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Nell’ammettere la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ai 
sensi del d.lgs. 231/2001, una recente giurisprudenza di merito, episodica e 
contrastata1, ma definita anche sorprendente e non condivisibile2, prova a riaprire la 
questione. Sul piano formale si fa leva sul disposto dell’art. 34, ai sensi del quale “Per 
il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano 
le norme di questo capo nonché in quanto compatibili, le disposizioni del codice di 
procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.  

In realtà, la disposizione citata non è una norma di chiusura del sistema. Essa 
apre, piuttosto, il Capo terzo del d.lgs. 231/2001 relativo al procedimento di 
accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative. Il posizionamento 
topografico chiarisce che il richiamo residuale delle norme codicistiche non vale 
quando una diversa disciplina sia prevista chiaramente (non solo testualmente) dal 
d.lgs. 231/2001. Ebbene ribaltando il senso dell’art. 34 cit., la giurisprudenza 
summenzionata si allontana dall’opinione maggioritaria che valorizza il silenzio della 
normativa al riguardo, considerandolo espressione di una precisa e consapevole scelta 
del legislatore.  

In particolare, la parte civile – ha osservato la prevalenza dei commentatori – 
non è menzionata nella seconda Sezione del Capo terzo del decreto, dedicata ai 
soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa cenno nella disciplina 
relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, 
alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza. Si tratta di istituti che nei 
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1 Per esempio, anche per il risalto che ha avuto sulla stampa nazionale, v. Corte d’Assise Taranto, 
ord. 4 ottobre 2016. In senso opposto, v. tra l’altro, Trib. Potenza, pres. Baglioni, ord. 20 dicembre 2017 
nel proc. pen. n. 1753/2017 R.G.T. 

2 C. Santoriello, Costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi: la 
giurisprudenza tra immotivati revirement e discutibili motivazioni, in Resp. amm. soc. enti, 2017, 4, 41 s. 
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rispettivi comparti del codice di rito contengono invece importanti riferimenti alla 
parte civile e alla persona offesa. 

La scelta di escludere l’azione risarcitoria nel processo penale a carico dell’ente 
collettivo emerge – si aggiunge – dall’art. 27 d.lgs. 231/2001 che, nel disciplinare la 
responsabilità patrimoniale dell’ente, si limita a parlare dell’obbligazione per il 
pagamento della sanzione pecuniaria, nulla dicendo sulle obbligazioni civili. Va 
considerata, infine, la regolamentazione del sequestro conservativo di cui all’art. 54 
d.lgs. 231/2001 che, contrariamente a quanto previsto dall’omologo art. 316 c.p.p., 
finalizza la misura cautelare, attivabile a richiesta del pubblico ministero, al solo 
obiettivo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria, non anche a garanzia 
delle obbligazioni civili, come previsto dal codice a richiesta della parte civile3.  

Attraverso percorsi argomentativi simili la giurisprudenza di legittimità è 
pervenuta ad analoghe affermazioni di principio4, che hanno superato il vaglio della 
Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

La prima ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 83 c.p.p. e del d.lgs. 231/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., negando 
che l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato 
privi irragionevolmente gli eventuali danneggiati di uno strumento per far valere i 
propri interessi nel procedimento penale, posto che ad essi residua pur sempre la 
facoltà di citare l’ente come responsabile civile5. 

La Corte di Giustizia ha escluso che tale limitazione contrasti con la decisione 
quadro sulla tutela delle vittime dei reati, che in linea di principio garantisce alla 
vittima il diritto al risarcimento nell’ambito del procedimento penale. Nel d.lgs. 
231/2001 la responsabilità della persona giuridica è «amministrativa», «indiretta» e 
«sussidiaria». Si tratta di una responsabilità diversa da quella penale che grava sul reo. 
Solamente alla persona fisica che ha causato direttamente i danni può essere chiesto il 

 
3 Cfr. tra i tanti: Bricchetti, Cautele di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura, in 

Responsabilità e risarcimento, 2008, 514; Pistorelli, La problematica costituzione di parte civile nel 
procedimento a carico degli enti: note a margine di un dibattito forse inutile, in Riv. resp. soc. enti, 
2008, 3, 96; Scalfati, Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni, 
in Guida dir., 2008, 11, 80; Bassi, La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora 
aperto, in Resp. amm. soc. enti, 2009, 3, 24; Manzione, I procedimenti speciali e il giudizio, in Reati e 
responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 686. 

4 Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2014, n. 3786, L.C.L., in Riv. dott. comm., 2015, 3, 497; Id., sez. VI, 
25 gennaio 2011, n. 2251, Fenu, in Ced rv.248791. 

5 Corte Cost., 9 luglio 2014, n. 218, in Cass. pen., 2014, 11, 3733. 
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risarcimento nell’ambito del processo penale6. 
In breve: anche a prescindere dal dato testuale, è la logica complessiva del 

sistema che supporta la conclusione preclusiva, non risultando ipotizzabili danni 
derivanti dallo specifico e distinto illecito ascritto all’ente, diversi da quelli già 
riconducibili al reato c.d. presupposto. Diversamente ragionando ne deriverebbe una 
ingiustificata duplicazione del danno risarcibile.  

A riprova della perdurante correttezza dell’impostazione, non è irrilevante 
osservare che, in questo primo ventennio di vita della normativa, non risultano 
pronunce relative a richieste risarcitorie azionate direttamente in sede civile nei 
confronti dell’ente imputato ai sensi del d.lgs. 231/2001.  

Ciò non sembra casuale. Si tratta piuttosto di una coerente conseguenza 
sistematica. Sebbene in sede di prima analisi sia stato sostenuto il contrario, la 
responsabilità dell’ente per il reato commesso dalla persona fisica non può ricondursi 
allo schema della responsabilità per omesso impedimento dell’evento o a quello 
dell’agevolazione colposa, per mancanza di un obbligo impeditivo e di un’autentica 
causalità7. A ben vedere la nuova forma di responsabilità sfugge alle categorie 
tradizionali del diritto penale fondate sulla plurisoggettività, sollecitando nuovi 
schemi di lettura. La sua assimilazione al paradigma concorsuale è ostacolata dalla 
dissociazione delle responsabilità, temperata da un collegamento puramente 
normativo: l’agente deve aver agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.  

Com’è stato rilevato, «la condotta reale è una sola ed è quella della persona fisica 
e abbiamo più imputazioni di questa medesima condotta reale a soggetti diversi, quindi 
la struttura è esattamente opposta a quella del concorso di persone»8. Per questa 
ragione la natura “duale” della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 va più 
correttamente ricondotta all’inedita figura della fattispecie pluri-ascrittiva eventuale, 

 
6 CGUE, sez. II, 12 luglio 2012, n.c. 79/11, Giovanardi, in Cass. pen., 2013, 1, 336. 
7 Così, invece, con varietà di sfumature Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica 

nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli 
enti collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003, 24, che parla di responsabilità plurisoggettiva a concorso 
necessario. Coglie nella nuova responsabilità un concorso anomalo Romano, La responsabilità 
amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 410. Per 
l’accostamento alla struttura della responsabilità commissiva mediante omissione (ex art. 40, comma 2, 
c.p.) e segnatamente a quella caratteristica della posizione del direttore di giornale (ex art. 57 c.p.), 
Melchionda, Brevi appunti sul fondamento “dogmatico” della nuova disciplina sulla responsabilità degli 
enti collettivi, in Societas puniri potest, cit., 229 s. 

8 Pagliaro, in Societas puniri potest, cit., 2003, 72: Non diversamente Musco, Le imprese a scuola di 
responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. giust., 2001, n. 23, 8, che parla di “doppia 
qualificazione del medesimo fatto storico”. 
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la quale chiarisce meglio la nuova geometria punitiva: da un fatto di reato 
storicamente unitario dipartono linee di attribuzione dell’illecito distinte verso 
altrettanti centri di imputazione9.  

La persona offesa può coltivare le legittime pretese risarcitorie nei confronti 
dell’autore materiale del reato agendo in sede civile, trasferendo l’azione in sede 
penale o costituendosi parte civile nel processo penale. La norma di riferimento è pur 
sempre l’art. 2043 c.c. che dispone l’obbligo di risarcimento nei confronti di chi ha 
commesso il fatto. Tale è solo la persona fisica. 

Il soggetto collettivo può essere convenuto come responsabile per il fatto illecito 
commesso dal terzo sia in sede civile, che in sede penale, nella forma di responsabile 
civile ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 83 c.p.p. Ma questo conferma l’inammissibilità 
della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente che non è autore del reato, ma 
solo centro di responsabilità da rimbalzo10. Diversamente si giungerebbe a snaturare 
la funzione civilistica della causa petendi e le funzioni che essa mantiene, attraverso 
l’istituto della parte civile, nel processo penale. 

 
9 Giunta, Le banche e la responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

2004, 6.  
10 Cfr. Romano, La responsabilità, cit., 405. 
 


