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Mi sia consentito preliminarmente ringraziare la Fondazione CESIFIN ed il suo illustre 

Presidente, l’amico Prof. Beppe MORBIDELLI, per questo gradito invito e per l’ennesima 

iniziativa di grande pregio. 

 

Con il Decreto legislativo 231/2001, almeno come regola generale, si sono voluti estendere al 

sistema amministrativo degli enti forme e garanzie del processo penale. 

 

Il  Decreto legislativo n. 231/2001 è stato adottato in esecuzione della Legge Delega n. 300/2000, 

che a sua volta ha subito l’impulso derivante dalle convenzioni internazionali e dagli accordi 

raggiunti nell’ambito comunitario, volti a reprimere reati di corruzione internazionale. 

 

Ma forse, prima ancora, alcuni gemiti in questa direzione si sono iniziati ad intravedere con il 

progetto Mirone e con il progetto preliminare di riforma del codice penale elaborato dalla 

commissione Grosso. 

 

Il Decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto un nuovo principio giuridico, adeguandosi alla 

normativa di diversi Stati europei: ha sancito il definitivo superamento del tradizionale principio 

societas delinquere non potest, ma soprattutto ha permesso di allineare il nostro sistema giuridico 

a principi di completezza e coerenza, al fine di reagire ad una delle più pericolose forme di 

criminalità dei nostri giorni, ossia l’illegalità d’impresa imputabile a soggetti con struttura 

organizzata. 

 

L’obiettivo perseguito dal Legislatore di arginare il fenomeno della criminalità di matrice 

economica, passa attraverso la predisposizione di un insieme di sanzioni di natura pecuniaria e di 

carattere interdittivo, la cui applicazione è prevista nei confronti delle persone giuridiche, che 

risultino responsabili degli illeciti commessi dai loro dipendenti, in quanto espressione della 

perseguita logica di profitto. 

 

Ciò è stato fatto attraverso la previsione di criteri di imputazione, che consentono di riferire alla 

persona giuridica il reato commesso dall’autore del reato, quale conseguenza di un difetto di 

organizzazione, che si risolve nell’omesso controllo sull’operato dei dirigenti o dipendenti, 

nonché nella mancata adozione di validi ed efficaci protocolli di comportamento aziendale: la cd. 

colpa di organizzazione, come definita nel modello giuridico tedesco. 

 

In realtà, decorso un periodo iniziale di scetticismo e di difficoltà per l’attuazione di tale 

normativa, di cui si è patito, forse, il forte impatto innovativo, si inizia, da pochi mesi, a registrare 

l’applicazione di alcuni strumenti normativi, in particolare sulle misure interdittive, applicate in 

sede cautelare. 

 

Vediamo a questo punto qual è l’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 231, 

cioè quali sono i soggetti destinatari di questi principi normativi; 
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Recita l’art. 1: 

1) Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato. 

2) Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle 

società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. 

3) Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non 

economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

 

Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, sono estromessi dalla sfera di operatività della 

disciplina legislativa: 

- Il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati; 

- Le Regioni, le Province e i Comuni; 

- La Corte Costituzionale; 

- Il C.S.M.; 

- Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; 

- I Partiti politici e i Sindacati. 

 

Quindi, i potenziali soggetti passivi del sistema sanzionatorio predisposto dal Legislatore sono, 

tra gli enti forniti di personalità giuridica: 

- le società di capitali; 

- le società cooperative; 

- le fondazioni; 

- le associazioni riconosciute; 

- gli enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, 

una convenzione o un analogo atto amministrativo. 

 

 

Mentre, potenziali soggetti passivi, tra gli enti sprovvisti di personalità giuridica, possiamo 

indicare: 

- le società di persone; 

- le associazioni non riconosciute; 

- i consorzi. 

 

E’ importante, a tale proposito, una pronuncia della Corte di Cassazione, sesta sezione, con 

decisione del 22 aprile 2004, con la quale è stata data una risposta definitiva ad uno dei dilemmi 

che più di altri hanno dilaniato la normativa in esame. 

 

Il tutto nasce dalla caparbietà della Procura romana che impugnava un provvedimento del GIP 

presso il Tribunale di Roma, con il quale non veniva riconosciuta l’applicabilità, nei confronti di 

una ditta individuale, della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività per un 

anno, prevista dall’art. 25. 

 

Il Tribunale del Riesame adito confermava il provvedimento del GIP e, pertanto, la Procura di 

Roma, ostinatamente, invocava l’intervento del Giudice delle Leggi, basando le proprie 

argomentazioni sull’errata interpretazione del D.Lgs. 231, sia dal punto di vista sistematico, che 

costituzionale. 
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Riteneva la Procura romana che il testo dell’art. 1 esclude nominatim solamente lo Stato, gli enti 

pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale, estendendo la normativa anche a tutti quei soggetti privi di personalità giuridica e, 

pertanto, più a rischio nella commissione di attività illecite, come le ditte individuali. 

 

 

Da un punto di vista costituzionale, invece, secondo la Procura romana l’escludere l’applicazione 

della normativa alle ditte individuali, costituirebbe una disparità di trattamento tra coloro che 

esercitano attività d’impresa agili e semplici da coloro che, al contrario, stipulano un contratto di 

società con altre persone per conferire beni e servizi per l’esercizio in comune di una attività 

economica, allo scopo di dividerne gli utili. 

 

La suprema Corte risponde in senso negativo, prendendo le mosse dalle ragioni di politica 

criminale del Legislatore italiano, secondo cui è prevista esclusivamente una responsabilità di 

natura amministrativa in capo all’ente, al fine di evitare “pericolose manifestazioni di reato poste 

in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa”. 

 

Pertanto, le norme di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001  si applicano solo agli enti collettivi e non alle 

imprese individuali. 

 

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la responsabilità dell’ente è assolutamente aggiuntiva e non 

sostitutiva di quella delle persone fisiche che resta, ovviamente, regolata dalle norme del codice 

penale. 

 

Tra i pochi reati presupposto che determinano la responsabilità amministrativa derivata dell’ente, 

da cui il nome di rivoluzione timida, si possono indicare:  corruzione e  concussione, peculato, 

truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, delitti con finalità di 

terrorismo, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, taluni reati societari e, da 

ultimo, nell’aprile 2005, i reati di insider trading ed aggiottaggio 

 

La responsabilità dell’ente collettivo deriva dal compimento di un reato, tra quelli appena citati, 

realizzato: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo 

dello stesso, oppure 

b) da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti. 

 

Questi soggetti devono aver commesso il reato presupposto nell’interesse o a vantaggio della 

persona giuridica, la cui responsabilità sussiste anche nell’ipotesi di mancata identificazione 

dell’autore materiale del reato presupposto. 

 

Quindi, sussiste responsabilità diretta della persona giuridica laddove l’autore del reato, 

appartenente ad una determinata categoria di soggetti, abbia agito nell’interesse o a vantaggio 

dell’ente; diversamente, quando risulta che il soggetto autore del reato presupposto si è adoperato 

solamente nell’interesse proprio o di terzi, viene escluso ogni coinvolgimento dell’organismo 

collettivo. 
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Sotto questo aspetto assume rilievo l’ordinanza del G.I.P. di Milano del 27 aprile 2004 che tratta 

della responsabilità della SIEMENS, la nota società costruttrice di apparati elettronici, per un 

accordo corruttivo intercorso tra i dipendenti della società e gli amministratori di ENEL 

Produzione e di ENEL Power per l’aggiudicazione di un contratto per la fornitura di turbine a 

gas. 

 

In questa ordinanza, il GIP milanese ha ritenuto tale attività corruttiva dei dipendenti SIEMENS 

finalizzata ad un interesse non solo personale, ma anche a vantaggio della stessa società, anche in 

considerazione del fatto che i fondi neri utilizzati erano riconducibili direttamente alla società 

SIEMENS e non ai propri funzionari. 

 

Al contrario, per quanto concerne i reati commessi da coloro che sono ai vertici dell’impresa è 

esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente che abbia adottato validi ed efficaci modelli di 

prevenzione, mentre in relazione agli illeciti realizzati da persone sottoposte all’altrui direzione o 

controllo, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 

 

Ritengo che questo argomento  sia quanto mai adeguato ad un’analisi approfondita  per 

l’imprenditoria, in quanto proprio alcune recenti pronunce giurisprudenziali interpretano e 

chiariscono quali debbono essere le misure che un bravo ed attento imprenditore deve seguire per 

mettersi al riparo da soggetti in posizione apicale inaffidabili, che, quindi, possono apportare 

nocumento all’azienda. 

 

Sotto tale aspetto viene in soccorso un’ordinanza del G.I.P. di Roma del 4 aprile 2003 che 

chiarisce quali sono i modelli, compliance programs, di cui un’azienda si deve dotare per non 

correre rischi di coinvolgimento in un’indagine penale: 

1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

3) prevedere l’istituzione di un organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon 

funzionamento; 

4) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di reati; 

5) prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli; 

 

6) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello organizzativo. 

 

Il provvedimento del G.I.P. romano auspica, per esempio che l’organismo di vigilanza 

predisposto dall’imprenditore sia formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, 

possibilmente collaboratori esterni, comunque forniti della necessaria professionalità ed 

autonomia. 

 

Di tale argomento ha trattato anche una famosa sentenza emessa dal G.U.P. di Lucca il 26 ottobre 

2004,  nel noto processo a carico dell’ex sindaco di Capannori e l’ordinanza del G.I.P. di Milano 

del 20 settembre 2004. 
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Quest’ultima pronuncia, in particolar modo, offre importanti indicazioni su quali caratteristiche 

debbano presentare i compliance programs (modelli organizzativi), che aspirino a produrre effetti 

favorevoli, fino alla completa esclusione di ogni responsabilità, per la persona giuridica che ne sia 

dotata. 

 

Lo sforzo di adeguamento richiesto agli imprenditori dalla nuova disciplina è certamente 

meritorio e vantaggioso in termini di legalità d’impresa, in quanto induce i soggetti collettivi a 

dotarsi di un meccanismo che consente lo svolgimento di una efficace attività preventiva dei reati 

da parte degli stessi enti, in quanto, evidentemente, non è sufficiente la sola predisposizione di un 

“codice etico”. 

 

Tuttavia, è indubitabile che lo sforzo richiesto risulta complesso e, forse, dispendioso, in quanto 

incide fortemente sulle scelte organizzative e sull’economia delle aziende. 

 

In realtà, si tratta di indicazioni di cui ogni imprenditore dovrebbe prendere buona nota al fine di 

prevenire un qualsiasi procedimento per responsabilità a questi non attribuibile. 

 

In sostanza, una buona organizzazione nei modelli organizzativi si traduce in assenza di 

responsabilità per l’organismo collettivo. 

 

Quanto alla struttura sanzionatoria del decreto legislativo 231, appare evidente che il Legislatore 

abbia predisposto un sistema binario, costituto dalle sanzioni pecuniarie, aventi funzione 

prevalentemente repressiva e dalle sanzioni interdittive, applicabili alle ipotesi più gravi, che 

rivestono il ruolo di sanzioni di secondo grado, con una spiccata tendenza  special-preventiva, nel 

senso che mirano a neutralizzare o evitare una probabile escalation criminosa. 

 

Il momento applicativo delle sanzioni è segnato dalla mancata predisposizione (ed adozione), da 

parte della società, degli appositi modelli organizzativi. 

 

Per l’irrogazione di una misura interdittiva, si dovrà verificare la sussistenza di alcuni 

presupposti, che si possono trarre dal combinato disposto degli artt. 13, 45 e seguenti del decreto 

legislativo ed i primi orientamenti giurisprudenziali sul punto, in particolar modo, l’ordinanza del 

G.I.P. di Milano del 27 aprile 2004. 

 

Quali sono questi presupposti: 

a) gravi indizi di responsabilità dell’ente; 

b) concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa indole di quello per cui si 

procede; 

c) profitto di rilevante entità tratto dall’ente in conseguenza del delitto per il quale si 

procede; 

d) reiterazione del reato. 

 

Le sanzioni interdittive del decreto legislativo n. 231 ricalcano sostanzialmente le pene non 

pecuniarie stabilite nel codice penale francese. 

 

Quali sono: 

1) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
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2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

3) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4) l’esclusione da finanziamenti o contributi,  l’eventuale  revoca di quelli già ottenuti; 

5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Come vedete si tratta di sanzioni dal contenuto “incapacitante”, tali cioè da paralizzare o 

condizionare lo svolgimento dell’attività del soggetto collettivo. 

 

Per quanto riguarda, infine, le sanzioni pecuniarie, bisogna subito dire che questo sistema è 

caratterizzato da una struttura bifasica, imperniata su una duplice scansione temporale. 

 

L’applicazione del modello prevede, infatti, che, in un primo momento, si proceda alla 

determinazione del numero delle quote, commisurata alla gravità del fatto, al grado di 

responsabilità dell’ente, all’attività da questi svolta per eliminare le conseguenze del fatto. 

 

Successivamente, si procede alla fissazione del valore monetario della singola quota, in relazione 

alle condizioni economiche dell’ente, al fine di assicurare l’efficacia della sanzione (l’ammontare 

minimo di ogni quota non deve essere inferiore a € 258, mentre l’ammontare massimo non può 

oltrepassare i € 1.549). 

 

Infine, il Giudice svolge una operazione aritmetica di moltiplicazione, nella quale il 

moltiplicatore è costituito dal numero delle quote, il moltiplicando ha ad oggetto il valore 

monetario della singola quota. 

 

In questa maniera, il Giudice ha la possibilità di calibrare il quantum della sanzione in relazione 

alle effettive condizioni economiche dell’ente; unico strumento, questo, per garantire che la 

sanzione pecuniaria possa essere adeguata al caso concreto e proporzionata alle effettive 

dimensioni dell’azienda, onde evitare che le sanzioni sproporzionate in eccesso possano 

compromettere la produttività del soggetto collettivo, quando non anche la scomparsa dal 

mercato, e le sanzioni sproporzionate in difetto possano risultare inutili se irrogate ad un’azienda 

di rilevanti dimensioni. 

 

In conclusione, quella del D.lgs. 231 è una normativa che presenta diverse lacune. 

 

A titolo di esempio, giova ricordare la procedura di archiviazione. 

 

Nella procedura penale ordinaria il P.M. deve inoltrare al G.I.P. richiesta di archiviazione e 

quest’ultimo, se decidesse di aderire a tale richiesta, dovrà emettere un decreto motivato. 

 

Al contrario nel procedimento di archiviazione dell’illecito amministrativo derivante da reato è il 

P.M., senza il vaglio del Giudice terzo, ad emettere, all’esito delle indagini, il decreto di 

archiviazione. 

 

Quindi abbiamo un P.M. principe esclusivo dell’azione punitiva amministrativa, con 

l’eliminazione del tradizionale controllo del Giudice sul suo operato.  
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L’incongruenza di tale aspetto è di tutta evidenza se si pensa che, al contrario, è stato mantenuto 

il controllo del giudice sulla richiesta di proroga del termine di durata delle indagini. 

 

La più evidente lacuna, però, è la predisposizione di un catalogo limitato dei reati-presupposto. 

 

Nella legge delega si indicavano una serie di reati, tra questi basti ricordare i reati ambientali, che 

poi non sono stati recepiti nel D.lgs. 231. 

 

Introdurre, ex abrupto, la responsabilità degli enti rispetto ad un elevato numero di fattispecie 

incriminatici – in un ordinamento che disconosceva il concetto di “colpa di organizzazione”, e 

che era totalmente avulso dall’esperienza anglosassone dei cd. “compliance programs” – poteva 

avere effetti dirompenti e vessatori sull’intero sistema imprenditoriale. 

 

In realtà, questa rivoluzione timida ha portato, ad oggi, ad una ancora scarsa applicazione di una 

riforma che avrebbe dovuto essere molto più penetrante nel nostro sistema giudiziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


