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1. LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE AL                    

D. LGS. 231/2001 

 

A. Introduzione 

L’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, attuativo dell’art. 11 della Legge 

Delega del 29 settembre 2000 n. 300, con il quale per la prima volta 

nell’ordinamento italiano è stata introdotta la responsabilità per illecito 

derivante da reato delle persone giuridiche e degli enti, ha rappresentato 

una vera e propria rivoluzione che continua, attraverso dottrina, 

giurisprudenza e possibili prospettive di riforma, a segnare nuovi passi in 

avanti nel nostro ordinamento. 

E’ stato infatti creato un vero e proprio apparato sanzionatorio diretto a 

colpire la criminalità d’impresa mediante l’attribuzione di una 

responsabilità diretta dell’ente, esteriormente definita amministrativa, 

connessa al compimento di determinati reati rigorosamente elencati, e 

accertata dal giudice penale che prevede sanzioni di carattere afflittivo: è 

così stata scardinata l’idea, fino a quel momento preponderante nel 

nostro ordinamento, che “fosse la persona fisica l’unico soggetto che 

potesse e dovesse entrare nella vicenda punitiva”1. 

I soggetti destinatari di questa disciplina sono gli enti forniti di 

personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri 

                                                 
1 A. ALESSANDRI, cit.; 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, 1353, secondo cui con il d.lgs. 
231/2001 “il nostro paese si è finalmente dotato di un modello generale di 
responsabilità sanzionatoria degli enti collettivi che, per struttura e finalità, sembra 
capace di integrare un efficace strumento di controllo sociale”.  
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enti pubblici nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale 

ex art. 1 d.lgs. 231/20012; tali enti destinatari rispondono di uno o più dei 

reati presupposto3 nel caso in cui essi vengano commessi nel proprio 

interesse o a proprio vantaggio da uno dei soggetti descritti nell’art. 5, 

comma 1, lett. a, b e cioè da soggetti in posizione apicale che rivestono 

funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo e/o 

altri soggetti a questi ultimi sottoposti alla direzione o vigilanza. Accanto 

alla responsabilità dell’ente coesiste la responsabilità penale della 

persona fisica che ha commesso il reato, nonostante la responsabilità 

della persona giuridica ne sia del tutto autonoma. A carico dell’ente è 

infatti stato previsto un articolato apparato sanzionatorio composto di 

sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confische e pubblicazioni della 

sentenza di condanna4. 

Le esigenze che hanno spinto il legislatore a forgiare un così complesso 

istituto sono state molteplici, tra le principali sono state pressanti quelle 

di circoscrivere la sempre crescente politica criminale che vede come 

fulcro di ogni attività criminogena l’attività d’impresa. I costi infatti della 

locuzione nonché principio giuridico “societas delinquere non potest”5 

                                                 
2 D’ora in avanti gli articoli citati senza ulteriore riferimento normativo si intendono 
appartenenti al d.lgs. 231/2001. 
3 A riguardo si segnala un interessante articolo Catalogo degli illeciti amministrativi e 
dei reati-presupposto della responsabilità degli enti d.lgs. 231/2001 in La resp. amm. 
delle società e degli enti, 2011, n.4, dove vengono elencati tassativamente tutti i reati 
presupposto attraverso i quali si può procedere, ove ne ricorrano i requisiti essenziali, 
per la diretta imputazione del reato all’ente. 
4 Riguardo al sistema sanzionatorio si evidenziano importanti contributi di G. AMATO, 
Un regime diverso per reprimere gli illeciti, in Guida al diritto, 2001, n.26, 67 ss; C. 
PIERGALLINI, La disciplina, op. cit., 1353 ss.; A. FIORELLA, Le sanzioni 
amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive, in AA.VV., Responsabilità degli 
enti per i reati commessi nel loro interesse, op. cit. 73 ss. 
5 Tali “costi” furono già ampiamente affrontati negli anni settanta da F. BRICOLA, Il 
costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del 
fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 951 ss., ora anche in F. BRICOLA, 
Scritti di diritto penale, vol. II, tomo II, Milano, 1997, 2975 ss.  
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sono diventati sempre più insostenibili, a tal punto che con l’avvento 

della globalizzazione si è iniziato a parlare di “società del rischio” 

(Risikogesellschaft)6 e il sopracitato principio giuridico è stato 

abbandonato in quanto ci si è resi sempre più conto che “societas saepe 

delinquit”7: “L’impresa in particolare, per propria specifica natura, ma 

ancor più per l’evoluzione che essa ha interpretato nello sviluppo 

economico degli ultimi decenni – la cosiddetta impresa manageriale – ha 

conseguito in vario modo livelli di potere economico, di influenza sui 

mercati, di dominanza competitiva, di superiorità strategica, di 

pervasività nel tessuto economico – sociale, tali da rendere 

assolutamente impellente e necessaria l’assunzione di responsabilità, di 

vario tipo e certamente anche penalistiche”8. 

A queste esigenze di ostacolo alle politiche criminali che spesso 

contraddistinguono le persone giuridiche si affiancano anche delle 

esigenze di carattere sistematico; all’interno delle moderne aziende infatti 

una caratteristica prevalente, soprattutto in quelle di più grandi 

dimensioni, è la polverizzazione delle responsabilità dovuta ad una 

organizzazione delle mansioni non più verticale ma orizzontale, ad un 

blocco interno delle informazioni tra i vari comparti e alla fissazione di 

obiettivi di management spesso irraggiungibili9; l’insieme di questi fattori 

                                                 
6 Cfr. U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, trad. it., Roma, 
2000. 
7 J. DE FARIA COSTA, Contributo per una legittimazione della responsabilità penale 
delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. proc. pen, 1993, 1246. 
8 P. BASTIA, Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità 
amministrativa delle aziende, in AA.VV., Societas puniri ipotest. La responsabilità da 
reato degli enti collettivi, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, 37. 
9 Cfr. F. STELLA, Criminalità d’impresa, op. cit., 465 s., il quale osserva: “proprio il 
decentramento permette alle alte sfere di isolarsi dalla responsabilità per le decisioni 
operative, e allo stesso tempo di far pressioni per soluzioni rapide di problemi molto 
difficili. – il manager operativo sa bene di poter essere facilmente sostituito, sa bene che 
se non ottiene un rapido successo un altro manager è già alle sue spalle, pronto a 
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genera più volte una “irresponsabilità organizzata” che non permette di 

individuare la persona fisica a cui attribuire l’imputabilità di un reato 

configurando spesso casi di responsabilità oggettiva: attribuire quindi la 

responsabilità all’ente, sotto determinate e tassative condizioni, permette 

il rispetto dei principi che governano il diritto penale, in primis quello 

della personalità della responsabilità penale. 

Negli anni il legislatore ha per questi motivi proceduto ad ampliare il 

catalogo dei reati presupposto attraverso i quali far scattare la 

responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 fino alle più recenti 

introduzioni dei reati ambientali e dei reati in tema di infortuni sul lavoro 

che hanno segnato una profonda innovazione e suscitato non poche 

critiche fomentando anche richieste da più parti di una parziale riforma 

dell’istituto in oggetto. 

 

B. Il recente inserimento del reato di corruzione 

Il 13 Novembre 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 la 

nuova Legge Anticorruzione10, rubricata "Disposizioni per la prevenzione 

                                                                                                                                   
prendere in mano la gestione della società o della divisione operativa.- Il risultato di 
questa situazione è del tutto prevedibile: quando la pressione è intensificata, i mezzi 
illegali diventano allettanti per un manager che non ha ripari contro un modo di 
intendere la responsabilità aziendale duro ma miope, perché tiene conto solo 
dell’obiettivo del massimo profitto”. Studiosi della Business School di Harvard 
ritengono che “presso parecchie industrie la pressione ad ottenere determinate 
prestazioni è così eccezionale e gli obiettivi da raggiungere così irragionevoli, da indurre 
i managers operativi a pensare che l’unica via d’uscita sia quella di piegare le regole, 
anche se ciò significa venire a compromessi con la propria etica professionale. Quando 
un manager avverte che il suo lavoro o la sopravvivenza della società o della sua 
divisione operativa rischiano di venirsi a trovare su una strada senza via d’uscita, gli 
standards di condotta nel business della società sono pronti ad essere sacrificati. J.C. 
COFFEE, No soul to Damn: No body to Kick: An Unscandalized inquiry into the 
Problem of Corporate Punishment, in Michigan Law Rewiew, 1981, vol. 79, 399 ss, 
citato in F. STELLA, op. e loc. ult. cit. 
10

 l disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dopo un complesso iter parlamentare, è 
stato approvato definitivamente dalla Camera, anche mediante il ricorso al voto di 
fiducia, il 31 ottobre scorso. 
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e la repressione della corruzione e dell´illegalità nella pubblica 

amministrazione" che è entrata in vigore il 28 Novembre 2012; tra le 

tante disposizioni contenute nella nuova Legge una parte significante è 

rivolta a modifiche del Codice Penale e norme ad esso correlate. Questo 

ha anche portato nuove importanti implicazioni al D. Lgs. 231/2001, che 

ha subito delle modifiche agli artt. 25 e 25-ter11. 

Con questi due recentissimi interventi si è cercato di recepire ed attuare 

anche nel nostro Paese alcune delle prescrizioni contenute nella 

convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione 

del 31.10.2003 (c.d. “Convenzione di Merida”, ratificata con legge n. 

116/2009), nonché nella convenzione penale sulla corruzione approvata 

dal Consiglio d'Europa il 27.01.1999 (c.d. “Convenzione di Strasburgo”, 

ratificata con legge n. 110/2012). 

La corruzione tra privati e l’induzione indebita a dare o promettere utilità 

sono quindi i nuovi delitti che possono far scattare la responsabilità 

amministrativa delle società in assenza di adeguati modelli organizzativi.  

Oltre a questi nuovi reati, inseriti nel catalogo dei delitti da cui può 

scaturire la responsabilità delle società, va segnalato che la nuova Legge, 

modificando numerosi illeciti penali contro la pubblica amministrazione 

(che già rientravano nel D. Lgs. 231/2001) impone, di fatto, una 

significativa revisione dei modelli già esistenti per uniformarli alle nuove 

previsioni dei delitti in questione. 

                                                 
11

 Il testo della Legge riporta all’art.21: Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: 
«Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere 
utilita'»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: 
«319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta la 
seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo 
comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
quattrocento quote». 
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Per quanto riguarda infatti il delitto di corruzione tra privati, il nuovo art. 

2635 del Codice Civile12 prevede la reclusione da uno a tre anni, salvo che 

il fatto costituisca più grave reato, per gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, che attraverso il compimento o 

l’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei 

singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla 

società. Questi comportamenti illeciti devono essere collegati al 

trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio 

o di altri. Se il fatto è compiuto da chi è sottoposto alla direzione o alla 

vigilanza di  uno dei soggetti indicati in precedenza viene applicata la 

pena della reclusione fino a  un anno e sei mesi. 

La sanzione penale interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni) 

anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori. 

Le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati Ue o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante. 

                                                 
12

 «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa 
di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla 
società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della 
reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette 
denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con 
le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta 
di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione 
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della 
persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella 
acquisizione di beni o servizi». 
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Alla società cui appartiene la persona che ha dato o promesso il denaro o 

l’altra utilità, laddove venga accertata la propria responsabilità in base al 

D. Lgs. 231/200, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote13, 

quindi al solo reato di cui al terzo comma dell'articolo 2635 del Codice 

Civile. Ciò significa, che per le sole imprese che corrompono altre imprese 

sono previste sanzioni amministrative, mentre nessuna sanzione è 

prevista per le imprese che vengono corrotte.  

La legge anticorruzione introduce, inoltre, nel Codice Penale l’art. 319-

quater14 che sanziona, salvo il fatto non costituisca più grave reato, il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena è la 

reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra 

utilità la reclusione è fino a tre anni. La società responsabile della 

violazione rischia, invece, la sanzione da 300 a 800 quote. 

Tale fattispecie richiama il reato (ora eliminato dalla “legge 

anticorruzione”) di “concussione per induzione”, ponendosi, tuttavia, sia 

per la sua collocazione nell'ambito del Codice che per alcuni dei suoi 

elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la 

corruzione (posizione in ogni caso più prossima alla corruzione). Ed 

invero, il reato qui esaminato si differenzia dalla concussione sia per 

                                                 
13

 Più in generale ogni quota può variare da 250,23 a 1.549,37 Euro e il giudice, nello 
stabilire il valore della singola quota, deve tenere conto della dimensione della persona 
giuridica e delle sue condizioni economiche. 
14

 «Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da 
tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra 
utilità e' punito con la reclusione fino a tre anni» 
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quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico 

ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene 

alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che 

nell'ipotesi in questione, consiste nella solo induzione), che per la 

prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra 

utilità (così come avviene per il reato di corruzione).  

E’ bene evidenziare, in proposito, che proprio il possibile coinvolgimento, 

e la conseguente punibilità, di un terzo soggetto rispetto alla pubblica 

amministrazione, comporta i maggiori rischi per enti, società e 

associazioni, dato che, come è noto, le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 

non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti 

pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale), circostanza che rende certamente meno agevole, ma non 

l’esclude, l’incriminazione dell’ente per fatto del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio.  

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati presupposto 

del D. Lgs. 231/2001 non è di poco conto per gli enti se si considera che 

oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità 

compresa tra trecento a ottocento quote (equivalente ad una condanna 

pecuniaria che può arrivare fino a un milione duecentomila euro), vi è 

anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una 

durata di almeno un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai 

sensi dell’art. 14, comma 3, del citato decreto, anche congiuntamente). 

Per completezza va ricordato che resta escluso dalla responsabilità da D. 

Lgs.  231/2001 il nuovo reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-
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bis15 del Codice penale) in base al quale chiunque, sfruttando le relazioni 

esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico 

servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 

altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione 

illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio 

ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario 

ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La 

sanzione in questo caso è la reclusione da uno a tre anni. 

 

C. I reati in tema di tutela del diritto d’autore in internet 

Un campo di grande attualità, specialmente negli ultimi anni, sia di tutela 

in senso più ampio che di responsabilità parapenale degli enti nello 

specifico, risulta essere la tutela del diritto d’autore on-line e la 

protezione dalla criminalità informatica di uno strumento ormai così 

radicato nella vita quotidiana come internet. 

Si sta sempre più sviluppando un forte dibattito sulla ricerca delle misure 

più efficaci di prevenzione e di contrasto del fenomeno della pirateria 

informatica fin’ora basato su meccanismi sanzionatori, su divieti e limiti 

d’utilizzo. Studi sempre più condivisi, anche a livello internazionale 

                                                 
15

 «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso 
nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico 
ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della 
propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la 
reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o 
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto 
che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio 
patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 
servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione 
all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena e' 
diminuita» 
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hanno affermato che la sola logica punitivo - repressiva rischia di 

compromettere l’offerta di contenuti accessibili in rete. Si può quindi 

facilmente affermare come l’ingresso di alcuni reati informatici 

nell’ambito applicativo del D. Lgs. 231/2001 sia stato accolto con molto 

compiacimento dagli addetti ai lavori16. 

Anche in campo informatico infatti si può riscontrare una vera e propria 

criminalità organizzata, che utilizza nuovi contesti per aumentare le fonti 

di guadagno, che organizza dei veri e propri furti di informazioni 

personali e aziendali. Ecco che allora il Legislatore ha inserito alcuni 

reati17 nel novero dei reati presupposto per l’imputazione dell’illecito 

all’ente con intento di stimolare l’attenzione degli enti collettivi alla 

prevenzione da forme di illegalità e adeguarsi con efficienti modelli 

organizzativi. 

Gli illeciti che possono essere commessi attraverso la rete sono infatti di 

varia natura: comprendono le violazioni del diritto d’autore mediante la 

pubblicazione e diffusione di documenti e immagini o altre opere protette 

senza la necessaria autorizzazione, l’uso improprio del diritto di utilizzare 

software secondo le condizioni rilasciate dall’autore o detentore dei 

                                                 
16 Anche in questo caso il Legislatore ha preferito un approccio “minimalista”: l’ingresso 
dei vari illeciti è avvenuto col tempo partendo da quello previsto dall’art. 24 già presente 
in sede di conversione della legge delega a quello per ultimo inserito nel 2009 dall’art. 
15, comma 7, lettera c, della legge 23 luglio 2009 n. 99 per i delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore. 
17 I reati di matrice informatica catalogati tra i reati presupposto sono ricondotti alle 
seguenti classi: 

• Art. 24 per i casi di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente 
pubblico; 

• Art. 25-quinquies, rubricato come “delitti contro la personalità individuale” per 
i casi di pedopornografia virtuale; 

• Art. 24-bis per i delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
• Art. 25-novies, rubricato delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, nel 

cui ambito rientrano i delitti di pirateria informatica. 
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diritti economici, senza poi considerare, non essendo di interesse in 

questa sede, la pirateria da parte degli utenti finali18. 

Anche in relazione a questi tipi di reati valgono i presupposti applicativi 

generali per l’imputazione della responsabilità nascente da reato all’ente 

collettivo; esso deve essere commesso da uno dei soggetti elencati 

tassativamente dall’art. 5 nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente. E’ 

quindi corretto affermare che tutte le società che svolgono una 

preponderante parte del loro business in rete sono particolarmente 

soggette al rischio di commissione di illeciti in tema di violazione del 

diritto d’autore e di pirateria informatica e dovranno quindi 

necessariamente porre la dovuta cautela per evitare che siano 

concretizzate le ipotesi di reato eventualmente commesse dai soggetti 

presenti al loro interno predisponendo quindi le opportune misure 

sanzionatorie19. 

 

D. I reati ambientali 

Tra le più recenti modifiche al D. Lgs. 231/2001 vi è stata l’introduzione, 

a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01 agosto 

2011 del D. Lgs. 07 luglio 2011, n. 121, di alcuni reati ambientali tra i reati 

presupposto attraverso i quali far scattare la responsabilità parapenale 

degli enti. Tale introduzione è stata a lungo attesa in quanto la direttiva 

                                                 
18 Concernente ad esempio la duplicazione di programmi, musica, video, in ambito 
domestico tramite masterizzazione e divulgazione del materiale ad una cerchia ristretta 
di persone. 
19 La prevenzione dei reati in ambito informatico può essere assicurata mediante 
l’adozione di misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 denominato Codice in 
materia di protezione dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante della Privacy 
connessi agli obblighi di sicurezza. 
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comunitaria 2008/99/CE avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati 

membri dell’Unione entro il 26 dicembre 201020. 

Questa recente modifica era da molti auspicata da tempo in quanto già 

nella legge delega del D. Lgs. 231/2001 alcuni reati ambientali erano stati 

inseriti, ma successivamente non più annoverati in sede di conversione, 

all’interno dei reati presupposto. Probabilmente il legislatore delegato 

aveva a suo tempo preferito dare possibilità a questo nuovo istituto di 

attecchire all’interno della vita d’impresa senza fin da subito andare a 

colpire le industrie con questa fattispecie di reato a grosso impatto sul 

mondo delle aziende di produzione. 

Nel recepimento della direttiva comunitaria il legislatore delegato ha così 

introdotto l’art. 25-undecies rubricato “reati ambientali” che prevede 

sanzioni pecuniarie amministrative21 verso gli enti nel cui interesse o per 

il cui vantaggio è commesso uno dei reati ambientali tassativamente 

elencato nel citato articolo da parte di uno dei soggetti indicati nell’art. 5. 

I reati presupposto forniti dall’art. 25-undecies22, che in questa sede è 

preferibile indicare in nota per evitare una mera elencazione di specifiche 

                                                 
20 Ciò tuttavia potrebbe non essere sufficiente in quanto l’Italia è stata messa in mora 
per il ritardo nel recepimento di questa direttiva e della 2009/123/CE relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi. Non è da escludere infatti il ricorso per 
inadempimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE da parte dell’Unione. 
21 Le sanzioni pecuniarie sono distinte in 3 livelli a seconda della gravità del reato 
ambientale commesso. Per le meno gravi è prevista la sanzione fino a 250 quote, per 
quelle di media entità da 150 a 300 quote, e per le più gravi fino a 500 quote. Questa 
distinzione in più categorie di sanzioni a seconda della gravità del reato commesso era 
già stata presa in considerazione dalla Commissione Europea ma la Direttiva 
2008/99/CE si è limitata solo ad esplicare le fattispecie penali in quanto la Corte di 
Giustizia nell’ottobre 2007 aveva decretato che le direttive possono descrivere la 
fattispecie e richiedere che siano sanzionate penalmente ma non possono indicare la 
tipologia e l’entità delle pene. 
22 1. In relazione alla commissione  dei  reati  previsti  dal  codice  penale, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:   
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria  fino a  
duecentocinquanta quote;  
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote.  
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2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, si applicano all'ente le  seguenti  sanzioni pecuniarie:  
a) per i reati di cui all'articolo 137:  
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote;  
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11,  la  sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote.  
b) per i reati di cui all'articolo 256:  
1) per la violazione dei  commi 1,  lettera a), e  6, primo periodo, la sanzione pecuniaria 
fino a duecentocinquanta quote;  
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo,  e 5, la sanzione pecuniaria  
da  centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote;  
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la  sanzione  pecuniaria da duecento 
a trecento quote;  
c) per i reati di cui all'articolo 257:  
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;  
2) per la violazione del comma 2,  la  sanzione pecuniaria  da  centocinquanta a 
duecentocinquanta quote;  
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo,  la sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;  
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote;  
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria  da trecento a cinquecento 
quote, nel caso previsto dal comma 1  e  da  quattrocento a ottocento quote nel caso 
previsto dal comma 2;  
g)  per  la  violazione  dell'articolo   260-bis,   la   sanzione  pecuniaria da  
centocinquanta  a  duecentocinquanta  quote  nel  caso  previsto dai commi 6, 7, secondo 
e terzo periodo, e 8, primo periodo,  e la sanzione pecuniaria  da  duecento a trecento  
quote  nel  caso previsto dal comma 8, secondo periodo;  
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote.  
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si 
applicano  all'ente  le  seguenti  sanzioni  pecuniarie:  
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;  
b) per la  violazione  dell'articolo  1,  comma  2,  la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote;  
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima 
legge n. 150 del 1992, rispettivamente:  
1) la sanzione pecuniaria fino a  duecentocinquanta  quote,  in caso di commissione  di  
reati  per  cui  e'  prevista  la  pena  non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;  
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui e'  prevista  la  pena  non superiore nel massimo a due anni 
di reclusione;  
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso  di commissione di reati 
per cui e' prevista la pena non superiore nel  massimo a tre anni di reclusione;  
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento  quote,  in  caso di commissione di 
reati per cui e' prevista  la  pena  superiore  nel massimo a tre anni di reclusione.  
4. In relazione alla commissione dei reati  previsti  dall'articolo  3, comma 6, della legge 
28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente  la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote.  
5. In relazione alla commissione dei  reati  previsti  dal  decreto  legislativo 6  novembre  
2007,  n.  202,  si  applicano  all'ente  le  seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1,  la  sanzione  pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote;  
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2,  la  sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote;  
c) per il reato di cui  all'articolo  8,  comma  2,  la  sanzione  pecuniaria da duecento a 
trecento quote.  
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fattispecie criminose in materia di tutela delle specie animali e vegetali e 

protezione dell’inquinamento, fanno riferimento agli artt. 727-bis e 733-

bis del Codice Penale ed al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla legge 7 

febbraio 1992 n. 150, alla legge 28 dicembre 1993 n. 549, ed al D. Lgs. 6 

novembre 2007 n. 202,  e sono però in parte diversi dal contenuto della 

Direttiva sotto il piano strutturale e sanzionatorio; la loro struttura 

principale è volta infatti a sanzionare fin dall’origine non tanto l’effettivo 

verificarsi di un danno, bensì il realizzarsi di un pericolo per l’ambiente e 

per la salute delle specie naturali in genere, tale da configurarli come 

reati ingiunzionali di mera violazione ove il pericolo è presunto. Data tale 

struttura, essi sono di carattere contravvenzionale quindi imputabili sia a 

titolo di dolo che a titolo di colpa23, sanzionati con pene molto poco 

incisive che addirittura in taluni casi ammettono l’oblazione. Questa 

impronta data dal Legislatore italiano non è stata per niente coerente con 

la Direttiva Comunitaria che chiedeva fossero previste sanzioni 

persuasive ed efficaci rispetto ad eventi gravemente offensivi per 

l’ambiente e la salute umana. 

                                                                                                                                   
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della  metà nel caso di 
commissione del reato previsto  dall'articolo  256,  comma 4, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152.  
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2,  lettere  a), n. 2), b), n. 3), e f), e  
al  comma  5,  lettere  b)  e  c),  si  applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 
9, comma 2,  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per  una  durata  non  
superiore a sei mesi.  
8. Se l'ente o una sua  unità  organizzativa  vengono  stabilmente  utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la  commissione dei reati di cui all'articolo 
260 del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8  del  decreto  legislativo  
6  novembre 2007, n.  202, si  applica  la  sanzione  dell'interdizione  definitiva 
dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma  3, del decreto legislativo 8 giugno 
2001 n. 231. 
23 Così ad esempio il reato di cui all’art. 727-bis del Codice Penale che punisce con 
l’arresto o l’ammenda “chiunque … uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad 
una specie animale selvatica protetta” o, ai sensi dell’art. 733-bis “chiunque … distrugge 
un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo 
stato di conservazione”. 
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Ad osservare poi da vicino ogni singola fattispecie sanzionata dal 

Legislatore, a parere di chi scrive, sono presenti alcune incongruenze, 

come il considerare pericolose delle condotte che di per se non siano in 

effetti offensive per l’ambiente naturale24, ed includerne altre25 che, 

seppur contemplino un pericolo concreto, non lo richiedano in misura 

grave come prescrive la Direttiva. 

Relativamente poi alle sanzioni interdittive che con l’art. 25-undecies  

vengono irrogate solamente a seguito della commissione dei reati più 

gravi, si ritiene che neanche in questo caso il Legislatore abbia dato 

seguito a quanto impartito dalla Direttiva Comunitaria che intimava la 

previsione di “adeguate e proporzionate sanzioni … eventualmente 

anche interdittive” e, considerando l’attualità e la fondamentale 

importanza di un problema come quello ambientale, sarebbe stato meglio 

usare metodi molto più persuasivi di quelli adottati: l’art. 17 in effetti 

permette l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive quando avviene la 

riparazione del danno causato dal reato da parte dell’ente entro il termine 

di apertura del dibattimento in primo grado, e nel momento in cui 

quest’ultimo abbia eliminato le carenze organizzative che hanno 

determinato il reato e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini 

della confisca. 

Infine risulta quantomeno equivoca l’esclusione dal novero dei reati 

presupposto di alcune fattispecie molto gravi contemplate nel Codice 

Penale agli articoli 434, 437 e 449 che riguardano la causazione di 
                                                 
24 Come ad esempio il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e 
intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione ex art. 256, comma 1, lett. 
a, D.Lgs. n. 152/2006 o di miscelazione non consentita di rifiuti ex art. art. 256, comma 
5, D.Lgs. n. 152/2006. 
25 L’art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 punisce lo scarico di acque reflue contenenti 
sostanze pericolose senza considerare la gravità dell’effetto inquinante. 
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disastri ambientali; non è agevole infatti capire come siano stati inseriti 

illeciti del tutto formali e non altri, come i sopracitati, che sia sotto il 

profilo doloso che colposo possono causare gravi danni ambientali.  

Sulla rilevanza dell’evento considerato dall’art. 434 del Codice Penale, 

infatti, non vi è dubbio, essendosi affermato costantemente che questo 

delitto richiede il verificarsi di un avvenimento grave e complesso, tale da 

costituire un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone, 

indeterminatamente considerate26. Il delitto è configurabile anche nella 

forma colposa (artt. 434 e 449 del Codice Penale) e richiede, in tal caso, 

che l’evento si verifichi, a differenza di quanto avviene per l’ipotesi dolosa 

(art. 434, comma primo, del Codice Penale), ove la soglia per integrare il 

reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica 

incolumità e, nel caso in cui il disastro si verifichi, viene a concretizzarsi 

la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 

43427. Si e` comunque successivamente specificato, con riferimento al 

disastro colposo di cui all’art. 449 del Codice Penale, che è necessaria una 

concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità “nel senso della 

ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo 

fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di 

                                                 
26 Tale aspetto è stato considerato nell’individuare le differenze tra le due ipotesi di 
reato, l’una delittuosa e l’altra contravvenzionale, previste dall’art. 449 del Codice 
Penale, con riferimento all’art. 434 ed all’art. 676, rilevabili non soltanto nel fatto che il 
soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della 
contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma anche 
e soprattutto per la differenza inerente all’elemento materiale e, particolarmente, per la 
maggiore gravità dell’avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla 
contravvenzione. Cfr. Corte di Cassazione sez. VI n. 1462, 18 ottobre 1967; conf. sez. IV 
n. 730, 2 novembre 1970; sez. IV n. 4823, 25 maggio 1983; sez. IV n. 8171, 25 settembre 
1985; sez. IV n. 9553, 14 settembre 1991; sez. I n. 30216, 17 luglio 2003, in Giust. Pen., 
2004, 5, 273; sez. I n. 47475, 11 dicembre 2003. 
27 Vedi Cassazione sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675, in Cass. pen., 2009, 7-8, 2887 con 
nota di DI SALVO, Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale 
nella pronuncia della Cassazione sul caso «Porto Marghera». 



 
 

20 
 

persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, 

inoltre, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto 

pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione 

di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l’evento 

dannoso non si è verificato”28. Riguardo ai soggetti passivi del reato, si 

prescinde inoltre dalla loro qualità e dalla più o meno intensa esposizione 

al rischio29. Per quanto riguarda la condotta, si è affermato, con 

riferimento all’ipotesi dolosa, che al fine di verificare l’idoneità a 

cagionare l’evento occorre considerare la potenzialità dell’azione 

indipendentemente da altri eventi esterni o sopravvenuti, mentre, al fine 

di rilevare la configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità deve essere 

assoluta all’esito di una valutazione astratta dell’inefficienza strutturale e 

strumentale del mezzo, che non deve consentire neppure una attuazione 

eccezionale del proposito criminoso30. Condotta ed evento, inoltre, pur 

essendo gli elementi costitutivi di un unico fatto rilevante, possono essere 

tra loro temporalmente assai distanti31, come è stato ribadito anche con 

riferimento alla nota vicenda del “Petrolchimico di Marghera”, 

ricordando che il disastro innominato non comprende soltanto gli eventi 

di grande evidenza che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma 

anche quelli non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in 

                                                 
28 Vedi Cassazione sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7664 (fattispecie concernente la 
precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in 
volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso). 
29 Vedi Cassazione sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1686, ove si fa anche riferimento alla 
idoneità a diffondere, “un esteso senso di commozione e di allarme”. 
30 Vedi Cassazione sez. I, 16 aprile 1987, n. 4871. 
31 Vedi Cassazione sez. V, 23 maggio 1992, n. 998 (nella fattispecie si trattava della 
deflagrazione di una miscela aria-gas metano a seguito della quale era crollato un 
fabbricato cagionando la morte di un abitante - verificatisi nel 1986; la Cassazione ha 
ritenuto legittimo che la condotta causativa di tali eventi penalmente rilevanti potesse 
esser ricercata con riferimento ad eventuali deficienze nella costruzione dell’impianto 
del gas sotto la casa della vittima avvenuta tra il 1970 e il 1972). 
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un arco di tempo anche molto prolungato e che pure producono effetti 

tali da poter affermare l’esistenza di una lesione della pubblica 

incolumità32. 

Per quanto attiene la specifica figura del disastro ambientale va ricordato, 

in primo luogo, che i dubbi sollevati dalla giurisprudenza di merito e 

dalla dottrina33, in ordine al pericolo di una dilatazione, in via analogica, 

dell’ambito di operatività in campo ambientale della disposizione 

codicistica possono ritenersi superati non soltanto alla luce di quanto 

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche 

per il fatto che la disposizione, proprio con riferimento ad una ipotesi di 

illecita gestione di rifiuti pericolosi, smaltiti su terreni agricoli con gravi 

conseguenze per l’ecosistema, ha superato il vaglio di legittimità 

costituzionale cui è stata sottoposta dal Giudice per le indagini 

preliminari investito della vicenda. Infatti il G.I.P. del Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere34 ha sollevato la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 434 del Codice Penale, nella parte in cui punisce 

chiunque, “fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette 

un fatto diretto a cagionare ... un altro disastro, ... se dal fatto deriva 

pericolo per la pubblica incolumità” in riferimento agli artt. 25, comma 

2, 24 e 27 della Costituzione, lamentando, sostanzialmente, la mancanza 

di un’efficace delimitazione della condotta, dell’evento e del settore della 

vita sociale in cui si colloca il fatto incriminato. La Corte Costituzionale, 

con sentenza n. 327 del 01 agosto 2008,  ha ritenuto la questione non 

                                                 
32 Cassazione sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675, cit. sup. 
33 Vedi MILOCCO, nota a GIP S. Maria Capua V., 8 novembre 2004, in Riv. giur. 
ambiente, 2005, 5, 886; CASTOLDI, Il «ritorno» del disastro innominato in materia 
ambientale, ibidem, 2008, 5, 830. 
34 Vedi Tribunale S. Maria Capua V. ord. 7 dicembre 2006, n. 12811. 
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fondata ed ha, in primo luogo, rilevato che la verifica del rispetto del 

principio di determinatezza della norma penale non deve effettuarsi 

valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì 

raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la 

disciplina in cui questa si inserisce ed ha chiarito che, nonostante 

l’insufficiente delimitazione del concetto di disastro, tale da fargli 

assumere, nel linguaggio comune, più significati, la sua valenza è 

individuabile attraverso la finalità dell’incriminazione e la sua 

collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. Spiega 

infatti la Corte che, come espressamente specificato nella relazione del 

Ministro Guardasigilli al progetto definitivo del Codice Penale, l’art. 434 

del Codice Penale, nella parte in cui punisce il disastro innominato, 

assolve ad una funzione di chiusura del sistema, mirando “a colmare 

ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti 

possa presentarsi nelle norme ... concernenti la tutela della pubblica 

incolumità” e considerando anche le possibili conseguenze del progresso 

tecnologico. Altri elementi caratterizzanti la nozione di disastro vengono 

inoltre rinvenuti, con le dovute puntualizzazioni, nella indicazione, nello 

stesso articolo 434 del Codice Penale, di una serie di casi specifici cui 

segue il riferimento ad altro disastro: nell’analisi di insieme dei delitti 

compresi nel Capo I del Titolo VI suggerita dalla dottrina, nel complesso 

delle decisioni della giurisprudenza di legittimità che hanno riguardato 

tale tipologia di reati, enunciando un concetto di disastro incentrato su 

tratti distintivi (dimensionale e offensivo) del fenomeno del tutto 

uniformi, osservando anche che il riferimento al pericolo per la pubblica 

incolumità indica “la messa a repentaglio di un numero non 
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preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità 

diffusiva propria degli effetti dannosi dell’evento qualificabile come 

disastro”. La Corte non manca tuttavia di auspicare che le fattispecie ora 

ricondotte in via interpretativa al disastro innominato, possano essere 

oggetto, in futuro, di una specifica considerazione da parte del legislatore 

ambientale. 

Come si è detto in precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha 

considerato in più occasioni la figura del disastro ambientale, non 

manifestando alcuna incertezza circa la sua astratta configurabilità, 

diversamente da quanto avvenuto in dottrina, dove si è ritenuta, ad 

esempio, la inconciliabilità del delitto in esame con le caratteristiche 

strutturali del danno ecologico e con il bene ambiente35. Con una prima 

pronuncia, avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Tribunale di 

Napoli aveva confermato la misura custodiale emessa dal Giudice per le 

indagini preliminari del Tribunale di quella città nei confronti di alcuni 

soggetti implicati, tra l’altro, in un illecito smaltimento di rifiuti, 

effettuato con modalità tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, si 

è ricordato come, ai fini della configurabilità del disastro ambientale 

colposo, sia necessario un evento di danno o di pericolo per la pubblica 

incolumità straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di 

eccezionalmente immane, bastando che il nocumento abbia un carattere 

                                                 
35 Vedi RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, 179 e ss., dove si rinvia 
anche per i riferimenti ad altre opere. L’Autore osserva, tra l’altro, che la condotta 
richiesta è compatibile tanto con eventi puntuali e traumatici, come la rottura di un 
impianto con conseguente diffusione di sostanze chimiche, quanto con la reiterazione di 
più azioni che, a distanza di tempo, producano fenomeni di inquinamento di eccezionale 
rilievo. 
Aggiunge che, essendo l’ambiente tutelato non in sé, ma nelle sue componenti (aria, 
acqua, suolo), spesso in maniera strumentale alla tutela della salute umana, nel reato in 
esame il referente offensivo dovrà essere ricercato nelle diverse definizioni di 
inquinamento e nei loro effetti sulla salute delle persone. 
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di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un 

numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione 

dell’evento desti un esteso senso di allarme, senza che il fatto abbia 

direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, ben 

potendo colpire anche le cose, purché dalla rovina di queste, 

effettivamente sorga un pericolo grave per la salute collettiva36. Si era 

peraltro già affermato che, nel caso in cui il disastro determini, quale 

conseguenza, anche la morte o lesioni alle persone coinvolte, la natura di 

delitto contro la pubblica incolumità consente di ipotizzare il concorso 

formale con l’omicidio colposo, stante la diversità degli eventi realizzati 

con un’unica condotta, di pericolo per la pubblica incolumità e di danno 

per l’omicidio37. La Corte evidenziava, inoltre, l’infondatezza della tesi 

sostenuta in ricorso, secondo la quale i giudici del merito avevano 

confuso la nozione di danno ambientale con quella di disastro, rilevando 

che le stesse si identificano “quando l’attività di contaminazione di siti 

destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze  pericolose 

per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e 

intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e 

complessa, mentre non e` necessaria la prova di immediati effetti lesivi 

sull’uomo”. Detti principi sono stati successivamente ribaditi con 

riferimento ad un’ipotesi di massiccia contaminazione di siti mediante 

                                                 
36 Vedi Cassazione sez. I, 7 dicembre 2006, n. 40330. La Corte richiama anche alcuni 
precedenti (sez. V, 12 dicembre 1989, n. 11486; sez. IV, 20 dicembre 1989, n. 1686; sez. 
IV, 4 ottobre 1983, n. 1616), nonché la relazione ministeriale sul progetto del Codice 
Penale.  
37

 Cfr. Cassazione sez. IV, 14 aprile 1982, n. 3788, in Riv. pen., 1982, 11, 999; Cass. sez. 
IV, 10 gennaio 1985, n. 321; Cassazione sez. IV, 8 febbraio 1990, n. 1686, dove si è 
ulteriormente evidenziato che la morte di una o più persone non è considerata dalla 
legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, 
che costituisce un’autonoma figura criminosa. 
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accumulo sul territorio e versamento nelle acque di ingenti quantitativi di 

rifiuti speciali altamente pericolosi38. Con l’occasione la Corte, a fronte 

della deduzione difensiva secondo la quale la sussistenza degli elementi 

materiali del reato di disastro innominato era da escludersi in ragione 

della mancata verifica dell’impossibilità di bonifica, che rappresenterebbe 

l’elemento distintivo tra disastro e danno ambientale, ha fornito 

un’ulteriore definizione del concetto di disastro ambientale, rilevando che 

la durata, in termini temporali e l’ampiezza, in termini spaziali, delle 

attività di inquinamento consentivano di ricondurre la fattispecie 

concreta nell’ipotesi del disastro innominato, osservando che lo stesso 

“comporta un danno, o un pericolo di danno, ambientale di eccezionale 

gravità non necessariamente irreversibile, ma certamente non 

riparabile con le normali opere di bonifica”. Non pare, diversamente da 

quanto osservato in dottrina39, che il riferimento alla bonifica nel senso 

prospettato dalla Corte costituisca un ulteriore elemento di incertezza 

nella corretta individuazione dell’ambito di applicazione della norma, 

poiché la puntualizzazione, resa necessaria dalla specifica doglianza del 

ricorrente, è riferita alle opere di bonifica normali, con l’unico evidente 

scopo di rafforzare il concetto, precedentemente espresso, 

dell’eccezionale gravità dell’evento richiesta40. Una espressa conferma 

                                                 
38 Cassazione sez. III, 29 febbraio 1988, n. 9418, in Riv. giur. ambiente, 2008, 5, 827 
con nota di CASTOLDI, cit. sup. 
39 Si veda CASTOLDI, op. cit. 
40 Lo stesso Autore osserva che “... il profilo del danno afferisce alla sfera civilistica del 
risarcimento, mentre quello del disastro alla responsabilità penale, e... dunque essi 
possono riguardare due profili distinti della medesima fattispecie. Va, poi, precisato 
che un ulteriore, rilevante, discrimine tra danno e disastro, almeno nella forma dolosa 
di quest’ultimo, prevista dall’art. 434 cod. pen., potrebbe invece risiedere nella 
sussistenza del disastro anche in forma potenziale, a prescindere dall’effettivo 
verificarsi dell’evento lesivo. Una simile possibilità è richiamata, sebbene 
indirettamente, sempre dalla Cassazione nella sentenza già citata, nel momento in cui 



 
 

26 
 

può rinvenirsi in una successiva pronuncia laddove, nel definire il delitto 

di disastro innominato come reato di pericolo a consumazione anticipata, 

che si perfeziona con la condotta di immutatio loci, sempreché idonea in 

concreto a mettere in pericolo l’ambiente, si è aggiunto che lo stesso si 

realizza “quando il pericolo concerne un danno ambientale di 

eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente 

irreversibili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato 

potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica”41. Si è 

anche specificato che l’accertamento circa l’attitudine di un fatto a porre 

in pericolo un numero indefinito di persone o cose va effettuato con 

valutazione ex ante, che si pone “in logica correlazione con la nozione di 

pericolo come realtà futura che si presenta necessariamente incerta, 

anche se probabile” con l’ulteriore conseguenza che la prova del pericolo 

non deve “essere traslata da quella dell’avvenuto danno cagionato dalla 

condotta colposa, in quanto si andrebbe incontro inevitabilmente ad 

una contraddizione in punto di diritto, quella cioè di travisare la vera 

natura del delitto di disastro innominato (alias, altro disastro) colposo, 

di cui all’art. 449 cod. pen., negandone l’appartenenza al genus dei 

delitti colposi di comune pericolo, il quale richiede - per effetto del 

richiamo alla nozione di altro disastro preveduto dal Capo I del Titolo 

VI del Libro II del codice di rito, del quale fa parte l’art. 434 cod. pen. - 

soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per la incolumità 

pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno”42. 

                                                                                                                                   
afferma che la prova di immediati ed evidentemente tragici effetti sull’uomo non può 
essere assunta a parametro o a misura esclusiva del disastro”. 
41 Vedi Cassazione sez. III, 13 dicembre 2011, n. 46189. 
42 Vedi Cassazione sez. IV, 18 maggio 2007, n. 19342 (conf. n. 9418/2008 cit. e n. 7664/ 
2010, cit.). La Corte ha altresì osservato che “l’espressione «fuori dei casi preveduti 
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In forza di tali considerazioni la Corte ha ritenuto errata la decisione del 

giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza del reato sulla 

base della valutazione dell’entità dei danni effettivamente verificatisi in 

relazione all’inquinamento dell’aria, del territorio e delle acque. La 

reiterazione delle condotte ed una precedente condanna per il medesimo 

delitto sono state ritenute dimostrative della consapevolezza, in capo 

all’imputato, del pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla sua 

condotta, concretatasi nella reiterata, abusiva attività estrattiva da una 

cava con alterazione di corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità 

ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera43. 

 

E. I reati in tema di infortuni sul lavoro 

L’entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro di 

cui al D. Lgs. 81/2008 ha costituito indubbiamente un importante rilievo 

giuridico ed in particolar modo nell’ambito della responsabilità 

parapenale degli enti e delle persone giuridiche. Tale nuovo schema 

normativo si è insediato nel D. Lgs. 231/2001 con l’inserimento del nuovo 

art. 25-septies44 rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro”. Anche questo caso, come per i reati ambientali, non si può 

definire una novità assoluta in quanto il legislatore aveva già introdotto 
                                                                                                                                   
dagli articoli precedenti», contenuta nell’art. 434 cod. pen., rimanda non già a tutti gli 
articoli precedenti contenuti nel Capo I, bensì soltanto a quelli, tra gli articoli 
precedenti, che prevedono altri delitti di disastro. Tra questi ultimi rientrano, per 
esempio, l’art. 428 cod. pen., (naufragio), l’art. 430 cod. pen., (disastro ferroviario), 
l’art. 432 cod. pen., (attentato alla sicurezza dei trasporti), ma non anche l’art. 423 
cod. pen., che prevede il delitto di incendio”. 
43 Cassazione sez. IV, 11 ottobre 2011, n. 36626. 
44 La prima applicazione dell’art. 25 septies è Tribunale di Trani-Molfetta, 11 gennaio 
2010, Truck Center S.a.s.. AMARELLI, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per 
le società, in Dir. pen. e proc., 2010, 848; cfr. SCOLETTA, Responsabilità ex crimine 
dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in Le società, 2010. 



 
 

28 
 

l’art. 25-septies in attuazione della Legge delega 123/2007 limitatamente 

alla sicurezza sul lavoro ed ancor prima la Legge Delega 300/2000 aveva 

previsto l’inserimento di tali reati tra quelli contemplati nel D. Lgs. 

231/2001, inserimento che anche in questo caso non è stato concretizzato 

dal legislatore delegato sollevando grosse perplessità45. 

Tale ingresso era da molto atteso in dottrina ed in giurisprudenza in 

quanto la tutela del lavoratore è un argomento che trova i propri 

fondamenti nella stessa Costituzione agli artt. 2, 32, 35 e 41 che 

affermano la totale salvaguardia dell’uomo nella sua integrità psicofisica 

senza alcuna deroga; ci si chiedeva infatti, prima dell’entrata in vigore del 

Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro che ha introdotto tale 

principio nel novero dei reati presupposto del D. Lgs. 231, come l’ente, 

che troppo spesso al fine di politiche esasperate di risparmio non poneva 

la dovuta e necessaria attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, non 

fosse chiamato a rispondere anche duramente in caso di violazione di 

precise norme cautelari. 

Come nella fattispecie dell’inserimento dei reati ambientali all’interno del 

catalogo dei reati presupposto, si deve notare nello stesso modo che da un 

lato il taglio operato in sede di conversione era stato accolto con grande 

sfavore dai più, ma dall’altro come il legislatore abbia preferito introdurre 

in maniera soft la fattispecie di punibilità delle persone giuridiche 

nell’ordinamento italiano optando per un approccio definito 

                                                 
45 G. ZANALDA, La responsabilità degli enti per infortuni sul lavoro, prevista dalla 
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in Resp. amm. soc. e enti, 2007, n. 4, 98, rileva come “da 
un rapporto comparatistico con la Francia ed il Belgio, nei cui ordinamenti la disciplina 
sulla responsabilità degli enti da tempo era stata estesa anche ai reati colposi, emerge 
che proprio per i reati sulla sicurezza sul lavoro ha trovato la più frequente applicazione 
sanzionatoria a carico degli enti”. 
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“minimalista”46, limitando in prima battuta la responsabilità delle 

persone giuridiche alla tipologia dei reati selezionati dagli strumenti 

comunitari, pur programmando in un secondo momento l’integrazione 

dei reati presupposto.  

Le norme richiamate dall’art. 25-septies sono quelle degli artt. 589 e 590, 

comma 3 del Codice Penale, con l’appunto che i delitti in esse esplicati 

devono essere commessi con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro. Per la precisione l’art. 590, comma 3, 

non delinea il fatto tipico del reato ma individua nel non rispetto delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro un’aggravante dei 

reati di lesioni colpose gravi e gravissime; da ciò ne deriva che la 

responsabilità degli enti per le violazioni sulla tutela della salute nel luogo 

di lavoro si prospetta soltanto relativamente ai delitti di omicidio colposo 

e di lesioni colpose gravi o gravissime ex art. 583 del Codice Penale, con 

esclusione quindi di lesioni personali lievi. 

E’ inoltre da rilevare come sia stato escluso il caso di omicidio doloso, 

anche eventuale, caso in cui l’omicidio sul luogo di lavoro sia una 

conseguenza direttamente o indirettamente voluta dall’agente: è pacifico 

che chi viola le norme antinfortunistiche nell’interesse dell’ente non può 

che farlo con la coscienza di ciò che sta facendo e questo si oppone alla 

presenza del dolo eventuale, che implica l’accettazione della possibilità di 

produrre eventi dannosi. Per questo motivo laddove si ravvisi in capo al 

soggetto realizzatore del reato l’elemento soggettivo del dolo, senza 

l’ipotesi di una fattispecie colposa, non è possibile imputare all’ente la 

commissione di tale reato. 

                                                 
46 Cosi viene definito nella relazione governativa al D. Lgs. 231/2001. 
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Delicatissimo tema in merito alla questione sopra descritta risulta essere 

la similitudine tra colpa cosciente e dolo eventuale, soprattutto alla luce 

della sentenza del Tribunale di Torino, Seconda Corte d’Assise, del 15 

aprile 2011 (“caso Thyssenkrupp”). Nelle motivazioni di questa sentenza 

si è fatto richiamo alla giurisprudenza consolidata della Corte di 

Cassazione47 al fine di individuare le differenze tra le due fattispecie di 

soggettività sopra citate. Particolarmente apprezzabile è il richiamo di 

quelle parti di motivazioni della Suprema corte, che affrontano 

l'argomento del significato ultimo del momento volitivo nelle condotte 

sorrette dal dolo eventuale. La Corte d'assise di Torino, riportando un 

passaggio della Cassazione sezione I, 29 gennaio 2008, n. 12954, ha 

affermato che: “Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a 

seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina 

consapevolmente un determinato bene a un altro. L'autore del reato, che 

si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione 

che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il 

sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione 

comparata tra tutti gli interessi in gioco - il suo e quello altrui - e 

attribuisce prevalenza a uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente 

perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae 

l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in 

relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, 

sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione 

dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma 

                                                 
47 Dalle prime sentenze come ad esempio quella delle Sezioni Unite 12 ottobre 1993, n. 
784, alle più recenti: sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954; sez. V, 17 settembre 2008, n. 
44712. 
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eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per 

il conseguimento di un determinato risultato”. “Nel dolo eventuale il 

rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale 

l'agente subordina consapevolmente un determinato bene a un altro». 

La Corte di assise di Torino ha dato concretezza a questi principi, 

rilevando che «nel caso di specie, il bene subordinato è quello della 

incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino; il bene 

sovraordinato sono gli obiettivi economici aziendali”. 

I giudici torinesi peraltro hanno chiaramente affermato di non dubitare 

del fatto che l'imputato nutrisse dentro di sé la "speranza" che nulla 

accadesse, ma ha rilevato che tale atteggiamento può ricondurre 

l'elemento soggettivo all'alveo della colpa cosiddetta cosciente, solo ove la 

"speranza" sia connotata da ragionevolezza, mentre i due unici fattori sui 

quali confidava l'imputato per ritenere che l'evento non si verificasse, 

sono stati valutati uno irrilevante e l'altro privo di ogni consistenza.  

La ricostruzione del dolo eventuale quale scelta consapevole compiuta a 

seguito di una valutazione comparata tra interessi propri ed altrui, è tesi 

sostenuta peraltro da autorevole dottrina48, e si attaglia perfettamente 

all'esigenza di coniugare in modo equilibrato il momento rappresentativo 

e quello volitivo. 

L’assetto appena delineato costituisce la base per lo sviluppo delle 

conclusioni in punto di diritto effettuate dalla Corte d’Assise, in 

particolare in ordine alla qualificazione dell’elemento psicologico del 

reato, rispettivamente in capo all’amministratore delegato ed agli altri 

                                                 
48

 Si veda in particolare PROSDOCIMI, Dolus eventualis: il dolo eventuale nella 
struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993. 
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cinque amministratori e dirigenti la cui imputazione si fondava sulla 

colpa aggravata. I giudici di primo grado richiamano espressamente la già 

citata sentenza della Corte di Cassazione n. 10411/2011, ove la distinzione 

fra dolo eventuale e colpa cosciente viene individuata mediante un 

duplice riferimento: anzitutto, alla prima formula di Frank49; quindi, alla 

teoria che valorizza l’aspetto della subordinazione di un bene giuridico 

rispetto ad un altro. 

Stabiliti i suddetti punti di diritto, la Corte d’Assise giunge ad inquadrare 

la colpa cosciente con riferimento ai cinque imputati diversi 

dall’amministratore delegato. La condotta penalmente rilevante viene 

individuata nell’omissione della segnalazione dell’esigenza di adozione 

delle misure indispensabili a prevenire e gestire il rischio di realizzazione 

di eventi del tipo di quello verificatosi, nonostante la previsione 

dell’evento. I giudici ritengono, tuttavia, fondato che gli imputati in 

questione confidassero nella non verificazione dell’evento, alla luce della 

loro posizione aziendale, completamente dipendente dai dirigenti di 

Terni: essi, cioè, avrebbero confidato che i vertici rispetto a loro 

gerarchicamente sovra ordinati (compreso, peraltro, anche 

l’amministratore delegato) avrebbero evitato il verificarsi dell’evento 

oggetto di rappresentazione. 

Appare poi, in seconda battuta, perfettamente coerente l’impostazione 

relativa alla responsabilità dell’amministratore delegato: fu proprio lui ad 

adottare la scelta di “chiusura a scalare” dello stabilimento; fu proprio lui 

                                                 
49 Tramite il richiamo alla prima formula di Frank, si sostiene che, a fronte dell’identità 
dell’elemento intellettivo, il dolo eventuale sussista qualora l’agente avrebbe realizzato la 
condotta anche se avesse avuto la certezza di realizzazione dell’evento, mentre 
sussisterebbe colpa cosciente quando l’agente, se avesse avuto detta certezza, avrebbe 
desistito. 
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a decidere l’azzeramento degli investimenti previsti e necessari, nonché 

delle condizioni minime di sicurezza indispensabili in uno stabilimento 

del tipo di quello in cui si verificò il fatto; il tutto nell’ottica del profitto 

aziendale. Del resto, la sussistenza di un elemento intellettivo 

particolarmente pregnante (previsione di concreta ed elevata probabilità 

di verificazione di incendi o incidenti mortali) viene ricavata in 

considerazione della preparazione e della competenza specifica dello 

stesso amministratore delegato, nonché del fatto che egli avesse ricevuto 

anche pressioni da parte di altre società del gruppo, presso le quali si 

erano precedentemente verificati incendi50. In base a tali premesse, si 

può veramente identificare, con relativa facilità, un’ipotesi di dolo 

eventuale che si spiega perfettamente tramite la teoria che valorizza la 

subordinazione di un bene giuridico rispetto ad un altro: si tratta 

dell’atteggiamento psicologico del soggetto che, nell’ambito del 

perseguimento intenzionale di un fine (vantaggio economico, nel caso di 

specie), si rappresenta la possibilità/probabilità che la condotta correlata 

al perseguimento di detto fine provochi eventi lesivi di altri beni giuridici 

e, a fronte dell’alternativa fra non persistere nella tenuta della condotta 

correlata al perseguimento del fine intenzionale – con parallela tutela di 

altri beni giuridici – e, viceversa, persistere nella tenuta di essa a costo di 

ledere beni giuridici, opta per questa seconda alternativa, con 

deliberazione di subordinazione di beni giuridici rispetto al proprio 

interesse intenzionalmente perseguito. L’amministratore delegato 

avrebbe, quindi, consapevolmente subordinato l’incolumità dei lavoratori 

                                                 
50 ZIRULIA, Thyssenkrupp, fu omocidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise, 
in www.penalecontemporaneo.it. 
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rispetto agli obiettivi economici aziendali, accettando il rischio che 

l’incolumità dei lavoratori venisse irrimediabilmente sacrificata51: ma si 

tratta di una “accettazione” che non connota il dolo eventuale di per sé 

stessa, bensì in quanto effettuata tramite l’appena descritto processo di 

comparazione fra gli interessi in gioco e susseguente deliberazione di 

subordinazione di taluni di essi rispetto ad altri. 

Parte della dottrina non ha mancato di rilevare o, quantomeno, di 

suscitare il sospetto che un dispositivo di questo genere lasci trapelare la 

presenza di una logica presuntiva fondante la condanna per dolo 

eventuale in capo all’amministratore delegato, considerato quale vertice 

decisionale di Thyssenkrupp: se ciò fosse vero, la decisione in questione 

rischierebbe di assumere un carattere meramente simbolico52 o 

strumentale in un’ottica puramente generalpreventiva. Significative sono 

le osservazioni di chi ha evidenziato che la pronuncia sul “caso 

Thyssenkrupp” debba “far sperare i lavoratori e far pensare gli 

imprenditori”, dovendo essere interpretata come una sorta di “riscatto 

del lavoro”, in quanto “la vita di un lavoratore non si può trasformare in 

profitto”53: considerazioni che mettono in luce la potenzialità “simbolica” 

della sentenza in esame. 

Ancora, si è criticato negativamente un utilizzo del dolo che pare svuotare 

il dolo stesso del suo contenuto psicologico, trasformandolo in un 

modello puramente normativo: si tratterebbe quasi di una 

trasformazione della “colpa macroscopica” in dolo o, quantomeno, di un 

                                                 
51 ZIRULIA, op. cit. 
52 MARRA, Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza sul lavoro. Note a 
margine del caso Thyssen, in Olympus.uniurb.it, p. 5/6; si nota che il testo in questione 
è stato redatto prima della pubblicazione delle motivazioni della sentenza in esame. 
53 Commenti citati in MARRA, op. cit. 
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utilizzo del carattere macroscopico della colpa al fine di giustificare 

l’affermazione del dolo (svuotato, come si è detto, del proprio contenuto 

psicologico). Sostanzialmente sulla stessa linea si è evidenziato, con 

terminologia molto pregnante, che “la ‘fame’ del dolo, stimolata 

dall’istanza generalprevenzionistica, assume sempre più i caratteri 

della crisi bulimica”54, giungendo a “trasformare in dolo la colpa, 

almeno quando quest’ultima si sostanzia in una grave trascuratezza 

dell’agente rispetto ai beni della vita, dell’incolumità fisica e della 

salute”, con insistenza ed accento sulla “riprovevolezza etica del 

comportamento colposo” e con “l’etichettamento come ‘assassino’ del 

colpevole”. In tal modo, il dolo giunge a coincidere con l’antico concetto 

di “culpa”, intesa come consapevole deviazione da un modello 

comportamentale previsto per l’ambito di attività di riferimento55.  

 

F. La responsabilità degli enti estesa ai reati colposi: posizione 

del problema 

Come è stato solamente in parte accennato, l’introduzione tra i reati 

presupposto dei reati in tema di sicurezza ed infortuni sul lavoro ha 

segnato una profonda svolta nella disciplina relativa al D. Lgs. 231/2001 

in quanto per la prima volta il reato colposo è entrato a far parte dei reati 

presupposto per l’imputazione della responsabilità in capo all’ente. Ciò 

ovviamente ha destato in dottrina e giurisprudenza non pochi dubbi 

interpretativi, primo tra i quali la tenuta del criterio di imputazione del 

reato all’ente, laddove si riscontra una certa difficoltà nell’affermare che il 

                                                 
54 RONCO, La tensione tra dolo e colpa nell’accertamento della responsabilità per gli 
incidenti sul lavoro, in www.archiviopenale.it, 2011, n.2 

55 RONCO, op. cit. 
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reato colposo, quindi non voluto dall’agente, sia stato commesso 

nell’interesse e vantaggio dell’ente ai sensi dell’art. 5. 

La dicitura “l’ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o 

vantaggio” si presta invero ad interpretazioni divergenti56, sia per 

l’attribuzione del giusto significato sia per il riferimento stesso ai reati 

presupposto. 

Alcuni autori infatti ritengono che sia del tutto impossibile ricollegare la 

portata letterale di “interesse” e “vantaggio” all’elemento soggettivo della 

colpa richiesto dai reati ex art. 25-septies57. A loro avviso infatti per 

“reato” si deve intendere il fatto tipico nella propria interezza, quindi 

composto da condotta ed evento, andando pertanto a distinguere tra reati 

colposi di evento e reati di mera condotta, dove, decisamente, sarebbe 

impossibile ravvisare nei primi alcuna sorta di interesse, o tantomeno di 

vantaggio in capo all’ente a seguito del loro realizzarsi, dato per assodato 

che all’interno della realtà aziendale un evento come uno di quelli 

rubricati nell’art. 25-septies possa provocare soltanto risvolti negativi sia 

in termini di costi che di danni all’immagine58. 

Ne deriverebbe quindi la totale incompatibilità dei criteri di imputazione 

così definiti nell’art. 5 con i reati colposi previsti dall’art. 25-septies. 

A questa posizione se ne contrappongono altre di orientamento più 

conservativo. La prima osserva come nei reati colposi a fondare la tipicità 

                                                 
56 Una completa ricostruzione di tutte le posizioni viene fatta in dottrina da GENTILE, 
L’illecito colposo dell’ente collettivo, Torino, 2009, 220 ss.; VITARELLI, Infortuni sul 
lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in Riv. dir. pen. 
proc., 2009, 695. 
57 Ad esempio DOVERE, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei 
reati previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in Riv. tri. Dir. pen. econ., 2008, 
334; MANCINI, L’introduzione, cit., 53 ss. 
58 E’ dello stesso parere PISANI, La struttura dell’illecito e i criteri di imputazione, cit., 
112; DOVERE, Osservazioni, cit., 329. 
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del reato non sia l’evento ma l’antitesi della condotta con la regola di 

prudenza: sempre che si possa riscontrare un interesse o vantaggio nel 

momento in cui l’agente compia un atto in svolgimento delle attività 

istituzionali del soggetto giuridico al quale è legato “senza necessità di 

indagare su concreti vantaggi che la persona giuridica abbia tratto 

dall’accaduto”59. Riguardo ai numerosi dubbi interpretativi si è anche 

rilevato come lo stesso significato dato al termine “reato” assuma diversi 

significati nel nostro ordinamento, come ad esempio all’interno dell’art. 2 

del Codice Penale, in relazione al quale al fine di determinare il tempus 

dell’illecito viene fatto riferimento alla condotta e non all’evento60. 

Un'altra corrente di pensiero fa invece riferimento ad un adeguamento 

del portato normativo sulla base di una meritevolezza della tutela 

garantita61; in primo luogo partendo dall’assunto secondo il quale una 

norma deve essere interpretata secondo un modo che ne esplichi il 

significato piuttosto che un modo in cui non ne abbia. In secondo luogo 

sarebbe impensabile ipotizzare che il Legislatore, essendo intervenuto per 

ben due volte sul D. Lgs. 231/2001 nel 2007 e nel 2008, non abbia 

introdotto un criterio di imputazione ad hoc per i reati colposi62, 

                                                 
59 DE VERO, La responsabilità, cit., 280. Questo orientamento presuppone un valore 
oggettivo e unitario di interesse e vantaggio.  
60 Permane però una grossa difficoltà nell’ammettere una lettura differenziata di un 
criterio che il legislatore ha voluto configurare come unitario. Si pensi ad esempio al 
caso del reato presupposto doloso di truffa ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001: qui 
la nozione di reato non può riferirsi sia alla condotta che all’evento laddove nei reati 
colposi si faccia riferimento invece solo alla condotta. 
61 PULITANO’, La responsabilità da reato degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. 
dir. pen. proc., 2001, 426; Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo, 
in Dir. pen. e proc., 2010, 102; DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie 
professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 1337 per il quale ”soltanto 
una forzatura interpretativa sarà in grado di superare il dato testuale, evitando l’effetto 
abrogativo della novella legislativa: effetto – deve riconoscersi – irrazionale ed ancor 
meno desiderabile”. 
62 GENTILE, L’illecito, cit., 227. Il tutto si fonda sul fatto che il Legislatore non possa 
aver voluto creare una norma assurda. Tuttavia di recente il G.i.p. di Milano con ord. 20 
del 2010 ha affermato che “..se il legislatore approva una norma inapplicabile, tale 
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lasciando intendere così che l’estensione a questa fattispecie dovesse 

essere fatta secondo il modello già elaborato. Tutto ciò porterebbe ad 

un’interpretazione secondo la quale i requisiti di “interesse” e “vantaggio” 

andrebbero riferiti non al reato nella completezza dei suoi elementi, 

evento compreso, piuttosto solo all’elemento della condotta quale 

violazione di una norma cautelare63. 

Il dubbio che può sorgere a questo punto è se tale interpretazione possa 

andare a scontrarsi con il principio di legalità sancito dall’art. 2, causando 

una pericolosa interpretazione analogica dell’art. 5, forzando così i limiti 

del criterio dell’interesse e del vantaggio64. 

La situazione così risulta più articolata di quanto possa sembrare: da una 

parte ci si trova a rifiutare l’interpretazione letterale della norma in 

quanto in decisa contrapposizione con la volontà del legislatore; dall’altra 

ci si scontra con una interpretazione che si avvicina troppo al non rispetto 

del principio di legalità promosso dall’art. 265. 

La stessa Relazione governativa al decreto 231/2001, oltre che 

successivamente gran parte della giurisprudenza66, propone allora una 

                                                                                                                                   
risultato non può preoccupare chi di quella norma deve fare uso”. Tesi, a parere di chi 
scrive, del tutto discutibile. 
63 GENTILE, L’illecito, cit., 223. Alla stessa conclusione arriva anche PULITANO’, 
Sicurezza sul lavoro, cit., 102, secondo il quale la ratio legis non permette di fornire 
altre ipotesi plausibili. 
64 A questa conclusione giungono AMARELLI, Morti sul lavoro, cit. 853 e DOVERE, La 
responsabilità, cit. 116. A loro avviso si potrebbe proporre un’eccezione di 
incostituzionalità dell’art.5; riguardo questo argomento si darà ampio spazio al 
successivo capitolo 3 del presente elaborato. 
65 Così GENTILE, L’illecito. Si va sempre più delineando come in giurisprudenza si stia 
affermando l’idea di confrontarsi con un tertium genus di responsabilità, posto tra la 
responsabilità amministrativa e quella penale, come già peraltro indicato dalla 
Relazione governativa al decreto 231/2001 e recentemente affermato dalla Cassazione 
penale con sentenza 9 luglio 2009 n. 36083, secondo cui “il D. Lgs. 231/2001 ha 
introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto 
ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, 
prevedendo un’autonoma responsabilità amministrativa propria dell’ente”. 
66 Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, cit. e Cass. Pen. 9 luglio 2009 n. 36083: 
cit. “Anche il principio di conservazione dei valori giuridici implica che i due termini non 
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distinzione tra i concetti di interesse e vantaggio. La differenza semantica 

insita nei due termini porta a distinguere l’interesse valutato ex ante, nel 

senso di una sorta di azione premeditata dall’agente a monte, 

dall’interesse di avvantaggiare l’ente ex post mediante la commissione del 

reato. Il concetto di vantaggio può infatti essere considerato più che 

idoneo per quanto riguarda l’imputazione all’ente dei reati colposi in 

quanto la trascuratezza di comportamenti indebiti vietati da specifiche 

norme cautelari “potrebbe tradursi in un contenimento di costi aziendali, 

suscettibile di essere qualificato ex post come vantaggio”67. Per contro 

con il concetto di interesse in mancanza di vantaggio non sarebbe 

possibile andare a provare l’effettivo interesse nella consumazione del 

reato da parte del soggetto. 

Una soluzione interpretativa più che fondata e riconosciuta dalla maggior 

parte della dottrina e della giurisprudenza68, ribadisce il dualismo tra i 

concetti di interesse e vantaggio, sottolineando come i termini assumano 

giuridicamente due connotati ben distinti dove il primo evoca l’interesse 

come finalità di illecito guadagno economico conseguente da reato, 

mentre il secondo come effettivo vantaggio conseguito a seguito del 

realizzarsi del reato stesso. La stessa sentenza esprime tuttavia come nel 

caso dei reati colposi sia “il vantaggio a costituire il criterio naturalmente 

più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e 

dunque a selezionare le ipotesi in cui l’ente possa rispondere sul piano 

                                                                                                                                   
siano usati come sinonimi, perché diversamente opinando si assisterebbe ad una 
interpretatio abrogans di uno dei due presupposti oggettivi di iscrizione della 
responsabilità al soggetto collettivo previsti dalla normativa in questione”. 
67 In senso conforme BRICCHETTI e PISTORELLI, Commento, cit., 41.  
68 Cfr. Tribunale Cosenza 3 dicembre 2008, n. 1341; Tribunale Trani-Molfetta 11 gennaio 
2010; Tribunale Milano, 11 dicembre 2006; Tribunale Milano, 20 marzo 2007; 
Tribunale di Milano 14 dicembre 2004; G.u.p. di Novara 01 ottobre 2010. 
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della responsabilità amministrativa”. Esso pertanto ”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 di impresa) volta alla svalutazione della gestione in materia di 

sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione 

ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei 

profitti”69. 

Come poi si afferma nella citata giurisprudenza dal G.U.P. di Novara, il 

vantaggio deve essere valutato e dimostrato innanzitutto in termini di 

risparmio in relazione ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per 

prendere le dovute precauzioni in termini di sicurezza ed in rapporto al 

superiore guadagno in termini di tempi operativi di produzione. Va da sé 

che tale accezione di vantaggio si può giustificare solo con criteri di 

tassatività, desumendola quindi dalla violazione sistematica di norme 

cautelari: ecco perché questa nozione deve essere ben delineata andando 

ad individuare la precisa condotta commissiva od omissiva che ha 

causato l’evento e “solo su quella calcolare l’effettivo risparmio che l’ente 

ha ottenuto”. 

La valorizzazione del criterio del vantaggio porta a distinguere le diverse 

ipotesi di vantaggio minimo e vantaggio cospicuo. Molto spesso può 

infatti accadere  che il vantaggio derivante dalla commissione di fatto 

illecito sia di per sé minimo, e che quindi l’art. 5 non preveda, come 

criterio di imputazione della responsabilità all’ente, un vantaggio tale da 
                                                 
69 Si rileva come per alcune pronunce, vedi Tribunale Milano, ord. 7 maggio 2008, non 
si debba ravvisare per forza un vantaggio di carattere patrimoniale. Altre all’opposto 
hanno caratterizzato l’interesse e vantaggio come “acquisizione economica” non 
considerando eventuali interessi o vantaggi non patrimoniali, vedi Tribunale Milano 14 
dicembre 2004. Sul punto EPIDENDIO, sub. Art. 5, in Responsabilità “penale” delle 
persone giuridiche, a cura di Giarda, Mancuso, Spangher e Varraso, Milano, 2007. 
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realizzare un sensibile risparmio economico e produttivo; ecco che quindi 

emerge la necessità di affiancare all’accezione di vantaggio anche 

l’intenzionale e meditata elusione della questione organizzativa e 

prevenzionale, in modo da ottenere un sistema imprenditoriale che, a 

favore del contenimento dei costi e della massimizzazione del profitto70, 

accetti il rischio, ancorché non voluto, della possibilità che vengano 

commessi reati, fermo restando il vincolo imprescindibile per 

l’applicazione della fattispecie costituito dall’esclusione che il soggetto 

abbia agito per interesse proprio o di terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70In relazione a ciò Il G.u.p. di Novara nella sopracitata sentenza afferma per due delle 3 
società a giudizio “..velocizzavano i tempi e ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi 
organizzativi e l’utilizzo del tempo per lo svolgimento dell’attività di coordinamento e 
cooperazione, riducevano i costi per la formazione e l’informazione personale” mentre 
per la terza, ritenuta estranea pur riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro “va 
escluso che vi potesse essere un qualsivoglia ragionevole interesse o vantaggio (di costi, 
di processo produttivo o organizzazione) in ragione della mancata adozione di misure di 
prevenzione”. 
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2. I SOGGETTI DESTINATARI, I MODELLI 

ORGANIZZATIVI, GLI ORGANISMI DI CONTROLLO 

 

A. L’estensione del D. Lgs. 231/2001 alle ditte individuali 

Come esposto nel primo capitolo l’ambito soggettivo di applicazione del 

D. Lgs. 231/2001 sancito dall’art. 1 si riferisce ad enti collettivi, società ed 

associazioni, escludendo lo Stato e gli enti ad esso assimilati. Dalla 

portata prettamente letterale della norma viene messo subito in evidenza 

come in prima battuta le imprese individuali debbano essere escluse dal 

novero dei soggetti destinatari anche alla luce della stessa Relazione 

ministeriale71. La stessa frequente coincidenza tra l’impresa individuale e 

la persona fisica farebbe supporre infatti che non possa trovare 

applicazione la normativa della responsabilità penale degli enti per 

l’evidente impossibile e ingiustificata duplicazione delle sanzioni. A 

questo risultato è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 

n. 18941 del 3 marzo 200472. 

E’ pur vero, d’altro canto, come quanto sopra esposto sia da poter 

condividere solamente nei casi in cui ci sia la perfetta coincidenza tra 

soggetto persona fisica committente dell’illecito ed impresa individuale; 

in realtà non in tutte le imprese individuali del nostro ordinamento si 

verifica questa concomitanza ed a volte accade che il soggetto titolare si 
                                                 
71 Nella quale viene precisato che “l’introduzione di forme di responsabilità degli enti 
collettivi è stata dettata da ragioni di politica criminale, che consistono, da un lato, in 
esigenze di omogeneità dalle risposte sanzionatorie degli Stati; e, dall’altro, nella 
consapevolezza di pericolose manifestazioni di reato … poste in essere da soggetti a 
struttura organizzata e complessa”. 
72 Essa ha affermato che “è certo che in tutta la normativa (convenzioni internazionali; 
legge di delegazione; decreto delegato) e, segnatamente, nell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 
n. 231 del 2001 essa è riferita unicamente agli enti, termine che evoca l’intero spettro dei 
soggetti di diritto metaindividuali, tanto che, come si è visto, i successivi commi della 
disposizione da ultimo menzionata ne specificano l’ambito soggettivo di applicazione”. 
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avvalga di personale tale da poter facilmente parlare di questa tipologia 

di impresa come un’organizzazione articolata di uomini e mezzi. 

Un’inversione73 di rotta rispetto alla sentenza citata poc’anzi è stata 

compiuta dalla terza Sezione della Corte di Cassazione Penale con 

sentenza 20 Aprile 2011, n. 15657, con la quale è stato introdotto il 

principio secondo il quale le imprese individuali sono da considerarsi 

soggetti destinatari della sfera applicativa della responsabilità penale 

degli enti. La Corte sancisce questo principio sul filo di due ragionamenti 

in particolare: quello dell’uguaglianza e quello della doverosa tutela dei 

beni giuridici affermando, come cardine del disposto, l’effettiva ed 

intrinseca affinità tra impresa individuale e società uni personale. 

La citata sentenza, dopo un primo excursus introduttivo, afferma: 

"Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al 

pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è 

attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona 

giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi 

che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un 

punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può 

assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la 

persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una 

determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di 

vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta 

dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio 

agli artt. 2082 e 2083 c.c. 

                                                 
73 La corrente contraria si era affermata con la definitiva sentenza n. 18941 della Corte di 
Cassazione del 3 marzo 2004. RIBERA, Esclusa la responsabilità amministrativa per 
gli imprenditori individuali, in Dir. pratica soc., 2004, n. 9 , 72 ss. 
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Ancora, e più significativamente, l'interpretazione in senso formalistico 

dell'incipit del D.Lgs. n. 231 del 2001, così come esposto dalla ricorrente 

(che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti 

"metaindividuali") 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". 
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La porzione di motivazione in esame, ruota intorno all'utilizzo della 

"categoria" della personalità giuridica, ed insieme alla individuazione 

della "impresa" come "l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica 

per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c.". 

Secondo tale impostazione, l'impresa individuale può avere 

un'organizzazione interna complessa analoga a quella di un ente 

collettivo e la sua esclusione dalla disciplina normativa in oggetto 

avrebbe pertanto delle ricadute di natura costituzionale creando 

un'irragionevole disparità di trattamento. L'interpretazione letterale della 

norma, definita in sentenza "formalistica"74, creerebbe un vuoto 

normativo limitando la responsabilità soltanto ai soggetti 

metaindividuali75.  

Occorre evidenziare sin d'ora il procedimento interpretativo che ha 

portato la Corte ad assimilare l'impresa individuale non già alle "società e 

associazioni anche prive di personalità giuridica", indicate nello stesso 

art. 1, come per esempio le società di persone, ma piuttosto agli "enti 

forniti di personalità giuridica". Tale tesi, in contrasto con l'unanime 

dottrina, si pone in netta contrapposizione con altra precedente sentenza 

della Corte di Cassazione76 che aveva escluso la capacità penale-

amministrativa dell'impresa individuale. 

                                                 
74 PELLIZZI, Il realismo e l'inquietudine del giurista (a proposito di soggettività 
giuridica), in Riv. Dir. Civ., 1966, I, pagg. 560 e segg.); sull'interpretazione formale del 
diritto BOBBIO, Sul formalismo giuridico, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1958, pagg. 992 e 
segg.; JORI, Il formalismo giuridico, Milano, 1980, passim. 
75 TARELLO, L'interpretazione della legge, Milano, 1980, pagg. 358; CONTE, Saggio 
sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Torino, 1962, pag. 151 e ss.; a pag. 203 
ove "le norme sulla giurisdizione sono complete, poiché obblighi e divieti sono 
complementari. La giurisdizione è pertanto possibile nell'ipotesi stessa che il 
comportamento dedotto in giudizio sia inqualificato. In questo senso il diritto può dirsi 
(sia pure solo per metonimia) completo, a differenza da altri ordinamenti normativi". 
76 Cassazione Penale, Sez. VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941, cit. sup. 
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Secondo tale orientamento, il significato normativo dell'art. 1, D. Lgs. 

231/2001 è in equivoco nel limitare l'ambito soggettivo ai soli soggetti 

metaindividuali, siano essi forniti o meno di personalità giuridica; ed è la 

stessa relazione governativa a circoscrivere la rilevanza soggettiva agli 

enti "a struttura organizzata e complessa". 

Inoltre, secondo la Corte, "la responsabilità dell'ente è chiaramente 

aggiuntiva, e non sostitutiva, di quella delle persone fisiche che resta 

regolata dal diritto penale comune". La necessaria dualità tra l'autore del 

reato e l'ente che risponde della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 è 

logicamente incompatibile con l'estensione all'impresa individuale in cui 

non esiste un centro di interessi autonomo e distinto dalla persona fisica. 

Infine, "il divieto di analogia in malam partem impedisce una lettura 

della normativa in esame che (...) ne estenda le previsioni anche alle 

"ditte individuali": si tratterebbe, infatti, di una interpretazione 

evidentemente contraria all'art. 25, secondo comma, della 

Costituzione"77.  

Dopo questo breve excursus sui motivi della sentenza pare d’obbligo una 

riflessione, quantomeno considerando che la maggior parte della 

dottrina78, in forza della sentenza della Cassazione Penale del 2004, abbia 

sempre considerato l’impresa individuale come limite soglia di 

applicabilità della responsabilità penale agli enti. 

                                                 
77

 Cassazione Penale, Sez. VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941, cit. sup. 
78 A. BERNASCONI, Responsabilità amministrativa degli enti, in Enc. dir., Annali II, 
tomo I, 2008, 961; D. BRUNELLI-M. RIVERDITI, Soggetti, in A. PRESUTTI-A. 
BERNASCONI-C. FIORIO, La responsabilità degli enti, Padova, 2006, 398 ss.; D. 
CERQUA, I destinatari della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, 
in Dir. prat. soc., 2004, n. 10, 6 ss.; O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo 
illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi, 
Milano, 2010, 39; P. IELO-R. LOTTINI, D. Legisl. 8 giugno 2001 n. 231, in AA.VV., 
Commentario breve alle leggi complementari, a cura di F.C. Palazzo-C.E. Paliero, 
Padova, 2007, 2292. 
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Una prima critica che si può muovere alla più recente sentenza in 

commento prende le mosse dal precedente pronunciamento della 

Suprema Corte secondo il quale anche in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti sono applicabili il principio di legalità e il 

divieto di interpretazione analogica79.  Non ci possono essere dubbi sul 

divieto di analogia a prescindere dalle complesse questioni dogmatiche 

sulla natura della responsabilità degli enti, stante il chiaro dettato 

legislativo di cui all'art. 2, D. Lgs. 231/2001. 

Certo è che un'esplicita definizione normativa come "responsabilità 

penale", anche da un punto di vista nominalistico, avrebbe 

presumibilmente evitato una tale stortura interpretativa e potrebbe 

evitarne altre in tema di presunzione di innocenza, inversione dell'onere 

della prova, sufficiente determinatezza della fattispecie di illecito, diritto 

di difesa dell'ente nel processo penale80.  

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, non si è limitata ad 

applicare il criterio dell'analogia in palese violazione del principio di 

legalità81, ma è andata oltre giungendo a proporre l'interpretazione 

creativa di una norma che, per le esposte ragioni, non può che 
                                                 
79 In generale sul principio di legalità e divieto di analogia in tema di responsabilità degli 
enti si veda GENNAI e TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2001, pag. 24; DI GIOVINE, Lineamenti 
sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, 
Milano, 2005, pag. 40 e ss.; DE VERO, La responsabilità penale delle persone 
giuridiche, in Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, Milano, 2008, pag. 
137 e ses.; SALOMONE, in D'avirro-Di Amato, La responsabilità da reato degli enti, 
Trattato di diritto penale dell'economia (diretto da Di Amato), Padova, 2009; pag. 50 e 
ss.; ALIBRANDI, in Cadoppi-Garuti-Veneziani, Enti, cit., pag. 90 e ss. 
80

 Nel senso dell'individuazione di una vera e propria responsabilità penale, tra gli altri: 
BRUNELLI e RIVERDITI, op. cit., pag. 83 e ss.; DE VERO, op. cit., pag. 307 e ss. 
81 La dottrina è unanime nel dissentire dagli argomenti e dalle conclusioni a cui è giunta 
la Corte di Cassazione. Si veda PISTORELLI, op. cit., pag. 2560 e ss.; BIANCHI, Le 
imprese individuali nella rete del D.Lgs. 231/2001, in Dir. pen. e proc., n. 9/2011, pag. 
1115 e ss.; BARTOLOMUCCI, D.Lgs. 231/2001 ed imprenditori individuali: 
interpretazione dell'art. 1 e presunte esigenze penal-preventive nell'imprevisto 
revirement della Cassazione, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, n. 3/2011, pag. 161 e ss.; AMATO, cit. sup., pag. 199 e ss. 
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considerarsi contraria ai principi dell'ordinamento82.  E' infatti 

indiscutibile che non vi è alcuna analogia tra "enti forniti di personalità 

giuridica " e impresa individuale. La nozione positiva di ente è 

rappresentata da un centro di interessi autonomo rispetto alla persona 

fisica che ne fa parte a qualsivoglia titolo; come è stato efficacemente 

sostenuto, l'ente "è indubbiamente utilizzato come sinonimo di persone 

giuridiche ovvero, più in generale, di soggetti metaindividuali"83.  

L'impresa individuale è un'attività produttiva di ricchezza esercitata da 

una singola persona fisica in cui la dimensione umana prevale 

sull'organizzazione ed in cui non vi è alcuna distinzione tra il patrimonio 

dell'impresa ed il patrimonio dell'imprenditore84.  

Non è ravvisabile alcuna diversità giuridico-soggettiva tra la persona 

fisica e l'impresa, nemmeno da un punto di vista delle dinamiche 

decisionali che nelle società anche prive di personalità giuridica possono 

esistere.  Inoltre, non vi è alcun dubbio che, anche sul piano storico-

normativo, l'impresa individuale si oppone alla impresa societaria in 

quanto priva di autonomia patrimoniale85.  

I temi dell'impresa individuale a responsabilità limitata, del patrimonio 

separato o destinato ad uno scopo e le vicende delle società uni personali, 

                                                 
82 "I processi, che conducono a eliminare le distinzioni che vengono man mano a essere 
riconosciute superflue o ingiustificabili, non sono meno necessari al sano sviluppo del 
pensiero scientifico e filosofico di quanto è, per la vita del corpo, l'attività normale e 
non interrotta degli organi di secrezione"; così VAILATI, Il linguaggio come ostacolo 
alla eliminazione di contrasti illusori, in Il metodo della filosofia. Saggi di critica del 
linguaggio, Bari, 1967, pag. 207. 
83 PISTORELLI, op. cit, pag. 2564. 
84 Cfr. BIANCHI, op. cit., pag, 1119. 
85Sulla contrapposizione tra società di persone e impresa individuale cfr. DENOZZA, 
Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle società personali, Milano, 1973, pag. 
25 e ss.; GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto 
civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. 
Schlesinger, 3a ed., Milano, 2007, pag. 91 e ss. 
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esaminate nei loro pur recenti svolgimenti, contribuiscono a fondare 

l'esattezza delle osservazioni che precedono86.  

Del resto, connettere la "qualità" di personalità giuridica all'impresa 

quale "attività"87  non risolve il problema, posto che, per definizione, si 

tratta di indicare i contorni del soggetto amministrativamente capace. Ed 

anzi, proprio dalla circostanza che l'impresa come attività comprende sia 

lo svolgimento individuale, sia la manifestazione in forma societaria, 

consente di ritenere esclusa l'impresa individuale dal profilo considerato 

dal D. Lgs. 231/2001 che, non a caso, mai considera la nozione generale 

di impresa, intorno alla quale si coagula e si esaurisce la motivazione, pur 

superflua, della sentenza in esame. 

Perciò il problema, adottando questo profilo, ben lungi dall'essere risolto, 

permane. Peraltro vale ricordare che "sta di fatto che le norme 

incriminatrici fanno centro non sulla funzione, ma sull'organo: non è 

                                                 
86 GRISOLI, Le società con un solo socio, Padova, 1971, pag. 36 e ss.; ANGELONI, I 
patrimoni destinati ad uno specifico affare, Torino, 2005, pag. 323 e ss.; MONTINARO, 
Trust e negozio di destinazione allo scopo, Milano, 2004, pag. 374 e ss.; PESCATORE, 
La funzione di garanzia dei patrimoni destinati, Milano, 2008, pagg. 67 e ss.; da ultimo 
sul superamento della personalità giuridica cfr. SICCHIERO, Le obbligazioni, 2. La 
responsabilità patrimoniale, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 
2011, pag. 144 e ss. 
87 L'impresa è infatti una attività, vedi ROMANO e PAVONI, Teoria delle società. 
Tipicostituzione, Milano, 1953, pag. 184); così la separazione tra "ditta individuale" e 
impresa individuale che pur appare nella motivazione in esame; la sentenza peraltro 
scrive che "per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona 
fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c."; è noto che la 
nozione di impresa deriva da quella di "imprenditore", vedi CASANOVA, Impresa e 
azienda, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. Vassalli, rist., Torino, 1986, 
pag. 15; STOLFI, L'atto di preposizione. Contributo alla teoria dell'impresa, Milano, 
1974, pag. 37 e che "nel sistema del codice vigente, caduti gli atti di commercio, 
l'impresa costituisce l'attività dell'imprenditore (art. 2082) e perciò non può più 
attendere alle modalità dell'atto (come l'impresa del codice abrogato), ma alla 
qualifica di una attività". Vedi ASCARELLI, Corso di diritto commerciale. Introduzione 
e teoria dell'impresa, 3a ed., Milano, 1962, pagg. 146 e segg. 
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punito chiunque concorra allo svolgimento della funzione 

amministrativa, ma solo chi impersona l'organo amministrativo”88.  

In sentenza si scrive che motivo principale dell'inammissibilità del 

ricorso, consiste nel fatto che il ricorrente, imprenditore individuale cui 

era stata applicata una misura cautelare interdittiva, non ha fornito la 

prova di non essere una persona giuridica. L'argomento è duplicemente 

errato: in primo luogo, è espressione di un'inversione dell'onere della 

prova, incompatibile con i principi generali in tema di responsabilità 

nell'ambito di un processo penale. In secondo luogo, non può gravare sul 

ricorrente l'onere di fornire la prova di un presupposto di diritto 

assolutamente incontestabile: all'impresa individuale l'ordinamento non 

collega la personalità giuridica89.  

Infine, è ravvisabile un ulteriore limite: neppure sussiste l'indice di 

similitudine tra ente e impresa individuale consistente nello scopo di 

lucro: infatti, l'art. 1, D. Lgs. 231/2001 estende l'ambito soggettivo anche 

agli enti che non perseguono un profitto. 

Del resto, lo stesso precedente giurisprudenziale conforme alla tesi qui 

sostenuta aveva escluso la possibilità logica, prima ancora della 

                                                 
88 PEDRAZZI, Gestione d'impresa e responsabilità penali, in Riv. Soc., 1962, pag. 263; 
anche VASSALLI, Responsabilità d'impresa e potere di amministrazione nelle società 
personali, Milano, 1973, pag. 87 e ss. 
89 E' da ricordare la vicenda storica della nozione di persona: ORESTANO, ""Persona" e 
"persone giuridiche" nell'età moderna", in Persone giuridiche e storia del diritto, a cura 
di L. Peppe, Torino, 2004, pag. 3 e ss.; da rilevare che l'estensione proposta dalla 
sentenza in commento curiosamente si oppone, quale personificazione, all'evoluzione 
della dottrina del piercing the veil, vedi TONELLO, L'abuso della responsabilità 
limitata nelle società di capitali, Padova, 1999, pag. 67 e ss.; VERRUCOLI, Il 
superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella common law e 
nella civil law, Milano, 1964, pag. 79 e ss.; sui limiti al superamento dello schermo della 
personalità giuridica si veda AMATUCCI, Fatto illecito della società e responsabilità 
"proporzionata" dei soci, Milano, 2002, pag. 69 e ss.; sul fenomeno in sede penale si 
veda CRESPI, Gestione d'impresa e responsabilità penale: curiosità e stravaganze 
dell'accertamento giudiziale, in Studi di diritto penale societario, Milano, 2004, pag. 73 
e ss.; D'ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, Padova, 1989, pag. 
153. 
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correttezza giuridica, di un'interpretazione analogica: "... le situazioni 

poste a confronto dal ricorrente ("imprese individuali" ed enti collettivi) 

presentano spiccati caratteri di diversità, sicché non è neppure 

ipotizzabile una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 della 

Cost."90. Pertanto, nemmeno con un'interpretazione analogica, anche se 

correttamente svolta, è possibile estendere alle imprese individuale la 

disciplina in materia di responsabilità degli enti. Semmai, così come è 

stato sostenuto, si può riflettere sulla loro possibile inclusione quando 

esse siano caratterizzate da una complessità organizzativa tale da 

consentire una chiara distinzione tra l'autore del reato e il titolare 

dell'impresa. L'interpretazione analogica, ma in bonam partem, potrebbe 

invece essere utilizzata nel senso di escludere dall'ambito applicativo 

della disciplina in esame le società apparenti, le persone giuridiche uni 

personali o quelle in cui i soci coincidono con gli amministratori autori 

del reato91.  

In questi casi, l'analogia con le imprese individuali consentirebbe di 

evitare violazioni del principio di uguaglianza sotto il profilo della 

ragionevolezza nei casi in cui l'inesistenza di una reale scissione tra 

autore del reato ed ente rischia di consentire duplicazioni del trattamento 

sanzionatorio verso il medesimo soggetto e per lo stesso fatto. 

La tesi sostenuta nella sentenza in commento si pone, inoltre, in 

contrasto con una corretta interpretazione sistematica e storico-

teleologica del sistema normativo in tema di responsabilità degli enti. Il 

                                                 
90 Cassazione Penale, Sez. VI, 3 marzo-22 aprile 2004, n. 18941, cit. sup. 
91 Sul tema delle società apparenti: ROSSI, La responsabilità degli enti (D.Lgs. 
231/2001): i soggetti responsabili, in La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, n. 2/2008, pag. 179 e ss.; AMISANO, in Ronco-Ardissone, Codice penale 
ipertestuale - Leggi complementari, Torino, 2007, pag. 2226 e ss. 



 
 

52 
 

criterio di imputazione consistente nell'aver l'autore del reato agito 

nell'interesse o vantaggio dell'ente, come previsto dall'art. 5, cristallizza la 

necessaria dualità tra persona fisica ed ente, non configurabile 

nell'impresa individuale. Come è stato correttamente sostenuto "ciò che 

conta, a ben vedere, non è tanto il fatto dell'individualità o no 

dell'impresa, quanto il fatto dell'essere l'impresa gestita (anche 

individualmente) attraverso lo schermo giuridico di un soggetto avente 

personalità distinta dalla persona fisica. Solo in presenza di un centro di 

imputazione autonomo rispetto alla persona fisica, del resto vi è ragione 

di una forma di responsabilità (dell'ente) che è aggiuntiva di quella 

della persona fisica, che, agendo in nome e per conto dell'ente, abbia 

posto in essere la condotta integrante il reato presupposto della 

responsabilità ex d.lgs. 231""92. 

Anche gli artt. 6 e 7, che delineano la cd. "colpa in organizzazione", 

presuppongono un'alterità tra l'autore del reato e l'organizzazione 

giudicata inadeguata. Ulteriore argomento è rappresentato dall'art. 27, 

secondo cui "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione 

pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo 

comune". 

La norma in esame non ha il significato di mera conferma dell'autonomia 

patrimoniale delle società di capitali ma piuttosto quello di estendere tale 

autonomia, ai limitati fini delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 

231/2001, a tutti gli enti di cui all'art. 1 e quindi anche alle società di 

persone, prive di personalità giuridica. Si tratterebbe, pertanto, di una 

forma di responsabilità speciale, manifestazione di un principio di 

                                                 
92 AMATO, op. cit., pag. 200. 
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personalità della sanzione, in forza del quale si dovrebbe escludere, per 

esempio, la responsabilità illimitata dei soci delle società di persone per il 

pagamento della sanzione pecuniaria, in deroga a quanto previsto dal 

codice civile93. 

Se venisse estesa la responsabilità degli enti alle imprese individuali si 

creerebbe un'irragionevole sperequazione di trattamento con le società di 

persone: non vi è, infatti, alcuna possibilità di distinguere il patrimonio 

dell'impresa individuale dal patrimonio dell'imprenditore individuale, 

con inevitabile duplicazione della sanzione in contrasto con il principio di 

civiltà giuridica del ne bis in idem sostanziale94.  

Si può quindi concludere che l’orientamento in malam partem della 

sopracitata sentenza della Corte di Cassazione non sia dettato neppure da 

reali esigenze di tutela radicate nella politica criminale endo-societaria, se 

non limitate alle rare ipotesi di impresa individuale dotata di struttura 

organizzativa complessa, e che quindi sarebbe forse più auspicabile 

un’interpretazione riduttiva, piuttosto che estensiva, dell’art. 1, atteso che 

le imprese individuali non sono in nessun modo assimilabili alle imprese 

collettive da alcun punto di vista sia per ragioni di ordine sistematico che 

per altre di ordine storico, teleologico e costituzionale, valendo ad 

escludere pure quelle società che nei fatti presentano la medesima 

confusione tra ente e imprenditore persona fisica; quanto meno le società 

                                                 
93 Vedi SANTI, La responsabilità delle società e degli enti, Milano, 2004, pag. 360. 
94 Sulla mancanza di autonomia cagiona la duplicazione delle conseguenze sanzionatorie 
vedi RIVERDITI, Le responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e 
specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, Napoli, 2009, 
pag. 129; sulla nozione di ne bis in idem sostanziale vedi MANTOVANI, Diritto penale, 
Padova, 2007, pag. 461. 



 
 

54 
 

apparenti95, ma probabilmente anche le persone giuridiche uni 

personali96. 

 

B. L’omessa adozione dei modelli organizzativi e la 

responsabilità degli enti per omicidio colposo da infortunio sul 

lavoro   

I requisiti fondamentali dell’interesse e del vantaggio non sono gli unici 

necessari a determinare la possibilità di imputazione di un reato all’ente; 

così infatti si rischierebbe di scontrarsi con casi di responsabilità 

oggettiva per un reato commesso da un terzo: occorre anche quindi 

verificare la permanenza di un ulteriore requisito soggettivo, costituito da 

“un deficit dell’organizzazione o dell’attività, rispetto ad un modello di 

diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme.”97 Il criterio 

dell’interesse e/o vantaggio serve infatti preliminarmente per indirizzarsi 

sul giusto binario lungo il quale accertare che il reato sia stato commesso 

per l’ente in questione e non per un altro, ma non dice nulla in merito alla 

sussistenza del coefficiente della colpevolezza, necessario in riferimento 

all’art. 27 della Costituzione, per fondare la responsabilità soggettiva 

dell’ente98. Allo stesso modo sembra da escludere che si debba rispondere 

solo per fatto proprio e non per fatto altrui: nella fattispecie in esame si 

                                                 
95

 L’esclusione delle società apparenti è sostenuta dalla dottrina maggioritaria: vedi 
AMISANO, op. cit., DI GIOVINE, op. cit., 15. 
96

 L’esclusione delle società di capitali uni personali va subordinata alla prova della loro 
effettiva “inconsistenza organizzativa”, prova che spetta alla difesa fornire. La dottrina 
maggioritaria afferma invece l’inclusione delle spa e srl uni personali tra i destinatari del 
D.Lgs. 231/2001, vedi D’ARCANGELO, op.cit., PIERGALLINI, op.cit. 
97 PULITANO’, 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. 
98 Vedi sul punto PANAGIA, Rilievi critici sulla responsabilità punitiva degli enti, in 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2008, pag. 149 ss.  
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ha infatti un concorso di reati legati tra di loro dal fatto che 

l’organizzazione della società, inadeguata a prevenire la commissione di 

determinati eventi criminosi, costituisce di per sé un reato autonomo che 

caratterizza la condotta colposa dell’ente, punibile però, solo quando i 

soggetti apicali o sottoposti agiscono nell’interesse o vantaggio dell’ente 

stesso. 

Come precedentemente illustrato per altre fattispecie, anche in questo 

caso già nella Relazione parlamentare di accompagnamento al decreto si 

leggeva “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”99. L’elemento soggettivo dovrà quindi essere 

individuato in qualcosa di distinto ed autonomo rispetto all’inosservanza  

della norma cautelare compiuta dal soggetto agente. 

In questo modo la responsabilità della persona giuridica viene collegata 

dal Legislatore a criteri di inadeguatezza sia organizzativa gestionali, 

stabilendo l’esimente a carico dell’ente quando si dimostri di aver 

adottato un efficiente modello organizzativo prima della commissione 

dell’illecito. Si può quindi affermare come il precetto di adottare una 

“buona” organizzazione non sia il rispetto in sé di una norma cautelare 

ma assuma il compito di indagare, nel caso in cui l’agente persona fisica 

commetta il reato, se tale condotta sia riconducibile alla mala gestione 

organizzativa dell’ente. 

                                                 
99 Punto 12.1 della Relazione parlamentare di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001. 
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La colpevolezza imputabile all’ente consiste quindi in una “colpa di 

organizzazione”, coerente con la mancata predisposizione di un’adeguata 

struttura organizzativa atta alla prevenzione dell’illecito da parte 

dell’agente100, e che  costituisce un elemento a sé stante con conseguente 

necessaria prova di esso rispetto al reato presupposto101. 

Come precedentemente affermato i cardini su cui si fonda la 

responsabilità amministrativa degli enti sono costituiti dagli artt. 5, 6 e 7. 

L’art. 5 oltre a delineare i due fondamentali criteri oggettivi di 

imputazione, al comma 2 sancisce che se l’ente non si sia dotato di 

adeguati Modelli Organizzativi, nel caso in cui il reato venga commesso 

da un soggetto posto in posizione apicale esso sarà libero da ogni accusa 

solo qualora detto reato sia stato commesso solo ed esclusivamente 

nell’interesse del reo o di terzi. Questo significa che la responsabilità 

dell’ente sarà esclusa anche se esso tragga dal reato un qualsiasi 

vantaggio102. Ciò si spiega considerando il caso di assenza di una qualsiasi 

politica aziendale volta ad incentivare la commissione dell’illecito da 

parte dei propri soggetti apicali, dove pare scorretto affermare di 

                                                 
100 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, pp. 866 e ss., I reati e 
gli illeciti amministrativi, societari e bancari: i reati di lavoro e previdenza; la 
responsabilità negli enti, Milano, 2007; 
101 Per questo molti capi di imputazione che fanno esclusivo riferimento al reato 
presupposto senza riferimento ad alcuna mancanza organizzativa sono spesso 
considerati indeterminati e carenti nella descrizione del fatto. 
102 Sul punto vedi nota Sentenza del Tribunale di Trani-Molfetta, cit. sup.: “La lettura 
del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l'ente 
non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse.  
Per non lasciare al testo dell'art. 5 una portata criptica, si deve ritenere che il vantaggio 
possa essere valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della 
prova della responsabilità dell'ente, quale elemento apprezzabile ex post ma 
dimostrativo del suo interesse ex ante e che esso sia destinato a perdere vigore 
probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi 
presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma.  
Anche nella relazione governativa è prospettata la portata di deroga del secondo comma 
rispetto al primo comma.  
Dunque, ove non risulti che il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio 
dell'agente o di terzi, il giudice potrà verificare semplicemente che l'ente abbia tratto un 
vantaggio”. 
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sanzionare l’ente anche se esso si possa essere in qualche modo 

avvantaggiato. 

Tutto questo comporta che la responsabilità dell’ente che abbia omesso di 

adottare i Modelli Organizzativi è subordinata alla presenza dei requisiti 

fondamentali sanciti dall’art. 5 e, di fatto, dall’esistenza di un qualsivoglia 

interesse in capo all’ente. 

Sono di più ristretta portata invece gli artt. 6 e 7 che presuppongono 

l’adozione dei Modelli Organizzativi: il pieno deficit organizzativo genera 

la responsabilità dell’ente salvo dunque la dimostrazione che il reo abbia 

agito nel suo esclusivo interesse. A proposito l’art. 7 al comma 1 afferma 

che: “è in ogni caso esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza demandati ai vertici, se l’ente prova che prima della 

commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello 

di organizzazione, gestione, controllo “idoneo” a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi”. 

Nell’ipotesi di commissione di reato da parte di soggetto apicale, il 

coefficiente di colpevolezza viene individuato nel fatto che l’ente non 

abbia adottato le dovute cautele, in ordine all’adozione di adeguati 

modelli e di un OdV adito al controllo del loro rispetto: ci si trova di 

fronte ad un’organizzazione carente, non idonea alla prevenzione del 

rischio del compimento di un reato. Ciò potrebbe valere, come 

coefficiente minimo di colpevolezza in base all’art. 27 della Costituzione, 

anche nel secondo caso di violazione compiuta da soggetto sottoposto: in 

questo caso non è però previsto l’OdV, e quindi l’attuazione di adeguati 

modelli organizzativi di prevenzione esclude la violazione degli obblighi 

di vigilanza dei vertici.     
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A questo punto però sorge un problema in capo alla commissione da 

parte dell’agente di un reato colposo come nel caso dei reati ex art. 25-

septies in materia di infortuni sul lavoro: di fronte, infatti, alla mancata 

adozione dei Modelli Organizzativi l’unica via d’uscita per l’ente sarebbe 

quella di dimostrare che il soggetto agente abbia commesso il reato nel 

proprio o altrui interesse, dimostrazione impossibile di fronte ad un reato 

colposo. Ecco che allora torna preponderante la tesi già esposta nel 

precedente capitolo secondo la quale l’esistenza del vantaggio, per quanto 

riguarda i reati colposi, sia rilevante anche nel caso di mancata adozione 

dei Modelli Organizzativi, laddove la loro omissione sia conseguente ad 

una precisa scelta aziendale incentrata sul risparmio in materia 

antinfortunistica. 

 

C. Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza103 attribuite al 

Collegio Sindacale 

L’art. 14 della “Legge di Stabilità 2012” ha introdotto la possibilità di 

attribuire al collegio sindacale104 le funzioni proprie dell’Organismo di 

Vigilanza105. Come già accennato in precedenza l’OdV ha una funzione 

estremamente importante in caso di imputazione del reato in capo 

all’ente in quanto quest’ultimo può risultare esonerato da ogni 

responsabilità se dimostri che il suo organo dirigente abbia attuato 

un’adeguata organizzazione atta a prevenire gli illeciti ed abbia 

                                                 
103 In seguito anche “OdV”. 
104 Ed al consiglio di sorveglianza o comitato di controllo sulla gestione nel caso delle 
altre forme di governo dell’impresa. 
105 Nuovo comma 4-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001. 
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contemporaneamente istituito un OdV preposto alla vigilanza 

sull’adeguato funzionamento dell’organizzazione stessa. 

La nuova norma ha quindi inteso consentire, nelle società di capitali dove 

persiste l’obbligatorietà di nomina di un organo di controllo, tale 

possibilità di semplificazione e di apparentemente notevole risparmio di 

spesa in ambito di gestione societaria, anche alla luce della 

contemporanea facoltà di adozione, nei casi tassativamente previsti dalla 

legge, di un sindaco unico106. 

Innanzitutto c’è da notare come la nuova norma abbia inizialmente 

destato da più parti la perplessità di una possibile abolizione dell’OdV nei 

casi societari dove fosse già presente un organo di controllo: c’è però da 

notare come il definitivo art. 6 al comma 4-bis preveda la “facoltà”107 e 

non l’obbligo di attribuire le funzioni di vigilanza al collegio sindacale; del 

resto autorevoli pareri avevano bocciato l’eventuale sostituzione tout 

court dell’OdV108.  

                                                 
106 Il 10 gennaio 2012 l’Associazione Istituto per il governo societario ha rilevato che la 
futura mancanza della collegialità dell’organo di controllo mina il nostro sistema 
tradizionale di amministrazione e controllo molto apprezzato dalla maggior parte dei 
paesi industriali, avendo più volte dimostrato la sua efficienza funzionale. 
107 Inizialmente è stata paventata l’ipotesi nel corso dell’elaborazione del “decreto 
sviluppo” di eliminare tout court l’OdV in presenza del collegio sindacale, ipotesi 
immediatamente bocciata a seguito delle forti lamentele operate dalle associazioni di 
categoria. 
108 In giurisprudenza si ricorda quanto esposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma in 
data 4-4-2003 secondo cui "Con riferimento all'organismo di controllo, previsto nella 
più volte menzionata delibera del consiglio di amministrazione, osserva il giudice che 
tale organismo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere 
dotato di indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo. Evidente, infatti, che 
al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere 
compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero 
pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare 
auspicabile che si tratti di un organismo di vigilanza formato da soggetti non 
appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare eventualmente ma non 
necessariamente, anche in collaboratori esterni, forniti della necessaria professionalità, 
che vengano a realizzare effettivamente «quell'organismo dell'ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controlli>>”. Del medesimo tenore l'ordinanza del  G.I.P. presso il 
Trib. di Milano in data  20-9-2004, nonché la recente sentenza della Corte di Assise di 
Torino in data 15-4-2011 riguardo la carenza di autonomia dell'Organismo di Vigilanza, 
allorquando vi sia sovrapposizione tra “controllore” e “controllato”: “La Corte ritiene che 
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Nonostante questa modifica apportata riguardo la facoltà e non l’obbligo 

di sostituzione dell’OdV con il collegio sindacale, la maggior parte delle 

associazioni di categoria hanno evidenziato il loro totale disappunto 

riguardo questo tema. Si riportano per esemplificazione, oltre a quanto 

già esposto in nota 60, le tesi assunte dalle Linee Guida ABI: “Attesa la 

configurazione e le funzioni che il decreto attribuisce a tale organismo, 

non appare coerente una sua identificazione con il collegio sindacale, le 

cui funzioni sono stabilite dalla legge e che non è fornito, in materia, di 

quei poteri autonomi di iniziativa e di controllo cui il decreto fa, come 

visto, espresso riferimento”; rilevano ancora quelle di Confindustria che 

in capo al Collegio Sindacale affermano: “appare … arduo riscontrare la 

necessaria continuità di azione che il legislatore ha inteso attribuire 

all’Organismo. Va, inoltre, tenuto presente che in molte realtà societarie 

di minori dimensioni quest’organo non è obbligatorio per legge e, 

ancora, che l’attività di esso può essere oggetto di controllo (in 

particolare con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali) ai 

sensi del D. Lgs. n. 231/2001”. 

                                                                                                                                   
questa circostanza, di per sé sola, induca a ritenere che il modello adottato (...) non 
poteva essere stato reso (...) efficace, sottolineando che tale organismo deve essere 
dotato, secondo il citato art. 6, di <<autonomi poteri di iniziativa e controllo>>: non è 
necessario spendere ulteriori parole sulla  <<autonomia>> del controllore quando è la 
stessa persona fisica del controllato”. Anche poi la circolare 6/2011 di Assonime 
sostiene: “Secondo la maggior parte delle società questa proposta può contribuire a 
razionalizzare il sistema dei controlli (nota n. 67: 11 società sono a favore mentre 9 si 
esprimono in senso negativo). Vengono posti però in luce alcuni profili critici che 
devono essere presi in considerazione nel declinare questa proposta. Il primo è che essa 
presuppone una continuità nello svolgimento della funzione che attualmente non 
caratterizza l’attività del Collegio Sindacale. Il secondo è che tale soluzione potrebbe  
determinare una diminuzione dell’efficacia dei controlli, per la mancata conoscenza del 
business specifico della società da parte del Collegio Sindacale. La maggior parte delle 
società afferma che questa soluzione non porta ad una significativa riduzione dei costi 
(nota n. 68: 15 società su 20) ma potrebbe comportare un incremento dei compensi 
corrisposti ai sindaci”. 
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Questi autorevoli apporti sono giustificati da un notevole ordine di 

problemi. 

Il primo innegabile inconveniente sorge a causa del fatto che un organo 

nominato dall’assemblea dei soci, e sotto quindi la sua diretta influenza, 

possa andare a svolgere compiti normalmente attributi da parte 

dell’organo dirigente; in questo caso al collegio sindacale verrebbe 

richiesta una doppia rispondenza, da una parte verso l’assemblea nei 

confronti della quale deve garantire di “ vigila(re) sull'osservanza della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile” ex art. 2403 del Codice Civile 

secondo il quale può anche procedere ad “atti di ispezione e di controllo” 

anche nei confronti degli amministratori; dall’altra verso il consiglio di 

amministrazione dal quale riceve l’incarico di vigilanza e di rispetto del 

modello organizzativo stabilito in osservanza del D. Lgs. 231/2001: si 

troverebbe quindi nella situazione, scomoda, di controllare un organo 

direttivo dal quale allo stesso tempo dipende come organismo di 

vigilanza. Senza poi considerare i casi in cui potrebbe ritrovarsi 

solidalmente responsabile con l’organo amministrativo nel caso in cui 

venisse accertato che quest’ultimo non sarebbe stato in grado di 

commettere il reato se il collegio sindacale avesse adempiuto 

correttamente ai propri doveri quale OdV109. 

Inoltre, sempre sullo stesso filone interpretativo, sorge anche il dubbio 

che questo doppio incarico attribuito al Collegio possa farne venir meno 

                                                 
109 Vedi Trib. Milano, VIII Sezione Civile, 13.2.08, n. 1774. Questa situazione potrebbe 
far nascere la responsabilità sia del CdA che del Collegio, sia per l’omessa adozione che 
eventuale mala attuazione del modello organizzativo. 
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l’essenziale requisito di indipendenza110, andando esso a svolgere come 

OdV altri rapporti continuativi di consulenza o di prestazione con la 

società. Tale rischio di mancanza di indipendenza si manifesta anche alla 

luce del fatto che, a parere di chi scrive, l’introduzione apportata dalla 

Legge di Stabilità conferma l’autonomia concettuale dell’OdV e quindi 

una netta separazione di incarichi e responsabilità tra i due organi: infatti 

la norma non afferma di non affidare a nessun altro il compito di 

vigilanza nel caso di presenza del collegio sindacale ma attribuisce, 

delineandole nettamente, le funzioni proprie dell’OdV a quest’ultimo. 

Un secondo importante ordine di problemi riguarda la responsabilità del 

collegio sindacale. Esso infatti ha, tra i tanti doveri, quello di impedire gli 

illeciti che l’organo amministrativo può commettere, dal quale discende 

anche, ex art. 40 del Codice Panale, una responsabilità penale nel caso in 

cui non impedisca tali illeciti. Se quindi assume anche la funzione di OdV, 

a maggior ragione e con più responsabilità, si troverebbe a rischiare di 

dover rispondere in concorso con l’organo amministrativo di tutti quei 

reati di cui non ha impedito la commissione111. Basti pensare al caso, 

invero non raro, di un collegio sindacale che debba riferire al Tribunale di 

importanti manchevolezze nella gestione, come prescritto dall’art. 2409 

del Codice Civile, di cui può aver avuto conoscenza durante la mansione 

                                                 
110 L’art. 2399 c.c., comma 1, lett c), detta infatti come causa di ineleggibilità del collegio: 
“coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che 
la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un 
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”. 
111 Sul punto la circolare ABI sopracitata afferma che si dovrebbe prevedere una “chiara 
ripartizione delle funzioni … per evitare che il collegio sindacale che svolge funzioni di 
organismo di vigilanza sia considerato quale titolare di una posizione di garanzia 
penalmente rilevante anche in relazione alla materia 231. Il D.Lgs. 231/2001 non 
attribuisce infatti all’organismo di vigilanza poteri di intervento impeditivi nei confronti 
di comportamenti irregolari o illeciti, che presuppongono l’esercizio di un’autorità sui 
comportamenti altrui all’interno e all’esterno dell’impresa”.  
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affidatagli di OdV. Ciò potrebbe costituire una fattispecie di 

responsabilità colposa da parte del collegio inadempiente. 

Infine c’è da considerare come nella realtà aziendale l’attribuzione al 

collegio sindacale di un doppio incarico non voglia per forza dire una 

riduzione dei costi. Già come affermato in precedenza112, secondo un 

rapporto Assonime, 15 società su 20 ritengono che ciò non porti ad un 

vantaggio in termini di risparmio; se poi si considera che in ogni caso i 

membri del collegio sindacale, nel momento in cui vengano affidati loro 

nuovi, maggiori, e più impegnativi compiti in tema soprattutto di tempo 

necessario al loro svolgimento, richiederebbero un sostanzioso 

adeguamento del compenso e che molto spesso gli oneri maggiori per le 

imprese non sono le parcelle dei membri dell’OdV bensì gli adempimenti 

in attuazione dei Modelli Organizzativi, si può facilmente comprendere 

come il vantaggio economico ufficialmente promosso in sede di redazione 

della norma non sia così percettibile. 

 

D. I profili problematici della responsabilità penale degli enti 

in capo agli organismi di vigilanza 

All’interno degli enti sono dunque presenti degli organi societari 

indipendenti a cui spetta il compito di verificare l’attuazione e 

l’adeguatezza dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati113.  

                                                 
112 Vedi nota 60 rif. Circolare Assonime.  
113 Ad oggi sono preferibili delle impostazioni ove il compito di vigilare sull’attuazione di 
un modello debba essere affidato ad un organismo che sia dotato di poteri di iniziativa e 
controllo nonché di adeguati mezzi, anche finanziari. E’ gradita anche l’eliminazione 
della coincidenza, per gli enti di piccole dimensioni, dell’organo dirigente con 
l’organismo di vigilanza per garantire l’indipendenza che deve caratterizzare 
quest’ultimo. 
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L’introduzione però nel D. Lgs. 231/2001 di fattispecie di reato colpose 

ha creato dei profili di criticità in capo all’OdV. Si potrebbe infatti in 

prima battuta reputare che esso possa essere penalmente responsabile, a 

titolo di “concorso omissivo”, nei reati commessi da soggetti apicali o 

sottoposti, per il mancato esercizio del potere di vigilanza e di controllo in 

attuazione dei Modelli Organizzativi; si fa riferimento quindi, oltre che ad 

una responsabilità contrattuale civile ex art. 2043 del Codice Civile, ad 

una responsabilità ex art. 40, comma 2, del Codice Penale, secondo il 

quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 

equivale a cagionarlo”. A tal fine si dovrà provare la sussistenza di tutti gli 

elementi del reato omissivo114. 

Appare poi necessaria la valutazione del ricorrere del presupposto per il 

concorso di persone nel reato; l’art. 27 della Costituzione sancisce il 

principio della riserva di legge e tipicità della fattispecie penale secondo i 

quali l’obbligo giuridico di impedire l’evento deve essere certo, 

determinato e tassativo: deve quindi trovare fondamento in una fonte 

dell’ordinamento, vale a dire la legge, il contratto o l’assunzione 

volontaria dell’obbligo. La dottrina prevalente si è uniformata escludendo 

l’OdV dal campo di applicazione dell’art. 40 del Codice Penale in quanto 

esso avrebbe soltanto compiti di controllo e non di prevenzione del reato. 

I componenti dell’OdV non sono quindi gravati da un obbligo di 

garanzia115 e nel caso vengano a conoscenza di determinati reati non 

                                                 
114 Vale a dire obbligo giuridico di impedire l’evento, l’astensione dall’azione doverosa, 
l’evento non impedito ed il nesso causale tra l’evento e l’azione impeditiva. 
115

 L’obbligo di sorveglianza si distingue da quello di garanzia perché il destinatario dello 
stesso, non essendo garante del bene ha solo il compito di informare il titolare del bene 
protetto nel caso in cui venga a conoscenza del compimento di determinati reati. Vedi 
FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, 
175; VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penali, Milano, 2000, 373 e ss. 
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hanno l’obbligo giuridico, incombente invece sui soggetti posti in 

posizione apicale, di intervenire per impedirne la commissione o la 

prosecuzione. Sono tenuti ad esporre i fatti criminosi al Presidente od al 

massimo al Consiglio di Amministrazione, ma di certo non grava su di 

loro l’obbligo di denunzia all’autorità giudiziaria, compito che spetta a 

diversi organismi imputati al controllo sulla gestione della società116. I 

soggetti componenti l’OdV non sembrano neppure rientrare tra quelle 

persone che, ai sensi dell’art. 2639 del Codice Civile, si ritiene 

estensivamente possano svolgere competenze operative di gestione 

sociale. 

Nel caso invece ci si confronti con la tesi opposta, si potrebbe ravvisare la 

fonte dell’obbligo di impedire il realizzarsi dell’evento nell’ art. 6 alle lett. 

b) e d); a questo punto si dovrebbe andare a ricercare il nesso di causalità 

tra l’evento e l’azione impeditiva, cosa che, nel caso di reati omissivi 

impropri è di difficile attuazione, in quanto autorevole giurisprudenza117 

ha affermato la necessaria sussistenza della presenza di una probabilità 

assolutamente vicina alla certezza della verificazione dell’evento. 

Successivamente si porrebbe quindi la questione dell’ammissibilità di un 

concorso nel reato omissivo, in quanto i membri dell’OdV possono essere 

chiamati a rispondere solo di concorso omissivo nel reato commissivo: il 

delitto colposo infatti deve essere espressamente previsto dalla legge ai 

                                                 
116

 I membri dell’O.d.V. non possono essere assimilati al Collegio Sindacale sul quale 
grava invece una vera e propria posizione di garanzia in merito al controllo di gestione 
della società; addirittura non possono nemmeno essere fra i vertici che possano 
coinvolgere penalmente l’ente, funzione che rafforza ancor più il loro dovere di garanzia. 
Cfr. PADOVANI, Il concorso dell’associato nei delitti-scopo, Diritto Penale, Milano, 
2002, 98 e ss.  
117 Merita nota la sentenza n. 30328 dal 11 settembre 2002 della Corte Cassazione a 
Sezioni Unite che ha sottolineato che, per ritenere sussistente il nesso di causalità in un 
reato omissivo improprio, non è sufficiente una possibilità né una probabilità media di 
verificazione dell’evento, ma occorre una rilevante probabilità vicina alla certezza. 
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sensi dell’art. 42, comma 2, del Codice Penale, ed il concorso colposo nel 

reato doloso non appare ipotizzabile in quanto non previsto 

dall’ordinamento. Si può così concludere che sussisterà una 

responsabilità dell’OdV in caso di cooperazione colposa nel reato 

colposo118, ma non nel reato doloso, e per esemplificazione sarà quindi 

oggetto di sicura analisi  un eventuale concorso colposo nei reati di 

omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione di norme 

antinfortunistiche e di tutela e igiene sul lavoro119. 

In tema di infortuni sul lavoro, ma anche per estensione alla fattispecie di 

prevenzione dalla commissione di rati ambientali, altro profilo critico 

riguarda la composizione dell’OdV. E’ pacifico che esso debba essere 

formato da membri in grado di apportare diversi tipi di professionalità 

tali da poter svolgere adeguatamente l’attività di vigilanza e controllo a 

cui sono preposti. Allora sorge spontaneo il dubbio se non si debba dotare 

l’OdV di membri che abbiano anche specifiche conoscenze in tema dei 

singoli reati presupposto, quindi ad esempio in tema di competenze 

giuridiche propriamente ambientali, societarie o del lavoro120. Ed il tema 

dell’infortunio sul lavoro è sicuramente quello più in evidenza 

attualmente; ciò non significa sminuire altri tipi di reati come quelli 

contro la Pubblica Amministrazione o quelli di natura finanziaria – 

societaria per i quali già da tempo si è posta molta attenzione, ma andare 

a riscontrare come la sicurezza sul lavoro sia statisticamente l’ambito nel 

                                                 
118 Disciplina sancita dall’art. 113 del Codice Penale. 
119 Per l’analisi di questo orientamento cfr. CARDIA, La disciplina sulla sicurezza nel 
luogo di lavoro, nella prospettiva del d. lgs. 231/2001, in La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, 2008, 117 e ss. 
120Ad esempio in Belgio è stato rilevato che il 70% dei reati che fanno scattare 
l’imputazione all’ente riguardano gli infortuni sul lavoro. Percentuale che, a quanto si 
possa rilevare tramite la cronaca, possa avvicinarsi di molto anche nel nostro paese. 
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quale le aziende risparmiano di più in tema di riduzione dei costi per la 

prevenzione. Se si pensa ad esempio alle molte imprese edili o di 

produzione industriale forse bisognerebbe predisporre dei Modelli 

Organizzativi ad hoc per il cui rispetto vigili un OdV tecnicamente 

preparato in grado di rapportarsi con tali specifici problemi in materia di 

prevenzione di incidenti sul posto di lavoro. 

Ennesimo profilo critico risulta essere, in prosecuzione, l’eventuale 

responsabilità civile da riscontrare in capo all’OdV nei confronti dell’ente 

e dei terzi. 

Il D. Lgs. 231/2001 effettivamente non descrive in maniera dettagliata i 

compiti  che debba attuare l’OdV per un corretto svolgimento del proprio 

incarico, ma introduce dei veri e propri doveri di comportamento “ex 

lege” assimilabili alle clausole di buona fede  e correttezza ex artt. 1173 e 

1176 del Codice Civile. 

Innanzitutto c’è da ribadire come l’OdV non sia un organo di controllo 

titolare di doveri simili a quelli del collegio sindacale, pertanto nel caso in 

cui venga commesso un reato esso non dovrà essere responsabilizzato 

dalla società per ragioni inerenti alla cattiva gestione, ma semmai per un 

non corretto adempimento degli obblighi impartiti ex lege come sopra 

identificati. In caso quindi di volontà da parte dell’ente di agire nei 

confronti di un membro dell’OdV, l’ente stesso dovrà valorizzare il 

contenuto obbligatorio delle prescrizioni incombenti su di esso impartite 

dal D. Lgs. 231/2001, valutando in concreto, caso per caso, che la 

commissione del reato presupposto sia la conseguenza di una 

manchevolezza nel rispetto delle obbligazioni come sopra definite e 
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concretizzabili con la indoverosa diligenza richiesta nell’esecuzione 

dell’incarico. 

Inoltre nell’altro caso ipotizzabile di responsabilità civile nei confronti di 

terzi appare evidente che questa rischi di rilevarsi difficilmente 

configurabile, in quanto, come più volte ribadito, l’OdV non si classifica 

come organo della società, ma ne rappresenta un ufficio, ricoprendo una 

funzione organizzativa solo all’interno dell’ente. I soggetti lesi dal 

compimento di un reato presupposto potranno così per lo più invocare 

una responsabilità extracontrattuale, da non conforme scelta gestoria, da 

parte della società, degli amministratori e dei sindaci, che in seconda 

battuta potranno rivalersi sull’OdV con azione di regresso121. Allo stesso 

modo non potrà ravvisarsi nei confronti dell’OdV alcuna responsabilità 

                                                 
121 Vedi BARUFFI, L’organismo di vigilanza ex d. lg. 231/2001, in Il modello di 
organizzazione, gestione e controllo di cui al d. lg. n. 231/2001, Milano, 2008, 390. R. 
DE STEFANIS, Profili di responsabilità dell’organismo di vigilanza ai sensi del d. lg. n. 
231/2001, in Danno e resp., 2010, 329 secondo cui “L’iniziativa di un’eventuale azione 
nei confronti dell’Organismo spetterà esclusivamente alla società che li ha nominati in 
quanto “creditrice” della prestazione in base al rapporto contrattuale di affidamento 
dell’incarico, prestazione che è identificabile nel generico obbligo, sancito direttamente 
dalla legge, di “vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curarne gli 
aggiornamenti”. L’esercizio dell’eventuale azione di responsabilità, trattandosi di una 
scelta gestoria, dovrà essere assunta dall’organismo amministrativo dell’ente, salvo che, 
in base allo statuto della società, tale potere sia attribuito ad un diverso organo. 
Un’ultima osservazione, infine, merita il tema dell’onere della prova gravante sulla 
società che agisca nei confronti dell’OdV, posto che la dottrina è solita ricondurre 
l’obbligazione che sorge tra società e OdV tra le c.d. obbligazioni di mezzi. Un tale 
inquadramento, infatti, comporta fondamentali conseguenze sia sotto il profilo della 
responsabilità che dell’onere della prova.  
La società, infatti, non avrà soltanto l’onere di provare la sussistenza del danno, ma 
dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di diligenza cui il “debitore” della 
prestazione di mezzi era tenuto. La sola commissione di un reato presupposto da parte 
degli organi apicali della società o dei loro dipendenti, non sarà, quindi, sufficiente per 
dimostrare automaticamente il comportamento negligente o imperito dei membri 
dell’OdV né potrà assungere a fonte di responsabilità oggettiva a questi ultimi 
ascrivibile. 
L’onere di provare l’inadempimento agli obblighi contrattuali graverà esclusivamente 
sulla società la quale dovrà dimostrare che i comportamenti dell’Organismo non hanno 
eseguito la propria prestazione secondo le regole di diligenza cui erano tenuti, 
prestazione essenzialmente consistente in un’attività di vigilanza sul funzionamento del 
Modello. 
L’unico parametro su cui misurare l’inadempimento, quindi, sarà il suddetto obbligo di 
diligenza richiesta nell’esecuzione di un incarico e ciò indipendentemente dal fatto che il 
soggetto sia legato da un vincolo di subordinazione con la società o sia un professionista 
esterno”.  
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extracontrattuale per inadeguatezza del Modello Organizzativo adottato 

(o di un suo malfunzionamento), in quanto competenza assegnata dalla 

legge in via esclusiva all’organo amministrativo, fermo restando, come in 

precedenza, ipotizzabile un’azione di regresso. 
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3. I PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA’ DEL D.LGS. 

231/2001 E IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA  

 

A. Le eccezioni di incostituzionalità. La responsabilità colposa 

degli enti ed altre problematiche. Un “tertium genus” di 

responsabilità. 

Il tema che più ha generato voci contrastanti e sollevato dubbi in dottrina 

e giurisprudenza è indubbio quello relativo alle eccezioni di 

incostituzionalità del D. Lgs. 231/2001, in relazione all’onere della prova 

della responsabilità dell’ente e della responsabilità penale per fatto altrui. 

Nell’anno 2010 la Cassazione Penale, sezione VI, con sentenza n. 27735, 

ha probabilmente, una volta per tutte, dato la conferma della piena 

costituzionalità del decreto legge in oggetto, confermando che esso 

introduce nell’ordinamento italiano un “tertium genus” di 

responsabilità122, che si trova nel mezzo tra responsabilità penale ed 

amministrativa, in caso di commissione da parte di uno dei soggetti 

contemplati nella norma, nell’interesse e vantaggio dell’ente, di uno dei 

reati espressamente previsti, sul presupposto che il fatto reato è “fatto 

della società, di cui essa deve rispondere”. 

La stessa Relazione Ministeriale123 al decreto ha ritenuto che “tale 

responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa 

                                                 
122 E’ molto discusso in dottrina e giurisprudenza il profilo della natura della 
responsabilità dell’ente che comporta una diversa applicazione degli istituti giuridici. 
Tra i primi ad affrontare il problema: BEVILAQUA, Prima sentenza di condanna di una 
società a seguito di giudizio ordinario ai sensi del d. lg. 231/2001, Giuffrè, 2009 dove 
ripercorrendo varie pronunce giurisprudenziali, conferma l’ammissibilità qualora si 
debba riconoscere che la responsabilità dell’ente non sia penale, bensì di un terzo 
genere. 
123

 8 Giugno 2001 - Relazione governativa al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 
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volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in 

non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai 

classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar 

luogo alla nascita di un “tertium genus” che coniuga i tratti essenziali 

del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di 

contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più 

ineludibili, della massima garanzia”, evidenziando, altresì, che “non si 

sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un 

sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti. Sul punto può 

dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto 

sbarramento dell'art. 27 Cost., e cioè all'impossibilità di adattare il 

principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti”. 

 La sentenza esprime il suo parere favorevole in relazione al fatto che il 

criterio di imputazione del reato all’ente, commesso da uno dei soggetti 

operanti al suo vertice, è un principio conforme alla Costituzione, in 

quanto si tratta di responsabilità per fatto proprio della società, per il 

quale risponde non per responsabilità oggettiva bensì per propria “colpa 

di organizzazione”, perché non ha adottato i Modelli Organizzativi idonei 

a prevenire la commissione del reato. 

Un altro interessante punto su cui si sofferma la Sentenza in esame 

riguarda l’onere della prova che viene confermato a carico dell’accusa124: 

in base agli artt. 6 e 7 infatti il Pubblico Ministero deve sempre provare 

l’esistenza dell’illecito commesso dalla persona fisica ed il collegamento 

funzionale tra l’azione omissiva o commissiva dell’agente e l’interesse e/o 

                                                 
124 A differenza di una precedente sentenza del G.U.P. di Milano, 17 novembre 2009, nr. 
2242. 
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vantaggio procurato all’ente, che rendono quindi autonoma la 

responsabilità di quest’ultimo facendo scattare la colpa di 

organizzazione125. Non esiste pertanto nessuna violazione dei principi 

costituzionali riguardanti il diritto di difesa ed il principio di uguaglianza. 

Molti autori126 infatti, sulla scia della locuzione “societas delinquere non 

potest”, consideravano insormontabile l’art. 27 della Costituzione, 

sostenendo la pratica difficoltà di adottare un criterio di imputazione 

soggettiva della responsabilità penale all’ente quale la colpevolezza. I 

supremi giudici hanno superato tale problema affermando che pur in 

presenza di un soggetto collettivo, esso risponde per fatto proprio e non 

fatto altrui127, perché “la persona fisica, che opera all’interno dell’ente 

nell’ambito delle competenze societarie, agisce come un organo e non 

                                                 
125 Come già ribadito spetta all’ente, come esimente rispetto alla colpa di organizzazione, 
dimostrare che “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi” lett. a) art. 6,  e che sulla base di tale presupposto, 
ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive lettere del citato art. 6. 
126 Vedi DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e 
responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Giuffrè, 2011. 
127 La sentenza riprende l'impostazione della teoria della realtà e dell'immedesimazione 
organica, che rimedia ai problemi di incostituzionalità. Vedi GROSSO, Responsabilità 
penale, in Nss. d.I., vol. XV, Utet, 1968, p. 711 s.; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali, 
cit. sup., spiega che nella contrapposta teoria della finzione giuridica, che affonda le sue 
radici nell'impostazione di chiaro stampo giusnaturalistico attribuita al Von Savigny, 
ove la persona fisica ha capacità giuridica mentre la persona giuridica ha in ogni caso 
necessità di rappresentanti per poter agire, è difficilmente spiegabile la responsabilità 
dell'ente come responsabilità per fatto proprio con conseguente possibile 
incostituzionalità ex art. 27 Cost. Secondo invece la teoria della realtà, in cui l'ente è un 
vero e proprio soggetto di diritti in cui i rappresentanti non si atteggiano in rapporto di 
alterità rispetto alla società, ma sarebbero organi attraverso cui l'ente esprime la sua 
volontà, si comprende sia il principio espresso nell'art. 5 del d. lg. n. 231 del 2001, 
secondo cui l'ente risponde soltanto se il reato è stato commesso nel suo interesse o a 
suo vantaggio, sia il principio di responsabilità personale conforme al dettato 
costituzionale. L'Autrice spiega che comunque anche tale teoria non può essere portata 
alle estreme conseguenze perché porterebbe addirittura a negare la legittimità di un 
autonomo addebito di responsabilità nei confronti dell'autore del reato essendo tale solo 
la società. 
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come un soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività 

funzionale in illecito penale è di ostacolo all’immedesimazione”128.  

La Sentenza passa poi all’analisi della responsabilità dell’ente, intesa non 

come responsabilità oggettiva ma come colpa organizzativa. Nella 

precedente giurisprudenza infatti129 si era affermato il principio secondo 

il quale l’ente rispondeva a titolo di responsabilità oggettiva e diretta a 

seguito della commissione del reato da parte dei vertici societari, 

evidentemente riportando il pensiero sviluppato in dottrina secondo il 

quale, quando il reato è stato consumato dai vertici, l’ente risponde in 

maniera automatica, salvi i casi dove riesca a dimostrare la sua estraneità 

avendo la persona fisica eluso fraudolentemente i Modelli Organizzativi 

di prevenzione. 

Ecco che allora i giudici di legittimità, per non incappare in problemi di 

incostituzionalità per sussistenza di responsabilità oggettiva, si 

soffermano sull’elemento soggettivo dell’illecito commesso dall’ente, cioè 

sulla sua colpa organizzativa. Si profila quindi una responsabilità 

soggettiva data da una disorganizzazione interna del soggetto giuridico 

che non ha rispettato il dovere di controllo e prevenzione attraverso 

l’adozione di coerenti ed efficaci Modelli Organizzativi. Tale 

responsabilità soggettiva sembra non dia spazio, come nelle persone 

fisiche, alla possibile delineazione di diversi gradi di colpevolezza (dolo 

                                                 
128 Pareri contrari in dottrina affermano che la natura della responsabilità dell’ente deve 
essere amministrativa e che sarebbe pericoloso estendere il principio di colpevolezza 
all’ente parlando di colpevolezza collettiva perché ciò potrebbe “snaturare lo stesso 
illecito penale deresponsabilizzando così la persona fisica”, PULITANO’, La 
responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano, in AA.VV., Reati e 
responsabilità degli enti. 
129 Vedi G.U.P. di Milano, sentenza n. 2242, 17 dicembre 2009 e in seguito DE 
FRANCESCO, La gestione della salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente nelle 
piccole imprese nel settore edile come esimente della responsabilità amministrativa di 
cui al d. lg. 231/2001, in Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri, 2010. 
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eventuale, dolo intenzionale, colpa cosciente..); la differenziazione a 

livello di colpevolezza, e quindi la conseguente graduazione delle sanzioni 

applicate, si riconosce però a seconda in cui l’ente sia di fatto costruito 

per commettere illeciti come le società finanziarie che gestiscono i 

proventi provenienti da reati, eserciti un’attività legale unitamente ad 

un’attività criminale, risponda di eventi delittuosi perché abbia adottato 

una politica aziendale volta al risparmio ed al contenimento dei costi in 

tema di prevenzione, preferendo accettare il rischio della commissione di 

eventi delittuosi da parte dei soggetti intranei. 

Vi è poi da sottolineare come fino alla pronuncia della Sentenza in esame, 

sia dottrina che giurisprudenza130 affermavano che il sistema probatorio 

sancito dagli artt. 5, 6 e 7 correva su un doppio binario a seconda del fatto 

che il reato fosse stato commesso da un soggetto apicale o da un suo 

sottoposto: nel primo caso vi era un’automatica estensione della 

responsabilità all’ente e una conseguente dell’onere della prova gravante 

sulla difesa, mentre nel secondo caso l’onere della prova gravava 

sull’accusa. Era condivisa la necessità che il Pubblico Ministero, provata 

l’esistenza di un reato commesso da un soggetto posto in posizione 

apicale, automaticamente fornisse la prova della responsabilità della 

persona giuridica. La difesa, come unica esimente, doveva riuscire a 

                                                 
130 AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, Diritto penale dell'impresa, Zanichelli, 2009, 
sostengono che i due tipi di illecito delineati dagli artt. 5, 6 e 7 d.lg. n. 231/2001, sono 
diversi da un punto di vista strutturale dell'illecito. Nel fatto reato commesso dai vertici 
sarebbe ravvisabile una responsabilità concorrente e diretta dell'ente, salva la possibilità 
di ravvisare la causa di esonero di cui all'art. 6, mentre l'art. 7 costruisce una fattispecie 
complessa corrispondente ad un fatto di "agevolazione colposa" dell'altrui reato. Sul 
piano della qualificazione giuridica la conseguenza è che, nel primo caso, la prova della 
adeguatezza dei modelli di organizzazione si atteggia a scusante, e, nel secondo, 
l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza costituisce elemento positivo 
essenziale dell'illecito dell'ente, con tutte le conseguenze in tema di onere della prova. 
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provare che detta persona fisica aveva agito eludendo in maniera 

fraudolenta i sistemi di prevenzione adottati. 

Tale esimente viene però considerata da molti una “probatio diabolica”131 

in quanto risulta poco agevole andare a dimostrare che un soggetto al 

quale è stata affidata la responsabilità, la rappresentanza, ed il controllo 

dell’ente stesso (soprattutto in società o enti a ristretta se non 

monosoggettiva base manageriale), possa prendere decisioni e 

commettere azioni estranee al suo interesse.  

La Sentenza in commento afferma allora che anche nel caso in cui ci si 

trovi dinnanzi ad un reato commesso da un soggetto posto in posizione 

apicale ex art. 6, è sempre sulla pubblica accusa che incombe il dovere di 

provare la presenza dell’illecito in tutti i sui  elementi soggettivi ed 

oggettivi e provare altresì il nesso di causalità tra il reato commesso e 

l’eventuale interesse o vantaggio procurato all’ente: ha senso quindi a 

questo punto parlare di un sistema di distribuzione della prova a carico 

dell’ente che spetta sempre all’accusa e, a discolpa, alla difesa. L’accusa 

dovrà quindi, per poter procedere all’imputazione della responsabilità 

alla persona giuridica, dimostrare il collegamento tra fatto illecito 

                                                 
131 DE VERO, Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da 
reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 1138-1139 e RORDORF, I criteri di 
attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a 
prevenire i reati, in Società, 2001, p. 1301,  affermano che il giudizio di idoneità del 
modello dovrebbe essere dato con un criterio ex ante da parte del giudice, non 
eccessivamente influenzato, ex post, dal rilievo empirico che un reato sia stato 
comunque commesso. Così anche G.U.P. di Milano, 17 novembre 2009, n. 2242, afferma 
che "anche nel giudicare la responsabilità oggettiva degli enti occorre verificare 
l'efficacia del modello con valutazione ex ante e non ex post rispetto agli illeciti 
commessi dagli amministratori. Del resto, non avrebbe senso ritenere inefficace un 
modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da parte 
dei vertici della persona giuridica, in quanto ciò comporterebbe, ovviamente, la 
pratica inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 6 d.lg. n. 231/2001". 
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commesso dalla persona fisica, colpa organizzativa dell’ente ed interesse 

e/o vantaggio ad esso procurato132. 

Appare infine d’interesse analizzare quanto affermato dai supremi 

Giudici secondo i quali ci trova ora davanti ad un terzo tipo di 

responsabilità e segnatamente che “…Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha 

introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi 

tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, 

prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in 

caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei 

reati espressamente elencati nella sezione 3^ da parte un soggetto che 

riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato è fatto 

della società, di cui essa deve rispondere". 

In dottrina prevale l’orientamento che configura la responsabilità degli 

enti come di natura penale133, e molti parlano addirittura di una “frode 

dell’etichetta”134, a proposito della cosiddetta responsabilità parapenale, 

                                                 
132 Conclude la sentenza: “…Conclusivamente, in forza del citato rapporto di 
immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto 
proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità 
penale per fatto altrui (art. 27  Cost.). Nè il D.Lgs. n. 231 delinea un'ipotesi di 
responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d.  
„colpa di organizzazione‟ dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di 
accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello 
realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole 
imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo...” 

133 CROCE-CORATELLA, Responsabilità amministrativa dell'ente. Principi generali e 
criteri di attribuzione della responsabilità, in Guida alla responsabilità da reato degli 
enti, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 7 s.), affermano che il sistema prevede tutte le garanzie di 
carattere penale (principio di legalità, successioni di leggi nel tempo) e la sanzione 
applicata dal giudice penale conseguente alla commissione di un reato non può portare 
logicamente ad altra soluzione, perché ciò che qualifica la responsabilità è la natura 
dell'interesse violato, non la natura del soggetto che ha commesso il comportamento 
illecito. 
134 MANZIONE, Procedimenti speciali e giudizio, in Reati e responsabilità degli enti, 
cit., p. 652, afferma che in realtà non si può parlare di frode dell'etichetta laddove con il 
sistema delineato dal decreto legislativo non si sono eluse delle garanzie, ma, al 
contrario, si punta alla loro attuazione e spiega che la scelta operata dal legislatore ha 
una forte "valenza simbolica" attraverso cui "l'opzione sull'etichetta" trasmette un 
messaggio di minor gravità e di minore riprovazione che ha consentito l'accettazione 
della novità nel contesto politico-culturale del Paese. 
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in quanto il titolo del D. Lgs. 231/2001 fa riferimento ad una 

responsabilità di natura amministrativa, così anche come definita dallo 

stesso art. 1. Tali autori135, inoltre, ritengono non esauriente la definizione 

di “tertium genus” e propongono una riflessione sulla natura del reato in 

relazione alla sanzione applicata. 

E’ infatti proprio dal tipo di sanzioni previste (confisca, interdizione, 

pubblicazione, sanzione pecuniaria), dal criterio di commisurazione della 

sanzione, dalla possibile previsione di circostanze attenuanti o aggravanti 

e dalla previsione della confisca136, che si può ragionevolmente sostenere 

un “tertium genus” di responsabilità. In base quindi alle sanzioni 

applicate il Legislatore ha voluto dare una diversa valenza al sistema 

punitivo che può passare dall’avere un semplice obiettivo preventivo, ad 

averne uno intimidatorio per poi sfociare, nei casi più gravi, alla sanzione 

penale vera e propria137. 

E’ proprio da questo particolare agire del sistema sanzionatorio che 

contiene tutti i propositi della sanzione penale, ma che si modifica e varia 

nella finalità a seconda dell’illecito commesso, della modalità di 

commissione, della sussistenza della colpa organizzativa e dell’adozione 

del Modello Organizzativo anche successivamente alla commissione del 

                                                 
135

 CROCE-CORATELLA, op. ult. cit. 
136 Che non è come nel sistema penale un sistema di prevenzione del reato ma una sua 
vera e propria sanzione. 
137 Non per tutti i reati previsti dalla normativa è possibile applicare tutte le sanzioni; ad 
esempio, per i reati societari ex art. 25 ter, è possibile applicare soltanto la sanzione 
pecuniaria, ma non quella interdittiva che ha una funzione di maggior repressione e 
intimidazione. Inoltre, non verrà applicata la sanzione interdittiva se l'ente dopo la 
commissione dell'illecito ha richiesto, prima dell'apertura del dibattimento di primo 
grado, l'applicazione dell'art. 17 per: a) aver risarcito integralmente il danno e eliminato 
le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal 
senso; b) 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; c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 
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fatto, che emerge la natura di terzo genere di responsabilità138 da quella 

amministrativa e quella penale. 

 

B. Disegno di legge di riforma e rilievi critici 

Sono ormai più di dieci anni che il D. Lgs. 231/2001 è stato inserito nel 

nostro ordinamento e non c’è mai stato il dubbio che la sua introduzione 

non abbia portato ad una svolta sia sotto il profilo giuridico che quello 

della cultura d’impresa. I notevoli aspetti organizzativi coinvolti nella 

disciplina e l’aumento della sfera del penalmente rilevante hanno portato 

le aziende ad uniformarsi al nuovo dettato legislativo e ad adottare le 

richieste procedure di controllo139. Tra i vantaggi del decreto in oggetto vi 

è stata proprio infatti la possibilità di porre al centro dell’attenzione 

l’organizzazione interna delle imprese che normalmente erano 

concentrate solo nell’ottica produttiva incentrata sul risparmio e sul 

conseguente profitto. 

A rafforzare un già buon impianto normativo si sono delineate, negli 

ultimi quattro anni, nuove proposte di riforma che prevedono interventi 

su uno degli aspetti fondamentali e più critici della norma, quale 

l’efficacia scriminante dell’adozione all’interno della società dei Modelli 

Organizzativi.  

Una proposta di riforma venne avanzata in data 19 luglio 2010 dell’On. 

Della Vedova e prese il nome di “proposta di riforma n. 3640”. Essa aveva 

                                                 
138 Vi è poi chi ritiene che in considerazione del fatto che a livello penale la pena 
principale è quella detentiva, a scapito di quella pecuniaria e di quelle cosiddette 
infamanti come quella interdittiva, il sistema di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 non 
può ritenersi rispettoso del principio di colpevolezza sancito dal diritto penale. 
139 Si è delineata una situazione simile a quella negli anni novanta a seguito 
dell’introduzione del d. lgs. 626/1994 in tema di igiene e sicurezza sul lavoro che ha 
presentato un punto di svolta sia giuridico che culturale. 
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avanzato una modifica del decreto 231 su tre fronti: l’abbattimento delle 

sanzioni interdittive cautelari e l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie, 

l’obbligo di elezione degli enti di interesse pubblico dell’OdV da parte 

dell’assemblea e l’inversione dell’onere della prova a carico della pubblica 

accusa relativamente all’inefficacia del Modello Organizzativo, anche nel 

caso di reato commesso da soggetto posto in posizione apicale. 

Per quanto riguarda il primo punto la proposta prende in esame la 

portata delle sanzioni interdittive in sede cautelare e rileva, soprattutto 

per le piccole imprese, come spesso possa accadere che la durata 

dell’interdizione non consenta  il proseguimento dell’attività a seguito 

dell’azione cautelare: cerca quindi di individuare un compromesso tra 

l’efficacia punitiva e la consapevolezza dell’eterogeneità delle tipologie di 

imprese presenti nel nostro paese, proponendo l’applicazione delle 

sanzioni interdittive solo una volta intervenuta la sentenza di condanna 

in primo grado a seguito della richiesta del Pubblico Ministero in caso di 

possibilità di reiterazione del reato. 

Il secondo punto della proposta vuole invece spostare l’attenzione sulla 

necessità di definire sin da subito l’OdV ed il Modello Organizzativo da 

coloro che si trovano poi titolari degli interessi tutelati dal D. Lgs. 

231/2001 e la forma collegiale di nomina appare la più convincente per 

garantire un adeguato potere di controllo e di verifica. 

Infine vi è il punto che ha come obiettivo di introdurre formalmente 

l’inversione dell’onere della prova140, di cui si è poc’anzi parlato, al fine di 

                                                 
140 Alcuni autori sostengono però che l’invertire l’onere della proava a carico del 
Pubblico Ministero non possa avere successo. Cfr SALAFIA, Costituzionalità del D. Lgs. 
231/2001 e il disegno di legge per la sua parziale riforma, in Le società, n. 10, 2010, p. 
1241 ss. dove afferma “tuttavia, sembra che questo tentativo di invertire l’onere 
probatorio a carico del P.M., se approvato da Parlamento, non potrebbe avere successo, 
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togliere ogni dubbio in merito alla costituzionalità dell’istituto in 

relazione al rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza ex  

art. 27 della Costituzione. 

Un’ulteriore proposta di modifica del D. Lgs. 231/2001 è stata avanzata 

dalla cosiddetta “Commissione Greco” nel 2008. Tale relazione aveva 

infatti illustrato, in seguito all’entrata nel novero dei reati presupposto di 

alcuni reati colposi come quelli ex art. 25-septies, come ci fosse la 

necessità di adattare il testo del decreto a questa nuova fattispecie di 

reato in tema di responsabilità delle persone giuridiche.  

La prima iniziativa è legata al rapporto tra il richiesto requisito, al fine 

dell’imputazione della responsabilità all’ente, dell’interesse e del 

vantaggio ed i reati colposi: come ampiamente già affermato questa 

connessione è assai ardua e la commissione Greco ha proposto una 

parziale modifica dell’art. 5 prevedendo che, nei casi di reati colposi, i 

criteri dell’interesse e del vantaggio, debbano essere riferiti non al reato 

(e quindi all’evento lesivo) bensì alle condotte costitutive del reato 

consistenti nella precisa violazione di norme cautelari. 

Sempre in tema di reati colposi nella proposta in esame viene evidenziata 

la seconda problematica in relazione all’esimente prevista dall’art. 6, in 

caso cioè di elusione fraudolenta del Modello Organizzativo da parte del 

soggetto agente, dove anche in questo caso appare chiara l’impossibilità 

                                                                                                                                   
perché il P.M., dopo aver provato la commissione del reato con tutte le circostanze 
positive che la connotano nel giudizio penale nei confronti dell’autore del reato, non 
potrà essere richiesto dal giudice, nel giudizio nei confronti dell’ente, della prova 
negativa sopra indicata, perché, ove il modello organizzativo dell’ente fosse stato 
giudicato efficace, la commissione del reato, così come ricostruita dal P.M., appare di 
per sé contrastante con lo specifico protocollo che il modello prescrive di osservare. La 
ricerca del comportamento fraudolento, al fine di escluderlo, sarebbe pertanto diretta ad 
agevolare l’impunità della società, la quale si gioverebbe della difficoltà della prova 
negativa chiesta al P.M. Nel senso che se il P.M. non riuscisse a fornire questa prova il 
giudice dovrebbe assolvere l’ente”. 
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di voler eludere volutamente un modello in caso di commissione di un 

reato colposo: la soluzione proposta prevede quindi la possibilità di 

contemplare che l’ente sia esente da responsabilità qualora riesca a 

provare che le condotte costitutive del reato siano state commesse in 

violazione di specifiche diposizione del Modello Organizzativo creato ad 

hoc per la prevenzione di specifici reati colposi. 

Tra le esigenze di aggiornamento principale spiccano quelle imperniate 

sulla parziale revisione degli articoli fondamentali del decreto, quali gli 

artt. 5, 6 e 7, tra le quali si può ravvisare la più pressante, e nello specifico 

andare a colmare il deficit di parametri oggettivi per la valutazione 

dell’idoneità del Modello Organizzativo e della sua possibile portata 

scriminante. Il collegamento tra reati da evitare e caratteristiche del 

modello era infatti originariamente impresso dal legislatore alla struttura 

della causa di esclusione dalla punibilità degli enti, collegamento che, con 

l’entrata tra il novero dei reati presupposto di sempre più ipotesi diverse 

di illecito, è venuto sempre meno. Questo deficit dato dall’assenza di 

qualunque paradigma riferibile alle singole categorie di reati priva da una 

parte i redattori dei modelli di qualunque riferimento oggettivo per la 

formazione di protocolli e procedure destinati alla prevenzione di nuove 

fattispecie di reato, e dall’altra lascia il magistrato povero di parametri 

affidabili per la formulazione del giudizio di idoneità del modello141.  

                                                 
141 Si pensi ad esempio all’art. 25-sexies, che contemplando gli abusi di mercato, non 
rinvia a esigenze di controllo dei flussi finanziari ma quanto piuttosto a procedure di 
gestione e revisione dei flussi informativi, procedure pure funzionali in relazione a 
quelle ipotesi di reati societari connotate da una componente comunicazionale. O 
ancora all’art. 25-octies, che ha introdotto fra i reati-presupposto i reati di ricettazione e 
riciclaggio: anche in questo caso nulla dice il legislatore in riferimento al controllo dei 
flussi finanziari, mentre sarebbe stata a dir poco opportuna una indicazione concernente 
verifiche e controlli in ordine alla «sospettosità» delle operazioni poste in essere 
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Il progetto di riforma in questo senso più idoneo al miglioramento del D. 

Lgs. 231/2001 è lo “Schema di disegno legge di modifica del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231”142 che per la prima volta espone l’idea di 

una certificazione del Modello Organizzativo, conseguita la quale “è 

esclusa la responsabilità dell’ente”, in un ottica quindi di de-

giurisdizionalizzazione dell’istituto manifestata dalla sottrazione al 

giudice del poter valutare la sussistenza di una causa di esclusione della 

responsabilità143. 

                                                                                                                                   
dall’ente, indicazione che avrebbe ben potuto risolversi con un rinvio al «catalogo» 
stabilito dalla Banca d’Italia. 
142 O proposta di riforma dell’Agenzia di Ricerca e Legislazione (AREL) e più avanti 
chiamato “Schema”. 
143                                                                                   Art. 1  
                                      (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente. 
1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), 
l'ente risponde se: 
a) l'organo dirigente non 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; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro 
aggiornamento non è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo, nonché di mezzi, anche finanziari, adeguati; 
c) l’organismo di vigilanza di cui alla lettera b) non ha correttamente esercitato tale 
vigilanza e cura; 
d) le persone hanno commesso il reato senza aver eluso fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione. 
2. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1, devono: 
a) dar conto della effettiva organizzazione dell’ente in rapporto all’estensione dei poteri 
delegati e all’eventuale esistenza di una attività di direzione e coordinamento, 
nonché far risultare i criteri utilizzati in sede di progettazione e di definizione dei 
contenuti del modello; 
b) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, valutando la 
misura e il tipo di tale rischio in rapporto ai reati per i quali il modello è predisposto; 
c) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati; 
e) prevedere adeguati flussi informativi ed obblighi di informazione nei confronti 
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), nonché dar conto dei rapporti 
del medesimo organismo di vigilanza con gli organi dirigenti e di controllo dell’ente e 
con l’eventuale organo cui partecipano i soci o gli associati all’ente; 
f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello; 
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Come risulta evidente l’art. 6 viene qui ampiamente riscritto e presenta 

molteplici novità. Già nel primo comma viene eliminato il meccanismo 

dell’inversione dell’onere della prova, nel caso in cui il reato venga 

                                                                                                                                   
g) prevedere modalità di informazione, da parte dell’organismo di vigilanza di cui al 
comma 1, lettera b), sull’adeguatezza del modello e sulla sua efficace attuazione. 
3. Negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, 
possono essere svolti da un soggetto interno all’ente dotato di adeguate garanzie di 
indipendenza, direttamente o secondo le modalità previste con il regolamento di cui 
all’articolo 7-bis, comma 4. Ai fini del presente comma sono qualificati enti di piccole 
dimensioni i soggetti che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei 
limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile. 
4. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella 
forma per equivalente.» 
b) dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
«Art. 7-bis - Certificazione del modello preventivo 
1. In caso di regolare certificazione di idoneità del modello preventivo secondo le 
modalità stabilite nel regolamento previsto al comma 4, è esclusa la responsabilità 
dell’ente, sempre che il modello concretamente attuato corrisponda al modello 
certificato e non siano sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che 
abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato per cui si procede. 
2. La certificazione può anche: 
a) riguardare singole procedure; 
b) attestare l’idoneità delle procedure in corso per l’impianto dei modelli preventivi dei 
reati. In tal caso la certificazione, in attesa di quella finale, ha efficacia provvisoria, 
escludendo la responsabilità dell’ente solo per il tempo necessario all’impianto dei 
modelli e nei limiti in cui risulti espressione certa della volontà dell’ente medesimo di 
prevenire il fatto di reato rilevante. 
3. Nel caso di modello certificato non si applicano, a titolo di misura cautelare, le 
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, salvo che non ricorrano esigenze 
cautelari di eccezionale rilevanza. 
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, il Ministro della giustizia definisce con regolamento i criteri generali per la 
certificazione di idoneità dei modelli, in particolare determinando il loro contenuto e le 
modalità di rilascio della certificazione, nonché l’efficacia a questa attribuita e la 
periodicità del rinnovo, tenendo conto anche dei codici di comportamento redatti dalle 
associazioni rappresentative degli enti. Il medesimo regolamento individua inoltre i 
soggetti pubblici o privati che possono rilasciare la certificazione di idoneità, nonché le 
caratteristiche soggettive e i requisiti patrimoniali, di indipendenza e di professionalità 
di cui essi devono disporre, prevedendo a tal fine l’istituzione, presso il Ministero della 
Giustizia, di un elenco dei soggetti abilitati. I soggetti abilitati sono sottoposti, 
relativamente all’attività di rilascio delle certificazioni, alla vigilanza del Ministero, 
secondo le modalità definite dal regolamento.» 

Art. 2. 
(Funzioni del certificatore. Abuso) 

1. Il certificatore dei modelli preventivi del reato, di cui all’articolo 7-bis del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, esercita funzioni private 
sotto il controllo della pubblica autorità. 
2. Il certificatore che, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle sue 
funzioni, dichiarando falsamente la idoneità del modello preventivo dei reati da cui 
dipende la responsabilità dell’ente, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto o arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni. 
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il certificatore che, con attestazione non conforme 
al vero, dichiari consapevolmente o con colpa grave che sussistono i presupposti 
dell’idoneità del modello è sanzionato con la sospensione fino a due anni dall’attività di 
certificazione e, nei casi più gravi, con l’interdizione definitiva.» 



 
 

84 
 

commesso da un soggetto posto in posizione apicale: tale scelta risulta 

comprensibile viste le numerose eccezioni poste da dottrina e 

giurisprudenza ma forse era necessario prevedere un più stretto 

coordinamento con il paradigma di esclusione della responsabilità 

dell’ente nelle ipotesi di commissione del reato da parte di un 

subordinato, ferma restando l’indiscutibile diversità di coinvolgimento 

dell’ente nel primo caso, esprimendo il soggetto apicale la 

concretizzazione della politica dell’impresa144. 

Come era auspicabile la lett. b) dell’art. 6 viene integrata chiarendo che 

l’OdV dovrà essere dotato di “mezzi, anche finanziari, adeguati”, in 

modo che possa assumere un’autonomia a trecentosessanta gradi per lo 

svolgimento di un idoneo lavoro di vigilanza e controllo. 

La lett. c) dell’originario decreto viene poi traslata nel progetto di riforma 

alla lett. d), rimanendo così invariata l’esimente nel caso in cui il modello 

sia stato eluso fraudolentemente dal soggetto apicale; come accennato in 

precedenza in altre ipotesi di riforma, forse qui sarebbe stato il caso di 

riformulare in parte la clausola esimente in modo da renderla più 

agevolmente traslabile anche ai casi di commissione di reati colposi. 

Senza inoltre considerare che tale avverbio possa essere inteso sia in 

riferimento all’azione posta in essere dall’agente che in termini di 

capziosità del comportamento del soggetto apicale145.  

                                                 
144 Proprio la soluzione dell’inversione dell’onere della prova aveva rappresentato nella 
visione dell’originario legislatore il punto di equilibrio per non far ricorso allo schema 
della responsabilità oggettiva, che molti ordinamenti ammettono nei casi di 
commissione dell’illecito da parte di coloro che rappresentano l’ente e dunque ne 
realizzano la politica d’impresa: si pensi agli ordinamenti di common law, ma anche al 
sistema francese, dove la responsabilità dell’ente è par ricochet. 
145 Una soluzione poteva essere la sostituzione del termine “fraudolentemente” con la 
formula “in violazione dei propri doveri o con abuso dei propri poteri“. 
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Anche il secondo comma dell’art. 6 ha assunto notevoli e auspicate 

modifiche essendo questa lettera di fondamentale importanza in quanto 

qui si delineano i requisiti del modello organizzativo. La prima 

innovazione riguarda la richiesta che il modello debba contenere al suo 

interno la descrizione dell’effettiva organizzazione dell’ente e la 

descrizione “dell’attività di direzione e coordinamento”. C’è però da 

considerare il fatto che tale previsione potrebbe essere fonte di problemi 

in sede di attribuzione non solo della responsabilità all’ente ma anche in 

riferimento, in caso di gruppo d’aziende, alla capogruppo controllante 

che esercita proprio questi poteri di direzione e coordinamento. 

Senza dubbio si ravvisa in senso più che positivo la richiesta fatta 

dell’esplicazione, sempre all’interno del modello, dei criteri adottati per la 

sua formazione e l’individuazione del suo contenuto principale e delle 

regole e procedure su cui esso si forma146. 

Anche la lett. b) del secondo comma dell’art. 6 viene in questa sede 

parzialmente specificata, chiaramente esplicitando la doverosità del 

modello di operare la cosiddetta “mappatura del rischio”, andando cioè 

ad individuare quelle aree e quelle attività nelle quali il rischio di 

compimento di reati è maggiore. La nota di più ampio interesse viene 

però specificata in seguito quando si richiede di valutare la misura ed il 

tipo di tale rischio “in rapporto ai reati per i quali il modello è 

predisposto”: è richiesto infatti che il modello non sia adeguato in linea 

                                                 
146 Viene quindi richiesta in questa sede una sorta di carta di identità del modello nella 
quale vi deve essere presentata una “radiografia” per permettere di capire subito, in 
modo sintetico, i tratti essenziali del Modello Organizzativo. Ciò renderà sicuramente 
meno agevole la riproduzione standardizzata di modelli che attualmente vengono spesso 
“copiati” senza renderli congrui all’ente di appartenenza. 
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generale, astrattamente, bensì in relazione al singolo reato presupposto 

per il quale è stato creato e strutturato147. 

Infine la lett. e) del nuovo art. 6 comma 2, alla quale collegare anche la 

lett. g), stabilisce che il modello debba prevedere anche un’attività di 

obbligo informativo, non solo a favore dell’organismo di vigilanza, ma 

anche rispetto alle informazioni che emergono dall’organismo stesso. 

Andrebbero però a questo punto precisati gli individui obbligati a fornire 

tali informazioni, prescindendo l’adeguatezza del modello anche dal fatto 

che chiunque possa fornire dati relativamente alla sua violazione. 

Lo Schema sin qui esaminato porta però le sue maggiori innovazioni al D. 

Lgs. 231/2001 con l’introduzione del nuovo art. 7-bis che si prefigge di 

ottenere come risultato il rilascio di una certificazione al Modello 

Organizzativo in modo tale da qualificare essa come un’esimente per 

il’imputazione della responsabilità all’ente. 

La principale caratteristica dettata da tale articolo si basa sul fatto di 

attribuire una certificazione preventiva al modello adottato in modo da 

limitare la discrezionalità del giudice, che si vede ridotti i propri poteri di 

accertamento della responsabilità, nel caso appunto in cui il Modello 

Organizzativo adottato dall’ente abbia ottenuto questo attestato di 

idoneità prima del compimento dell’illecito da parte dell’agente; tale 

riduzione di discrezionalità di chi viene chiamato a giudicare l’eventuale 

responsabilità è però non del tutto accantonata in quanto viene 

successivamente utilizzata la locuzione “..sempre che..”, clausola che fa 

ottenere il risultato di mantenere in capo al giudice un buon potere di 

                                                 
147 Ad esempio quindi sarebbe irrilevante, in ipotesi di commissione di un reato ex art. 
25-septies,che il modello fosse inadeguato per la prevenzione di un reato di abuso di 
mercato in quanto, in questo caso, dovrebbe esserlo solo per i reati di omicidio colposo.   



 
 

87 
 

accertamento al riguardo dell’effettiva attuazione e della concreta 

osservanza del modello, anche in riferimento ad una sua inidoneità 

“sopravvenuta” susseguentemente alla certificazione. E’ chiaro che 

questa clausola appare concretamente necessaria in quanto, in caso 

contrario, ci si potrebbe trovare nella situazione di esonerare da 

responsabilità un ente che adotti un modello certificato ma 

oggettivamente non più adatto alla prevenzione del reato presupposto per 

il quale è stato creato. 

Il secondo comma dell’art. 7 dello Schema introduce invece una nuova 

doppia possibilità: da una parte quella di poter optare per delle 

certificazioni solo parziali, per singoli modelli volti a prevenire particolari 

fattispecie di reato a seconda che siano state individuate all’interno 

dell’ente delle specifiche aree di rischio148; dall’altra quella di una 

possibilità di attestazione provvisoria del modello, valevole “in attesa di 

quella finale”, avente la stessa efficacia di quella parziale ma con due 

limitazioni: una temporale, essendo valida soltanto in attesa 

“dell’impianto dei modelli” e l’altra legata al fatto della certezza della 

volontà dell’ente di voler attuare idonei modelli per la prevenzione di 

illeciti. Appare chiaro che queste due limitazioni lasciano ampi margini di 

incertezza in quanto per quanto riguarda il limite temporale non è dato 

sapere quanto sia il tempo necessario per l’attuazione del modello 

definitivo, mentre è ancora più incerta la definizione di elementi oggettivi 

                                                 
148 Questo primo aspetto denota ancor maggiormente il carattere relativo del giudizio di 
adeguatezza e fa intendere che il potere discrezionale del giudice sarà tanto maggiore 
quanto più ristretto l’ambito a cui si riferisce la certificazione parziale del modello. 



 
 

88 
 

che possano far capire che sia “certa la volontà dell’ente…di prevenire il 

fatto di reato rilevante”149. 

Il terzo comma dell’art. 7-bis risulta invece di minore comprensione. 

Infatti afferma che, pur con l’adozione di un modello certificato, all’ente 

possono essere applicate sanzioni cautelari interdittive in presenza 

esigenze di “eccezionale rilevanza”; vi è qui insita una contraddizione 

notevole se si pensa che la certificazione ha la funzione di esonerare l’ente 

da responsabilità ma che allo stesso tempo ci possano essere delle 

situazioni di eccezionale rilevanza, ancor più immaginandosi un ente al 

quale vengano applicate sanzioni interdittive in sede cautelare, ma che 

poi a seguito del giudizio venga assolto da responsabilità per aver 

adottato un modello certificato150. 

L’ultimo comma dell’art. 7-bis affida infine ad una fonte sub-legislativa il 

compito di regolamentare i contenuti del modello certificato e stabilisce 

in seconda battuta i contenuti del regolamento stesso151. 

Il regolamento dovrà quindi stabilire le indicazioni riguardanti la 

certificazione del modello, fermo restando che i criteri generali non 

                                                 
149 Ad esempio potrebbe bastare una delibera del Consiglio di Amministrazione o ci 
vorrebbe una prova molto più forte come la dimostrazione di aver sostenuto spese per 
l’allestimento del modello? 
C’è da considerare inoltre che questa facoltà di certificazione provvisoria non si addice 
bene ad un assetto normativo vecchio di 10 anni, in quanto essa avrebbe avuto molto più 
senso nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del decreto. L’unica 
motivazione apprezzabile di tale possibilità pare quella riferita alla grande mole di reati 
presupposto ora presenti e quindi dalla spesso incombente necessità di attuare diversi 
modelli, con le relative conseguenze in termini di tempo e denaro.   
150 Si potrebbe allora ovviare a tale empasse attribuendo al giudice maggior 
discrezionalità o formulando la norma con locuzioni diverse tali da rendere 
l’applicazione di misure cautelari interdittive possibili solo in casi di estrema necessità. 
151 Questa previsione si discosta ampiamente da quanto previsto dall’art. 30, D. Lgs. 
231/2001 che sancisce che debba essere la legge stessa a stabilire i requisiti di 
adeguatezza del modello organizzativo e che tali requisiti siano dettati da specifiche e 
preesistenti normative di settore. 
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potranno discostarsi da quanto previsto dall’art. 6152, e dovrà altresì 

determinare “l’efficacia a questa attribuita”. E’ però altrettanto chiaro 

che l’efficacia della certificazione sia dettata dal precedente comma 1 

dell’art. 7-bis, e che quindi tale funzione sia da essere considerata legata 

maggiormente alle successive modifiche che dovessero riguardare il 

modello tra il momento della sua implementazione e quello 

dell’eventuale compimento del reato presupposto. 

Infine il citato articolo stabilisce i requisiti degli enti certificatori dei 

modelli che dovranno essere altresì inseriti in un albo istituito presso il 

Ministero della Giustizia. Vista l’importanza fondamentale di tali enti 

certificatori (non si deve mai tralasciare il fatto che una volta ottenuta la 

certificazione l’ente potrebbe essere esonerato da qualsiasi tipo di 

responsabilità ex D. Lgs. 231/2001) si ritiene che questi dovrebbero 

essere meglio disciplinati; infatti non solo si fa unico riferimento al 

carattere di professionalità ed indipendenza di cui essi devono essere 

dotati, ma non si considera neppure che potrebbero sorgere dei conflitti 

d’interesse dati dal fatto che sicuramente molti soggetti che forniscono 

agli enti i Modelli Organizzativi potrebbero avere tutto l’interesse di 

essere i certificatori di questi ultimi. 

Proprio il carattere di estrema importanza dell’ente certificatore dei 

Modelli Organizzativi ha fornito l’esigenza dell’inserimento all’interno 

dello Schema dell’art. 2, che delinea le funzioni, le responsabilità e gli 

eventuali effetti punitivi degli illeciti che esso può compiere, essendo data 

                                                 
152 E’ infatti ovvio che un regolamento sub-legislativo non possa andare ad intaccare 
quanto previsto da una norma di legge e che quindi possa essere solo una sorta di 
“approfondimento” di quanto sancito dall’art. 6. 
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questa funzione a soggetti privati (o pubblici che svolgono funzioni 

private). 

Tale norma delinea due tipi di illeciti, uno penale ed uno amministrativo. 

Sotto il profilo penale appare strana la punibilità non già per la falsa 

certificazione, ma per la possibilità di ricavare utilità o procurato danno 

per essa. Il fatto illecito è quindi in questo modo fondato sul vantaggio 

patrimoniale di cui il certificatore può avvalersi non la falsità in sé della 

certificazione, cosa assai disfunzionale se si pensa ancora una volta 

all’importanza ed alla valenza della certificazione come esimente153. 

Le modalità inoltre che definiscono la falsa certificazione sono dettate 

mediante un “abuso dei poteri o violazione dei doveri” del certificatore e 

sembra lecito auspicare che affinché questi abusi o violazioni non siano 

delle definizioni solo formali esse siano meglio precisate nel regolamento 

ministeriale ex art. 7-bis che stabilisce anche che esso debba tener conto 

dei “codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative 

degli enti”.  

Il legislatore inoltre definisce come “ingiusto” il danno e soprattutto il 

profitto conseguito dal certificatore in caso di falsità, delineando quindi 

una caratteristica che debba essere contra ius; appare chiaro che la 

parcella ricevuta dal professionista per l’apposizione della certificazione 

non possa essere ingiusta quindi questa caratteristica dovrà essere 

ricercata altrove. Considerando che il reato è a dolo intenzionale sembra 

difficoltoso dimostrare che l’agente possa aver posto in essere l’illecito 

                                                 
153 Basti pensare al caso in cui il certificatore commetta una falsa certificazione per 
negligenza e per la quale quindi non riceva nessuna utilità dal punto di vista 
patrimoniale: il risultato sarebbe la sua impunibilità e anche la presenza di un’esenzione 
da responsabilità per l’ente che ha ricevuto una certificazione per un modello non 
adeguato alla prevenzione di un reato presupposto. 
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con l’unico scopo di perseguire l’ingiusto profitto o di arrecare danno 

ingiusto. E non di differente giudizio appare la diversità di trattamento 

rispetto al simile reato di falsa perizia che prevede la reclusione da due a 

sei anni e che ha una quindi una portata sanzionatoria totalmente 

differente154. 

Rimane infine da esaminare l’ultimo comma dell’art. 2 dello Schema, che 

definisce l’ipotesi di illecito amministrativo a carico del certificatore 

andando a presidiare la correttezza nell’attestazione da esso rilasciata in 

fase di predisposizione del modello. Tale norma è volta a preservare la 

conformità al vero dell’attività richiesta al verificatore anche se appare 

chiaro che tale conformità non possa essere semplicemente legata al 

concetto di vero/falso in quanto dette qualità possono facilmente riferirsi 

a due concetti ben diversi quali le caratteristiche del modello predisposto 

o la “certezza” della volontà dell’ente di prevenire il compimento di 

illeciti.  

 

 

 

 

                                                 
154 Differente analisi potrebbe essere fatta assimilando tale reato al falso ideologico in 
certificati o autorizzazioni amministrative ma sembra chiaro che tale vicinanza sia solo 
legata alla locuzione dato il ruolo troppo importante e significativo che svolge tale ente 
certificatore nell’economia di tutto il progetto di riforma del D. Lgs. 231/2001. 
Va ancora notata l’assenza di eventuali sanzioni interdittive a carico del certificatore in 
caso di falso, sanzioni che sarebbero state un sicuro deterrente per evitare il 
compimento di tale reato e che a differenza dell’esaminato illecito penale sono 
contemplate nella successiva fattispecie di illecito amministrativo che sembra molto più 
coerente e ponderata della precedente. 



 
 

92 
 

CONCLUSIONI 

E’ indubbio che l’imputazione di una responsabilità all’ente per reati 

commessi da soggetti ad esso intranei sia estremamente necessaria al fine 

di prevenire, da una parte comportamenti criminali che molto spesso 

sono l’unica fonte di attività di talune aziende, e dall’altra politiche 

gestorie incentrate sui risparmi produttivi e sulla massimizzazione del 

profitto che troppe volte vanno a scapito della sicurezza dei lavoratori, 

come nel caso dei reati in tema di infortuni sul lavoro, o del benessere 

ambientale.  

E’ altrettanto chiaro però, che determinate tutele devono essere garantite 

dal Legislatore nel rispetto dei principi sia costituzionali che di sistema 

con le altre norme in vigore e che la frenesia nel compiere modifiche, 

soprattutto se significative, possa solo andare a peggiorare una legge che 

ha oramai dodici anni di vita.  

Se si pensa ad esempio alla portata di novità improntata dallo Schema in 

precedenza analizzato, ma anche alla sostanziale inconcludenza del 

rinnovato art. 6 in certi punti, si può arrivare alla conclusione che forse la 

soluzione più plausibile sia la totale sua riformulazione, unificando i 

presupposti soggettivi dell’imputazione della responsabilità all’ente, in 

modo che risultino decisivi solo gli elementi della “colpa 

d’organizzazione” e nessun rilievo venga dato ad altri, più aleatori e non 

plasmabili per tutte le tipologie di reato, come l’elusione fraudolenta dei 

modelli da parte dell’agente; o, in maniera diametralmente opposta, si 

effettui una netta separazione tra reati commessi da soggetti apicali e 

reati commessi da subordinati, dove, per i primi, si applichi tout court  la 
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teoria della immedesimazione organica, mentre per i secondi si sposi la 

scelta del paradigma del deficit organizzativo, andando così ad 

evidenziare il sostanziale profilo di agevolazione colposa che caratterizza 

quest’ultima. 

Anche in relazione all’esimente data della certificazione dei Modelli 

Organizzativi, con l’intento di operare una sorta di de-

giurisdizionalizzazione del “sistema 231”, questa non sembra la via giusta 

per ovviare agli ampi margini di discrezionalità attualmente presenti in 

sede di giudizio (basti pensare alle difformi sentenze della Corte di 

Cassazione sull’estensione della responsabilità alle ditte individuali); 

piuttosto sarebbe maggiormente condivisibile la predisposizione di una 

più fitta griglia di prescrizioni vincolanti, costruite in funzione delle 

distinte tipologie di reati per i quali è necessaria l’imputazione della 

responsabilità alle persone giuridiche. Ecco che allora la redazione dei 

Modelli Organizzativi assumerebbe quel ruolo di esecuzione pratica di 

dogmi e di linee guida impartite dalla legge, e quindi precisamente 

ancorati ad essa. Se si pensa alla recente introduzione dell’art. 25-septies 

ed al riferimento da esso fatto (costituente una mosca bianca) all’art. 30 

del D. Lgs. 81/2008 quale guida da seguire per rendere idoneo il modello 

preventivo ad ottenere l’efficacia esimente, si può facilmente intendere 

quale sia la linea da seguire al fine di ottimizzare la redazione dei Modelli 

Organizzativi anche in sede di eventuale giudizio di congruità in sede 

giudiziale. 

Sarebbe quindi opportuno tramutare la “colpa d’organizzazione” in colpa 

per inosservanza di leggi e regolamenti a cui le leggi rinviano: in questo 

modo ad esempio la discrezionalità del giudice in sede cautelare e degli 
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enti certificatori in sede di certificazione del modello, sarebbe eliminata 

in favore di una mera valutazione sull’osservanza di un obbligo giuridico 

e le attenzioni sarebbero traslate sull’effettiva implementazione del 

modello “cartaceo” nella realtà aziendale. 

Questo distacco dalla colpevolezza individuale introdurrebbe quindi una 

figura di illecito, in cui la colpa d’organizzazione, puramente definita, non 

si affiancherebbe più ad un reato integralmente riferibile ad un soggetto 

persona fisica, ma qualificherebbe il solo evento criminoso. In 

quest’ottica, sensibile alle più pressanti esigenze di repressione della 

criminalità d’impresa, verrebbe in definitiva realizzato quel tertium 

genus di responsabilità già da molti accostato alla responsabilità punitiva 

degli enti. Fonte della responsabilità della persona giuridica non sarebbe 

quindi più né l’illecito penale né l’illecito amministrativo, ma una figura 

di reato coniugata immediatamente con il coefficiente tipico ed esclusivo 

dell’ente collettivo. 

Tali possibilità di indirizzo del Legislatore appaiono giustificate a meno 

che non si decida di seguire altre vie, forse più semplici ma decisamente 

più radicali, adottate da altri ordinamenti a noi vicini: come ad esempio 

andare a punire, ex art. 121 del Codice Penale francese, qualunque attività 

svolta par compte dell’ente, o, come nel caso del diritto anglosassone, far 

scattare la responsabilità dell’ente nel caso il soggetto agisca within the 

scope of his employment, o ancora, come previsto dal sistema penale 

svizzero, ritenere sufficiente ad innescare la responsabilità dell’ente la 

circostanza che il soggetto individuale abbia agito “nell’esercizio di 

attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale”. 
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Dopotutto, come affermato da illustri voci in merito155,  anche i reati 

societari ci hanno messo 40 anni per impregnarsi efficacemente nel 

nostro ordinamento e per entrare nell’immaginario collettivo, quindi è 

altrettanto auspicabile e prevedibile che lo stesso avvenga per il D. Lgs. 

231/2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
155 PIERGALLINI-CANESTRARI, Convegno presso Palazzo dei Congressi a Ravenna, 
23-24 Marzo 2012, “Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un 
paradigma classico.” 
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