamente alla descrizione morfologica e strutturale, ossia statica, dell’ente, e alla 
descrizione delle attività, sotto il profilo della dialettica tra rischi di reati e specifiche modalità di 
prevenzione. La suddivisione ha carattere puramente ordinatorio e convenzionale: le scelte espositive 
non possono certo inficiare il giudizio sull’efficacia del modello, che dipende in modo decisivo dai suoi 
contenuti. Ad ogni modo, per un’approfondita analisi sulle modalità redazionali e sui contenuti dei 
modelli organizzativi, cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura 
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Tale ricognizione del rischio permette di predisporre dei protocolli, ossia 

dei complessi di regole che disciplinano l’attuazione e la formazione delle decisioni 

dell’ente in quei settori che presentano aspetti di vulnerabilità alla commissione di 

reati, ad esempio, individuando i soggetti che devono assumere le decisioni, o i 

parametri a cui attenersi nelle scelte 191 ; ancora descrivono le modalità di 

comportamento durante lo svolgimento di determinate attività, sempre nell’ottica 

di ridurre il rischio che un reato venga commesso192. 

A ben vedere, dunque, il modello detta un articolato sistema di regole 

cautelari, elaborate sulla scorta dell’analisi della gestione dell’attività d’impresa e 

finalizzate a ridurre il rischio che l’evento di reato, sia esso doloso o colposo, si 

concretizzi.  

Il problema, dunque, proprio come in materia di colpa individuale, si sposta 

sul fronte dell’accertamento giudiziale dell’idoneità del modello, dal momento che 

anche all’ente collettivo potrebbero essere contestate “un numero potenzialmente 

illimitato di cautele disattese, innescando, attraverso un inventario a ritroso delle 

                                                                                                                                   
del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. 
BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2082 e ss. 
191 Un aspetto particolarmente importante è quello della gestione delle risorse finanziarie, a cui fa 
esplicito riferimento l’art. 6, comma 2, lett. c. Normalmente, infatti, l’uso illecito di fondi da parte di 
società è realizzato previo occultamento della loro gestione. Per contrastare questo fenomeno 
criminogeno, si rendono necessarie regole volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, cioè la 
possibilità di ricostruire ex post il percorso compiuto del denaro, dal punto di partenza a quello di arrivo, 
e la possibilità di individuare in modo certo il titolo del pagamento. In giurisprudenza, ad esempio, con 
specifico riferimento a tale argomento, è stato affermato che il modello organizzativo deve porre 
particolare attenzione ai meccanismi di creazione dei fondi extracontabili e ai meccanismi di fatturazione 
infragruppo e agli spostamenti di liquidità da una società all’altra del gruppo. Così, Tribunale di Milano, 
20 settembre 2004, rinvenibile all’indirizzo web www.reatisocietari.it. Sintomo di inidoneità del modello è 
stato considerato anche la presenza di conti correnti riservati all’estero. In tal senso, Tribunale di Milano, 
28 ottobre 2004, in Foro it., 2005, II, p. 269 e ss. 
192 Sulle diverse tipologie di cautele volte alla minimizzazione del rischio, cfr. C. PIERGALLINI, Il volto e la 
formalizzazione delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, cit., p. 530 e ss., secondo il quale si 
deve distinguere fra: cautele procedimentali, “in cui la riduzione del rischio è perseguita ed implementata 
dalle modalità con le quali viene scandita la decisione dell’ente”; cautele sostanziali, che concernono “il 
contenuto della decisione a rischio-reato, che viene conformato sul piano dell’an, del quomodo e del 
quantum”; sistemi di controllo, volti ad assicurare “l’adeguatezza e l’effettività della cautela con 
l’adozione di meccanismi di supervisione”. 
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regole cautelari potenzialmente impeditive, un regresso all’infinito simile a quello 

che caratterizza le condizioni causali. Del resto, è risaputo che, da un punto di vista 

normativo, le cautele disattese costituiscono altrettante condizioni causali 

dell’evento”193. 

Al fine di ridurre tale rischio, la strada percorribile potrebbe essere quella 

del consolidamento delle cautele: in un ambito come quello dell’attività d’impresa, 

caratterizzato dall’alta specializzazione delle conoscenze e dalla ripetitività dei 

comportamenti, sarebbe auspicabile la sedimentazione di regole e best practices, da 

adattare alla specifica attività svolta dall’ente, sulla falsariga di quanto già avviene 

nell’ ambito di colpa medica. 

 

6.4. La valutazione dell’adeguatezza del modello: la domanda di 

certificazioni di idoneità e il ruolo della perizia 

La giurisprudenza ha, a più riprese, affermato che l’idoneità del modello 

deve essere valutata ex ante, con il c.d. criterio della prognosi postuma, collocandosi, 

cioè, idealmente nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito 

per saggiare la congruenza del modello adottato rispetto al dato normativo194. A 

parte l’affermazione di principio, però, il rischio che si profila è che, in 

considerazione delle indubbie “capacità superiori che il modello collettivo 

naturalmente possiede rispetto all’ ‘agente-modello individuale’’’, il livello di 

diligenza a lui richiesto raggiunga aspettative troppo elevate, necessariamente 

disattese nel momento in cui un reato si verifica195.  

                                                
193 Così, F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 14. 
194  Cfr. Corte App. Milano, sez. II, 18 giugno 2012, n. 1824, consultabile all’indirizzo web 
www.rivista231.it. 
195 In altre parole, il rischio assolutamente da evitare in tale specifica sfera di responsabilità è quello 
“della ricaduta, nella tassonomia probatoria, nei due paradigmi distorsivi noti come la ‘self-fulfilling-
prophecy’ e lo ‘hindsight bias’. Il primo (la ‘profezia che si autoavvera’) tende a stabilire un parasillogistico 
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Ad onor del vero, al momento attuale non esiste una casistica 

giurisprudenziale che abbia concretizzato tale deriva “giustizialista”; anzi, alcune 

sentenze sono riuscite a non lasciarsi influenzare dall’avvenuta commissione di un 

reato nella valutazione dell’idoneità del modello, arrivando addirittura ad affermare 

che “le scelte organizzative dell’impresa sono proprie dell’imprenditore. Il d.lgs. 

231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di un’intromissione 

giudiziaria nelle scelte organizzative dell’impresa”196. 

Il fatto che manchino delle fonti normative che indichino chiaramente quale 

sia il contenuto minimo del modello “idoneo” crea una diffusa sensazione di 

inquietudine nel mondo imprenditoriale, dal momento che lo sforzo, non solo 

economico, profuso nella sua redazione e attuazione deve fare i conti con 

                                                                                                                                   
legame di causa-effetto (post-hoc-propter-hoc) fra commissione del reato da parte del rappresentante-
persona fisica e deficit di controllo (e, dunque, di organizzazione) da parte del rappresentato-ente; il 
secondo (il ‘pregiudizio del senno di poi’) - tra l’altro particolarmente radicato nella paradigmatica 
giudiziaria di accertamento della colpa, segnatamente medica - individua il know how esperenziale sulla 
base del quale valutare il rispetto o meno della regola (in questo caso, l’organizzazione) cautelare con 
prospettiva ex post in forza ‘di quanto successo’ e non di ciò che era prevedibile al momento della 
predisposizione delle cautele e in ragione dell’apporto esperenziale precedente”. Così C. E. PALIERO, Art. 
7. Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente, in AA.VV., La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di M. LEVIS, A. PERINI, Bologna, 
2014, p. 215.   
196 Così testualmente, Tribunale di Milano, 20 settembre 2004, in Guida dir., 47, 2004, p. 69. Il tiepido 
ottimismo si fonda su alcune sentenze, fra cui quella più nota Tribunale di Milano, G.I.P., 17 novembre 
2009 in Corr. merito, 3, 2010, p. 296 ss. Cfr. il commento di C. E. PALIERO, V. SALAFIA, La società assolta 
per il reato dei vertici: una sentenza apripista (Tribunale di Milano, 17 novembre 2009), in Le Soc., 4, 29, 2010, p. 
476 e ss. La decisione con cui era stata accertata l’idoneità del modello organizzativo della società 
Impregilo, aveva trovato conferma in appello. Cfr. Corte App. di Milano, sez. II, 8 giugno 2012, 
consultabile sul sito www.rivista231.it. Di recente, però, la Corte di Cassazione, ha annullato la 
decisione, censurando la valutazione dei giudici di merito che avevano concentrato la loro attenzione 
sulla circostanza che la società si fosse tempestivamente dotata di un modello organizzativo e che esso 
recepisse le indicazioni dettate dalle associazioni di categoria. Secondo i giudici di legittimità, invece, il 
giudizio deve sostanziarsi in una valutazione del modello concretamente attuato dall’azienda, in un’ottica 
di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere. A nulla vale il riferimento ai 
suggerimenti delle associazioni di categoria: l’art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 non giustifica, infatti, 
alcun rinvio per relationem a tali codici, che, pur rappresentando dei validi riferimenti non possono, però, 
in alcun modo vincolare il giudice, il quale potrà fare riferimento soltanto alla legge e “ai principi della 
logica e ai portati della consolidata esperienza”. Cfr. Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in Ced 
Rv. 257987, anch’essa commentata da C. E. PALIERO, Responsabilità degli enti e principio di colpevolezza al 
vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo “de profundis”?, in Le Società, 4, 33, 2014, p. 474 e ss. 
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l’imprevedibilità della sua valutazione in sede giudiziale197. Se è vero che essa è 

connaturale a qualsiasi processo, diventa particolarmente elevata in un settore come 

quello in esame caratterizzato dalla totale assenza di indici normativi e dalla 

mancanza di competenze specifiche in tale ambito da parte del giudicante.  

La redazione del modello, infatti, richiede l’interazione di saperi afferenti a 

discipline diverse, da quelle giuridiche a quelle aziendali, a quelle specifiche di un 

determinato settore industriale. Il suo contenuto, quindi, rivela un alto tasso di 

complessità che rispecchia la “costante che marca la decisione aziendale: il fatto, 

cioè, di avere una dimensione collettiva, derivante dallo svolgersi nel contesto di un 

processo, che vede come protagoniste diverse unità funzionali, presidiate da una 

pluralità di soggetti”198.  

Per questo motivo, è ormai prassi consolidata nei Tribunali che la 

valutazione dell’idoneità e la verifica dell’efficace attuazione siano demandate ad un 

perito o ad un collegio peritale, in quest’ultimo caso composto preferibilmente da 

esperti di differenti discipline, dal momento che il modello combina saperi relativi a 

campi diversi, da quello giuridico a quello delle scienze aziendali199. 

Tale prassi non può che essere guardata con favore: né il pubblico ministero, 

né i giudici possiedono quel bagaglio minimo di conoscenze relative al mondo della 

corporate governance e della organizzazione d’impresa necessario per valutare l’effettiva 

efficacia preventiva del modello.  

Senza l’apporto di un sapere scientifico più specializzato, infatti, il rischio è 

                                                
197 Sulla autopoiesi delle cautele organizzative, cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale 
(dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di Mario 
Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2085 e ss. 
198 Così, C. PIERGALLINI, Il volto e la formalizzazione delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-
reato, in AA.VV., Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza). 
Atti del convegno nazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto comparato e 
penale dell’Università degli Studi di Firenze (7-8 maggio 2009), a cura di R. BARTOLI, Firenze, 2010, p. 530. 
199 Per una delle primissime affermazioni in tal senso, cfr. Tribunale di Roma, 4 aprile 2003, rinvenibile 
nella banca dati del sito www.rivista231.it. 
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quello di ricorrere a facili considerazioni ispirate al senno di poi, soprattutto in 

considerazione della circostanza, spesso dimenticata, che il rischio zero non 

esiste200.  

Altra questione sarà quella della delimitazione dell’oggetto dell’indagine dei 

consulenti tecnici: se non c’è dubbio che essa debba limitarsi all’osservazione di 

quelle cautele dettate con riferimento soltanto a quello specifico tipo di reato per 

cui si procede201, più nebulosi sono i confini entro i quali deve mantenersi il perito 

nell’indicazione delle modifiche eventualmente da apportare al modello per poter 

ottenere quei benefici previsti dal decreto.  

La dottrina che si è posta il problema, per evitare anche il pericolo, insito 

nello stesso utilizzo della perizia, che il giudice deleghi al perito la propria funzione 

giurisdizionale, ha posto l’attenzione sulla necessità che siano preventivamente 

specificati, oltre all’oggetto, anche i criteri metodologici di accertamento 

dell’idoneità, tenendo separate le valutazioni di fatto, le uniche che dovrebbero 

essere svolte dal perito, da quelle di diritto202. 

                                                
200 Come evidenziato retro, cap. I, § 6.1 e, in particolare, nota 118, l’esperienza applicativa americana ha 
già messo in luce i pericoli di una valutazione dell’assetto organizzativo aziendale rimessa esclusivamente 
nelle mani del soggetto inquirente o giudicante, che per il suo bagaglio culturale non possiede quelle 
nozioni aziendali di base che vengono in gioco, invece, nell’indagine di una corretta organizzazione.  
201 È lo stesso d.lgs. 231/2001 a delimitare la verifica dell’idoneità del modello a quelle cautele dettate 
con riferimento al reato presupposto per cui si procede. Così, ad esempio, art. 6, comma 1, lett. a: 
“l’ente non risponde se prova che: a) 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”; art. 7, comma 2: “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”; art. 12, comma 2, lett. b: “la 
sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado [...] è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi”; art. 15, comma 3, il quale prevede, in caso di nomina di un commissario 
giudiziale, che egli curi “l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo 
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”; art. 17, lett. b: “le sanzioni interdittive non si applicano 
quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti 
condizioni [...] l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 
202 Cfr. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 11: “per non 
debordare dall’ambito del suo ruolo tecnico, la perizia deve privilegiare l’idoneità preventiva quale 
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Problematica quest’ultima che ancora non si è posta nella sua fondamentale 

importanza nel dibattito scientifico, ma che è già ben nota agli studiosi 

d’oltreoceano. Il rischio, infatti, è quello di un’intromissione ingiustificata nella 

definizione della governance societaria, rimessa dalla disciplina civilistica alla piena 

libertà dell’imprenditore203. 

In fase di redazione del d.lgs. 231/2001, era stata prospettata, al fine di 

limitare l’incertezza del giudizio sul modello, l’introduzione di una certificazione 

delle cautele e dei protocolli adottati dalle aziende da parte di enti autorizzati o 

addirittura dallo stesso Ministero della Giustizia: in tale prospettiva, alla 

magistratura sarebbe rimasto soltanto il controllo sull’effettiva attuazione del 

modello204.  

Tale proposta - opportunamente - non è stata recepita dal legislatore, ma di 

essa resta l’eco nell’art. 6, comma 3, il quale prevede la possibilità che i modelli 

                                                                                                                                   
giudizio di fatto, tenendo separate le eventuali valutazioni in punto di diritto che risultassero 
propedeutiche, allo scopo di consentirne l’immediata individuazione e rivisitazione dialettica alle parti e 
al giudice”. 
203 Dal momento che il principio di segregazione delle funzioni rappresenta una cautela fondamentale ai 
fini dell’idoneità ed efficacia del modello di organizzazione e gestione, a proposito dei rischi connessi al 
sindacato del giudice sulla governance societaria, rileva F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel 
settore antinfortunistico, cit., p. 9: “In effetti, quando nel vertice aziendale si addensa un’eccessiva 
concentrazione di interessi, è più difficile trovare un ottimale punto di equilibrio tra potere gestorio e 
funzione di controllo. Ciò non significa, però, che con riguardo alla tipologia di società [a base familiare] 
il sistema preventivo delineato dal d.lgs. 231/2001 sia destinato all’ineffettività [...] Infatti, il d.lgs. 
231/2001, nello stabilire in termini generali la funzione esimente dei Modelli, non distingue a seconda 
della morfologia dell’ente. Peraltro, la pretesa di sindacare la governance societaria è anch’essa del tutto 
priva di basi normative, dato che la disciplina civilistica delle società commerciali non pone limiti alla 
configurazione del consiglio di amministrazione, che è rimessa alla libera decisione dei soci, anche nelle 
società a controllo familiare. È vero che questa regola soffre alcune eccezioni con riguardo al settore 
bancario e assicurativo, oltre che in relazione alle società quotate: si tratta, però, di deroghe tassative, che 
si esauriscono nel richiedere anche la presenza di amministratori non esecutivi e indipendenti”. 
204 La proposta di prevedere la certificazione dei modelli organizzativi è stata sostenuta anche da alcuni 
progetti di modifica del d.lgs. 231/2001 successivi. Cfr., ad esempio, il disegno di legge elaborato 
dall’associazione Arel, presentato dall’allora Ministro della Giustizia, on. Angelino Alfano, in occasione 
dell’incontro “Progetto di modifica d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti”, tenutosi 
a Roma il 7 luglio 2010. Per un commento, v. G. DE VERO, Il progetto di modifica della responsabilità degli enti 
tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 10, 2010, p. 1137 e ss. Sulla certificazione dei modelli, cfr. 
anche, M. PANSARELLA, Proposta di legge n. 3640: modifiche al d.lgs. 231/2001 incluse ed escluse, in La resp. 
amm. soc. e enti, 1, 2011, p. 163 e ss.; S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: 
polisemia ed interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative, in La resp. amm. soc. e enti, 2, 2011, p. 47 e ss. 
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siano adottati “sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 

rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto 

con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla 

idoneità dei modelli a prevenire i reati”.  

Un simile accertamento preventivo da parte del Ministero, infatti, sembra 

poco compatibile con la struttura e le finalità del d.lgs. 231/2001: la necessità che il 

modello risulti sempre aggiornato rispetto non soltanto alle modifiche legislative, 

ma anche a quelle apportate alla struttura e all’organizzazione lavorativa interna 

all’impresa, risulta difficilmente conciliabile con la complessità e la lentezza della 

macchina burocratica. La certificazione, di fatto, cristallizzerebbe il giudizio di 

idoneità in un ben preciso momento, senza tener conto, se non a costo di continue 

e dispendiose revisioni da parte dell’ente certificatore degli eventuali cambiamenti 

intervenuti. Anzi, vincolando l’esclusione di responsabilità dell’ente al preventivo 

avallo di un ente riconosciuto, verrebbe ad essere ostacolato il fluido e continuo 

aggiornamento del modello. 
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CAPITOLO III 

 

LA RESPONSABILITÀ COLPOSA DELL’ENTE PER REATI COLPOSI 

 

1. L’IRRAGIONEVOLE ESCLUSIONE DEI REATI COLPOSI DALL’ORIGINARIO ELENCO DEI REATI 
PRESUPPOSTO; 2. UN’ATTESA LUNGA SEI ANNI; 2.1. L’ART. 25-SEPTIES; 2.1.1. L’AMBITO APPLICATIVO 
DELLA NUOVA DISPOSIZIONE; 2.1.2. LA SCELTA SANZIONATORIA; 2.2. L’ART. 25-UNDECIES; 2.2.1 I 
REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI; 2.2.2. UCCISIONE, 
DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI 
SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.); 2.2.3. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT 
ALL’INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.); 2.2.4. I REATI IN MATERIA DI TUTELA 
DELL’OZONO STRATOSFERICO E DELL’AMBIENTE (ART. 3, COMMA 6, L. 28 DICEMBRE 1993, N. 549); 2.2.5. 
I REATI IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI 
ESTINZIONE E DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI (ARTT. 1, COMMI 1 E 2, 2, COMMI 1 E 2, 3-BIS, 
COMMA 1, 6, COMMA 4, L. 7 FEBBRAIO 1992, N. 150); 2.2.6. LA GESTIONE DI RIFIUTI E DISCARICHE NON 
AUTORIZZATE (ART. 256, COMMA 1, LETT. A E B, 3, 5, D.LGS. N. 152/2006); 2.2.7. BONIFICA DEI SITI (ART. 
257, D.LGS. N. 152/2006); 2.2.8. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL 
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ARTT. 259 E 260, D.LGS. N. 152/2006); 3. I REATI COLPOSI E IL CRITERIO 
DELL’INTERESSE E VANTAGGIO: UNA RELAZIONE COMPLICATA; 3.1. LE INTERPRETAZIONI PROPOSTE 
DALLA DOTTRINA (E DALLA GIURISPRUDENZA); 3.1.1. INTERESSE E VANTAGGIO RIFERITI ALLA 
CONDOTTA; 3.1.2. IL CRITERIO DEL VANTAGGIO COME UNICO PROTAGONISTA DELL’ARTICOLO 25-
SEPTIES; 3.1.3. COLPA COSCIENTE E COLPA INCOSCIENTE; 3.1.4. INTERESSE IMMEDIATO E INTERESSE 
MEDIATO; 3.1.5. L’INVOCAZIONE DI UN INTERVENTO CORRETTIVO DA PARTE DEL LEGISLATORE; 3.2. 
L’INTERESSE, IL VANTAGGIO E LA COLPA D’ORGANIZZAZIONE; 3.2.1. LA DOVEROSITÀ DI 
UN’INTERPRETAZIONE CONSERVATIVA DELLA NORMA; 3.2.2. IL RUOLO SELETTIVO DEL CRITERIO 
DELL’INTERESSE E VANTAGGIO; 3.2.3. IL VANTAGGIO MINIMO O INSIGNIFICANTE; 4. I MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CON RIFERIMENTO AI REATI COLPOSI; 4.1. IL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO; 4.1.1. OBBLIGO O FACOLTÀ?; 
4.1.2. IL CONTENUTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO; 4.1.3. 
LA VALUTAZIONE DEL GIUDICE; 4.2. SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE; 4.3. LA NECESSITÀ DI UN CONSOLIDAMENTO DELLE PRASSI CAUTELARI 
E DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI: L’EFFETTO VIRTUOSO DELL’INCLUSIONE DEI REATI COLPOSI; 5. 
L’ELUSIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE DELLA RICOSTRUZIONE 
UNITARIA DEL PARADIGMA IMPUTATIVO; 6. I REATI COLPOSI COME TERRENO ELETTIVO DELLA 
RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE. 

 

1. L’irragionevole esclusione dei reati colposi dall’originario elenco 

dei reati presupposto 

Si è già visto come il nostro ordinamento, a differenza di quanto stabilito in 

altri Paesi1, abbia scelto di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche 

                                                
1 V. retro, cap. I, § 6 e ss. Per una recente analisi comparata delle discipline in tema di responsabilità da 
reato delle persone giuridiche adottate nei diversi Stati dell’Unione Europea, cfr. AA.VV., Corporate 
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soltanto per un numerus clausus di ipotesi di reato, indicate nel d.lgs. 231/2001 agli 

artt. 24 e seguenti2.  

Il principio nullum crimen sine lege, sancito in questa materia dall’art. 2, sulla 

falsariga dell’art. 25, comma 1, Cost., impedisce che l’ente possa essere chiamato a 

rispondere per fatti non espressamente previsti da una legge entrata in vigore prima 

della commissione del fatto3. 

La scelta iniziale del legislatore, dunque, è stata quella di prevedere la 

responsabilità delle persone giuridiche per un limitato numero di reati, privi di una 

significativa rilevanza criminologica con riferimento all’attività d’impresa4.  

L’elenco è stato poi progressivamente implementato nel tempo a seguito di 

numerosi interventi di modifica, anche per la necessità di dare attuazione a 

strumenti normativi di carattere internazionale5.  

                                                                                                                                   
criminal liability and compliance programs, Liability “ex crimine” of legal entities in member states, a cura di A. 
FIORELLA, Napoli, 2012. 
2 In realtà, l’elenco delle fattispecie contenuto all’interno del d.lgs. 231/2001 non è esaustivo. Senza 
inserire alcun rinvio all’interno del decreto, l’art. 10, l. 16 marzo 2006, n. 146 – che ha ratificato e dato 
esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001 – ha introdotto la responsabilità delle 
persone giuridiche in rapporto alla commissione di taluni delitti, tassativamente indicati, i quali rilevano 
unicamente in quanto assumano, alla luce dell’art. 3 della medesima legge, la consistenza di “reati 
transnazionali”. Le fattispecie incriminatrici in questione sono: l’associazione per delinquere (art. 416 
c.p.); l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); l’associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); l’associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 
le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, 
n. 286); l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 377-bis c.p.); il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).  
3 Sul principio di legalità nell’ambito del d.lgs. 231/2001, cfr. R. LOTTINI, Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in F. C. 
PALAZZO, C. E. PALIERO, Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007; O. DI GIOVINE, 
Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punito, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. LATTANZI, 
Milano, 2010, p. 47 e ss.; D. BRUNELLI, Art. 2. Principio di legalità, in AA.VV., La responsabilità degli enti, a 
cura di A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, Padova, 2008, p. 85 e ss.; M. MATTALIA, Art. 2. 
Principio di legalità, in AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231, a cura di M. LEVIS, A . PERINI, Torino, 2014, p. 113 e ss.  
4 Sulla scelta “minimalista” del legislatore del 2001 e sulle critiche e osservazioni in merito della dottrina, 
cfr. retro, cap. I, § 9 e cap. II, § 2 e ss. 
5 Ad esempio, costituisce recepimento della normativa comunitaria l’inserimento sia degli abusi di 
mercato (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001), introdotti dall’art. 9, comma 3, l. 8 aprile 2005, n. 62 
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Ne è derivato un catalogo eterogeneo di fattispecie incriminatrici, non 

sempre coerente con le dinamiche della criminalità d’impresa6, caratterizzato dal 

comune denominatore di trattarsi esclusivamente di fattispecie punite a titolo di 

dolo.  

Nonostante, infatti, l’art. 11, lett. c, della legge delega al Governo (l. 29 

settembre 2000, n. 300) prevedesse l’inclusione anche “dei reati previsti dagli 

articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute 

sul lavoro”, il primo tentativo di costruzione di una nuova forma di responsabilità 

delle società, diversa da quella solidale del modello civilistico, è stato legato 

unicamente a condotte intenzionali degli autori persone fisiche e su di esse è stato 

                                                                                                                                   
(“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, Legge 
comunitaria 2004”) sia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25-octies d.lgs. 231/2001), inseriti dall’art. 63, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in 
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. 
6 Cfr. retro, cap. II, § 2 e ss. Emblematica è l’inclusione, ad opera dell’art. 3, l. 9 gennaio 2006, n. 7 
(“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”), delle pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 583-bis c.p. (art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001). O 
ancora dei delitti in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001, inserito dalla l. 15 
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), quali, segnatamente, l’associazione 
per delinquere (art. 416 c.p.), l’associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione 
o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati 
concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998 
(art. 416, comma 6, c.p.), l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), lo scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416-ter c.p.), i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. 
per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni, l’associazione 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 
il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), l’illegale fabbricazione, 
introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più 
armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p.). Il legislatore, infatti, ha operato una 
discutibile sovrapposizione legislativa tra l’area della effettiva “criminalità d’impresa” e quella – 
certamente diversa – dell’ “impresa-associazione criminale”. Come non si è mancato di rilevare in 
dottrina, siffatta estensione “sembra riflettere scelte venate di simbolismo (anche massmediatico)” 
piuttosto che “muoversi in direzione di una razionalizzazione criminologica”; ed in effetti, al riguardo, si 
è osservato che “appare fuor di luogo additare l’attività di ‘mappatura’ e la successiva regolamentazione 
cautelare per enti sostanzialmente illeciti”. Sul punto, cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo 
penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), in AA.VV., Studi in onore di 
Mario Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 2011, p. 2081 e ss. 
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plasmato il criterio principe di imputazione del fatto alla persona giuridica, ovvero 

quello dell’interesse e vantaggio7. 

Eppure la riflessione nel mondo Occidentale sulla possibilità di chiamare a 

rispondere nelle aule di un Tribunale penale non un individuo in carne ed ossa, ma 

un ente giuridico, aveva preso spunto, in tempi moderni, proprio da quegli 

incidenti connessi ai nuovi rischi posti dalla prima rivoluzione industriale, nel 

tentativo di prevenire e reprimere quelle condotte commesse all’interno del luogo 

di lavoro, che potevano mettere a repentaglio la salute dei lavoratori e di terzi8.  

In tali casi, infatti, la condotta non era facilmente riferibile ad un soggetto 

fisico determinato e la mancanza di una mens rea specifica rendeva ardua 

l’individuazione di una responsabilità: il coinvolgimento dell’ente collettivo, dunque, 

permetteva di superare agilmente tali ostacoli. 

In effetti, anche il Legislatore del 2001 sembrava muovere da simili 

considerazioni, dal momento che nella relazione al primo schema del decreto 

legislativo 231 si leggeva che “i settori di tutela dell’ambiente, del territorio e della 

sicurezza del lavoro devono considerarsi il terreno elettivo della criminalità 

d’impresa […] Una limitazione dell’intervento ai soli illeciti previsti negli strumenti 

                                                
7 Per una critica di tale scelta, cfr. G. AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità 
delle imprese per le “morti bianche”: la legge n. 123 del 2007, I parte, in Studium Iuris, 3, 2008, p. 255 e ss., il quale 
denuncia l’illogicità di una simile opzione evidenziando come quegli stessi argomenti alla base 
dell’opzione minimalista erano, invece, utilizzati nella relazione allo schema del decreto legislativo per 
motivare la scelta opposta. 
8 Come visto retro, cap. I, § 6 e ss., la responsabilità degli enti, infatti, nasce nei Paesi di common law nel 
campo dei reati c.d. di public nuisance, offensivi di beni collettivi, più che individuali. I primi casi di 
applicazione di sanzioni penali alle società, infatti, traevano origine da gravi incidenti connessi con il 
progresso tecnologico e, non a caso, le prime decisioni in materia hanno riguardato delle compagnie 
ferroviarie: la crescente espansione delle linee ferroviarie nel corso del XIX secolo fu la causa di notevoli 
eventi dannosi, che comportarono la reazione da parte dell’ordinamento giudiziale di common law. Per 
quanto riguarda il Regno Unito, la prima sentenza (R. v. Birmingham and Gloucester Railway) risale al 1842 e 
condannava una compagnia ferroviaria per non aver obbedito ad un precedente ordine del giudice che 
imponeva la demolizione di un ponte illegittimamente costruito. Sul punto, cfr. A. PINTO, M. EVANS, 
Corporate Criminal Liability, Londra, 2008, p. 24 e ss. 
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da ratificare non si sarebbe sottratta alla censura di un intervento di riforma miope 

sul versante della politica criminale”9. 

Le ragioni storiche alla base dell’esclusione dei reati colposi dal corpus del 

d.lgs. 231/2001 sono ben note e tramandate anche dalla stessa Relazione 

ministeriale di accompagnamento: l’esistenza di un profondo contrasto in seno al 

Parlamento sull’estensione dell’ambito applicativo della normativa, congiuntamente 

alla preoccupazione di non rendere troppo accidentato il percorso di radicamento 

di una simile innovazione, ha indotto il Governo a preferire una scelta di eccessiva 

prudenza10. 

La scelta di restringere l’iniziale campo d’azione del d.lgs. 231/2001 soltanto 

ad alcuni reati dolosi ha fatto sì che la vocazione sistematica della parte generale 

fosse plasmata sulle caratteristiche tipiche del dolo, intorno al quale, di 

conseguenza, si è incentrato tutto il dibattito scientifico11.  

                                                
9 Sui lavori preparatori e le precedenti versioni, cfr. M NUCCIO, La colpa di organizzazione alla luce delle 
innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007, in La resp. amm. soc. e enti, 1, 2008, p. 47 e ss.; G. 
AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le “morti bianche”: la legge n. 
123 del 2007, I parte, cit., p. 255 e ss. 
10 Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, 
n. 20, p. 20, § 12. In particolare, la Relazione opera una distinzione, non contenuta nella legge delega, fra 
i “delitti precipuamente indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di una 
politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l’esercizio 
dell’attività produttiva” e “le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione, 
che rappresentano una (e senz’altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo 
svolgimento dell’attività di impresa (il rischio-reato come una delle componenti del rischio di impresa)”. 
11 Cfr. S. DOVERE, Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di M. LEVIS, A. PERINI, Bologna, 2014, p. 618. Secondo l’A. la scelta di 
rinviare l’inserimento dei reati colposi nel catalogo dei reati presupposto “ha probabilmente evitato che 
ci si interrogasse sulla necessità di predisporre per essi una particolare conformazione della disciplina”. 
Concordemente, v. A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul 
lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. 
BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, III, Napoli, 2011, p. 1955; R. GUERRINI, Le modifiche al decreto 
legislativo 8 giugno 2001. n. 231, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. 
GIUNTA, D. MICHELETTI, Milano, 2010, , p. 142; O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali 
e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, p. 1333. 



Capitolo III 

 152 

Al momento dell’inserimento dei reati colposi12 , dunque, la particolare 

conformazione della disciplina ha presentato alcuni problemi di adattamento alle 

nuove fattispecie, che hanno richiesto non pochi sforzi interpretativi da parte della 

dottrina e della giurisprudenza.  

La riflessione, in particolare, ha riguardato i reati di omicidio e lesioni 

colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica; al momento 

attuale, infatti, non si rinvengono arresti giurisprudenziali in materia di 

responsabilità degli enti per reati ambientali. Per questo motivo, le considerazioni 

che seguiranno sui meccanismi imputativi del reato all’ente prenderanno 

principalmente come riferimento l’art. 25-septies, anche in virtù della sua più ampia 

prospettiva applicativa, ma possiedono una valenza generale per tutti i reati colposi 

già previsti o che verranno inseriti nel catalogo.   

 

2. Un’attesa lunga sei anni 

Per anni, dunque, il d.lgs. 231/2001 è rimasto caratterizzato da un evidente 

sovradimensionamento della parte generale rispetto a quella speciale.  

Secondo alcuni, proprio la scelta iniziale del legislatore di delimitare l’istituto 

a poche fattispecie incriminatrici, per giunta non sempre criminologicamente 

rilevanti, avrebbe costituito un freno all’applicazione giurisprudenziale della nuova 

                                                
12 Occorre rilevare, che nonostante l’ingresso dei reati colposi nell’ambito del d.lgs. 231/2001 sia da tutti 
ricollegato all’introduzione dell’art. 25-septies, già l’art. 25-sexies, introdotto con l’art. 9, comma 3, l. 8 
aprile 2005, n. 62 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee, Legge comunitaria 2004”), prevedeva la possibilità di imputare all’ente la 
commissione di un reato colposo. Tale ultima norma, infatti, prevede la punibilità dell’ente anche nel 
caso di commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate, previsto e punito dall’art. 184, d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, il quale contempla, al secondo comma, una fattispecie contravvenzionale, e 
perciò punibile indifferentemente a titolo di dolo e colpa. Sulle modalità di commissione del reato, cfr. 
F. MUCCIARELLI, Sub art. 184, in AA.VV., Il testo unico della finanza, a cura di M. FRATINI, G. GASPARRI, 
III, Torino, 2012, p. 2319 e ss. 
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normativa: i suoi primi anni di vita, di fatto, non hanno registrato un numero di 

procedimenti proporzionato alle aspettative.  

Le poche pronunce giurisprudenziali riguardavano principalmente questioni 

processuali, senza addentrarsi nell’analisi dei principi governanti questa nuova 

forma di responsabilità. Lo scarso interesse della giurisprudenza, specie se 

paragonato con quello particolarmente prolifico della dottrina, è stato giustificato 

da alcuni dalla brevità del catalogo dei reati presupposto: la delimitazione 

dell’operatività dell’istituto a poche fattispecie incriminatrici potrebbe aver 

scoraggiato gli operatori ad addentrarsi nell’esegesi delle norme penali di parte 

generale, non essendovi prima facie interessanti prospettive applicative13. 

Con l’introduzione, però, dell’art. 25-septies, attuato con l. 3 agosto 2007, n. 

123 14 , sembrava alle porte un cambio di rotta nella prassi giurisprudenziale 

dell’istituto, dal momento che veniva incluso fra i reati presupposto della 

responsabilità dell’ente anche la fattispecie di omicidio e lesioni colpose commesse 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: alla luce 

del triste bollettino quasi quotidiano offerto dalle cronache sulle c.d. morti bianche, 

era ragionevole immaginare una moltiplicazione dei procedimenti ex d.lgs. 

231/2001. Un settore questo che, anche nell’esperienza di molti altri paesi europei, 

                                                
13 V. G. MORGANTE, Responsabilità amministrativa degli enti collettivi, in AA.VV., Reati contro la salute e la 
dignità dei lavoratori, a cura di B. DEIDDA, A. GARGANI, in AA.VV., Trattato teorico-pratico di diritto penale, 
diretto da F. C. PALAZZO, C. E. PALIERO, Torino, 2012, p. 475 e ss. L’A. individua fra le ragioni che 
possono aver contribuito a determinate questo self.restraint della giurisprudenza: “a) la previsione di 
“provenienza penalistica” del principio di irretroattività della responsabilità degli enti; b) il numero 
relativamente circoscritto dei reati-presupposto; c) la natura dei reati-presupposto della responsabilità, e 
infine d) il non immediato adeguamento degli operatori del diritto penale alla nuova forma di 
responsabilità, che ha introdotto schemi logico-giuridici innovativi in un’area tradizionalmente 
incentrata sulla persona fisica e la sua condotta”. 
Cfr. anche N. D’ANGELO, Responsabilità “penale” di enti e persone giuridiche, Sant’Arcangelo di Romagna, 
2008, p. 69. 
14 Si tratta della legge intitolata “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo 
per il riassetto e la riforma della normativa in materia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, 
n. 185. 
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come ad esempio la Francia o il Regno Unito, ha rappresentato il primo punto di 

emersione della responsabilità penale delle persone giuridiche, successivamente 

estesa a tutti i corporate crimes.  

Invece, a distanza di poco più di un lustro dalla sua entrata in vigore, le 

pronunce in argomento restano ancora molto poche e, se non per aspetti marginali, 

appiattite sulle prime posizioni assunte dalla giurisprudenza. 

Restano, quindi, ancora aperte numerose questioni. 

 

2.1. L’art. 25-sept i es  

Di fronte alle violazioni della normativa antinfortunistica, colpire la singola 

o le singole persone fisiche, espressione del complesso aziendale, non appare di 

certo sufficiente. I delitti colposi di omicidio e di lesioni personali, aggravati dalla 

violazione delle norme antinfortunistiche, meritano una più rigorosa 

considerazione, in virtù del valore supremo che, nel quadro costituzionale, deve 

essere riconosciuto alla vita umana e alla sicurezza sul lavoro.  

Il coinvolgimento della persona giuridica, in queste ipotesi, sembra 

maggiormente aderente alla più vera natura della sinistrosità lavorativa15, che, come 

si è detto, sembra costituire la conseguenza più evidente della disorganizzazione 

aziendale: l’incidente sul lavoro, di fatto, è più spesso collegato ad un agire 

scoordinato o negligente a livello collettivo, più che il frutto dell’imprudenza di un 

singolo lavoratore. 

L’introduzione dell’art. 25-septies, dunque, è apparsa come una scelta 

obbligata e da tempo auspicata in un simile contesto, dal momento che avrebbe 

potuto dirimere alcune controverse questioni esistenti nell’ambito del diritto penale 
                                                
15 Così, S. DOVERE, Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cit., p. 619. Sul tema, v. anche G. MORGANTE, 
Responsabilità amministrativa degli enti collettivi, cit., p. 475 e ss.  
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del lavoro, come ad esempio quella dell’individuazione del soggetto-persona fisica 

penalmente responsabile “in un settore caratterizzato, più che dal legame tra 

soggetto individuale e fatto, dallo stretto nesso di corrispondenza biunivoca tra 

attività d’impresa e commissione del reato”16.  

Tuttavia alcune scelte tecniche e sanzionatorie operate dal legislatore 

avevano destato da subito alcune perplessità17. La disposizione è stata riformulata 

dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza), il quale 

si è fatto carico di risolvere alcune questioni18.  

 

2.1.1. L’ambito applicativo della nuova disposizione 

La norma, nella sua formulazione originaria, aveva suscitato non poche 

critiche da parte della dottrina. In particolare, l’aspetto più problematico era 

                                                
16 Così, G. MORGANTE, Responsabilità amministrativa degli enti collettivi, cit., p. 477. Per lo stesso motivo, 
parte della dottrina ha espresso l’auspicio che la responsabilità dell’impresa ai sensi del d.lgs. 231/2001 
venga estesa anche ai delitti di comune pericolo contro la salute e l’incolumità pubblica rilevanti in 
materia lavoristica (art. 437 c.p. e art. 451 c.p.). In tal senso, cfr. D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli 
enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, in AA.VV., La prevenzione dei rischi e la tutela della 
salute in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009, a cura di F. BASENGHI, L. E. GOLZIO, A. ZINI, 
Milano, 2009, p. 310.  
17 Alcuni commentatori hanno osservato come la disposizione sia, più che l’esito di un percorso di 
analisi e riflessioni delle disposizioni contenute nella legge delega, il frutto dell’onda emotiva suscitata 
dall’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro. Così, G. AMARELLI, La sicurezza sul lavoro tra delega 
legislativa e responsabilità delle imprese per le “morti bianche”: la legge n. 123 del 2007, I parte, cit., p. 255 e ss. 
18 In realtà, una parte della dottrina ha sollevato il dubbio dell’illegittimità costituzionale dell’art. 300, 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal momento che la delega al governo per il riordino della normativa 
antinfortunistica era contenuta all’art. 1, l. 3 agosto 2007, n. 123, mentre la previsione dell’introduzione 
del nuovo art. 25-septies nel corpo del d.lgs. 231/2001 era “esterna” alla delega stessa. A ciò si aggiunga 
che la legge delega non conteneva alcuna specifica indicazione in merito al riassetto della normativa in 
tema di responsabilità degli enti da infortuni sul lavoro: anche nella parte in cui detta le regole relative 
alla riformulazione e alla razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, non precisa nulla sulle sanzioni 
per le persone giuridiche. In definitiva, “con riferimento alla modifica del testo dell’art. 25-septies, non si 
tratterebbe di mero coordinamento ma di vera e propria sostituzione di una disposizione riguardante 
una materia non oggetto di delegazione legislativa all’esecutivo”. Così, E. AMATI, La responsabilità degli 
enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul 
lavoro, in AA.VV., La nuova sicurezza sul lavoro, vol. III, diretto da L. MONTUSCHI, a cura di G. INSOLERA, p. 
48. Concordemente, v. anche O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli 
enti, in Cass. pen., 2009, 1343 e ss. 
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rappresentato dalla discrasia fra l’etichetta della norma e il rinvio in essa contenuto 

all’articolo 590, comma 3, c.p. 

Tale disposizione, infatti, prevede una circostanza aggravante per le lesioni 

gravi o gravissime, commesse in violazione soltanto delle norme “per la 

prevenzione degli infortuni” e non fa riferimento a quelle per l’igiene e la salute sul 

lavoro.  

La questione che si era posta agli interpreti, dunque, riguardava la possibilità 

o meno di estendere l’articolo 25-septies, d.lgs. 231/2001, anche alle malattie 

professionali, le quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, 

devono essere tenute distinte dall’infortunio sul lavoro19. 

Proprio partendo dalla posizione consolidata della Suprema Corte, alcuni 

Autori avevano giudicato impossibile estendere la circostanza aggravante di cui 

all’articolo 590, comma 3, c.p., anche alla violazione delle norme sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro: sostenendo il contrario, infatti, si sarebbe 

operata una vera e propria analogia in malam partem, vietata dal principio di legalità 

sancito, nel sistema 231, dall’art. 220. 

Tale soluzione esegetica, trovava conforto nell’articolo 590, comma 5, c.p., 

che, ai fini della procedibilità, distingue fra “norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro” e norme “relative all’igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale”. 

                                                
19 Resta un caposaldo della giurisprudenza in materia, Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 1987, n. 9981, in 
Ced rv. 176695, secondo la quale è impossibile estendere in via interpretativa l’applicazione dell’ipotesi 
aggravata di cui all’art. 590, comma 3, c.p., alla violazione delle norme sull’igiene del lavoro. 
20 Altri Autori, utilizzando il concetto di malattia-infortunio sviluppato dalla giurisprudenza di merito, 
ritenevano la norma applicabile ab origine alle malattie professionali, ma solo qualora esse derivassero da 
agenti patogeni esterni. Cfr. P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di 
norme antinfortunistiche, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2007, 4, p. 97 e ss. Sul principio di legalità nell’ambito 
del d.lgs. 231/2001, v. retro, nota 3. 
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Il problema è stato risolto dal c.d. Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il 

quale ha riformulato l’articolo 25-septies, specificando meglio il contenuto della 

norma.  

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, infatti, ha eliminato il riferimento all’igiene e 

salute sul lavoro e ha ancorato i nuovi reati presupposto all’inosservanza delle 

regole precauzionali previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e alle norme antinfortunistiche. 

In altre parole, i reati di omicidio e di lesione gravi e gravissime “che 

innescano la responsabilità degli enti, sono esattamente (tutti e solo) quelli definiti 

dall’articolo 25-septies D. Lgs. 231/2001 e precisamente riassunti già nella relativa 

rubrica”21. 

Se la riforma del 2008 ha risposto ai dubbi sollevati in merito all’ambito 

applicativo della norma in esame, non ha, tuttavia, dato ascolto alle critiche mosse 

in ordine alla limitazione della responsabilità degli enti ai soli delitti colposi in 

materia di violazioni prevenzionistiche, lasciando fuori dal d.lgs. 231/2001 sia le 

contravvenzioni, in gran parte contenute nel Testo unico, sia i delitti contro 

l’incolumità pubblica specificamente orientati all’ambito prevenzionistico (art. 437 

c.p. e art. 451 c.p.) 

Proprio quest’ultima esclusione, in aggiunta alle fattispecie dolose di 

omicidio e lesioni gravi o gravissime con violazione della normativa 

prevenzionistica, ha suscitato le più aspre critiche, avendo lasciato fuori dal 

meccanismo sanzionatorio ipotesi di reato connotate da una maggiore gravità22. 

                                                
21 T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, p. 697. 
22 Se la mancata inclusione delle contravvenzioni non ha creato particolare scalpore, per una critica della 
scelta di limitare l’ambito applicativo della responsabilità delle persone giuridiche in materia di violazioni 
antinfortunistiche, v. S. DOVERE, Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cit., p. 620, il quale evidenzia come una 
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Se le osservazioni devono essere condivise, occorre comunque 

ridimensionarne l’importanza: nel caso in cui la condotta del soggetto agente sia 

caratterizzata dal ben più marcato elemento soggettivo del dolo, sarà meno 

problematica l’individuazione dell’effettivo colpevole all’interno dell’organigramma 

societario, potendo, quindi, risultare adeguata la previsione della responsabilità 

penale dell’individuo congiuntamente a quella civilistica dell’ente ex art. 197 c.p.  

Il campo dei reati colposi, invece, come si avrà modo di approfondire più 

avanti, rappresenta il campo d’applicazione privilegiato del d.lgs. 231/2001. 

 

2.1.2. La scelta sanzionatoria 

Dal punto di vista delle tecniche sanzionatorie, la prima versione dell’art. 

25-septies d.lgs. 231/2001 prevedeva, in caso di realizzazione dei delitti ivi 

contemplati, l’irrogazione, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno23, di una pena pecuniaria non 

inferiore a mille quote24.  

                                                                                                                                   
norma più estesa avrebbe potuto trovare giusta applicazione nel tristemente famoso caso Thyssenkrupp. 
Denuncia come la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino - che ha condannato 
l’amministratore delegato della società, tra gli altri, per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche 
aggravata dall’evento - metta “in risalto la contraddizione rappresentata dal fatto che la responsabilità ex 
decreto 231 è stata sancita non già in relazione alla più grave imputazione dolosa, bensì a quella 
colposa” M. RIVERDITI, “Interesse o vantaggio” dell’ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: 
cronistoria e prospettive di una difficile convivenza, in Arch. pen., 2, 2011, p. 391. A tal proposito, però, occorre 
notare come la soluzione scelta dai giudici torinesi, in merito alla responsabilità degli amministratori, 
rappresenti un unicuum nel panorama giurisprudenziale. Cfr. anche M. BONATI, sub art. 25-septies, in 
AA.VV., Enti e responsabilità da reato, a cura di A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, Torino, 2010, p. 
411, secondo il quale la scelta di escludere l’omicidio dolose e le lesioni gravi o gravissime dolose risulta 
irrazionale. Ancora, cfr., anche, M. C. BISACCI, Sub art. 25-septies, in AA. VV., La responsabilità degli enti. 
Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. 
FIORIO, Padova, 2008, p. 291. 
23 Le sanzioni interdittive applicabili sono elencate all’articolo 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, il quale 
prevede: “Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; 
b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono: 
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da 
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La norma, così formulata, poneva il fianco a due diverse obiezioni. 

Da un lato, la sanzione pecuniaria corrispondeva al massimo edittale 

previsto dall’art. 10, d.lgs. 231/2001: in questo modo, qualsiasi infortunio sul 

lavoro rientrante nell’illecito presupposto, imponeva l’irrogazione di un sanzione 

pecuniaria particolarmente ingente, senza alcuna flessibilità.  

Dall’altro, la rigida previsione edittale trovava applicazione sia per l’omicidio 

che per le lesioni, nonostante la diversa gravità delle due ipotesi. 

Sulla disposizione, quindi, aleggiavano fondati sospetti di illegittimità 

costituzionale, sia perché costituiva una pena tendenzialmente fissa 25 , sia per 

violazione del principio di proporzionalità. 

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con l’art. 300, è intervenuto anche su questo 

fronte, modificando le sanzioni, sulla base del diverso disvalore del reato perpetrato.  

In particolare, il Legislatore della riforma ha individuato tre diverse ipotesi 

delittuose, caratterizzate da un decrescente livello di gravità, rispetto alle quali ha 

differenziato la risposta sanzionatoria. 

                                                                                                                                   
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di 
pubblicizzare beni o servizi”.  
24 Secondo il modello “binario” scelto dal legislatore, alle sanzioni pecuniarie si aggiungono sempre, nei 
casi di maggiore gravità, le sanzioni interdittive. A tal proposito, alcuni Autori hanno rilevato un eccesso 
di benevolenza nei confronti degli enti in quei casi in cui, pur segnati da un indubbio disvalore, è stata 
prevista la sola sanzione pecuniaria, come ad esempio nel caso dei reati societari o di abuso di mercato 
(articoli 25-ter e 25-sexies). 
25 A ben vedere, il meccanismo bifasico di commisurazione della pena, previsto dal d.lgs. 231/2001, fa sì 
che la discrezionalità del giudice non sia completamente azzerata. Come noto, la sanzione pecuniaria 
deve essere determinata stabilendo prima il valore della singola quota “sulla base delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell’ente” (art. 11, comma 2) e poi il numero delle quote. Tale ultima 
operazione, però, risultava vincolata alla previsione legislativa, non permettendo, quindi, di prendere in 
considerazione “la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell’ente nonché l’attività svolta per 
eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti” (art. 
11, comma 1). In questo modo, il meccanismo delle quote, che evoca lo Tagessatzsystem tedesco, era in 
grado soltanto di adeguare la risposta sanzionatoria all’effettiva capacità patrimoniale dell’ente - 
ricostruibile attraverso i bilanci o comunque le altre scritture idonee a fotografarla, anche tenendo conto 
della dimensione dell’ente e del suo posizionamento sul mercato - ma non permetteva un adattamento 
della sanzione alla oggettiva gravità del reato commesso.  
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La prima ipotesi, più grave, è quella prevista dal primo comma, la quale 

trova applicazione nel caso di omicidio colposo commesso con violazione dell’articolo 

55, comma 2, d.lgs. 81/2008. La norma trova applicazione soltanto nell’ambito di 

particolari contesti aziendali, indicati all’art. 31, comma 6, del Testo unico sulla 

sicurezza, ovvero nelle c.d. aziende a rischio rilevante26.  

Il rinvio all’art. 29, comma 1, contenuto nell’art. 55, comma 2, d.lgs. 

81/2008, a cui fa riferimento il primo comma dell’art. 25-septies, ha sollevato alcuni 

dubbi interpretativi dal momento che sembrerebbe incriminare soltanto la 

valutazione e l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi quando non 

sono state fatte con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e del medico competente27. 

La dottrina, però, ha tentato di non lasciare prive di tutela penalistica le 

omissioni più radicali, anche alla luce di una maggiore conformità con il principio 

di uguaglianza28. Così, valorizzando il rinvio all’art. 17, comma 1, contenuto nell’art. 

29, si ritiene che l’art. 55, comma 2, incrimini sia l’omessa valutazione del rischio, 

sia la mancata elaborazione del relativo documento, sia la mancata partecipazione 

di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente 

laddove prescritta29. 

                                                
26 Si tratta delle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose; delle centrali termoelettriche; 
degli impianti ed installazioni nucleari e per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; delle aziende per la 
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle industrie estrattive con oltre 
50 lavoratori; delle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori; delle aziende in cui si svolgono 
attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da 
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; delle attività disciplinate dal 
Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 (“Cantieri temporanei o mobili”) caratterizzate dalla compresenza di più 
imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
27 L’art. 29, comma 1, d.lgs. 81/2008, infatti, dispone: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed 
elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”. 
28 Cfr. D. CASTRONUOVO, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008, 
cit., p. 321. 
29 Sull’art. 55, comma 2, v. anche D. MICHELETTI, I reati propri esclusivi del datore di lavoro, in AA.VV., Il 
nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 220 e ss. 



Capitolo III 

 161 

In tali casi, l’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, prevede una sanzione pecuniaria 

pari a 1.000 quote e una sanzione interdittiva compresa fra 3 mesi e 1 anno. 

La seconda ipotesi, di gravità intermedia, è costituita dall’omicidio colposo 

commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(art. 589, comma 2, c.p.), per la quale è prevista una sanzione pecuniaria non 

inferiore a 250 quote e non superiore a 500, oltre alle sanzioni interdittive sopra 

indicata per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

Infine, l’ipotesi meno grave è quella delle lesioni gravi o gravissime commesse 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tali casi, 

la norma prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria non superiore a 250 

quote30, oltre alla sanzione interdittiva non superiore a 6 mesi. 

 

2.2. L’art. 25-undec ies  

L’art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante l’ “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 introdotto la responsabilità delle persone 

giuridiche per la commissione di alcuni reati ambientali.  

In realtà, alcune fattispecie ambientali avrebbero dovuto essere contemplare 

fin dall’origine fra quelle presupposto della responsabilità degli enti. La legge delega 

29 settembre 2000, n. 300, infatti, prevedeva l’applicazione del d.lgs. 231/2001 

anche con riferimento ai reati ambientali punibili con la pena detentiva non 

inferiore nel massimo ad un anno, anche se in alternativa a quella pecuniaria. Il 

Legislatore, tuttavia, ritenne di non dar seguito alla delega sul punto, nell’ottica di 
                                                
30 Dal momento che l’art. 10, comma 2, d.lgs. 231/2001 prevede che la sanzione pecuniaria venga 
applicata “per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”, si desume che la cornice 
edittale prevista per tale ipotesi di reato presupposto è compresa fra 100 e 250. 
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concedere più tempo alle imprese per metabolizzare l’entrata in vigore della nuova 

forma di responsabilità31. 

Il d.lgs. 121/2011 si inserisce in un lungo percorso iniziato ben oltre un 

decennio fa in ambito sovranazionale, quando il Consiglio d’Europa, con la 

Convenzione di Strasburgo sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto 

penale, disponeva per la prima volta l’introduzione di sanzioni punitive a carico di 

società per conto delle quali erano stati commessi crimini ambientali32.  

La Convenzione non entrò mai in vigore, non raggiungendo il numero di 

ratifiche necessario, ma aprì la strada a successivi interventi della Comunità europea 

in materia. In particolare, le direttive attuate attraverso il decreto legislativo sopra 

richiamato 33 , vincolavano gli Stati membri a contemplare “sanzioni efficaci, 

                                                
31 Nel 2006, però, l’ambigua previsione dell’art. 192, comma. 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. 
Codice dell’Ambiente) aveva fatto sorgere negli interpreti qualche dubbio che fosse stata introdotta una 
forma di responsabilità degli enti in materia ambientale. La norma richiamata, infatti, disponeva che 
“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona 
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che 
siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni”. La giurisprudenza, però, è intervenuta escludendo che l’articolo sopra richiamato potesse 
fondare una responsabilità collettiva, dal momento che non tipizzava né gli illeciti, né le sanzioni 
applicabili all’ente. Cfr. Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329, in Ced rv. 241528. A tale 
conclusione, peraltro, era già giunta la dottrina, la quale interpretava il richiamo al d.lgs. 231/2001 
contenuto al comma 4, dell’art. 192 nel senso di ritenere necessaria la commissione del reato 
“nell’interesse o a vantaggio dell’ente”, a cui conseguiva la sola responsabilità solidale della società in 
caso di condanna degli amministratori o rappresentanti dell’ente al risarcimento dei danni. In tal senso, 
cfr. M SETTIS, Le ricadute dell’apparato sanzionatorio sul sistema produttivo: aspetti gestionali e modelli organizzativi 
ex d. lgs. 231/01, in AA.VV., La tutela dell’ambiente. Profili penali e sanzionatori, a cura di P. D’AGOSTINO, R. 
SALOMONE, in AA.VV. Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. DI AMATO, Padova, 2011, p. 934 
e ss. 
32 La convenzione fu firmata a Strasburgo il 4 novembre 1998. Nell’atto (artt. 2 e 3) si prevedevano 
alcune condotte dolose - come ad esempio, the discharge, emission or introduction of a quantity of substances or ionising 
radiation into air, soil or water which: causes death or serious injury to any person, or creates a significant risk of causing death or 
serious injury to any person - e alcune colpose, che richiamavano quelle precedenti quando commesse senza 
l’intenzione, che potevano coinvolgere la responsabilità dell’ente. In particolare, le sanzioni, da calibrare a 
seconda della gravità degli illeciti, potevano comprendere pene detentive e pecuniarie, oltre al ripristino 
dell’ambiente (reinstatement of the environment) e la confisca, anche per equivalente. 
33 Già prima delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, il Consiglio di Europa aveva adottato le 
decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/67 che proponevano un modello di responsabilità degli enti con 
specifico riguardo a condotte intenzionali o colpose violative di precetti comunitari posti a tutela 
dell’ambiente. Le decisioni, tuttavia, furono annullate dalla Corte di Giustizia, con le sentenze del 13 
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proporzionate e dissuasive” nei confronti degli enti a vantaggio dei quali fossero 

stati commessi intenzionalmente o per grave negligenza una serie di reati 

ambientali in materia di rifiuti e di inquinamento da navi34.  

Il Legislatore italiano, tuttavia, ha optato per una selezione delle condotte 

criminose rilevanti,  sulla base di criteri non ben definiti. Così, sono state escluse 

dal novero dei reati c.d. presupposto della responsabilità dell’ente collettivo 

importanti previsioni incriminatrici contemplate nel c.d. Codice dell’ambiente, 

come l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 

152/2006), statisticamente più frequenti nel settore della criminalità di impresa 

rispetto ad altre fattispecie incriminatrici che sono state, invece, incluse nel 

predetto elenco (si pensi alle ipotesi di commercio internazionale di esemplari di 

flora e fauna in via di estinzione)35. 

                                                                                                                                   
settembre 2005, causa C-176/039, e del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, per violazione delle 
competenze riservate alla Commissione europea nel settore della protezione ambientale. 
34 La direttiva 2008/99/CE, infatti, contemplava un vasto catalogo di reati presupposto in materia di 
scarico di acque; trattamento rifiuti; immissioni nell’aria; trattamento di materiali nucleari o altre 
sostanze radioattive; uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette; commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, qualsiasi 
azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; 
produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducono lo 
strato di ozono. La direttiva 2009/123/CE, invece, prevedeva con riferimento ai reati di scarico da navi 
di sostanze inquinanti che “ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone 
giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati [...] commessi a loro vantaggio da persone 
fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che 
detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica. Ciascuno Stato membro provvede 
inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o 
controllo da parte delle persone fisiche [...] abbia reso possibile commettere un reato [...] a vantaggio 
della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità”. 
L’art. 4 della direttiva 2009/123/CE dispone che “gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di 
sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di 
cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente 
o per negligenza grave. 2. Ciascuno Stato membro adottale misure necessarie a far sì che le persone 
fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere 
ritenute responsabili”. 
35 Più condivisibile, invece, la scelta di non includere fattispecie incriminatrici come, ad esempio, lo 
scarico idrico non autorizzato di sostanze non pericolose, la violazione degli obblighi di comunicazione 
in capo al gestore del servizio idrico integrato, la messa in esercizio di impianto con emissioni in 
atmosfera senza previa comunicazione. Per un’analisi del d.lgs. 121/2011, cfr. A. SCARCELLA, M. 
CHILOSI, Art. 25-undecies. Reati ambientali, in AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
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In realtà, la prima versione dello schema di decreto legislativo contemplava 

anche numerose altre fattispecie incriminatrici, specialmente in materia di 

inquinamento idrico, di emissioni e di autorizzazione integrata ambientale. La 

mancata previsione di un più ampio raggio d’azione del d.lgs. 231/2001 in materia 

ambientale è stato dovuto principalmente ai pareri negativi espressi dalle varie 

commissioni parlamentari, le quali hanno evidenziato come le direttive comunitarie 

circoscrivessero la responsabilità degli enti soltanto agli illeciti più gravi, fissando la 

soglia di rilevanza alla causazione della morte o di lesioni gravi alle persone. 

La novella legislativa, però, non si è limitata ad espungere dal novero dei 

reati presupposto quelle fattispecie contravvenzionali di pericolo astratto, di cui è 

costellato il nostro sistema di tutela dell’ambiente. Ha suscitato, infatti, particolari 

critiche da parte della dottrina l’esclusione dell’art. 434 e dell’art. 449 c.p. e le 

fattispecie di avvelenamento delle acque destinata all’alimentazione di cui all’art. 

439 e all’art. 452 c.p.: come è stato osservato, non è agevole comprendere la 

ragione per cui le persone giuridiche siano chiamate a rispondere anche di illeciti 

meramente formali, ma non di eventi più gravi realizzati dolosamente o 

colposamente nel loro interesse e correlati all’inquinamento delle acque, dell’aria e 

del suolo36. 

 

2.2.1. I reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti 

Il d.lgs. 121/2011 si è sostanzialmente limitato a trapiantare nell’ambito del 

d.lgs. 231/2001 un insieme di fattispecie già previste nell’ordinamento, 

semplicemente aggiungendo due nuove fattispecie, ovvero quelle inserite all’art. 

                                                                                                                                   
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di M. LEVIS, A . PERINI, Torino, 2014, p. 701 e ss.; R. BRICHETTI, L. 
PISTORELLI, Commento al d. lgs. 121/2011 in Guida dir., 2011, 38, p. 48 e ss.; V. PLANTAMURA, 
Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela 
penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p. 477 e ss. 
36 Cfr. A. SCARCELLA, M. CHILOSI, Art. 25-undecies. Reati ambientali, cit., p. 709. 
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727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette) e all’art. 733-bis c.p. (Distruzione o 

deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). 

Il self restraint della novella legislativa si discosta dalla vocazione più ampia 

caratterizzante la normativa europea, tesa a costruire la responsabilità delle società 

sulla base di una costellazione di reati di danno e pericolo concreto, puniti sia a 

titolo di dolo che di grave negligenza37. 

Evidentemente, incalzato dalla Comunità europea per il ritardo 

nell’attuazione della direttiva38, il legislatore italiano ha preferito limitarsi ad un 

intervento di semplice trasposizione normativa, rinviando a data da destinarsi una 

riforma più organica del diritto penale ambientale, maggiormente coerente con le 

indicazioni che provengono dall’ambito comunitario39.  

Senza dilungarsi troppo sull’esegesi delle diverse fattispecie incriminatrici 

introdotte dal d.lgs. 121/2011, costituiscono reati presupposto della responsabilità 

dell’ente alcune ipotesi eterogenee, non tutte caratterizzate dalla medesima 

rilevanza criminologica. Fra di esse, particolare rilievo presentano quelle in materia 

di gestione dei rifiuti, dal momento che tale attività, oltre a presentare un elevato 

tasso di criminalità, è necessariamente contigua all’attività d’impresa.  

 

                                                
37 Cfr. 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, 8 agosto 2011, in www.penalecontemporaneo.it. Sul 
recepimento della direttiva 2008/99/CE, cfr. A. SCARCELLA, Responsabilità degli enti e modelli organizzativi 
ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE, in La resp. amm. soc. enti, 4, 2011, p. 55 e ss. 
38  L’Italia ha ricevuto due lettere di messa in mora per il mancato recepimento delle direttive 
2008/99/CE e 2009/123/CE. 
39 Nella Relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, infatti, il Legislatore 
afferma che “considerati i limiti di pena contenuti nell’articolo 2 della Legge Comunitaria, che il 
legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento 
delle stesse non può essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro 
l’ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all’interno del codice penale sostanziale e la 
previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione. Tale operazione potrà costituire oggetto di 
separato e successivo intervento normativo”. 
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2.2.2.  Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis  c.p.) 

La fattispecie incriminatrice costituisce una delle nuove ipotesi di reato 

introdotte dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.  

La disposizione incriminatrice in esame prevede che “Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o 

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito 

con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in 

cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi 

consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in 

cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 

In particolare, l’art. 727-bis c.p. configura un reato a condotta plurima, 

essendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nell’ambito di un solo reato, in 

una sorta di progressione criminosa40. Ed in effetti, la condotta meno grave tra 

quelle contemplate (“detiene”, comune sia al comma 1 che al comma 2 dell’art. 

727-bis c.p.) si pone in rapporto di consequenzialità logica, in termini di offensività, 

rispetto a quella intermedia (“cattura”: art. 727-bis, comma 1, c.p.; “preleva”: art. 

727-bis, comma 2, c.p.) che, a sua volta, costituisce un minus rispetto a quella 

                                                
40 Come ben evidenzia la Relazione n. III/09/2011 della Corte di Cassazione, avente ad oggetto “Novità 
legislative – D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di ‘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’ – Disposizioni rilevanti per il settore 
penale”. La relazione è consultabile all’indirizzo web www.cortedicassazione.it/Documenti/ 
Relazione_III_09_11.pdf. 
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maggiormente offensiva (“uccide”: art. 727-bis, comma 1, c.p.; “distrugge”: art. 

727-bis, comma 2, c.p.). 

Come si evince dal testo normativo, la configurabilità del reato in esame è 

esclusa nei casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari (sia 

animali che vegetali) ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione 

della specie. Il ricorso alla sanzione penale, dunque, viene in rilievo solo per fatti di 

particolare gravità che espongono a pericolo o danneggiano lo stato di 

conservazione di una specie animale o vegetale, incidendo su una quantità non 

trascurabile di esemplari. 

In relazione all’ambito applicativo dell’art. 727-bis c.p., l’art. 1, comma 2, 

d.lgs. n. 121/2011 precisa che “per specie animali o vegetali selvatiche protette si 

intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I 

della direttiva 2009/147/CE”. Il rinvio normativo riguarda, da un lato, la direttiva 

92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva 

“Habitat”) e, dall’altro lato, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici (c.d. direttiva “Uccelli”). 

La norma in esame contempla fattispecie di danno o pericolo concreto. In 

entrambe le ipotesi, trattandosi di contravvenzioni, il tentativo non è configurabile. 

Sul piano dell’elemento soggettivo, entrambe le ipotesi contravvenzionali dell’art. 

727-bis c.p. possono essere realizzate indifferentemente con dolo o colpa. 
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Stante la sua recente introduzione nell’ordinamento interno, la fattispecie 

contravvenzionale in esame non consta finora di significative applicazioni 

giurisprudenziali41.  

 

2.2.3. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto (art. 733-bis  c.p.) 

Anche la fattispecie prevista dall’art. 733-bis c.p. è stata introdotta dal d.lgs. 

7 luglio 2011, n. 121. In particolare, detta norma stabilisce che “chiunque, fuori dai 

casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo 

deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino 

a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”. 

Risulta un’operazione piuttosto complessa l’individuazione dell’ambito 

operativo della fattispecie incriminatrice in esame. Il legislatore delegato, infatti, al 

riguardo, ha formulato una definizione ampia di “habitat”, precisando che ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale “per ‘habitat all’interno di 

un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia 

classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della 

direttiva 2009/147/CE [c.d. direttiva “Uccelli] o qualsiasi habitat naturale o un 

habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione 

a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE [c.d. direttiva 

“Habitat”]”42. 

Sennonché, i rinvii normativi anzidetti non sono puntuali costringendo 

                                                
41 Una recente pronuncia di merito ha stabilito che la presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto 
non costituisca più grave reato” non pregiudica, per specialità, la possibilità di contestare il c.d. “furto 
venatorio” (in quanto la fauna selvatica costitusisce patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell’art. 
1, l. 11 febbraio 1992, n. 157) a carico di chi, in mancanza di abilitazione venatoria, si impossessi di 
fauna selvatica. V. Tribunale di Torino, sez. III, 24 novembre 2011, in Giur. merito, 3, 2012, p. 691 e ss. 
42 Così art. 1, comma 3, d.lgs. 121/2011. 
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l’interprete a prendere in considerazione tutte le diverse disposizioni legislative 

intervenute in materia. Tale aspetto è stato oggetto di un attento esame da parte 

della Relazione n. III/09/2011 della Corte di cassazione, specificamente 

riguardante le “Novità legislative – D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni di 

‘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’ – Disposizioni rilevanti per il 

settore penale”43. 

Il reato di distruzione o deterioramento di habitat è reato di danno 

(distruzione dell’habitat) o di pericolo concreto (deterioramento con 

compromissione dello stato di conservazione dell’habitat). Ha inoltre carattere 

istantaneo con effetti permanenti. La contravvenzione, ancorché le condotte vietate 

sembrino presentare una struttura dolosa, è punibile anche a titolo di colpa. 

 

 

                                                
43  Relazione cit., rinvenibile all’indirizzo web www.cortedicassazione.it/Documenti/ 
Relazione_III_09_11.pdf. Nel delineare l’ambito operativo dell’art. 733-bis c.p., la relazione sottolinea la 
necessità di fare riferimento alle seguenti disposizioni: “a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 
settembre 2002 ‘Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000’ (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) 
d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ‘Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche’ (G.U. 23 
ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 
2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. 
n. 90) contenente il ‘Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE’; d) D.M. ambiente e tutela del 
territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il ‘Quarto elenco 
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE’; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 
aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il ‘Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE’; f) D.M. ambiente 
e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante ‘Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e 
a Zone di protezione speciale (ZPS)’, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del 
territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del 
territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’’Elenco delle zone di 
protezione speciale (ZPS)’  classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.  
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2.2.4. I reati in materia di tutela dell’ozono stratosferico e 

dell’ambiente (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549) 

Nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente sono 

previste anche alcune fattispecie a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente.  

Il riferimento è alla violazione delle disposizioni che prevedono la 

cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, 

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo 

strato di ozono (art. 3, comma 6). 

L’inclusione delle fattispecie in esame appare coerente con gli obiettivi 

comunitari in materia di tutela dell’ambiente, come risulta dall’art. 3, lettera i), della 

direttiva 2008/99/CE che prevede tra le infrazioni da perseguire proprio “la 

produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di 

sostanze che riducono lo strato di ozono”44. 

 

2.2.5.  I reati in materia di commercio internazionale di esemplari di 

flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (artt. 1, 

commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis , comma 1, 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, 

n. 150) 

Fra i reati previsti dall’art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001 vi sono anche quelli 

contenuti nella l. 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di 

esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi e 

quelli previsti dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell’ozono 

                                                
44 La normativa comunitaria, però, sottoponeva la punibilità dell’ente ad una duplice condizione: la 
condotta deve essere sia illecita sia posta in essere intenzionalmente o con grave negligenza. Se non c’è 
dubbio che il primo profilo è stato rispettato, avanzano qualche dubbio in merito al secondo A. 
SCARCELLA, M. CHILOSI, Art. 25-undecies. Reati ambientali, cit., p. 735 e ss. Secondo gli Autori, infatti, la 
natura intenzionale della condotta richiama la necessità dell’elemento psicologico del dolo, il quale 
manca totalmente nella previsione nazionale. 



Capitolo III 

 171 

stratosferico e dell’ambiente.  

In particolare, fra i primi sono comprese le condotte di importazione, 

esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido 

certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali 

provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed 

esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta 

documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, 

comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2); le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, 

comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di 

attività di impresa; falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, 

comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o 

una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali 

(art. 3-bis, comma 1); detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 

selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per 

l’incolumità pubblica (art. 6, comma 4). 

Fra i secondi, invece, sono contemplate le violazioni delle disposizioni che 

prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, 

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo 

strato di ozono (art. 3, comma 6). 

 

2.2.6.  La gestione di rifiuti e discariche non autorizzate (art. 256, 

comma 1, lett. a e b , 3, 5, d.lgs. n. 152/2006) 

L’elencazione contenuta nell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 

contempla, tra le possibili forme di gestione illecita di rifiuti, l’attività di: “chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 
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comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con 

la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”. 

L’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che: “Chiunque realizza o 

gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a 

due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 

pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a 

euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento 

di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla 

quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe 

al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”. 

Infine, l’art. 256, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 prevede che: “Chiunque, in 

violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.  

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 integra una 

delle norme cardine di tutto l’impianto sanzionatorio in materia di gestione dei 

rifiuti. La disposizione in esame configura una pluralità di autonomi illeciti, 

attraverso i quali si attribuisce rilevanza penale ad una serie eterogenea di condotte 

di gestione, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esercizio delle stesse 

in assenza del presupposto (autorizzazione, iscrizione, comunicazione) suscettibile 

di renderle lecite.  

Come è stato osservato, si tratta di reati di pericolo presunto, per la cui 

integrazione non è necessaria né l’effettiva lesione del bene protetto, né la sua 
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concreta messa in pericolo. Si tratta, infatti, di reati tipicamente formali, di mera 

condotta, consistenti nell’inosservanza dell’obbligo di rispettare lo statuto 

amministrativo imposto per l’espletamento di determinate attività oppure di 

osservare le regole stabilite nei provvedimenti dell’autorità amministrativa45. 

La pena, sia nei confronti della persona fisica, che nei confronti della 

persona giuridica, è differente a seconda che i rifiuti siano pericolosi o non 

pericolosi: se nel primo caso l’ente rischia una sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote, nel secondo caso la sanzione può 

arrivare fino ad un massimo di duecentocinquanta quote, senza la previsione di un 

minimo. 

 

2.2.7.  Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. n. 152/2006) 

L’art. 257, d.lgs. 152/2006, rubricato “Bonifica dei siti” prevede che 

“chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 

o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 

conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del 

procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 

della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena 

dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila 

euro. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda 

da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è 

provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la 
                                                
45 In tal senso, V. PAONE, La gestione dei rifiuti: i reati, in AA.VV., La tutela dell’ambiente. Profili penali e 
sanzionatori, a cura di P. D’AGOSTINO, R. SALOMONE, in Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. 
DI AMATO, Padova, 2011, p. 406 e ss.  
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contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale 

della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, 

bonifica e ripristino ambientale. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli 

articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali 

contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di 

inquinamento di cui al comma 1”. 

La norma, dunque, non punisce l’inquinamento in sé, ma la mancata 

bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell’apposito progetto. A questo 

proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la “configurabilità 

del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di 

rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall’adozione del 

progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l’art. 257 prevede ora che la bonifica debba 

avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti  che regolano la 

procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica […] Si deve ritenere, quindi, 

che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno 

essere configurato il reato di cui all’art. 257”46. 

L’avvenuta bonifica esclude, ai sensi del comma 4 dell’art. 257, la punibilità 

non solo del fatto del superamento delle concentrazioni soglia di rischio, ma anche 

dei reati pregressi fonte dell’inquinamento; in particolare, la corretta esecuzione di 

tutte le indicazioni scaturenti dal progetto di bonifica approvato rappresenta 

condizione di non punibilità non solo per il reato di cui all’art. 257 ma anche per 

tutti gli altri reati ambientali contemplati per il medesimo fatto (comma 4 dell’art. 

                                                
46 Così, Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, reperibile nella banca dati consultabile all’indirizzo 
web www.ambientediritto.it. 
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257); tale condizione non può influenzare l’accertamento penale di questi ultimi 

reati nelle more dell’approvazione del progetto di bonifica47. 

 

2.2.8. Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico 

illecito di rifiuti (artt. 259 e 260, d.lgs. n. 152/2006) 

Fra le altre fattispecie in materia di rifiuti previste come reati presupposto 

della responsabilità degli enti, sono contemplati anche gli articoli 259 e 260 del d.lgs. 

152/2006. 

In particolare, la prima norma stabilisce che “chiunque effettua una 

spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del 

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti 

elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 

3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda 

da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due 

anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza 

di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito 

di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del 

mezzo di trasporto”. 

La seconda prevede che “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto 

profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività 

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque 

gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 

uno a sei anni, Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della 

reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui 
                                                
47 Cfr. Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, cit. 
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agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui 

all’articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con 

quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il 

ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della 

sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per 

l’ambiente”. 

L’art. 259 d.lgs. n. 152/2006 punisce il trasferimento di rifiuti, a fini di 

smaltimento o di recupero, fuori dallo Stato di appartenenza dell’impresa 

produttrice degli stessi, verso un altro Stato. 

Merita segnalare che la disciplina dettata dal Regolamento n. 259 del 1993 è 

stata integralmente sostituita da quella ora contenuta nel Regolamento CE n. 1013 

del 14 giugno 2006.  

Tale fattispecie può essere integrata, a titolo esemplificativo con la 

spedizione di rifiuti all’estero senza che il soggetto esportatore sia munito 

dell’apposita licenza AQSIQ di registrazione per le imprese straniere fornitrici dei 

rifiuti destinati all’importazione; o ancora il reato in questione può essere integrato 

nel caso di chi effettua una spedizione transfrontaliera di materiale ferroso ossia di 

veicoli fuori uso in violazione delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 209/2003 che 

richiedono la rimozione dei componenti pericolosi e dei fluidi, oli e filtri dell’olio, sì 

da non contaminare i successivi residui della frantumazione, comunque finalizzata 

all’ottenimento di sol residui di metallo riciclabili.  

Per quanto riguarda l’art. 260 d.lgs. n. 152/2006, la dottrina ha sottolineato 

che tale fattispecie sembrerebbe riconducibile a quel novero di ipotesi in cui, 
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nonostante l’uso del pronome indeterminato “chiunque”, il legislatore intende, 

invece, restringere la soggettività attiva del reato entro confini ben delineati48.  

In particolare, la natura propria del reato sembrerebbe costituire un 

inevitabile riflesso della descrizione della condotta tipica, la quale, infatti, 

presuppone necessariamente l’esercizio di un’attività imprenditoriale, anche se 

clandestina. Detto altrimenti, il soggetto attivo del reato andrà identificato con il 

soggetto che si trova in una posizione apicale all’interno della struttura 

organizzativa medesima. 

Come chiarito di recente dalla giurisprudenza, non rientra tra i presupposti 

del rato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 né il danno ambientale, né la minaccia 

grave dello stesso danno, atteso che “la previsione di ripristino ambientale nel 

comma 4 dell’art. 260, secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato 

dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale 

della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, si riferisce alla 

sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non 

muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno”49. 

La norma, inoltre, richiede la realizzazione di una pluralità di operazioni e 

l’allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate. 

L’elenco delle attività illecite tali da poter integrare l’ipotesi delittuosa in 

esame è piuttosto nutrito e comprende la cessione, la ricezione, il trasporto, 

l’esportazione e l’importazione, cui si aggiunge l’attività di gestione, definita dall’art. 

183, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 152/2006, la quale comprende, oltre ad alcune 

attività già menzionate dall’art. 260, d.lgs. n. 152/2006, anche le attività di 

movimentazione di rifiuti, ossia le attività di raccolta, recupero e smaltimento. 
                                                
48 Cfr. C. BERNASCONI, M. GUERRA, Sub art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in AA.VV., Codice commentato 
dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. GIUNTA, Padova, 2007, p. 416. 
49 Cfr. Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2013, n. 26404, in Dir. giur. agr. amb., 7-8, 2013, p. 501. 
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La pluralità di operazioni idonea ad integrare la condotta tipica deve essere 

compiuta “abusivamente”, come ad esempio quando non vi sia autorizzazione, 

oppure quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato50. 

La condotta si caratterizza anche in relazione all’oggetto materiale, che deve 

necessariamente concretizzarsi in “ingenti quantitativi di rifiuti”, dimostrabile 

applicando le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova: di talché 

la quantità di rifiuti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente 

effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, 

l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le 

tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipazione alla gestione 

stessa51. 

La fattispecie in esame, però, risulta punibile solo a titolo di dolo, il quale, 

inoltre, deve necessariamente assumere la forma di dolo specifico, posto che si 

richiede all’agente il fine di conseguire un ingiusto profitto. 

 

3. I reati colposi e il criterio dell’interesse e vantaggio: una relazione 

complicata  

Il criterio della commissione dell’illecito nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 

previsto dall’art. 5, ha suscitato ampie discussioni in dottrina e giurisprudenza in 

ordine alla sua corretta interpretazione, già all’indomani dell’entrata in vigore del 

d.lgs. 231/200152.  

                                                
50 Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955, in Guida dir., 45, 2013, p. 69. 
51 Cfr. Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955, cit. 
52 In particolare, i principali campi di scontro riguardavano la natura monistica o dualistica dei concetti 
di interesse e vantaggio e l’accezione in senso oggettivo o soggettivo del criterio dell’interesse. 
Rinviando al cap. II, § 4, per l’analisi delle diverse ricostruzione teoriche, si ricorda soltanto, in queste 
sede, la conclusione raggiunta al termine del capitolo precedente, favorevole ad un’interpretazione in 
senso oggettivo del concetto di interesse, così da emancipare la responsabilità dell’ente dall’intenzione 
della persona fisica. 
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Con l’ingresso dei delitti colposi di evento all’interno del catalogo dei reati 

presupposto della responsabilità dell’ente, il dibattito intorno a questi due concetti 

si è di nuovo animato: a prescindere da quale posizione si decida di sostenere, 

nessuna delle teorie, fino ad allora elaborate per definire il ruolo e il significato 

dell’interesse e vantaggio, permetteva di risolvere il contrasto concettuale fra la non 

volontà dell’evento lesivo e la formula imperniata sul finalismo della condotta53. 

Come è stato giustamente osservato, appare poco probabile, per non dire 

impossibile, immaginare che un omicidio o una lesione colposa possano essere 

commessi nell’interesse della persona giuridica, o per assicurarle un vantaggio, 

“perché (dal più cinico dei punti di vista) gli eventi lesivi connessi a tali reati 

infliggerebbero all’ente una perdita finanziaria (spese processuali, risarcimento del 

danno, sanzioni pecuniarie, aumento dei premi assicurativi ecc.) e forse anche un 

danno all’immagine”54.  

Le medesime considerazioni valgono per le fattispecie colpose ambientali 

(di evento), dal momento che, anche in queste ipotesi, la condotta si risolve 

inevitabilmente in un grave pregiudizio a carico dell’ente medesimo: obblighi 

risarcitori e riparatori, danno all’immagine, rischio di una paralisi al processo 

produttivo determinata dalla attività di indagine. 

Effettivamente, “se, in presenza di frequenti e sistematiche violazioni di 

norme (contravvenzionali) a tutela della sicurezza e salute sul lavoro decise dai 

soggetti apicali, è possibile (anzi, normale) ravvisare l’interesse perseguito dall’ente 

(per esempio, risparmio delle spese che si sarebbero dovute affrontare per 

prevenire gli infortuni o le malattie professionali), tutt’altro è sostenibile con 

                                                
53 Occorre sottolineare che la questione della problematica convivenza fra il criterio di cui all’art. 5, d.lgs. 
231/2001, e la natura colposa dei reati presupposto si pone soltanto con riferimento a quelli d’evento e 
non a quelli di mera condotta, come sono, ad esempio, alcuni reati ambientali. 
54 G. GENTILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del corporate manslaughter, Torino, 
2009, p. 220-221. 
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riguardo alla realizzazione dei reati (delitti colposi connessi alle violazioni 

medesime) a maggior ragione se commessi da sottoposti”55. 

 

3.1. Le interpretazioni proposte dalla dottrina (e dalla 

giurisprudenza) 

Per evitare di giungere a sostenere l’irriducibilità concettuale fra l’articolo 5 

e la natura del reato colposo56, con ciò vanificando l’intervento legislativo del 2007 

e di quelli successivi, la dottrina e la giurisprudenza hanno proposto varie opzioni 

ermeneutiche correttive, così da conciliare il criterio d’imputazione con la natura 

colposa degli illeciti57.  

 

3.1.1. Interesse e vantaggio riferiti alla condotta 

Una prima soluzione al nodo interpretativo posto in prima battuta 

dall’articolo 25-septies, d.lgs. 231/2001 è stata quella di collegare l’interesse e il 

vantaggio non all’evento, sicuramente dannoso per la persona giuridica, ma alla 

condotta58.  

                                                
55 T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, cit., p. 701. 
56 V., ad esempio, C. MANCINI, L’introduzione dell’articolo 25-septies: criticità e prospettive, in La resp. amm. soc. 
enti, 2, 2008, p. 53 e ss: secondo l’A., infatti, rappresentando l’interesse “una sorta di proiezione 
finalistica della condotta, esso appare difficilmente compatibile con un comportamento colposo 
caratterizzato da imprudenza, negligenza o imperizia, ovvero violazione di norme a contenuto cautelare 
[...] lo stesso è a dirsi per il criterio del ‘vantaggio’. Solo in virtù di una forzatura interpretativa, può 
ritenersi che reati colposi lesivi della salute dei lavoratori possano essere realizzati a vantaggio dell’ente, 
posto che nella generalità dei casi tali reati non porteranno ad alcun beneficio all’ente”. 
57 Una parte della dottrina ha parlato, a tal proposito, di veri e propri “equilibrismi esegetici” giustificati dal 
principio di conservazione delle norme. Così, ad esempio, P. ALDROVANDI, Responsabilità amministrativa 
degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche, in Igiene e sicurezza lav., 10, 2007, p. 571. 
58 Cfr., ad esempio, G. AMATO, Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per l’ente e sulla “quantificazione” di tale 
vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2013, p. 186; secondo 
l’A. i criteri dell’interesse e vantaggio “vanno chiaramente intesi correlandoli alla condotta colposa, per 
lo più omissiva, costitutiva del reato colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo 
all’evento morte o lesioni derivatone, che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante – 
come una situazione ‘vantaggiosa’ per l’ente”. 
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Una simile interpretazione troverebbe conferma nella circostanza che i reati 

colposi concentrano il disvalore, che giustifica l’irrogazione della pena, nella 

violazione della norma cautelare dalla cui inosservanza è derivato l’evento lesivo. 

In particolare, l’espressione utilizzata dal legislatore, “hanno agito”, 

costituirebbe una spia dell’intenzione del Legislatore di riferire il criterio 

dell’interesse e vantaggio proprio alla condotta dell’autore del reato59. 

Soluzione questa che, peraltro, era stata proposta anche dalla Commissione 

Greco, la quale suggeriva di modificare l’art. 5, d.lgs. n. 231/2001, inserendo 

appositamente per i reati colposi la specificazione che l’interesse e il vantaggio 

andavano riferiti direttamente alla condotta costitutiva del reato colposo stesso60. 

Del resto, sul piano prasseologico è di immediata evidenza che una 

condotta consistente, ad esempio, nella omessa predisposizione di provvidenze 

antinfortunistiche su un macchinario, ben può essere tenuta “nell’interesse o a 

vantaggio” dell’ente ed essere per tale giuridicamente qualificata, posto che il 

‘risparmio’ dei costi concernenti l’omesso intervento prevenzionale è riferibile 

all’ente stesso61. 

Anche la giurisprudenza di merito - e, di recente, anche quella di legittimità 

- fin dalla prima applicazione dell’art. 25-septies ha adottato tale spediente 

ermeneutico, ripetendo nei successivi arresti, quasi in modo tralatizio, la necessità 

                                                
59 Questa tesi è stata di recente sostenuta nell’ambito del processo Thyssenkrupp, nell’ambito del quale 
alla società è stato contestato l’art. 25-septies. Il pubblico ministero, nello specifico, ha chiesto di 
valorizzare il dato letterale desumibile dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001: “l’ente non risponde 
se le persone indicate nel comma 1 ‘hanno agito’ nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Cfr. estratto 
requisitoria del Pubblico ministero, 13 ottobre 2008, consultabile all’indirizzo web www.rivista231.it. 
60 Cfr. P. IELO, Commissione Greco: dall’usura alla frode una più ampia responsabilità degli enti, in Guida dir., 1, 
2008, p. 22 e ss. 
61 Così testualmente N. D’ANGELO, Responsabilità penale degli enti, cit., p. 214. 
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di riferire il criterio dell’art. 5 non all’intera fattispecie ma soltanto ad un segmento 

di essa, ovvero alla condotta62. 

Se tale ricostruzione teorica permette di applicare le nuove fattispecie 

colpose inserite nell’ambito del catalogo dei reati presupposto, tuttavia rischia di 

attribuire alla nozione di interesse un significato diverso rispetto a quello adottato 

con riferimento alla commissione di un reato doloso: in un caso, infatti, l’interesse 

verrebbe riferito al reato nella sua interezza, nell’altro, invece, soltanto all’attività di 

impresa nell’ambito della quale il reato è stato commesso. 

Così, è stato criticamente osservato che l’ente verrebbe chiamato a 

rispondere soltanto per una violazione cautelare commessa, per una condotta 

colposa antidoverosa, di solito già di per sé punita con una contravvenzione, 

dimenticando che l’articolo 25-septies (e, in alcuni casi, l’art. 25-undecies) contempla, 

invece, reati colposi di evento: la condotta rischiosa, anche grave, può essere posta 

in essere con una minima possibilità di risposta sanzionatoria, ricollegandosi 

quest’ultima all’eventualità che essa produca effettivamente l’evento lesivo63. 

Concentrando, invece, l’attenzione sul requisito della condotta, l’evento 

verrebbe ascritto all’ente su base tendenzialmente oggettiva, degradando a mera 

condizione obiettiva di punibilità64. 

In altre parole, se la violazione cautelare non integra di per sé reato, l’ente 

viene chiamato a rispondere per una condotta che gli appartiene ma che non 

costituisce illecito penale; se a quella violazione consegue un’autonoma sanzione 

                                                
62 V. infra, cap. III, § 3.2. 
63 Così G. GENTILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo. Riflessioni alla luce del corporate manslaughter, cit., p. 
220 e ss, il quale richiama anche L. EUSEBI, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1068. 
64 In tal senso, T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti, cit., p. 707. 
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penale, l’ente è chiamato a rispondere in realtà per un reato diverso da quelli 

previsti dall’articolo 25-septies65. 

Sulla scorta di simili criticità, dunque, alcuni Autori sono giunti a sostenere 

l’impraticabilità di un simile approccio, dato che, per superare l’ostacolo, si 

ricorrerebbe ad un’interpretazione analogica in malam partem. 

 

3.1.2. Il criterio del vantaggio come unico protagonista dell’articolo 

25-sept i es  

Secondo un altro orientamento, ai reati colposi si applicherebbe soltanto il 

criterio del vantaggio, da valutarsi esclusivamente ex post, e non quello 

dell’interesse66. Anzi, il vantaggio sarebbe stato inserito dal Legislatore proprio in 

vista della futura introduzione dei reati colposi, rispetto ai quali assumerebbe 

finalmente un ruolo caratteristico67. 

In altre parole, l’interprete dovrebbe verificare se, in seguito alla violazione 

della regola cautelare dalla quale è derivato l’evento lesivo, sia conseguito o meno 

                                                
65 Così S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’articolo 25-septies del 
D. Lgs. n. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1-2, 2008, p. 334. 
66  Ad esempio, nella precedente versione delle Linee guida per la costruzione dei modelli di 
organizzazione di gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 di Confindustria, del 31 marzo 2008, 
si leggeva, a p. 139: “Il criterio dell’interesse risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, 
proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell’azione. Pertanto, 
nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 
n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l’ente, che, nel caso 
di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi”. L’ultima versione del 
documento, però, dando conto del dibattito giurisprudenziale intervenuto in materia di reati colposi, 
conclude per una diversa ricostruzione ermeneutica, suggerendo di mantenere, anche con riferimento a 
tali fattispecie, entrambi i concetti, così da “riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231”. Cfr. 
CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione di gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 
231/2001, aggiornate al marzo 2014, p. 7, consultabili all’indirizzo web www.confindustria.it. 
67 P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro, in Ind. pen., 2, 2009, p. 504 e ss. 
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un effettivo beneficio alla persona giuridica, inteso in termini di risparmio di costi o 

di tempi nel processo produttivo68. 

Anche questa opzione ermeneutica, però, presenta alcuni punti deboli.  

Innanzitutto, per coloro che ritengono l’interesse e il vantaggio come due 

concetti distinti e autonomi l’uno dall’altro, così argomentando si incorrerebbe in 

una vera e propria interpretatio abrogans dell’articolo 5, ritenendo inapplicabile 

l’ultimo comma69.  

Peraltro, l’eccessiva focalizzazione sul concetto di vantaggio rischierebbe di 

allargarne troppo il campo applicativo, non riuscendo a svolgere la sua funzione 

selettiva nei confronti di quelle ipotesi in cui il vantaggio della societas è un effetto 

fortuito della condotta70. 

In realtà, una simile ricostruzione ermeneutica non differisce molto da 

quella che collega l’interesse e il vantaggio alla condotta, presentandosi, rispetto ad 

essa, più come una sua specificazione. 

 Anche qui, infatti, il vantaggio da valutare non potrà che essere rapportato 

alla violazione della norma cautelare e non certo all’evento. 

 

 

 

 

                                                
68 In giurisprudenza, v. Tribunale di Novara, GIP, ud. 1 ottobre 2010 - dep. 26 ottobre 2010, in Corr. 
mer., 2011, p. 403 e ss. La sentenza, infatti, afferma che, con riferimento ai reati colposi, “il vantaggio 
costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito”. 
69 Art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001: “L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno 
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. 
70  Cfr. P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e 
responsabilità degli enti, Relazione tenuta per il C.S.M. nel corso degli incontri di studio del 26 – 27 giugno 
2008, § 2. In argomento, peraltro, è intervenuta anche la Suprema Corte, la quale ha a più riprese 
chiarito che il vantaggio fortuito non può in alcun modo essere ricollegato alla volontà dell’ente. Cfr., ad 
esempio, Cass. pen., sezione VI, 23 giugno 2006, n. 32627, in Ced rv. 235636. 
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3.1.3. Colpa cosciente e colpa incosciente 

Al fine di sciogliere il nodo interpretativo posto dall’art. 5 con riferimento ai 

reati colposi, è stato proposto anche di ricorrere alla distinzione fra colpa cosciente 

e colpa incosciente71.  

In questo modo, l’interesse, inteso in senso soggettivo, sarebbe 

strutturalmente incompatibile con le condotte criminose connotate da colpa 

incosciente, poiché prive di qualsiasi atteggiamento finalistico da parte dell’agente, 

il quale ignora di agire in violazione di norme cautelari. 

Il reato commesso con colpa incosciente non potrebbe essere ascritto alla 

persona giuridica, poiché difetterebbe il requisito dell’interesse. Eventualmente, in 

questo caso, potrebbe essere utilizzato il criterio del vantaggio, che sarebbe stato 

inserito dal Legislatore proprio in vista di un successivo inserimento dei reati 

colposi72. 

Nel caso in cui, invece, l’autore del fatto abbia agito volendo la violazione 

della norma cautelare, ma non l’evento che ne consegue, l’ente potrebbe essere 

dichiarato responsabile: la circostanza che l’azione delittuosa sia stata realizzata 

nell’interesse dell’ente, infatti, deve essere valutata con riferimento alla violazione 

della normativa cautelare che deve aver fatto ottenere un risparmio di costi alla 

società. 

Una simile riflessione, seppur astrattamente praticabile, non è immune da 

critiche nel momento in cui deve essere utilizzata in concreto. Nella prassi 

giudiziaria, infatti, le ipotesi di colpa cosciente sono molto rare e, nel caso specifico 

                                                
71 Come noto, la distinzione fra colpa cosciente e colpa incosciente deriva dal combinato disposto 
dall’art. 43, comma 1, e dall’art. 61, comma 3. La prima coincide con l’ipotesi in cui l’evento, pur non 
essendo voluto, è tuttavia previsto dall’agente come conseguenza dell’inosservanza della regola cautelare; 
nel caso della colpa incosciente, invece, l’evento non è né voluto né previsto dall’agente. Per tutti, cfr. T. 
PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2012, p. 217.  
72 R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Commento all’articolo 9 l. 3 agosto 2007, n. 123. Responsabili anche gli enti 
coinvolti, in Guid. dir., 35, 2007, p. 41. 
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della sicurezza sul lavoro, appare ancora più statisticamente probabile ipotizzare 

che nella maggior parte dei casi ad essere contestata sarà la inconsapevole 

violazione di una norma di prevenzione. 

Una simile lettura, inoltre, comporta una riduzione del campo di 

applicazione dell’articolo 25-septies, dato che nelle ipotesi di colpa incosciente la 

responsabilità dell’ente verrebbe ad essere esclusa per omicidio o lesioni colpose 

quando la violazione della regola cautelare è inconsapevole, ma comunque tenuta 

nell’interesse dell’ente: ad esempio il caso in cui un datore di lavoro non utilizzi la 

diligenza necessaria nella redazione del piano di valutazione dei rischi, scegliendo di 

farsi affiancare da consulenti selezionati unicamente sulla base del criterio della 

riduzione dei costi, con l’effetto che non tutte le fonti di rischio risultano 

adeguatamente individuate e, in conseguenza di ciò, non adotta le misure che 

sarebbero necessarie73. 

A ben vedere, però, la tesi interpretativa appena descritta sconta un vizio di 

fondo più radicale: l’accertamento dell’interesse, infatti, sarebbe riferito non all’ente, 

nel suo complesso, ma al soggetto persona fisica che ha materialmente posto in 

essere la condotta. 

 

3.1.4. Interesse immediato e interesse mediato 

Già prima che si ponesse il problema del coordinamento fra il nuovo 

articolo 25-septies e i criteri di imputazione previsti dall’articolo 5, era stata proposta 

la distinzione fra interesse immediato e interesse mediato. 

                                                
73 L’esempio è tratto da S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti 
dall’articolo 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, cit., p. 328. 
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Secondo questa ricostruzione, l’illecito può essere commesso o, 

immediatamente, nell’interesse dell’ente, ovvero “in occasione dello svolgimento di 

un’attività in contesto lecito, a sua volta finalizzata a perseguire quell’interesse” 74. 

Nel caso dei reati dolosi, il rapporto sarebbe senza dubbio di immediatezza, 

in quanto l’illecito viene commesso direttamente nell’interesse dell’ente (ad 

esempio, nell’ipotesi del reato di corruzione). 

Nel caso dei reati colposi d’impresa, invece, l’evento illecito non potrà 

essere funzionale al perseguimento di un interesse della persona giuridica, ma lo 

sarà l’attività nel corso della quale è stato commesso.  

Il risparmio sulla sicurezza o sui sistemi di gestione aziendale, di fatto, viene 

effettuato nella speranza che mai l’infortunio o in generale l’evento si verifichi in 

quanto, in quella eventualità, le conseguenze negative sarebbero superiori 

all’economia effettuata. Senza contare che mentre un ente che commette una truffa 

o un altro reato di quelli previsti dal decreto può fondatamente sperare che l’illecito 

non venga scoperto, l’infortunio, anche non necessariamente mortale, molto 

difficilmente potrà rimanere sconosciuto all’autorità giudiziaria75. 

Una simile opzione ermeneutica è coerente con la concezione oggettiva 

dell’interesse, inteso non come atteggiamento psicologico dell’agente, ma nel senso 

di oggettiva finalizzazione della condotta, come, peraltro, previsto anche nella 

prima versione dello Schema del decreto legislativo, predisposto dalla commissione 

Grosso, nella quale l’interesse e il vantaggio erano riferiti non tanto al reato, ma 

all’attività nell’ambito della quale il reato stesso era stato commesso76.  

                                                
74 Cfr. G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti 
problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 673. 
75 Così, N. D’ANGELO, Responsabilità “penale” degli enti e delle persone giuridiche, cit., p. 213 e ss. 
76 V. Commissione Grosso per la riforma del codice penale, istituita con d.m. 1 ottobre 1998, Progetto 
preliminare di riforma al codice penale, Parte generale, 12 settembre 2000, consultabile sul sito del Ministero 
della Giustizia, all’indirizzo www.giustizia.it. Il progetto, infatti, all’art. 121, proponeva di modificare il 
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Anche in questo caso, però, non sono mancate le critiche da parte di coloro 

che, valorizzando il dato letterale della disposizione, hanno fatto notare come 

“l’innocenza” dell’aggettivo mediato nasconda la medesima operazione 

ermeneutica utilizzata da coloro che ricollegano il requisito alla condotta: anche in 

questo caso, si enfatizza la condotta colposa e si oscura integralmente l’evento 

illecito. 

 

3.1.5. L’invocazione di un intervento correttivo da parte del 

legislatore 

Ciascuna delle teorie sopra descritte, al fine di conciliare l’interesse e il 

vantaggio con la natura dei reati colposi, si muove pericolosamente al confine fra 

intepretatio abrogans e analogia in malam partem.  

Per questo motivo, non è mancato chi ha sostenuto l’irrimediabile 

incompatibilità fra l’art. 5 e i reati colposi, con la conseguenza di ritenere 

inapplicabili quelle fattispecie non punite a titolo di dolo77. 

Una simile conclusione, però, non appare condivisibile: a meno di non voler 

ammettere l’irrazionalità e l’inettitudine del Legislatore, il quale non è riuscito a 

concretizzare in una disposizione normativa l’intento di politica criminale, già 

espresso nella legge delega n. 300/2000, si dovrà ritenere che il mancato 

                                                                                                                                   
criterio d’imputazione, distinguendo a seconda della natura del reato-presupposto: “la persona giuridica 
può essere chiamata a rispondere ai sensi di questo titolo: a) per delitti dolosi commessi per conto o 
comunque nell’interesse specifico della persona giuridica, da persona che aveva il potere di agire per la 
persona giuridica stessa; b) per i reati realizzati nello svolgimento dell’attività della persona giuridica, con 
inosservanza di disposizioni pertinenti a tale attività, da persone che ricoprono una posizione di garanzia 
ai sensi dell’art. 22, comma 2”. 
77 Ex multis, si ricorda: S. DOVERE, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: 
un’innovazione a rischio di ineffettività, in La resp. amm. soc. enti, 2, 2008, p. 97 e ss.; C. MANCINI, L’introduzione 
del 25-septies: criticità e prospettive, in La resp. amm. soc. enti, 2, 2008, p. 53 e ss; N. PISANI, Profili penalistici del 
testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 833 e ss. 
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coordinamento fra la parte generale e la parte speciale è dipeso dalla convinzione 

della totale compatibilità fra i requisiti78.  

Del resto, le difficoltà di raccordo fra i reati colposi e i criteri d’imputazione 

previsti dal d.lgs. 231/2001 erano state messe in luce dalla dottrina più attenta già 

prima dell’introduzione dell’art. 25-septies79 e approfondite una volta incluso nel 

catalogo dei reati presupposto quello di omicidio e lesioni commesse con 

violazione della normativa antinfortunistica. 

Nonostante ciò, il Legislatore non ha mai modificato l’art. 5 del decreto, pur 

essendo più volte intervenuto in materia di reati colposi, sia correggendo la 

formulazione dell’originario art. 25-septies con il d.lgs. 106/200980, sia, più di recente, 

introducendo i reati ambientali, alcuni di essi punibili anche a titolo di colpa.  

I plurimi interventi normativi, dunque, sembrerebbero smentire la tesi 

dell’insuperabile incompatibilità dell’interesse e vantaggio con i reati colposi. In 

quest’ottica, dunque, risulta davvero indispensabile uno sforzo correttivo da parte 

dell’interprete: sostenere, infatti, l’impossibilità di applicare le norme che 

introducono fattispecie punibili per colpa andrebbe inevitabilmente contro la 

volontà del Legislatore e, più in particolare, contra legem81. 

                                                
78 Cfr. G. GENTILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo, cit., p. 227 e ss. L’Autore, in particolare, mette in luce 
come una simile interpretazione si fonderebbe su un ragionamento apagogico, dal momento che mette 
in luce l’assurdità delle conseguenze che deriverebbero dalle diverse opzioni ermeneutiche. 
79  Particolarmente previdenti le considerazioni di C. PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. 
pen. e proc., 2001, p. 1352, il quale invocava un intervento di adeguamento da parte del Legislatore. 
Evidenziavano il problema di coordinamento con un eventuale inserimento dei reati colposi anche G. 
DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 415 e ss. e G. DE SIMONE, La responsabilità 
da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 657 
ss. 
80 Ha parlato, a tal proposito di occasione persa G. DE SANTIS, Il regime della responsabilità penale in materia 
di sicurezza del lavoro dopo il “Correttivo” (d.lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in La resp. amm. soc. e 
enti, 2, 2010, p. 130. 
81  Similmente T. E. EPIDENDIO, G. PIFFER, Criteri d’imputazione del reato all’ente: nuove prospettive 
interpretative, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2008, p. 17. Diversamente, ritiene che il perseverare del 
legislatore in una certa opinione non valga di per se stesso ad escludere eventuali lacune o incongruenze 
della vigente normativa - dal momento che, semmai, le moltiplica - G. DE SIMONE, La responsabilità da 
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Come è stato osservato, a differenza di altri contesti normativi, in questo 

caso il principio di conservazione di disposizioni che appaiono incompatibili con 

snodi essenziali del corpus normativo, pur con qualche innegabile forzatura, 

sembrerebbe trovare legittimazione proprio “nell’originaria proiezione del decreto, 

per effetto della legge delega poi disattesa sul punto, ad abbracciare proprio i reati 

di questo genere (strutturalmente colposi)”82. 

Tuttavia, chi difende la portata letterale dell’articolo 5 non pone l’accento 

soltanto sui confini dell’attività ermeneutica permessa, ma mette in risalto anche i 

possibili rischi che potrebbero derivare dal riferire l’interesse e il vantaggio alla sola 

condotta antidoverosa, unico stratagemma praticabile per salvare il criterio 

d’imputazione nel caso dei reati colposi. Considerare l’ente responsabile ogni 

qualvolta la violazione cautelare possa dirsi essere stata commessa nel suo interesse, 

infatti, comporterebbe come conseguenza quella di ritenere sempre sussistente tale 

requisito, poiché nella normalità dei casi l’inosservanza della norma di prevenzione 

sarà stata commessa nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa. “Pertanto, 

così com’è residuale, al limite dell’irrilevanza statistica, l’ipotesi che il sinistro si sia 

verificato per una condotta del lavoratore che rompe il nesso con la violazione 

cautelare del preposto o del datore di lavoro, così si annuncia marginale l’ipotesi 

che questa medesima violazione non dia luogo a responsabilità dell’ente”83. 

In altre parole, l’interesse e vantaggio, oscurando il requisito dell’evento, 

potrebbero essere individuati in re ipsa, ovvero nello stesso ciclo produttivo in cui si 

                                                                                                                                   
reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in www.penalecontemporaneo.it, inserito il 28 
ottobre 2012, secondo il quale “il problema del rispetto del principio di legalità si pone, in questo caso, 
soprattutto per l’interprete, che non è autorizzato a interpretare analogicamente (in malam partem) le 
disposizioni che individuano i presupposti della responsabilità ex crimine delle societates”. 
82 Così, G. FORTI, Uno sguardo ai piani nobili del D.lgs. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1249. 
83 V. S. DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo, cit., p. 332. 
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è realizzata la condotta casualmente connessa all’infortunio, con ciò paventando il 

rischio di creare una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva. 

Per questi motivi, non pochi commentatori hanno invocato la necessità di 

un intervento del legislatore, che, riformulando il testo della norma, risolva le 

difficoltà applicative sopra illustrate. In particolare, le strade suggerite riflettono le 

principali teorie elaborate dalla dottrina e si sostanzierebbero principalmente in due 

opzioni: quella di riformulare il criterio dell’interesse riferendolo alla sola condotta 

invece che genericamente al reato, prevedendo la contestazione dell’illecito quando 

la condotta sia idonea a procurare all’ente un beneficio; oppure eliminare tale 

requisito, richiedendo unicamente che il reato sia commesso nell’esercizio 

dell’attività rischiosa caratteristica dell’ente.  

La prima soluzione, come già anticipato, è stata scelta dalla commissione 

Greco, istituita con d.l. 23 maggio 2007, la quale ha proposto di modificare 

l’articolo 5, comma 1, in tal senso: “l’ente è responsabile per i reati dolosi commessi 

nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero per i reati colposi quando le condotte 

costitutive sono state realizzate nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso”84. 

La seconda, invece, è stata fatta propria dalla Commissione Grosso85. 

Un’altra opzione, non dissimile, paventata dalla dottrina è quella di adottare 

una clausola più ampia rispetto a quella dell’interesse e vantaggio, sulla falsariga di 

quanto ha fatto il legislatore francese. Il code pénal, infatti, ritiene l’ente penalmente 

responsabile dell’evento illecito commesso dall’organo o rappresentante, che agisce 

“pour compte” della persona giuridica86. Con tale espressione, si intende colui che 

                                                
84 Il testo integrale è riportato da M. ARENA, La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose, 
Milano, 2009, p. 84. 
85 Cfr. anche T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2009, p. 708. 
86 Cfr. retro, cap. I, § 8. A tal proposito, occorre evidenziare che, con legge 21 gennaio 2010, n. 6, anche 
la Repubblica di San Marino ha adottato una specifica regolamentazione in materia di responsabilità 
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agisce in nome o nell’interesse della società, ma la giurisprudenza ha attribuito a 

tale locuzione un valore semantico piuttosto ampio87.  

In questo modo, il fondamento della colpevolezza della persona giuridica, 

però, diventa una formula onnivora, adattabile sul momento alla natura particolare 

del reato o dell’interesse perseguito, lasciando alla discrezionalità del giudice la 

corretta delimitazione del rimprovero all’ente e rendendo sostanzialmente 

impossibile la difesa di quest’ultimo88. 

 

3.2. L’interesse, il vantaggio e la colpa d’organizzazione 

In realtà, il rischio di inoperatività paventato a proposito dei reati colposi 

introdotti nel corpo del d.lgs. 231/2001 sembrerebbe, ormai, sconfessato dalle 

prime applicazioni giurisprudenziali - fra le quali, anche la recente pronuncia delle 

Sezioni Unite della Suprema Corte 89  - che hanno, a più riprese, superato il 

problema interpretativo posto dall’art. 5, ricollegando l’interesse e il vantaggio alla 

                                                                                                                                   
delle persone giuridiche. L’impianto normativo ricalca, quasi alla lettera, quello del d.lgs. 231/2001, 
utilizzando, però, al posto dell’interesse o vantaggio, la locuzione “per suo conto o a suo vantaggio”. 
87 L’interesse è stato identificato sia con un vantaggio patrimoniale, anche nella differente nozione di 
risparmio di spesa, sia nell’aver commesso il fatto in occasione dell’attività destinata ad assicurare 
l’organizzazione e il funzionamento dell’ente. Cfr., ad esempio, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 
novembre 1995: la società, non mettendo in sicurezza le impalcature che avevano causato l’infortunio, 
ha avuto “sinon profit réalisé du moins économies effectuées”. Per la spiegazione del meccanismo di 
imputazione previsto nel sistema francese v. A. COEURET, E. FORTIS, Droit pénal du travail, Parigi, 2012. 
88 Per capire l’indeterminatezza e la molteplicità di soluzioni ermeneutiche a cui una simile formula può 
dare origine v. S. GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, p. 593 e ss., la quale richiama alcune interpretazione della giurisprudenza 
d’Oltralpe. 
89 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in Ced rv. 261116. In particolare, al § 63, si afferma: 
“I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe 
l’interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l’unica alternativa, possibile lettura: i 
concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non 
all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile 
che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in 
essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio”. 
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condotta della persona fisica e non all’evento90 e arrivando, in alcune ipotesi, anche 

al proscioglimento della società91. 

 

3.2.1.  La doverosità di un’interpretazione conservativa della norma 

Di fatto, a prescindere da come si intendano i due termini, se come un 

sintagma unico o due concetti distinti, e dal significato che ad essi si voglia 

                                                
90 La prima sentenza che ha applicato l’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001 è quella del Tribunale di Trani, sez. 
Molfetta, ud. 26 ottobre 2009 - dep. 11 gennaio 2010, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3, 2010, p. 539 e ss. Nello 
stesso senso, cfr. Tribunale di Trento, ud. 30 ottobre 2013 - dep. 22 novembre 2013, consultabile 
all’indirizzo web www.rivista231.it, la quale ha ritenuto certamente compatibili i reati colposi con l’art. 5, 
d.lgs. 231/2001, dal momento che essi devono riferirsi alla condotta e non all’evento; ugualmente v. 
Tribunale di Monza, 3 settembre 2012, reperibile all’indirizzo web www.rivista231.it, secondo cui il 
requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente richiesto dal d.lgs. 231/2001 nei casi di cui all’articolo 25-
septies è da riferirsi non all’evento bensì alla condotta che lo ha determinato; ancora, v. Tribunale di 
Tolmezzo, GUP, ud. 23 gennaio 2012 - dep. 3 febbraio 2012, reperibile all’indirizzo web 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, la quale ha affemato che gli elementi costitutivi dell’interesse o del 
vantaggio devono essere riferiti alla sola condotta colposa che ha causato l’evento e non anche all’evento 
medesimo e che essi esprimono, rispettivamente, una tensione finalistica verso un risparmio d’impresa o 
un incremento di produttività, ovvero un oggettivo e consapevole conseguimento delle predette 
situazioni vantaggiose, quali conseguenze della violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro; così anche Tribunale di Cagliari, GIP, 4 luglio 2011, in Riv. dott. comm.,4, 2012, p. 
918 e ss., che ricollega la responsabilità dell’ente ad una condotta colposa che deve essere caratterizzata 
da una tensione finalistica verso un obiettivo di “risparmio di costi aziendali”; cfr. anche Corte 
d’Appello di Torino, sez. II, 15 aprile 2011, in Foro it., 2012, II, c. 248 e ss.; alle medesime conclusioni 
giunge anche Tribunale di Novara, GIP, ud. 1 ottobre 2010 - dep. 26 ottobre 2010, in Corr. mer., 2011, p. 
403 e ss., nella quale si afferma che la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del 
lavoratore è stata commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente quando lo scopo era quello di ottenere 
un risparmio dei costi di gestione, non potendo i due termini essere correlati all’evento delittuoso. Per 
un’analisi della giurisprudenza di merito che si è pronunciata in argomento, v. S. DOVERE, Art. 25-
septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, cit., p. 626 e ss.; G. CATALANO, C. GIUNTELLI, Interesse e/o vantaggio dell’ente: nuovi 
percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi), in La resp. amm. soc. enti, 1, 2012, p. 91 e ss. 
91 La giurisprudenza di merito, in alcune decisioni, è riuscita ad interrompere l’automatismo imputativo 
che costituiva - e, per vero, ancora costituisce - una delle principali preoccupazioni degli interpreti. 
Nonostante la condanna nei confronti della persona fisica, si registrano alcune sentenze che hanno 
assolto la persona giuridica. La prima pronuncia in tal senso è quella del Tribunale di Cagliari, GIP, 4 
luglio 2011, in Riv. dott. comm.,4, 2012, p. 918 e ss. Il giudice, muovendo dalla premessa secondo cui i 
criteri di cui all’art. 5 devono essere riferiti, nel caso dei reati colposi, “alla condotta in violazione delle 
norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sottese ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p.” 
e non all’evento, tuttavia abbraccia un’interpretazione del concetto di interesse in senso soggettivo. In 
particolare, esso consisterebbe in una “deliberazione finalisticamente orientata ad un risparmio di costi 
in favore dell’ente”, la quale è pienamente “compatibile con la struttura del delitto colposo, perché non 
implica necessariamente la volizione dell’evento, neppure nella forma del dolo eventuale”.  
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attribuire, tale opzione ermeneutica sembrerebbe l’unica strada percorribile e 

peraltro anche sufficientemente appagante92. 

Non ci sembrano particolarmente degni di nota, infatti, i dubbi di sospetta 

incostituzionalità di una simile interpretazione93. Il reato, al quale l’articolo 5 

riferisce il criterio dell’interesse e vantaggio, si compone di due elementi: la 

condotta e l’evento. Per i reati colposi, l’operazione da svolgere consisterebbe non 

tanto in una pericolosa analogia in malam partem, quanto piuttosto in una mera 

riduzione teleologica, al più sussumibile nello spettro dell’interpretazione 

estensiva94, che permetterebbe di ricollegare il criterio d’imputazione a un solo 

elemento del reato, ovvero alla condotta dalla quale deriva l’evento lesivo95. 

                                                
92 Nonostante le ripetute richieste di intervento del Legislatore da parte della dottrina, sembra ormai 
davvero utopistico aspettarsi una modifica normativa che chiarisca e meglio specifichi il criterio 
d’imputazione con riferimento ai reati colposi. 
93 Così, ad esempio, G. AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in Dir. pen. proc., 
2010, p. , p. 850 e ss., secondo il quale l’applicabilità delle disposizioni che introducono reati colposi di 
evento in seno al d.lgs. 231/2001 è assicurata soltanto se si procede ad un pericolo procedimento 
analogico. L’art. 5, d.lgs. 231/2001, dunque, sarebbe incostituzionale, poiché in contrasto con l’art. 3 
Cost. Nello stesso senso, G. DE SIMONE, Persone giuridiche e responsabilità da reato, profili storici, dogmatici e 
comparatistici, Pisa, 2012, p. 386, secondo il quale “si tratta di una interpretazione praeter legem, che entra in 
rotta di collisione con il divieto di analogia in malam partem”. Di diverso avviso, invece, C.E. PALIERO, 
Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo nell’evoluzione della legislazione e della 
prassi, in Le Società, D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi, 2011, p. 20, il quale 
afferma che il problema non debba essere drammatizzato: “sebbene un intervento correttivo del 
legislatore sia auspicabile sul punto, per meglio definire il nesso di ascrizione oggettiva del reato colposo 
all’ente, non credo tuttavia che l’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza – soprattutto se 
osservata in un’ottica complessiva e sistematica – possa esporsi a censure realmente fondate qualora 
questi sforzi adattativi fossero valutati attraverso il rigido ma pur sempre razionalmente (e 
teleologicamente) orientato filtro costituzionale della legalità penale”. 
94 L’interpretazione estensiva è ammessa dalla dottrina maggioritaria e pacificamente accolta, ça va sans 
dire, dalla giurisprudenza. L’art. 14 delle preleggi, infatti, vieta soltanto l’analogia in malam partem. In tema, 
v. L. DE ROSA, Il punto sull’analogia nel diritto penale: portata operativa e ruolo nell’attuale conflitto tra i poteri dello 
Stato, in Giust. pen., fasc. IV, parte II, 2012, p. 180 e ss.; G. TUZET, La storia infinita. Ancora su analogia e 
interpretazione estensiva, in Criminalia, 2011, p. 507 e ss. In argomento cfr., anche, G. FIANDACA, Crisi della 
riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisprudenziale, in Criminalia, 
2011, p. 79 e ss.; G. FIANDACA, Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 
2008, p. 17, secondo il quale “l’interpretazione estensiva deve ritenersi ammessa nel diritto penale come 
in qualsiasi altro ramo dell’ordinamento”. V. ancora F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione 
penalistica, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. DOLCINI, C. E. PALIERO, Milano, 
2006, p. 515 e ss., secondo il quale “l’analogia spezza il ‘tipo’, lo scioglie in un continuum che è l’esatto 
contrario della conformazione ‘tipologica’ dell’illecito penale: questa è in effetti la vera analogia, cioè 
non quella che resta all’interno del ‘tipo’ espresso dal testo legislativo riportando alla fattispecie i fatti 
‘analoghi’ perché riconducibili allo stesso contenuto specifico di disvalore, bensì quella che estende la 
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In altre parole, l’operazione di riferire l’interesse e vantaggio alla condotta 

non uscirebbe dallo spettro semantico dell’espressione contenuta nell’articolo 5, in 

quanto in ogni caso i criteri di imputazione verrebbero ad essere riferiti comunque 

al reato, sebbene soltanto nella sua componente oggettiva. L’ampliamento 

dell’ambito applicativo della norma, infatti, resta all’interno di ciò che la norma può 

significare, e non va oltre il suo significato per autointegrare il sistema giuridico96.  

D’altra parte nel linguaggio ordinario nessuna parola o locuzione ha un solo 

senso univocamente determinato: l’interpretazione proposta, quindi, permetterebbe 

di rimanere all’interno dei possibili significati della disposizione, e non ampliare il 

raggio di applicazione della normativa andando oltre il valore semantico dei termini 

utilizzati dal legislatore, come succederebbe in occasione di un’operazione 

analogica. 

E ciò, peraltro, non significa neppure optare per una legalità a maglie larghe, 

invece che in senso stretto: in questo caso, infatti, manca “lo scarto tra ciò che il 

legislatore ha detto e ciò che avrebbe voluto dire”97 che implicherebbe un’attività 

creativa da parte del giudice chiamato a risolvere il dubbio. Qui - si può 

ragionevolmente affermare - la voluntas del legislatore e la ratio della disposizione 

normativa sono ben chiare98 : il d.lgs. 231/2001 ha voluto punire il soggetto 

collettivo per quei reati a lui ricollegabili sul piano oggettivo e che costituiscono 

“espressione della politica aziendale o quanto meno derivano da una colpa di 

organizzazione; [...] illeciti che si situano nel cono d’ombra del rischio di impresa: si 

pensi ai reati in materia ambientale, all’omicidio o alle lesioni derivanti dalla 

                                                                                                                                   
disciplina legislativa ad un ‘tipo’ caratterizzato da similitudini naturalistiche ma valutativamente 
eterogeneo”. 
95 Parla di riduzione teleologica anche G. GENTILE, L’illecito colposo dell’ente collettivo, cit., p. 228.  
96 Cfr. V. VELLUZZI, Sull’interpretazione estensiva doverosa, in Giust. pen., fasc. IV, parte II, 2013, p. 241 e ss. 
97 V. VELLUZZI, Sull’interpretazione estensiva doverosa, cit., p. 246 
98 E che, come già detto, trovano conferma nel fatto che, nonostante le varie riforme succedutesi, il 
criterio d’imputazione non è mai stato modificato. 
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violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero ai reati 

connessi allo svolgimento di attività pericolose”99. 

 

3.2.2.  Il ruolo selettivo del criterio dell’interesse e vantaggio 

Sono necessarie, però, alcune precisazioni. Limitarsi ad affermare che il 

criterio dell’interesse e vantaggio debba essere riferito, nel caso dei reati colposi 

d’evento, soltanto alla condotta non è sufficiente ad allontanare il pericolo di 

ridurre l’art. 5 ad un mero “indice di ambientamento”, azzerando la funzione 

discretiva che dovrebbe caratterizzare qualsiasi “criterio d’imputazione degno di 

questo nome”100. 

Il rischio è quello di imputare il reato all’ente in tutti i casi in cui sia stato 

commesso dal soggetto qualificato nell’espletamento delle attività istituzionali 

dell’ente, identificando l’interesse e il vantaggio in re ipsa, nello stesso ciclo 

produttivo. Un esito interpretativo difficilmente conciliabile con il tentativo di 

ricostruire una colpevolezza dell’ente autentica e scevra da inammissibili 

presunzioni di colpa, molto diffuso sul piano comparatistico dove, però, si inizia a 

registrare un lento ripudio, quantomeno da parte degli studiosi101.  

Per scongiurare un tale risultato, occorre riprendere le conclusioni già 

tracciate con riferimento al criterio posto dall’art. 5 con riferimento ai reati dolosi.  

Una volta ricostruito in maniera uniforme l’addebito attribuito all’ente 

collettivo, infatti, non vi sono ragioni per leggere diversamente il criterio di 

imputazione dell’interesse e vantaggio per i reati colposi di evento.  

                                                
99 Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in Dir. e Giust., 2001, n. 
20, p. 20, § 3.3 e § 6. 
100 Cfr. A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1952. 
101 Cfr. cap. I, § 6.2. 
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Entrambe le fattispecie, di fatto, siano esse connotate dal dolo o dalla colpa, 

originano dal medesimo profilo di disfunzionalità, ovvero da un difetto di 

organizzazione che avrebbe permesso la commissione del reato. L’interesse e 

vantaggio, in queste ipotesi, devono essere intesi in senso oggettivo–funzionale, 

onde evitare che l’ente possa essere chiamato in causa per condotte non 

oggettivamente rivolte all’attuazione di una politica o, più in generale, di una 

volontà dell’impresa. 

Ciò che cambia, a seconda dalla natura del reato-presupposto, non è tanto 

la lettura del criterio delimitativo dell’interesse e del vantaggio, che esprime in 

entrambe le ipotesi la necessità di dimostrare concretamente la sussistenza di un 

obiettivo riconducibile alla politica d’impresa102, ma, se mai, il concreto atteggiarsi 

della condotta base dell’illecito commesso dalla persona fisica: nel caso del dolo, tra 

la condotta della persona fisica e l’interesse e il vantaggio della società vi sarà una 

necessaria “convergenza funzionale”; nel caso della colpa, l’interesse e il vantaggio 

dell’ente andranno dimostrati valutando se la colpa dell’individuo discenda da 

un’inefficienza organizzativa di sistema “che abbia lasciato varchi oggettivi, 

utilizzati poi dal singolo in modo colposo”103. In tale ultima ipotesi, dovrà essere 

                                                
102 In questo senso, v. anche la prima sentenza di merito sull’art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, Tribunale di 
Trani, sez. Molfetta, ud. 26 ottobre 2009 - dep. 11 gennaio 2010, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3, 2010, p. 539 e 
ss. Si riferisce alla politica d’impresa anche Tribunale di Novara, GIP, ud. 1 ottobre 2010 - dep. 26 
ottobre 2010, in Corr. mer., 2011, p. 403 e ss., nella quale si afferma che “il vantaggio può essere 
ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari 
così da far rientrare quella condotta nella politica d’impresa volta alla svalutazione della gestione nella 
materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione ed attuazione dei 
presidi infortunistici nonché l’ottimizzazione dei profitti”. A tal proposito, però, occorre rilevare che 
non sono necessarie “sistematiche violazioni di norme cautelari” per poter affermare che l’illecito è 
consentaneo alla politica d’impresa dell’ente. Anche una sola violazione può legittimamente fondare la 
responsabilità della persona giuridica ed essere spia di una strategia aziendale aggressiva e noncurante 
della tutela di valori fondamentali, quali la salute e la sicurezza sul lavoro. Se mai, le ripetute violazioni 
possono assumere particolare rilievo sotto il profilo probatorio. 
103 Così, A. ALESSANDRI, Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2, 
2009, p. 352. Secondo l’A. “la colpa dell’ente viene in gioco quando il comportamento, compiutamente 
colposo, della persona fisica, è consentaneo alla struttura d’impresa e alle regole generali che, sotto 
questo profilo, la governano”. 
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esclusa la responsabilità dell’ente qualora la condotta colposa del singolo sia stata 

determinata da una deficienza sul piano dell’attuazione e dell’esecuzione delle 

regole precauzionali fissate dalla persona giuridica104 o sia comunque dipesa da una 

negligenza o imperizia del singolo, non ragionevolmente impedibile dall’ente105. 

Così ricostruita la colpa dell’ente si “sgancerebbe dal fatto” per appuntarsi 

sulla carente regolamentazione dell’ente dalla quale trae origine la condotta di reato: 

ancora una volta, dunque, appare evidente come il fulcro fondamentale del 

meccanismo imputativo sia riposto proprio nei modelli organizzativi, che 

rappresentano la vera chiave per poter costruire un sistema di responsabilità 

colpevole della persona giuridica, autenticamente penale106.  

In questa prospettiva, l’interesse e vantaggio servono ad escludere dal raggio 

applicativo del d.lgs. 231/2001 quelle condotte che non si innestano in una falla 

organizzativa derivante dalla scelta aziendale di non prevenire un determinato reato, 

fondata essenzialmente su ragioni latu sensu economiche107. Per i reati dolosi, la 

mancata prevenzione è funzionale alla commissione del reato che produce per 

l’ente un risultato vantaggioso; per i reati colposi, la mancata prevenzione risponde 

                                                
104 In questo senso conclude anche A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela 
della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1957.  
105 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’erroneo uso di un’attrezzatura a norma di legge da parte del 
lavoratore, che era stato adeguatamente formato o al preposto che abbia omesso di verificare il rispetto 
delle norme sull’utilizzo di certi macchinari utilizzati dai lavoratori per mera disattenzione o indolenza, 
nonostante l’entrata in vigore di una nuova normativa fosse stata messa in evidenza dall’organismo di 
vigilanza.  
106 V. anche E. BELFIORE, La responsabilità del datore di lavoro e dell’impresa per infortuni sul lavoro: profili di 
colpevolezza, in Arc. Pen., 2011, p. 7. Sul punto sembrerebbe iniziare a convergere anche la giurisprudenza, 
sebbene nel contesto dell’imputazione dei reati dolosi. Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 
2010, n. 27735, in Ced rv. 247666: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la 
responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di 
responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della 
cosiddetta ‘colpa di organizzazione’ della persona giuridica” 
107 Parla di “discriminante economica” A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla 
tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1957. Come già visto nel 
cap. I, l’ente è la proiezione collettiva del perfetto homo oeconomicus, razionale e concentrato sulla 
mazzimizzazione del profitto.  
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all’interesse o produce un vantaggio per l’ente, perché rappresenta comunque un 

risparmio di costi o di tempi nel processo produttivo108.  

In ultima analisi, la verifica del criterio dell’interesse e vantaggio in senso 

oggettivo, insieme alla valutazione dell’elemento soggettivo della societas, ovvero la 

colpa di organizzazione che si invera nel modello, permette di allontanare gli spettri 

di una responsabilità oggettiva, a scatto automatico.  

Solo tenendo presente l’intero meccanismo di imputazione delineato dal 

d.lgs. 231/2001 per l’attribuzione del reato all’ente sarà possibile valutare la bontà 

di un simile paradigma punitivo. 

 

3.2.3. Il vantaggio minimo o insignificante 

Se il meccanismo d’imputazione appena descritto sembra operare senza 

alcun dubbio nei casi in cui la mancata predisposizione di un sistema di 

prevenzione si traduce in un maggior vantaggio, sia in termini di profitto che di 

produttività, più problematiche appaiono quelle ipotesi in cui la disorganizzazione 

aziendale determini un risparmio di spesa insignificante per l’ente, senza alcun 

beneficio in termini di costi o tempi.  

Si pensi al campo della sicurezza sul lavoro109. Paradigmatico potrebbe 

essere l’incidente occorso all’operario che cade da una scala ripida perché non 

dotata dei classici gommini antiscivolo o alla lesione derivante dalla continuata 

                                                
108 L’interesse e vantaggio dell’ente, infatti, come è già stato affermato anche dalla giurisprudenza di 
merito, non consistono meramente nel conseguimento di un profitto, ma anche in altri benefeci 
astrattamente suscettibili di avere un ritorno economico. Cfr., ad esempio, Tribunale di Trani, sez. 
Molfetta, ud. 26 ottobre 2009 - dep. 11 gennaio 2010, in Riv. trim. dir. pen. ec., 3, 2010, p. 539 e ss., nella 
quale il criterio dell’art. 5, d.lgs. 231/2001 viene individuato dal giudice non soltanto nel risparmio di 
costi conseguente al mancato apprestamento di un valido ed efficace sistema preventivo, ma anche 
nell’interesse strategico della società di accettare l’incarico, pur non possedendo le opportune capacità 
tecniche al fine di ottenere “profitti insperati e ampi margini di affermazione territoriale in un settore 
[…] privo di valida concorrenza nell’area geografica pugliese”. 
109 Le stesse considerazioni, però, valgono, mutatis mutandis per qualunque tipologia di reato colposo di 
evento. 
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inalazione di sostanze nocive senza le normali mascherine di protezione delle vie 

respiratorie. Precauzioni queste davvero poco costose per l’ente, la cui mancata 

adozione appare difficilmente ricollegabile ad una disinvolta strategia di taglio dei 

costi in materia di sicurezza. 

In questi casi, non è mancato chi ha invocato il rischio di una violazione del 

principio di offensività o di necessaria lesività vigente in materia e di un contrasto 

con la lettera della legge che richiede, per l’addebito all’ente, anche la verifica del 

criterio dell’interesse e vantaggio, in tali ipotesi carente110.  

A ben vedere, però, la regola posta dall’art. 5, d.lgs. 231/2001 non 

sembrerebbe trovare alcuna difficoltà applicativa neppure con riferimento ai 

vantaggi insignificanti, dal momento che il parametro dell’offensività non deve 

essere valutato con riferimento alla dimensione quantitativa del beneficio ottenuto 

o che l’ente intendeva ottenere, ma al reato addebitato al soggetto collettivo.  

Riprendendo l’esempio poco sopra utilizzato, l’ente non verrebbe chiamato 

a rispondere per un fatto inoffensivo - la lesione o, peggio ancora, la morte, del 

lavoratore aggravata dalla violazione della normativa antinfortunistica lo sono 

senz’altro - ma per un evento offensivo provocato da un deficit organizzativo che 

ha comunque determinato un vantaggio, sebbene minimo, per la persona 

giuridica111.  

                                                
110 In tal senso, cfr. G. AMATO, La responsabilità dell’ente datore di lavoro, Intervento nell’ambito del 
convegno “La tutela penale della sicurezza sul lavoro”, Certosa di Pontignano, Siena, 8 - 9 maggio 2014, Atti 
in corso di pubblicazione, secondo il quale in questo modo si “finirebbe con il consentire la punibilità di 
condotte sostanzialmente inoffensive nella prospettiva dell’ente”.  
111 Peraltro, si deve tenere conto del fatto che il risparmio di spesa, in genere, non deriva soltanto dal 
mancato esborso per l’acquisto della cautela, ma anche da quello relativo alla attività di consulenza per la 
valutazione dei rischi, all’installazione in loco dello strumento preventivo, alla formazione dei lavoratori, 
al controllo e all’aggiornamento del sistema. In ogni caso, in simili ipotesi, resta comunque la 
responsabilità della persona fisica, titolare della posizione di garanzia, cui risulti addebitabile l’infortunio 
sul lavoro. 
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Per l’attribuzione della responsabilità all’ente, dunque, è irrilevante la 

dimensione quantitativa del vantaggio ottenuto. Tale conclusione ha trovato, di 

recente, conferma in una pronuncia della giurisprudenza di merito 112 . Come 

affermato dal giudice, la responsabilità dell’ente, “essendo di tipo colposo, non può 

essere esclusa per la sola esiguità del vantaggio o per la scarsa consistenza 

dell’interesse perseguito”.  

Il parametro del quantum del criterio dell’interesse e vantaggio non può, 

infatti, avere alcuna rilevanza nel contesto dei reati colposi puri, dal momento che 

“il dosaggio degli antecedenti causali (di tipo omissivo nella configurazione tipica 

della fattispecie), efficienti rispetto alla causazione dell’evento, deve essere trattato 

con particolare attenzione in un contesto generale in cui, sovente, limitate 

imprudenze o negligenze possono risolversi in immani catastrofi”113.  

Si potrebbe, però, ipotizzare, in questi casi, la tendenza della giurisprudenza 

ad effettuare un’indagine in merito alla mancata adozione della specifica cautela che 

ha determinato l’infortunio, per verificare se essa si configuri come una carenza 

isolata del sistema antinfortunistico o costituisca soltanto una delle molte omissioni, 

nel complesso onerose, dell’ente114. Il vantaggio insignificante, in tale ultima ipotesi, 

si inserirebbe all’interno di un risparmio di spesa di maggior peso all’interno del 
                                                
112 Cfr. Tribunale di Trento, ud. 30 ottobre 2013 - dep. 22 novembre 2013, consultabile all’indirizzo web 
www.rivista231.it. Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a giudicare un caso di lesioni 
personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, generato, secondo 
l’accusa, da una condotta colposa omissiva sostanziatasi nella ritardata ed inadeguata attività di 
manutenzione di un impianto; inoltre, al posto del grigliato metallico, da tempo usurato, che fungeva da 
piano di calpestio, erano stati posizionati dei pannelli di legno appoggiati su una struttura di ferro. 
Durante la manutenzione, proprio per la mancanza del grigliato, un lavoratore era caduto, 
infortunandosi. Il giudice di merito ha ritenuto l’ente responsabile, nonostante la poca rilevanza del 
vantaggio economico derivato, consistito nel risparmio dei costi per la messa in sicurezza del sito, 
ovvero nel risparmio conseguente alla mancata sostituzione del grigliato. 
113 Il tribunale cita, come esempio, il disastro di Bophal, in India, del 1984, dove morirono circa 30 mila 
persone: emblematico di come anche un “risparmio di pochi dollari (unito ad una colpevole 
sottovalutazione dei rischi da inerzia colpevole, condensati in capo ai garanti) ha determinato, di fatto, 
uno fra i più grandi disastri della storia recente dell’umanità”. 
114 Ancora più tranchant il caso dell’infortunio dovuto alla mancata adozione di una cautela poco costosa 
per un ente che ha totalmente omesso di dotarsi di un sistema preventivo in materia. 
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bilancio aziendale e nel contesto di una politica d’impresa indifferente al bene 

giuridico protetto dalla norma.  

La lettera della legge, però, sembrerebbe circoscrivere la verifica 

dell’interesse e vantaggio al concreto reato, rectius alla specifica condotta che ha 

cagionato l’evento lesivo, con la conseguenza che il criterio di cui all’art. 5, d.lgs. 

231/2001 non potrebbe essere valutato con riferimento alla mancata adozione di 

altri meccanismi di protezione, destinati a proteggere da eventi lesivi diversi da 

quello verificatosi nella specifica vicenda processuale.  

Tuttavia, un simile riscontro potrebbe comunque rilevare sotto un diverso 

profilo probatorio, ovvero quello che riguarda l’apprezzamento del modello di 

organizzazione e gestione. Se è vero che il giudizio non deve esprimere una 

valutazione complessiva sull’organizzazione e sulla politica aziendale dell’ente, che 

ben potrebbe essere spregiudicata con riferimento ad altre ipotesi di reato, ma 

efficace e adeguata con riferimento all’illecito oggetto del processo, il d.lgs. 

231/2001 fa riferimento, a più riprese, alla idoneità del sistema preventivo di 

“prevenire reati della specie di quello verificatosi”115.  

La mancata predisposizione di altri meccanismi di protezione volti a 

prevenire il verificarsi di un omicidio e delle lesioni colpose con violazione della 

normativa antinfortunistica, diversi della cautela che ha causato l’infortunio sub 

iudicio, potrà influire sulla valutazione di idoneità del modello organizzativo 

adottato ex post, con la negativa conseguenza che, in tali casi, non si potrà invocarne 

l’efficacia attenuante. 

                                                
115 Cfr. art. 6, comma 1, lett. a; art. 7, comma 2; art. 12, comma 2, lett. b; art. 15, comma 3; art. 17, 
comma 1, lett. b. 
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In ogni caso, i profili di criticità più seri, nel caso che la violazione della 

regola cautelare dia origine ad un vantaggio economicamente poco rilevante, si 

pongono con riferimento alla proporzionalità della risposta sanzionatoria.  

Infatti, in simili ipotesi, appare difficilmente applicabile l’art. 12, comma 1, 

lett. a, d.lgs. 231/2001, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria se è 

rispettata la duplice condizione che il soggetto abbia agito nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un 

vantaggio minimo. Non potendo, infatti, invocare il presupposto dell’interesse 

prevalente di terzi, il vantaggio esiguo dell’ente potrebbe al più essere valutato dal 

giudice in sede di comminatoria edittale all’interno della stretta forbice prevista 

dall’art. 25-septies, e se mai rilevare sotto il profilo dell’applicazione delle sanzioni 

interdittive. 

 

4. I modelli di organizzazione e gestione con riferimento ai reati 

colposi 

Ancora una volta, dunque, appare evidente come il punto focale di tutto il 

sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 sia rappresentato dai modelli di 

organizzazione e gestione, sui quali grava il peso di costruire un paradigma di 

responsabilità colpevole, propria dell’ente collettivo. 

Come già detto più volte, infatti, il legislatore ha radicato la responsabilità 

della persona giuridica su elementi di oggettiva inadeguatezza organizzativa e 

gestionale, prevedendo la possibilità di discolparsi con la dimostrazione 

dell’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo, adottato prima 

della commissione del fatto, contenente regole cautelari volte a prevenire la 

commissione di reati. 
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Ferme le considerazioni svolte nel capitolo precedente, nell’ambito delle 

fattispecie colpose occorre soffermarsi su alcune caratteristiche peculiari che 

assumono i modelli in questo contesto.  

Sul punto, la giurisprudenza, che fino ad ora si è pronunciata sulla 

responsabilità degli enti per reati colposi 116 , non è particolarmente d’aiuto, 

essendosi concentrata quasi esclusivamente sui criteri oggettivi d’imputazione 

dell’interesse e vantaggio. Peraltro, la poca attenzione nei confronti dei modelli è 

dipesa anche dal fatto che nella maggior parte dei casi le società non ne avevano 

alcuno o non avevano ancora fatto in tempo ad adeguarsi alla novità legislativa 

dell’introduzione dei nuovi reati117.  

La questione preliminare e di fondo è quella che riguarda il contenuto del 

dovere di diligenza che grava sull’ente, ovvero se esso coincida con quelle 

medesime regole cautelari che la persona fisica ha lo scopo di adottare per evitare 

l’evento colposo o se esso comprenda anche cautele ulteriori finalizzate ad 

assicurare l’adempimento di quegli obblighi. 

Entrambe le tipologie di reati colposi incluse nel d.lgs. 231/2001, infatti, si 

caratterizzano per una vasta normazione di settore, di vario genere e livello: sia in 

materia ambientale, che soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro esistono 

regole già predisposte dal Legislatore o da organi terzi finalizzate alla gestione del 

rischio di reato insito nell’attività produttiva. 

                                                
116 Si tratta di arresti già di per sé non particolarmente numerosi e che hanno riguardato soltanto l’art. 
25-septies, d.lgs. 231/2001. 
117 È questo, ad esempio il caso, del processo Thyssenkrupp, dal momento che il modello era ancora in 
fase di preparazione, sebbene le modifiche al precedente, che prevedevano l’inclusione della nuova 
ipotesi di reato di cui all’art. 25-septies, fossero già stata approvate dal consiglio di amministrazione. 
Come rilevato dai giudici, sia di merito che di legittimità, si trattava “di un adempimento solo 
burocratico e non seriamente operativo”. Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in Ced rv. 
261116. 



Capitolo III 

 205 

In altre parole, il quesito che occorre risolvere è quello dell’individuazione 

del contenuto minimo del modello di gestione; quesito che interessa anche la 

prevenzione dei reati dolosi, ma che assume in questo contesto una peculiare 

valenza, dal momento che si tratta di settori caratterizzati da regole cautelari già 

eteronormate.  

Il problema è sempre lo stesso: la predeterminabilità dei parametri da 

rispettare nella predisposizione di un modello, infatti, è necessaria sia a garantire la 

funzione general-preventiva del sistema 118 , sia ad evitare un eccesso di 

discrezionalità in capo ai giudici chiamati ad applicare il decreto, con il possibile 

rischio, già paventato, di considerare il reato come un indice sintomatico di una 

mala gestio aziendale. 

 

4.1. Il modello di organizzazione e gestione in materia di sicurezza 

sul lavoro  

La diversità fra i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 impone l’inclusione di 

elementi di specificità per ciascuna area di rischio, in modo da prevenire le diverse 

tipologie di illecito che si possono porre nei diversi settori di attività dell’ente.  

Il modello, come già visto, si presenta, dunque, come una “compliance 

integrata a struttura variabile, individuata da un contenuto minimo necessario di un 

modello organizzativo, costituito dalle componenti comuni a tutte le aree di rischio, 

                                                
118 Uno dei lodevoli obiettivi del decreto legislativo 231/2001, infatti, è proprio quello di diffondere fra 
le imprese una “cultura della legalità”, volta anche alla prevenzione del rischio-reato. In questa 
prospettiva, è necessario offrire alle persone giuridiche la possibilità di discolparsi attraverso l’adozione 
ed attuazione di un determinato e non generico modello di gestione: solo se si offre questa garanzia, 
l’ente sarà incentivato ad investire in un efficace (e spesso costoso) piano di sicurezza. Detto altrimenti, 
il datore di lavoro che investe in sicurezza e adotta il modello deve poter confidare, già ex ante, 
sull’efficacia liberatoria delle procedure adottate dall’ente in conformità dei parametri previsti dalla legge. 
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e da un contenuto variabile, costituito dalle previsioni specifiche che declinano 

nelle singole aree la prevenzione del rischio”119. 

Ovviamente, in una materia come quella della sicurezza e dell’igiene nei 

luoghi di lavoro, caratterizzata da una vasta normazione di settore, il contenuto dei 

modelli organizzativi dovrà essere indirizzato all’adempimento degli obblighi 

giuridici, analiticamente indicati dalla legislazione antinfortunistica120. Per questo 

motivo, alcuni Autori hanno ritenuto che il legislatore abbia delineato in questo 

caso una vera e propria ipotesi di colpa specifica, pur residuando in capo al privato 

alcuni margini di libertà in merito ai mezzi, modi e tempi di attuazione121. 

Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro122 prevede, all’articolo 30, che “il modello di organizzazione e di 

gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere 

adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema  aziendale  per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici” in esso previsti. 

Si è posto, quindi, il problema di coordinare le due disposizioni, dal 

momento che l’art. 30, d.lgs. 81/2008 detta alcune caratteristiche che il modello 

                                                
119 P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità 
degli enti, in La resp. amm. soc. e enti, 2, 2008, p. 68. 
120  Tali obblighi riguardano: a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad 
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) le attività di valutazione dei 
rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) le attività di natura 
organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, 
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) le attività di sorveglianza sanitaria; e) le 
attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto 
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) l’acquisizione di 
documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) le periodiche verifiche dell’applicazione e 
dell’efficacia delle procedure adottate. 
121 Cfr. ad esempio T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, 
cit., p. 709.  
122 Introdotto con il d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 
101. 
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deve avere per escludere la responsabilità dell’ente, come previsto dall’articolo 6, 

d.lgs. 231/2001.  

L’intera disposizione, infatti, sembrerebbe voler attribuire all’adozione del 

modello margini di cogenza sconosciuti all’impostazione generale del decreto 231, 

come suggerisce anche l’utilizzo del verbo “dovere”123.  

È sorto, quindi, il dubbio che l’ingresso del nuovo testo unico abbia 

trasformato da un lato l’onere di adozione di un modello organizzativo in un vero e 

proprio obbligo in materia di sicurezza sul lavoro, dall’altro che avesse vincolato la 

valutazione del giudice al contenuto previsto dalla legge124. 

 

4.1.1.  Obbligo o facoltà? 

La convinzione che l’art. 30, d.lgs. 81/2008 abbia imposto l’obbligo, in tale 

materia, di predisporre un modello organizzativo a contenuto predeterminato, per 

poter beneficiare della scusante ex art. 6 del d.lgs. 231/2001, ha preso campo anche 

fra coloro che in generale ritengono un tale adempimento facoltativo. 

Si osserva, in particolare, che “l’ente-datore di lavoro sarebbe comunque 

tenuto ad osservare la fitta trama di norme cautelari ordita dal t.u. in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro, anche a prescindere dalle chance di esonero da 

responsabilità offerte dall’articolo 30”125: l’inosservanza di questi obblighi da parte 

dell’ente, che impersona direttamente la figura del datore di lavoro, potrebbe di per 

sé rappresentare “il coefficiente soggettivo ‘personale’ idoneo a fondare la 

corrispondente responsabilità da reato”, rappresentando l’adozione del modello “il 

                                                
123 Cfr. M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed 
innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, p. 267 e ss. 
124 Sulla obbligatorietà o facoltatività dell’adozione del modello previsto dal d.lgs. 231/2001, cfr. retro, 
cap. II, § 6.1. 
125 Così, T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, cit., p. 709. 
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rovescio negativo di un’inosservanza imputabile all’ente in vista della sua 

responsabilità da reato”126.  

Tale dovere di adozione sarebbe, in questa prospettiva, “strumentale al 

corretto adempimento dei diversi obblighi a cui risulta preordinato: rispetto degli 

standard strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e 

biologici; attività di valutazione del rischio e predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezioni conseguenti, etc.”127. 

In definitiva, si sarebbe venuto a creare un doppio modello: uno valido per 

tutte le tipologie di reati-presupposto; l’altro valido soltanto per i delitti di omicidio 

colposo e lesioni personali colpose128. 

Al contrario, secondo una diversa ricostruzione, l’adozione del modello di 

organizzazione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, non costituisce un obbligo, 

dal momento che il mancato adempimento non comporta di per sé alcuna sanzione 

a carico dell’ente. 

Se mai, l’art. 30 prevedrebbe per l’ente “l’onere di dotarsi di un compliance 

program il cui contenuto preveda anzitutto l’adempimento degli obblighi giuridici 

costituiti, prevalentemente in capo a persone fisiche, in funzione di prevenzione”129.  

                                                
126 V. G. DE VERO, La responsabilità delle persone giuridiche, cit., p. 280 e ss. 
127 In questo senso, N. PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir. 
pen. proc., 2008, p. 835. Sempre a favore dell’obbligo di adottare un modello in materia di sicurezza sul 
lavoro, cfr. O. Di GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 
2009, p. p. 1338.; S. BARTOLOMUCCI, La metamorfosi normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-
validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 T.U. Sicurezza sul Lavoro, in La 
resp. amm. soc. e enti, 3, 2008, p. 160 e ss.  
128 Cfr. T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, cit., p. 710. 
129 Così P. IELO, Lesioni gravi, omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e 
responsabilità degli enti, cit., p. 68; in questo senso anche P. SERRA, Modelli di organizzazione nel settore della 
sicurezza sul lavoro (parte II), in Giur. mer., 11, 2013, p. 2515 e ss.. L’A., peraltro, mette in luce come, nelle 
varie versioni del progetto di legge, era prevista l’obbligatorietà per alcune tipologie di enti (ad esempio 
per gli enti con oltre 1000 dipendenti, per le aziende minerarie, per le centrali termoelettriche e quelle 
nucleari, ecc.). La previsione, però, era stata eliminata in sede di approvazione definitiva, a 
dimostrazione dell’intenzione del legislatore di non imporre un obbligo in tal senso. Cfr. anche A. 
ASTROLOGO, I reati presupposto, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di L. D. CERQUA, Padova, 
2009, p. 1074. Si è espressa in maniera conforme anche la giurisprudenza: v. Tribunale di Tolmezzo, 
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Quello che si impone come obbligatorio, dunque, non è tanto l’adozione 

del modello, ma la strutturazione delle posizioni individuali e delle modalità di 

gestione del rischio all’interno dell’impresa. 

In altre parole, l’ente, qualora voglia beneficiare della scusante prevista 

dall’articolo 6, dovrà prevedere un modello che garantisca il rispetto dei requisiti 

indicati dall’articolo 30, d.lgs. 81/2008 - oltre a quelli previsti dal d.lgs. 231/2001 - 

ma non avrà l’obbligo di adottare il compliance program: tale scelta, di fatto, rimane 

espressione della discrezionalità dell’ente stesso130.  

 

4.1.2.  Il contenuto del modello organizzativo in materia di sicurezza 

sul lavoro 

Come già visto, il Legislatore non ha dato indicazioni sul contenuto del 

modello che può dirsi idoneo ai sensi del d.lgs. 231/2001, limitandosi a fornirne 

solamente uno scheletro131: le indicazioni contenute nell’art. 6, di fatto, tratteggiano 

genericamente come deve essere l’organizzazione interna, ma richiedono 

comunque un’attività di specificazione per poter svolgere efficacemente la loro 

funzione esimente.  

Con riferimento agli infortuni sul lavoro, invece, l’art. 30, d.lgs. 81/2008 

fornisce delle istruzioni più specifiche, offrendo una guida per la sua costruzione, 

facilitata anche dal copioso numero di regole cautelari già fissate dalla normativa 

antinfortunistica. 

                                                                                                                                   
GUP, ud. 23 gennaio 2012 - dep. 3 febbraio 2012, reperibile all’indirizzo web 
www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
130 Conclude in tal senso anche M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e 
specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, cit., p. 268. 
131 Così, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2054. 
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A tal proposito, occorre chiedersi quali siano i rapporti fra il modello 

adottato ex art. 30, d.lgs. 81/2008 e quello previsto dal d.lgs. 231/2001 e se 

l’obbligo di sicurezza che grava sul soggetto collettivo coincida con quello gravante 

sul datore persona fisica. 

È stato notato in dottrina, infatti, che i due modelli rispondono a due 

filosofie normative diverse132 e devono perciò essere considerati in maniera distinta 

e autonoma, anche se fra essi vi dovrà essere un elevato grado di compenetrazione 

funzionale, in modo che il modello organizzativo assicuri piena effettività al piano 

di sicurezza.  

D’altra parte, la questione si era posta già prima dell’entrata in vigore dell’art. 

30 del Testo unico, con riferimento agli obblighi previsti dal precedente d.lgs. 19 

settembre 1994, n. 626. All’epoca, si era affermato il carattere aggiuntivo e non 

sostitutivo del sistema di cautele vigente nel diritto penale del lavoro133. 

Tale orientamento è ancora oggi quello prevalente134. Il convincimento di 

fondo è che gli adempimenti imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul 

lavoro costituiscano un aspetto essenziale ed imprescindibile del modello 

organizzativo di cui all’art. 30, ma non esauriscano gli accorgimenti che l’impresa 

deve adottare per poter andare esente (o vedere mitigata) la sua responsabilità135. 

                                                
132 Così, C. MANCINI, L’introduzione dell’articolo 25-septies: criticità e prospettive, in La resp. amm. soc. e enti, 2, 
2008, p. 56.  
133 Si veda, ad esempio, F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, in La 
resp. amm. soc. e enti, 2, 2008, p. 90. 
134 V., da ultimo, S. DOVERE, Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in AA.VV., La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di M. LEVIS, A. PERINI, Bologna, 2014, p. 634 e ss. 
135 Si esprime così E. AMATI, La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, 
commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, cit., p. 71 e ss. Secondo tale orientamento, 
dunque, un’adesione alle prescrizioni del T.U. non sarebbe automaticamente idonea a fondare 
un’efficace e compiuta sezione antinfortunistica del modello e ciò perché il sotto-sistema antinfortuni 
dovrà coordinare e regolare le relazioni intersoggettive e intraorganiche non circoscritte ai soggetti tipici 
del sistema di prevenzione e protezione, ma coinvolgenti i responsabili delle principali aree aziendali, gli 
organi societari e, in primis, l’Organismo di Vigilanza. Cfr. M. ARENA, La responsabilità degli enti collettivi per 
omicidio e lesioni colpose, Milano, 2009, p. 49 e ss. 
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“Mentre lo scopo delle procedure contemplate dal d.lgs. 81/2008 è quello di 

garantire il massimo livello possibile di sicurezza nei luoghi di lavoro, i modelli di 

organizzazione e di gestione di cui al d.lgs. 231/2001 sembrano integrare una sorta 

di cautela di secondo livello”136. 

Anche la prima giurisprudenza, che si è espressa sul punto, ha aderito a tale 

ricostruzione: “è […] evidente che il sistema introdotto dal d.lgs. 231/2001 impone 

alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a 

quello previsto dalla normativa antinfortunistica […] [M]entre il documento di 

valutazione dei rischi è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli 

incombenti in determinate situazioni all’interno del processo produttivo ed è quindi 

strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale 

e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del 

d.lgs. 231/2001 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo 

di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all’intera compagine 

aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi 

le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard 

operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità 

dell’ente”137. 

A ben vedere, però, il debito di sicurezza imposto all’ente ex art. 30, d.lgs. 

81/2008 e quello che incombe sul datore di lavoro persona fisica presentano la 

medesima finalità, ovvero quella di prevenire il rischio di infortuni sul lavoro.  

                                                
136 Così testualmente, P. ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, cit., p. 507. Il modello organizzativo, dunque, si atteggerebbe a 
strumento di “rafforzamento del sistema”, avendo ad oggetto anche l’osservanza di quei modelli già 
adottati ai sensi della disciplina prevenzionistica. Cfr. M. BONATI, sub art. 25-septies, in AA.VV., Enti e 
responsabilità da reato, a cura di A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, Torino, 2010, p. 426; 
137 Così Tribunale di Trani, sez. Molfetta, ud. 26 ottobre 2009 - dep. 11 gennaio 2010, cit., p. 577. 
Medesima posizione per ABI, Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. 
Aggiornamento – Omicidio e lesioni colposi conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro, consultabili all’indirizzo web www.rivista231.it. 
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Sulla base di tale osservazione, altri autori hanno affermato che il presidio 

cautelare imposto dalla normativa antinfortunistica e quello che deve essere 

contenuto nel modello organizzativo coincidono, dal momento che riguardano 

l’individuazione dei rischi-infortunio e la predisposizione delle misure dirette a 

contenere tale rischio138.  

“Le regole prevenzionistiche che gravano sul datore di lavoro sono 

compiutamente indicate nel d.lgs. 81/2008 e risultano essere le stesse 

indipendentemente che il datore di lavoro sia persona fisica o ente collettivo. Ciò 

non significa che il Modello non debba codificare anche regole cautelari di comune 

esperienza finalizzate all’osservanza delle cautele peculiari della normativa 

antinfortunistica. È bene chiarire, però, che quelle adesso in esame sono regole 

cautelari di natura meramente e genericamente organizzativa, il cui spettro 

preventivo prescinde dalla specificità del rischio antinfortunistico e dalla forma 

societaria che assume il datore di lavoro”139. 

L’ingente numero di regole delineate dal d.lgs. 81/2008, infatti, 

sembrerebbe esaurire tutte le cautele adottabili in materia, mirando anche alla 

prevenzione di rischi ulteriori rispetto a quelli imposti all’ente dal citato art. 30140. 

                                                
138 Cfr. F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, in La resp. amm. soc. e enti, 4, 
2013, p. 14 e ss.; R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Milano, 2010, p. 200 e ss. 
139 F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 15, secondo il quale “le 
cautele organizzative generiche, che sono finalizzate all’osservanza dello specifico sistema cautelare 
antinfortunistico, se previste, hanno natura precettiva; la loro mancanza e la loro violazione, per contro, 
sono prive di autonomia imputativa nel senso che da esse non discende il giudizio di inidoneità del 
Modello, il quale dipenderà piuttosto dal modo in cui è stato affrontato il rischio infortunistico in senso 
stretto. Solo quando è quest’ultimo che si invera negli eventi di lesioni o omicidio colposo, sussisterà la 
responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001; la qual cosa conferma che la colpa da organizzazione del 
settore antinfortunistico coincide con la stessa colpa antinfortunistica del datore di lavoro persona 
fisica”. Ciò troverebbe conferma anche nel disposto dell’art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, che 
attribuisce, in via presuntiva, carattere di idoneità al modello conforme alle linee guida UNI-INAIL e al 
British Standard OHSAS 18001:2007. Sul significato da attribuire a tale norma, si tornerà nel paragrafo 
successivo. 
140 Si pensi, ad esempio, alle lesioni lievi, a quelle lievissime e allo stress lavoro correlato, su cui v. F. 
CURI, Profili penali dello stress lavoro-correlato. L’homo faber nelle organizzazioni complesse, Bologna, 2014, p. 
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In effetti, un modello che prenda in considerazione tutte le cautele fissate 

dal Legislatore dovrebbe essere considerato sufficiente per neutralizzare il rischio 

in tema di sicurezza sul lavoro. Di fatto, la normativa antinfortunistica prevede una 

scansione del modello di prevenzione molto simile a quella fissata dal d.lgs. 

231/2001: anch’esso si fonda sulla programmazione, sulla procedimentalizzazione 

delle varie fasi, sull’istituzionalizzazione delle strutture interne a ciò indispensabili141.  

Tuttavia non si può negare che il modello ex d.lgs. 231/2001 prescriva 

anche adempimenti ulteriori rispetto a quelli del Testo unico, come ad esempio la 

creazione di un flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza e la 

predisposizione di un adeguato sistema disciplinare. Tali previsioni hanno 

indubbiamente una finalità di garanzia rispetto alle cautele specifiche contemplate 

dalla normativa antinfortunistica, dal momento che contribuiscono a rafforzare la 

loro effettiva osservanza. Assumono, per così dire, un ruolo “mediatamente 

cautelare [...] nella misura in cui si atteggiano come ‘strumenti’ diretti ad 

implementare ed assicurare il buon funzionamento e l’effettività delle cautele 

sostanziali”142. 

                                                                                                                                   
127 e ss. Cfr. anche U. LECIS, Lo stress lavoro correlato: esempio di possibile colpa in organizzazione imputabile 
all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, in La resp. amm. soc. e enti, 2, 2012, p. 109 e ss. 
141 Non si può non concordare con chi, in dottrina, ha notato che, in fin dei conti, l’art. 30 non aggiunge 
poi molto rispetto a quanto sarebbe comunque derivato dall’applicazione della disciplina generale della 
responsabilità degli enti. Secondo tale orientamento “il modello delineato dall’art. 30 impone tre attività, 
le stesse che impongono gli artt. 6 e 7 d.lgs. 231 del 2001: individuazione e gestione del rischio con 
predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione dirette a eliminare o, quantomeno, 
contenere il rischio infortunio; creazione di una rete di controllo e di verifica dell’idoneità e efficacia del 
modello; predisposizione a chiusura di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni la violazione delle 
regole contenute nel modello e le renda così effettive”. Così, R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e 
gestione, cit., p. 170 e ss., il quale aggiunge che, diversamente argomentando, si trasformerebbe la 
sicurezza da valore assoluto a valore relativo, gestibile diversamente a seconda della natura del soggetto 
chiamato a garantirla. Di contrario avviso, invece, T. VITARELLI, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: 
un difficile equilibrio normativo, cit., p. 710; G. DE SANTIS, Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008, in Resp. civ. e prev., 2008, p. 1675, i quali mettono in luce le 
significative differenze tra la disciplina del d.lgs. 231/2001, che fornisce soltanto indicazioni di massima 
circa i requisiti del modello organizzativo e quanto previsto dettagliatamente dall’art. 30 del Testo Unico. 
142 In questo modo, efficacemente, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla 
struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2084, il quale, pur senza far riferimento al 
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Peraltro, una volta ricostruito l’addebito nei confronti dell’ente come un 

rimprovero colposo fondato sulla sua disorganizzazione, anche la violazione di 

regole generiche prodromiche all’adempimento di quelle specifiche potrebbe, in 

linea teorica, fondare la responsabilità del soggetto collettivo.  

Così ragionando, però, è evidente il rischio che un simile rimprovero finisca 

per fondarsi sul criterio del versari in re illecita, con una pericolosa risalita a ritroso 

alla ricerca di cautele generiche inadempiute, individuate col senno di poi.  

A voler forzare un paragone con il diritto penale delle persone fisiche, la 

colpa dell’ente presenta i tratti della colpa generica, più che quelli della colpa 

specifica, con conseguentemente tutti i problemi che derivano da tale paradigma 

imputativo in sede di individuazione delle regole cautelari. 

Per questo motivo, il giudice chiamato a valutare il modello formalmente 

aderente alle cautele antinfortunistiche previste dal Testo unico dovrebbe assolvere 

il proprio onere motivazionale con particolare rigore: ai fini della valutazione 

dell’idoneità del modello occorrerà sempre valutare se la mancata osservanza della 

cautela generica abbia effettivamente inciso sull’evitabilità dell’evento verificatosi in 

concreto, prendendo come riferimento lo specifico fattore di rischio143. 

Per meglio dire, “il giudice deve accertare la colpa dell’ente in relazione allo 

specifico rischio concretizzatosi nel reato commesso dalla persona fisica [...] deve 

ricercare la specifica cautela, la cui violazione rivela una connessione di rischio con 

                                                                                                                                   
modello in tema di sicurezza sul lavoro, così descrive il contenuto delle cautele procedimentali, 
distinguendole da quelle sostanziali, a carattere autenticamente cautelare, in quanto concernono “il 
contenuto della decisione a rischio-reato, che viene conformato sul piano dell’an, del quomodo e del 
quantum, in diretta correlazione funzionale con lo specifico tipo di rischio da contrastare”. L’A., infine, 
individua un terzo tipo di cautele, definite di controllo, volte ad assicurare “l’adeguatezza e l’effettività 
della cautela, con l’adozione di meccanismi di supervisione di primo grado”.  
143 Vale la pena ripetere ancora una volta che si tratta di giudizi caratterizzati da un elevato pericolo di 
esitare in affermazioni di responsabilità oggettive, più che realmente colpevoli. Tuttavia, ci pare, lo 
stesso rischio che corre il datore persona fisica, dal momento che è connaturato allo scivoloso terreno 
dell’imputazione colposa. 
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l’evento del tipo occorso, interrogandosi, poi, sull’efficacia impeditiva del 

comportamento dovuto”144.  

Del resto, un modello che adotta tutte le cautele antinfortunistiche previste 

dal d.lgs. 81/2008, senza però contemplare, ad esempio, né un adeguato sistema 

sanzionatorio, né un Organismo di Vigilanza, potrebbe sì ottenere la certificazione 

di idoneità, ma con molte difficoltà. È lo stesso art. 6, d.lgs. 231/2001, infatti, a 

fare riferimento a tali strumenti ai fini della valutazione del modello organizzativo.  

In queste ipotesi, il giudizio di idoneità del compliance program richiederebbe la 

prova che il rispetto della cautela “organizzativa” non avrebbe avuto alcun rilievo 

causale nella verificazione dell’evento lesivo145. 

In altre parole, lo scopo precipuo del modello organizzativo ex d.lgs. 

231/2001 in materia di sicurezza sarà quello di organizzare l’attività dell’ente in 

modo da ridurre il rischio che vengano commesse quelle condotte colpose che 

possono provocare l’infortunio, tramite l’enucleazione di un modello di diligenza 

esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme.  

Ad ogni modo, le ipotesi in cui la colpa dell’ente sussisterebbe anche 

quando sono state adottate tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dal d.lgs. 

81/2008 sarebbero senza dubbio molto esigue, tanto da poter affermare che in 

linea di principio la colpa di organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro 

coincide sostanzialmente con la colpa antinfortunistica del datore di lavoro persona 

fisica. 

 

 

                                                
144  Cfr. C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello 
organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2101.  
145 Solo dopo aver assolto tale onere probatorio la regola passerà da avere un’impronta meramente 
cautelativa ad una veramente cautelare. Cfr. sempre, C. PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale 
(dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), cit., p. 2101. 
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4.1.3. La valutazione del giudice 

Dal momento che il d.lgs. 231/2001 non detta un elenco dettagliato di 

regole per la predisposizione del modello organizzativo, si pone il problema di 

come il giudice può individuare tale cautele, se, cioè, deve attingere alla migliore 

scienza ed esperienza146, se deve fare riferimento al parametro dell’ente modello147 

oppure se può ricorrere anche agli usi148.  

In argomento, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, la quale ha 

precisato che - similmente a quanto accade nel mondo delle persone fisiche dove il 

giudice non può farsi creatore di regole cautelari, ma mero fruitore di esse - per 

accertare l’adeguatezza del modello i parametri da avere come riferimento non 

possono essere “personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà fare 

riferimento […] alle linee direttrici generali dell’ordinamento (e in primis a quelle 

costituzionali: cfr. art. 41, comma terzo), ai principi della logica e ai portati della 

consolidata esperienza”149. 

In materia di sicurezza sul lavoro, però, l’articolo 30, d.lgs. 81/2008 fornirà 

all’interprete strumenti di valutazione dell’idoneità del contenuto dei modelli 

organizzativi, individuando parametri di definizione dell’agente modello collettivo, 

titolare di una meta competenza superiore alla somma delle competenze degli 

                                                
146 Cfr. V. MONGILLO, Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001: incertezza dei 
parametri di riferimento e prospettive di soluzione, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2011, p. 69. 
147 Cfr. C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2006, p. 
183.  
148 F. GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim dir. pen. econ., 2004, p. 
15. L’A. evidenzia come il d.lgs. n. 231/2001 sembri favorire la creazione di usi preventivi, diffusi e 
omogenei, destinati a divenire una sorta di consuetudine precauzionale. 
149 Così Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in Ced Rv. 257987. Per un commento alla decisione 
delle Suprema Corte, cfr. C. E. PALIERO, V. SALAFIA, L’imputazione della responsabilità all’ente per il fatto-
reato dei soggetti apicali: il punto di vista della Cassazione, in Le società, 4, 2014, p. 469 e ss. 
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individui150: il giudice, comunque, sarà chiamato a calare nella realtà tali cautele, al 

fine di effettuare una valutazione in concreto del modello. 

Per fare ciò, il giudizio dovrà fondarsi su principi e linee guida che 

preesistono alla valutazione, “allo stesso modo in cui la scelta del chirurgo in 

ordine all’adozione di una certa tecnica operatoria va valutata confrontandola con il 

complesso di conoscenze tecniche, di carattere chirurgico, preesistenti e 

logicamente indipendenti rispetto all’evento”151. 

La giurisprudenza, peraltro, ha individuato nell’efficacia, specificità e 

dinamicità i caratteri strutturali che i modelli devono possedere al fine di poter 

assolvere la funzione per la quale sono stati previsti. Oltre alle indicazioni 

contenute nella legislazione antinfortunistica, quindi, il giudice dovrà esprimere un 

giudizio di idoneità di carattere prognostico, tenendo conto anche della tipologia, 

della dimensione, dell’attività e della storia dell’ente152. 

Nel contesto dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con 

violazione della normativa antinfortunistica, però, la valutazione giudiziale del 

modello pone un’ulteriore questione interpretativa, dal momento che l’art. 30, 

comma 5, d.lgs. 231/2001 sembrerebbe aver introdotto una sorta di vincolo 

interpretativo. 

 La norma in questione, infatti, prevede che “i modelli di organizzazione 

aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al 

British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al 

presente articolo per le parti corrispondenti”. 

                                                
150 Cfr. C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, cit., p. 172. 
151 S. PESCI, Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell’estensione alla sicurezza del 
lavoro del D. Lgs. 231/2001, in Cass. pen., 11, 2008, p. 3976. 
152 Cfr. F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, cit., p. 18. 
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La norma sembrerebbe aver introdotto una presunzione di conformità del 

modello qualora risponda ai requisiti sopra indicati. 

Com’è noto, si tratta di documenti di natura tecnica, che esprimono le best 

practices, italiana e internazionale, per la redazione di sistemi di gestione della 

sicurezza, in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro153. 

La disposizione, però, forse per un eccesso di prudenza normativa154 , 

sembrerebbe vincolare tale presunzione di idoneità ad un ristretto e al tempo stesso 

generico lasso temporale, ovvero varrebbe soltanto “in sede di prima 

applicazione”155.  

Secondo un primo orientamento dottrinale, l’art. 30, comma 5, d.lgs. 

81/2008 non avrebbe introdotto una presunzione iuris et de iure, non potendo il 

Legislatore creare un’automatica clausola di esonero da responsabilità, senza violare 

il principio costituzionale di esclusiva soggezione del giudice alla legge156. 

Il comma 5, quindi, enuncerebbe una presunzione iuris tantum di 

adeguatezza dei modelli organizzativi, superabile in ogni caso dal giudice qualora 

l’analisi del caso concreto dovesse indurre a ritenere i modelli concretamente 

inidonei: la conformità alle linee guida non sarebbe sufficiente di per sé, ma 

                                                
153  Le linee guida UNI-INAIL sono reperibili sul sito dell’INAIL, all’indirizzo web 
www.sicurezzasullavoro.it. Le linee guida BS OHSAS devono essere acquistate all’indirizzo 
www.uni.com. Entrambi i documenti prevedono un sistema di gestione della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, attraverso un’attività di monitoraggio, finalizzata al controllo del corretto 
funzionamento del sistema medesimo e al suo miglioramento. 
154 Così, F. GIUNTA, I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico, cit., p. 15. 
155 Senza indicare alcun limite cronologico o altri parametri di riferimento determinati. Per una critica, 
cfr. P. IELO, Lesioni gravi, omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità 
degli enti, cit., p. 70; C. MANCINI, L’introduzione dell’articolo 25-septies: criticità e prospettive, cit., p. 188. 
156 In questo senso, N. PISANI, Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., p. 
835. In tale ottica interpretativa, la disposizione diventerebbe una norma di deroga ai generali criteri di 
valutazione dei modelli organizzativi e presenterebbe, di conseguenza, profili di illegittimità 
costituzionale per eccesso di delega, dal momento che la l. 123/2007 limitava l’intervento del Legislatore 
alla sola modifica del regime sanzionatorio previsto dall’originario 25-septies. Così, P. IELO, Lesioni gravi, 
omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, cit., p. 69. 
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consentirebbe di addossare sulla Pubblica accusa l’onere probatorio, anche nelle 

ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale157. 

In realtà, il dato letterale non sembrerebbe lasciare spazio ai dubbi.  

Tuttavia, l’affermazione deve essere ridimensionata alla luce di una duplice 

considerazione. 

In primo luogo, come avviene con riferimento alla valutazione dei modelli 

di prevenzione degli altri reati presupposto, il giudice dovrà sempre procedere a 

verificare l’effettiva attuazione del modello, per appurare che le cautele descritte 

sulla carta, pur astrattamente idonee, siano state implementate nella realtà158. 

In secondo luogo, l’art. 30, comma 5, limita la presunzione di conformità 

soltanto alle “parti corrispondenti”, ovvero quelle che riguardano i requisiti dell’art. 

30 con riferimento alla fase di valutazione, gestione e controllo del rischio159. Le 

best practices citate dalla norma, però, non contemplano importantissimi aspetti 

previsti dal d.lgs. 231/2001: manca, ad esempio, il riferimento all’organismo di 

vigilanza, al sistema disciplinare, all’apparato sanzionatorio, all’ obbligo di gestione 

dei flussi finanziari160. 

Esse, infatti, delineano la struttura dell’organizzazione aziendale, in vista, 

però, di un’implementazione ‘sistemica’ della politica della sicurezza sul lavoro. In 

breve: “l’idoneità e l’adeguatezza preventiva riguardano il sistema e la sua 

                                                
157 F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro, cit., p. 94. 
158 Si tratta, cioè, della sua “funzione diacronica (‘dinamica’). Il modello [...] non è solo un’entità statica, 
ma pure dinamica, che, per essere concretamente testata richiede lo svolgimento di accertamenti 
spalmati nel tempo, secondo scansioni predefinite”. Così C. PIERGALLINI, Il volto e la formalizzazione delle 
regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, in AA.VV., Responsabilità penale e rischio nelle attività 
mediche e di impresa: un dialogo con la giurisprudenza, a cura di R. BARTOLI, Firenze, 2010, p. 539. 
159 Cfr. R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, cit., p. 191 e ss. 
160 V. A. TONANI, P. TERAMO, Le modalità di attuazione ed i problemi di coordinamento di un modello 
organizzativo nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, in La resp. amm. soc. e enti, 3, 2008, p. 172 e ss. 
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funzionalità, ma non, per fare un esempio, il contenuto dei presidi cautelari che 

integrano il Documento di Valutazione dei Rischi”161. 

Pertanto, l’ente dovrà comunque integrare le regole tecniche con gli ulteriori 

requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001162. 

 Peraltro, “se la situazione specifica di un dato ente, riscontrata in esito alla 

valutazione dei rischi, richiede misure organizzative necessarie per il controllo dei 

rischi, ulteriori a quelle di cui alle linee guida, allora la logica del sistema esige 

un’implementazione coerente con gli esiti della valutazione dei rischi. La 

presunzione di conformità, di cui al citato comma 5, è per così dire incompleta”163. 

 

4.2. Sistemi di gestione ambientale e modelli di organizzazione e 

gestione  

Il d.lgs. 121/2011, che ha esteso la disciplina della responsabilità degli enti 

anche ai reati ambientali, non dà alcuna indicazione sul contenuto delle cautele da 

prevedere nel modello di organizzazione e gestione, omettendo qualunque 

riferimento alle linee guida e certificazioni che, invece, esistono in tale settore. 

L’art. 25-undecies, infatti, si limita ad indicare le fattispecie presupposto e le 

relative sanzioni e non esistono nel decreto altre disposizioni che possano offrire 

suggerimenti agli interpreti. 

In altre parole, in materia manca del tutto una norma analoga all’art. 30, 

d.lgs. 81/2008, la quale indichi, almeno per la prima fase di applicazione della legge, 

le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione e gestione ai fini della loro 

                                                
161 Cfr. C. PIERGALLINI, Il volto e la formalizzazione delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, 
cit., p. 539: “Prevenzione mediante organizzazione: questo è il messaggio ricavabile dalle linee guida in 
questione. Che non può rilasciare, però, alcuna presunzione di conformità”. 
162 V. E. AMATI, La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in 
violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, cit., p. 71 e ss. Così, anche R. LOTTINI, I modelli di 
organizzazione e gestione, cit., p. 190. 
163 Cfr. D. PULITANÒ, Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, in Dir. pen. e proc., 2010, p. 107. 
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idoneità a prevenire reati ambientali164. 

Eppure, come anticipato, anche in questo campo esistono delle best practices, 

riconosciute a livello sia europeo, che internazionale, che permettono, all’ente che 

se ne doti, una gestione del rischio ambientale, attraverso un’organizzazione 

dell’azienda secondo regole, procedure, strutture e definizione di responsabilità. 

In particolare, sono essenzialmente due gli standard normativi a cui fare 

riferimento: lo Standard ISO 14001, elaborato dall’International Standardization 

Organization165, e quello europeo EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme)166, che 

prevede un sistema comunitario di ecogestione e audit, al quale possono aderire 

volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni, 

soprattutto sotto il profilo degli impatti ambientali grazie ad un costante 

adeguamento alle più avanzate tecniche disponibili. 

Entrambi i sistemi prevedono che l’ente possa ottenere una certificazione 

che ne attesti la conformità ai parametri in essi stabiliti167. In particolare, se nel caso 

                                                
164 Cfr. V. VENEROSO, I modelli di organizzazione e gestione, ex d.lgs. n. 231/2001, nella prevenzione dei reati 
ambientali (parte II), in Ambiente e Sviluppo, 2012, p. 59, secondo il quale la mancata previsione di una 
disposizione simile all’art. 30, d.lgs. 81/2008, risulta particolarmente criticabile specialmente nella fase 
transitoria, dal momento che non si consente alle imprese che hanno già adottato sistemi di gestione 
ambientale la possibilità di potersi avvalere in campo ambientale della presunzione prevista, invece, in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
165 Il sistema UNI EN ISO 14001 nasce, per opera dell’International Organization for Standardization, nel 
1996 al fine di monitorare gli impatti ambientali connessi all’attività di un’azienda. Lo scopo della 
certificazione è quello di definire la politica ambientale; è la stessa norma ISO 14001, infatti, a definire il 
Sistema di Gestione Ambientale come “la parte del sistema di gestione generale che comprende la 
struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le 
risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale”. 
166 Il sistema EMAS, noto inizialmente nel 1993 e poi aggiornato grazie al Regolamento Comunitario n. 
761/2001, il quale, all’art. 2, lett. k, definisce il Sistema di Gestione Ambientale come la “parte del 
sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le 
responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, 
riesaminare e mantenere la politica ambientale”. Esso, a differenza di quello ISO, è valido solo in 
ambito europeo. 
167 Cfr. M. BORTOLOTTO, C. PARODI, Modello organizzativo e reati ambientali: luci e ombre dopo la riforma nel 
rapporto con il testo unico sull’ambiente, in La resp. amm. soc. e enti, 1, 2012, p. 52. Gli A. evidenziano le 
differenze fra i due sistemi: “EMAS è più tecnico di ISO 14001 che, invece, è più orientato al sistema di 
gestione ambientale e incentrato sulla comunicazione di una politica dell’impresa rivolta al mercato. Tali 
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degli standard ISO tale certificazione è rilasciata da un organismo privato, nel 

sistema EMAS essa è rilasciata da un ente pubblico, offrendo così maggiori 

garanzie di imparzialità.  

In ogni caso, l’obiettivo di tali sistemi è quello di identificare i principali 

aspetti ambientali dell’azienda, di tenerli sotto controllo, di coordinare tutte le 

attività con impatto ambientale e distribuire responsabilità specifiche per la loro 

realizzazione. In questo modo le imprese sono singolarmente responsabilizzate e 

portate ad adottare un approccio preventivo nella tutela ambientale, monitorando 

costantemente il rispetto della normativa in materia168. 

A ben vedere, dunque, entrambi i dispositivi volontari di gestione 

ambientale prevedono delle procedure che scandiscono alcuni passaggi obbligati: in 

primis, occorre predisporre un documento di politica ambientale, per certi aspetti 

simile al Codice etico; occorre, poi, definire una pianificazione che identifichi i più 

significativi aspetti ambientali dell’organizzazione, così da individuare quelli a più 

alto impatto; è necessario effettuare una ricognizione degli obblighi giuridici 

imposti dalla legge o che l’ente ha autonomamente assunto; individuare gli obiettivi 

che si intende raggiungere, definendo anche la tempistica, i responsabili del sistema 

di gestione ambientale e i processi di formazione del personale169. 

Infine, sarà necessario creare dei meccanismi di monitoraggio delle attività, 

così da assicurare l’efficacia e il continuo aggiornamento del sistema170. 

Così descritti, entrambi i sistemi presentano forti analogie con i modelli di 

                                                                                                                                   
differenze hanno risvolti anche pratici in quanto l’EMAS coinvolge anche i fornitori, cosa invece esclusa 
dal sistema ISO 14001”. 
168 Cfr. anche Circolare ASSONIME, 28 maggio 2012, n. 15, p. 16 e ss. 
169 Per un approfondimento delle principali caratteristiche dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 
14001 e EMAS, v. S. ALDINI, D.lgs. 121/2011 e “modello 231”: norma ISO 14001 e regolamento EMAS. 
Adeguatezza e caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale ed elementi di confronto e di coordinamento con il 
“Modello-231” di organizzazione e gestione, in Dossier Ambiente, 96, 2011, p. 80 e ss.  
170 Cfr. M. PANSARELLA, Reati ambientali: il set dei controlli a presidio, in La resp. amm. della società e degli enti, 1, 
2012, p. 241 e ss. 
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organizzazione e gestione, condividendone non soltanto l’obiettivo di prevenzione, 

ma anche la scansione delle fasi di costruzione di essi, dall’analisi del rischio alla 

predisposizione di strumenti di controllo. 

Sorge, dunque, il dubbio che anche in questa materia possa valere una 

presunzione di conformità del modello costruito secondo tali standard, come 

previsto dalla normativa antinfortunistica.  

Tuttavia, rispetto a quest’ultima, le linee guida in materia di ambiente non 

contengono disposizioni che definiscano i ruoli, le responsabilità e i compiti 

penalmente sanzionati per la gestione ambientale aziendale 171 . Ai fini della 

costruzione di un valido modello ex d.lgs. 231/2001, inoltre, tali sistemi richiedono 

un’integrazione con alcune ulteriori attività.  

In particolare, si tratta di integrare l’analisi ambientale con una specifica 

identificazione degli ambiti aziendali di interesse rispetto ai reati ambientali; di 

valorizzare le sinergie tra politica ambientale e codice etico; di curare ed evidenziare 

maggiormente, nell’ambito dell’assetto organizzativo e delle responsabilità, la 

separazione tra compiti e funzioni per le attività a rischio, evitando l’eccessiva 

sovrapposizione su singole figure; di arricchire le procedure e gli strumenti di 

gestione ambientale, di controllo e monitoraggio, con misure dedicate 

specificatamente alla prevenzione dei reati; e di istituire l’organismo di vigilanza e 

definirne chiaramente i compiti, soprattutto in rapporto alle attività dei 

certificatori/verificatori e degli auditor interni172. 

In realtà, le linee guida internazionali ed europee sembrerebbero fornire 

tutti gli elementi necessari per costruire una virtuosa organizzazione in materia 

                                                
171 Cfr. S. ALDINI, D.lgs. 121/2011 e “modello 231”: norma ISO 14001 e regolamento EMAS. Adeguatezza e 
caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale ed elementi di confronto e di coordinamento con il “Modello-231” di 
organizzazione e gestione, cit., p. 92.  
172 Così Circolare ASSONIME, cit., p. 17 e ss. 
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ambientale. Entrambe, però, si limitano a fissare degli obiettivi di massima e ad 

indicare delle modalità per la loro determinazione, senza precisare dettagliatamente 

regole o cautele volte a ridurre il rischio di commissione di un reato ambientale173. 

In mancanza di un’espressa previsione legislativa, dunque, non è di certo 

possibile attribuire al modello redatto secondo gli standard ISO o EMAS una 

patente di idoneità, che metta al riparo l’ente da una condanna. 

Tuttavia, la valutazione del giudice, in questi casi, non potrà non tenere 

conto della conformità del modello a delle regole che esprimono, a livello 

internazionale ed europeo, le migliori prassi in campo ambientale174: seppure senza 

alcun margine di certezza assoluta, la declaratoria di responsabilità della persona 

giuridica che ha costruito la propria organizzazione secondo gli standard e le 

procedure ISO ed EMAS dovrà quantomeno richiedere un maggior sforzo 

motivazionale. 

 

4.3. La necessità di un consolidamento delle prassi cautelari e dei 

protocolli preventivi: l’effetto virtuoso dell’inclusione dei reati colposi 

La comprensibile esigenza di conoscere, in via preventiva, il contenuto dei 

modelli di organizzazione e gestione, così da garantirne ex ante l’efficacia ed 

                                                
173 Di solito, è il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale in collaborazione con il responsabile 
di produzione e/o con i responsabili di reparto, a specificare le effettive procedure organizzative, che 
vengono, in un secondo momento, approvate dalla Direzione. Sul punto, cfr. M. PANSARELLA, Reati 
ambientali: il set dei controlli a presidio, cit., p. 243. 
174 Cfr. anche M. SETTIS, Le ricadute dell’apparato sanzionatorio sul sistema produttivo: aspetti gestionali e modelli 
organizzativi ex d. lgs. 231/01, in AA.VV, La tutela dell’ambiente. Profili penali e sanzionatori, a cura di P. 
D’AGOSTINO, R. SALOMONE, in AA.VV., Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. DI AMATO, 
Padova, 2011, p. 959, secondo il quale la presenza di un sistema di gestione aziendale rappresenta una 
buona base per costruire un modello organizzativo adeguato ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001. 
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idoneità esimente, ha trovato, finora, risposta essenzialmente in inverosimili 

proposte di certificazione175. 

Tale strada, le cui criticità sono già state messe in luce176, non ha trovato, ad 

oggi, l’avallo del Legislatore, il quale, tuttavia, ha raccolto la domanda di maggiore 

certezza, avanzata dagli enti, introducendo alcuni tentativi di orientamento della 

valutazione del giudice177. 

Paradossalmente, ciò è avvenuto proprio in una materia, quella della 

sicurezza sul lavoro, in cui la normativa di settore già offriva una mappa delle 

cautele da adottare particolarmente dettagliata. Come si è visto, però, anche in tale 

ambito, la strada non è stata quella di attribuire al modello una licenza di idoneità, 

ma quella di blindarne l’apprezzamento all’interno di un’area di presunta capacità di 

prevenzione, aggredibile soltanto attraverso una rigorosa motivazione.  

Simili garanzie di efficacia positiva del modello, tuttavia, appaiono più 

necessarie con riferimento ai reati dolosi che a quelli colposi, dove mancano 

totalmente quelle procedure e quegli strumenti preventivi consolidati nella prassi, 

                                                
175 Più opportunamente è stata avanzata anche un’altra soluzione, ovvero quella secondo la quale il 
legislatore dovrebbe creare una più fitta griglia di prescrizioni vincolanti costruite in funzione delle 
distinte tipologie di reati: in questo modo la redazione dei modelli organizzativi consisterebbe in una 
semplice esecuzione dei parametri legislativi. La colpa di organizzazione – assumerebbe così i tratti di 
una colpa per inosservanza di leggi. Le cautele individuate in atti normativi ‘eteronimi’ contemplate nel 
modello ne assicurerebbero l’idoneità, quanto meno in astratto, evitando di rimettere la questione ad un 
apprezzamento discrezionale del giudice o di soggetti certificatori. Cfr. G. DE VERO, Il progetto di modifica 
della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1140; 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. 1249. 
176 Cfr. retro, cap. II, § 6.4. 
177 Oltre all’art. 30, d.lgs. 81/2008, si veda anche l’art. 51, comma 3, d.lgs. 81/2008, il quale prevede, tra 
le competenze degli organismi paritetici, la possibilità di rilasciare su richiesta delle imprese, il rilascio di 
un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto tra cui l’asseverazione 
dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui 
all’art. 30. L’asseverazione in parola, però, avrebbe un valore molto limitato, quale quello di orientare la 
programmazione degli organi che svolgono la vigilanza nel settore antinfortunistico. Tuttavia, secondo 
alcuni, la stessa potrà comunque avere anche un valore probatorio apprezzabile in sede processuale da 
parte del giudice penale chiamato ad accertare la responsabilità amministrativa dell’ente. In questo 
senso, v. S. BARTOLOMUCCI, Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed interessi sottesi 
nelle diverse prescrizioni normative, in La resp. amm. soc. enti, 2, 2011, p. 50 e ss. 
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che invece esistono nelle due materie interessate dall’ingresso dei reati colposi. 

Proprio con riferimento ai reati connotati dal dolo, infatti, “il processo di 

autonormazione delle cautele denota, indiscutibilmente, un tasso di maggiore 

complessità e la pretesa di setacciare criteri di formalizzazione appare meritevole di 

attenzione, a patto di non inquinare tale obiettivo con irraggiungibili pretese di 

certezza, volte a celare, molto probabilmente, il ‘fastidio’ per l’intromissione del 

giudice nel tessuto organizzativo dell’ente”178. 

La strada da percorrere, dunque, sembrerebbe essere quella già tracciata sul 

terreno della colpa generica nel diritto penale delle persone fisiche, ovvero quella di 

impegnarsi per una normativizzazione dell’imputazione del reato all’ente, cosicché 

le mancanze in termini di certezza della valutazione dei modelli - che si riverberano 

sul versante della colpevolezza - possano essere compensate sul piano della 

determinatezza del contenuto delle cautele. 

In questa prospettiva, l’inclusione dei reati di natura colposa all’interno del 

d.lgs. 231/2001, potrebbe costituire uno stimolo in tale direzione: come si è visto, 

la costruzione di un modello con riferimento ai reati colposi previsti dagli articoli 

25-septies e 25-undecies, infatti, risulta essere un’operazione molto più agevole 

rispetto a quella che riguarda le altre fattispecie contemplate dal d.lgs. 231/2001.  

Se davvero si riuscirà nell’intento di costruire un’autonoma responsabilità 

della persona giuridica, fondata sull’addebito di disorganizzazione proprio dell’ente, 

sganciandosi dal vizioso automatismo di individuare una colpa già solo nella 

verificazione di un reato, appare chiara la lezione che dovrebbe essere raccolta 

dall’innesto dei reati colposi nel sistema 231: l’incentivo a impegnarsi in direzione 

                                                
178 Così, C. PIERGALLINI, Il volto e la formalizzazione delle regole cautelari nei modelli di prevenzione del rischio-reato, 
cit., p. 540. 
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della positivizzazione di protocolli, best practices e regole in grado di orientare la 

costruzione del modello organizzativo. 

 

5. L’elusione fraudolenta del modello organizzativo alla luce della 

ricostruzione unitaria del paradigma imputativo  

Come anticipato, l’articolo 5 non è l’unica norma di parte generale a creare 

problemi di coordinamento con le nuove fattispecie introdotte dagli articoli 25-

septies e 25-undecies.  

Anche la nozione di “elusione fraudolenta”, alla dimostrazione della quale 

l’art. 6 lega la possibilità della liberatoria dell’ente, mal si concilia con la natura 

colposa dei reati in questione: secondo la disposizione, infatti, la persona giuridica 

per discolparsi dovrebbe dimostrare, oltre all’adozione e all’efficace attuazione del 

modello organizzativo, l’elusione fraudolenta dei medesimi da parte dei soggetti 

agenti. 

Appare evidente quale sia il problema di compatibilità che emerge in questa 

ipotesi: il riferimento ad un comportamento fraudolento sembrerebbe, a prima 

lettura, strutturalmente irriducibile alla colpevolezza richiesta in questa fattispecie 

criminosa. La frode, infatti, richiama i concetti di menzogna ed inganno, che si 

inseriscono nel terreno dei processi mentali, ossia in una dimensione che coinvolge 

primariamente e direttamente l’intenzione umana, il suo agire strategico, mentre i 

reati colposi alludono ad una colpevolezza caratterizzata proprio dalla mancanza di 

volontà dell’evento.  
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Se si potesse ravvisare una componente soggettiva talmente marcata, 

sarebbe difficile non riscontrare un omicidio o una lesione volontaria (anche a 

titolo di dolo eventuale), invece che un mero illecito colposo179. 

In dottrina, quindi, è stata evidenziata la scarsa utilità di una simile 

disposizione, sia sul piano logico che su quello empirico-criminologico, dal 

momento che, se interpretata come volontaria predisposizione di artifici o raggiri 

volti ad eludere i meccanismi prevenzionali dell’ente, presuppone una condotta 

intenzionalmente rivolta ad evitare le misure preventive predisposte dal modello 

organizzativo, tipica dell’agire doloso180. 

Le opzioni interpretative, dunque, sembrano essere essenzialmente due: da 

un lato, quella di ritenere non operativa la disposizione in relazione ai reati colposi, 

con la conseguente impossibilità di fornire in tali casi la prova liberatoria; dall’altro, 

non prendere in considerazione l’ “elusione fraudolenta”, ritenendo sufficiente, per 

discolparsi, la dimostrazione da parte dell’ente dell’adozione ed efficace attuazione 

del modello organizzativo181. 

                                                
179 Simili osservazioni si ritrovano anche nella Relazione di accompagnamento alla proposta di modifica 
elaborata dalla Commissione Greco, nominata con D.M. il 23 maggio 2007, col compito di proporre 
riforme “per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure processuali ed 
amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato applicate a norma del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, alle spese processuali ed alla gestione dei beni confiscati ed in giudiziale sequestro 
nonché la verifica ed ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica con riferimento 
particolare all’ambito di applicazione della responsabilità degli enti”, consultabile sul sito del Ministero 
della Giustizia, all’indirizzo web www.giustizia.it. In particolare, si proponeva l’eliminazione del requisito 
dell’elusione fraudolenta con riferimento ai reati colposi proprio in virtù della reciproca incompatibilità. 
L’art. 2, infatti, prevedeva che l’ente, per andare esente da responsabilità, dovesse dimostrare “le 
condotte sono state realizzate in violazione delle specifiche regole dettate dai modelli organizzativi e di 
gestione per la prevenzione di reati della specie di quello verificatosi”. Cfr. anche P. IELO, Lesioni gravi, 
omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, cit., p. 66. 
180 Per un’analisi del requisito dell’elusione fraudolenta, v. C. E. PALIERO, Responsabilità dell’ente e cause di 
esclusione della colpevolezza: decisione “lassista” o interpretazione costituzionalmente orientata?, in Le Società, 4, 2010, 
p. 476 e ss. 
181 Cfr. Tribunale di Cagliari, GIP, 4 luglio 2011, in Riv. dott. comm.,4, 2012, p. 918 e ss., secondo il quale 
“il termine ‘fraudolentemente’ implica 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 
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La prima ricostruzione ermeneutica non sembra essere condivisibile, specie 

se si tiene conto della ratio legis, che appare essere quella di conservare un’esimente 

per l’ente, anche al fine di non frustrare le finalità preventive connesse all’adozione 

dei compliance programs182. Altrimenti si creerebbe una vera e propria ipotesi di 

responsabilità oggettiva. 

In realtà, sulla falsariga delle medesime considerazioni svolte per conciliare 

il meccanismo dell’interesse e vantaggio con i reati colposi, un terzo orientamento 

propone di riferire tale requisito, anziché al reato colposo nella sua interezza, alla 

condotta di violazione delle regole cautelari. In altre parole, nell’intenzione di 

violare la regola cautelare è implicita anche l’elusione del modello organizzativo. 

In questa prospettiva, è stato opportunamente osservato che la 

combinazione fra frode e colpa non è posta all’attenzione dell’interprete per la prima 

volta in questa occasione: nell’ambito dei delitti colposi di comune pericolo 

mediante frode, infatti, si annoverano fattispecie colpose che dal punto di vista 

oggettivo coincidono con le omologhe previsioni dolose183. In questo contesto, si è 

optato per una ricostruzione del concetto di frode non “quale elemento attinente 

alla sfera psichica dell’agente (consilium fraudis, animus lucrandi, animus nocendi), ossia 

come connotazione dell’intenzione, che si rifletterebbe nell’azione del soggetto in 

                                                                                                                                   
eluso ‘volontariamente’ dal reo”. Cfr. anche Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli 
di organizzazione di gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, aggiornate al marzo 2014, p. 29 e ss., 
consultabili all’indirizzo web www.confindustria.it., secondo le quali “l’elusione fraudolenta dei modelli 
organizzativi [...] appare incompatibile con l’elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la 
volontà dell’evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell’ambiente. In queste ipotesi la soglia di 
rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello 
organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti 
adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza 
degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell’Organismo di Vigilanza”. 
182 Così anche P. IELO, Lesioni gravi, omicidio colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e 
responsabilità degli enti, cit., p. 67. 
183 Cfr. A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1962.  
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atteggiamenti fraudolenti in senso stretto (mediante il ricorso, ad esempio, ad 

artifizi o raggiri)”184. 

Seguendo la medesima impostazione, anche per l’ente il requisito in esame 

assumerebbe il significato di violazione inaspettata ed occulta del modello, 

permettendo l’ingresso nella disciplina della responsabilità dell’ente del principio di 

affidamento, il quale trova numerose difficoltà applicative a livello di responsabilità 

individuale a causa delle istanze di difesa sociale, che prevalgono soprattutto in 

materia di sicurezza sul lavoro. 

In questo modo, il requisito dell’elusione fraudolenta manterrebbe una sua - 

circoscritta - autonomia, richiedendo la dimostrazione non della volontà del 

soggetto, ma dell’insidiosità del mezzo utilizzato. In materia antinfortunistica, ad 

esempio, per ottenere l’esclusione della responsabilità, la prova potrebbe consistere 

nel fatto che “a seguito dell’attività di formazione e informazione del personale, 

l’apparato organizzativo poteva ragionevolmente fare affidamento 

sull’adeguamento e sul rispetto da parte degli operatori intranei delle direttive 

prevenzionali e [...] l’inosservanza che ha cagionato l’evento dannoso si poneva in 

concreto al di fuori della sfera di dominabilità e di controllabilità dell’ente 

collettivo”185. 

Una simile ricostruzione del requisito dell’elusione fraudolenta offre alcuni 

immediati vantaggi: da un lato, ne affranca la dimostrazione dall’elemento 

psicologico del soggetto agente, che, come è noto, potrebbe anche non essere 

individuato, concorrendo ad oggettivizzare e separare la responsabilità della 

persona giuridica, da quella della persona fisica; dall’altro, permette di ricostruire il 

                                                
184 Così, A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, I, in AA.VV., Trattato di diritto penale, diretto da C. F. 
GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, 2008, Milano, p. 51. 
185 V. A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: 
responsabile “per definizione” la persona giuridica?, cit., p. 1962. 
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meccanismo previsto dall’art. 6, d.lgs. 231/2001 in maniera unitaria sia qualora il 

reato presupposto sia colposo sia qualora abbia natura dolosa. 

Anche con riferimento alle fattispecie dolose, infatti, varrebbe la medesima 

interpretazione del requisito dell’elusione fraudolenta, intesa come caratteristica 

oggettiva della condotta che ha violato il modello organizzativo: una diversa lettura, 

incentrata più sull’intenzione del soggetto agente, si risolverebbe in un’ipotesi del 

tutto teorica e ben difficilmente dimostrabile, con il rischio, già evidenziato, di 

scivolare pericolosamente verso una forma di responsabilità oggettiva186.  

In questa prospettiva, l’insidiosità del mezzo non implicherebbe la 

dimostrazione di chissà quale astuzia o artificio 187 , ma semplicemente la 

dimostrazione, con riferimento agli apicali, che non si è trattato di una banale 

violazione frontale delle regole del modello, talmente ordinaria e supponibile che 

poteva o essere prevenuta attraverso la predisposizione di cautele all’interno del 

modello, se non addirittura impedita attraverso la rete di controlli interni che 

caratterizzano la virtuosa organizzazione.  

Tale ridimensionamento del concetto di fraudolenza con riferimento 

all’elusione appare preferibile anche nell’ottica, dichiarata all’inizio di questo lavoro, 

                                                
186  Di recente, la Suprema Corte ha preso posizione sulla nozione di elusione fraudolenta con 
riferimento ai reati dolosi. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che la frode cui allude il 
d.lgs. 231/2001 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto 
quasi impossibile predicare l’efficacia esimente del modello. Tuttavia, la Corte esclude che la frode possa 
essere ridotta ad una mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, richiedendo che essa 
consista in ogni caso in un aggiramento delle misure di sicurezza, idoneo a forzarne l’efficacia, in una 
condotta subdola e ingannevole. Cfr. Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, in Ced rv. 257987. 
187 Secondo un primo orientamento interpretativo, nato con riferimento esclusivo ai reati dolosi, si 
avrebbe elusione tutte le volte in cui la realizzazione criminosa è il frutto di una risoluzione presa 
esclusivamente dall’apice e, da un lato, qualificata da totale discontinuità rispetto ai modelli 
comportamentali invalsi nella realtà aziendale, e dall’altro, attuata con una tale astuzia da essersi sottratta 
alla vigilanza dell’organo preposto. Cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., p. 
184. Secondo una più corretta ricostruzione, invece, tale requisito non dovrebbe essere ritenuto 
sussistente tutte le volte in cui è provata l’idoneità e l’efficace attuazione del modello. Così, F. GIUNTA, 
Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim dir. pen. econ., 2004, p. 11 e ss. Per una 
ricostruzione di tutte le teorie elaborate a proposito del requisito dell’elusione fraudolenta, v. A. F. 
TRIPODI, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti, Padova, 2013, p. 51 e ss.  
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di unificare i due paradigmi punitivi che riguardano i soggetti in posizione apicale e 

quelli in posizione subordinata. È noto, infatti, che tale condizione è prevista 

soltanto dall’art. 6, d.lgs. 231/2001, essendo sufficiente, qualora il reato 

presupposto sia stato commesso da un dipendente, la prova dell’idoneità ed 

efficace attuazione del modello organizzativo. 

Come già detto, però, l’addebito mosso nei confronti della persona giuridica, 

che fonda legittimamente la dichiarazione di responsabilità penale dell’ente 

collettivo, è sempre lo stesso e coincide con quel difetto di organizzazione che ha 

permesso la verificazione dell’illecito. La società, quindi, è chiamata dalla legge a 

dotarsi di un meccanismo preventivo per ridurre il rischio che un suo operatore, sia 

esso apicale o subordinato, commetta uno dei reati presupposto indicati dal d.lgs. 

231/2001. Qualora adempia efficacemente a tale onere, l’ente non potrà dirsi 

colpevole di quanto avvenuto all’interno del contesto societario, dovendosi cercare 

le eventuali responsabilità nel mondo delle persone fisiche.  

La prova liberatoria, quindi, essenziale affinché il d.lgs. 231/2001 possa 

costruire un’autentica ipotesi di responsabilità colpevole e, al tempo stesso, 

svolgere la sua funzione di general- e special- prevenzione, ha essenzialmente lo 

stesso contenuto, ovvero quello di dimostrare l’idoneità e l’efficace attuazione del 

modello, a prescindere che il reato presupposto sia colposo o doloso e 

indipendentemente dal fatto che è stato posto in essere da un subordinato o da 

un’apicale.  

In quest’ultimo caso, tuttavia, la posizione gerarchica del soggetto, alla quale 

si collegano maggiori poteri e maggiori occasioni di violazione del modello, 

giustifica la richiesta di un prova più rigorosa in ordine alle modalità con cui esso è 

stato aggirato, così da escludere la possibilità che la regola del compliance program non 
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sia una mera cautela di facciata, che nasconde, in realtà, una tolleranza, se non 

addirittura una politica aziendale, di totale inosservanza.  

In altre parole, l’elusione fraudolenta altro non è che il limite interno che 

segna il rischio residuale, ritenuto accettabile dall’ordinamento e che costituisce un 

limite logico alla quantità e qualità di misure di prevenzione da introdurre per 

evitare la commissione dei reati 188 . È impossibile immaginare un modello 

composto da cautele, in grado di garantire il normale svolgimento dell’attività 

d’impresa, a prova di artifici, raggiri o altre condotte fraudolente, a meno di non 

voler ricorrere a poteri coercitivi di cui l’ente non dispone. 

                                                
188 Il concetto di rischio residuale accettabile è messo in evidenza anche nelle Linee Guida elaborate da 
Confindustria. Cfr. CONFINDUSTRIA, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione di gestione e 
controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, aggiornate al marzo 2014, p. 29 e ss., consultabili all’indirizzo web 
www.confindustria.it.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

 

L’originaria scelta di punire l’impresa soltanto per quelle condotte poste in 

essere da un soggetto per dolo sembra rispecchiare l’iniziale idea di collegare la 

responsabilità della persona giuridica allo schema della immedesimazione organica: 

in questo modo, le azioni delle persone fisiche, e le loro intenzioni, vengono 

traslate sull’impresa come se ad essa di fatto appartenessero.  

In questa prospettiva, la necessità, nell’ambito della criminalità economica, 

di reprimere condotte dolose, che postulano, quindi, la rappresentazione e 

volizione dell’evento, deve essere apparsa come una priorità per il Legislatore, 

evidentemente suggestionato dal preoccupante aumento degli scandali finanziari a 

livello globale558. 

A ben vedere, però, in queste ipotesi, il rischio che la disciplina della 

responsabilità da reato degli enti si tramuti, in buona sostanza, in una vera e propria 

duplicazione della punizione appare un pericolo concreto. Pur mantenendo un 

fondamento di ragionevolezza dal punto di vista politico-criminale, la possibilità, in 

questi casi, di individuare il colpevole, che ha materialmente e consapevolmente 

posto in essere la fattispecie base, riduce la rilevanza di uno strumento come quello 

messo a disposizione dal d.lgs. 231/2001: la punizione dell’individuo, congiunta alle 

sanzioni di natura civilistica nei confronti dell’ente, potrebbe già di per sé 

rappresentare un valido armamentario repressivo. 

Il coinvolgimento dell’ente, infatti, nell’ambito dei reati dolosi, manterrebbe 

una sua funzione soltanto con riferimento a quelle fattispecie effettivamente 

                                                
558 L’aumento della criminalità d’impresa e la gravità, sempre maggiore in un contesto economico 
globalizzato, delle sue conseguenze è già stata oggetto del cap. I.  
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prevenibili dal soggetto collettivo attraverso una buona organizzazione. In questi 

contesti, la chiamata in causa dell’ente come diretto destinatario del processo 

penale perseguirebbe lo scopo di garantire una più efficace prevenzione del rischio 

di commissione del reato, gravando la persona giuridica dell’obbligo di attivarsi per 

eliminare quei fattori che potrebbero agevolarne l’esecuzione.  

L’ambito di efficace operatività, dunque, dovrebbe limitarsi a quegli illeciti il 

cui rischio di commissione è oggettivamente riducibile attraverso alcuni 

accorgimenti operativi559.  

Ciò, però, non è possibile con riferimento a molte fattispecie dolose le quali, 

prevedendo l’uso della violenza, della minaccia o di mezzi fraudolenti da parte del 

soggetto agente, non sono seriamente evitabili mediante la predisposizione di un 

sistema di prevenzione560.  

Si tratta, di fatto, di illeciti connessi non a carenze organizzative o gestionali, 

ma a risoluzioni personali che, oltre ad essere difficilmente prevedibili, possono 

essere contrastate soltanto attraverso meccanismi di coercizione di cui un ente 

privato non è certo a disposizione561. 

                                                
559 Si pensi alla predisposizione di apposite regole sulla gestione delle risorse finanziarie per combattere i 
reati di corruzione o alla messa a punto di un articolato sistema di controlli per quanto riguarda i reati 
finanziari. 
560  Ad esempio, i delitti contro l’industria e il commercio previsti come reati presupposto della 
responsabilità dell’ente dall’art. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001.  
561 Come può, ad esempio, un ente impedire, mediante la predisposizione di un modello organizzativo e 
gestionale, a tre o più persone di associarsi volontariamente per commettere delitti nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente? Per una critica alla scelta del legislatore di includere l’associazione per delinquere fra 
le fattispecie idonee a far scattare la responsabilità della persona giuridica, cfr. C. PIERGALLINI, 
Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. 231/2001), 
in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI, vol. III, Napoli, 
2011, p. 2081 e ss. Come noto, l’inserimento dell’art. 416 e 416-bis c.p. fra i reati presupposto ha 
allarmato la dottrina, che ha paventato il rischio che tale fattispecie potesse trasformarsi in una sorta di 
clausola elastica, potenzialmente idonea a ricomprendere qualsiasi fattispecie di reato, con 
un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo. Tale esito è stato di 
recente scongiurato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “allorché si proceda per il delitto di 
associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del 
soggetto collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata [...] per il loro 
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In queste ipotesi, il coinvolgimento dell’ente appare sensato soltanto se si 

fonda l’addebito sull’architrave dell’immedesimazione organica, imputando al 

soggetto collettivo l’atteggiamento volitivo e, conseguentemente, la condotta del 

soggetto agente. Il rimprovero, dunque, sembrerebbe estrinsecarsi in una sorta di 

richiamo per aver scelto e, quindi, assunto un dirigente o dipendente senza scrupoli. 

La natura sostanzialmente penale della responsabilità prevista dal d.lgs. 

231/2001, però, impone di individuare un’autentica colpevolezza dell’ente, 

attraverso meccanismi ulteriori rispetto a quelli dell’aver agito in nome e per conto 

della persona giuridica. 

E in effetti, come si è visto, il d.lgs. 231/2001 ha impostato il meccanismo 

di imputazione del reato sullo strumento dei modelli organizzativi, costruendo il 

rimprovero all’ente sulla base di un addebito essenzialmente colposo che, a 

prescindere dal dolo o dalla colpa che colora il reato presupposto, consiste, in 

estrema sintesi, nel non avere fatto tutto quanto possibile per evitare la 

commissione dell’illecito attraverso un’adeguata ed effettiva organizzazione 

dell’attività: se questo è il fondamento della responsabilità dell’ente, i reati colposi 

appaiono, più di ogni altri, il campo elettivo per l’applicazione di tale disciplina. 

Essi, infatti, trovano la loro origine nella causazione involontaria di eventi 

pregiudizievoli, che si verificano nello svolgimento di attività pericolose autorizzate 

in ragione della loro utilità sociale. Attività che, nella moderna società del rischio, 

mantengono un coefficiente di pericolosità non del tutto eliminabile.  

Il sistema di controlli e cautele imposto dal d.lgs. 231/2001, però, attraverso 

la procedimentalizzazione dei comportamenti da tenere all’interno dell’azienda, può 

costituire un valido modo per ridurre i fattori di rischio, tracciando un’area di 

                                                                                                                                   
carattere di delitti scopo del reato associativo contestato”. Così, Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 
3635, in Ced Rv. 257789. 
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franchigia penale per quegli eventi che, pur avendo tentato di prevenire, non era 

possibile evitare.  

La natura cautelare del modello, e quindi modale di esso, dunque, fa sì che il 

meccanismo disciplinato dal d.lgs. 231/2001 funzioni meglio con riferimento ai 

reati colposi, che a quelli dolosi, dal momento che i primi, a differenza dei secondi, 

accentrano il loro disvalore sullo svolgimento della condotta (c.d. disvalore 

d’azione).  

In un caso, infatti, l’illecito trae origine da una determinazione volitiva del 

soggetto agente, difficilmente preventivabile e controllabile a priori, suscettibile al 

massimo di essere ostacolata nella sua realizzazione pratica, senza nessuna garanzia 

di successo562.  

Nel caso dei reati colposi, invece, la formalizzazione di iter decisionali, 

buone prassi, protocolli di comportamento può essere in grado di scandire e al 

tempo stesso orientare il comportamento dei singoli, riducendo il rischio che si 

verifichino quelle negligenze, trascuratezze e disattenzioni nelle quali trovano 

humus fertile gli illeciti per colpa. Specialmente nel contesto di ambienti aziendali 

complessi, è molto alto il rischio che anche l’agente più esperto possa sbagliare, per 

un errore di memoria o attenzione, soprattutto nell’ambito di procedure routinarie, 

o ancora possa deliberatamente saltare un passaggio non sempre necessario, ma 

che può in alcuni casi diventare fatale563.  

                                                
562 Come già detto, non è possibile immaginare un modello organizzativo in grado di eliminare 
totalmente il rischio di commissione di un reato. In particolare, con riferimento ai reati dolosi, 
l’eliminazione dei fattori criminogenetici presenti nel contesto aziendale non può mai garantire la totale 
messa in sicurezza dell’ente dal rischio che un reato venga effettivamente eseguito: non potendo far 
ricorso a strumenti coercitivi, non esistono misure atte a contrastare la determinazione di un soggetto, 
risoluto a porre in essere un illecito. 
563  Nell’ambito dei sempre più articolati e complessi processi di produzione, anche la minima 
disattenzione può determinare gravi conseguenze. Ciò è particolarmente rilevante con riferimento ai c.d. 
all-or-none processes, tipici ad esempio del settore medico, dove il mancato rispetto di un step procedurale 
può vanificare il corretto adempimento di tutti gli altri. In argomento, cfr. A. GAWANDE, The checklist 
manifesto. How to get things right, New York, 2011, p. 36: “wheter running to the store to buy ingredients 
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La persona giuridica, da parte sua, si presenta come una figura ancipite, che 

può fare al tempo stesso molto peggio - con conseguenze più devastanti - o molto 

meglio - disponendo di maggiori mezzi - della persona fisica. Lo sforzo 

organizzativo che il legislatore impone all’ente, dunque, può sensibilmente ridurre il 

rischio insito in ogni ambiente aziendale, tentando di ridurre la fallacia 

dell’individuo attraverso il controllo del gruppo.  

In questa prospettiva, la regola di prevenire i reati contenuti nel catalogo ex 

d.lgs. 231/2001 attraverso una virtuosa organizzazione costituisce una sorta di 

Grundnorm del sistema di responsabilità penale dell’ente, che ne fonda, al tempo 

stesso, l’autonomia dal rimprovero mosso alla persona fisica e il suo orientamento 

cautelare.  

Proprio quest’ultimo, accomuna la colpevolezza della persona giuridica al 

meccanismo imputativo della colpa generica nel diritto penale delle persone fisiche, 

del quale presenta anche il medesimo pericolo di un’eccessiva dilatazione. 

Per limitare una simile degenerazione, occorre concentrare gli sforzi nella 

demarcazione, sempre più netta e precisa, dei confini dell’area del rischio 

consentito. Per fare ciò, oltre ad incentivare la “positivizzazione” delle cautele e dei 

protocolli di prevenzione dei reati, occorrerà recuperare anche la funzione selettiva 

dei criteri indicati dal d.lgs. 231/2001.  

Da un lato, infatti, il criterio di cui all’art. 5, inteso come funzionalizzazione 

della condotta a beneficio dell’ente, potrà segnare il confine esterno del rischio 

tollerabile dall’ordinamento, individuando a priori quelle fattispecie che richiedono 

uno specifico protocollo preventivo perché astrattamente suscettibili di essere 

commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente. e quelle che invece non lo sono. 

                                                                                                                                   
for a cake, preparing an airplane for takeoff, or evaluating a sick person in the hospital, if you miss just 
one key thing, you might as well not have made the effort at all”. 
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Dall’altro lato, il criterio dell’elusione fraudolenta potrà segnare il confine 

interno dell’area di rischio che il modello organizzativo può non farsi carico di 

prevenire, non potendo, infatti, dimostrarsi a prova di “violazioni qualificate”. 

La valorizzazione dell’autonomia dell’addebito all’ente, in uno con la sua 

natura colposa, permette, inoltre, di innestare nel sistema di responsabilità delineato 

dal d.lgs. 231/2001 il concetto di inesigibilità, in base al quale il reato è imputabile 

all’ente nella misura in cui quest’ultimo fosse in grado di dissuadere efficacemente 

le persone fisiche autrici del reato. 
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