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0) Breve premessa. 

 

Nonostante siano ormai decorsi quasi otto anni dall’entrata in vigore della normativa qui in menzio-
ne, la nostra giurisprudenza, non esclusivamente quella di merito, pare non aver ancora raggiunto un grado 
di consapevolezza tale da poter esprimere orientamenti consolidati, quantomeno sui temi più sensibili della 
normativa di riferimento, primi fra tutti i criteri ascrittivi della responsabilità all’ente. 

Tale constatata circostanza non è solamente determinata dal numero ancora esiguo di pronunce sul 
tema (fattore che potrebbe perlopiù legittimare una chiosa per inesperienza) ma, forse in senso più calzante, 
da una cultura giuridica ancora fortemente ancorata ad un sistema di responsabilità penale strutturato, pen-
sato e articolato con esclusivo riferimento alla persona fisica. 

 Tale “conflitto culturale” è probabilmente esacerbato anche dal mancato coordinamento della nor-
mativa  231 con quella del codice penale, di talché gli organi giudicanti spesso si trovano a dover affrontare 
questioni concernenti la responsabilità di un ente, dovendo ciononostante ragionare ed usufruire di una 
strumentistica (positiva e non) orientata invece sul solo agire umano. 

 Trattasi forse di concorso di responsabilità laddove necessariamente il dato nuovo (d.lgs. 231/01) 
non può che confliggere con quello passato (codice penale del 1930) qualora si riscontrino deficit di coor-
dinamento e qualora gli addetti al sistema siano conseguentemente indotti alla quadratura del cerchio, affi-
dandosi con ciò ad un patrimonio di conoscenze che talvolta si rivela ontologicamente insufficiente a col-
mare le lacune di disciplina (sic transit gloria mundi). 

 Pertanto da tale scontro generazionale non possono che generarsi conflitti pratici, esprimentesi in 
diatribe (che seppur relativamente recenti, si rivelano già degne di preoccupazioni a futura memoria) quali 
quella dell’ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato 
(possibilità quindi di chiedere il risarcimento dei danni all’ente imputato nell’alveo del processo penale) 
che, allo stato, certamente non consentono di affrontare con sufficiente serenità l’eventuale ipotesi di un 
processo. 

 Lodevoli con ciò le istanze di rinnovamento del nostro sistema penale (in primis v. i lavori della 
Commissione Pisapia) che nell’auspicata amalgama in un unico testo della disciplina della responsabilità 
penale della persona fisica e giuridica, consentano o, quantomeno, favoriscano l’approntamento di una di-
sciplina unitaria e coordinata. 

 Ciò premesso de iure condendo, seguirà nel prosieguo un’analisi de iure condito, vale a dire un esa-
me delle pronunce della nostra giurisprudenza (di merito e non) sui temi più delicati della normativa 231, 
con l’intento di dare un quadro complessivo (seppur non esaustivo ab imis) di tale disciplina, vista però 
nella sua prospettiva “in action” e per cercare di rappresentare quindi queste stesse norme sotto la lente di 
ingrandimento dei nostri Giudici. 
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 Verranno pertanto presi in considerazione i profili più dibattuti del d.lgs. 231/2001 ed i relativi svi-
luppi giurisprudenziali, con il fine di far emergere contrasti e, laddove presenti, punti di consonanza ma, 
soprattutto, con il fine di evidenziare come la pratica dei tribunali affronta il tema della responsabilità degli 
enti, per meglio poter intervenire “a monte e a valle”, in una prospettiva di più attenta prevenzione e di più 
incisivo intervento. 
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1) Possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell’ente 

 

Secondo recente giurisprudenza di merito, la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente è am-
missibile: 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p), 05-02-08 

«vari argomenti depongono a favore dell'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di enti 
chiamati a rispondere ai sensi del d.lvo 231/01. In primo luogo la considerazione [...] che il nuovo sistema 
di responsabilità degli enti collettivi ha introdotto indubbiamente una figura di illecito, il cui danno è risar-
cibile ex art. 2043 c.c. Si tratta di una responsabilità dell'ente per fatto proprio (non aver prevenuto ed evi-
tato che determinate persone commettessero reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente), diversamente da 
quanto già previsto quale responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 c.c.» 

«E' necessario premettere che specificamente più luoghi del d.lvo 231 definiscono l'illecito de quo 
"dipendente da reato"; in effetti v'è uno stesso fatto che contemporaneamente costituisce un reato per la 
persona fisica e un illecito amministrativo per l'ente. Pertanto il legislatore ha concentrato in capo alla giu-
risdizione penale l'accertamento del medesimo fatto ancorché con una espressa autonomia dell'accertamen-
to dell'illecito amministrativo (art. 8). Si tratta di una concentrazione che risponde ad un principio di econo-
mia processuale, di celerità ed efficienza ma soprattutto di effettività della risposta giudiziaria.» 

«Di talché la concentrazione in capo al giudice penale di una vera e propria giurisdizione esclusiva (si tute-
la complessivamente il bene giuridico danneggiato dal fatto a prescindere dalla qualificazione di diritto 
soggettivo o di interesse legittimo) risponde all'applicazione di principi costituzionali del diritto di difesa, 
del giusto processo, dell'unità della giurisdizione. Urterebbe contro tali principi la scissione obbligatoria 
dell'accertamento dei danni provocati dal medesimo fatto davanti a due giudici.» 

«Occorre tener conto della portata innovativa del sistema sanzionatorio ex d.lvo 231/01 innanzi tutto sul 
piano dei legittimati passivi che in forza dell'art. 74 c.p.p. sono l'imputato e il responsabile civile. In base 
all'art. 35 d.lvo 231/01 però "all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto 
compatibili". Di conseguenza: a) l'art. 74 c.p.p., sul piano della legittimazione passiva, laddove contempla 
l'imputato, riguarda anche l'ente; b) anche l'art. 185 c.p. (da molti considerato norma processuale) si deve 
estendere all'ente.» 

«Inoltre in forza dell'art. 34 d.lvo 231 si stabilisce per tutto il procedimento (per accertare l'illecito ammini-
strativo da reato) l'applicabilità delle specifiche norme del capo III e del codice di rito penale (e delle relati-
ve norme di attuazione) ma "in quanto compatibili". Ciò significa che le speciali norme processuali del 
d.lvo 231 prevalgono sulle ordinarie norme processuali penali per il principio di specialità. Quindi l'art. 74 
c.p.p. si applica se non vi sono specifiche (e incompatibili) norme del d.lvo 231.» 
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[... Riscontrata la possibilità processuale di partecipazione della parte civile nel processo che vede l'ente 
come imputato, il GIP milanese verifica ora la possibilità sostanziale della pretesa risarcitoria in seno a det-
to processo, esaminando la pertinente disposizione del c.p.] 

«Plausibile appare un'interpretazione estensiva dell'art. 185.2 c.p., ma ancor più plausibile senza alcuna for-
zatura della sfera semantica appare una rilettura dei termini legislativi del secondo comma. Infatti laddove 
la norma fonda l'obbligazione risarcitoria su "ogni reato che abbia cagionato un danno" si deve intendere 
alla luce dell'innovazione legislativa quale danno derivante dal reato e dall'illecito dipendente dallo stesso 
reato: il danno prodotto dall'illecito amministrativo è pur sempre cagionato dal medesimo fatto che è reato 
per la persona fisica e illecito per l'ente. Non v'è dubbio che il danno subito dall'illecito dell'ente deriva da 
un reato e quindi si tratta pur sempre di un danno legato eziologicamente al reato.» 

[... ancora sull'interpretazione dell'art. 185 c.p.]  

«La locuzione "a norma delle leggi civili" ex art. 185 comma 2 c.p. nell'impianto originario del codice si 
riferisce alla responsabilità civile, ma ora può ricomprendere anche la nuova risarcibilità del danno aquilia-
no da illecito amministrativo dipendente da reato.» 

«Anche a non volere accedere a tale dilatazione della lettera dell'art. 185 comma 2 c.p., e a voler ritenere 
che la disposizione in esame non autorizza a ricondurvi la risarcibilità del danno da illecito amministrativo, 
si giunge al medesimo risultato dell'ammissibilità se si considera che rispetto all'art. 185 c.p. tutto il sistema 
del d.lvo 231 è speciale e quindi prevalente laddove introduce nel nostro ordinamento anche la figura del 
soggetto danneggiato dal medesimo fatto (reato per la persona fisica) illecito per l'ente.» 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 24-01-08  

«non è dato comprendere le ragioni ostative in ordine alla tutela nel processo penale degli interessi civili 
lesi dall'ente, considerato anche la […] valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa propri del Decre-
to in esame. Appare difficile ritenere che la disciplina approntata nel decreto che prevede un sistema san-
zionatorio che, proprio sul versante delle più gravi sanzioni interdittive, non si ispira ad una logica punitiva 
neoclassica, ma mira dichiaratamente a privilegiare la prospettiva della riparazione dell'offesa, impedisca al 
danneggiato di avanzare le proprie pretese risarcitorie nei confronti dell'ente nel procedimento penale attra-
verso la costituzione di parte civile»; 

«è di tutta evidenza come la mancata indicazione nel decreto di una norma equivalente all'art. 74 c.p.p. non 
può essere sintomatica di una volontà del legislatore delegato di escludere dal corpus normativo del decreto 
l'istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. L'espresso richiamo alle disposizioni del 
codice di procedura penale delle norme di attuazione impedisce tale conclusione in assenza di altri elementi 
significativi»; 
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«L'art. 61 si limita ad indicare gli elementi che il decreto di rinvio a giudizio deve contenere a pena di nulli-
tà fra i quali non vi è l'indicazione della persona offesa o della parte civile neppure secondo la disposizione 
codicistica dell'art. 429 c.p.p. Deve però osservarsi che nell'articolo in esame vi è un riferimento testuale 
contrario con riguardo alla sentenza di non doversi procedere. Vi è, infatti, un espresso richiamo all'intero 
art. 426 c.p.p. che, con riguardo ai requisiti della sentenza prevede, fra l'altro, le generalità delle altre parti 
private»; 

«se [l’ente n.d.r.] realizza i comportamenti previsti dall'art. 17 eviterà la sanzione interdittiva. A tal fine 
può persino chiedere la sospensione del dibattimento previa dimostrazione di essere stato nell'impossibilità 
di effettuare le condotte riparatorie in un momento precedente. La norma ricalca, seppure con le conse-
guenze più incisive già evidenziate, la disposizione dell'art. 62 n. 6 c.p. che prevede la possibilità di una 
riduzione di pena a fronte di comportamenti risarcitori da parte dell'imputato e non può non ancorarsi ad 
una possibile presenza del danneggiato al processo». 

In senso adesivo si veda inoltre: 

• Ordinanza del Tribunale di Torino (Uff. G.i.p.), 26-01-06  

«Posto che l'art. 2043 c.c. prevede che "qualunque fatto illecito" che cagiona ad altri un danno obbliga co-
lui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ne consegue che, a seguito del D.Lvo. 231/01, il danneg-
giato deve ritenersi legittimato ad adire il giudice civile anche per ottenere dall'ente il risarcimento dei dan-
ni che sono scaturiti dalla realizzazione degli illeciti amministrativi ad esso riconducibili.Alla responsabili-
tà indiretta dell'ente, che trae la propria fonte nell'art. 2049 c.c., si è aggiunta, pertanto, una responsabilità 
diretta dell'ente stesso ex art. 2043 c.c.»; 

«Appare coerente con il sistema ritenere che, in assenza di una esplicita esclusione, anche per tale pretesa 
civile – originata dal combinato disposto della disciplina del D.lvo 231/01 e dall'art. 2043 c.c. – debba vale-
re il principio generale, sancito dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., secondo cui l'azione civile può essere iniziata 
o trasferita nel processo penale. Tali norme […] non appaiono infatti ostative alla possibilità per il danneg-
giato di far valere la propria pretesa risarcitoria nel procedimento, che si svolge davanti al giudice penale, 
relativo all'accertamento della responsabilità dell'ente.». 

Altra parte della giurisprudenza — particolarmente quella precedente — si esprimeva, invece, in 
senso negativo rispetto alla costituzione di parte civile nei confronti dell’ente: 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 18-01-08 

«occorre muovere da due dati incontrovertibili: la circostanza secondo la quale gli enti rispondono per gli 
illeciti amministrativi dipendenti da reato; il difetto di una espressa previsione nel d.lg.vo n. 231 del 2001 
che costituisca la responsabilità civile nel processo penale di tali enti per l'illecito amministrativo di cui ri-
spondono.»; 

«L'illecito imputato all'ente è di natura composita presupponendo un reato; tuttavia, rimane di natura ammi-
nistrativa e, comunque, privo delle caratteristiche formali tipiche dell'illecito penale»; 
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«Elementi di carattere sistematico sono comunque ravvisabili nel dato normativo già citato costituito dalla 
espressa previsione del reato quale fattispecie costitutiva dell'obbligo risarcitorio conseguente in ragione 
del richiamo previsto dall'art. 74 c.p.p. che disciplina in via generale la costituzione di parte civile nel pro-
cesso penale. L'illecito amministrativo imputato all'ente non può valere come succedaneo del reato, sia pure 
in senso sostanziale, con una interpretazione analogica dell'art. 185 c.p., da taluni pretesa ammissibile in 
quanto afferente a una forma costitutiva di responsabilità civile e non di responsabilità penale, invece insu-
scettibile di tale operazione.»; 

«atteso che difetta nel decreto l'esistenza di alcuna norma espressamente legittimante, in deroga ai principi 
generali del processo penale, la costituzione di parte civile nei confronti dell'autore non di un reato ma di 
un illecito amministrativo dipendente da certi reati, […] va esclusa.»; 

«L'illecito amministrativo dell'ente può, dunque, fondare pretese risarcitorie civili, secondo le regole gene-
rali, nella naturale sede civile.». 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff.  G.u.p.), 03-03-2005 (fattispecie relativa a 
reati di corruzione e concussione) 

«Il decreto legislativo non contempla una norma corrispondente all'art. 185 c.p.; in nessun punto è positiva-
mente affermato che gli illeciti in questione sono fonte di un obbligo di risarcimento e, laddove si parla del-
la "responsabilità patrimoniale dell'ente" (art. 27), si fa cenno solo alla "obbligazione per il pagamento del-
la sanzione pecuniaria".»; 

«All'assenza di una norma di diritto ‘sostanziale' fa riscontro l'assenza di disposizioni che, in materia 
'processuale', analogamente a quanto previsto dall'art. 74 c.p.p., prevedano e disciplinino la legittimazione e 
l'esercizio dell'azione civile nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.»; 

«Quest'ultima [la costituzione di parte civile n.d.r.] non è mai menzionata in tutto il decreto, […] esemplifi-
cativamente, l'art. 55 del decreto […non prevede] la comunicazione [dell’annotazione sul registro di cui 
all’art. 335 c.p.p. n.d.r.] a[lla] persona offesa. […]. L'art. 58 del decreto, in tema di archiviazione, non pre-
vede alcun avviso alla persona offesa […]. L'art. 61 del decreto, in tema di contenuto del decreto disponen-
te il giudizio, diversamente dall'art. 429 c.p.p., non prevede l'indicazione né della persona offesa, né delle 
altre parti private […].L'art. 316 c.p.p., […] prevede che la richiesta di sequestro conservativo possa essere 
anche formulata dalla parte civile […] mentre l'art. 54 D.L.vo n. 231/01 […] non ripropone espressamente 
tale statuizione». 
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• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.u.p.), 10-01-2005 

«L'ambito di applicazione dell'istituto [cost. parte civ., n.d.r.] è, pertanto, ben delineato […]: presupposti 
sono la commissione di un reato, l'esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale quale conseguen-
za diretta ed immediata dal reato, la sussistenza di una responsabilità disciplinata dalla normativa civilistica 
in capo a soggetto diverso dal colpevole. […] Esso [l’ente n.d.r. …] non è né l'autore del reato né soggetto 
che […] può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto del colpevole. Quest'ultima responsabilità 
potrà sussistere, ove ne ricorrano i presupposti, nella veste di responsabile civile ed in base alla disciplina 
appositamente dettata dal codice per quest'ultimo soggetto processuale.»; 

«L'art. 54 non solo non prevede alcun potere in capo alla parte civile ma […] nel richiamare espressamente 
la disciplina del sequestro conservativo del c.p.p., con riferimento all'art. 316 c.p.p. limita il richiamo al 
relativo quarto comma, omettendo il comma secondo (ossia quello che consente la richiesta anche alla par-
te civile) ed il comma terzo (che stabilisce che il sequestro richiesto dal P.M. giova anche alla parte civi-
le).»; 

«In tema di archiviazione, poi, l'art. 58 non prevede, così come l'art. 408 comma 2° c.p.p., alcun avviso alla 
persona offesa della determinazione dei P.M. di procedere alla archiviazione del procedimento»; 

«Detta contestazione [ex art. 59 d.lgs. 231/01 n.d.r.] [… non  deve contenere] l'indicazione della persona 
offesa, laddove il corrispondente art. 417 c.p.p. la prevede.». 

• Ordinanza del Tribunale Torino (Uff. G.i.p.), 27-11-04   

«l’illecito amministrativo contestato alle persone giuridiche non consente di configurare, neppure in astrat-
to, l’esistenza di persone offese o di persone danneggiate legittimate a costituirsi parte civile per il risarci-
mento del danno»; 

«la disciplina dell’illecito amministrativo da reato non prevede la possibilità giuridica per i soggetti dan-
neggiati dal reato di costituirsi parte civile anche nell’ambito di questo procedimento. Pertanto, con riferi-
mento agli enti, le persone danneggiate possono far valere i loro diritti mediante apposita azione civile 
(autonoma ovvero inserita nel processo penale) secondo i principi generali dell’ordinamento e nei limiti in 
cui gli enti debbano rispondere civilmente dell’altrui operato costitutivo di un fatto illecito». 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 09-03-2004 (fattispecie relativa a re-
ati di corruzione e concussione) 

«Tale norma [art. 185 c.p. n.d.r.], com’è noto, stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patri-
moniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole [...]. Ora, non potendosi ancorare la re-
sponsabilità civile dell’ente ad un giudizio di sua colpevolezza in ordine al reato commesso nel suo interes-
se, ne deriva, per il suddetto precetto normativo, che l’ente potrà essere chiamato a rispondere del danno 
derivante da tale reato […] in qualità di responsabile civile ex art. 83 ss. c.p.p., dovendosi configurare in 
capo allo stesso la responsabilità per fatto altrui prevista dall’art. 2049 c.p.»; 
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«l’art. 54 d.lgs cit. […] pon[e] conseguentemente il p.m. quale unico titolare della relativa richiesta [di se-
questro conservativo] e ciò in evidente deroga al disposto di cui all’art. 316 2° comma c.p.p. che appunto 
estende alla parte civile la richiesta in questione a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato. D’-
altra parte, il citato art. 54, nel richiamare in chiusura l’art. 316 c.p.p., fa rinvio esclusivamente al 4° com-
ma, escludendo pertanto le disposizioni di cui al 2° e 3° comma, concernenti appunto le facoltà della parte 
civile.»; 

«Ancora va richiamata […] la disciplina contenuta nell’art. 69 d.lgs. cit., concernente la sentenza di con-
danna pronunciata a carico dell’ente, che non fa alcun cenno alle questioni civili. Né del resto risultano nor-
me parallele a quelle di cui agli art. 539, 540, 541 c.p.p. concernenti appunto la condanna ai danni ed alle 
spese relative all’azione civile.». 

La più recente giurisprudenza pare infine “riallinearsi” rispetto a quella più datata, nel senso della 
non ammissione della parte civile. 

• Ordinanza del Tribunale di Torino (Uff. G.i.p.) 24-07-08 

«indicazioni specifiche e di indubbio peso ermeneutico circa la volontà del legislatore di non contemplare, 
per scelta, la figura della parte civile nell'ambito del procedimento disciplinato ex D. Lgs. 231/2001 a cari-
co dell'ente giuridico, si traggono dall'analisi dell'art. 54 del decreto che prevede che il sequestro conserva-
tivo possa essere richiesto esclusivamente dal P.M. in relazione alla dispersione delle garanzie per il paga-
mento della sanzione pecuniaria.» 

«Si tratta di una norma che ricalca solo in parte la disciplina dell'art. 316 c.p.p. [sub sequestro conservati-
vo] laddove, invece, tale disposizione processuale consente analoga richiesta anche alla parte civile in rela-
zione alle obbligazioni civili derivanti da reato. Orbene, che l'art. 54 non faccia alcun riferimento alla parte 
civile e non preveda alcun potere in capo a tale soggetto processuale di richiedere il sequestro conservativo 
appare estremamente significativo, posto che si tratta di istituto di rilevante importanza per garantire il sod-
disfacimento della pretesa civilistica prospettata da detta parte.» 

«Peraltro, la circostanza che il legislatore abbia riscritto la disciplina del predetto istituto, ricalcando in mo-
do quasi pedissequo il contenuto del primo comma dell'art. 316 c.p.p. non può indurre a pensare che l'o-
messo riferimento alla figura della parte civile possa essere considerato una mera dimenticanza del legisla-
tore: si tratta, invero, di una precisa ed inequivocabile scelta legislativa nel senso di non prevedere nel pro-
cedimento in questione la presenza di tale soggetto processuale.» 
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«La correttezza di tale conclusione, peraltro, è confermata dal fatto che l'art. 54, nel richiamare espressa-
mente la disciplina del sequestro conservativo regolato dal codice di procedura penale, ha limitato il sud-
detto richiamo esclusivamente al quarto comma dell'art. 316 c.p.p., omettendo invece il richiamo al comma 
secondo (ossia quello che consente la richiesta anche alla parte civile) ed al comma terzo (che stabilisce che 
il sequestro richiesto dal P.M. giova anche alla parte civile); dunque, non si tratta semplicemente di norma 
che omette di prevedere un potere in capo ad una parte processuale che, comunque, potrebbe essere presen-
te nel procedimento contro l'ente, ma di norma che segnala inequivocabilmente che detta parte non può, in 
tale sede, agire civilmente nei confronti dell'ente imputato dell'illecito amministrativo, non spiegandosi al-
trimenti per quale ragione il legislatore abbia inteso riscrivere la disciplina dell'istituto in oggetto.» 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 18-04-08 

«Rispetto alla questione in esame, deve ritenersi che la qualificazione dell'illecito degli enti quale illecito 
amministrativo non consente l'esperibilità di detta azione [quella risarcitoria nel contesto del processo pe-
nale n.d.r.] sulla base dell'interpretazione estensiva dell'art.185 c.p. idonea a ricomprenderlo nella nozione 
di reato sul mero rilievo che uno degli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente è un fatto costituente ogget-
tivamente reato, posto che la responsabilità dell'ente non è assimilabile, concettualmente e giuridicamente, 
alla responsabilità penale ed in ogni caso non deriva esclusivamente dalla commissione di un reato.» 

«Non rinvenendosi, quindi, nell'ordinamento un principio superiore in base al quale possa ritenersi attribui-
ta esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato e delle conseguenze anche di natura civilistica 
che ne derivano, non può ritenersi che, in assenza di previsione espressa, il giudice penale, seppure compe-
tente a conoscere l'illecito amministrativo dell'ente sia ugualmente competente a conoscere i danni asserita-
mente derivanti dalla commissione di detti illeciti.» 
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2) Il criterio di imputazione oggettivo: questioni connesse al criterio  

dell’interesse/vantaggio 

 

Il fatto illecito che non risponde alla politica di impresa non può dirsi commesso nell’interesse dell’-
ente  

• Ordinanza del Tribunale di Napoli (Uff. G.i.p.), 26-06-2007 (fattispecie relativa a 
truffa a danno di ente pubblico) 

«La finalizzazione della condotta al conseguimento dell'interesse dell'ente ovvero il conseguimento di un 
vantaggio da parte dell'ente è sufficiente sotto il profilo obiettivo per l'insorgenza della relativa responsabi-
lità che è testualmente esclusa (art. 5 comma 2) solo quando gli autori dell'illecito abbiano agito nell'inte-
resse esclusivo proprio o di terzi. Non è possibile, pertanto, ipotizzare alcuna responsabilità tutte le volte in 
cui i fatti illeciti siano stati realizzati […] con condotte estranee alla politica di impresa e non dettate dalla 
politica di impresa.»; 

• Sentenza della Corte di Cassazione, 30-01-2006 n. 3615 (fattispecie relativa a reati di 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) 

«la sanzione a carico della persona giuridica postula innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia 
commesso nell'interesse dell'ente da persone che agiscono al suo interno (articolo 5): con esclusione, quin-
di, dei fatti illeciti posti in essere […] con condotte estranee alla politica di impresa.». 

Sull’autonomia dei criteri dell’interesse e del vantaggio 

• Sentenza della Corte di Cassazione, 30-01-2006 n. 3615 (fattispecie relativa a reati di 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) 

«l'espressione normativa, […] non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridi-
camente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte", per effetto di un indebito arricchimento, pre-
figurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito 
con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in 
concorso reale".»; 

«l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato "ex ante"; mentre il vantaggio richiede una 
verifica "ex post". Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi […] tale figura retorica ri-
chiederebbe la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio; e non la congiunzione di-
sgiuntiva "o" presente invece nella norma, [… inoltre] i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente 
diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società […] rispetto ad un vantaggio obbiettiva-
mente conseguito all'esito del reato». 
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• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-12-2004 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione) 

«nella locuzione ‘nel suo interesse o a suo vantaggio’, la congiunzione ‘o’ [deve] essere letta in modo di-
sgiuntivo, nel senso che, purché il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente, non occorre anche che questi 
ne tragga vantaggio. Ciò si desume dall'art. 12 comma 1 lett. a) del medesimo decreto, ove si prevede […] 
che l'atto possa essere compiuto nell'interesse dell'ente e che l'ente non solo ne ricavi un vantaggio minimo, 
ma anche che non consegua alcun vantaggio.»; 

«deve ritenersi che i sintagmi ‘interesse’ e ‘vantaggio’ non siano usati come sinonimi e che il secondo ter-
mine faccia riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente, mentre l'interesse im-
plica solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettiva-
mente conseguita»; 

«Dalla lettura complessiva delle norme sopra indicate si ricava quindi che, ai fini della responsabilità del-
l'ente, il reato possa essere destinato a soddisfare contestualmente l'interesse di diversi soggetti (siano essi 
persone fisiche o altri enti), purché tra questi soggetti vi sia anche l'ente nel quale chi ha commesso il reato 
riveste una posizione apicale». 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 20-09-2004 (fattispecie relativa a re-
ati di corruzione propria e truffa a danno di ente pubblico) 

«la responsabilità a carico dell'ente sorge ogniqualvolta il soggetto legato a vario titolo all'ente ha posto in 
essere la condotta illecita nell'interesse o a vantaggio dell'ente, indipendentemente dal conseguimento in 
concreto di un vantaggio. La responsabilità a carico dell'ente sussiste, quindi, non soltanto allorché il com-
portamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente ma anche nell'ipotesi in 
cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente». 

Sul ruolo del criterio dell’interesse/vantaggio nell’imputazione della responsabilità all’ente e relativa 
definizione. 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (sede di riesame), 07-05-08 

«Nessun dubbio (in tal senso il mero raffronto della lettera dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislati-
vo n. 231/2001) che l'interesse o il vantaggio anche solo concorrente dell'ente (con quello individuale del-
l'autore del reato o di terzi) costituisca idoneo criterio di imputazione della responsabilità dell'ente.» 

«proprio la natura di criterio di imputazione della responsabilità riconosciuto dalla legge all'interesse o van-
taggio dell'ente richiede la concreta e non astratta affermazione dell'esistenza di un tale interesse o vantag-
gio, da intendersi rispettivamente come potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di ca-
rattere patrimoniale, derivante all'ente dalla commissione del reato presupposto» 
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«ritiene il Collegio che, in mancanza di elementi oggettivi concretamente indicativi della misura del van-
taggio o interesse [...] debba [...] comunque negarsi la legittimità dell'adozione in via cautelare della misura 
interdittiva, sotto il profilo dell'applicabilità nel caso di specie del decreto legislativo n. 231/2001, art. 12, 
comma 1, lett. a) con riferimento ad un eventuale interesse prevalente dell'autore del reato rispetto all'inte-
resse e al vantaggio dell'ente.» 
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3)  La responsabilità dell’ente in dipendenza dell’autore del reato presupposto 

 

Sull’esercizio della gestione e controllo dell’ente: estensione della qualifica di “soggetto apicale” 

• Sentenza del Tribunale di Torino, 11-10-2005 (fattispecie relativa a reati di corruzio-
ne) 

«si deve osservare che la norma [art. 5 co.1 lett. (a, n.d.r.] richiede  – con specificazione non eludibile – che 
la persona fisica eserciti la ‘gestione e il controllo’ dell’ente; si tratta quindi di una definizione ben precisa 
e che tende a circoscrivere la categoria, poiché comporta il ‘dominio’ ovvero la ‘disponibilità’ dell’ente in 
capo a tale persona, anche se in modo non esclusivo e continuativo, ma sicuramente – al fine di ritenere la 
responsabilità dell’ente – in occasione della condotta di rilevanza penale». 

La sussistenza, o meno, della responsabilità dell’ente, dipende, anche, dalla “posizione” dell’autore 
del reato presupposto 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, (Uff. G.i.p.) 12-03-2008 

«Il nesso di collegamento tra fatto costituente reato e responsabilità dell'ente è costituito dalla commissione 
del reato "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" da parte di due diverse categorie di "soggetti legittimati": i 
soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti all'altrui vigilanza.» 

«I soggetti in posizione apicale sono individuati dall'art. 5 in coloro che rivestono funzioni di rappresentan-
za, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finan-
ziaria e funzionale ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.» 

«Nel caso di soggetto in posizione apicale, come nel caso di specie, la responsabilità della societas è rico-
nosciuta già sulla base della mera commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, salva la pos-
sibilità per quest'ultimo, di dimostrare l'estraneità dell'episodio criminoso alla politica d'impresa attraverso 
la prova dell'adozione di idonei ed efficaci modelli di organizzazione (cd. compliance program).» 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«Ebbene, l'esclusione della responsabilità dell'ente determinata dalla tempestiva adozione ed efficace attua-
zione di un idoneo modello comportamentale è elemento di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità 
dell'ente solo nell'ipotesi di reato commesso da dipendente; non è idonea ad escluderne la responsabilità 
nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, perché in tal caso l'ente deve dimostrare 
anche che sia stata realizzata da parte dell'autore dell'illecito una condotta fraudolenta elusiva delle prescri-
zioni.»; 
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«quando il reato è commesso da un vertice il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente è soddisfatto, 
giacchè il vertice rappresenta ed esprime la politica di impresa.»; 

«nel caso di reato commesso da sottoposto, la responsabilità dell'ente resta esclusa dall'adozione, ante 
factum, di idonei ed efficaci modelli di organizzazione». 

L’appartenenza qualificata all’ente quale criterio atto a circoscrivere l’area della responsabilità ex 
d.lgs. 231/01 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-12-2004 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione) 

«la responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato può colpire [l’ente…] 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.». 

Il collegamento tra la colpevolezza dell’ente e quella dei soggetti apicali 

• Sentenza del Tribunale di Milano 26-02-2007 (fattispecie relativa a reati di aggiotag-
gio su strumenti finanziari) 

«La predisposizione del modello organizzativo costituisce, infatti, il presupposto per recidere il collega-
mento tra la colpevolezza della persona giuridica e quella dei soggetti in posizione apicale, fondato sul ri-
conoscimento di questi ultimi quali ispiratori della politica d'impresa dell'ente.». 

• Sentenza del Tribunale di Lucca, 26-10-2004 (fattispecie relativa a reati di corruzio-
ne) 

«la disciplina di cui all'art. 6, […] è il frutto di un compromesso tra il ritenere sufficiente, ai fini della re-
sponsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza che il reato sia commesso dai vertici nell'interesse o a 
vantaggio dell'ente, da un lato, ed il timore di incorrere in possibili violazioni del canone costituzionale di 
colpevolezza, dall'altro lato.». 
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4) Idoneità dei modelli 

 

Condizioni di sussistenza dell’idoneità 

• Ordinanza del Tribunale di Bari (Uff. G.i.p.), 18-04-2005 (fattispecie relativa a reati 
di corruzione e truffa a danno di ente pubblico) 

«il modello organizzativo, per risultare idoneo, deve introdurre, previa ricognizione delle aree di attività 
soggette al rischio-reato, appositi paradigmi procedimentali per la formazione e per l'attuazione delle deci-
sioni dei vertici aziendali per la gestione delle risorse finanziarie e per la trasmissione delle informazioni 
all'organismo di vigilanza. L'efficace attuazione del modello è poi assicurata dalla predisposizione di un 
sistema sanzionatorio disciplinare.». 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 28-10-2004 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione) 

«Quanto al contenuto dei “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa spe-
cie di quello verificatosi” è evidente la necessità dell’esistenza di taluni caratteri quali l’efficacia, la specifi-
cità e la dinamicità, che appaiono strutturali dei compliance programs cui si voglia attribuire una concreta 
idoneità ad assolvere le funzioni a cui sono destinati»; 

«L’efficacia di un modello organizzativo dipende […] dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccani-
smi […] tali da eliminare o ridurre significativamente l’area del rischio di responsabilità, ed ovviamente 
l’efficacia è da collegarsi all’efficienza degli strumenti idonei non solo a sanzionare eventuali illeciti, ma 
anche ad identificare le “aree di rischio” nell’attività della società […] nonché le “sintomatologie da illeci-
to”». 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«il modello deve rappresentare l'esito […] della corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive del-
l'ente in rapporto alla sua organizzazione e alle sue attività. Una volta effettuata la c.d. mappatura del ri-
schio, individuate cioè tutte le aree sensibili, deve stabilire per ognuna di esse degli specifici protocolli di 
prevenzione che regolamentino nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose, sottopo-
nendo le regole ad un'efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante e adeguate spe-
cifiche sanzioni per perseguirne le violazioni e per garantire un'effettiva attuazione dell'intero sistema orga-
nizzativo così approntato, per rendere cioè il modello non un mero strumento di facciata, dotato di una va-
lenza solo formale, ma uno strumento concreto e soprattutto dinamico, idoneo a conformarsi costantemente 
con il mutamento della realtà operativa ed organizzativa della persona giuridica.». 
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• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-09-2004 (fattispecie relativa reati di truffa a 
danno di ente pubblico e corruzione) 

«la specificità e dinamicità del modello organizzativo è indispensabile perché lo stesso possa essere ritenu-
to efficace ed idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e che il modello deve tenere conto 
della storia, anche giudiziaria, della società alla quale si riferisce».  

Sulla valutazione giudiziale dell’idoneità 

• Ordinanza del Tribunale di Bari (Uff. G.i.p.), 18-04-2005 (fattispecie relativa a reati 
di corruzione e truffa a danno di ente pubblico) 

«Resta comunque fermo che, comunque sia, spetta al giudice la valutazione sulla rispondenza dei codici 
comportamentali adottati dall'ente ai parametri indicati nel secondo comma dell'articolo 6 citato, non poten-
dosi certo riconoscere di per sé valenza esimente ai suddetti codici neppure nel caso in cui i Ministeri com-
petenti non abbiano formulato rilievi critici.»; 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«L'oggetto della verifica rimessa al Giudice è, dunque, duplice, essendo necessaria una valutazione sull'ido-
neità del modello e cioè sulla completezza, esaustività e specificità delle sue previsioni, in punto individua-
zione e tipizzazione delle misure di organizzazione e di controllo , nonché sull' efficacia della sua attuazio-
ne, sulla concreta misurazione dei presidi predisposti alla realtà effettuale ed operativa.»; 

«La prima indagine [concernente l’idoneità del modello n.d.r.] va svolta […], sul suo contenuto dichiarati-
vo e descrittivo». 

Le  indicazioni legislative 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-12-2004 (fattispecie relativa reati di truffa a 
danno di ente pubblico e corruzione) 

«posto che il modello organizzativo viene previsto e disciplinato dal legislatore al fine di garantire una 
struttura amministrativa all'ente tale da prevenire il rischio di commissione di illeciti amministrativi dipen-
denti da reato, è chiaro che le indicazioni contenute a tal fine nell'art. 6 comma 2 lett. a), b), c). d) ed e) co-
stituiscano parametri la cui presenza attenua la pericolosità sino ad escluderla del tutto ove il modello pre-
senti tutte le caratteristiche sopra indicate e le stesse siano attuate in modo idoneo.». 
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• Sentenza del Tribunale di Lucca, 26-10-2004 (fattispecie relativa a reati di corruzio-
ne) 

«per come è formulata la norma [art. 6 d.lgs. 213/01 n.d.r.], l'idoneità dei modelli non [può] che essere va-
lutata ed apprezzata […] soltanto in via teorica ed astratta, cioè ex ante e "sulla carta".». 

Il ruolo del modello nella dinamica della responsabilità dell’ente 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, (Uff. G.i.p.) 12-03-2008 

«Il legislatore ha, pertanto, aggiunto un requisito di natura soggettiva, che evoca, secondo l'orientamento di 
legittimità già citato, l'idea della cd. "culpa in vigilando", consistente nell'inesistenza di un modello di orga-
nizzazione idoneo a prevenire i reati.» 

«La responsabilità ex d.lgs 231 è una "responsabilità diretta", in quanto deriva da un fatto proprio dell'ente, 
cioè da un deficit dell'organizzazione dell'impresa, ed autonoma rispetto alla responsabilità dell'autore del 
reato.» 

«L'adozione del protocollo gestionale ed organizzativo idoneo alla prevenzione di specifici rischi-reato e 
concretamente efficace esclude la responsabilità dell'ente.» 

«La predisposizione del modello organizzativo costituisce, infatti, il presupposto per recidere il collega-
mento tra la colpevolezza della persona giuridica e quella dei soggetti in posizione apicale, fondato sul ri-
conoscimento di questi ultimi quali ispiratori della politica d'impresa dell'ente.» 
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5) Efficace adozione ed attuazione dei modelli 

 

L’efficace adozione ed attuazione dei modelli postula non solo un onere di partenza in capo all’ente, 
ma anche uno ulteriore, concernente il costante aggiornamento dei medesimi 

• Sentenza del  Tribunale di Milano, 31-07-2007 (fattispecie relativa a reati di corruzio-
ne) 

«Dal tenore letterale della norma [art. 6 d.lgs. 231/01 n.d.r.] emerge chiaramente che quanto previsto dalle 
lettere da b) a d) costituisce ulteriore specificazione di quanto indicato sub a); ciò che rileva in primo luogo 
è, dunque, l'adozione "di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi"»; 

«l'art. 6, co.3, D.L.vo n.231/01 riconduce pur sempre alla singola azienda l'adozione e la scelta di un mo-
dello idoneo, anche quando predisposto sulla base dei codici redatti dalle associazioni di categoria; questo, 
inoltre, non è indicato come un percorso obbligatorio, ma anzi del tutto facoltativo ("possono")». 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«l'esonero da responsabilità, ai sensi dell'art. 6 I comma lett. a, nonché l'operatività della presunzione iuris 
et de iure di cui all'art. 7 II comma presuppongono non solo che l'ente abbia adottato un modello di orga-
nizzazione idoneo, ma che lo abbia efficacemente attuato, attraverso la sua concreta applicazione, attraver-
so la verifica in corso d'opera della idoneità del suo funzionamento, attraverso il progressivo aggiornamen-
to sì da garantirne un costante adeguamento ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzati-
va.»; 

«quando già determinati reati si sono verificati ovvero è altamente probabile che si siano verificati, il conte-
nuto programmatico del modello, in relazione all'area in cui gli indicatori di rischio sono più evidenti, do-
vrà necessariamente essere calibrato e mirato all'adozione di più stringenti misure idonee a prevenire o a 
scongiurare il pericolo di reiterazione dello specifico illecito già verificatosi.». 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-09-2004 (fattispecie relativa reati di truffa a 
danno di ente pubblico e corruzione) 

«il modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell'ente 
cui si riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne determinerà ovviamente necessità di ag-
giornamento parallele all'evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.». 

 

 

C O M P E N D I O  G I U R I S P R U D E N Z I A L E  S U B  D . L G S .  2 3 1 / 2 0 0 1  

19 



20 

 

 

La verifica giudiziale 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«L'oggetto della verifica rimessa al Giudice è, dunque, duplice, essendo necessaria una valutazione sull'ido-
neità del modello e cioè sulla completezza, esaustività e specificità delle sue previsioni, in punto individua-
zione e tipizzazione delle misure di organizzazione e di controllo , nonché sull' efficacia della sua attuazio-
ne, sulla concreta misurazione dei presidi predisposti alla realtà effettuale ed operativa.»; 

«comportando la valutazione di circostanze fattuali concrete [la valutazione concernente l’efficace attuazio-
ne dei modelli n.d.r.], necessita di ulteriori elementi e dati di natura obiettiva, alla cui emersione, nella fase 
del giudizio ovvero nella fase incidentale della cautela, deve provvedere il soggetto su cui incombe il relati-
vo onere dimostrativo e cioè lo stesso ente». 

L’adozione del modello organizzativo e la sua “duplice valenza” 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-09-2004 (fattispecie relativa reati di truffa a 
danno di ente pubblico e corruzione) 

«ciò che si deve sottolineare non è una eventuale maggiore necessità di incisività del modello elaborato ex 
post ma la assoluta necessità che il modello elaborato ex post - e cioè dopo la contestazione dell'illecito - 
tenga presente la storia dell'ente e prenda in serio esame i «segnali di rischio» che detta storia ha evidenzia-
to.»; 

•  Ordinanza del Tribunale di Bari (Uff. G.i.p.), 18-04-2005 (fattispecie relativa a reati 
di corruzione e truffa a danno di ente pubblico) 

«L'adozione e l'efficace attuazione di essi [i modelli di organizzazione e gestione n.d.r.] ha invero una du-
plice valenza: se approntati in via preventiva, determinano l'esenzione da responsabilità dell'ente; se attuati 
successivamente alla commissione del reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento 
di primo grado), comportano la riduzione della sanzione pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni inter-
dittive, nonché, in sede esecutiva, la possibilità di richiedere la conversione della sanzione interdittiva in 
sanzione pecuniaria.». 

La necessità della trasparenza contabile 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 28-10-2004 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione) 

«Non è certo un caso che sia le U.S. Sentencing Guidelines, sia le linee guida emanate dalle associazioni di 
categoria italiane prevedano come essenziale e imprescindibile l’assoluta trasparenza della contabilità quale 
presupposto indispensabile per la efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire la commissione di 
reati […]: è infatti evidente che in mancanza di trasparenza contabile qualunque modello […] avrebbe e-
sclusivamente il valore di una “raccomandazione” solo formale». 
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6) Confisca e nozione di profitto 

 

Il profitto del reato coincide con il ricavo complessivo del reato; i costi non sono da dedurre 

• Ordinanza della Corte di Cassazione, 24-01-08, rimessione alle SS. UU. (fattispecie 
relativa a truffa a danno di ente pubblico) 

«secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 9149 del 3.7.1996 dep. 17.10.1996 rv 
205707) «In tema di confisca, […] il profitto, […] è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico 
che si ricava per effetto della commissione del reato […]». È poi opportuno ricordare che le cose che sono 
il profitto del reato, delle quali, a norma dell'art. 240 del codice penale, può essere ordinata la confisca, so-
no state identificate nel ricavo del reato senza possibilità di dedurre i costi.»; 

«L'art. 19 D. Lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del "prezzo o del profitto del reato", non del-
l'attività di impresa lecita. Proprio perché ciò che deve essere confiscato è il "profitto del reato", non vi è 
alcuna ragione che giustifichi l'adozione di una nozione di profitto di reato diversa da quella di cui all'art. 
240 cod. pen., che lo faccia coincidere con il solo utile netto.»; 

«Se si accetta la tesi secondo la quale il profitto di reato ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 coincide con l'utile 
netto del reato, si perviene all'azzeramento di rischi economici conseguenti alla perpetrazione di illeciti pe-
nali, dal momento che in ipotesi di confisca l'ente si limiterà a non guadagnare nulla (salve le sanzioni ed il 
risarcimento dei danni).». 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«In ordine, poi, alla nozione di profitto del reato non sussistono appigli testuali e normativi per discostarsi 
dalla generale nozione di profitto del reato da ultimo ribadita e specificata con chiarezza nella sentenza n. 
29952/2004 delle Sezioni Unite della Cassazione: "Per profitto del reato si deve intendere il vantaggio di 
natura economica che deriva dall'illecito. Vantaggio economico non significa "utile netto" né "reddito", ma 
sta ad indicare un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale. Deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso, per 
evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimonia-
le, indiretto o mediato, che possa scaturire dal reato, l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attivtà 
del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita".». 
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• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 24-07-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«E' pacifico, per altro, che nella interpretazione più ristretta (vantaggio di natura patrimoniale) il concetto 
comprende sia l'incremento del patrimonio che il mero risparmio. Il principio è stato puntualizzato dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29952 del 24.5.04 […] il cui dato testuale non 
lascia spazio a incertezze interpretative, perché non solo fornisce la nozione in positivo del concetto di pro-
fitto "vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito … beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" ma, 
a fugare ogni dubbio, esplicita anche, in negativo, quello che profitto non e', chiarendo che lo stesso "NON 
significa UTILE NETTO ne' reddito … non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto 
in essere l'attività delittuosa".». 

Il profitto del reato consiste nell’utile netto conseguito 

• Sentenza del Tribunale di Milano, 31.07.07 (fattispecie relativa a reati di corruzione) 

«Ai sensi dell'art. 19 D.L.vo n. 231/01 va pure disposta la confisca del profitto […]. Nel silenzio della leg-
ge, invero, appare doversi aver riguardo al profitto netto, trattandosi dell'utilità effettivamente conseguita, e 
ciò anche al fine di salvaguardare il principio di proporzione della sanzione […].»; 

Le sezioni unite fanno chiarezza sul concetto di profitto 

• Sentenza delle SS.UU. di Corte di cassazione, 02-07-08 n. 26654 

«deve, invece, farsi riferimento al profitto collegato alle ipotesi di confisca di cui agli art. 6, 15, 17 e 19, 
che si preoccupano di assicurare allo Stato quanto conseguito in concreto dall'ente, sia pure in situazioni 
diverse, per effetto della commissione dei reati-presupposto.» 

«Con legge 25/2/2008 n. 34, si è conferita delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro della 
U.E. e l'art. 31, primo comma lett. b) n. 1, chiarisce che per "proventi del reato" dovranno intendersi il pro-
dotto e il prezzo del reato, nonché il "profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato" o il suo im-
piego; la stessa disposizione, al n. 3, impone la previsione della confisca per equivalente dei beni costituen-
ti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato; la lett. f) del primo comma dell'art. 31, infine, delega il Gover-
no ad adeguare anche le disposizioni del d. lgs. n. 231/01 alle medesime direttive.» 

«E' agevole rilevare che il legislatore, ancora una volta, nel disciplinare la confisca del profitto del reato, 
non opera alcuna distinzione fondata sul margine di guadagno "netto" tratto dal reato e, anzi, nel menziona-
re specificamente il "profitto indiretto", dà rilievo, ai fini dell'applicazione della misura ablativa, anche ai 
vantaggi indotti dal profitto direttamente acquisito per effetto della consumazione dell'illecito.» 

«Il profitto del reato, in definitiva, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a 
questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, 
l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.» 
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«La confisca del profitto di cui all'art. 19 d. lgs. n. 231/01, concepita come misura afflittiva che assolve an-
che una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al contempo, di prevenzio-
ne generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legitti-
mo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi 
affrontati per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del "profitto netto" finirebbe per riversare sullo 
Stato, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente di 
riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita economica.» 

«Soltanto nell'ipotesi di confisca del profitto della gestione commissariale di cui all'art. 15 d. lgs. n. 231/01, 
misura concepita come sanzione sostitutiva, il profitto s'identifica con l'utile netto, conclusione – questa - 
legittimata dalla lettura combinata della citata norma e di quella di cui al successivo art. 79/2°. In questo 
caso la confisca [...] ha una funzione diversa, essendo collegata ad un'attività lecita che viene proseguita - 
sotto il controllo del giudice - da un commissario giudiziale nell'interesse della collettività (garantire un 
servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero i livelli occupazionali) e non può che avere ad oggetto, 
proprio per il venire meno di ogni nesso causale con l'illecito, la grandezza contabile residuale, da assicura-
re comunque alla sfera statuale, non potendo l'ente beneficiare degli esiti di un'attività dalla quale, in luogo 
dell'applicazione della corrispondente sanzione interdittiva, è stato estromesso.» 

«Sussistono, perciò, ipotesi in cui l'applicazione del principio relativo all'individuazione del profitto del 
reato [...] può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapporta-
ta e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione.» 

«V'è, quindi, l'esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio econo-
mico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazio-
ne lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito 
(profitto non confiscabile).» 

«S'impone, pertanto, la scelta di sottrarre alla confisca quest'ultimo corrispettivo che, essendo estraneo al-
l'attività criminosa a monte, è distonico rispetto ad essa. Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte, 
deve essere enunciato, ai sensi dell'art. 173/3° disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: "il profitto del 
reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto -ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 23-
1/'01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata deriva-
zione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conse-
guita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente".» 
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Sulla natura della confisca 

• Sentenza delle SS.UU. di Corte di cassazione, 02-07-08 n. 26654 

«L'art. 9/1° lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono 
precisati nell'art. 19/1°, che testualmente recita: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza 
di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato…". Il secondo comma di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per 
equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali 
speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autono-
ma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.» 

«L'art. 6/5° prevede, però, 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 adot-
tato e attuato i modelli organizzativi (compliance programs) previsti e disciplinati dalla stessa norma. In 
questa ipotesi, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strut-
turalmente da quella di cui all'art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell'ente. [...] Ritiene la Cor-
te che, in questo specifico caso, dovendosi -di norma- escludere un necessario profilo di intrinseca perico-
losità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno stru-
mento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto econo-
mici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire 
(sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito. Ciò è tanto vero che, in relazione alla confi-
sca di cui all'art. 6/5°, non può disporsi il sequestro preventivo, considerato che a tale norma non fa riferi-
mento l'art. 53 del decreto, che richiama esclusivamente l'art. 19.» 

«L'art. 15/4° prevede che, in caso di commissariamento dell'ente, "il profitto derivante dalla prosecuzione 
dell'attività" debba essere confiscato. La nomina del commissario è disposta, in base alla previsione della 
citata norma, dal giudice in sostituzione della sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione del-
l'attività dell'ente, con grave pregiudizio per la collettività (interruzione di un servizio pubblico o di pubbli-
ca necessità) o per i livelli occupazionali (avuto riguardo alle dimensioni dell'ente e alle condizioni econo-
miche del territorio). In questo caso, la confisca ha natura di sanzione sostitutiva.» 

«La confisca, infine, si atteggia nuovamente come sanzione principale nell'art. 23/2°, che configura la re-
sponsabilità dell'ente per il delitto di cui al primo comma della stessa norma, commesso nell'interesse o a 
vantaggio del medesimo ente.» 
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• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 24-07-07 (fattispecie relativa a truffa a danno di 
ente pubblico) 

«non si rinvengono elementi in base ai quali si possa affermare che il legislatore delegante abbia inteso 
stravolgere la natura dell'istituto in parola [la confisca n.d.r.] riconducendola da quella che le è propria, di 
misura di sicurezza patrimoniale, a quella di sanzione, non potendosi certo riconoscere tale intento al mero 
inserimento della previsione nell'elenco della delega al Governo dove compaiono, tra l'altro, anche alcune 
sanzioni.»; 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«Del resto non va sottaciuto che la confisca non è una misura di sicurezza ma una delle sanzioni ammini-
strative contemplate dal decreto (art.19 I comma lett c) e, dunque, in quanto tale, presuppone necessaria-
mente una previa attribuzione di responsabilità.»; 

• Sentenza della Corte di Cassazione, 10-01-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«la confisca per equivalente riveste carattere sanzionatone [sanzionatorio n.d.r.] per espressa previsione 
dell'art. 9 D.lgs.»; 

• Sentenza del Tribunale di Milano, 25-07-2006 

«la confisca, quale sanzione amministrativa ex art. 9 del cit. d.lgvo in relazione all'art. 19 particolarmente 
connotata rispetto all'istituto generale di cui al codice penale, consiste in essenziale e indefettibile strumen-
to di ablazione dei profitti e del prezzo del reato allo scopo di paralizzare o neutralizzare lo sfruttamento 
dell'illecito a fini di lucro». 

Estensione della confisca 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 24-07-07 (fattispecie relativa a truffa a danno di 
ente pubblico) 

«La forte ed unica linea di demarcazione del concetto di profitto che evita l'estensione indefinita di ogni e 
qualsiasi beneficio patrimoniale (perplessità palesata dalla difesa) è quello del diretto collegamento eziolo-
gico del vantaggio stesso con il reato commesso: "Vantaggio … che deriva dall'illecito" [osservazione con-
cernente la sent. Cass., 24-05-2004 n. 29952 alla quale la presente ordinanza si conforma, n.d.r]»; 

«Seguendo il solco tracciato dai principi della Corte di Cassazione [ancora si richiama Cass. 24-05-2004, n. 
29952 n.d.r.] il discrimine tra ciò che è confiscabile secondo la nozione di profitto enunciata e ciò che non 
lo è va ricercato nella collegabilità diretta ed immediata del vantaggio patrimoniale all'illecito penale, con 
esclusione, quindi, di tutti gli effetti mediati e indiretti del reato stesso.»; 
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• Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26-06-2007 (fattispecie relativa a truffa a danno 
di ente pubblico) 

«il profitto deve essere profitto da reato e quindi il denaro o altre utilità debbono essere legate da un rappor-
to di pertinenzialità diretta con il delitto da cui dipende l'illecito a carico dell'ente, con esclusione, dunque, 
dei vantaggi eventuali o indiretti e delle maggiorazioni conseguenti ad attività ulteriori e non essenziali alla 
commissione dell'illecito.»; 

• Sentenza della Corte di Cassazione, 22-03-2006 (fattispecie relativa a truffa aggrava-
ta  per l’ottenimento di erogazioni pubbliche) 

«L'impiego dell'avverbio «sempre» nell'art. 19, evidenzia l'obbligatorietà della misura ablativa non solo in 
relazione al prezzo del reato, ma anche in relazione al profitto per il quale, invece, secondo la disciplina 
generale dell'art. 240 c.p., la misura rimane facoltativa.». 
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7) Riparazione delle conseguenze del reato 

 

Gli artt. 12 e 17 d.lgs. 231/01 sono finalizzate ad incentivare le condotte riparatorie 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 09-03-2004 (fattispecie relativa a re-
ati di corruzione e concussione) 

«[gli] art. 12, 2° comma, lett. a) e 17 lett. a) d.lgs. cit. […] ancorano rispettivamente la riduzione della metà 
della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, con conseguente esclusione di 
quella interdittiva, ai casi in cui appunto l’ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso. 
Che con tali norme il legislatore abbia voluto incentivare condotte riparatorie dell’ente è fuori dubbio, co-
m’è peraltro evidente la logica premiale e deflattiva del dibattimento alle stesse sottesa.»; 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 03-03-2005 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione e concussione) 

«Quanto agli artt. 12 e 17 del decreto […] va pienamente condiviso quanto già osservato dal UFF. G.I.P. Si 
tratta, certamente, di norme volte ad incentivare condotte riparatone [riparatorie n.d.r.]». 

I modelli adottati “post factum” nell’ottica della riparazione delle conseguenze del reato 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.) 12-03-08 

«Ciò che rileva, ai fini della esenzione della responsabilità dell'ente o della sua attenuazione, nel caso di 
adozione post delictum, è la predisposizione di una rete di controlli capace di garantire l'osservanza delle 
regole e che permetta di individuare tempestivamente situazioni di rischio ed adottare i conseguenti prov-
vedimenti» 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 28-10-2004 (fattispecie relativa a reati di corru-
zione) 

«l’esistenza di un compliance program, o meglio la sua adozione ed efficace attuazione, è inoltre criterio di 
attenuazione delle conseguenze giuridiche ed economiche conseguenti alla responsabilità dell’ente: [1] in 
caso di sanzioni pecuniarie l’adozione post factum di un compliance program determina la riduzione delle 
sanzioni […]; [2] in caso di sanzioni interdittive l’adozione del compliance program, insieme all’integrale 
risarcimento del danno o alla esecuzione di condotte intese ad efficacemente conseguirlo e alla messa a di-
sposizione del profitto conseguito, esclude l’applicazione delle sanzioni; [3] in caso di adozione di misure 
interdittive è disposta la sospensione delle medesime se l’ente chiede di realizzare gli adempimenti intesi a 
risarcire il danno, di mettere a disposizione il profitto e di adottare adeguati compliance programs.»; 
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• Ordinanza del Tribunale di Roma, 04-04-2003 (fattispecie relativa a reati di corruzio-
ne) 

«Si tratta di indicazioni fornite dal legislatore in via preventiva [il riferimento è all’art. 6 co 2 d.lgs. 231/01 
n.d.r.], utilizzabili evidentemente, con i necessari adattamenti, anche ai modelli organizzativi predisposti 
dall'ente ex post, dunque, ex art. 17.»; 

«in siffatta ipotesi [adozione del modello al fine di beneficiare della disciplina ex art. 17 d.lgs. 231/01 
n.d.r.], il contenuto programmatico [… dei] modelli, […] dovrà essere mirato e calibrato espressamente 
sulle carenze organizzative che hanno favorito la commissione del reato.». 
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8) Momento consumativi del reato presupposto 

 

Il principio di irretroattività sancito dall’art. 2 d.lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente non risponde per 
ipotesi e con sanzioni previste da leggi entrate in vigore dopo la commissione del fatto, dovendosi in-
tendere con tale ultima espressione fatto di reato e non fatto in senso naturalistico.  

Nel caso di truffa aggravata la responsabilità dell’ente si configura se la percezione del profitto è po-
steriore all’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001. 

• Sentenza della Cassazione penale, sez. VI, 1-2-2007 (fattispecie relativa a reati di 
truffa a danno di ente pubblico) 

«il collegio osserva poi che l'art. 2 del D.lvo n. 231 del 2001 nello stabilire che "l'ente non può essere rinve-
nuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel 
reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della com-
missione del fatto" va linearmente interpretato come regola di irretroattività della legge penale»; 

«La norma, dunque, anche quando nella sua parte finale parla di "commissione del fatto" fa sempre riferi-
mento ad un "fatto costituente reato" ed al momento della sua consumazione e non autorizza la distinzione 
operata dal ricorrente tra un fatto naturalisticamente inteso (nel caso di specie l'ottenimento del titolo costi-
tutivo del credito da parte del Ministero delle attività produttive, asseritamente anteriore all'entrata in vigo-
re del D.lvo n. 231/2001) ed il reato di truffa» 

Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche il reato si consuma al rag-
giungimento del maggior livello di danno per la Pubblica Amministrazione, non rilevando il momen-
to del sorgere del diritto alle prestazioni. 

• Sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, 30-1-2006 (ud. 20-12-2005) (fattispecie 
relativa a reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) 

«si osserva come nella fattispecie in esame, di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni inde-
bite di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, non si verte in 
tema di reato permanente, né di reato istantaneo ad effetti permanenti […] bensì, […] un reato a consuma-
zione prolungata, giacché il soggetto palesa la volontà, fin dall'inizio, di realizzare un evento destinato a 
durare nel tempo. Ne discende che il momento consumativo coincide con la cessazione dei pagamenti, che 
segna anche la fine dell'aggravamento del danno […]. In applicazione del principio, l'erogazione alla […], 
nel luglio 2001 – e cioè in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 
231 – dell'ultima rata del "mutuo allo scopo" concesso con decreto 3 marzo 1999 […] dall'allora Ministero 
per l'Industria integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 640 bis c.p., rientrando nella previsione dello 
"jus superveniens"». 
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Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non è possibile applicare la 
confisca relativamente alle somme percepite dal privato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 231-
/2001, anche se il reato si è consumato successivamente. 

• Sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, 10-1-2007 (ud.21-12-2006) (fattispecie 
relativa a reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) 

«[…]  il fatto che la consumazione del reato si sia protratta fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 
2001 non implica la possibilità di applicare la confisca per equivalente (e, per quanto riguarda il caso in 
esame, il sequestro a tale confisca finalizzato), anche in relazione alle somme percepite anteriormente al-
l'entrata in vigore dello stesso. <Infatti non solo la confisca per equivalente riveste carattere sanzionatorio 
per espressa previsione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, ma solo con tale D.Lgs. è stata introdotta la re-
sponsabilità delle persone giuridiche. Una lettura costituzionalmente orientata del divieto di retroattività 
della norma penale (e di quella che introduce violazioni amministrative) non consente di applicarla a con-
dotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice, intese come singole percezioni delle som-
me, quale che sia il momento consumativo del reato, rilevante invece a diversi fini». 

Nel caso di corruzione, con attuazione del pactum sceleris, la responsabilità dell’ente si configura al 
momento della dazione di danaro. 

• Sentenza del Tribunale di Milano, 31-7-2007 (ud. 20-3-2007) (fattispecie relativa a 
reati di corruzione) 

«Sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l'accettazione della promessa di denaro, per 
costante giurisprudenza, ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in a-
vanti sino a coincidere con la dazione medesima. E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può 
che protrarsi sino all'ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell'accordo iniziale, 
tacitamente confermano ogni volta quell'accordo»; 

«Non può dunque prospettarsi violazione del principio di legalità di cui all'art. 2 del D.L.vo n.231/01 […] 
sol perché l'accordo corruttivo nella specie risale al 1998.». 
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9) D.lgs. 231/2001 e gruppi di società 

 

Nel gruppo societario, l’esistenza di una holding operativa determina la coincidenza fra interesse del-
la controllata cui si imputa l’illecito e quello assorbente della controllante, escludendo che il reato 
commesso nell’interesse della prima sia commesso a favore di società terze rispetto alla seconda. 

• Ordinanza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.) 20-9-2004 (fattispecie relativa reati di 
truffa a danno di ente pubblico e corruzione) 

«L'oggetto della holding [operativa] non è dunque la gestione di partecipazioni azionarie come tali, ma l'e-
sercizio indiretto di attività d'impresa. Il concetto di «interesse del gruppo» - già riconosciuto in varie deci-
sioni dalla Corte di Cassazione la quale ha sottolineato che la società controllante che agisca in ausilio di 
altra società del gruppo non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un proprio interesse - è stato espres-
samente preso in considerazione nella legge delega per la riforma del diritto delle società di capitali ed ha 
determinato l'inserimento nel codice civile delle norme di cui agli artt. 2497 ter e 2947 c.c.»; 

«Sulla base di queste premesse questo Giudice ritiene di dovere affermare che le società controllanti […] e 
[…] hanno esercitato, attraverso le controllate, una propria attività d'impresa ed hanno soddisfatto, sempre 
attraverso le controllate, un proprio interesse.»; 

«[il] soggetto in posizione apicale in quanto presidente del consiglio di amministrazione di [...] nonché am-
ministratore unico di […], nel commettere il reato di corruzione [...] ha agito nell'interesse delle stesse […] 
e […] perseguendo questo interesse facendo sì che le società partecipate ottenessero […] l'aggiudicazione 
dell'appalto - e non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.». 

L’inserimento di un singolo ente in un gruppo di società incide sull’estensione del perimetro dell’in-
teresse in vista del quale il reato presupposto viene commesso: l’interesse della società cui si imputa 
l’illecito sfocia necessariamente nell’interesse del gruppo. 

• Ordinanza del Tribunale di Milano, 20-12-2004 (riesame dell’ordinanza precedente) 

«L’attivarsi di soggetti che non facevano parte in alcun modo delle società controllate e che non avevano 
alcun ruolo nelle medesime ma solo nella società controllante o in altre società del gruppo  non può che 
trovare giustificazione nella finalizzazione dell'atto all'interesse dell'intero gruppo di società e, quindi, al-
l'interesse di più società non solo di quelle che direttamente hanno ottenuto l'aggiudicazione degli appalti 
ma anche delle controllanti nella prospettiva della partecipazione agli utili. L'interesse di gruppo si caratte-
rizza infatti proprio per questo, per non essere proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma co-
mune a tutti i soggetti che ne fanno parte». 
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Il definitivo superamento della personalità giuridica del singolo ente sanzionabile avviene mediante 
un’interpretazione del concetto di interesse che si adatti alla dimensione ‘metacollettiva’ del gruppo 
societario 

• Sentenza del Tribunale di Milano (Uff. G.i.p.), 14-5-2007 (ud. 26-02-2007) (fattispecie 
relativa a reati di aggiotaggio su strumenti finanziari) 

«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 al-
l'ente di cui fa parte l'autore del reato, ma ad una società controllata o controllante, oppure al gruppo nel 
suo insieme.» ; 

«Appare evidente che, in presenza di gruppi d'imprese, il perseguire l'interesse di gruppo attraverso la com-
missione di un reato, realizza una delle condizioni richieste ai fini dell'integrazione dei criteri d'imputazio-
ne oggettiva della responsabilità.». 

Permangono visioni atomistiche del gruppo societario 

• Ordinanza del Tribunale di Napoli (Uff. G.i.p.), 26-6-2007 (fattispecie relativa a truf-
fa a danno di ente pubblico)  

«[…] essendo la responsabilità amministrativa correlata a presupposti oggettivi riferibili ad una particolare 
realtà aziendale, deve escludersi che […] il relativo presidio cautelare possa essere genericamente esteso a 
tutte le società del gruppo. Il coinvolgimento delle altre società può essere ipotizzato e valutato solo quan-
do siano offerti specifici elementi probatori in base ai quali sia possibile fondatamente ritenere che i rispet-
tivi soggetti in posizione apicale o i rispettivi dipendenti abbiano contribuito alla commissione dell’illecito 
in concorso con quelli della capogruppo o delle altre società del gruppo.». 
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10) Vicende estintive dell’ente 

 

La cancellazione della società dal registro delle imprese prima dell’avvio dell’azione penale determi-
na l’impossibilità di prosecuzione dell’azione medesima, che dovrà essere dichiarata con sentenza di 
non luogo a procedere. 

• Sentenza del Tribunale di Torino, 26-1-2007 (fattispecie relativa a reati di corruzione) 

«Va detto che la disciplina speciale contenuta nel D.lgs. 231/01 nulla dice in ordine ad un caso simile 
[cancellazione dal registro delle imprese, n.d.r.], pur avendo al suo interno un'intera sezione (la seconda del 
capo II) relativa alle vicende modificative dell'ente; peraltro non è stato neppure disciplinato l'esito proces-
suale nell'ipotesi di ente estinto o comunque cancellato dal registro delle imprese»; 

«Il legislatore tuttavia nel riformare a fondo la disciplina delle società di capitali nel 2003 con il D.lgs. n. 6 
ha […] affermato expressis verbis che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta 
l'estinzione della stessa. La norma citata riguarda unicamente le società di capitali, le sole oggetto della ri-
forma del diritto societario; tuttavia il principio di diritto ivi affermato a parere di tutti gli interpreti può tro-
vare applicazione anche alle società di persone»; 

«Nessuno in dottrina dubita, malgrado il silenzio della disciplina positiva, che in un caso del genere 
[cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione, n.d.r.] l'azione di accertamento ex D.lgs. 
231/01 non poteva essere proposta o che in ogni caso non poteva essere proseguita. Dubbi semmai possono 
permanere nell'ipotesi in cui l'estinzione dell'ente segua la sentenza di condanna definitiva a carico della 
società, nel senso di una possibile traslazione della sanzione pecuniaria a carico dei soci che hanno ricevuto 
una liquidazione, ma come detto trattasi di un'ipotesi diversa da quella oggetto del presente processo.». 

 

a cura di 

Dott. Giovanni Nosengo 

membro di NOVASTUDIA 
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