
Capitolo 1
Principi generali e criteri di attribuzione
della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001

1.1 Soggetti destinatari, criteri di imputazione soggettiva
e oggettiva, sanzioni

1.1.1 Soggetti destinatari della normativa

La scena internazionale della criminalità economica − le frodi comunitarie, i reati
societari, i reati di corruzione − è dominata da attori più importanti delle persone fisiche.

L’amministratore di una società ne è il rappresentante che può essere scelto volta
per volta, in relazione alla specificità degli affari, sostituito in relazione alle situa-
zioni contingenti, affiancato da professionisti o consulenti, revocato quando non più
utile o presentabile.

Esclusa dalla scena la persona fisica, l’impresa illecita continua a tessere la sua tela.
La criminalità economica, soprattutto in ambito internazionale, è sempre più

incentrata sugli enti, sulle società detentrici dei grandi capitali e portatrici di grandi
interessi economici e pone quindi il problema delle illegalità di impresa, che hanno
sopravanzato quella individuale.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 − concernente la disciplina della
responsabilità amministrativa degli enti, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica − è stato emanato in attuazione degli obblighi comu-
nitari ed ha abbandonato il tradizionale principio societas delinquere non potest per
accogliere, nel nostro ordinamento, uno specifico sistema punitivo nei confronti
degli enti, conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche.

La responsabilità amministrativa rappresenta una delle grandi sfide del diritto penale
del futuro e si applica, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 231/01, a tutti gli enti forniti di
personalità giuridica, alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sono perciò soggetti alla responsabilità in trattazione una vasta platea di destinatari:

• enti e associazioni forniti di personalità giuridica;

• società di capitali e di persone;

• società cooperative;

• comitati ed associazioni prive di personalità giuridica;



• enti pubblici economici;

• enti privati concessionari di un pubblico servizio;

• associazioni (riconosciute e non riconosciute) e fondazioni.
Sono dunque soggetti all’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 le società per

azioni, le società in accomandita per azioni, le S.r.l. (anche con un unico socio, come
affermato dal Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari,
ordinanza 12 marzo 2008), le S.p.a. con partecipazione dello Stato o di Enti pubblici,
le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, le società di inter-
mediazione mobiliare, le imprese di investimento di capitale variabile, le società di
investimento e di gestione di fondi comuni di investimento, le società di revisione,
le società sportive, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società semplici,
le S.n.c. e le S.a.s.

Analoga sorte seguono le società di fatto e più in generale quelle c.d. irregolari.
L’ambito di operatività del decreto 231 si estende anche agli enti pubblici eco-

nomici (quelle persone giuridiche pubbliche create per la gestione di un’impresa
industriale o commerciale che operano in regime di diritto privato), alle associazioni
non riconosciute, alle fondazioni − incluse quelle bancarie − nonché alle società
private appaltatrici di opere pubbliche e cessionarie di finanziamenti statali.

Anche le imprese committenti possono essere chiamate a rispondere ex decreto
231 per un infortunio avvenuto nell’ambito di lavori affidati in appalto ad una società
appaltatrice oppure dei lavori affidati ad un lavoratore autonomo1.

Soggette alla disciplina in commento devono essere ritenute le società c.d. miste
e quelle pubbliche (a capitale interamente pubblico), alcune delle quali si sono già
dotate dei modelli organizzativi previsti dalla nuova legge.

Pacifica sembra l’estensione alle Onlus.
Le imprese individuali, inclusa l’impresa familiare (art. 230-bis c.c.), sono invece

escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in trattazione, come
ha precisato Corte Cass. n. 18941/04 (in Cass. pen. 2004, 4046): “L’ambito sogget-
tivo di applicazione della recente disciplina in tema di responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche non può essere esteso anche alle imprese individuali. In-
vero 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 interpretazione chiaramente contraria all’art. 25 comma 2 cost.”)2.

1 Non a caso l’art. 30, comma 1, lett. c) del decreto 81/08 fa esplicito riferimento agli obblighi giuridici relativi
alle attività di gestione degli appalti.

2 Il Procuratore della Repubblica di Roma aveva impugnato un provvedimento del Tribunale di Roma,
ritenendolo erroneo perché l’interpretazione sistematica e razionale del decreto 231 e un elementare omogeneità di
trattamento avrebbero dovuto indurre all’applicazione della disciplina nei confronti di tutti i soggetti economici e
quindi anche nei confronti delle imprese individuali. La Cassazione ha richiamato il tenore letterale dell’art. 1 cit.
e ha sottolineato che la nuova responsabilità amministrativa è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone
fisiche, escludendo infine ogni disparità di trattamento per l’evidente diversità dei soggetti economici. Cfr., altresì,
Tribunale di Roma − Giudice per le indagini preliminari − Ordinanza 30 maggio 2003, in CED Cassazione, 2003,
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L’art. 1, comma 2, del decreto 231 individua una serie di soggetti che, pur
avendo personalità giuridica, non rientrano tra i destinatari della responsabilità in
commento, vale a dire:
• Stato;
• enti pubblici territoriali (Regioni ed enti locali);
• altri enti pubblici non economici;
• enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (tra cui rientrerebbero anche

i partiti politici ed i sindacati).
Sono da ritenersi al di fuori dell’ambito di operatività le associazioni in parte-

cipazione (art. 2549 c.c.), le c.d. società apparenti, il trust costituito in Italia, l’eredità
giacente, il fondo patrimoniale tra coniugi ed i condomini.

Parte della dottrina tende ad escludere dal novero dei destinatari del decreto 231
le Agenzie pubbliche, i Consorzi, gli Enti strumentali delle Regioni e degli Enti
locali territoriali (per es. gli Enti dei Trasporti, di Sviluppo Agricolo ed Industriale
etc.), le Aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici, enti quali l’Inps,
l’Inail, il Cnr, la Cri, le Università Statali, Enti ausiliari quali il Coni e l’Aci, gli
Ordini e i Collegi professionali, gli Enti lirici, gli Enti parco nonché le Aziende
Sanitarie Locali e Ospedaliere.

I fautori di tale esclusione citano la relazione governativa del decreto 231 che elide
dal novero dei soggetti collettivi potenzialmente responsabili gli Enti pubblici sprovvisti
di pubblici poteri che comunque perseguono e curano interessi pubblici, prescindendo
dalle finalità lucrative. Si tratta di Enti dotati sostanzialmente di una disciplina negoziale
cui le leggi speciali hanno attribuito natura pubblicistica o di enti pubblici associativi che
erogano servizi pubblici, ai quali non appare opportuno applicare sanzioni pecuniarie o
interdittive con conseguente scarico dei costi sulla collettività.

Con specifico riferimento alle aziende sanitarie pubbliche, la Regione Lombardia
ha comunque introdotto un codice etico-comportamentale mutuato dalla disciplina
del decreto 231.

Altra parte della dottrina auspica un intervento chiarificatore del legislatore,
ritenendo che “esclusa una interpretazione estensiva del comma 3 dell’art. 1/231 ed
escluso che per loro struttura le partecipate pubbliche abbiano natura di ente
pubblico, l’irresponsabilità di esse sarebbe il frutto di una estensione analogica
della clausola di esclusione, inammissibile perché non vi è un vuoto normativo e
perché in contrasto con indici legislativi” [così, Paolo Ielo].

Infine, deve essere segnalato che l’art. 25-ter del decreto 231 prevede disposizioni
specifiche per le sole società commerciali, a differenza della disciplina generale.

secondo il quale “La disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato,
prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, non è applicabile all’impresa individuale, come si desume dalla lettera e dalla
ratio della normativa. Il presupposto logico cui è necessariamente subordinata tale responsabilità è, infatti, la
possibilità di una distinzione soggettiva fra l’ente e l’autore del reato, mentre non può essere individuata a carico
della ditta o dell’impresa individuale una soggettività giuridica che, per quanto in modo elementare e non tale da
assurgere alla personalità giuridica, sia comunque autonoma da quella dell’imprenditore che ne è titolare”.
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1.1.2 I requisiti dell’interesse e del vantaggio

Il sistema di responsabilità introdotto dal citato decreto 231/01 prevede presup-
posti oggettivi e soggettivi di applicazione delle sanzioni.

In primo luogo, la responsabilità degli enti è condizionata dal fatto che il reato
presupposto sia stato commesso a “vantaggio” o nell’“interesse”3 dell’ente da parte
di una persona fisica in posizione “apicale” nell’amministrazione dell’ente stesso
ovvero da soggetti in posizione subordinata4 rispetto a quelli.

Al contrario, l’ente non risponde se tali persone “hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, comma 2).

Per le sole società commerciali, la responsabilità è esclusa nel caso in cui dalla
condotta illecita della persona fisica derivi comunque un vantaggio perché l’art. 5,
comma 2, del decreto 231 si riferisce alla sola nozione d’interesse. Si tratterebbe,
infatti, di un vantaggio fortuito, non ascrivibile alla volontà della società (Cass. 23
giugno 2006). Ne consegue che, per i suddetti reati, la responsabilità amministrativa
sussiste nella sola ipotesi in cui il soggetto autore del reato presupposto abbia agito
perseguendo l’interesse della società.

Il riferimento all’“interesse” ed al “vantaggio” esclude che la responsabilità
dell’ente consegua alla sola ipotesi in cui sia stato avvantaggiato dalla commissione
dell’illecito, estendendola anche alla diversa ipotesi del cattivo esito dell’operazione
illecita.

L’indicazione disgiuntiva dell’“interesse” e del “vantaggio” implica la respon-
sabilità dell’ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche se
l’ente non ne ha tratto vantaggio. La non necessarietà del vantaggio per la respon-
sabilità dell’ente è confermata dall’art. 12, comma 1, lett. a) del decreto che attenua
ma non esclude la sanzione qualora il reato sia stato commesso nell’interesse della
persona fisica “e l’ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo” (v. Trib. Milano 20.12.2004).

La Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sez. II, 20 dicembre 2005,
n. 3615) ha chiarito inoltre: “Il requisito oggettivo che il reato sia commesso ‘nel-
l’interesse o nel vantaggio dell’ente’ che l’art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 indica quale

3 La distinzione ha il preciso scopo di coprire una più vasta gamma di condotte criminose. Il significato dei
due termini è indicato nella stessa Relazione al Decreto, ove si evidenzia che l’interesse ha un contenuto proiettivo
e finalistico della condotta ed è suscettibile proprio in quanto tale, di una valutazione ex ante, mentre il vantaggio
attiene ad un dato di puro risultato concreto valutabile ex post in sede di considerazione complessiva degli effetti
prodotti sull’ente dalla commissione del reato.

4 Cfr., sul punto, Tribunale di Milano, sezione XI riesame − Ordinanza 20 dicembre 2004, in Dir. e prat. soc.,
2005, 6, 69 con nota di Cerqua, secondo il quale “Perché possa configurarsi la responsabilità dell’ente discendente
da reato e necessario, come si desume da una lettura sistematica degli art. 5 e 12 del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231,
che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, trattandosi di criteri ascrittivi
di responsabilità di carattere alternativo. Nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le
condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia che i vantaggi conseguiti dalla
controllata, in conseguenza dell’attività della controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che
l’attività di quest’ultima possa dirsi compiuta nell’esclusivo interesse di un terzo”.
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condizione essenziale per l’applicazione della sanzione, esprime due concetti giu-
ridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse ‘a monte’ della società ad
una locupletazione − prefigurata, pur se di fatto, eventualmente non più realizzata
− rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all’esito del reato, perfino se
non espressamente divisato ‘ex ante’ dall’agente. Ev configurabile il vantaggio per
l’ente anche nell’ipotesi di successiva distrazione su conti personali dell’ammini-
stratore di somme erogate alla società dallo Stato, in quanto il momento realizzativi
del profitto coincide con l’accreditamento delle somme alla società: ciò che avviene
dopo resta condotta ‘post factum’ che non elide il dato storico del profitto già
conseguito dall’ente”5.

La rilevanza dell’interesse e del vantaggio nell’ambito dei delitti colposi (omi-
cidio colposo e lesioni gravi o gravissime) commessi in violazione della disciplina
di sicurezza e salute del lavoro è affrontata nello specifico capitolo successivo.

La responsabilità amministrativa sussiste anche nel caso di reato tentato e l’art.
26, comma 1, del decreto dispone che, in caso di tentativo di reato, le sanzioni
pecuniarie ed interdittive applicabili nei confronti della persona giuridica siano
ridotte da un terzo alla metà.

1.1.3 Elementi soggettivi

Con riferimento al criterio di imputazione soggettiva, va evidenziata la netta
distinzione della responsabilità penale della persona fisica da quella dell’ente, con la
conseguenza che quest’ultimo risponde comunque autonomamente del reato com-
messo dalla persona fisica non solo quando l’autore del reato non sia stato identi-
ficato o non sia imputabile, ma anche quando il reato sia estinto per prescrizione,
remissione di querela o comunque per causa diversa dall’amnistia.

Il solo limite è quello indicato dall’art. 37 del decreto, secondo cui non si procede

5 La sentenza riguarda un procedimento nel cui ambito il Gip ha applicato alla società coinvolta una misura
cautelare interdittiva ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 231/2001, provvedimento assunto nell’ambito di indagini − per
il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche − a carico dell’amministratore delegato
della società che aveva esposto costi in realtà mai sostenuti nonché fatturato operazioni inesistenti. La società
proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, il difetto, nella fattispecie concreta, del vantaggio
beneficiato dalla persona giuridica, “poiché la somma ottenuta dopo l’entrata in vigore della legge sarebbe stata
indebitamente distratta e versata su conti personali o comunque riconducibili all’amministratore, senza alcun profitto
concreto ad essa ridondante” e censurando la carenza e manifesta illogicità della motivazione, che non avrebbe
individuato, in concreto, il suo vantaggio, né, tanto meno, l’interesse preventivo della società sanzionata in via
cautelare, come richiesto espressamente dalla norma. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di impu-
gnazione: nella fattispecie esaminata dalla Corte di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite
di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, il momento realizzativo del
profitto coincide con l’accreditamento alla società delle somme dal Ministero dell’Industria. Poiché il contributo
pubblico è entrato materialmente nel patrimonio sociale, confondendosi con le altre risorse pecuniarie, si è verificato
il vantaggio oggettivo della società, che storicamente ha visto, per un lasso più o meno lungo di tempo, incrementata
la sua ricchezza. Ciò che avviene dopo resta perciò condotta post factum − suscettibile eventualmente di integrare
un’eventuale appropriazione indebita da parte dell’amministratore (o anche dei soci) − senza elidere il dato storico
del profitto già conseguito dall’ente.
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all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non
può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza
di una condizione di procedibilità.

L’accertamento del dolo o della colpa può tuttavia essere effettuato solo con
riferimento ad una determinata persona fisica, che sia stata identificata quale autore
del reato presupposto.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede due forme di responsabilità, quella dei soggetti in
posizione apicale e quella dei soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Si tratta ovviamente di una responsabilità conseguente alle scelte di politica
aziendale, nel primo caso, e di una colpa nell’organizzazione dell’impresa, nel
secondo caso.

La distinzione ha un decisivo rilievo nella ripartizione dell’onere probatorio:
qualora, infatti, gli autori del reato presupposto siano i soggetti apicali, l’ente può
escludere la propria responsabilità − con una evidente inversione dell’onere della
prova − se fornisce la prova dell’idoneità del modello di prevenzione e della sua
concreta adozione nell’ambito aziendale; se il reato è stato commesso da subordinati,
l’onere della prova (della inidoneità e mancata adozione del modello) si sposta sul
pubblico ministero.

Il tipo di responsabilità è, pertanto, connesso alla posizione funzionale rivestita
dalle persone fisiche, autori del reato, distinguendosi due gruppi: quello di coloro che
rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità
organizzativa dell’ente dotata di autonomia, e coloro che esercitano, anche in via di
fatto, la gestione o il controllo dello stesso; quello dei sottoposti alla direzione o
vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente e dunque dei dipendenti privi di poteri
rappresentativi dell’ente.

La locuzione soggetti apicali indica, estensivamente, le persone fisiche che
esercitano un penetrante dominio sull’ente, anche in assenza di una formale prepo-
sizione: è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle
azioni, che detta dall’esterno le linee della politica aziendale e il compimento di
determinate operazioni, dell’amministratore di fatto e del c.d. socio sovrano.

Con riferimento ai soli reati societari e derogando alla disciplina generale, l’art.
25-ter D.Lgs. 231 limita l’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa
agli amministratori, ai direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro
vigilanza.

Il richiamo all’art. 2639 c.c. estende dette qualifiche soggettive a coloro che le
esercitano di fatto, pur non essendo formalmente investiti di tali mansioni.

Resta invece escluso dall’ambito della norma − e dunque dalla responsabilità
amministrativa dell’ente − l’esercizio di una funzione di controllo e vigilanza assi-
milabile a quella svolta dai sindaci, che non esercitano di fatto un vero e proprio
dominio sull’ente.

Nonostante il silenzio del legislatore e i non univoci pareri della dottrina, sembra
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comunque doversi inserire, tra i soggetti apicali, i componenti del Consiglio di
Sorveglianza delle società che hanno adottato il sistema dualistico.

Ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza (ad esempio il rappresen-
tante legale), di amministrazione (ad esempio l’amministratore unico o il consigliere
di amministrazione) o di direzione (ad esempio il direttore generale) dell’ente sono
equiparati coloro che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, come i direttori di stabilimento o di
divisione che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una
forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali.

La “legge sul risparmio” (Legge 262/05) ha esteso la responsabilità amministra-
tiva prevista dal decreto 231, relativamente ai reati di false comunicazioni sociali, al
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, disciplinato dall’art. 154-
bis Tuf.

Nella categoria dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione” sono invece com-
presi i lavoratori subordinati (con esclusione dei dirigenti apicali) e parasubordinati.

Sussistono perplessità nei confronti di numerose categorie di collaboratori esterni
come agenti, concessionari di vendita, consulenti con rapporti contrattuali con la
società.

L’estensione della categoria soggettiva prevista dall’art. 5, comma 1, lett. b) ai
partner “autonomi” potrebbe infatti comportare gravi effetti economico-giuridici per
l’ente, chiamato a rispondere, in tal caso, della condotta criminosa di soggetti ad esso
estranei e nei confronti dei quali è normalmente privo di potere disciplinare.

Secondo taluni, la locuzione “soggetti sottoposti all’altrui direzione” deve essere
interpretata ricomprendendo non solo i dipendenti, ma anche i soggetti che prestano
all’ente la loro opera lavorativa di parasubordinati o autonomi, operando su direttive
e vigilanza dell’ente stesso (prestatori di collaborazioni coordinate e continuative,
consulenti, agenti etc.).

Un sistema di deleghe esterne potrebbe infatti essere utilizzato per prassi elusive
della responsabilità dell’Ente al quale, pertanto, dovrebbe essere attribuito il conse-
guente onere di configurare i modelli organizzativi prevedendo la vigilanza anche
sull’attività dei collaboratori esterni.

Questa interpretazione estensiva della inclusione dei sottoposti è stata affermata
dal Tribunale di Milano, con pronuncia del 27 aprile 2004, che ha, ad esempio,
accomunato un consulente esterno ad un direttore esecutivo e ad un direttore com-
merciale.

Il problema di fondo è, tuttavia, quello di stabilire le modalità dell’esercizio in
concreto della vigilanza dell’ente nei confronti di quei soggetti economici profes-
sionalmente caratterizzati da una loro inevitabile autonomia operativa, pur se pre-
stino la loro attività a beneficio − esclusivo o meno − dell’ente e come possa l’ente
disegnare un modello organizzativo idoneo ed efficace anche nei confronti dei
collaboratori esterni.

In conclusione, è sempre necessario valutare di volta in volta l’effettiva confi-
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gurazione assunta dal rapporto di collaborazione. Soggetto sottoposto all’altrui di-
rezione può dunque essere chiunque si trovi ad operare nel’ambito della società in
una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipen-
dente, purché sia, di fatto, sottoposto alla direzione o alla vigilanza altrui.

1.1.4 L’apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dall’art. 9 del decreto costituiscono un arsenale in grado di
mettere in ginocchio un’azienda e possono essere suddivise in 4 tipi:
• pecuniarie6;
• interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione/revoca di una

licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione
dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione da
agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli già
concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi);

• confisca;
• pubblicazione della sentenza.

Con specifico riferimento alle sanzioni pecuniarie, gli artt. 10 e ss. prevedono
un originale ed elastico meccanismo di irrogazione.

Il giudice penale può infatti graduare la sanzione secondo un certo numero di
quote, da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000, stabilendo il valore pecuniario
della singola quota: da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 3.000.000 (euro 1.549,37).
La graduazione deve essere svolta secondo la valutazione degli elementi indicati
nell’art. 11: gravità del fatto, grado di responsabilità dell’ente, attività preventiva e
successiva dell’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per pre-
venire la realizzazione di ulteriori fattispecie incriminatrici.

La commisurazione della sanzione pecuniaria da applicare (dell’importo da as-
segnare a ciascuna quota) dovrà necessariamente essere adeguata alle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente, ai sensi del comma 2 dell’art. 11, e le infor-
mazioni sullo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa
dovranno essere fornite al giudice dalla Guardia di Finanza o da un consulente.

Nel caso in cui la sanzione debba essere applicata ad una società facente parte di
un gruppo, il valore della singola quota deve essere determinato esclusivamente sulla
base delle condizioni economiche della società stessa7 e non del gruppo.

L’art. 10, comma 4, esclude il pagamento in misura ridotta, ma sono comunque
previste specifiche riduzioni della sanzione in presenza della particolare tenuità del

6 La Suprema Corte ha precisato, con sentenza 21 settembre 2007, n. 35337, che «L’indulto, operando con
riferimento alle pene detentive e pecuniarie, non è applicabile alle sanzioni di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231 del 2001
in quanto sanzioni collegate a responsabilità di natura amministrativa e non penale».

7 L’art. 31 D.Lgs. 231, in tema di determinazione delle sanzioni in caso di fusione o scissione, prevede che,
nel caso in cui intervengano vicende modificative dell’ente, la sanzione debba essere irrogata tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile.

8 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITAv AMMINISTRATIVA



fatto ovvero della condotta virtuosa e riparatoria da parte dell’impresa (art. 12,
comma 1, richiamato dall’art. 11, comma 3, e art. 12, commi 2 e 3).

Alle sanzioni pecuniarie, delle quali ai sensi dell’art. 27 risponde soltanto l’ente
con il suo patrimonio o con il suo fondo comune, si aggiunge il “pacchetto” delle
misure interdittive (sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o conces-
sioni funzionali alla commissione dell’illecito; interdizione dall’esercizio dell’atti-
vità; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevo-
lazioni, finanziamenti o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di
pubblicizzare beni e sevizi), applicabili da un minimo di 3 mesi ad un massimo di
2 anni.

Le sanzioni interdittive applicabili sono solo quelle stabilite dal decreto stesso, a
norma dell’art. 83.

In caso di impresa intrinsecamente illecita8 (stabilmente utilizzata in via esclu-
siva o prevalente per la commissione di uno o più reati-presupposto), è disposta
l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ex art. 16, comma 3).

Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, possono essere applicate,
a richiesta del pubblico ministero, in via cautelare, quando sussistano gravi indizi per
la responsabilità dell’ente, risultino fondati e specifici elementi che fanno ritenere
concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26654/
2008, hanno affermato la possibilità dell’applicazione congiunta di misure cautelari
interdittive e reali.

In sostituzione dell’applicazione di una sanzione interdittiva, suscettibile di de-
terminare l’interruzione dell’attività dell’ente, è prevista la nomina di un commis-
sario giudiziale e la sua preposizione alla prosecuzione dell’attività dell’ente per lo
stesso termine della sanzione interdittiva.

La Corte di Cassazione, II sez. pen., con sentenza n. 15641 depositata il 10 aprile
2009, ha ribadito che l’applicazione di tali misure debba essere condizionata dalla
preventiva verifica dei requisiti necessari, quali: l’esistenza del reato presupposto;
l’interesse o il vantaggio; il ruolo di soggetto apicale o subordinato in concreto
ricoperto dall’autore del reato; l’esclusione dell’interesse proprio o di terzi della
persona fisica; la ricezione di un vantaggio da reato da parte dell’ente.

Con la sentenza n 7718/2009, la Corte di Cassazione ha confermato la respon-
sabilità dell’ente anche a fronte di un reato tentato e ha stabilito che non possono

8 Il citato art. 16 del D.Lgs. n. 231/2001 può trovare applicazione nei confronti di società finanziate totalmente
con i proventi di attività delittuose delle organizzazioni criminali, che pertanto hanno come unico scopo, ad esempio,
quello di riciclare denaro sporco. Dal punto di vista criminologico, il concetto di impresa intrinsecamente illecita può
essere esteso anche alle società che perseguono come fine non esclusivo, bensì solo prevalente, la commissione di
reati (enti che sono un mero schermo per fini illeciti e criminosi). Oltre all’interdizione verrà comunque sempre
irrogata la sanzione pecuniaria ed è prevista la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, anche per
equivalente (art. 19 D.Lgs. n. 231/2001).
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essere sottoposti a sequestro preventivo e successivamente a confisca i crediti vantati
perché “utilità non ancora percepite ma solo attese ...”, aggiungendo che la nozione
di profitto prevista dal decreto 231 deve essere delimitata al vantaggio economico
direttamente ed effettivamente conseguito con l’illecito.

Diverse sono le ipotesi di confisca previste dal decreto 231.
L’art. 9, comma 1, lett. c), prevede la confisca come sanzione principale, obbli-

gatoria ed autonoma e questa qualificazione è avvalorata dal riferimento alla sen-
tenza di condanna nei confronti dell’ente e dal tenore del secondo comma dell’art.
19, che autorizza la confisca anche nella forma equivalente.

L’art. 6, comma 5, prevede la confisca del profitto del reato, commesso da
persone che rivestono funzioni apicali, anche nell’ipotesi particolare in cui l’ente
vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato le misure
precauzionali previste dalla stessa norma. Questa confisca non ha natura sanziona-
toria perché difetta la responsabilità dell’ente, ma è lo strumento volto a ristabilire
l’equilibrio economico alterato dalla commissione del reato presupposto9. Coerente
con tale natura è l’esclusione dell’adottabilità del sequestro preventivo, perché l’art.
53 del decreto richiama esclusivamente l’art. 19 e non anche l’art. 6.

L’art. 15, comma 4, prevede la confisca de “il profitto derivante dalla prosecu-
zione dell’attività”, in caso di commissariamento dell’ente e si tratta di una misura
sostitutiva della sanzione interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività
dell’ente.

La confisca assume nuovamente natura di sanzione principale nell’art. 23, com-
ma 2, quando viene affermata la responsabilità dell’ente per la trasgressione degli
obblighi e dei divieti conseguenti ad una sanzione o una misura cautelare, commessa
nell’interesse o a vantaggio del medesimo ente (sentenza Tribunale Cosenza, 2008).

In tema di sanzioni, deve essere segnalato il regime di favore introdotto dal
D.Lgs. 197/2004 in relazione all’applicazione del decreto 231 nei confronti di ban-
che ed intermediari finanziari.

A tali enti, infatti, non possono essere applicate, in via cautelare, le sanzioni
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione/revoca delle autoriz-
zazioni ed il commissariamento giudiziale previsto dall’art. 15 del decreto 231 che
possono, conseguentemente, applicarsi solo con la sentenza di condanna.

A presidio delle sanzioni amministrative disposte dal giudice, l’art. 23 prevede
che la trasgressione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni, anche se
applicate in forma cautelare, sia punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Presso il Casellario Giudiziale centrale è istituita l’Anagrafe delle sanzioni am-
ministrative dipendenti da reato, ove sono iscritte per estratto le sentenze ed i decreti
di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti.

9 Cass. Sezioni Unite penali 26654/2008 udienza del 27 marzo 2008, depositata il 2 luglio 2008.
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1.2 I reati-presupposto

L’elenco dei reati presupposto era originariamente limitato dagli artt. 24 e 25 del
decreto 231, che si riferisce ai reati previsti dagli artt. 316-bis, 316-ter, 317, 318, 321
e 322, commi 1 e 3, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, comma 2, n.
1, 640-bis, 640-ter, del c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, malversazione a danno dello
Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione,
corruzione, frode informatica).

Successivamente, con l’art. 6, comma 1, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è stato intro-
dotto l’art. 25-bis, con l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti
alla commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460
e 461, 464 (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

Con l’art. 25-ter, introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2002, la
responsabilità in trattazione è stata ulteriormente estesa ai reati societari10: false
comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci
o dei creditori (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.) successivamente
abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2006 per effetto della legge 262/2005; falsità
nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
impedimento del controllo e della revisione (art. 2625 c.c.); formazione fittizia del
capitale (art. 2632 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); ille-
gale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle
azioni (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); indebita
ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza
sull’assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio11 (art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

10 Un interessante approfondimento dei reati societari è contenuto nelle Linee Guida di Confindustria (in
www.confindustria.it, Servizi Associativi).

11 Il Tribunale di Milano, con sentenza 26 febbraio 2007, in Corriere del Merito, 2007, 7, 912, ha sottolineato
che “In tema di aggiotaggio dev’essere esclusa la responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia accertata la
predisposizione da parte dell’ente di un modello gestionale ed organizzativo diretto alla prevenzione di specifici
rischi di reato, ovvero quando risulti che i soggetti legittimati ad impegnarne la responsabilità abbiano agito
nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, con condotte estranee alla politica d’impresa (nella specie, è stata
riconosciuta la responsabilità dell’ente giacché nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emerso che lo stesso pur
avendo acquistato le azioni ad un prezzo superiore rispetto a quello di mercato aveva, tuttavia, realizzato un
vantaggio rappresentato dalla stabilizzazione dei titoli stessi profittando del “trend” in rialzo)”. Nel caso di specie,
il Gip ha motivato le condanne in primo grado per l’aggiotaggio manipolativo che spinse le azioni privilegiate di
U fino al prezzo al quale FM le acquistò da F, la finanziaria di controllo di U. L’attribuzione di responsabilità all’ente
coinvolto è stata motivata sulla base di una nozione ampliata di “interesse di gruppo”. In particolare, il giudice ha
individuato, come origine dell’operazione, il fax con il quale il rappresentante legale di U proponeva al presidente
di FM la cessione alla stessa FM delle azioni privilegiate U allo stesso prezzo (1,76 euro) a cui le aveva in carico
F, prezzo superiore a quello del mercato. Da due espressioni contenute nel fax il giudice ricava tale documento come
la concretizzazione di una bozza di accordo già raggiunto a livello apicale. Secondo il Gip, l’aggiotaggio manipo-
lativo, determinando l’innalzamento del prezzo di mercato del titolo, condizione necessaria affinché FM potesse
acquistare legittimamente tale titolo (poiché, come fondazione, non poteva acquistare, come si evince anche da una
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La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo qualora l’ente abbia conseguito
un profitto di rilevante entità con la commissione di un reato societario.

La “Legge sul Risparmio” n. 262/05 ha previsto un inasprimento delle pene
pecuniarie applicabili a fronte della commissione di reati societari, raddoppiandone
i relativi importi, ed esteso la responsabilità, per i reati di false comunicazioni
sociali, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

L’estensione dei reati presupposto ha indotto l’art. 3 D.Lgs. 61/2002 a sostituire
la rubrica della Sez. III del decreto 231 con l’indicazione “Responsabilità ammini-
strativa da reato” in luogo di quella originaria “Responsabilità amministrativa per
reati previsti dal c.p.”.

L’art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l’art. 25-quater ed
esteso la responsabilità dell’ente per i delitti commessi con finalità di terrorismo o
eversione dell’ordine democratico, previsti dal c.p. o da leggi speciali (comma 1), per i
diversi delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto
dall’art. 2 della Convenzione di New York (comma 4). Il rinvio generale “aperto” è
quindi riferito a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi12.

Sotto il profilo sanzionatorio, se il reato presupposto è punito con l’ergastolo,

relazione interna, le azioni ad un prezzo troppo lontano da quello di mercato), fu finalizzato a determinare un’ap-
parenza di convenienza per la FM e a permettere a F, con la vendita, di recuperare a breve-medio periodo la liquidità
necessaria per un aumento di capitale di U. FM ha fondato la sua prospettiva difensiva sul rilievo che il reato sia
stato commesso nell’esclusivo interesse di U e di F, affermando di essere, in realtà, la vittima del reato. Il GIP
analizza l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dei concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente, presup-
posto di applicabilità della normativa in questione, affermando poi “..la realtà economica vede sempre più il
prosperare dei gruppi di società, la cui caratteristica è quella di corrispondere, sotto il profilo economico, ad un
complesso unitario ed organizzato ispirato da indirizzi strategici unitari, che ripete gli schemi di comando e di
controllo esistenti all’interno di una singola unità aziendale complessa”, e ancora “ove si aderisse all’interpretazione
restrittiva del concetto di interesse dell’ente, si sposerebbe una visione inattuale dell’ente, concepito come una
monade isolata all’interno del complesso sistema economico attuale, con conseguenti evidenti lacune di tutela tutte
le volte in cui l’interesse perseguito sia ricollegabile non all’ente di cui fa parte l’autore del reato, ma ad una società
controllata o controllante, oppure al gruppo nel suo insieme”, concludendo come: “appare evidente che, in presenza
di gruppi d’imprese, il perseguire l’interesse di gruppo attraverso la commissione di un reato, realizza una delle
condizioni richieste ai fini dell’integrazione dei criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità”. Nel caso
esaminato è stata la stessa Consob a rilevare il sistema di reciproca cointeressenza (cd. compartecipazioni incro-
ciate), all’epoca dei fatti, tra U e la FM, che testimoniava una tendenza di fondo alla progressiva integrazione tra
i gruppi coinvolti. Ampliando quindi il concetto di interesse dalla singola società al gruppo di appartenenza della
stessa, peraltro già stato riconosciuto in una serie di decisioni di legittimità prima della riforma ed espressamente
preso in considerazione nella legge delega per la riforma del diritto delle società di capitali, il Giudice ha inquadrato
l’operazione, complessivamente considerata, nella funzione di direzione strategica e finanziaria del “gruppo” e
l’appartenenza ad una medesima “cordata” a cui possono corrispondere, come nel caso di specie, comuni scelte di
politica aziendale e finanziaria. Al vantaggio del “gruppo” − consistente nel recupero di liquidità necessario per il
previsto aumento di capitale − raggiunto attraverso la complicità della FM, si sarebbe aggiunto un vantaggio diretto
ottenuto anche dalla stessa FM, la quale ha ammesso che acquistare il titolo, anche a quel prezzo, si è rivelato un
affare, in quanto si è poi determinata una stabilizzazione del titolo. Il GIP ha, quindi, ritenuto FM responsabile
dell’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 25-ter lett. r), D.Lgs. 231/01, per non aver −
prima della commissione del fatto ascritto − adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei
soggetti sottoposti − i quali non hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi − profitto.

12 In merito alle associazione con finalità di terrorismo, la Corte di Cassazione, Sez. Pen., 11 ottobre 2006,
n. 1072, in CED Cass. pen. 2007, 235291 ha esaminato le seguenti questioni:
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all’ente è applicabile la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; se il reato è punito
con la reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria sarà compresa tra 200
e 700 quote. Ev inoltre prevista l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive di cui
all’art. 9, comma 2, non inferiore ad un anno.

Successivamente, con l’art. 5 comma 1, L. 11 agosto 2003 n. 228, è stato
introdotto l’art. 25-quinquies, che ha inserito tra i reati-presupposto i delitti contro
la personalità individuale previsti e puniti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-

• se le condotte con finalità di terrorismo, definite dall’art. 270-sexies c.p., siano qualificate dal compimento di atti
di violenza diretti, esclusivamente, contro la popolazione civile;

• se possa configurarsi il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale,
previsto dall’art. 270-bis c.p., nei confronti degli appartenenti ad organizzazioni operanti in Italia che reclutano
volontari, anche fornendoli di documenti di identificazione falsi, o finanziano attività terroristiche svolte all’estero
da altra associazione;

• se l’inclusione di un’associazione negli elenchi delle organizzazioni terroristiche, formati dall’Onu e dall’Unione
Europea, sia sufficiente, di per sé, ad attribuire alla stessa associazione la finalità di terrorismo ai fini della
configurazione del delitto ex art. 270-bis c.p.

Le soluzioni adottate dalla Corte sono state le seguenti:
• la finalità di terrorismo sussiste anche in caso di atti di violenza diretti contro obiettivi militari che − per la loro

natura, per il contesto e per le specifiche condizioni in cui sono compiuti − siano idonei a provocare gravi danni
alla popolazione civile e ad ingenerare un diffuso stato di intimidazione;

• le attività compiute in Italia a sostegno di un’associazione terroristica operante all’estero sono punibili a titolo di
partecipazione al delitto associativo ex art. 270-bis c.p. ovvero di concorso esterno a norma dell’art. 110 c.p., a
seconda che ne ricorrano i rispettivi elementi costitutivi;

• la collocazione di un’associazione nei predetti elenchi può costituire prova della finalità di terrorismo solo se il giudice
verifichi l’esistenza di questa secondo le regole di utilizzabilità e di valutazione probatoria prescritte dalla legge
processuale. In particolare, così si è espressa la Suprema Corte: “In tema di associazioni con finalità di terrorismo
internazionale, l’inclusione di un’organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dal Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, a seguito della risoluzione del 15 ottobre 1999 n. 1267, è un elemento valorizzabile soltanto quale
spunto investigativo, ma non può mai assumere, di per sè, valore di prova della finalità di terrorismo svolta dalla
associazione stessa, che deve necessariamente formarsi secondo le regole prescritte dalla legge processuale (fattis-
pecie relativa all’associazione “Ansar Al Islam”). L’art. 270 sexies c.p. rinvia, quanto alla definizione delle condotte
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l’Italia, e, in tal modo,
introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati
facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo
transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della convenzione inter-
nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata
dall’Italia con la l. 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto
di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano
apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione civile,
contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato
che, in base all’art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incri-
minatrice di cui all’art. 270 bis c.p., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d.
“kamikaze” nel contesto di un conflitto armato)”. In tema di associazione terroristica internazionale e in una situazione
di conflitto armato, la finalità di terrorismo internazionale sussiste sia quando gli atti del programma criminoso sono
finalizzati a causare la morte o gravi lesioni personali a un civile o a ogni altra persona che non prende attivamente
parte alle ostilità (e quindi anche gli atti diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei, o non riconducibili
in via indiretta, alle operazioni belliche, quali ad esempio lo svolgimento di attività di aiuto umanitario), sia gli atti
diretti contro obiettivi militari, allorquando − per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e soprattutto per le
specifiche situazioni fattuali del loro compimento − possano risultare certe e inevitabili le gravi conseguenze in danno
della vita e dell’incolumità fisica non solo dei militari, ma anche della popolazione civile, come nel caso di azioni
suicide poste in essere da cosiddetti kamikaze, che per le loro modalità attuative contribuiscono a diffondere nella
collettività paura e panico.
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quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 601 e 602 c.p. (riduzione in schiavitù, indu-
zione di minori alla prostituzione, pornografia minorile, detenzione di materiale
pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile, tratta di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi).

Tra i reati contro la personalità individuale è compreso l’art. 583-bis c.p. (pra-
tiche di mutilazione degli organi genitali femminili), inserito tra i reati presupposto
con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art.
25-quater1.

L’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 6213 ha esteso l’elenco dei reati-presupposto a
quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo III, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Questa legge
ha introdotto una inversione dell’onere della prova anche in relazione al criterio
oggettivo di imputazione, stabilendo che l’ente non risponde in relazione ai suddetti
illeciti amministrativi, se prova che la persona fisica ha agito nel suo interesse
esclusivo: ne consegue che l’ente è tenuto alla prova della propria estraneità, sotto
il profilo oggettivo e soggettivo, alla condotta illecita del soggetto apicale.

La sesta sezione penale della Suprema Corte ha esaminato, ai fini dell’accerta-
mento del requisito della doppia incriminabilità per un’estradizione richiesta dagli
Stati Uniti, le nuove norme contenute nella legge 62/2005 in tema di market abuse
e, in particolare, le fattispecie di manipolazione del mercato previste agli articoli 185
e 187-ter Tuf, chiarendo per la prima volta il confine tra illecito penale e ammini-
strativo della manipolazione del mercato.

Dette norme presentano alcuni elementi differenziali che agevolano la risoluzio-
ne dei problemi applicativi. In particolare, tra tali elementi di diversità, oltre ad una
più dettagliata previsione delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quanti-
tativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni
poste in essere sul mercato, presente solo nella disposizione penale (“L’art. 185
citato punisce chiunque ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano
concretamente idonei a provocare una “sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari”) mentre nella previsione dell’articolo 187-ter manca ogni riferimento a
tale dato quantitativo e alla stessa “idoneità della condotta”.

Una linea distintiva ai fini dell’applicazione delle due disposizioni può indivi-
duarsi proprio nella “presenza di condotte dirette a realizzare operazioni simulate o
altri artifizi, nonché in quei casi in cui tali azioni siano idonee a concretizzare una
sensibile modifica del prezzo degli strumenti finanziari”.

Soltanto quando non vi siano condotte così tipizzate e manchi siffatta idoneità

13 La legge 62/2005, attuativa della Legge Comunitaria 2004, ha modificato i reati di insider trading e
aggiotaggio, introducendo, agli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998, la fattispecie di “abuso di informazioni privi-
legiate” e “manipolazione di mercato” nonché corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo (artt. 187-bis e
187-ter del Tuf).
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alterativa potrà trovare applicazione l’illecito amministrativo di cui all’articolo 187-
ter Tuf, che si caratterizza appunto come fattispecie di pericolo astratto.14

Sempre in tema di market abuse, con sentenza delle SS.UU. depositata nel
settembre 2009, la Cassazione si è espressa nel senso dell’applicazione cumulativa
della sanzione penale e amministrativa evidenziando conseguentemente che le san-
zioni Consob si possono aggiungere a quelle del D.Lgs. 231/01.

Con legge n. 262 del 28 dicembre 2005 recante “disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” è stato introdotto, con effetto dal 12
gennaio 2006, un nuovo reato presupposto, rubricato come “omessa comunicazione
del conflitto di interessi” (art. 2629-bis c.c.) e volto a punire l’ente il cui ammini-
stratore o componente del Consiglio di Gestione abbia omesso di comunicare il
conflitto in cui versa, con la stessa sanzione prevista ex art. 25-ter, lett. 2), per il caso
in cui venga ritenuto responsabile ex D.Lgs. 231 per il delitto di aggiotaggio di cui
all’art. 2637 c.c. ovvero la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, raddoppiata in
virtù dell’art. 39 della Legge n. 262/2005.

L’art. 34 ha poi abrogato, a decorrere dal 12 gennaio 2006, il reato presupposto
precedentemente previsto dall’art. 2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituen-
dolo con la nuova fattispecie inserita all’interno del T.U. delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998). Il nuovo art. 173-bis del
D.Lgs. n. 58/1998 punisce con la pena della reclusione da 1 a 5 anni una condotta
analoga a quella precedentemente incriminata dall’art. 2623 c.c., senza richiedere il
requisito obiettivo della causazione del danno patrimoniale per la consumazione
della fattispecie, neppure nella sua forma aggravata, come, invece, precedentemente,
previsto nel secondo comma del citato art. 2623.

14 Queste, in particolare, le considerazioni della Suprema Corte: “Il reato previsto dall’art. 185 d.lg. n. 58 del
1998, consistente nel compiere operazioni simulate o altri artifizi che siano concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, differisce dall’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter
dello stesso decreto, in quanto in quest’ultima previsione manca ogni riferimento alla misura della alterazione e alla
idoneità della condotta”. “Il reato di ‘manipolazione del mercato’, previsto dall’art. 185 d.lg. 24 febbraio 1998 n.
58, così come modificato dalla l. 18 aprile 2005 n. 62, si caratterizza, differenziandosi dall’omologo illecito
amministrativo di cui all’art. 187 ter d.lg. cit., anch’esso denominato di manipolazione del mercato, per la presenza
di condotte qualificabili ‘latu sensu’ come truffaldine o artificiose, idonee a concretizzare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari. (Fattispecie, in tema di estradizione richiesta dal Governo degli Stati Uniti, nella
quale la Corte, ai fini della valutazione della doppia incriminabilità, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica
della Corte d’appello che aveva collocato nella fattispecie di cui all’art. 185 d.lg. cit. la condotta di ‘conspiracy’
dell’estradando finalizzata alla commissione di truffe e frodi in operazioni di borsa). Le fattispecie previste dagli
art. 185 e 187-ter d.lg. n. 58 del 1998, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, presentano alcuni
elementi differenziali che agevolano la risoluzione dei problemi applicativi. In particolare, tra tali elementi di
differenziazione, oltre ad una più dettagliata previsione delle condotte punibili, vi è il riferimento al dato quanti-
tativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere sul mercato,
presente solo nella disposizione penale. L’art. 185 del d. lg. cit., infatti, punisce chiunque ponga in essere operazioni
simulate o altri artifizi che siano concretamente idonei a provocare una ‘sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari’, mentre nella previsione di cui all’art. 187-ter d.lg. cit. manca ogni riferimento a tale dato
quantitativo ed alla stessa ‘idoneità’ della condotta”.
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L’art. 173-bis non è tuttavia espressamente richiamato dal decreto 231 e non
sembra possa conseguentemente costituire oggetto della disciplina della responsa-
bilità amministrativa degli enti.

Una ulteriore estensione della responsabilità degli enti è stata realizzata con la
legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, entrata in vigore il 12
aprile 2006. I reati presupposto sono stati ulteriormente ampliati con l’affermazione
della responsabilità amministrativa per le fattispecie delittuose concernenti l’asso-
ciazione per delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio, il traffico di
migranti e l’intralcio alla giustizia, purché rientranti nella categoria, introdotta dalla
legge stessa, dei cd. reati transnazionali15 la cui definizione viene fornita dall’art. 3.

Più nel dettaglio gli illeciti considerati sono:
• associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art.

416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43); associazione fina-
lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9
ottobre 1990, n. 309), per i quali trovano applicazione sia la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da quattrocento a mille quote, sia le sanzioni della interdizione
dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o con-
cessioni funzionali alla commissione dell’illecito; esclusione e revoca di agevo-
lazioni, finanziamenti e sussidi; divieto di contrattare con la P.A. e di pubbli-
cizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno. Qualora l’ente
venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o age-
volare la commissione di uno dei reati associativi indicati, questo sarà sottoposto
alla sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’atti-
vità (art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001);

• riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 648-ter c.p.), con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento
a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive (sopra ricordate) per una durata
non superiore a due anni;

• fattispecie di immigrazione clandestina previste dall’art. 12 del testo unico in materia
di disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 e successive modifiche). A titolo esemplificativo si ricordano, fra
gli altri, il compimento, a fini di profitto, di atti diretti a procurare l’ingresso di uno
straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni che disciplinano
l’immigrazione e la condizione dello straniero; l’ingresso o permanenza illegale nel

15 Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia stato commesso in più di uno Stato,
ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo
sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più Stati, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato.
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territorio dello Stato di cinque o più persone; il concorso di tre o più persone o
utilizzo di servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti per procurare l’ingresso o la permanenza illegale
dello straniero nello Stato; l’immigrazione clandestina finalizzata al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ov-
vero riguardante l’ingresso nello Stato di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento; il favoreggiamento della permanenza illegale dello
straniero nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condi-
zione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite. Con riferimento
a questi reati, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a
mille quote, mentre le sanzioni interdittive vengono previste per una durata non
superiore a due anni;

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’au-
torità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
con applicazione di sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento
quote e non, invece, di sanzioni interdittive.
Parte della dottrina ritiene che la legge 146/2006 consentirebbe di estendere

l’ambito di applicazione del decreto 231 alla frode fiscale internazionale realizzata
tramite una associazione a delinquere e in effetti talune fattispecie di reati tributari
− quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti o altri artifici; l’emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti; l’occultamento o distruzione di documenti contabili e la sot-
trazione fraudolenta al pagamento di imposte − prevedono una pena edittale mas-
sima variabile tra i 4 e i 6 anni di reclusione. Nelle c.d. frodi carosello non di rado
le attività delittuose sono riconducibili ad organizzazioni criminali operanti in forma
associativa in più di un Paese; il requisito della transnazionalità può caratterizzare
anche la fittizia localizzazione della sede societaria in un paradiso fiscale che
consente la predisposizione di una sede di comodo, talvolta mediante la collabora-
zione di più di tre persone.

L’art. 11 della legge 146/2006 prevede, per i reati transnazionali, l’applicazione
della confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità,
anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale
prodotto, profitto o prezzo. La confisca per equivalente potrà pertanto essere estesa
anche nei confronti dell’ente nel cui ambito abbia svolto un’attività apicale o su-
bordinata la persona fisica che ha commesso il reato presupposto.

L’art. 9 della legge n. 123/2007, in vigore dal 25 agosto 2007, modificato dall’art.
300 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza, entrato in vigore
il successivo 7 maggio) ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa
anche per le ipotesi di infortuni sul lavoro con morte o lesioni gravi dei lavoratori16.

16 Nel caso di specie il vantaggio o interesse dell’ente si concretizza nel mero risparmio economico connesso
alla mancata predisposizione delle cautele necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.
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La legge ha introdotto nel testo del decreto 231 l’articolo 25-septies che prevede gli
ulteriori reati presupposto dell’omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) e delle lesioni
colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.), commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Con questo intervento del legislatore la responsabilità amministrativa è stata
estesa, innovativamente, ai delitti colposi.

I non facili problemi di coordinamento della disciplina del decreto 231 con i reati
colposi legati alla sicurezza sul lavoro sono oggetto dello specifico capitolo succes-
sivo, cui si rinvia per gli approfondimenti.

L’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della Terza
Direttiva Antiriciclaggio17, ha introdotto nella disciplina della responsabilità ammi-
nistrativa degli Enti, l’art. 25-octies, aggiungendo tre nuove figure di reato al già
nutrito elenco dei reati presupposto: la ricettazione, il riciclaggio e l’impiego di beni
o denaro di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Ne consegue che i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita comportano la responsabilità amministrativa prevista dal decreto
231 anche in mancanza del requisito di trans nazionalità, necessario in precedenza.

La legge prevede esplicitamente pene pecuniarie e misure interdittive. Per quanto
riguarda le prime, è applicabile una sanzione da un minimo di 200 ad un massimo
di 800 quote, destinata ad aumentare nei casi più gravi, ossia quelli in cui i beni o
il denaro provengono dalla commissione del reato con modalità tali da rendere
applicabile la misura della pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(la sanzione va da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 quote).

Nei casi di condanna per uno dei suddetti delitti, è prevista l’applicazione all’ente
delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per una durata non superiore a
due anni (interdizione all’esercizio dell’attività, cancellazione di licenze e autoriz-
zazioni, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, esclusione di agevo-
lazioni e finanziamenti). Tali misure non trovano applicazione nei confronti di
istituti di credito, intermediari finanziari, Sim, Sgr, Sicav e imprese di assicurazione.

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica ha esteso la disciplina della Responsabilità amministrativa ai
c.d. “cyber-crimes”. L’art. 24-bis del decreto 231, intitolato “Delitti informatici e
trattamento illecito dei dati”, ha introdotto tra i reati presupposto 11 nuove fattispecie
incriminatici, distinte, con riferimento al trattamento sanzionatorio, in tre categorie:

a) art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico), art. 617-quater c.p.
(intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informa-
tiche o telematiche), art. 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte
ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telema-

17 Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE concernente
le misure di esecuzione.
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tiche). In termini sanzionatori, nella medesima categoria, vanno inquadrati i
delitti ex art. 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici) nonché ex artt. 635-ter e quater, introdotti nel c.p. dalla citata legge
di ratifica, intitolati rispettivamente “danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
di pubblica utilità” e “danneggiamento di sistemi informatici e telematici”. Ad
essi deve essere aggiunto il reato ex art. 635-quinquies c.p. (danneggiamento di
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). Per tutti i menzionati reati la
sanzione pecuniaria va da 100 a 500 quote.

b) Il legislatore ha previsto una sanzione pecuniaria meno grave, sino a 300 quote,
per i reati ex art. 615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di
accesso a sistemi informatici o telematici) e ex art. 615-quinquies c.p. (diffusione
di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico).

c) Per i reati ex artt. 640-quinquies e 491-bis c.p., intitolati rispettivamente (frode
informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
e (falsità nei documenti informatici) è prevista la sanzione pecuniaria sino a 400
quote.
Per quanto concerne le pene interdittive, ai reati di violazione del domicilio

informatico e di danneggiamento, riconducibili alla categoria a), è applicabile la
sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione/revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni nonché del divieto di pubblicizzare beni o
servizi.

Ai reati della categoria b) sono applicabili le pene interdittive ex art. 9, comma
2, lett. b e e del decreto 231.

Ai reati della categoria c) sono applicabili le sanzioni interdittive ex lett. c, d, e.
Occorre osservare che il dipendente di una impresa che disponga di un apparato

informatico e del collegamento in rete può commettere un c.d. reato informatico ed
è quindi opportuno che l’impresa preveda adeguati strumenti di vigilanza per evitare
la conseguente responsabilità amministrativa.

La c.d. legge sullo sviluppo n. 99 del 23 luglio 2009, entrata in vigore il suc-
cessivo 15 agosto, modificando l’art. 25-bis decreto 231, nonché inserendo nel testo
legislativo gli artt. 25-bis 1 e 25-novies, ha fatto entrare a far parte del novero dei
reati presupposto anche quelli in tema di tutela della proprietà industriale e diritti
d’autore, mettendo nel mirino le imprese anche per violazioni concernenti il settore
agroalimentare. In termini sanzionatori viene prevista una pena pecuniaria sino a 500
quote per i delitti ex artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 (introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi), 513 (turbata libertà dell’industria e del
commercio), 515 (frode nell’esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni
mendaci), 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
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proprietà industriale), 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). La misura interdittiva ex art.
9, comma 2, per una durata sino ad 1 anno, può essere comminata solo in presenza
dei primi 2 reati sopra citati (artt. 473 e 474 c.p.).

La pena pecuniaria può salire sino a 800 quote per i reati ex artt. 513-bis (illecita
concorrenza con minaccia o violenza) e 514 (frodi contro le industrie nazionali) per
i quali può essere applicata anche la sanzione di natura interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2.

Per quanto concerne i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore − artt.
171, comma 1, lett. a)-bis e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies
legge n. 633/1941 − l’art. 25-novies prevede l’applicazione sia della sanzione pe-
cuniaria sino a 500 quote e sia di quella interdittiva sino a 1 anno.

Con l’art. 24-ter, introdotto dalla legge n. 24 del 15 luglio 2009 − c.d. Pacchetto
sicurezza − sono stati inseriti nell’impianto normativo della responsabilità degli enti
i reati associativi, in precedenza presenti come reati presupposto per le sole fatti-
specie di natura transnazionale ex art. 10 legge 146/2006.

Occorre evidenziare che l’art. 24-ter non contempla tre fattispecie delittuose
(art. 291-quater DPR n. 43/1973, artt. 377-bis e 378 c.p.) previste invece dalla citata
legge di ratifica della Convenzione Onu sulla lotta alla criminalità organizzata tran-
snazionale.

In termini di novità, rispetto alla legge 146, vengono inseriti tra i reati presup-
posto anche i delitti concernenti il traffico d’armi (illecita fabbricazione, introdu-
zione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) e il sequestro di persona a
scopo di rapina o estorsione. Per le fattispecie richiamate dall’art. 24-ter, comma 1
(artt. 416, comma 6, 416-bis, 416-ter, 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle
condizioni di cui all’art. 416-bis, delitti commessi al fine di agevolare l’attività di
associazioni di cui all’art. 416-bis c.p., nonché art. 74 D.P.R. 309/1990) è prevista
una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Per le ipotesi di minor gravità, inserite nel comma 2 del citato art. 24-ter (art. 416
c.p. ad esclusione del comma 6 e art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.) viene
comminata una sanzione pecuniaria più blanda da 400 a 800 quote.

In caso di condanna è inoltre applicabile una delle misure interdittive ex art. 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui l’ente o una sua
unità organizzativa sia stabilmente utilizzato per commettere uno dei citati reati c.d.
associativi la misura interdittiva si applica in via permanente.

Giova rilevare che l’introduzione dei c.d. “delitti di criminalità organizzata” −
inizialmente per le sole fattispecie di natura transnazionale e successivamente, con
il pacchetto sicurezza, anche a prescindere dal sussistere dei requisiti di transnazio-
nalità ex art. 3 legge 146/2006 − comporta la possibilità, una volta dimostrata
l’esistenza di una struttura organizzativa comune ai correi, finalizzata a commettere
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un reato fine, di applicare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
anche ad un numero indefinito di reati, non annoverati tra quelli presupposto. A
titolo esemplificativo possiamo citare i casi più gravi di frode fiscale.

La legge 116 del 3 agosto 2009, che ha ratificato la Convenzione Onu contro la
corruzione del 2003, all’art. 4 introduce l’art. 25-novies (trattasi di un refuso in quanto
l’art. 25-novies è già presente − delitti in materia di violazione del diritto d’autore) che
inserisce tra i reati presupposto l’art. 377-bis c.p. concernente l’induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Ev evidente che la tendenza inarrestabile alla progressiva estensione dei reati-
presupposto18 consente di ritenere il decreto 231 un “contenitore”, integrabile dal
legislatore ogniqualvolta sia ritenuto utile ed opportuno coinvolgere nel reato com-
messo dalla persona fisica anche la persona giuridica nel cui interesse o vantaggio
il medesimo reato è stato compiuto.

1.3 I modelli organizzativi e gestionali

Il cuore della disciplina del decreto 231 è costituito dall’adozione dei “modelli
di organizzazione”19 diretti a prevenire la commissione di reati. I modelli costitui-
scono un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratte-
rizza la singola società o le funzioni di cui si compone e che deve prevedere le
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, indi-
viduando e eliminando tempestivamente le situazioni di rischio: “...il modello or-
ganizzativo...deve scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni

18 In ordine proprio a tale estensione, si sottolinea che la recente sentenza della Cassazione 7 ottobre-6
novembre 2008, n. 41329, ha puntualizzato quanto segue: «Sembra da escludere, allo stato, la possibilità di
estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di illecita gestione di rifiuti. Ed invero nonostante
l’art. 11 co. 1 lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commis-
sione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore
nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dalla dal decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal DLgs. 152/2006), il DLgs 8 giugno 2001, n.
231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest’ul-
tima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori. Allo stato l’unico richiamo alla
responsabilità amministrativa dell’ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al co. 4 dell’art. 192 del
DLgs. 152/06 che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone
giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del comma 3 dell’art. 192 citato
che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne
la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle
sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla
regolamentazione degli illeciti».

19 Una norma innovativa è rappresentata dalla legge regionale n. 15/2008, collegata alla manovra finanziaria
regionale della Calabria, che sancisce l’obbligo di adozione dei modelli previsti dal Decreto 231/2001 per le imprese
che operano in regime di convenzione con la Regione. La Regione Calabria, a rischio per i frequenti casi di
infiltrazione della criminalità organizzata negli spazi dell’attività economica, ha inteso in questo modo promuovere
la trasparenza delle realtà imprenditoriali che, in un contesto pubblico, forniscono servizi ai cittadini.
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aziendali e non esclusivamente giuridico − formale; il modello deve dunque neces-
sariamente tener conto della storia della società alla quale si riferisce in quanto
l’analisi della stessa è indispensabile per l’individuazione dei c.d. fattori di rischio-
...deve necessariamente tener conto della specificità dell’ente ...” (Ordinanza IVRI
Gip Tribunale Milano).

L’analisi della storia dell’ente (delle sue vicende passate, anche giudiziarie, e
conseguentemente delle carenze dell’apparato organizzativo e operativo che hanno
favorito la perpetrazione degli illeciti) e della realtà aziendale riveste una peculiare
importanza per poter individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere
commessi nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di commissione.

Il modello, strumento organizzativo della attività dell’ente, deve essere sottopo-
sto ad un “progressivo aggiornamento per garantire il costante adeguamento a
sopravvenuti mutamenti operativi, organizzativi e normativi” (Ordinanza Tribunale
Napoli del 26/06/2007).

La revisione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi devono essere svolti
secondo le segnalazioni dell’Organismo di Vigilanza o di altri Organi di controllo,
in dipendenza o relazione delle variazioni organizzative e delle novità normative (ad
esempio per l’introduzione di nuovi reati presupposto), o di ogni altro evento, interno
o esterno, rilevante nell’attività dell’ente stesso.

Le scelte per la strutturazione del sistema di prevenzione del rischio commissione
reati sono proprie dell’ente, che deve essere consapevole che l’adozione del modello è
criterio di esclusione della sua responsabilità (ex art. 6, comma 1, e ex art. 7); è criterio
di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condi-
zioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17;
consente infine la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa ex art. 49.

Le eventuali lacune, incompletezze e irregolarità dei modelli, nonché i vizi formali
e sostanziali possono inficiarne la validità e costituire altrettante ragioni di inidoneità o
inefficienza del modello (v. ordinanza Tribunale Napoli 26 giugno 2007).

I modelli devono essere concretamente idonei a prevenire la commissione di reati
e qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia nonché per la loro dinamicità,
adeguandosi progressivamente alle modificazioni dell’ente.

Ev auspicabile che la stessa assemblea dei soci sia costantemente informata sul-
l’adozione e sull’attuazione del modello (v. Linee Guida ABI).

La mancata adozione del modello di prevenzione comporta l’evidente respon-
sabilità degli amministratori20, non solo in sede penale, perché, ad esempio, i soci
potranno esperire un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’amministratore

20 Le linee guida dell’ABI prevedono l’opportunità che lo stesso Consiglio di Amministrazione, nel caso non
ritenga di dotare la banca di un modello organizzativo o di gestione ex D.Lgs. n. 231, ne dia adeguata motivazione
− ad esempio nella realizzazione del bilancio − così da rendere la propria decisione il più possibile sorretta da
argomentazioni che attestino la diligente valutazione e la ragionevolezza delle scelte compiute, anche al fine di
fugare rischi di contestazione da parte dei soci o del collegio sindacale.
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in carica per mala gestione, ai sensi dell’art. 2392 c.c. (v. Tribunale di Milano, Sez.
VIII civile, 13 febbraio 2008 n. 1774).

Ulteriori conseguenze possono essere quelle della eventuale perdita di valore
delle azioni per le quotate ed il calo di competitività, per il risalto nell’opinione
pubblica e nei partner commerciali dell’avvio di un procedimento di responsabilità
amministrativa nei confronti della società o dell’ente.

Si è detto che l’ente può assolvere l’onere della prova liberatoria, prevista dal-
l’art. 6 del decreto 231, dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato,
all’interno dell’azienda, il modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione
dei reati-presupposto.

La responsabilità amministrativa della società deriva, infatti, da una concezione
normativa della colpevolezza che si basa su una sorta di responsabilità organizzativa,
per non avere fatto quanto possibile per evitare la realizzazione di comportamenti
penalmente illeciti.

I modelli cui fa riferimento l’art. 6 possono essere adottati sulla base delle c.d.
Linee Guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria (nel caso dei reati
colposi concernenti la sicurezza sul lavoro, il riferimento è alle guide Uni-Inail), ma
essi devono sempre essere conseguenti ad una visione realistica e economica dei
fenomeni aziendali e essere comunque calati nella effettiva realtà operativa e orga-
nizzativa degli enti.

Si è detto [sub par. 1] che la responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche è disciplinata diversamente, a seconda che i reati siano stati commessi da
soggetti apicali oppure da soggetti sottoposti alla direzione altrui.

L’art. 6 del decreto 231 prevede, infatti, l’esclusione della responsabilità ammi-
nistrativa per i reati commessi dai soggetti che ricoprono posizioni di vertice, se
l’ente dimostra di avere previamente predisposto i modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, istituendo un
autonomo organismo di controllo, e qualora il reato sia stato commesso eludendo
fraudolentemente il modello e non vi sia stata, quindi, insufficiente vigilanza del-
l’organismo di controllo.

Se il reato, invece, è compiuto da una persona che si trovi con l’ente in rapporto
di subordinazione, l’onere della prova grava sulla pubblica accusa.

I requisiti e le caratteristiche dei modelli di organizzazione gestione sono definiti
in linea generale dal decreto 231 che indica che i modelli debbano:

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati21;

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

21 Al fine di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati appaiono di fondamentale
importanza monitoraggi della struttura territoriale dell’ente, finanziaria e funzionale, con verifiche dell’organizza-
zione, del sistema esterno ed interno delle deleghe, della rappresentanza e delle procure.
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• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vi-
gilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Il legislatore non fornisce indicazioni sull’identità dell’organo societario che

deve deliberare l’adozione del modello che potrebbe dunque essere adottato dal-
l’Organo Amministrativo ovvero dall’Assemblea, qualora il modello debba essere
previsto nello statuto societario perché destinato a regolare l’organizzazione interna
della società o almeno ad incidere su di essa.

Il Gip del Tribunale di Roma (ordinanza 4 aprile 2004) ha affermato l’opportu-
nità dell’inserzione di una previsione in deroga all’art. 2388 c.c. e l’indicazione di
una maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni
relative alla modifiche del modello, per affermane la stabilità e l’effettività.

Per tutte le attività vulnerabili, in relazione a ciascuna tipologia di potenziale
reato presupposto ed avuto riguardo ai soggetti operanti nelle aree a rischio, è
necessaria inoltre la previsione di “specifici protocolli di prevenzione che regola-
mentino nel modo più efficiente ed efficace possibile le attività pericolose ...” e
l’indicazione di “previsioni specifiche, procedure esattamente determinate e deter-
minabili, regole individuate anche nella loro sequenza e funzionalmente dirette a
garantire il conseguimento di precisi risultati”.

In particolare i protocolli hanno lo scopo di “programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire” (Gip Tribu-
nale Milano ordinanza 20 settembre 2004).

In tale ottica, particolare attenzione deve essere prestata in relazione ai profili
collegati alla gestione delle risorse finanziarie, alla creazione di fondi neri, alla
gestione di tutte le fasi riconducibili alla partecipazione a gare d’appalto e all’ese-
cuzione dei contratti.

La violazione dei Protocolli Generali e/o Specifici del Modello da parte di
amministratori o sindaci si riflette sul rapporto di fiducia dell’Assemblea dei soci e
conseguentemente l’Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione ne
dovranno informare l’Assemblea che assumerà i provvedimenti previsti dal codice
civile (sospensione, revoca, azione di responsabilità). Può essere prevista una spe-
cifica sanzione pecuniaria (Gip Tribunale Napoli ordinanza 26 giugno 2007).

L’adozione del modello rimane comunque un scelta doverosa e non un obbligo
e neppure l’autorità giudiziaria può imporre coattivamente all’ente l’adozione del
modello di prevenzione del rischio reati.

Anche in tema di sicurezza sul lavoro22 si ritiene che l’adozione del modello
organizzativo sia da considerarsi facoltativa.

22 In effetti, accogliere la tesi dell’esistenza di un sottosistema, connotato da disciplina di diritto speciale,
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Alla regola della facoltatività, nell’adozione del modello di prevenzione, è co-
munque stata introdotta una prima deroga a seguito della delibera n. 15786/2007
della Consob, che modifica il Regolamento dei mercati di Borsa italiana: è stata
infatti disposta l’adozione obbligatoria del modello organizzativo per le società
rientranti nel cd. segmento “Star”.

Anche alcune Amministrazioni Regionali hanno assunto i modelli organizzativi
come riferimento non solo all’interno delle proprie articolazioni ma in taluni casi
anche per i soggetti (enti o società) con cui interloquiscono.

La Legge Regionale n. 15/2008, collegata alla manovra finanziaria regionale
della Calabria, sancisce l’obbligo di adozione dei modelli previsti dal Decreto
231/2001 per le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione.

Nelle linee guida della Regione Lombardia viene evidenziato che pur non conside-
rando applicabile il D.Lgs. 231/2001 alle Aziende Sanitarie pubbliche, si è ritenuto
opportuno mutuarne il contenuto per introdurre, in tale contesto, la sperimentazione del
suddetto regime a livello cautelativo non unicamente per la prevenzione degli eventuali
illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell’ope-
rato delle Aziende. La stessa Regione Lombardia richiede l’applicazione del modello
organizzativo ex decreto 231 quale condizione per l’iscrizione all’albo regionale, ne-
cessaria per la partecipazione ai progetti cofinanziati per la promozione dell’eccellenza
in ambito educativo, formativo e dei servizi al lavoro.

La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3966/2007 ha sollecitato l’ado-
zione del modello organizzativo da parte di tutte le società partecipate al fine di
tutelare il proprio investimento in relazione al danno economico che deriverebbe da
una sentenza di condanna. La Regione Campania con Legge regionale n. 3/2007
esclude da procedure di affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici,
forniture o servizi e dall’affidamento di subappalti le imprese nei cui confronti è stata
applicata la sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001
(divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione).

Sulla stessa linea della Regione Campania si sono mosse la Regione Lazio con
il Regolamento n. 15/2008 art. 4, la Regione Molise con le Delibere n. 1096/2005 art.
9 e n. 437/2008 art. 11, la Regione Sicilia con Decreto dirigenziale 24 aprile 2007,
nonché la Regione Val d’Aosta e la Provincia di Trento rispettivamente con Legge
regionale n. 20/2008 art. 6 e Legge provinciale n. 10/2008 art. 42.

1.4 Formazione del personale e sistema disciplinare interno

In tema di formazione del personale significative appaiono le indicazioni del
Tribunale di Milano del 9 novembre 2004 che ha disposto: “Il modello deve diffe-

all’interno della disciplina della responsabilità amministrativa delle società, farebbe emergere problemi di incosti-
tuzionalità della norma.

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITAv AMMINISTRATIVA 25



renziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che
operino in specifiche aree di rischio, all’Organismo di Vigilanza ed ai preposti al
controllo interno...Il modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la
loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e
di qualità sul contenuto dei programmi”.

Spesso i modelli organizzativi prevedono peraltro la realizzazione di uno spazio
dedicato alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 e/o una newsletter
periodica.

Un altro aspetto di rilievo del modello di comportamento deve essere quello della
previsione di sanzioni che intervengano prima e indipendentemente dalla sanzione
penale, atteso che il modello di comportamento della società è un modello che deve
prevenire la commissione dei reati-presupposto e prevedere delle sanzioni autonome.

In effetti, un elemento importante per garantire l’effettività dei modelli è l’atti-
vazione di un adeguato modello disciplinare e sanzionatorio interno per reprimere
le violazioni delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati-
presupposto.

A titolo esemplificativo, specifiche sanzioni dovrebbero essere previste per la
violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Sorve-
glianza nonché per la violazione, da parte dei soggetti apicali, dell’obbligo di vigi-
lanza sui sottoposti.

Il sistema sanzionatorio deve essere caratterizzato dalla idoneità a garantire
cogenza ai vincoli e alle regole propri del modello di prevenzione.

Ogni sanzione interna deve peraltro essere resa omogenea al contesto giuridico
(Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva aziendale) sia in termini di irroga-
bilità e sia in relazione alla forma di esercizio di tale potere.

In particolare le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti (richiamo verbale,
ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenzia-
mento) devono essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dalle norme in
materia (obbligo di contestazione scritta e motivata) e in specie la legge 300/1970.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto carenti i modelli per non essere stata “espres-
samente prevista la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli am-
ministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero im-
perizia non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare, violazioni del
modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei reati” (Trib. Milano 9 novembre
2004).

Condividendo le raccomandazioni Ocse nelle Guidelines per le multinazionali,
nel caso eccezionale di coinvolgimento dell’intero Consiglio di amministrazione e/o
del Collegio sindacale deve essere prevista la segnalazione all’autorità giudiziaria.

L’accertamento delle violazioni commesse, la gestione del procedimento disci-
plinare e l’irrogazione della sanzione devono essere riservate alla competenza di uno
specifico organo societario a ciò delegato, che può, ad esempio, identificarsi nel-
l’Organismo di Vigilanza.
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1.5 Organismo di controllo: poteri, compiti e flussi informativi

Una delle condizioni essenziali affinché l’ente possa esimersi da responsabilità è
l’aver costituito, all’interno della propria organizzazione, un Organismo di Vigilanza
dotato delle competenze previste dal legislatore.

L’art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231 affida il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché sul loro aggiornamento ad un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Si deve
trattare di un organo indipendente, anche da un punto di vista organizzativo, nei
confronti dei soggetti da vigilare, che deve essere nominato dall’Organo Ammini-
strativo, possibilmente con il coinvolgimento dell’Assemblea dei Soci, e deve essere
caratterizzato da spiccata professionalità nelle materie oggetto di vigilanza nonché
da imparzialità di giudizio e continuità del proprio operato.

A tale organismo sono attribuiti:
• un potere-dovere di vigilanza e di controllo effettivo e continuato, sostenuto da

ampi poteri di ispezione, anche nei confronti degli amministratori;
• un potere disciplinare, correlato all’obbligo di sanzionare le condotte poste in

essere in violazione dei protocolli;
• il potere di curare l’aggiornamento periodico del modello.

La responsabilità delle modifiche del modello organizzativo nonché quella re-
lativa alla prima strutturazione dello stesso23 non rientra nella sfera di competenza
dell’Organo di Vigilanza, ma in quella di organi esecutivi dotati di un potere deci-
sionale sufficiente all’approvazione delle misure necessarie.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza possono rispondere per eventuali
responsabilità in ambito civilistico (contrattuali in virtù dell’incarico conferito ed
extracontrattuali ex art. 2043 c.c.). Per quanto concerne la responsabilità penale, è
invece dubbia la responsabilità ex art 40, comma 2 c.p., dell’Organismo di Vigilanza
quando la realizzazione del reato sia stata causata da carenza di vigilanza o controllo.
La dottrina prevalente e la stessa Confindustria ritengono non sussistere l’obbligo
giuridico di impedire il reato ex art. 40, comma 2, c.p., in quanto l’Organismo
avrebbe esclusivamente compiti di controllo in ordine al funzionamento ed all’os-
servanza dei modelli organizzativi e non in ordine alla prevenzione del reato.

Sussiste pertanto per le imprese la necessità di individuare un organismo già
esistente o da istituire ad hoc, cui affidare formalmente i compiti previsti per l’Or-
ganismo di Vigilanza, la cui struttura può essere sia monocratica che collegiale24.

Il Gip del Tribunale di Roma nell’ordinanza del 4 aprile 2003 ha affermato
l’opportunità della forma collegiale. Parte minoritaria della dottrina ha ritenuto pos-

23 Gli amministratori devono definire anche le cause di decadenza/ineleggibilità dell’organismo, eventuali
ipotesi di sospensione e di revoca dalla carica di membri dell’O.d.V.

24 L’Abi, l’Asstra e l’Assifact ritengono consigliabile la composizione collegiale; Assogestioni prevede un
organo collegiale.
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sibile affidare tali compiti al Collegio Sindacale, soluzione peraltro particolarmente
ben accolta dalle società medio-piccole non dotate di una struttura organizzativa
interna particolarmente complessa. Altra parte della dottrina esclude questa soluzio-
ne, atteso che il Collegio Sindacale non risulta presente in tutte le categorie di enti
contemplati dalla normativa.

Sembra preferibile che l’Organismo di Vigilanza si configuri come un Organi-
smo dell’ente e sia quindi un organo interno all’ente stesso.

L’Organismo di Vigilanza deve comunque rispondere ai seguenti requisiti di
massima:
• non può coincidere con funzioni aziendali che svolgono attività operative;
• deve essere dotato di adeguata professionalità (competenze specialistiche com-

plesse in materia di risk assessment, dispositivi di contenimento dei rischi, tec-
niche di indagine sulle frodi);

• deve erogare prestazioni a tempo pieno;
• deve dipendere da un livello gerarchico elevato;
• deve interagire in modo organico con gli organi di vigilanza preesistenti.

La ricerca dell’indipendenza è indubbiamente problematica, atteso che nel caso
di dipendenza gerarchica dall’amministratore delegato, quest’ultimo, quale organo
apicale, può essere di fatto riconosciuto responsabile di un reato presupposto.

Tra le diverse soluzioni praticabili, due paiono preferibili:
• affidare i compiti di vigilanza all’Internal Auditor, prevedendo contestualmente

un rapporto funzionale-informativo nei confronti del Consiglio di Amministra-
zione nel suo complesso nonché un obbligo di informazione sull’attività svolta e
le disfunzioni scoperte anche al Collegio Sindacale;

• affidare le funzioni di vigilanza ad un organo ad hoc specificatamente istituito o
già esistente, responsabilizzando nel contempo l’Internal Auditor (che fungereb-
be da ufficio ausiliario dell’Organo di Vigilanza) in ordine ai compiti di verifica
del modello.
Alla luce delle disposizioni sulla governance, previste dalla riforma del diritto

societario, le menzionate funzioni di controllo possono essere attribuite, nel caso di
modello dualistico di amministrazione, al Consiglio di Sorveglianza.

Le società che ne siano dotate, possono conferire tale compito al Comitato per il
Controllo Interno. Tale organo che, secondo le indicazioni del codice di autodisci-
plina per le società quotate, deve essere composto da amministratori non esecutivi (la
maggioranza dei quali indipendenti), appare possedere i requisiti di autonomia e
indipendenza.

Il Comitato per il Controllo Interno potrà avvalersi dell’Internal Auditor per lo
svolgimento delle attività di vigilanza.

L’Asstra (Associazione Trasporti) ritiene che nelle grandi imprese l’Organismo
di Vigilanza debba essere collegiale e composto da un membro del Consiglio di
Amministrazione, da un Sindaco, dal responsabile delle funzioni di internal auditing

28 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITAv AMMINISTRATIVA



e dal responsabile affari legali; il Presidente deve essere nominato tra soggetti esterni
e deve essere dotato di specifica competenza.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi si richiamano alcuni passi salienti dell’or-
dinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 9 novembre 2004: “il modello non
prevede che necessariamente i componenti del O. di V. debbano possedere capacità
specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci si riferisce al campionamento
statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di
elaborazione dei questionari, alle metodologie per l’individuazione delle frodi...nel testo
del modello devono essere specificati i requisiti di nomina (ad esempio: assenza di
conflitti di interesse, assenza di parentela con il vertice, assenza di mansioni operative
etc.), di revoca/sostituzione (che può essere effettuata solo dal C. di A., per motivi
prestabiliti), di decadenza, di durata in carica e rinnovo”.

Ev consigliabile l’adozione di un regolamento dell’O. di V. da esso stesso redatto
e formalizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di un Gruppo societario, appare opportuno che componenti dell’Orga-
nismo di Vigilanza della capogruppo, non ricoprano cariche, ad esempio consiglieri
di amministrazione, nelle controllate.

Ev essenziale che l’Organismo di Vigilanza disponga di flussi informativi25 ag-
giornati, al fine di poter essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficace-
mente le proprie funzioni.

Deve avere libero accesso ad ogni documento, dato, carteggio aziendale cartaceo
e/o informatico.

A suo favore devono inoltre essere previsti specifici obblighi di informazione da
parte dei soggetti apicali e dipendenti (occorre prendere opportune precauzioni al
fine di tutelare il personale da eventuali ritorsioni).

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di
vigilanza deve essere specificatamente sanzionata (Tribunale Napoli Ufficio Gip 26
giugno 2007).

La previsione di un obbligo di informazione in favore dell’organismo di vigi-
lanza rappresenta senza dubbio un importante strumento per potenziare l’efficacia
dell’attività di controllo.

Tale flusso informativo deve peraltro riguardare eventuali anomalie e infrazioni
riscontrate, i risultati delle attività di controllo di linea poste in essere dalle varie
funzioni dell’ente e perfino la comunicazione degli esposti anonimi.

Come precisano le Linee Guida di Confindustra “all’Organismo di Vigilanza non
incombe di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua
discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi” in quanto “le
informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare

25 Le informazioni/segnalazioni vanno trattate nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, con le pre-
scritte misure di sicurezza.
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le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di
verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati”.

Per consentire agli organi amministrativi e di controllo lo svolgimento corretto
ed efficace delle loro funzioni appare inoltre fondamentale l’istituzionalizzazione di
flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza e gli stessi.

L’oggetto dei flussi di comunicazione, indirizzati sia al personale interno che ai
collaboratori esterni, deve inoltre riguardare l’esistenza della normativa e le sue
conseguenze, il Codice Etico comportamentale, i poteri autorizzativi, la struttura
organizzativa e le procedure formalizzate.

L’attività di vigilanza dovrà essere adeguatamente documentata mediante la reda-
zione di verbali particolarmente dettagliati, da conservare agli atti della società.

Il Gip del Tribunale di Napoli in una propria ordinanza ha censurato “le relazioni
scarne, sintetiche e ripetitive ...”.

Ev infatti opportuno che sia programmato un piano di interventi, predisposto un
verbale riflettente l’attività svolta in sede di accesso presso una funzione aziendale
(ove saranno indicati il soggetto procedente, le operazioni compiute, le persone
presenti, i documenti acquisiti etc.), un report dettagliato sui punti del modello
preventivo da implementare.

Il piano di intervento deve essere tenuto distinto dal programma di lavoro rela-
tivo allo specifico incarico di verifica. Tale piano ha infatti un orizzonte temporale
più lungo − generalmente un anno − e determina il calendario delle verifiche da
svolgere.

Nello stesso devono essere esplicitati gli obiettivi, la programmazione dell’atti-
vità, il budget di spesa e di risorse, il reporting.

La programmazione delle attività deve includere le attività da svolgere, il periodo
e la stima del tempo necessario.

La determinazione delle priorità dovrà tener conto della valutazione del rischio,
dell’adeguatezza dell’efficacia dei protocolli di controllo, della data e dei risultati
dell’ultimo controllo effettuato nonché delle possibili evoluzioni intervenute nei
processi operativi e nelle aree a rischio.

L’approvazione del piano di interventi spetta all’Organismo di Vigilanza che lo
dovrà successivamente presentare in occasione della relazione periodica, agli organi
societari che ne dovranno prendere atto o al massimo proporre eventuali suggeri-
menti.

Nell’esecuzione dell’attività di verifica l’Organismo di Vigilanza non è obbligato
ad attenersi ai principi comportamentali tipici dell’internal auditing che rappresen-
tano comunque un approccio metodologico corretto e consigliabile.

Per l’effettuazione di specifiche attività di verifica, l’Organismo di Vigilanza può
avvalersi dell’ausilio di consulenti tecnici.

Sempre in termini di approccio metodologico appare opportuno lasciare traccia
scritta delle attività di verifica svolte (verbali delle riunioni dell’Organismo di Vi-
gilanza, documentazione a c.d. valenza esterna come le relazioni periodiche agli
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organi societari, documentazione di dettaglio come quella relativa alle attività di
controllo svolte da consulenti tecnici etc.).

I documenti, i verbali e le carte di lavoro devono permettere in ogni momento di
eseguire nuovamente e in autonomia l’attività di verifica prevista.

Le Linee Guida suggeriscono la stesura di un verbale delle attività di controllo
svolte controfirmato dall’ufficio o dal dipendente sottoposto alle verifiche, che po-
trebbe essere trasmesso all’Organo Collegiale.

La comunicazione dei risultati va esplicitata tramite la c.d. relazione26 dell’Or-
ganismo di Vigilanza con gli organi societari.

In particolare è consigliabile che la relazione con il Consiglio di Amministra-
zione e quella con il Collegio Sindacale assumano una forma scritta nonostante
possano concretizzarsi nella partecipazione ad una riunione con tali organi e quindi
in forma orale.

I relativi atti redatti dovranno essere archiviati unitamente ad una relazione
esplicativa delle indagini svolte e delle motivazioni a sostegno delle decisioni prese.

Appare opportuno che l’accesso all’“archivio” dell’Organismo di Vigilanza sia
consentito esclusivamente ai suoi membri nonché al Consiglio di amministrazione e
al Collegio Sindacale, previa autorizzazione e tracciamento.

Nell’archivio vanno custoditi anche i documenti relativi all’attività di pianifica-
zione ed i verbali relativi alle riunioni.

Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere comunicate al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L’Organismo di Controllo deve inoltre essere caratterizzato da particolari requi-
siti quali l’autorevolezza, realismo dei messaggi, sintesi e chiarezza dei contenuti,
l’attivazione di canali di ritorno, l’essere dotato di un adeguato budget da utilizzare
in autonomia (per eseguire l’attività di controllo, sostenere le spese di trasferta,
conferire a consulenti terzi eventuali verifiche tecniche sull’idoneità ed efficacia del
modello etc.) salvo l’obbligo di rendicontazione.

Appare opportuno escludere qualsiasi possibilità di remunerazione variabile,

26 Le linee guida di Confindustria esplicitano chiaramente il contenuto e la finalità di tale relazione con gli
organi societari:
c) formulazione delle proposte all’organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello

adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza
di: significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell’assetto
interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa; modifiche normative;

d) segnalazione all’organo dirigente per gli opportuni provvedimenti di quelle violazioni accertate del modello che
possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente.
Per quel che riguarda i punto c) e d) sarebbe opportuno prevedere che gli incontri con gli organi societari e con
l’O. di V. siano documentati. Copia della documentazione dovrebbe essere custodita dall’Organo di Vigilanza;

e) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale per l’organo dirigente e, in particolare,
per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal comitato per il controllo interno, quando esso non
sia investito della funzione di O. di V., in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all’esito delle
stesse;

f) trasmissione della relazione di cui al punto precedente al Collegio Sindacale.
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collegata ai risultati della società atteso che il controllo potrebbe essere meno rigo-
roso. Va esclusa, in particolare, la retribuzione con stock options.

Va osservato che l’art. 6, comma 4, facendo riferimento ai soli “enti di piccole
dimensioni”27, prevede che gli stessi possono svolgere i compiti indicati nella lettera
b) del comma 1 − ossia la vigilanza sui modelli organizzativi − tramite l’organo
dirigente anziché attraverso l’istituzione di un organo apposito, caratterizzato da
professionalità, continuità d’azione, autonomia ed indipendenza. A tal proposito, le
Linee guida di Confindustria suggeriscono di predisporre procedure e protocolli
meno elaborati nonché di affiancare professionisti esterni all’organo dirigente de-
putato alla vigilanza.

Tali enti dovranno comunque procedere alla mappatura dei processi societari, al
controllo di gestione, alla formazione del personale anche in relazione agli obblighi
di informazione, a documentare l’attività di vigilanza e alla formalizzazione delle
procedure.

Non avendo il legislatore delegato fornito la definizione di “enti di piccole dimen-
sioni”, secondo un’ipotesi interpretativa, rientrerebbero nel sopracitato requisito dimen-
sionale, “piccole dimensioni”, quegli enti che impiegano un massimo di 49 effettivi e
che hanno un fatturato o utile di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto una importante disposizione in tema di obblighi
previsti a carico dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, l’art. 52 del citato decreto
prevede, nello specifico, che «Fermo restando quanto disposto dal c.c. e da Leggi
speciali, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di Controllo di
Gestione, l’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sul-
l’osservanza delle norme contenute nel presente decreto». Ne consegue che tali soggetti,
incluso l’Organismo di Vigilanza, sono tenuti a comunicare:
• senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui

vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2. Si
tratta delle disposizioni sulle Autorità di vigilanza, relative alle modalità di
adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all’organizzazione,
alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l’utilizzo
degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

• senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo dele-
gato, le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia.

27 La commissione per i Principi di Revisione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri ha approvato il documento n. 1005 “Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori” che
vuole descrivere le caratteristiche che di regola si riscontrano nelle piccole e medie e medie imprese. Tra i diversi
aspetti caratterizzanti le PMI si richiamano la concentrazione della proprietà e della direzione, la limitatezza delle
fonti di ricavi e semplicità dei sistemi contabili e di controllo interno.
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Detto articolo prevede l’obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette,
che la nuova normativa riferisce sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/
utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio sia a quelle aventi ad
oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento
del terrorismo;

• entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di
cui hanno notizia28;

• entro trenta giorni, alla Uif le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo
36 di cui hanno notizia. Si tratta degli obblighi di registrazione dei dati e delle
informazioni raccolti dalla clientela.

In caso di omessa comunicazione, il D.Lgs. 231/2007 prevede una sanzione (art.
55, comma 4) che consiste nella reclusione fino ad un anno e nella multa da 100 a
1.000 euro.

28 Si riportano le disposizioni richiamate: Art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
1. Ev vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli

al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’opera-
zione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (Comma così modificato
dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.)

...
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione

del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (Comma così modificato dall’art.
32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.)

6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

...
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro

(Comma così modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione).

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una
somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a
dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione (Comma così modificato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione).

...
Art. 50. Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
1. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è

vietata.
2. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

aperti presso Stati esteri è vietata.
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1.6 Codice etico

L’ente può dotarsi, in aggiunta al modello organizzativo, del codice etico, di
codici comportamentali, di Compliance Programs e altro (Tribunale Milano ordi-
nanza Gip Salvini 27 aprile 2004).

Il codice etico, approvato dal massimo vertice della società, si sostanzia in un
documento ufficiale riflettente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che l’ente
attribuisce a coloro che operano al suo interno e che, pertanto, rappresentano l’in-
teresse dell’ente. Lo stesso, partendo da linee generali di indirizzo, deve evidenziare
il comportamento da adottare in presenza di determinate situazioni critiche (fattis-
pecie a rischio ex decreto n. 231) e indicare come vincolanti per tutti i dipendenti i
principali doveri mutuandoli, in tema di sicurezza sul lavoro, dalle previsioni del-
l’art. 5 del D.Lgs. 626/1994.

Pur essendo indirizzato anche e non solo agli stessi destinatari (apicali e sotto-
posti), si distingue dal modello organizzativo atteso che tale codice non è discipli-
nato dalle regole dettate dal D.Lgs. 231/01.

Lo stesso ha infatti la diversa funzione di evidenziare la carta dei valori nei quali
la società si riconosce, compendiando i canoni di comportamento strumentali alla
sua attuazione.

Proprio alla luce della differente funzione il codice etico deve trovare applica-
zione anche nei confronti di soggetti esterni alla società, quali mandatari, procura-
tori, agenti, consulenti etc., dai quali la stessa si attende una condivisione dei canoni
di comportamento.

Tale codice richiede delle misure organizzative adatte a facilitarne l’adozione e
il rispetto e in particolare:
• adeguata diffusione all’interno della società attraverso piani formativi e di in-

formazione;
• eventuale comunicazione a soggetti esterni alla società;
• attribuzione ad uno specifico organo del potere decisionale in presenza di vio-

lazioni alle regole dettate dal codice;
• attivazione di un sistema di sostegno finalizzato a fornire assistenza in ordine ai

casi dubbi di applicazione del codice etico.
Il codice etico contiene dunque le linee programmatiche e di condotta che de-

vono guidare la società nella realizzazione del proprio modello di prevenzione.
Lo stesso deve essere aggiornato periodicamente alla luce delle eventuali inter-

venute novità legislative e in relazione alle vicende modificative dell’operatività
della società o della sua organizzazione interna.

1.7 Le vicende modificative dell’ente e la responsabilità
ex D.Lgs. n. 231/2001

Particolare attenzione dovrà essere posta dalla Polizia Giudiziaria in caso di
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vicende modificative dell’ente, disciplinate dalle disposizioni della Sezione II del
Capo II del decreto 231/2001 (artt. da 28 a 32).

La finalità di tali norme è quella di evitare che operazioni di riorganizzazione
della società o delle sue risorse si traducano in strumenti di elusione dei meccanismi
sanzionatori (cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 18941).

La possibilità di mutare la proprie veste esteriore (si pensi alle operazioni di
trasformazione, fusione) non può costituire, infatti, l’occasione per aggirare l’appli-
cazione delle norme del decreto o per estendere la responsabilità anche a soggetti
estranei rispetto all’illecito.

In caso di trasformazione della società, vale a dire del mutamento della sua forma
organizzativa, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente.

In caso di fusione, l’ente che ne risulta assume tutti i diritti e gli obblighi dei
soggetti estinti e ne accorpa la attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle
quali sono stati commessi i reati da cui è derivata la responsabilità e conseguente-
mente risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
In tale caso, però, la responsabilità può essere mitigata da due correttivi:
− l’ente può chiedere al giudice la sostituzione della misura interdittiva con quella

pecuniaria;
− le sanzioni interdittive sono limitate dall’attività e alle strutture in cui l’illecito è

stato commesso.
Nel caso di scissione parziale, cioè mediante trasferimento di una frazione sol-

tanto del patrimonio della società scissa, quest’ultima rimane responsabile per i reati
commessi anteriormente alla data in cui l’operazione ha avuto effetto, in conside-
razione del fatto che essa non cessa di esistere. Gli enti beneficiari della scissione,
sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni
pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente, nel limite del
valore effettivo del patrimonio netto trasferito a ciascuno di essi. Tale limitazione di
responsabilità non opera rispetto agli enti ai quali risulta devoluto, anche in parte, il
ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. In caso di scissione
totale, pur in assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la respon-
sabilità amministrativa per i reati commessi anteriormente alla scissione sia attri-
buibile alle società beneficiarie dell’operazione (la società originaria si estingue e
rimane priva del proprio patrimonio).

Nelle ipotesi di operazioni di scissione e fusione avvenute prima della conclu-
sione del giudizio la sanzione pecuniaria viene calibrata in funzione delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile.

Infine, in caso di cessione e di conferimento di azienda, il cessionario è solidal-
mente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria correlata al reato stesso,
salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente e nei limiti del valore
dell’azienda ceduta. L’obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecunia-
rie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per gli illeciti ammi-
nistrativi dell’ente cedente e dei quali lo stesso cessionario era comunque a cono-
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scenza. L’ottica è quella di evitare che le operazioni in questione si prestino a
manovre elusive della responsabilità per illeciti dipendenti da reato29.

Il legislatore non ha disciplinato i casi di donazione, permuta o datio in solutum.
Per tali fattispecie potrebbero trovare applicazione le norme sulla cessione di azien-
da, da intendere come effetto piuttosto che come atto.

Secondo il Tribunale di Palermo (Gup Dott. Mazzeo − 22 gennaio 2007) la
sentenza dichiarativa di fallimento configura un’ipotesi in tutto assimilabile alla
morte del reo e conseguentemente l’illecito amministrativo dipendente da reato,
contestato alla società dichiarata fallita, va dichiarato estinto per intervenuto falli-
mento della società.

1.8 I gruppi di società

L’applicabilità del decreto n. 231 ai gruppi di società sconta il silenzio del
legislatore sul rapporto tra controllante e controllata.

Nell’ambito societario, la nozione di controllo comprende non solo il rapporto di
collegamento e controllo, ricavabile dai criteri previsti dall’art. 2359 c.c., ma anche
ogni altra situazione di controllo indiretto, consistente nella influenza determinante
di una società su un’altra, anche se operante di fatto secondo cogenti vincoli con-
trattuali e di mercato, piuttosto che sul piano della partecipazione azionaria.

La norma che consente di affrontare tecnicamente una corretta analisi della
problematica è l’art. 5 D.Lgs. 231/2001 che indica i requisiti della responsabilità
amministrativa del soggetto collettivo.

Ne consegue che, ai fini investigativi, l’affermazione della responsabilità della
capogruppo impone l’individuazione dell’interesse perseguito o del vantaggio ritrat-
to30 dalla commissione dell’illecito.

Dovrà, inoltre, essere dimostrata la riconducibilità del reato a persone con fun-
zioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (o a loro sottoposti)
rispetto all’ente capogruppo o ad una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale o a persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso.

La responsabilità della holding richiede la condizione necessaria che tali soggetti,
legati all’ente controllante da rapporti di rappresentanza o di subordinazione, abbia-
no partecipato alla commissione del delitto presupposto.

29 In caso di cessione di azienda, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 17 luglio 2008, n. 30001, ha
precisato che «i beni dell’ente cessionario non possono essere sottoposti alla confisca per equivalente del profitto
del reato commesso, prima della cessione, dagli amministratori dell’ente cedente, atteso che, ai sensi dell’art. 33,
d.lgs. n. 231 del 2001, l’ente cessionario risponde in solido con quello cedente esclusivamente del pagamento della
sanzione pecuniaria comminata per l’illecito a quest’ultimo addebitabile».

30 Se il reato è stato realizzato in un gruppo di imprese e risponda alla logica imprenditoriale del gruppo stesso
occorre riconoscere rilevanza al c.d. “interesse di gruppo” inteso quale interesse unitario da riferirsi direttamente alla
holding o al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso.
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La capogruppo, pertanto, può essere ritenuta responsabile anche in relazione a
reati commessi nell’ambito della gestione di una o più controllate, a condizione che
sussista una corresponsabilità da parte di uno o più dei propri organi gestori.

La valutazione di tale corresponsabilità − dei soggetti apicali o sottoposti della
holding rispetto ai reati commessi dall’ente controllato − esige assoluto rigore pro-
batorio, come ritenuto dal Tribunale di Milano: “la responsabilità amministrativa
...può colpire la capogruppo non in modo indiscriminato o irragionevole ma solo
quando sussista nei suoi confronti il criterio di imputazione dell’atto all’ente, cioè
l’appartenenza qualificata all’ente della persona fisica che ha commesso il reato,
ciò che garantisce dal rischio di qualsiasi arbitraria e ingiustificata estensione della
responsabilità”.

Quanto ai requisiti dell’interesse e vantaggio, deve preliminarmente osservarsi
che se il soggetto qualificato commette un reato nell’interesse di una società con-
trollata, i vantaggi della condotta illecita si riflettono su tutto il gruppo, e non solo
sulle singole società che lo compongono.

Gli uffici investigativi e l’autorità giudiziaria dovranno dunque procedere ad un
attento esame del caso concreto per individuare l’effettivo interesse soddisfatto e/o
il vantaggio maturato dalla holding.

La prassi diffusa dell’accentramento presso la società capogruppo di molte fun-
zioni comuni al gruppo (come la gestione amministrativo-contabile e gli acquisti)
impone particolare attenzione nella individuazione del soggetto cui attribuire l’atti-
vità di gestione e controllo della società.

Oggetto ulteriore della valutazione investigativa deve essere il rapporto di vigi-
lanza e direzione sui soggetti sottoposti e la congruenza dei modelli organizzativi,
eventualmente adottati dalla società capogruppo.

Ogni singola società del gruppo e la stessa capogruppo dovranno adottare un
proprio e specifico modello organizzativo, calibrato sulle caratteristiche intrinseche
della singola società e che tenga conto del rapporto di gruppo.

Ad esempio, la necessaria indipendenza dei componenti degli Organismi di
Vigilanza delle società controllate deve essere garantita escludendo da dette man-
sioni i soggetti che svolgono funzioni amministrative e di controllo (di consigliere di
amministrazione, membro del comitato di gestione o del consiglio di sorveglianza,
membro del collegio sindacale) nella capogruppo o nelle altre società controllate (v.
Tribunale di Napoli, Uff. Gip 26/06/2007). Lo scambio e la circolarità delle infor-
mazioni relative agli eventi di rilievo delle società del gruppo, alle violazioni dei
modelli organizzativi e alle sanzioni disciplinari adottate deve interessare, con dif-
fusione e frequenza, l’Organismo di Vigilanza della controllante e quelli delle con-
trollate.

In dottrina si è sostenuto che il gruppo societario, in quanto ente privo di per-
sonalità giuridica, può essere ritenuto potenziale soggetto attivo, a norma dell’art. 1,
comma 2, del decreto 231, di uno o più reati-presupposto e in effetti, se più società,
connotate da distinti settori di attività e fasi del processo produttivo, operano sotto
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la direzione unitaria ed il coordinamento di altra persona giuridica − che ne possiede
la maggioranza delle azioni o comunque ne esercita il controllo − il soggetto eco-
nomico è sostanzialmente unitario e a esso devono essere imputati gli effetti giuridici
delle condotte − anche delittuose − delle persone fisiche titolari della rappresentanza
e della gestione del gruppo.

La responsabilità della holding, tuttavia, non può essere affermata, automatica-
mente, sulla scorta del solo accertamento dell’effettiva esistenza di un rapporto di
controllo societario e deve essere ribadita l’attenzione sulla individuazione dell’in-
teresse perseguito e del vantaggio ritratto.

La responsabilità amministrativa dell’intero gruppo o quantomeno della capo-
gruppo esige l’accertamento rigoroso che, nella commissione del reato presupposto,
il soggetto31 “apicale” o il “sottoposto” abbiano agito non solo nell’interesse della
singola società − all’interno della quale svolgono le loro funzioni − bensì per favo-
rire l’intero gruppo all’interno del quale opera la società singola.

Se nell’ambito dell’attività di una società controllata è stato commesso un reato
presupposto con il concorso degli amministratori della capogruppo, la responsabilità
della capogruppo può essere affermata solo ove sia possibile sostenere che l’inte-
resse perseguito dalla società controllata o il vantaggio da questa ottenuto può essere
imputato all’intero gruppo o comunque alla capogruppo.

L’individuazione di questo interesse di gruppo esige che l’attività investigativa
investa l’intera fattispecie concreta32, nelle sue circostanze di diritto e di fatto,
nell’ambito dell’attività di una controllata, ed accerti l’effettiva volontà che ha
animato l’autore del reato presupposto.

L’identificazione di un interesse di gruppo nella attività della controllata può

31 Così L. Pistorelli, Brevi osservazioni sull’interesse di gruppo quale criterio oggettivo di imputazione della
responsabilità da reato: “è evidente, infatti, che se l’amministratore della controllata abbia agito in totale autonomia
rispetto alle direttive della controllante, sarà difficilmente ravvisabile la responsabilità amministrativa di quest’ul-
tima”.

32 Presupponendo che il reato sia stato commesso nell’interesse o vantaggio sia della holding che di una o più
controllate, C. Monesi ha delineato alcune esemplificazioni di responsabilità: − il reato è commesso da un dirigente
non in posizione apicale della capogruppo, che diriga in posizione apicale una sua controllata: entrambe le società
potranno essere imputabili in base al regime derivante dal rapporto proprio di ciascuna di esse con il reo; − il reato
è commesso da una persona che occupi una posizione apicale nella capogruppo e non ha formalmente nessun
rapporto con le società controllate: in questo caso, sarà probabile l’imputabilità della capogruppo, mentre la
responsabilità delle controllate potrà essere individuata, solo laddove si possa ravvisare la gestione e il controllo di
fatto di queste ultime da parte del reo; − il reato è commesso da una persona che riveste un ruolo apicale in seno
ad una controllata ma non abbia formalmente alcun rapporto di dipendenza dalla capogruppo: all’imputabilità della
controllata potrebbe aggiungersi nella fattispecie in esame, quella della capogruppo, in base al regime delle persone
sottoposte in virtù della dipendenza di fatto di chi dirige le controllate dai vertici del gruppo; − il reato è commesso
da una persona che rivesta una posizione non apicale nell’ambito di una controllata e che non abbia formalmente
alcun rapporto con la capogruppo: le responsabilità della controllata e della capogruppo saranno ravvisabili soltanto
in virtù di una eventuale dipendenza di fatto, peraltro indiretta, del personale delle controllate dai vertici della
capogruppo. Ad avviso di più prudente dottrina − F. Sgubbi − la responsabilità della capogruppo va valutata alla luce
di criteri maggiormente stringenti. Alla stregua di tale indirizzo, la responsabilità sussiste solo ove l’autore o il
coautore del reato siano legati, anche di fatto, alla capogruppo da un rapporto qualificato, come prescritto dall’art.
5, comma 1, D.Lgs. 231/2001.
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essere, infatti, desunto dalla presenza di circostanze di fatto − quali le ridotte di-
mensioni del gruppo, la presenza di partecipazioni totalitarie, la scarsa autonomia o
la sovrapposizione degli organi di vigilanza delle controllate rispetto alla capogrup-
po − che consentano di attribuire al gruppo o alla capogruppo la condotta dei soggetti
della controllata.

La responsabilità amministrativa da reato deve essere estesa alla capogruppo
quando il reato presupposto sia stato commesso non nell’interesse esclusivo della
controllata (nella cui sfera giuridica ricadono direttamente gli effetti della condotta
penalmente rilevante), ma anche a vantaggio della capogruppo, che può trarre dalla
commissione del reato un beneficio diretto o anche indiretto (connesso, ad esempio,
alla possibile distribuzione di dividendi o all’incremento della partecipazione socie-
taria detenuta dalla società “madre”).

1.9 I reati presupposto commessi in Italia da enti esteri
e all’estero da gruppi con sede principale nel territorio
italiano

L’autorità giudiziaria di Milano ha applicato la sanzione interdittiva temporanea
del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione nei confronti di una società
multinazionale di diritto estero, affermando la sottoposizione della società estera,
operante nel territorio dello Stato, alla legge italiana33.

L’applicazione della misura interdittiva nei confronti della controllante è appa-
rentemente priva di effetti a carico della controllata, per la natura formalmente
amministrativa e sostanzialmente penale della responsabilità delle società, che non è
dunque trasferibile in capo ad un soggetto diverso da quello oggetto del giudizio.
Nessun effetto dovrebbe quindi prodursi per la controllata. Il paradosso è quello di
una possibile elusione degli effetti della misura interdittiva: il contratto con la
Pubblica Amministrazione potrebbe essere, infatti, concluso dalla controllata in
luogo della controllante.

In pratica, è necessario valutare l’effettiva autonomia della controllata rispetto
alla controllante e al gruppo, in termini di capacità gestionale e risorse tecniche.

Ev inoltre necessario esaminare la natura dei contratti stipulati e valutare se il
danno di immagine subito dalla controllante rischia di pregiudicare la partecipazione
della controllata alle future gare per l’appalto di beni e servizi.

A proposito della responsabilità dei gruppi stranieri, deve osservarsi che le

33 Trib. Milano, Ufficio Gip, Ordinanza 27 aprile 2004, secondo cui la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs.
n. 231/2001 è direttamente applicabile anche nei confronti di società straniere che operino in Italia, senza che abbia
alcun rilievo la circostanza che la “... legge del paese dove ha sede la società nei confronti della quale il provve-
dimento cautelare interdittivo viene richiesto non preveda né sanzioni interattive, né l’obbligo di adottare i precisi
modelli organizzativi e di controllo delineati dalla legge italiana ...”.
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società nazionali affiliate possono, a loro volta, costituire e dirigere un gruppo nel
territorio italiano.

Gli ulteriori spunti di approfondimento e analisi che possono essere tratti dalla
decisione dell’autorità giudiziaria di Milano riguardano essenzialmente i due ambiti
della sottoposizione del soggetto di diritto estero alla responsabilità amministrativa
degli enti, stabilita dal decreto 231, e l’idoneità ed efficacia dei modelli organizzativi
adottati all’estero per la legge nazionale.

Il provvedimento Siemens-Enelpower ha affermato infatti che:

− è stata ignorata l’esistenza di un’associazione temporanea di imprese di cui la
Siemens A.G. faceva parte;

− un consulente esterno della citata società tedesca è stato considerato quale sog-
getto “sottoposto” della stessa;

− un dirigente in posizione “apicale” è stato considerato anch’esso quale “sotto-
posto” della società estera.

L’estensione ai gruppi stranieri operanti in Italia della disciplina della respon-
sabilità amministrativa degli enti, stabilita dal decreto 231, è stata affermata age-
volmente accogliendo il principio penalistico della vigenza della legge italiana nei
confronti di tutti i soggetti operanti all’interno dello Stato, esplicitamente richia-
mato dall’art. 36 del decreto 231.

L’applicabilità della disciplina del decreto 231 agli enti esteri operanti all’interno
del territorio italiano è stata ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza di merito
(v. Tribunale di Milano, Gup, decreto di rinvio a giudizio 13 giugno 2007; Tribunale
di Milano, Gip, ordinanza 27 aprile 2004).

Quanto all’efficacia interna dei modelli organizzativi di diritto estero, le Linee
guida di Confindustria hanno affermato che “i gruppi di imprese multinazionali
presenti ed operanti sul territorio italiano − specie se di matrice statunitense − sono
già da tempo tenuti al rispetto di codici di condotta e di procedure interne di
controllo di attività e di gestione da parte della controllante estera. In questo caso,
occorre precisare che, laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo già
attuato dalla controllante ai sensi di pratiche e norme straniere risponda altresì ai
requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, esso può ritenersi valido”.

L’affermazione è assolutamente condivisibile qualora il modello organizzativo,
sia pure adottato in ossequio alla legge straniera, sia comunque rispettoso della
prescrizioni della legge italiana ed in particolare delle condizioni e requisiti fissati
dall’art. 6 del decreto 231.

Le notevoli difficoltà della holding estera a calibrare, anche formalmente, i
propri modelli organizzativi secondo le specifiche previsioni normative previste
dalle legislazioni dei singoli stati di ubicazione delle società controllate, ha indotto
parte della dottrina ad auspicare che il giudice nazionale valuti le caratteristiche
sostanziali dei modelli organizzativi delle società estere e la loro effettiva efficacia

40 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITAv AMMINISTRATIVA



di prevenzione dei reati presupposto, lasciando all’ordinamento d’origine la valuta-
zione degli aspetti formali.

L’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo è quindi elemento
necessario ai sensi della esimente prevista dagli artt. 6 e 7 del decreto 231 anche nei
confronti dell’ente che operi occasionalmente in Italia e che è soggetto all’applica-
zione delle misure interdittive, quali il divieto di contrarre con la Pubblica Ammi-
nistrazione (naturalmente italiana).

Il sistema sanzionatorio nei confronti della società estera è valido e operante nono-
stante le sanzioni previste dal decreto 231 non possano essere eseguite all’estero.

Allo scopo di evitare l’elusione della responsabilità amministrativa degli enti,
mediante la delocalizzazione dell’attività economica, il decreto 231 ha stabilito
espressamente la responsabilità dell’ente con sede principale nel territorio dello
stato italiano per i reati commessi all’estero dai suoi amministratori e dipendenti.

L’art. 4 prevede gli specifici presupposti che il reato sia commesso all’estero dal
soggetto apicale; che l’ente abbia la sede principale in Italia; che nei suoi confronti
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto; che il Ministro della
Giustizia ne faccia richiesta, qualora sia previsto.

Per i gruppi multinazionali, è rilevante la sede dell’ente nel cui ambito è stato
commesso il reato: se la sede è all’estero e il reato è stato commesso all’estero, l’ente
non sarà perseguibile in Italia.

Per la determinazione della sede principale, occorre rifarsi alle norme del
codice civile.

Poiché la giurisdizione del giudice nazionale sussiste anche nel caso della commis-
sione parziale del fatto nel territorio dello Stato − qualora solo una parte dell’azione o
dell’omissione sia commessa nel territorio italiano − il rinvio dell’art. 4 del decreto 231
agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. si riferisce alla integrale commissione del reato all’estero.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione italiana anche
quando “sia stata posta in essere una qualsivoglia attività di partecipazione da parte
di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta
in se carattere di illiceità dovendo essere intesa come frammetto di un unico iter
delittuoso da considerasi come imprescindibile” (Cass. Pen. 4884/2000).

Ai fini della responsabilità amministrativa, l’art. 7 c.p. prevede alcuni delitti di falsità
in monete e valori ed alcuni delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministra-
zione; con riferimento all’art. 9 del c.p., possono assumere rilevanza, a titolo esempli-
ficativo, i reati-presupposto di corruzione e il falso nummario dell’art. 453 c.p.

Nel caso in cui il delitto sia commesso in danno delle Comunità Europee o di
Stato o cittadino estero, è necessaria la richiesta del Ministro, sempre che l’estradi-
zione non sia stata concessa o accettata dallo Stato in cui è stato commesso il reato.

A norma dell’art. 10 c.p., relativo al delitto comune dello straniero all’estero, il
soggetto apicale (di cittadinanza straniera) che commette all’estero un reato presup-
posto (per esempio corruzione) nell’interesse dell’ente, potrà risponderne ai sensi del
decreto 231 in Italia.
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