
1. Con sentenza 21 giugno 2018, n. 28725, la Terza Sezione della Corte di Cassazione 

penale si è (nuovamente) pronunciata in tema di responsabilità da reato nell’ambito dei 

gruppi di società, affermando che: 

“Nell'accertamento della responsabilità dell'ente, un vantaggio conseguito dalla 

controllante o dalla capogruppo o, comunque, dalla medesima compagine di soci, esclude 

l'operatività della clausola di salvaguarda di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 2, perché 

non costituisce un vantaggio solamente "di terzi". Per "terzi", infatti, alla luce della genericità 

dell'espressione volutamente utilizzata dal legislatore, devono intendersi soggetti del tutto estranei 

alla compagine sociale”. 

2. La fattispecie riguardava il caso di una società che aveva depositato in un terreno, 

di proprietà di altra società, veicoli destinati allo smaltimento, così trasformando tale 

terreno in una discarica abusiva ed integrando la fattispecie di cui all’art. 256, comma 3, 

del D.Lgs. n. 152/2006 (reato ambientale).  

Le due società erano parte del medesimo gruppo di imprese e facevano altresì 

capo al medesimo gruppo familiare. Nella pronuncia non è precisato quale fosse il 

rapporto intercorrente tra le due società (controllo, collegamento ovvero cointeressenza 

reciproca).  

La Cassazione ha ritenuto che la disponibilità del sito da parte della società che vi 

abbandonava i veicoli destinati alla demolizione “riducendo i costi di impresa, ha 

determinato un beneficio anche per il gruppo nel suo complesso” e, dunque, anche per la 

società proprietaria del fondo, che è stata quindi condannata per responsabilità ex D.Lgs. 

n. 231/2001. Nel caso di specie, secondo la Corte, non potrebbe operare la citata clausola 

di salvaguardia (“L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito 

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”) dal momento che “il vantaggio” non sarebbe 

“stato conseguito esclusivamente da un terzo, del tutto estraneo .., bensì dalla 

controllante o capogruppo o, comunque, dalla medesima compagine di soci, non essendo 

stata contestata la coincidenza tra le compagini delle due società”1. 

3. Tale pronuncia perviene a conclusioni inedite (e difformi) rispetto a quanto 

sostenuto sinora dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalla Sezione Seconda 

della Cassazione penale, nella (recente) sentenza 27 settembre 2016, n. 52316 

(preceduta, in termini sostanzialmente analoghi dalla pronuncia n. 24583/2011).  

A tale proposito si ricorda che una prima giurisprudenza di merito aveva fatto 

ricorso alla controversa nozione di “interesse di gruppo” variamente inteso; la traslazione 

della responsabilità da reato all’interno del gruppo era stata giustificata ricorrendo alla 

teorizzazione di un interesse che prescinde dalle particolari posizioni delle diverse società 

che compongono il gruppo, per identificarsi in un interesse unitario da riferirsi alla holding 

ovvero financo al raggruppamento imprenditoriale complessivamente inteso2. 

                                                           
1 In altri termini, secondo la Cassazione la clausola di salvaguardia richiederebbe che “la condotta 

non sia stata tenuta nell’interesse esclusivo dell’amministratore o di terzi, come tali dovendosi 

intendere, proprio alla luce della genericità dell’espressione volutamente utilizzata dal legislatore, 

soggetti del tutto estranei alla compagine sociale e che abbiano ricevuto tutti i benefici delle 

condotte illecite”. 

 
2 In tal senso, il Tribunale di Milano, con la nota ordinanza del 20 settembre 2004, al fine di 

dimostrare la responsabilità da reato della controllante, aveva rilevato che la holding operativa 



Allorquando il tema della responsabilità nei gruppi è pervenuto all’esame della 

Corte di Cassazione, questa – dapprima con la sentenza n. 24583/2011 e, 

successivamente, con la sentenza n. 52316/2016 – ha affermato l’inidoneità, al fine di 

fondare l’affermazione di responsabilità ex 231 della holding o di altra società 

appartenente ad un gruppo, di un generico riferimento alla categoria dell’interesse di 

gruppo: “nulla legittima la presunzione della coincidenza dell’interesse di gruppo con 

quello immediato della singole società controllate: al contrario all’uopo occorre sempre 

una attenta disamina delle circostanze del caso concreto, onde verificare se, 

effettivamente la controllante abbia avuto interesse o tratto vantaggio dall’azione della 

singola controllata”3. 

4. Ciò detto, la pronuncia in esame (del giugno 2018) pare vanificare il tentativo della 

Cassazione di negare l’utilizzo di presunzioni ed automatismi nella ricostruzione della 

responsabilità da reato nei gruppi di imprese.  

In disparte la commistione dei concetti di interesse e di vantaggio (che invece 

andrebbero tenuti ben distinti ai fini dell’imputabilità della condotta)4, sta la circostanza 

che in nessun caso il sistema delineato dalla 231 fa riferimento alla “compagine sociale”. 

L’interesse (ed il vantaggio) devono essere propri dell’ente e non dei suoi soci. Tanto che 

lo stesso art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzionabilità dell’ente anche all’esito 

di un’operazione di fusione; ciò a conferma del fatto che l’imputazione dell’ente 

sopravvive al subentro di una compagine sociale del tutto nuova rispetto a quando il fatto 

si è verificato.  
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“esercita, in modo mediato, la medesima attività d’impresa che le controllate esercitano in modo 

immediato e diretto; l’oggetto della holding in questo caso non è la gestione di partecipazioni 

azionarie come tali, ma l’esercizio indiretto di attività d’impresa”. E così, si giungeva ad affermare 

che “le società controllanti ... hanno esercitato, attraverso le controllate, una propria attività 

d’impresa ed hanno soddisfatto, sempre attraverso le controllate, un proprio interesse”. 

 
3 Nella valutazione della Corte, pertanto, la nozione di “interesse di gruppo” risulta fuorviante, 

laddove la presenza di cointeressenze alla realizzazione di un reato-presupposto, nelle situazioni 

di aggregazioni di imprese, può essere declinata nelle forme dell’interesse misto. Ciò che rileva non 

è, dunque, “un indistinto ‘interesse di gruppo’, ma un coacervo di interessi che trovano semmai 

nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato”. 

 
4 Nella sentenza n. 28725/2018 si parla di “vantaggio” conseguito da un soggetto “non del tutto 

estraneo”; al contrario, l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231 parla espressamente di “interesse”. 


