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La responsabilità amministrativa e penale delle Imprese 
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 
 
I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA: PREMESSA 
 
L’art. 5 disciplina i c.d. criteri di imputazione oggettiva dell’illecito 
amministrativo dipendente da reato, indicando le prime due condizioni 
necessarie al fine del configurarsi della responsabilità dell’ente. 
In primo luogo, la disposizione in parola, richiede l’esistenza di un rapporto 
qualificato tra la persona fisica, autore del reato, e l’ente. 
Per la precisione, il 1° comma individua quali autori del reato presupposto due 
categorie di soggetti: alla prima appartengono coloro che, trovandosi in 
posizione apicale, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché le persone  che, anche di fatto, esercitano la 
funzione e il controllo; nella seconda categoria, invece, rientrano le persone 
sottoposte alla direzione e vigilanza di un soggetto che occupa una posizione 
apicale (c.d. sottoposti). 
La distinzione non è di poco conto, visto che, a seconda della tipologia della 
persona fisica agente, diversi saranno i meccanismi di imputazione soggettiva 
dell’illecito. 
Risulta invece indifferente per l’art. 5, il ruolo che la persona fisica svolge 
nella realizzazione del reato, venendo attribuito all’ente il fatto tanto nel 
caso in cui la persona fisica (apice o sottoposto) abbia posto in essere la 
condotta tipica del reato, quanto in quello in cui la medesima si sia limitata a 
realizzare un contributo atipico, sia attivo che omissivo, purché rilevante ex 
art. 110 c.p. (concorso di persona nel reato)1. 
Il rapporto qualificato tra autore del reato ed ente non è però sufficiente a 
configurare la responsabilità della societas. Quale ulteriore condizione, l’art. 5 
richiede un collegamento tra il reato e l’ente stesso, dovendo l’illecito essere 
realizzato, per espressa ammissione normativa, nell’interesse e a vantaggio di 
quest’ultimo, collegamento che viene meno solamente nel caso in cui la 
persona fisica abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
IL COLLEGAMENTO TRA ENTE E PERSONA FISICA AUTORE DEL REATO 
 
I soggetti in posizione apicale: l’esercizio di funzioni di rappresentanza, 
amministrazione e direzione dell’ente 
 
L’art. 5 1° comma, lett. a) detta quale primo criterio, per l’individuazione dei 
soggetti in posizione apicale, coloro che “rivesto funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ente”. 
Il legislatore, come era ovvio, ha preferito utilizzare un formula elastica 
rispetto ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista 
l’eterogeneità degli enti interessati dalla normativa e quindi la diversità delle 
situazioni giuridiche di riferimento. 
In realtà, la dottrina è ormai pacifica nel ritenere che l’art. 5, in perfetta linea 
con gli interventi legislativi più recenti (sul tema art. 134 D.Lgs. n. 358/93 

                                                 
1 Art. 110 c.p.: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla 
pena per questo stabilita”. 
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oppure l’art. 2639 c.c. come riformulato dalla riforma del 2002) accolga un 
criterio oggettivo-funzionale incentrato non sulla qualifica formale, bensì 
sulla funzione concretamente svolta. 
Ne deriva che, secondo tale opinione assolutamente prevalente, dovranno 
essere considerati atipici, con tutte lo conseguenze che ne discendono in 
punto di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, coloro che, a 
prescindere dall’esistenza di un’investitura formale o del rapporto con l’ente 
di appartenenza, svolgono funzioni qualificabili nel senso richiesto dall’art. 5. 
Per l’individuazione del soggetto apicale, dunque, ciò che conta, al di là di una 
formale nomina, è lo svolgimento in concreto delle funzioni o mansioni 
tipiche di chi amministra e/o gestisce l’ente, ciò valendo sia nel caso in cui, 
sia-del tutto marginale- la nomina sia viziata o colpita da decadenza, sia – 
molto più frequente nella pratica – nel caso in cui l’attività gestoria venga 
svolta da chi non è stato formalmente nominato. 
Sul punto, viene giustamente precisato che la rappresentanza rilevante ai fini 
di cui all’art. 5 è solamente quella organica, cioè quella che deriva ex lege dalla 
titolarità di un organo della società, e non quella volontaria, che viene 
esercitata a seguito di un fatto di volontà (procura) degli organi sociali. 
Il procuratore, infatti, essendo tenuto al rendiconto, che implica una 
sottomissione del rappresentante nella sfera di vigilanza e di controllo del 
rappresentato, viene ritenuto riconducibile al paradigma del sottoposto. 
È stato messo in evidenza che la nozione di apicale deve essere intesa in senso 
relativo, perché altrimenti dovrebbero considerarsi rientrare in questa 
categoria solo i vertici assoluti della societas. 
A titolo esemplificativo, possono considerarsi apici figure quali 
l’amministratore delegato  e i componenti del consiglio di 
amministrazione, anche se non delegati e indipendenti (in quanto sono 
comunque titolari di una competenza concorrete con quella degli 
amministratori delegati e addirittura di poteri di controllo di questi) oppure i 
membri del consiglio di gestione (a cui l’art. 2409 novies c.c. attribuisce, 
nell’ambito del sistema dualistico previsto dal nuovo diritto societario, la 
gestione dell’impresa ed il compimento delle operazioni necessarie per 
l’attuazione dell’oggetto sociale). 
Non invece i membri del consiglio di sorveglianza che, in linea di principio, 
non svolgono le funzioni indicate dalla prima parte della disposizione di cui 
all’art. 5, lett. a) e sempre che nello statuto societario non si riconosca a detto 
organo il potere di compiere atti di gestione attiva di indirizzo o di approvare 
operazioni di particolare importanza. In questo ultimo caso, infatti, i membri, 
in quanto soggetti che si ingeriscono attivamente nella determinazione della 
politica di impresa sonno riconducibili nella categoria degli apicali. 
Vi rientra anche l’amministratore di fatto, purché l’attività di gestione da 
questo posta in essere – lo sostiene unanimemente la dottrina – presenti i 
caratteri della continuità e della significatività, così come richiesto dall’art. 
2639 c.c.. 
La disposizione contenuta nel codice civile, infatti, si ritiene non limiti il 
proprio ambito operativo nel settore di riferimento, ma esprima un principio 
avente valenza generale che può benissimo operare anche al di fuori 
dell’ambito dei reati societari. 
Una questione che la dottrina si è posta è dove debbano essere inquadrati i c.d. 
amministratori indipendenti, coloro che, oltre a svolgere funzione di 
gestione della società, intrattengano con la stessa anche un rapporto di lavoro 
dipendente. 
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La risposta unanime è che in caso di doppia qualifica debba comunque 
prevalere quella di soggetto in posizione apicale, con tutte le ricadute che, in 
termini di responsabilità dell’ente, ne derivano ed anche, per quanto interessa 
in questa sede, ai fini dell’applicazione della disciplina del sistema 
sanzionatorio. 
Rientra nella categoria in parola anche il c.d. direttore generale il cui compito 
è quello di mettere in esecuzione le decisioni del consiglio di amministrazione, 
interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli 
organi subordinati e controllandone le puntuale esecuzione. 
Posto che il legislatore ha privilegiato un criterio funzionale e di elencazione 
esemplificativa per caratterizzare i soggetti in posizione apicale, e sono quindi 
le funzioni direttive in relazione al fatto illecito ad assumere rilievo al 
riguardo, deve riconoscersi anche agli impiegati con funzioni direttive il 
ruolo apicale previsto dalla norma ove l’attività coinvolta nell’illecito sia quella 
in cui egli abbia effettivo potere direttivo. 
 
I titolari delle unità organizzative autonome 
 
L’art. 5 estende la qualifica di apicale anche ai titolari di un “attività 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”. 
La disposizione riecheggia quella dettata dall’art. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008 
(Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) che individua il datore di lavoro anche 
nel soggetto che è responsabile dell’unità produttiva, purché abbia autonomi 
poteri decisionali e di spesa. 
La relazione governativa spiega che il richiamo all’unità organizzativa 
effettuato dall’art. 5 si riferisce ad un “fenomeno ben noto […] in via di 
progressiva espansione” quale quello dei “c.d. direttori di stabilimento”2 che 
nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati una forte 
autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione 
di questi soggetti all’interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è 
suggerita, oltre che dall’osservazione del dato empirico, anche da 
considerazioni di natura sistematica: come noto infatti, la figura ha da tempo 
trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, 
dove pure affonda la ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e 
responsabilità. 
 
I soggetti che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’ente 
 
L’ultima sottocategoria degli apicali è rappresentata da quei soggetti che 
“esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo” dell’ente. Come già messo 
in evidenza, per i compilatori del decreto in parola una tale disposizione 
avrebbe dovuto ricomprendere nella categoria degli apicali i soggetti che di 
fatto esercitano l’amministrazione dell’ente. In realtà, come sottolineato dalla 
dottrina che ha commentato il decreto, la prima parte della norma di cui 
all’art. 5, lett. a) adotta un criterio oggettivo funzionale destinato ad operare 

                                                 
2 Pare utile ricordare che la giurisprudenza, con riferimento all’unità di cui all’art. 2 D.Lgs. 
81/2008, ha avuto modo di precisare che l’unità produttiva di cui parla la disposizione citata 
riguarda un organismo che “pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una 
fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa 
indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più 
confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive” (Cass. Pen. Sez. IV n. 5068 del 22 
novembre 2004). 
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anche in assenza di un’investitura formale. L’espressa inclusione nella 
categoria in parola pure di coloro che esercitano anche di fatto, un potere di 
gestione e controllo rischia dunque di apparire pleonastica. 
Si ritiene che essa si riferisca al c.d. socio tiranno cioè a colui che, detenendo 
la quasi totalità delle azioni, pur non rivestendo incarichi formali di 
amministrazione, condiziona in modo decisivo la volontà assembleare e di 
fatto gestisce in prima persona la società, dettando le linee di politica 
aziendale e il compimento di determinate operazioni. 
Si discute se in questa categoria vi possano rientrare anche i membri del 
collegio sindacale e degli organismi di controllo, come quelli del consiglio di 
sorveglianza a cui non siano stati in alcun modo affidati poteri gestori. 
Sul punto, i sindaci e coloro che svolgono funzioni di controllo non esercitano 
alcuna funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione. Tra l’altro la 
previsione congiunta di gestione e controllo (e quindi cumulativa delle due 
condizioni) porta a ritenere che quest’ultima espressione debba intendersi più 
propriamente come dominio, nel senso fatto proprio dall’art. 2359 c.c. ed 
escluda così la figura dei sindaci dai soggetti di cui all’art. 5 1° comma, lett. a). 
 
I c.d. sottoposti: i lavoratori subordinati 
 
La seconda tipologia di soggetti in grado di impegnare la responsabilità 
dell’ente sono i c.d. sottoposti, definiti dall’art. 5 come coloro che sono soggetti 
“alla direzione o alla vigilanza” degli apicali. 
Come per gli apicali, anche in questo secondo caso la norma adotta un criterio 
funzionale-oggettivo sia pure visto da una diversa prospettiva, dalla parte cioè 
di coloro che questa direzione e vigilanza subiscono. 
In questa categoria vi rientrano senza dubbio i lavoratori subordinati anzi è 
possibile affermare che il legislatore, nel concepire tale categoria, abbia avuto 
proprio in mente i dipendenti in senso stretto. 
Non a caso, nella casistica giuslavoristica, il requisito della direzione e 
vigilanza corrisponde biunivocamente al carattere della subordinazione. 
 
I lavoratori parasubordinati 
 
La categoria dei lavoratori parasubordinati, come noto, è composta da 
eterogenee figure di lavoratori legati all’ente da un rapporto che, pur essendo 
autonomo, presenta comunque alcune caratteristiche simili al rapporto di 
lavoro subordinato (vi rientrano i c.d. associati in partecipazione; i 
collaboratori occasionali; i titolari di rapporti di collaborazione; coordinata e 
continuativa, i lavoratori a progetto etc.). L’inserimento nell’organizzazione 
aziendale e lo svolgimento di attività funzionali alla finalità perseguita dal 
committente, caratterizzate dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del 
prestatore, sono indici che portano a ricondurre tali soggetti all’interno della 
categoria in parola. La loro autonomia di contro, che ha portato spesso la 
giurisprudenza di settore ad escludere una loro assoggettabilità al potere 
disciplinare del datore di lavoro, sembrerebbe di ostacolo al riconoscimento di 
una sottoposizione rigorosa alla direzione o vigilanza da parte degli apicali. 
A titolo di esempio si pensi ai c.d. co.co.co. (soggetti legati da rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa) ai quali la giurisprudenza è solita 
riconoscere autonomia nello svolgimento del lavoro e la titolarità di un 
rapporto rispetto al quale sono estranei gli elementi tipici della 
subordinazione quali la sovra ordinazione gerarchica oppure la soggezione al 
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potere direttivo del datore di lavoro, cioè al potere di precisare il contenuto 
della prestazione lavorativa e di controllarne l’esecuzione. 
L’opinione dottrinale dominante ritiene, sul punto, che la relazione prese in 
considerazione dall’art. 5 tra soggetto autore del reato ed ente possa anche 
andare al di là di un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto ed 
abbracciare anche situazioni ulteriori tra i quali vi rientrano sicuramente 
anche i lavoratori parasubordinati. 
Tra l’altro appare difficile che nella pratica si possa prendere una decisione 
diversa da quella suggerita dall’opinione dominante. 
Una conclusione che appare supportata dal raffronto con la giurisprudenza 
che si è formata con riferimento alla responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. che 
da un punto di vista strutturale presenta caratteristiche molto simili alla 
responsabilità da reato delineata dal D.Lgs. 231/01. 
Con riferimento alla c.d. responsabilità extracontrattuale del padre e 
committente, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che non è necessario che 
le persone, che si sono rese responsabili dell’illecito, siano legate 
all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro, essendo invece sufficiente 
che le stesse siano inserite, anche temporaneamente, nell’organizzazione 
aziendale e abbiano agito in questo contesto per conto e sotto la vigilanza 
dell’imprenditore. 
 
I c.d. collaboratori esterni 
(la c.d. clausola contrattuale o di “salvaguardia”) 
 
I primi commentatori del D.Lgs. 231/01, facendo leva sulla lettera dell’art. 5 1° 
comma lett. b), che utilizza una formula elastica, ha messo in evidenza che la 
categoria dei sottoposti è molto ampia, non limitata solamente ai lavoratori 
subordinati o parasubordinato, ma si deve estendere anche a numerose altre 
categorie di collaboratori esterni che trovino a perdere parte della loro 
autonomia a favore dell’ente, come agenti, concessionari di vendita, 
franchisees, fino a comprendere anche i fornitori o altri soggetti aventi 
rapporti contrattuali con l’impresa. 
Appare doveroso mettere in evidenza come la prassi dei modelli organizzativi 
pare orientata a recepire le indicazioni provenienti dalla dottrina 
maggioritaria e dalla giurisprudenza ad estendere l’obbligatorietà del modello 
anche a figure di lavoratori esterni, diverse dai lavoratori subordinati e 
parasubordinati. 
Al fine di dare attuazione all’art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 e della 
necessità ivi prevista, che il Modello preveda un “sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”, le best 
practices consolidate per la costruzione ed implementazione del Modello 
prescrivono l’introduzione, nei confronti di terzi contraenti, di apposite 
clausole contrattuali, con le quali il terzo stesso si impegni ad osservare 
determinati comportamenti, individuati per la prevenzione dei reati 
presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01. 
Inoltre, le best practices suggeriscono che a tali clausole sia data una 
formulazione tale da comportare, in caso di violazione dei comportamenti 
attesi, la risoluzione dell’accordo contrattuale. 
Tuttavia, la stesura di tali clausole contrattuali non può prescindere da 
un’attenta analisi della disciplina contenuta nel Codice Civile e sviluppata dagli 
orientamenti giurisprudenziali consolidatisi, pena l’invalidità delle clausole 
stesse e, per tale via, l’impossibilità di attuare le finalità preventive perseguite. 



 

 

6 

Per ciò che riguarda le best practices italiane, sempre più spesso le società che 
predispongono propri standard contrattuali inseriscono all’interno dei 
medesimi uno specifico articolo dedicato al rispetto dei modelli di 
organizzazione gestione e controllo predisposti in conformità al D.Lgs. 231/01 
e alle previsioni contenute nel medesimo decreto. 
Nonostante la determinazione del contenuto della clausola 231 sia rimessa 
alla libertà contrattuale delle parti e possa pertanto assumere connotati molto 
diversi, può essere interessante chiedersi se esista una prassi più o meno 
consolidata relativa ai contenuti sostanziali della clausola 231. 
Come noto, molte società italiane pubblicano nei propri siti internet 
condizioni generali di contratto delle quali è possibile evincere quale sia 
l’approccio degli operatori economici alla redazione della clausola 231. In altri 
casi, le clausole 231 sono contenute in specifici modelli contrattuali, relativi a 
contratti tipici e atipici, che vengono condivisi solo con chi diviene parte del 
contratto e non sono pertanto liberamente accessibili nella rete. 
In via generale, da un’analisi condotta su alcune clausole 231 contenute nelle 
condizioni generali di contratto di importanti operatori economici, è stato 
possibile rilevare una prassi contenutistica più o meno constante. 
 
I REQUISITI DELL’INTERESSE E DEL VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ NELL’AMBITO DELLA 

RESPONSABILITÀ DA REATO DELL’ENTE COLLETTIVO 
 
Premessa 
I requisiti dell’interesse e del vantaggio dell’ente e l’ampliamento del 
novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente collettivo 
 
Fra le molteplici problematiche poste all’attenzione della dottrina e della 
giurisprudenza del D.Lgs. 231 del 2001, il profilo inerente la circostanza che il 
reato commesso dalla persona fisica debba essere stato posto in essere 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente collettivo – come richiesto dall’art. 5 co. 
1, del predetto decreto – è stato oggetto di scarsa attenzione da parte degli 
operatori della materia, come se la disposizione normativa in discorso fosse 
priva di qualsiasi elemento di criticità ed ambiguità lessicale. 
Tale circostanza è in realtà facilmente spiegabile. 
Nell’originario disegno del legislatore la responsabilità degli enti collettivi si 
fondava esclusivamente sulla previa commissione, da parte di soggetti legati a 
vario titolo alla persona giuridica, di delitti di carattere doloso, in ordine ai 
quali non era certo difficile rinvenire una particolare direzione della volontà 
criminale del soggetto agente, del quale facilmente poteva sostenersi 
l’intenzione di favorire l’ente di appartenenza: esemplificando, in presenza 
della condotta di un amministratore delegato di una S.P.A. che versi una 
somma di denaro a titolo di tangente al un pubblico amministratore per far 
ottenere alla persona giuridica da lui gestita l’assegnazione di una gara di 
appalto, non sembra possano residuare dubbi circa l’intenzione dell’agente di 
arrecare un’indiscutibile vantaggio alla società per azioni; analogamente, 
l’amministratore che, con artifici e raggiri, consenta alla persona giuridica di 
ottenere sovvenzioni di denaro in realtà non spettategli, certamente realizza 
l’illecito al solo fine di avvantaggiare l’ente di appartenenza. 
Tuttavia, quanto appena illustrato è stato oggetto di innumerevoli 
interpretazioni solo con le modifiche apportate attraverso l’entrata in vigore 
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dell’art. 9 Legge 3 agosto 2007 n. 1233, ovvero, con la relativa previsione di 
una possibile responsabilità dell’ente collettivo anche in caso di consumazione 
di reati colposi da parte dei soggetti indicati nell’art. 5 lett. a) e b) D.Lgv. 
231/01. 
A titolo di esempio, nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 589 
c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose), richiamati dall’art. 25 
septies D.Lgv. 231/01, infatti, l’eventuale responsabilità della persona 
giuridica si fonda su una condotta del soggetto agente assolutamente 
compatibile con l’ordinario svolgersi dell’esercizio dell’impresa: vi è infatti 
una differenza fra l’ipotizzare una responsabilità della società per condotte 
tenute dai suoi amministratori, rappresentanti o dirigenti, consistenti nello 
sfruttamento della prostituzione minorile o nello svolgimento di attività 
terroristiche ed una responsabilità dell’ente collettivo connessa al verificarsi 
sul luogo di lavoro di incidenti che coinvolgono lavoratori e dipendenti 
dell’azienda stessa. 
Tale differenza rileva profondamente proprio se considerata alla luce del 
disposto di cui all’art. 5, comma 1 D.Lgv. 231/01. 
Ed infatti, la previsione contenuta in questa disposizione sembra infatti 
dettata in relazione ad un “modus operandi” – da parte della governante 
aziendale – scelto e consapevolmente orientato a commettere reati 
nell’interesse della società, per cui la sua applicazione si presenta decisamente 
problematica laddove manchi tale consapevolezza criminale e la 
responsabilità della persona giuridica sia conseguente alla violazione di 
norme cautelari ed all’adozione di un atteggiamento (non doloso, bensì) 
meramente colposo da parte del soggetto agente. 
Detto altrimenti, mentre in presenza di un accordo corruttivo e d’uopo 
asserire che il factum sceleris è stato concluso nell’interesse dell’impresa onde 
avvantaggiarla nei rapporti con la pubblica amministrazione, una analoga 
affermazione sembra non plausibile, ad esempio, con riferimento ad un 
imprenditore che ignorando la potenzialità patogena dell’amianto per la salute 
umana omette di dotare i locali della propria azienda di idonei respiratori di 
fumo. 
In sostanza, nelle fattispecie colpose il singolo viene accusato di aver tenuto 
una determinata condotta pericolosa per l’altrui incolumità in violazione della 
normativa cautelare che prescrive precauzioni da assumere prima di adottare 
quel determinato comportamento, fermo restando però che esula 
dall’intenzione dell’agente qualsiasi volontà di cagionare danni a terzi. 
Queste considerazioni evidenziano l’importanza di definire il ruolo ed il 
significato dell’espressione presente nel citato art. 5 comma 1, secondo il 
quale il reato della persona fisica deve essere stato posto in essere 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente collettivo. 
Se infatti si ritiene che tale previsione esprima le volontà del legislatore di 
sanzionare la persona giuridica solo laddove l’illecito del soggetto agente sia 
motivato dall’intento di avvantaggiare l’ente di appartenenza sarà assai arduo 
sostenere una responsabilità dell’ente collettivo per eventuali condotte 
negligenti tenute dalla persona fisica. 
È infatti una contraddizione in termini affermare che il movente di un 
comportamento privo di qualsiasi intenzionalità criminosa (e che viene 
sanzionato solo perché il singolo ha inconsapevolmente violato una norma a 

                                                 
3   Legge n. 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (G.U. n. 185 del 10 agosto 2007). 
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carattere cautelare) sia da rinvenire nell’intenzione di favorire la persona 
giuridica nel cui ambito imprenditoriale il reato opera. 
E’, pertanto, necessario esaminare quale sia il significato dell’espressione 
normativa secondo la quale il reato della persona fisica deve essere realizzato 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente e poi valutare se le superiori conclusioni 
siano corrette oppure debbano essere meglio modulate. 
 
L’INTERESSE ED IL VANTAGGIO DELL’ENTE QUALE COMPONENTI COSTITUTIVI DELLA 

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ  
(Teoria della immedesimazione organica) 
 
In tale opera di ricostruzione del significato delle nozioni di intesse e di 
vantaggio dell’ente, occorre in primo luogo definire quale sia il ruolo che tali 
concetti rivestono all’interno del sistema delineato dal D.Lgv. 231/01 ed in 
particolare per quale ragione il legislatore ha ritenuto necessaria la 
sussistenza di tali requisiti per potersi affermare la responsabilità dell’ente 
collettivo. 
In proposito, come noto, deve ritenersi che la scelta di richiedere- ai fini 
dell’affermazione della responsabilità penale per il fatto di reato- che la 
persona giuridica abbia comunque ricevuto benefici economici dall’altrui 
condotta criminosa sia funzionale all’esigenza di dare piena attuazione, anche 
in tale ambito sanzionatorio, al principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. 
In base al citato art. 5 del D.Lgv. del 2001, infatti la sussistenza della 
responsabilità da reato dell’ente collettivo si fonda su di un duplice 
presupposto, ovvero da un lato la circostanza che l’illecito sia stato commesso 
nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica e dall’altro che  il reato sia 
stato posto in essere da un determinato novero di soggetti. 
Nell’individuare le tipologia di persone fisiche la cui condotta delittuosa 
potesse determinare la responsabilità della società, il legislatore si è rifatto 
alle indicazioni desumibili dalla cosiddetta teoria organica, stabilendo che: la 
prova dell’esistenza di un collegamento rilevante tra individuo che  delinque e 
persona giuridica consente infatti di identificare quest’ultima come assoluta 
protagonista di tutte le vicende che caratterizzano le vita sociale ed economica 
dell’impresa e quindi anche come fonte di rischio di reato. 
Il riferimento, da parte del legislatore, alla teoria della immedesimazione 
organica – con conseguente identificazione fra l’ente e la persona fisica che, in 
relazione alla posizione apicale rivestita nella persona giuridica, ha potuto in 
fatto agire nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima – consente senz’alto di 
affermare la compatibilità della responsabilità dell’ente con il divieto di 
responsabilità per fatto altrui, sancito dall’art. 27 co. 1 Cost. 
Sul punto, se gli effetti civili degli atti compiuti dall’organo si imputano 
direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere 
per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del D.lgv. 
231/01 – amministrativa. 
Tuttavia, laddove il legislatore avesse ritenuto sufficiente, ai fini 
dell’affermazione della responsabilità della societas, la sola sussistenza di tale 
rapporto di immedesimazione organica fra soggetto agente ed ente collettivo 
si sarebbe attestato su una interpretazione del canone di personalità della 
responsabilità penale assolutamente minimale, ritenendo di poter esaurire la 
lettura di tale principio costituzionale nella necessaria ricorrenza di una 
relazione fra l’agente singolo e la società di appartenenza, senza “dare alcun 
rilievo a momenti interni all’ente medesimo … [e senza considerare] fatti 
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riconducibili al potere generale di organizzazione come la lacuna organizzativa 
oppure la politica d’impresa”. 
Si è, pertanto, ritenuto che per una corretta attuazione del disposto di cui 
all’art. 27 Cost. nella materia de qua fosse necessario richiedere anche che la 
persona fisica avesse agito delittuosamente nell’interesse dell’ente ovvero che 
questi avesse comunque tratto un vantaggio dall’illecito. 
Non si è quindi reputata sufficiente – ai fini della dichiarazione di 
responsabilità della societas – la circostanza che il singolo avesse agito “per 
conto” dell’organizzazione, perché la responsabilità di quest’ultima non può 
fondarsi sulla mera esistenza di un rapporto di compenetrazione organica fra 
singolo e persona giuridica, senza alcuna considerazione delle conseguenze 
che l’ente può ottenere dall’altrui condotta delittuosa, mentre è proprio la 
considerazione di tali esiti che permette di comprendere se l’azione del 
singolo vada riferita alla posizione apicale che egli riveste all’interno della 
società o se sia invece in presenza di una condotta tenuta in assoluta 
autonomia ed anche in spregio agli obblighi di gestione societaria. 
Esemplificando, se può ritenersi corretto – in considerazione della così detta 
teoria della immedesimazione organica – sanzionare (anche) la società in 
relazione alla condotta di falso in bilancio commessa dall’amministratore per 
creare fondi neri da utilizzare successivamente per stipulare accordi corruttivi 
con pubblici amministratori, non può invece sostenersi che agisce per conto 
della persona giuridica l’amministratore che realizzi l’artificio contabile per 
appropriarsi illecitamente degli utili occultati: in tale ultimo caso, infatti, 
proprio la circostanza che  il singolo non agisca nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente determina la rottura, il venir meno del rapporto di immedesimazione 
organica e la persona giuridica non può essere chiamata a rispondere del fatto 
illecito altrui. 
È questo il senso della previsione di cui al 2° comma dell’art. 5 del D.Lgv. 
231/01, secondo cui laddove la persona fisica abbia commesso il reato per 
esclusivo vantaggio proprio o di terzi la società non è punibile: in questo caso 
infatti il rapporto di immedesimazione che deve intercorrere fra il singolo e 
l’ente viene infranto e scompare, in quanto il reato non è in alcun modo 
riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di 
questi. 
Peraltro, la necessità di mantenere saldo il rapporto fra la persona giuridica e 
l’illecito commesso dal singolo, giustifica anche la scelta del legislatore di non 
rimettere solo alla presenza dei due requisiti sopra indicati, ovvero, la 
commissione di un crimine da parte di determinati soggetti nell’interesse o 
con un vantaggio per l’ente. Il giudizio circa la responsabilità della società. 
In particolare, si è ritenuto che un convinto ossequio al principio 
costituzionale di colpevolezza in questa materia non potesse esaurirsi nella 
semplice coincidenza fra azione del singolo ed interesse della società, essendo 
piuttosto anche necessario che l’illecito commesso fosse ricollegabile ad un 
“comportamento [rectius, un difetto gestionale] dell’ente”; in sostanza, anche  
in relazione alla persona giuridica si vuole (e si deve) rinvenire una certa qual 
forma di colpevolezza, individuando la fonte di tale atteggiamento soggettivo, 
in una sorta di “colpa di organizzazione”, potendo l’ente essere chiamato a 
rispondere dell’illecito commesso da determinate persone fisiche solo quando 
alcune lacune e manchevolezze nell’organizzazione della sua attività abbiano 
consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose. 
Come è noto, i profili di tale “colpa di organizzazione” sono strutturati 
diversamente a seconda della tipologia di soggetti che hanno commesso il 



 

 

10 

reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente – ovvero a seconda che il reato sia 
stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto – poiché in 
questi due casi sono diversi i tipi di cautele che l’ente deve adottare per 
evitare ogni conseguenza sanzionatoria. 
Mentre nell’ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale 
all’interno della persona giuridica, quest’ultima può andare esente da 
responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad 
impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatesi – mediante 
l’adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell’istituzione 
all’interno dell’ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena 
autonomia di iniziativa nell’attività di supervisione – di modo che la 
commissione del reato è stato possibile solo grazie ad una elusione 
fraudolente di tali meccanismi di prevenzione, nel caso di reato commesso da 
soggetti sottoposti all’altrui vigilanza l’ente sarà responsabile solo ove venga 
dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa 
possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e controllo idoneo, 
secondo una valutazione da compiersi ex ante ed in astratto, a prevenire reati 
della specie di quello verificatosi, secondo quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 7 del D.lgv. 231/01. 
 
Interesse e vantaggio dell’ente: due nozioni distinte 
 
Come è noto, le espressioni “interesse” e “vantaggio” compaiono entrambe nel 
comma primo, prima parte, dall’art. 5 D.Lgs. 231/01: stante la loro 
collocazione nella medesima disposizione, dunque, è necessario verificare se il 
legislatore utilizzando queste due diverse parole abbia inteso richiamare una 
nozione unitaria o invece abbia voluto far riferimento a due concetti distinti. 
Sul punto, tesi assolutamente prevalente, tanto in dottrina quanto in 
giurisprudenza è quella secondo cui il requisito dell’interesse va diversificato 
rispetto a quello del vantaggio. 
Atteso, pertanto, quanto appena detto, ai fini dell’imputazione della 
responsabilità da reato può rilevare tanto il fatto che l’illecito sia stato 
commesso nell’interesse dell’ente, quanto il fatto che questi ne abbia tratto un 
vantaggio, occorre, quindi, individuare – prima ancora di definire il corretto 
significato dei due concetti di “interesse” e “vantaggio” – quale sia la differenza 
corrente fra questi due termini. 
A tale ultimo proposito è consolidata la tesi secondo cui l’interesse ha 
un’indole – per così dire – soggettiva, inequivocabilmente riferita alla sfera 
volitiva del soggetto persona fisica che agisce, per cui la presenza o meno di 
tale requisito è suscettibile di valutazione ex ante, potendosene sostenere la 
sussistenza nella misura in cui la persona fisica non abbia agito in contrasto 
con gli interessi della società. 
Di contro, la caratterizzazione del vantaggio è – secondo la tesi che si va 
esaminando e cui si ritiene di dover aderire – prettamente oggettiva ed opera 
ex post, per cui la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche 
laddove il soggetto abbia agito prescindendo da ogni considerazione circa le 
conseguenze che in capo all’ente collettivo sarebbero derivate dalla sua 
condotta e sempre che fra le conseguenza del reato possa annoverarsi anche il 
maturare di un beneficio economico a favore dell’organizzazione collettiva. 
In sostanza, mentre il giudizio circa il fatto che il reato sia stato commesso per 
il perseguimento di un interesse societario richiede una valutazione in ordine 
al contenuto ed all’atteggiamento della sfera volitiva del soggetto che pone in 
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essere la condotta, l’accertamento in ordine ai vantaggi tratti dalla persona 
giuridica a seguito dell’accaduto presenta invece una caratterizzazione 
oggettiva, nel senso che quand’anche la persona fisica abbia agito nel suo 
esclusivo interesse, se da tale condotta delittuosa è derivato comunque un 
beneficio patrimoniale in capo alla società tale circostanza è sufficiente – 
unitamente ad altri profili richiamati dagli artt. 6 e 7 del D.Lgv. 231/01 – per 
poterne affermare la responsabilità. 
 
La nozione di “interesse” 
Colpa imprenditoriale e colpa di organizzazione 
 
Quanto al reato commesso nell’interesse dell’ente, si ritiene che tale 
espressione sia riferibile a due tipologie di condotta illecita. In primo luogo, 
viene senz’altro all’attenzione dell’interprete l’ipotesi in cui il delitto risponde 
a quella che  si è soliti qualificare come “politica d’impresa” laddove cioè la 
condotta criminosa sia conforme – sia pure in termini generali – ad un metodo 
gestionale del soggetto collettivo che nel perseguimento del massimo profitto 
non rinuncia all’utilizzo di mezzi illeciti; tale situazione ricorre allorquando, ad 
esempio, gli amministratori di una società che opera nel settore del 
commercio di capi di abbigliamento acquistano merce provento di furto per 
poi cederla al pubblico a mezzo della loro rete commerciale oppure nel caso in 
cui gli operatori di una società finanziaria, onde aumentare gli utili della 
stessa, diffondono notizie false e pongono in essere operazioni simulate 
idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari trattati dalla persona giuridica per conto della quale operano. 
Nelle ipotesi sopra considerate, la condotta criminosa del singolo è 
decisamente riferibile all’ente collettivo di appartenenza in quanto il 
comportamento delittuoso risponde ed è coerente con la logica 
imprenditoriale mediante la quale la società ha scelto di operare sul mercato, 
tanto che potrebbe sostenersi che la condotta illecita tenuta dal singolo 
nient’altro rappresenta se non una delle modalità con cui la società esercita la 
propria attività: l’ente che commercia in abbigliamento lo fa scegliendo di 
avere tra i propri fornitori gli autori di furti di capi di vestiario, la società 
finanziaria aumenta i propri profitti operando su strumenti finanziari di cui 
altera illecitamente e fraudolentemente il prezzo. 
In questi casi, dunque, nessun ostacolo si frappone ad un giudizio di 
responsabilità ai sensi del decreto 231 nei confronti dell’ente e deve anzi 
ritenersi assai improbabile che la persona giuridica possa andare esente da 
responsabilità dimostrando di aver assunto le misure necessarie al impedire 
la commissione dei reati del tipo di quelli verificatesi, proprio in quanto nelle 
ipotesi sopra considerate, il fatto di reato non rappresenta un episodio isolato 
attribuibile all’autonoma iniziativa di un singolo, ma costituisce una 
significativa espressione delle modalità di condotta imprenditoriale della 
società che ha scelto di non rifuggire dall’utilizzo di mezzi illeciti per la 
conquista di quote di mercato, c.d. (condotta imprenditoriale). 
La sussistenza di un interesse della persona giuridica alla realizzazione del 
reato, tuttavia, ricorre anche laddove non vi sia stata corrispondenza piena fra 
agire delittuoso del singolo ed attività imprenditoriale dell’azienda 
commerciale, ma la condotta criminale sia comunque funzionale alle necessità 
ed agli interessi dell’ente. Si pensi all’amministratore che scelga di corrompere 
con fondi personali un pubblico amministratore, onde consentire alla società 
di appartenenza di vincere illecitamente la gara di appalto: anche  in questo 
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caso ci pare indiscutibile che il comportamento delittuoso trovi la sua ragion 
d’essere nella volontà di arrecare un beneficio patrimoniale all’impresa 
collettiva, in capo alla quale finiranno per riverberarsi per l’appunto i positivi 
effetti economici dell’illecito e ciò giustifica pienamente, laddove ricorrano, 
come ora vedremo, gli altri presupposti richiamati dal D.Lgv. 231/01- 
l’attribuzione di responsabilità dell’ente collettivo. 
Alla detta conclusione non pare possa obiettarsi che, nel caso appena 
illustrato, la persona giuridica verrebbe ad essere sanzionata in relazione ad 
una condotta che origina da un’autonoma iniziativa di un singolo, senza essere 
in alcun modo “suggerita” o “ispirata” dalla pratica del governo dell’impresa o 
commerciale adottata dalla società. Nell’ipotesi da ultimo considerata, infatti, 
la responsabilità dell’ente non si fonda sull’adozione “da parte del soggetto 
collettivo di una politica correttamente orientata … [sicché] il fatto è 
materialmente eseguito dalla persona fisica, ma è sostanzialmente il risultato di 
una strategia della societas”; di contro, all’ente è rimproverata la presenza di 
un significativo grado di colpa nella propria organizzazione interna non 
avendo la persona giuridica saputo dotare la propria struttura di strumenti di 
controllo tali da evitare che propri dipendenti o amministratori cercassero di 
perseguire gli interessi della società mediante la violazione di precetti penali. 
Detto altrimenti, con riferimento all’ipotesi di reati commessi di propria 
iniziativa da parte dei soggetti indicati nell’art. 5 lett. a) e b) D.Lgs. 231/01 e 
nell’interesse dell’ente collettivo, emerge in maniera indiscussa la rilevanza 
delle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo testo normativo. In 
presenza di condotte delittuose funzionali alla satisfazione di proprie 
necessità economiche, l’ente non può giustificarsi sostenendo che tali 
comportamenti sono stati assunti in maniera assolutamente autonoma da 
parte dei singoli responsabili, non essendo in nulla conformi alle linee guida 
cui la società ha inteso adeguare la propria attività commerciale: dl dispositivo 
normativo risultante dagli artt. 5 co. 1, 6 e 7 D.Lgs. 231, infatti, discende la 
rilevanza (anche) delle condotte criminose tenute in assoluta autonomia e di 
propria iniziativa da determinati soggetti nell’interesse della persona 
giuridica, nella misura in cui la commissione di tali reati sia stata resa 
possibile da un deficit organizzativo proprio dell’ente collettivo, c.d. (colpa di 
organizzazione). 
In conclusione, in presenza di comportamenti illeciti tenuti dai soggetti 
indicati nell’art. 5 lett. a) e b) a beneficio della persona giuridica di 
appartenenza, questa non potrà mai escludere la propria responsabilità 
sostenendo che tali condotte non sono state affatto suggerite dalla filosofia 
operativa della societas, ma sono il frutto di iniziative estemporanee del 
singolo nel perseguimento di un malinteso interesse dell’ente: sulla persona 
giuridica infatti – stante il disposto dei citati artt. 5 commi 1, 6 e 7 – grava 
proprio l’obbligo di impedire che i suoi interessi patrimoniali possano essere 
perseguiti da determinati soggetti mediante la violazione di precetti penali e 
quindi l’ente potrà andare esente da responsabilità solo se prova che la 
commissione del reato è stata possibile grazie ad una elusione fraudolenta 
degli appositi meccanismi di prevenzione ovvero che non vi sia stata 
inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza con l’adozione di un 
efficace modello di organizzazione, gestione e controllo. 
Le conclusioni di cui sopra, non sembrano destinate a mutare di segno, 
laddove il soggetto agisca avendo di mira (non in via esclusiva la posizione 
dell’ente di appartenenza, bensì) anche altri interessi facenti capo alla sua 
persona o a terzi soggetti: l’esempio emblematico utilizzabile in proposito è 
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relativo al reato di corruzione commesso dal direttore generale per aumentare 
le commesse pubbliche del ramo d’azienda da lui gestito, e non al fine 
esclusivo di arrecare un beneficio alla società bensì principalmente per 
garantirsi una più rapida ascesa all’interno dell’ente. 
Nell’ipotesi ora considerata depongono nel senso della sussistenza della 
responsabilità dell’ente due disposizioni presenti nel decreto 231. 
L’art. 5 comma 2, del predetto testo normativo esclude la responsabilità 
dell’ente solo se il singolo ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, 
mentre il successivo art. 12 al comma 1 lett. a), nel dettare la disciplina in 
tema di commisurazione della pena sanzione pecuniaria, dispone che  detta 
pena venga ridotta se “l’autore del reato ha  commesso il fatto nel prevalente 
interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricevuto vantaggio o ne ha ricavato 
un vantaggio minimo”: queste due previsioni dunque riconoscono piena 
rilevanza, ai fini della sussistenza di una responsabilità della società, di 
condotte connotate dalla sussistenza di un “interesse misto (ossia l’interesse 
dell’autore materiale è prevalente, ma residua un interesse dell’ente)”. 
Peraltro, non sembra possa sostenersi nel caso di specie, avendo il singolo 
agito principalmente per il raggiungimento di un obiettivo diverso dalla 
satisfazione di necessità societarie, mancherebbe un significativo raccordo fra 
la condotta criminale e la responsabilità dell’ente collettivo. 
Tale obiezione, infatti, ci pare superabile ancora una volta facendo riferimento 
alle previsioni di cui agli artt 6 e 7 D.Lgs. 231/01: sulla base di tali disposizioni 
deve ritenersi che la sussistenza di una responsabilità della società non 
richiede necessariamente che la stessa – mediante la predisposizione di 
necessari strumenti, l’agevolazione nella commissione del reato, 
l’occultamento del responsabile, etc. – realizzi una partecipazione diretta alla 
altrui condotta delittuosa, essendo rilevante ai sensi del decreto 231 anche la 
circostanza che il fatto di reato sia stato commesso in virtù (e quindi sia 
indice) di una “colpa di organizzazione” dell’azienda imprenditoriale, la quale 
non ha saputo dotarsi dei necessari strumenti gestionali per evitare che i 
propri interessi economici venissero perseguiti o realizzati mediante 
comportamenti illeciti. 
Nell’ipotesi da ultimo considerata, il  problema, semmai, non è quello di 
riconoscere in astratto la possibile responsabilità della persona giuridica in 
presenza di una condotta diretta in via preliminare alla satisfazione di 
interessi del singolo e solo indirettamente funzionale alle esigenze 
economiche dell’ente collettivo, quanto di accertare se nella concreta vicenda 
portata all’attenzione del Giudice si sia effettivamente in presenza del 
perseguimento delle necessità patrimoniali della società o le finalità della 
condotta della persona fisica non si esauriscano piuttosto nella soddisfazione 
di interessi prettamente individuali del soggetto agente. 
Tale profilo, tuttavia, non attiene alla ricostruzione dogmatica dei presupposti 
e dei confini della responsabilità da reato dell’ente collettivo, ma – oltre ad 
essere la relativa soluzione profondamente dipendente dalle concrete 
circostanze delle diverse singole fattispecie portate all’esame dell’autorità 
giudiziaria – è inerente la tematica prettamente processuale delle dinamiche 
probatorie e dello standard decisorio da adottare in sede di giudizio sulla 
responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del decreto 231. 
In conclusone, in presenza di una condotta delittuosa caratterizzantesi per il 
perseguimento – in via esclusiva o unitamente a finalità di altra natura – di 
interessi dell’ente collettivo, non ci sembra esistano soverchie difficoltà nel 
riconoscere le possibili responsabilità di quest’ultimo. Le obiezioni secondo le 
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quali, laddove il singolo agisce di propria iniziativa o principalmente per il 
soddisfacimento di proprie esigenze, la società non potrebbe essere chiamata 
a rispondere di reati estranei alla propria sfera volitiva e contrastanti con la 
propria politica d’impresa essendo tali illeciti il risultato di una scelta 
indipendente di terzi soggetti, sono superabili ricostruendo correttamente il 
fondamento della responsabilità dell’ente collettivo: il sistema  sanzionatorio 
delineato dal testo normativo 231, infatti, non richiede necessariamente che 
l’organizzazione imprenditoriale realizzi una partecipazione diretta e 
volontaria dell’ente ad un agire criminoso, ma ritiene sufficiente, per 
riconoscere la responsabilità della societas, anche che alla stessa sia 
semplicemente rimproverabile di deficit organizzativo che ha consentito ad 
altri di porre in essere la violazione del precetto penale.  
La circostanza che le conseguenze dell’altrui comportamento criminoso 
vadano ad avvantaggiare la società dimostra poi come il reato commesso 
rientri fra quelli che la società poteva e doveva prevenire, essendosi in 
presenza di una tipologia di illecito tipicamente realizzabile dai soggetti che 
gestiscono o operano nell’ambito di un’impresa commerciale. 
 
La nozione di vantaggio 
 
Apparentemente minori difficoltà – rispetto all’attività interpretativa svolta 
con riferimento all’espressione “interesse” – dovrebbero incontrarsi nella 
definizione di “vantaggio” utilizzata dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 231/01. 
Come sostenuto da alcuno, “risulta senz’altro più gravoso provare che la 
persona fisica abbia realizzato l’illecito, obbedendo pedissequamente ad una 
politica d’impresa … piuttosto che dar prova del vantaggio, ossia quel quid pluris 
di carattere economico che il soggetto collettivo ottiene, direttamente 
dall’illecito”. Secondo questa impostazione, che richiama una consolidata 
giurisprudenza in tema di reati contro la pubblica amministrazione, dunque, il 
vantaggio della società va identificato in qualsiasi utilità patrimoniale, 
oggettivamente apprezzabile, che in capo alla stessa sia derivata a seguito 
della commissione di un illecito penale da parte di uno dei soggetti indicati 
nell’art. 5 lett. a) e b) del D.Lgv. 231/01. 
Ci si è soffermati già sulla differenza fra i concetti di “interesse” e “vantaggio”, 
evidenziando come tale ultima nozione serva a dar rilievo anche a fatti esterni 
all’ente che si identificano con un beneficio economico che l’organizzazione 
riceva anche indirettamente dal reato, per cui potrebbe sembrare, stando a 
tale impostazione, che a “radicare il percorso di imputazione sarebbe sufficiente 
che l’ente abbia beneficiato dell’illecito o delle sue conseguenze”. 
In conseguenza di tale premessa-che, è bene ribadirlo, ci pare comunque 
assolutamente conforme al dato normativo. Tuttavia può verificarsi che il 
“vantaggio venga autonomamente ad operare nel caso in cui sia prodotto un 
beneficio per l’ente anche se, ricostruendo la situazione esistente al momento 
della condotta, ci si avveda che l’azione in concreto tenuta dall’agente non era in 
sintonia con gli interessi collettivi … [ed] un esito del genere finirebbe, in 
sostanza, per stabilizzare (anche) un criterio teso ad attribuire rilevanza alla 
mera ‘fruizione’ del reato da parte dell’ente … [nonostante] la scontata 
inidoneità di quest’ultima circostanza a rispecchiare dati riconducibili 
all’atteggiamento complessivo dell’ente”. 
In sostanza, laddove si intenda fondare la responsabilità dell’ente sulla 
circostanza che lo stesso ha ricavato un vantaggio dall’altrui fatto di reato, il 
rischio è che si vada verso un indebolimento della capacità di connessione –
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ipotizzata dall’art. 5 D.Lgs. 231/01 – fra persona giuridica e l’illecito, con 
conseguente indifferenza rispetto alle circostanze esistenti al momento della 
realizzazione della condotta. In questo modo, quindi, il criterio del “vantaggio” 
finirebbe per essere un fattore di notevole estensione della responsabilità 
dell’organizzazione imprenditoriale, la quale andrebbe sanzionata in una vasta 
serie di situazioni, anche laddove manchi ogni significativo raccordo fra le 
capacità gestionali dell’ente ed il fatto di reato. 
Si pensi al caso in cui gli amministratori falsifichino i dati di bilancio onde 
occultare gli utili maturati nel corso dell’anno dall’impresa e poi versarli su 
propri conti personali: la società in tal caso maturerà senz’altro un risparmio 
in termini di oneri fiscali da versare, ma è corretto sostenere che si è in 
presenza di un vantaggio rilevante ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 
231/01? Ancora, si pensi all’amministratore il quale, consapevole 
dell’intenzione dell’assemblea dei soci di rimuoverlo dall’incarico per la sua 
incapacità gestionale, corrompa un pubblico ufficiale per evitare l’applicazione 
di sanzioni tributarie o previdenziali a carico della società ed evitare così la 
rimozione: la società, in tale ipotesi, non si vedrà applicate le dovute sanzioni, 
ma si può ritenere che ciò integri un vantaggio rilevante ai sensi del citato art. 
5? Ancora, in presenza, da parte degli organi dirigenziali, di manovre di 
aggiotaggio che mantengano artificialmente alto il valore del titolo della 
società per azioni, potrà dirsi senz’altro esistente un vantaggio per 
quest’ultima, anche se le manovre fraudolente sono servite solo a garantire la 
permanenza nel proprio ruolo agli amministratori in realtà responsabili di un 
grave stato di crisi dell’azienda? 
Come si vede, dunque, rispetto al requisito dell’interesse, il profilo attinente al 
vantaggio dell’ente collettivo quale presupposto della dichiarazione di 
responsabilità dell’ente medesimo presente alcuni aspetti di notevole 
complessità sui quali è bene soffermarsi con attenzione, onde evitare che la 
verifica della sussistenza del criterio in parola possa dare esiti positivi anche 
soltanto valorizzando fatti del tutto esteriori al reato, come se, nell’ottica 
dell’imputazione, il giudice dovesse ricostruire il presupposto di 
responsabilità chiedendosi “a chi giova il reato”? 
Per evitare i rischi appena indicati, occorre in primo luogo precisare quando 
possa effettivamente riconoscersi la sussistenza di un vantaggio per l’ente 
imprenditoriale, non potendosi affermare che tale beneficio ricorra ogni 
qualvolta si sia in presenza di una mera ricaduta patrimoniale favorevole in 
capo alla persona giuridica. 
In tale opera di ridefinizione del requisito in discorso, l’attenzione va 
innanzitutto richiamata sulla circostanza che non potrà mai parlarsi 
dell’esistenza di un vantaggio per l’ente rilevante ai sensi de D.Lgs. 231 
allorquando vi sia un contrasto fra gli interessi patrimoniali della persona 
giuridica e la condotta delittuosa posta in essere dal singolo, anche se 
incidentalmente dal reato siano comunque derivate conseguenze favorevoli 
per la societas: è il caso sopra richiamato degli amministratori che occultano 
utili maturati nel corso dell’anno con conseguente risparmio fiscale per 
l’impresa. In queste ipotesi, infatti, la circostanza che l’ente comunque benefici 
delle conseguenze dell’altrui crimine è davvero un evento accidentale e 
nient’affatto sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, proprio 
perché- stante il contrasto fra esigenze della società e le finalità del singolo 
delinquente- in nessun modo potrà sostenersi che il crimine sia riferibile 
all’organizzazione collettiva, neppure sotto il profilo di un eventuale deficit 
organizzativo dell’impresa che abbia facilitato la commissione del reato: sul 
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punto, l’art. 5 comma 2 D.Lgs. 231 esclude la responsabilità dell’ente se il 
singolo ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, evidenziando come 
in tale ipotesi siano irrilevanti le eventuali conseguenze favorevoli che siano 
comunque maturate in capo alla persona giuridica cui appartiene la persona 
fisica colpevole dell’illecito. 
In secondo luogo, va evidenziato come, nel decidere circa la sussistenza di un 
vantaggio in capo alla società in conseguenza di un illecito criminale posto in 
essere dai suoi amministratori, la valutazione non va svolta isolando le singole 
conseguenze del reato, ma considerando in termini complessivi quali siano gli 
effetti che in capo alla persona giuridica sono derivati dall’illecito stesso. 
Con riferimento al secondo degli esempi sopra svolti non potrà sostenersi che 
la società si sia avvantaggiata della condotta corruttiva tenuta 
dall’amministratore, giacché a fronte delle sanzioni pecuniarie non versate si 
contrappone l’effetto pregiudizievole e di impatto decisamente negativo per 
l’impresa di non poter rimuovere un soggetto incapace dal ruolo di dirigente 
di azienda. 
Accanto a questi ragionamenti inerenti il significato ed il contenuto della 
nozione di “vantaggio” come intesa dal D.Lgs. 231, devo svolgersi, poi, una 
riflessione circa la funzione che il predetto requisito riveste all’interno del 
sistema sanzionatorio delle persone giuridiche come delineato dal predetto 
testo normativo. In proposito, va infatti considerato come – al pari di quanto 
sostenuto con riferimento alla nozione di “interesse” – anche il riferimento che 
l’art. 5 citato opera al vantaggio dell’ente sia funzionale a garantire l’esistenza 
di una connessione, di un raccordo, fa il reato commesso dalla persona fisica e 
l’attività imprenditoriale dell’ente, dovendo l’illecito essere in qualche modo 
ricollegabile alla struttura organizzativa – ed in particolare alle sue 
manchevolezze ed inefficienze – della persona giuridica. 
Pertanto, ciò comporta che deve ritenersi irrilevante il beneficio economico 
che maturi in capo alla società per ragioni assolutamente casuali ed episodiche 
ed in conseguenza di reati che – pur rientranti nel novero degli illeciti 
considerati dagli artt. 25 e ss. D.Lgs. 231 – sono assolutamente estranei 
all’ordinario svolgimento dell’attività aziendale. 
Si pensi all’amministratore di una casa editrice di grande importanza e rilievo 
per la vita culturale del paese il quale venga sorpreso in atteggiamenti sessuali 
con minori procurategli da un’organizzazione che svolge attività di 
sfruttamento della prostituzione minorile; questi, per evitare la scandalo, 
corrompe- magari con fondi prelevati dalle casse della società da lui gestita- 
gli investigatori e preclude lo svolgimento del processo nei suoi confronti, 
impedendo così che la vicenda travolga anche le sorti dell’azienda da lui 
gestita, la quale riceverebbe un grave danno dalla diffusione pubblica della 
notizia. In questo caso, pure se si è in presenza di un reato di corruzione di 
pubblico ufficiale commesso da uno dei soggetti che rientra nel novero di 
quelli indicati dall’art. 5 lett. a), e, nonostante la persona giuridica risulti 
beneficiaria dell’altrui condotta illecita, è altresì vero che il comportamento 
criminale tenuto non rientra affatto fra quelli che l’organizzazione collettiva è 
tenuta a prevenire con le modalità descritte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231, per cui 
alla società, pur se avvantaggiata dal reato del proprio amministratore, non 
può comunque essere mossa alcuna forma di rimprovero attinente la propria 
struttura organizzativa ed i relativi meccanismi di controllo. 
Al di fuori di tali ipotesi, il requisito del vantaggio quale beneficio maturato in 
capo all’ente può tornare pienamente ad operare quale criterio di raccordo fra 
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la persona giuridica e l’illecito commesso dalla persona fisica che gestisce o 
opera all’interno dell’organizzazione collettiva. 
Infatti le riflessioni sopra svolte, pur se idonee a mitigare la rilevanza del 
requisito del “vantaggio” dell’ente quale modalità per pervenire ad una 
eccessiva estensione delle diverse fattispecie di responsabilità della 
organizzazione imprenditoriale, non determinano comunque un radicale 
svuotamento della sfera di applicazione del decreto 231: rispetto alle altre tesi 
di cui si è cercato di dare conto e che giungono sostanzialmente a ritenere non 
applicabile il testo normativo sulla responsabilità degli enti in presenza di una 
fattispecie di reato colposo o nelle ipotesi di mera ricaduta positiva sulla 
persona giuridica delle conseguenze di altrui condotte delittuose, ci sembra 
che la soluzione proposta riesca meglio a contemperare l’esigenza di non 
mandare esente da sanzione la società che non abbia saputo prevenire 
l’assunzione di comportamenti illeciti da parte dei suoi organi apicali o di suoi 
dipendenti con il rispetto del canone di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., 
così come coniugato in subiecta materia dagli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/01 
 
I CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA: PREMESSA 
(deficit dell’organizzazione societaria) 
 
La realizzazione di un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di 
un soggetto qualificato sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per il 
sorgere della responsabilità a carico dell’ente. Il decreto richiede infatti 
ulteriori requisiti che potremmo definire di natura soggettiva, destinati a 
circoscrivere l’ambito della responsabilità. 
Più precisamente, il D.Lgs. 231/01 diversifica a seconda del soggetto che ha 
agito. La commissione di un reato da parte di un vertice è condizione 
sufficiente ad impegnare la responsabilità dell’ente, a meno che l’ente, su cui 
grava un preciso onere probatorio, non dimostri che l’illecito è stato realizzato 
nonostante l’adozione, da parte dello stesso ente, di un modello di 
organizzazione, gestione e controllo e la violazione della legge penale è il 
frutto del comportamento elusivo posto in essere dall’apice: in questo caso la 
societas riuscirà ad evitare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e 
interdittive. 
Qualora invece, il reato sia stato posto in essere da un subordinato, per 
configurare la responsabilità della societas l’accusa dovrà provare che questo è 
stato reso possibile dalla mancata adozione di un efficace modello di 
organizzazione e controllo. 
Il fulcro della disciplina, è dunque rappresentato dai modelli di organizzazione 
e gestione. 
Essi possono essere definiti sistemi normativi adottati all’interno dell’ente, 
caratterizzati da una funzione preventivo-cautelare in ordine all’eventualità di 
commissione, da parte di soggetti incardinati nella sua struttura, delle varie 
tipologie di reati alle quali si estende la responsabilità degli enti. 
In altri termini i Modelli di organizzazione sono un insieme di regole a 
contenuto cautelare di natura procedimentale, dirette a prevenire il 
rischio che nella svolgimento dell’attività dell’ente medesimo vengano 
commessi reati. 
L’elaborazione e l’attuazione di questo sistema di regole sono rimesse 
interamente all’ente, che provvede a darvi effettività attraverso una 
formazione privata avente una validità prevalentemente interna, ma al tempo 
stesso opponibile in giudizio. 
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Contenuto e caratteristiche del modello, criteri di individuazione delle 
regole cautelari 
 
Come noto, gli effetti propri del modello organizzativo sono subordinati ad un 
doppio accertamento da parte del Giudice. Il primo riguarda la loro idoneità a 
prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli 
enti, il secondo la loro efficace attuazione. Chiaro è che l’adozione di modelli 
tecnicamente perfetti non esime l’ente da responsabilità, se questi non sono 
stati recepiti dai loro destinatari che hanno ispirato le proprie attività ai 
principi che essi esprimono e conformano le stesse regole alle regole in essi 
contenute. 
In giurisprudenza è stato messo in evidenza come il giudizio di idoneità sia di 
carattere prognostico, da effettuarsi ex ante secondo il modello, conosciuto e 
sperimentato dal giudice penale, della c.d. prognosi postuma valutando le 
caratteristiche strutturali del modello che deve rispondere a requisiti di 
efficacia, specificità e dinamicità. 
In particolare, la giurisprudenza specifica che il canone della specificità 
impone di tenere conto della tipologia, delle dimensioni, dell’attività dell’ente 
della sua storia (anche giudiziaria), il canone dell’attualità il costante 
aggiornamento del modello organizzativo alle mutate esigenze, mentre la 
dinamicità, per converso, assicura il continuo controllo del sistema 
prevenzionale, mediante il ricorso a sistematiche procedure di ricerca ed 
identificazione dei rischi e controlli periodici aziendali sensibili. 
Nelle più recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità, si evidenzia in 
modo sempre più incisivo la necessaria contestualizzazione del sindacato 
giudiziale sul Modello Organizzativo. In primo luogo il sindacato giudiziale sui 
Modelli Organizzativi deve avere ad oggetto esclusivamente la “specifica 
attività della persona giuridica alla quale si riferisce ed in cui è stato posto in 
essere l’illecito”. 
Detto in altri termini, il vaglio di adeguatezza non investe l’intero modello, ma 
va rapportato allo specifico reato sub iudice, trattasi, pertanto, di un giudizio 
concreto e relativo, anziché astratto ed esteso al modo di essere dell’intera 
organizzazione4. 
Tuttavia, la questione che non è stata compiutamente approfondita è quale sia 
il criterio cui attenersi per individuare le regole cautelari che 
compongono il modello. Per quanto riguarda l’idoneità, appare di tutta 
evidenza come sia molto importante, anche per fornire certezze e punti di 
riferimento importanti agli operatori pratici, è quello di individuare criteri 
condivisi per la creazione di modelli organizzativi che possano svolgere le 
funzioni che sono loro propri. 
Il legislatore, da parte sua, come è noto, si è limitato in generale a fornire 
indicazioni di massima circa i requisiti di idoneità del modello 
enucleando solamente uno scheletro degli stessi. 
Solo recentemente, la Corte di Cassazione ha spiegato che il Giudice, proprio 
come avviene nel settore della colpa della persona fisica, non deve essere un 
produttore, ma un semplice fruitore che deve avere come parametri di 

                                                 
4 In giurisprudenza è stato affermato che nel valutare l’idoneità del modello occorre verificare 
le conoscenze che l’ente aveva a disposizione nel momento in cui è stato commesso il reato, 
dimostrando, come la stessa abbia accolto l’opinione, ormai pacifica, nell’individuazione della 
c.d. misura oggettiva della colpa della persona fisica, secondo la quale, la regola cautelare deve 
essere disponibile ex ante, preesistere rispetto a quando sorge il dovere di diligenza (Cass. 
Pen. Sez. V del 20.01.2014 n. 3352). 
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valutazione, per accertare l’adeguatezza del Modello, “[non] personali 
convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà fare riferimento […] alle linee 
direttrici generali dell’ordinamento ( e in primis a quelle costituzionali: cfr. 
art 41 comma 3° Cost.5) ai principi della logica e ai portati della consolidata 
esperienza”6. 
 
Il contenuto dei modelli di organizzazione e gestione: mappatura del 
rischio, protocolli di decisione, gestione delle risorse finanziarie, 
obblighi di informazione. I codici etici 
 
L’indicazione su quale deve essere il contenuto dei modelli di organizzazione è 
contenuta nella disposizione di cui all’art. 6 comma 2°, la quale richiede 
l’implementazione di un tipico sistema di gestione di rischi (c.d. risk 
management) composto da due momenti: l’individuazione dei rischi e 
l’elaborazione di un sistema di controllo. 
La prima attività che deve essere compiuta nella predisposizione del 
compliance program è quella della mappatura del rischio, operazione con cui 
individuare le attività nell’ambito delle quali appare radicato il rischio di 
commissione di illeciti penali e le modalità operative attraverso le quali 
appare più ricorrente che vengano commessi i reati stessi. 
In secondo luogo occorre, predisporre protocolli di decisione, predisporre, 
cioè, delle regole che vadano a disciplinare l’attuazione e la formazione 
delle decisioni dell’ente in quelle attività che presentano aspetti di 
vulnerabilità e dalle quali potrebbe trarre origine la realizzazione di reati. 
In terzo luogo, il modello deve regolare compiutamente la gestione delle 
risorse finanziarie. Normalmente, infatti, l’uso illecito di fondi da parte di 
società è realizzato previo occultamento della loro gestione. Le modalità 
saranno, dunque, idonee a prevenire reati quando saranno finalizzate ad 
evitare una tale gestione occulta, risultato che è raggiungibile attraverso la 
predisposizione di regole volte a garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari, cioè la possibilità di ricostruire ex post il percorso compiuto del 
denaro dal punto di partenza a quello di arrivo, l’imputazione del pagamento, 
cioè la possibilità di individuare in modo certo il titolo di pagamento, obiettivi 
realizzabili attraverso regole che impongano la documentazione dei 
pagamenti, relativamente alla forma, al contenuto e ai soggetti tenuti 
all’obbligo di documentazione. 
Inoltre il Modello deve prevedere degli obblighi di informazione nel 
confronti dell’organismo dell’ente (Organismo di Vigilanza c.d. Odv) 
deputato a vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei modelli, essenziale 
al fine di vagliare l’effettività della loro implementazione e rendere possibile 
un rapido aggiornamento dei medesimi. 
Detti obblighi di informazione devono inderogabilmente contenere le seguenti 
peculiarità: selettività del contenuto delle informazioni, nel senso che all’Odv 
devono essere segnalate non tutte le informazioni, ma solamente quelle che, 
sulla base di criteri di valutazione ex ante specificati nel Modello, appaiono 
rilevanti; tempestività delle stesse, come possibilità di ottenere le 
informazioni nei tempi desiderati; aggiornate da ritenere come disponibilità 

                                                 
5 Art. 41 comma 3° Cost: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività 

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 

 
6 (Cass. Pen. Sez. V n. 4677 del 30.01.2014) 
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delle informazioni più recenti; accurate, nel senso che le informazioni devono 
essere esatte; accessibilità come esattezza dell’informazione. 
Nella prassi è invalsa la convenzione di dividere il modello organizzativo in 
due parti che vengono definite la parte generale in cui sovente viene 
delineata la fisionomia dell’ente, la sua configurazione giuridica, i suoi 
organismi amministrativi e di controllo, anche alla luce delle modifiche 
intervenute nel tempo (la sede dove è descritta la forma societaria, l’eventuale 
appartenenza a un gruppo societario, la storia giudiziaria etc.., la struttura 
organizzativa, il sistema delle procure e delle deleghe, etc.) e parte speciale, 
in cui sono accolte la mappature dei rischi e la redazione dei protocolli per la 
gestione degli stessi. 
 
Il Codice Etico 
 
Tra i protocolli preventivi il Codice Etico riveste un ruolo importante in 
quanto documento ufficiale contenente l’insieme dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori di interessi”; il Modello 
Organizzativo ed il Codice Etico vanno pertanto plasmati su ogni singola 
azienda e vanno costruiti in base alle peculiarità di ciascuna, in modo che i 
protocolli preventivi risultino essere realmente efficaci. 
Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese nell’elaborazione dei 
Modelli e quindi anche dei Codici Etici, le associazioni di categoria hanno 
elaborato delle linee guida (su tutte le Linee Guida di Confindustria) che 
contengono una serie di indicazioni e misure ritenute in astratto idonee a 
rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/2001.  
Sono stati individuati una serie di valori di carattere prettamente etico, 
finalizzati a formare il concetto più ampio di Responsabilità Sociale d’Impresa 
o Corporate Social Responsibility. La Corporate Social Responsibility può 
essere definita come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate. I vantaggi derivanti all’ente dall’implementazione di 
un Codice Etico di tale portata sono molteplici: (i) l’“anticipazione” delle 
evoluzioni normative, considerata l’introduzione periodica e sempre più 
frequente di nuove ipotesi, anche disomogenee tra loro, di reato nel catalogo 
previsto dal D.Lgs. 231/2001, con la conseguente necessità per l’ente di 
ridefinire il proprio Risk Assessment; (ii) una maggiore semplicità gestionale 
del Modello, poiché un siffatto sistema di prevenzione potrà meglio permeare 
l’intera organizzazione sin nelle singole procedure, consentendo una gestione 
più efficace ed economica; (iii) il vantaggio reputazionale che un approccio al 
D.Lgs. 231/2001 nell’ottica di Corporate Social Responsibility comporta. 
Infatti, la definizione di un Modello “socialmente responsabile” implica di per 
sé un maggiore contatto e coinvolgimento dell’azienda con gli stakeholder, che 
potranno in tal modo sentire l’ente più vicino anche alle loro esigenze e 
aspettative, avviando così un circolo virtuoso di confronto dal quale l’azienda 
potrà ricavare evidenti benefici in tema di brand, relazioni e posizionamento 
sul mercato di riferimento.  
Le Linee Guida di Confindustria, preliminarmente, dispongono che il Codice 
etico, debba individuare i destinatari: amministratori, sindaci, revisori, 
dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché tutti coloro che direttamente o 
indirettamente operano per l’ente. 
In ogni caso, principi etici minimi fondamentali indicati dalle Linee Guida 
possono così riassumersi: 
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- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti: questo principio deve 
ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell’ambito del 
territorio italiano, sia a quelle connesse ai rapporti intercorrenti con 
operatori internazionali; 

- tutte le operazioni, le negoziazioni e, in generale, tutti i comportamenti 
posti in essere dai Destinatari devono essere improntati ai principi di: 
correttezze, legittimità ed integrità, trasparenza e chiarezza, verificabilità 
e coerenza, ovvero ogni operazione dovrà essere supportata da adeguata 
documentazione; 

- ogni operazione dovrà essere autorizzata e registrata, ovvero tutte le 
operazioni dell’ente devono avere una registrazione adeguata e deve 
essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento; 

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle 
responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di 
evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni che concentrino le attività 
critiche su di un unico soggetto; 

- la chiara e formalizzata assegnazione di poteri (autorizzativi e di firma) 
con espressa indicazione dei limiti di esercizio e delle soglie di 
approvazione; 

- l’osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali. 

 
Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello 231 
 
La previsione di un sistema disciplinare da adottare in caso di mancato 
rispetto delle misure indicate nel Modello “ex 231” è regolata dal combinato 
disposto degli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) ed è considerata 
un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione per 
garantire la sua attuazione. 
Si tratta di un sistema interno all’azienda, indipendente dagli altri 
procedimenti per infrazioni disciplinari nonché distinto ed autonomo rispetto 
al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione di reati da 
parte delle persone fisiche. 
Per quanto riguarda i lavoratori collegati all’ente da un rapporto di lavoro 
subordinato, il potere disciplinare spetterà al Datore di Lavoro e troveranno 
applicazione, oltre allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, anche gli 
artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Per quanto attiene la responsabilità 
ex 231/01, il Modello dovrà prevedere che il dipendente sia deferito a 
procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di 
organizzazione e controllo del Modello, a fronte di una specifica previsione 
della condotta censurata.  
I c.d. “lavoratori parasubordinati” sono invece sottratti al potere disciplinare 
del datore di lavoro; ecco che pertanto dovranno essere apposte clausole ad 
hoc al contratto per regolamentare l’applicazione del sistema sanzionatorio di 
cui al D.Lgs. 231/01 anche a questi soggetti. Ancora differente è la situazione 
di coloro che si trovano a collaborare con l’ente in forza di un contratto di 
somministrazione o distacco ex D.Lgs. 276/03, i quali sono soggetti 
unicamente al potere disciplinare del loro Datore di Lavoro, che dovrà 
obbligarsi a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso la 
diversa società.  
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Per quanto attiene i soggetti di vertice all’interno della Società, l’organo 
dirigente nella predisposizione del Modello deciderà altresì il tipo di sistema 
disciplinare, con relative sanzioni, che regolamenterà anche le infrazioni dei 
così detti “soggetti apicali” 
Nei confronti dei direttori generali, di nomina assembleare, stante il disposto 
di cui all’art. 2396 c.c., si estenderà il sistema disciplinare a carico degli 
amministratori, e l’irrogazione di eventuali sanzioni spetterà all’assemblea. 
Analogamente, anche il potere disciplinare nei confronti dei membri del 
Collegio Sindacale sarà in capo all’Assemblea, a norma degli artt. 2400 e 2407 
c.c., così come anche nei confronti del Revisore e della Società di Revisione. 
Nei confronti dei soggetti “esterni”, in relazione ai rapporti contrattuali 
intrattenuti con l’ente, non sussiste alcun potere generale da parte dei vertici 
della Società, salvo il potere d’intervenire sulla base del contratto. Le 
necessarie contestazioni e sanzioni dovranno pertanto corrispondere alla 
clausole contrattuali o alle norme di legge in materia specifica di ciascun tipo 
di rapporto.  
Le condotte censurabili devono essere esattamente previste dal Modello e non 
necessariamente costituiscono fatti penalmente rilevanti; è infatti sufficiente 
che siano idonee a ledere od indebolire l’efficienza organizzativa e di controllo 
del Modello, compromettendo la prevenzione alla realizzazione di reati 
presupposto.  
L’obbligo di sorveglianza è affidato all’Organismo di Vigilanza, che dovrà dare 
atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le dovrà documentare, nonché 
ricevere le segnalazioni da parte di ogni funzione, responsabile o preposto a 
processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.  
 
 
 

avv. Filippo Severati 


