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SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità
amministrativa

Art. 1 Soggetti

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

amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica

e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

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

economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Commento di STEFANO DELSIGNORE

Sommario: 1. Premessa: il ruolo degli atti internazionali nella scelta del legislatore italiano di introdurre la
responsabilità degli enti da reato. 2. La controversa natura della responsabilità degli enti. Rilevanza pratica
della questione. 3. (Segue): La tesi secondo cui la responsabilità degli enti dipendente da reato avrebbe
natura amministrativa. 4. (Segue): La tesi secondo cui la responsabilità degli enti dipendente da reato
avrebbe natura penale. 5. (Segue): La preferibile tesi intermedia secondo cui la responsabilità degli enti
dipendente da reato ha natura ibrida e configura un tertium genus. 6. Individuazione degli enti destinatari
della normativa: gli enti forniti di personalità giuridica. 7. Gli enti nazionali a soggettività privata. Le società
e associazioni anche prive di personalità giuridica. 8. (Segue): Gli enti privati esclusi dall’applicazione della
normativa. 9. Gli enti nazionali a soggettività pubblica. 10. (Segue): Esclusione dello Stato, degli enti
pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici. 11. (Segue): Esclusione degli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale. 12. Gli enti ecclesiastici. 13. Applicabilità della disciplina anche agli enti
di diritto straniero.

1. Premessa: il ruolo degli atti internazionali

nella scelta del legislatore italiano di introdurre

la responsabilità degli enti da reato. – L’art. 1,
d.lg. 8.6.2001, n. 231 (entrato in vigore il 4 luglio
2001)1, sebbene rechi quale rubrica semplice-
mente quella di «soggetti», in realtà indica al 1o

co. programmaticamente quello che è il contenuto
del provvedimento legislativo in cui è inserito. La
norma, stabilendo che «il presente decreto legi-
slativo disciplina la responsabilità degli enti per gli
illeciti amministrativi dipendenti da reato», ri-
chiama direttamente quella che è l’intitolazione
del provvedimento legislativo – «Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’artico-
lo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» – ed

attribuisce, in qualche modo, alla stessa un valore
precettivo2.
Prima di analizzare quale sia l’effettivo significato
e la portata di questa affermazione, è il caso di fare
alcune brevi considerazioni sulle ragioni che
hanno indotto il legislatore nazionale ad intro-
durre la responsabilità da reato delle persone giu-
ridiche.
Da più parti è stato osservato che la necessità di
adottare qualche forma di responsabilizzazione
delle persone giuridiche, ancorché non necessa-
riamente di tipo penale, sia stata avvertita dal
legislatore italiano in quanto imposta dagli impe-
gni che lo Stato ha assunto a livello internaziona-
le3, ratificando, proprio con la legge delega fonte
del provvedimento in esame, una serie di accordi
pattizi.

1 Pubblicato nella G.U. 19.6.2001, n. 14.
2 Sul punto si tornerà meglio di qui a breve nel § 2.
3 In questo senso per tutti GUERNELLI, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-

amministrativo interno dopo il d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231, in Studium iuris, 2002, 283 s. e più di recente
DE VIVO, Profili sostanziali, in D’ANDREA, DE VIVO, MARTINO, I modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. La respon-

sabilità amministrativa delle imprese, Milano, 2006, 3 s.
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Il d.lg. n. 231/2001 è stato infatti adottato, come
esplicita appunto la stessa intitolazione della
legge, in attuazione della delega contenuta

nell’art. 11, l. 29.9.2000, n. 300. Con tale legge
venivano altresı̀ ratificati ed eseguiti una serie di
atti internazionali elaborati in base all’art. K.3 del
Trattato sull’Unione europea, in tema di lotta alla
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle ope-
razioni economiche internazionali, dei funzionari
degli Stati membri dell’Unione europea e di tutela
delle finanze comunitarie. Più specificamente tale
legge ratificava: la Convenzione sulla tutela finan-
ziaria delle Comunità europee (Bruxelles, 26 lu-
glio 1995); il Primo Protocollo della stessa (Dubli-
no, 27 settembre 1996); il Protocollo concernente
l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte
della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di
detta Convenzione, con annessa dichiarazione
(Bruxelles, 29 novembre 1996); la Convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee
o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxel-
les, 26 maggio 1997); la Convenzione OCSE sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali, con
annesso (Parigi, 17 settembre 1997).
La circostanza che nel medesimo provvedimento
legislativo fossero contenute sia la ratifica dei pre-
detti atti internazionali, sia la delega al governo
ad adottare un sistema di responsabilità da reato
per gli enti, ha spinto ad enfatizzare in misura

eccessiva il legame di presupposizione tra

queste norme pattizie e la scelta del legisla-

tore nazionale4.
È stato infatti opportunamente osservato5 che
nessuno tra gli atti sovranazionali che la l. n. 300/
2000 ha ratificato, fatta eccezione per la Conven-

zione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici
ufficiali stranieri, suggerisce una qualche forma di
responsabilizzazione delle persone giuridiche. Ed
anche la Convenzione OCSE si limita6 a preve-
dere all’art. 2 l’obbligo per le parti contraenti di
«adottare le misure necessarie, secondo i propri
principi giuridici, per stabilire la responsabilità
delle persone giuridiche per la corruzione di pub-
blico ufficiale straniero», senza richiedere l’ado-
zione di uno strumento sanzionatorio apposita-
mente congegnato per gli enti.
L’introduzione di una responsabilità diretta delle
persone giuridiche era stata prevista anche da
un’altra Convenzione internazionale, non oggetto
di attuazione da parte della l. n. 300/2000, cui tut-
tavia il legislatore si è chiaramente ispirato. Si
tratta del II Protocollo della Convenzione re-

lativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee (P.I.F.), firmato a Bru-
xelles il 19 giugno 19977, che, da un lato, stabilisce
all’art. 3 i presupposti della responsabilità del-
l’ente per i reati da tale atto contemplati, dall’altro
indica all’art. 4 le misure che gli Stati aderenti
sono richiesti di adottare con riguardo alle per-
sone giuridiche. Il sistema sanzionatorio previsto
dal II Protocollo P.I.F. si articola su due livelli: il
primo riferito agli illeciti commessi da soggetti che
rivestono una posizione apicale, per i quali richiede
l’applicazione all’ente quanto meno di sanzioni pe-
cuniarie; il secondo relativo ai reati commessi da
soggetti sottoposti, per cui lascia ai legislatori na-
zionali ampia discrezionalità. L’art. 5 richiede poi
di prevedere la confisca anche “per equivalente”
degli strumenti utilizzati per commettere il reato e
dei proventi dello stesso8. All’epoca dell’adozione
della l. n. 300/2000 il Protocollo non era ancora
stato perfezionato, poiché mancava la relazione di

4 Cosı̀ GUERRINI R., La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, Milano, 2006, 23.
5 LOTTINI R., Il sistema sanzionatorio, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipen-

denti da reato, a cura di Garuti, Padova, 2002, 127 s.
6 Si veda al riguardo PELISSERO, FIDELBO, La “nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(d.lg. 8.6.2001 n. 231), in Legislazione pen., 2002, 575 s.
7 Pubblicato in G.U.C.E. 19.7.1997, n. C 221. Solo il 31 agosto 2008 – giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 203 del 30.8.2008) – è entrata in vigore la l. 4.8.2008, n. 135 recante autorizzazione
al Presidente della Repubblica a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari, stabilito in base all’art. K3 del Trattato sull’Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno
1997.
8 Si vedano al riguardo MARRA G., Note a margine dell’art. 6 d.d.l. n. 3915-S contenente una “delega al governo

disciplina della responsabilità delle persone giuridiche”, in Indice pen., 2002, 830 s.; PALAZZO F., Introduzione

ai principi del diritto penale, Torino, 1999, 109.

1 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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accompagnamento. Le analogie con la disciplina
italiana sono però evidenti.
Sempre con riferimento ad atti sovranazionali è
poi opportuno ricordare il ruolo di moral sua-

sion avuto dalla Raccomandazione n. (88) 18

del Comitato dei ministri del Consiglio d’Eu-

ropa del 20 ottobre 19889, che già molti anni
prima aveva sollecitato, pur non avendo valore
vincolante per il nostro paese, l’introduzione di
forme di responsabilità delle persone giuridiche
che tengono comportamenti criminali. Anche tale
atto ha rappresentato un autorevole stimolo per il
superamento del principio societas delinquere

non potest10.
Infine va menzionato il Corpus Juris, documento
elaborato per conto del Parlamento europeo con la
supervisione della Commissione dell’Unione euro-
pea nel quadro di un’armonizzazione del diritto pe-
nale degli Stati membri dell’Unione europea e della
creazione di uno «spazio giuridico europeo». Il do-
cumento, che è stato redatto in una prima versione
nel 1996 e in una seconda nel 2000, prevedeva al-
l’art. 13 una disciplina della responsabilità penale
delle persone giuridiche per una serie di reati lesivi
di interessi finanziari dell’Unione11.
Gli atti internazionali hanno quindi avuto certa-
mente un ruolo importante nella scelta del legisla-
tore di adottare la disciplina contenuta nel d.lg.
n. 231/2001, allo stesso modo però non devono es-
sere sottovalutati gli stimoli forniti dalla dottrina e

dai progetti legislativi nazionali, che già negli anni
precedenti erano stati proposti in materia. Sotto
questo profilo un ruolo fondamentale ha avuto il
Progetto Preliminare di riforma del codice pe-

nale - Parte generale, predisposto dalla Commis-
sione ministeriale per la riforma del codice penale,
istituita con d.m. 1.10.1998, presieduta dal Prof.
Carlo Federico Grosso. Tale prototipo normativo,
noto come Progetto Grosso, dedica infatti il Ti-
tolo VII all’articolata disciplina della «Responsabi-
lità delle persone giuridiche»12.
Il costoso13 principio societas delinquere non po-

test è stato in realtà progressivamente messo in cri-
si anche in Italia dalla constatazione che in molti
casi, determinati fenomeni criminosi, traggono
spunto dall’esercizio di attività imprenditoriali.
L’importanza crescente assunta dalla criminalità
economica negli ultimi decenni ha indotto la co-
munità nazionale, cosı̀ come quella internazionale,
a ripensare i modelli sanzionatori, tradizional-
mente strutturati per punire esclusivamente le
persone fisiche esecutrici materiali delle attività
criminose14. Si è assistito insomma ad «un rove-
sciamento di prospettiva, come se il nucleo duro
della devianza penale trovasse oggi la sua colloca-
zione nell’universo dei soggetti anonimi e collettivi
e non già nella decisione libera e volontaria di per-
sone determinate e nel comportamento contrario
alla legge penale dei soggetti individuali»15.
Certo il passo compiuto dal legislatore rimane un

9 Il provvedimento è pubblicato in Riv. trim. dir. pen. economia, 1991, 653 s. con traduzione di MILITELLO.
10 V. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, 232.
11 Sul Corpus Juris si veda GRASSO G., Il “Corpus Juris” e le ruspe vive di formazione di un diritto penale

dell’unione europea, in AA.VV., Verso uno spazio giuridico europeo, a cura di Grasso, Milano, 1997, 1 s.
12 Il testo del Progetto è consultabile in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 661 s. ed in www.giustizia.it. Sottolineano
l’influenza avuta dal Progetto sull’emanazione del d.lg. n. 231/2001, ricavabile anche dalla sostanziale corrispondenza
di disciplina e dalla stretta connessione temporale tra l’emanazione del Progetto e del decreto AMBROSETTI, MEZZETTI,
RONCO, Diritto penale dell’impresa, Bologna, 2008, 37-38. Ulteriori progetti di legge, che contemplavano la respon-
sabilità da reato degli enti, erano stati formulati dalla Commissione Ecomafia, su cui v. SPAGNOLO G., Il d.lg. 8 giugno

2001 n. 231: cenni storici e principi fondamentali, in AA.VV., La responsabilità da reato degli enti collettivi,
a cura di Spagnolo, Milano, 2007, 7 s. e dall’Ufficio I della Direzione affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia,
su cui v. GUERRINI R., op. cit., 25.
13 Per un inquadramento delle ragioni che rendevano necessario il superamento del principio, sia consentito quan-
tomeno il rinvio al fondamentale contributo di BRICOLA F., Il costo del principio societas delinquere non potest
nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1970, 951 s.
14 Parla al riguardo di «tradizionale impostazione antropocentrica» DE SIMONE G., I profili sostanziali della respon-

sabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.

La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri d’imputazione e qualificazione giuridica,
in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova,
2002, 58.
15 RONCO M., Responsabilità delle persone giuridiche (diritto penale), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 2002, 1.
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atto di rottura con il passato e, come rilevato da
un’autorevole dottrina, «l’introduzione nel nostro
ordinamento della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche costituisce indubbia-
mente un accadimento di grande rilevanza vuoi
per la sua novità vuoi per il suo significato politico
criminale»16. L’adozione del d.lg. n. 231/2001 ha
tuttavia fornito una risposta ormai indilazionabile
alla necessità di colpire quei soggetti, diversi dalle
persone fisiche che hanno materialmente realiz-
zato il reato, nel cui interesse l’illecito penale è
stato posto in essere e dal quale possono trarre un
vantaggio.

2. La controversa natura della responsabilità de-

gli enti. Rilevanza pratica della questione. – Il 1o

co., come si è detto, sancendo che «il presente
decreto legislativo disciplina la responsabilità de-
gli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reato», fornisce in qualche modo un valore pre-
cettivo all’intitolazione della legge. L’affermazione
contenuta in questa disposizione è apparente-
mente semplice, ma sottende invece una delle
questioni più complesse e dibattute da parte della
dottrina: quale sia la natura della responsabilità
degli enti da reato.
La soluzione al quesito si presentava probabil-
mente ostica anche agli occhi del legislatore, sulla

scorta del dibattito dottrinale che nei decenni pre-
cedenti si era sviluppato sul tema dell’assoggetta-
bilità a sanzioni penali delle persone giuridiche,
soprattutto per la ritenuta incompatibilità con

il principio personalistico della responsabi-

lità penale, sancito dall’art. 27, 1o co.,

Cost.17. Proprio per questo forse il 1o co. dell’art.
1, che programmaticamente introduce alla disci-
plina in questione, assumendo il ruolo di una sorta
di preambolo18, «dichiara» amministrativa la re-
sponsabilità degli enti da reato19.
L’esplicita presa di posizione da parte del legisla-
tore non ha però impedito il sorgere di un vivace
dibattito dottrinale sul tema, alla ricerca di una ri-
sposta appagante al quesito20.
Le diverse posizioni, che in questa serrata discus-
sione, sono state espresse dagli Autori, per sem-
plicità espositiva possono essere schematica-
mente accorpate in tre grandi filoni: quello che ri-
conosce validità alla qualificazione “amministrati-
va” sancita dal legislatore; quello che ritiene la na-
tura della responsabilità sia sostanzialmente
penale; quello infine che ritiene la responsabilità
degli enti non riconducibile né al paradigma am-
ministrativo, né a quello penale.21 È tuttavia op-
portuno sin d’ora precisare che, all’interno di cia-
scuna di queste tre macro-categorie, le posizioni di
taluni Autori si sono differenziate da altre, che pure

16 MUSCO E., Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e giustizia,
2001, n. 23, 8. Parlano addirittura di una «rivoluzione nel campo del diritto penale d’impresa» GENNAI, TRAVERSI, La

responsabilità degli enti, Milano, 2001, 5.
17 Per una sintesi degli argomenti contrari e favorevoli ad una lettura antropomorfizzata dell’art. 27 Cost. si vedano
V. MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli

enti nel d.lg. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2002,
893 s.; DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millenio, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1999, 10 s. e in particolare 21; PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti.

Guida al d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Lattanzi, Milano, 2005, 173 s.
18 Invita a guardare con cautela ai preamboli legislativi, con riferimento ad altro contesto normativo, CADOPPI, Com-

mento Pre art. 600 bis c.p., in AA.VV., Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro

la pedofilia, a cura di Cadoppi, 4a ed., Padova, 2006, 37 s.
19 Ritiene che la qualificazione di «responsabilità amministrativa» sia dettata «dalla sola motivazione di non urtare
la pruderie di quanti si dichiarano in via di principio contrari ad ammettere un’autentica responsabilità penale delle
persone giuridiche» DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato.

Luci ed ombre nell’attuazione della delega legislativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1158. La scelta del
legislatore sarebbe motivata dalla volontà di aggirare il pericolo di una censura di incostituzionalità per STORTONI,
TASSINARI, La responsabilità degli enti: di quale natura? quali soggetti?, in Indice pen., 2006, 21.
20 ALESSANDRI A., Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen.

economia, 2002, 58 ha addirittura parlato di una vera e propria “crisi dogmatica” relativamente al tentativo di fornire
una soddisfacente collocazione alla nuova forma di responsabilità.
21 Una prima disamina delle diverse impostazioni ed una critica alla mancanza di chiarezza del legislatore è svolta da
FOGLIA MANZILLO, Responsabilità dell’ente: amministrativa, penale o “tertium genus”, in Dir. e prat. soc., 2002, n. 8, 19.

1 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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giungono ad analoghe conclusioni, per una diversa
impostazione della questione o per la sottolineatu-
ra di taluni aspetti peculiari del problema.
Preliminarmente occorre notare che autorevole
parte della dottrina ha tentato di sdrammatizzare
il problema della reale natura della responsabilità
degli enti, ritenendo addirittura che la discussione
finisse per «scambiare per problemi “dogmatici”,
di sostanza, problemi di mera costruzione del lin-
guaggio della scienza giuridica»22. Questi Autori
hanno da un lato chiarito che nel caso di specie
non si può parlare di «frode delle etichette»23, po-
sto che il d.lg. n. 231/2001 fornisce un sistema di
disciplina, che garantisce comunque il rispetto dei
fondamentali principi penalistici, sostanziali e pro-
cessuali, di garanzia, dall’altro espresso dubbi
sulla concreta utilità della questione24.
In realtà da più parti è stato osservato che la que-
stione dogmatica sulla natura della responsabilità
degli enti ha una rilevanza per la soluzione di di-
verse questioni pratiche25.
Innanzitutto dalla natura penale o amministrativa
della responsabilità degli enti discende la pos-

sibilità di riconoscere valore vincolante ai

principi costituzionali in materia penale: sul

piano sostanziale quantomeno il principio di lega-
lità, di cui all’art. 25, 2o co., Cost. e il principio di
colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.; sul piano pro-
cessuale il principio del giusto processo, di cui al-
l’art. 111 Cost. e il principio dell’obbligatorietà del-
l’azione penale, di cui all’art. 112 Cost.
È appena il caso di rilevare, riguardo a quest’ul-
timo principio, che, laddove venisse affermata la
natura penale, si porrebbe immediatamente la
questione sulla incostituzionalità dell’art. 58, d.lg.
n. 231/2001, che affida al pubblico ministero la
scelta sull’archiviazione del procedimento a carico
della persona giuridica, senza che vi sia alcun con-
trollo o provvedimento da parte di un giudice26.
Riguardo invece ai principi costituzionali a conte-
nuto penalistico sostanziale la dottrina più illumi-
nata ha da tempo sostenuto la loro applicabilità
anche agli illeciti amministrativi, poiché «le garan-
zie forti del diritto penale non possono essere
escluse con un gioco di etichette, là dove siano
previste sanzioni che toccano la libertà personale,
o comunque incidano in modo pesante sui diritti
di chi ne sia colpito»27. Tuttavia la giurispru-
denza della Corte Costituzionale è pacificamente
orientata a ritenere che i principi di garanzia ela-

22 Cosı̀ PULITANOv, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2002, 420.
23 Ancora si veda in particolare PULITANOv, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, cit.,
417 s.
24 Specificamente in questo senso ALESSANDRI A., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in AA.VV., La

responsabilità amministrativa degli enti. D.lg. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 48 s., che peraltro esprime
perplessità nei confronti di una qualificazione della responsabilità degli enti in termini penalistici, in quanto incom-
patibile con l’art. 27 Cost. Nello stesso senso si sono espressi PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, cit., 231; LANZI,
PUTINATI, Istituzioni di diritto penale dell’economia, Milano, 2007, 245; CARMONA, La responsabilità degli enti:

alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, 995 s.; DE SIMONE G., La responsabilità

da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen.

economia, 2004, 659; FORNARI L., La confisca del profitto nei confronti dell’ente responsabile di corruzione:

profili problematici, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2005, 68; LECCESE M., Responsabilità delle persone giu-

ridiche e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater d.lg. n. 231

del 2001), in Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, 1191 s.
25 Sul punto si vedano specificamente AMARELLI G., Profili pratici della questione sulla natura giuridica della

responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 151 s. ed in particolare 159-164; GUERRINI R., op. cit.,
30 s.; STORTONI, TASSINARI, op. cit., 8; MEREU A., La responsabilità “da reato” degli enti collettivi e i criteri di

attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Indice pen., 2006, 44.
26 LATTANZI, Intervento, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di
Palazzo, Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e
penale dell’Università di Firenze 15-16.3.2002, Padova, 2003, 292 ritiene comunque inapplicabile il principio dell’art.
112 Cost. alla responsabilità degli enti.
27 PULITANOv, Diritto penale, Torino, 2005, 730. Riguardo all’applicabilità dell’art. 25 Cost. a tutto il diritto punitivo in
generale e non solo al diritto penale in senso stretto, si veda l’autorevole posizione di NUVOLONE, Il sistema del diritto

penale, 2a ed., Padova, 1982, 19. Di recente, per una rilettura critica della non estensibilità all’illecito punitivo
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borati per l’ambito penale siano riferibili esclusi-
vamente ai reati e non si estendano agli illeciti pu-
nitivi amministrativi, che trovano secondo la Con-
sulta il loro statuto costituzionale negli artt. 23 e
97 Cost.28.
Conseguentemente la giustiziabilità da parte della
Corte Costituzionale dei principi sopra enunciati
presuppone necessariamente l’affermazione della
natura penale della responsabilità degli enti.
È ben vero che, come detto, attualmente il d.lg.
n. 231/2001 riconosce in larga misura tali principi
all’interno del proprio disposto normativo, ma ciò
non vincola evidentemente il legislatore futuro, se
non vi è “copertura” costituzionale, e non con-
sente alla Corte di intervenire su alcuni aspetti
della disciplina come quello sopra evidenziato re-
lativamente all’archiviazione29.
Secondariamente a livello sovranazionale la na-
tura della responsabilità influisce sulla possibilità
di una cooperazione giurisdizionale con autorità
straniere30 e sull’ancoraggio a differenti parametri
normativi e differenti garanzie della giurisdizione
della Corte europea dei diritti dell’uomo31.
Inoltre dall’affermazione della natura penale

della responsabilità conseguirebbe, ai sensi del-

l’art. 16 c.p. l’estensione alla disciplina in

esame delle regole fissate nel codice. In altre

parole dovrebbero trovare applicazione anche nei
confronti degli enti tutte le norme del codice pe-
nale rispetto alle quali le disposizioni del d.lg.
n. 231/2001 non si pongano in rapporto di specia-
lità (si pensi ad esempio agli artt. 110 s. sul con-
corso di persone nel reato32, o, si pensi ancora,
all’ipotesi di estinzione dell’ente, per cui taluno ha
ipotizzato l’applicazione dell’art. 150 c.p.)33.
Al contrario dalla natura amministrativa della
responsabilità dovrebbe discendere che l’inte-

grazione alle lacune del d.lg. n. 231/2001 do-

vrebbe essere fatta attraverso la l. n. 689/

198134.
Un’ulteriore conseguenza pratica dell’opzione per
la natura penale o amministrativa è stato detto che
sia legata all’applicabilità dell’art. 13, co. 4-bis,
l. n. 537/1997, il quale vieta di portare in detrazione
fiscale «i costi, o le spese riconducibili a fatti, atti
o attività qualificabili come reato»35. Chiaramente
se la natura della responsabilità fosse ritenuta pe-
nale i costi relativi, diretti o indiretti, non sareb-
bero detraibili. Peraltro, anche in caso contrario,
stante il nesso di dipendenza tra responsabilità
dell’ente e reato presupposto, non si potrebbe af-
fatto escludere che i costi sostenuti dalla persona
giuridica in relazione all’affermazione della sua re-
sponsabilità risultino comunque indetraibili.

amministrativo dei principi costituzionali di garanzia elaborati per il diritto penale, si veda BARTOLI R., Sanzioni

punitive e garanzie (a proposito della sentenza costituzionale sulla decurtazione dei punti della patente), in
Dir. pen. e processo, 2005, 1096 s.
28 Sul punto si possono ricordare la sent. 14.3.1984, n. 68, in Giur. cost., 1984, 422 e le ord. n. 420/1987; n. 502/1987;
n. 159/1994; n. 33/2001; n. 319/2002; n. 226/2004 in www.cortecostituzionale.it le quali hanno escluso che il prin-
cipio di legalità e quello di colpevolezza possano applicarsi all’illecito punitivo amministrativo. Per una sintetica
analisi delle pronunce e per i relativi riferimenti bibliografici si rinvia a AMARELLI G., Profili pratici della questione

sulla natura giuridica della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 160-161.
29 Si veda DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte ge-

nerale” e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 90.
30 Cosı̀ DUCOLOUX FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giu-

ridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana, in AA.VV.,
Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di Palazzo, Atti del Convegno orga-
nizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell’Università di Firenze
15-16.3.2002, Padova, 2003, 93.
31 Sottolinea questo aspetto DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in AA.VV., Reati e

responsabilità degli enti. Guida al d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Lattanzi, Milano, 2005, 13 s.
32 GUERRINI R., op. cit., 44; ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità

dell’ente nel d.lg. 231/2001, in Indice pen., 2003, 656.
33 NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lg. 8

giugno 2001, n. 231, a cura di Lattanzi, Milano, 2005, 373.
34 Sottolineano questi aspetti STORTONI, TASSINARI, op. cit., 8-9.
35 DI GIOVINE O., La responsabilità degli enti: i lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in AA.VV.,
Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di Manna, Milano, 2004, 434.
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Infine l’affermazione della natura penale della re-
sponsabilità degli enti potrebbe essere di supporto
alla controversa36 tesi secondo cui sarebbe possi-
bile la costituzione di parte civile nei confronti
della persona giuridica37. Stabilire quale sia la na-
tura della responsabilità della persona giuridica è
rilevante al fine di stabilire se l’ente possa essere
ritenuto obbligato principale ai sensi dell’art. 185
c.p. Questa norma riserva la legittimazione attiva
al solo danneggiato da reato. È quindi necessario
stabilire se la qualificazione come amministrativa
della responsabilità dell’ente sia o meno di osta-
colo all’ammissibilità di una domanda risarcitoria
formulata direttamente nei confronti dell’ente,
considerato quale “autore collettivo” e non sem-
plice responsabile civile38.

La questione si rivela quindi tutt’altro che pu-
ramente “accademica” e merita di essere adegua-
tamente considerata.

3. (Segue): La tesi secondo cui la responsabilità

degli enti dipendente da reato avrebbe natura

amministrativa. – Come detto, secondo un primo
autorevole, ma minoritario, gruppo di Autori, esi-
stono molti argomenti per ipotizzare che la re-
sponsabilità degli enti da reato abbia natura pro-
priamente amministrativa39.
Questa parte della dottrina ritiene innanzitutto di
dover rimanere vincolata alle indicazioni prove-
nienti dal dictum legale e ribadisce che le quali-
ficazioni delle sanzioni possono allignare solo sul

36 Anche la giurisprudenza è tuttora divisa sul punto. Escludono la possibilità di una costituzione di parte civile nei
confronti dell’ente, tra le altre: G.I.P. Trib. Torino, (ord.) 24.7.2008, in www.rivista231.it che testualmente afferma:
«orbene, 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, a fronte degli indici normativi di segno contrario passati in rassegna, va
esclusa». Trib. Milano, sez. X pen., (ord.) 3.3.2005, in www.rivista231.it secondo cui «in conclusione e riassunti-
vamente, non solo il d.lg. n. 231/01 non prevede in alcun punto la costituzione di parte civile o la parte civile tout
court, non solo pone norme che appaiono escludere tale istituto nell’ambito del procedimento per gli illeciti ammi-
nistrativi dipendenti da reato, ma, altresı̀, qualifica espressamente come illecito amministrativo il fatto fonte di re-
sponsabilità, anch’essa amministrativa, il che esclude l’applicabilità degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che al reato
ed all’autore dello stesso fanno riferimento». G.I.P. Trib. Milano, (ord.) 9.3.2004, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004,
1333 s.
Ritengono invece possibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente: G.I.P. Trib. Milano, (ord.) 24.1.2008
in www.rivista231.it che afferma: «è evidente che l’art. 185 c.p. deve essere interpretato estensivamente alla luce
dei principi sopra richiamati e ricomprendere anche il tertium genus disciplinato dalla legge in esame». G.I.P. Trib.
Milano, (ord.) 5.2.2008, in www.rivista231.it. Per un quadro di sintesi degli argomenti a sostegno delle contrapposte
tesi si rinvia a VIGNOLI, Il confronto sull’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente

imputato, in Rassegna dell’avvocatura dello Stato, 2006, 2002 s.
37 La natura della responsabilità, in sé considerata, non sarebbe decisiva per risolvere la questione, secondo GROSSO

C.F., Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lg.

n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 1337. STORTONI, TASSINARI, op. cit., 8-9.
38 Sul punto STORTONI, TASSINARI, op. cit., 8-9.
39 MARINUCCI G., “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it.

dir. e proc. pen., 2002, 1193 s. e in particolare 1201 s. L’Autore peraltro, dopo avere fornito un’accurata ricostruzione
storico comparatistica del (ri-)sorgere del principio societas delinquere et puniri potest in ID., La responsabilità

penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 445 s. auspica
il passaggio dalla responsabilità amministrativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche per un pieno ri-
spetto del principio di eguaglianza 468-469; ROMANO M., La responsabilità amministrativa degli enti, società o

associazioni, in Riv. società, 2002, 393 s. 398 in particolare; RUGGIERO G., Capacità penale e responsabilità degli

enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale, Torino, 2004, 277; COCCO G., L’illecito degli enti

dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 116; PIZZOTTI, La

natura della responsabilità delle società nel d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in Resp. civ. e prev., 2002, 898 s. Nella
sentenza Trib. Milano, sez. IV pen., 11.12.2006, in www.rivista231.it si legge «Prima di affrontare gli aspetti inerenti
la sussistenza di tale responsabilità, occorre chiarire che, seppure non si sia ancora sviluppata un’elaborazione suf-
ficientemente solida circa le linee di interpretazione delle norme surrichiamate, il Tribunale ritiene di aderire al-
l’orientamento che configura tale prospettazione di responsabilità nella natura schiettamente amministrativa».
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terreno che loro pertiene, ossia quello del nome
con il quale la legge le definisce40.
A far pensare al carattere amministrativo

della responsabilità sono una serie di conver-

genti dati formali: l’intitolazione del d.lg. n.
231/2001 (disciplina della responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuri-
dica), il titolo del Capo I (responsabilità ammini-
strativa dell’ente), nonché, appunto, il 1o co. del-
l’articolo in commento, che fa riferimento ad ille-
citi “amministrativi” dipendenti da reato.
Molte altre sono poi le affinità esistenti con gli il-
leciti amministrativi.
Si pensi alla prescrizione (art. 22), che ha durata
quinquennale come nella l. n. 689/198141, all’inap-
plicabilità dell’istituto della sospensione condizio-
nale della pena, ormai fin troppo caratteristico
della sanzione penale, alla contestazione dell’ille-
cito, che evoca sotto il profilo terminologico l’omo-
nimo amministrativo (art. 59).
Assai lontane dalla logica della responsabilità pe-
nale sono poi le norme che disciplinano la fusione
e la scissione dell’ente. Per la prima in particolare
si è stabilito che in caso di fusione l’ente che ne
risulta risponde dei reati dei quali erano respon-
sabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29) ed
appare evidente come una tale regola, che fa pa-
gare “al figlio”, ovvero al nuovo ente scaturito
dalla fusione, le colpe “dei genitori”, si ponga
chiaramente in contrasto con il principio di per-
sonalità della responsabilità penale. Analoghi
problemi si pongono in relazione alla disciplina
della scissione (art. 30, 3o co.), secondo cui le
sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel
2o co. si applicano agli enti cui è rimasto o è stato
trasferito il ramo di attività nell’ambito del quale
il reato è stato commesso. La norma prevede
quindi che possa essere applicata una sanzione

all’ente beneficiario anche qualora lo stesso fosse
originariamente estraneo al reato, con le perples-
sità – penalistiche – del caso42.
La natura amministrativa della responsabilità
emergerebbe poi chiaramente in relazione alla
specifica disciplina prevista per il risanamento e
la liquidazione degli enti creditizi. L’art. 97-bis,
d.lg. 1.9.1993, n. 385, introdotto dall’art. 8, d.lg.
9.7.2004, n. 197, stabilisce che il pubblico mini-
stero, che inizi indagini nei confronti di una banca,
debba darne comunicazione alla Banca d’Italia ed
alla Consob. Inoltre le sanzioni interdittive non
possono essere applicate, in questo caso in via
cautelare e l’esecuzione delle sentenze irrevoca-
bili, che irrogano ad una banca sanzioni interdit-
tive, debbono essere inviate per l’esecuzione dal-
l’autorità giudiziaria alla Banca d’Italia, affinché
possa adottare tutti provvedimenti utili per salva-
guardare la stabilità del sistema creditizio e per
tutelare i diritti dei depositanti e dei clienti. Cer-
tamente la ratio sottostante a questa importante
deroga alla disciplina generale è legata alla volontà
di tutelare il servizio di raccolta del risparmio ed
erogazione del credito svolto da questi enti, tutta-
via in questi casi è lo stesso contenuto giurisdizio-
nale della sanzione ad assumere una prevalente
caratterizzazione amministrativa, che non può
quindi essere estranea a questi provvedimenti,
nemmeno nella generalità dei casi43.
Altri44, aderendo alla medesima opzione ermeneu-
tica, aggiungono una convinta adesione per la
scelta operata dal legislatore italiano nell’adottare
un modello di responsabilità degli enti di tipo am-
ministrativo e non penale. Da un lato viene sotto-
lineata l’intrinseca efficacia della scelta sanziona-
toria compiuta, dall’altro si apprezza che in questo
modo sia stato scongiurato il rischio di «un gra-
duale progressivo stravolgimento culturale dell’il-

40 MARINUCCI G., “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, cit., 1201.
Al riguardo basti pensare al caso della sanzione pecuniaria, dalla cui definizione di multa, ammenda, sanzione am-
ministrativa o risarcimento del danno dipende esclusivamente la natura rispettivamente di delitto, contravvenzione,
illecito amministrativo e illecito civile. La forza dell’argomento è riconosciuta anche da chi, nel caso di specie, ritiene
sia penale la responsabilità degli enti come AMARELLI G., Profili pratici della questione sulla natura giuridica della

responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 166.
41 MARINUCCI G., “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, cit., 1201
s. ritiene incompatibile con la responsabilità penale il modello di prescrizione adottato dal decreto legislativo.
42 Evidenzia questi aspetti DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 9-10.
43 Si veda ancora sul punto DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 10-11.
44 ROMANO M., La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni, cit., 400.
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lecito penale»45, come conseguenza indiretta del
superamento del principio societas delinquere

non potest. Quest’ultima sottolineatura ci pare di
grande importanza e merita di essere tenuta ben
presente anche nell’esame delle altre prospettive
ermeneutiche avanzate sul punto.

4. (Segue): La tesi secondo cui la responsabilità

degli enti dipendente da reato avrebbe natura

penale. – Nonostante l’esplicita indicazione con-
tenuta nella legge, altro orientamento46, critica
l’impostazione secondo cui la responsabilità degli
enti dipendente da reato avrebbe natura ammini-

strativa e sostiene che abbia invece una vera e pro-
pria natura penale47.
In antitesi a quanto argomentato da parte di altra
dottrina, si è esplicitamente parlato di una

vera e propria «frode delle etichette»48, evi-
denziando come il sistema delineato dal d.lg.
n. 231/2001 rappresenti un «mascheramento le-
gislativo di veri e propri reati indicati come ille-
citi amministrativi per superare remore costitu-
zionali»49.
Si è infatti autorevolmente sostenuto che «poiché
la responsabilità dipende da un reato, soggiace
allo stigma tipico di un giudizio penale e sfocia in

45 ROMANO M., “Societas delinquere non potest” (nel ricordo di Franco Bricola), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995,
1937.
46 Questo orientamento era fino a qualche tempo fa ritenuto maggioritario, ma ci pare sia ormai prevalente quello che
riconosce una natura intermedia tra quella penale ed amministrativa, su cui v. infra § 5.
47 Con varie accentuazioni si sono espressi in favore di una ricostruzione in chiave penalistica: MUSCO E., op. cit.,
8 s.; MANNA A., La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il punto di vista del penalista,
in Cass. pen., 2003, 1103 s.; PALIERO, Il d.lg. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri)
potest, in Corriere giur., 2001, 845; GUERRINI R., op. cit., 3 s. e conclusivamente 248 s., 197; MAIELLO, op. cit., 879 s.;
AMARELLI G., Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest, in
Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, 969 s.; PATRONO P., Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim.

dir. pen. economia, 2002, 189; DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente

da reato. Luci ed ombre nell’attuazione della delega legislativa, cit., 1165 s.; ID., Riflessioni sulla natura giu-

ridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi, in AA.VV., La responsabilità degli enti un nuovo

modello di giustizia “punitiva”, a cura di De Francesco, Torino, 2004, 89 s. e 96; ID., La responsabilità penale

delle persone giuridiche, in Trattato di diritto penale, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2008, 305 s.;
TRAVI, La responsabilità della persona giuridica nel d.lg. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine

amministrativo, in Soc., 2001, 1305 s.; DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministra-

tiva degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 79; PADOVANI T.,
Diritto penale, Milano, 2002, 86; ID., Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “ammi-

nistrativa” delle persone giuridiche, in AA.VV., La responsabilità degli enti un nuovo modello di giustizia

“punitiva”, a cura di De Francesco, Torino, 2004, 13 s.; GRAZIANO G., La responsabilità “penale-amministrativa”

delle persone giuridiche, in Dir. e prat. soc., 2002, n. 21, 22; CONTI L., La responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in AA.VV., Il diritto penale

dell’impresa, a cura di Conti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da
Galgano, Padova, 2001, 866; BRUNELLI, RIVERDITI, sub art. 1, in PRESUTTI, BERNASCONI, FLORIO, La responsabilità degli

enti, Padova, 2008, 84.
48 Cosı̀ DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale”

e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 80; MUSCO E., op. cit., n. 23, 8 s.; DE FELICE, La respon-

sabilità da reato degli enti collettivi. Parte I. Principi generali e criteri di imputazione del d.lgs. 231/2001,
Bari, 2001, 66. Contra PULITANOv, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, cit., 417 s., che
apprezza l’avvedutezza e prudenza con cui il legislatore ha scelto di ridurre l’impatto sull’opinione pubblica di una cosı̀
rilevante riforma; DONINI, Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Padova, 2006, 535, che
sottolinea l’opportunità della «degradazione, legislativa e giudiziale, dal penale all’amministrativo» compiuta in que-
sto ambito; SALOMONE, Il principio societas delinquere non potest. La natura della responsabilità prevista dal

d.lgs. 231/2001, in La responsabilità da reato degli enti, a cura di D’Avirro, Di Amato, in Trattato di diritto penale

dell’impresa, diretto da Di Amato, Padova, 2009, 35 s.
49 Cosı̀ CONTI L., op. cit., 866. Come caso emblematico della “crisi del nominalismo” nel nostro ordinamento individua
proprio quello della responsabilità delle persone giuridiche LICCI, Modelli nel diritto penale. Filogenesi del lin-

guaggio penalistico, Torino, 2006, 79.
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una sanzione punitiva di contenuto omologo a
quello di una sanzione penale, è difficile non attri-
buirle una natura sostanzialmente penale»50.
Tale responsabilità, insomma, per struttura e fun-
zione, secondo questa dottrina, «di amministra-
tivo presenta solo il nome, apparendo, con una
probabilità che rasenta la certezza, un maschera-
mento di quella responsabilità penale della per-
sona giuridica di cui si predica da anni la necessità
e/o opportunità di una valorizzazione anche nel si-
stema penale italiano»51.
Tale conclusione sarebbe indotta da specifici ele-

menti che caratterizzano la disciplina del d.lg.
n. 231/2001 e che sono ispirati a principi tipi-

camente penalistici52. Innanzitutto l’esplicita
positivizzazione dei principi di legalità (art. 2) e di
retroattività della lex mitior (art. 3, 2o co.). Scen-
dendo poi nel dettaglio della disciplina positiva di-
verse norme hanno affinità penalistiche. L’art. 8
configura l’autonomia della responsabilità del-
l’ente rispetto a quella della persona fisica: se si
attribuisse natura amministrativa alla responsabi-
lità, si potrebbe verificare in taluni casi l’assurda
situazione di uno svolgimento del procedimento
penale solo per accertare un illecito amministra-
tivo53. La punibilità dell’ente anche per il tentativo
(art. 26), la possibilità per la persona giuridica di
beneficiare o di rinunciare all’amnistia (art. 8, 2o e
3o co.). Le sanzioni sono ancorate ad un sistema di
commisurazione che, per quanto concerne quelle
pecuniarie, è ricalcato sul codice penale54.
È stato anche evidenziato che tra gli elementi che
fanno propendere per una natura penale della re-
sponsabilità vi è pure la rilevanza extraterritoriale
degli illeciti attribuiti agli enti, la disciplina che
prevede l’istituzione dell’anagrafe nazionale delle
sanzioni amministrative comminate agli enti, ossia

una sorta di memorizzazione degli illeciti nel ca-
sellario giudiziale55.
Infine un ruolo importante è attribuito al fatto che
il processo di cognizione avvenga nell’ambito di un
procedimento penale, avanti al Giudice penale e
sia connotato dalle tipiche garanzie processual-
penalistiche56.
Anche la Suprema Corte57 si è interrogata sulla
natura della responsabilità da reato degli enti col-
lettivi, limitandosi tuttavia ad affermare nella
parte motiva di una sua pronuncia che essa «dis-
simula la sua natura sostanzialmente penale; forse
sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i
dogmi personalistici dell’imputazione criminale, di
rango costituzionale».
Come è stato opportunamente osservato tuttavia
«le conclusioni assunte sul punto non possono che
deludere chi attendeva dalla Suprema Corte un ri-
solutivo contributo alla soluzione di uno dei nodi
più dibattuti posti dalla novella del 2001 (...).
Null’altro viene aggiunto ad illustrazione dei mo-
tivi che hanno sostenuto una cosı̀ perentoria af-
fermazione, la cui apoditticità va probabilmente
imputata alla valenza meramente incidentale che
assume nell’economia della decisione espressa
dalla Corte»58.
Peraltro va detto che la medesima pronuncia dopo
poche righe afferma anche, apparentemente con-
traddicendo l’affermazione precedente che «si
debba considerare la responsabilità creata dalla
norma come un tertium genus nascente dall’ibri-
dazione della responsabilità amministrativa con
principi e concetti propri della sfera penale».

5. (Segue): La preferibile tesi intermedia se-

condo cui la responsabilità degli enti dipendente

da reato ha natura ibrida e configura un tertium

50 PADOVANI T., Diritto penale, cit., 86.
51 MUSCO E., op. cit., 8.
52 Per una specifica disamina delle norme che corroborano la tesi della natura penale si veda in particolare MAIELLO,
op. cit., 899 s.
53 PALIERO, op. cit., 845.
54 Per tutti MUSCO E., op. cit., 9.
55 Al riguardo v. anche GUERRINI R., op. cit., 220 s.
56 Sul punto in particolare MAIELLO, op. cit., 900 s.; AMARELLI G., Profili pratici della questione sulla natura giu-

ridica della responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 175-178.
57 Cass. pen., sez. II, (20.12.2005) 30.1.2006, n. 3615, in La responsabilità amministrativa delle società e degli

enti, 2006, n. 4, 121.
58 PISTORELLI, Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di

legittimità, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, n. 4, 126.
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genus. – In realtà la disputa sulla natura della re-
sponsabilità dell’ente sembra ormai destinata ad
affrancarsi dall’inconciliabile alternativa in cui gli
orientamenti illustrati in precedenza l’hanno rele-
gata. Un consistente e sempre più vasto gruppo di
Autori, con posizioni diversificate, ritiene la re-

sponsabilità degli enti irriducibile sia al paradigma
amministrativo, sia a quello penale59.
Sul punto si è infatti sottolineato come il siste-

ma introdotto dal d.lg. n. 231/2001 presenti

un indiscutibile carattere “ermafrodito”, es-
sendo impegnato proprio a coniugare i tratti es-

59 PULITANOv, La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione, cit., 417; DE MAGLIE, op. cit., 326;
STORTONI, TASSINARI, op. cit., 20; DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 14; BUSSON,
Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente, in AA.VV., Reati e responsabilità degli enti.

Guida al d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di Lattanzi, Milano, 2005, 192; FLORA, Le sanzioni punitive nei

confronti delle persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?, in Dir. pen. e processo,
2003, 1398 s.; CARACCIOLI, Responsabilità penale “propria” delle persone giuridiche, in Studi in onore di Marcello

Gallo. Scritti degli allievi, Torino, 2004, 85 s.; ROSSI A., Responsabilità “penale-amministrativa” delle persone

giuridiche (profili sostanziali), in AA.VV., Reati societari, a cura di Rossi, Torino, 2005, 513; FIORELLA, Principi

generali e criteri di imputazione della responsabilità amministrativa, in AA.VV., La responsabilità della so-

cietà per il reato dell’amministratore, a cura di Lancellotti, Torino, 2003, 85; VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?,
in VINCIGUERRA, CERESA GASTALDO, ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse, Padova,
2004, 211 s.; AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti,
in Cass. pen., 2005, 321, ora pubblicato anche in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di Dolcini,
Paliero, III, Milano, 2006, 2691 s., che a pag. 2692 parla di «una netta chiusura rispetto alle norme del c.p.» da parte
del legislatore e a pag. 2694 ritiene più attendibile la riconduzione ad un tertium genus di responsabilità; DI AMATO,
Diritto penale dell’impresa, 6a ed., Milano, 2006, 535; MONFREDA, D.l.vo n. 231/2001: l’ambito soggettivo di ap-

plicazione alla luce della sentenza n. 18941/2004 della Corte di cassazione, in Riv. pen., 2005, 1306; SALOMONE,
op. cit., 39 s. e 46 s. A questo stesso orientamento ci pare si possa ricondurre PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e

reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. e processo, 2001, 1353 s. e 1365 (talvolta, ci pare impropriamente,
annoverato tra i sostenitori della natura penale della responsabilità) il quale afferma che il modello sanzionatorio
disegnato dal d.lg. n. 231/2001 «non si presta a rassicuranti operazioni definitorie. La sua struttura e le sue finalità
sembrano disegnare il volto di un diritto punitivo o sanzionatorio che non è interamente penale, né tanto meno
suscettibile di appiattirsi negli schemi dell’illecito amministrativo». È ben vero che l’Autore in altro contributo (PIER-
GALLINI, Societas delinquere et puniri non potest: La fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. economia,
2002, 598) riconosce che «i sintomi di una “truffa delle etichette”, che dovrebbero svelare la costruzione di un
sistema sanzionatorio sostanzialmente “penale”, sono talmente numerosi da scoraggiare tentativi (magari raffinati)
di segno opposto (...)», ma poco dopo, senza mai parlare esplicitamente di una vera natura penale, conclude dicendo
che «le estemporanee ibridazioni che solcano il decreto non possono far perdere di vista che si è in presenza di un
modello punitivo orientato alla prevenzione generale e speciale, in cui le esigenze di effettività si distendono in
un’orbita perimetrata da un robusto reticolato di garanzie (quelle, irrinunciabili, del processo penale)». La posizione
mediana dell’Autore si ricava ancor meglio nel contributo PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, cit., 228 s. Anche
ALESSANDRI A., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit., 49, afferma, riguardo alla natura della respon-
sabilità: «se vi sono ostacoli a considerarla amministrativa, ve ne sono allora anche a conferirle un pieno statuto
penalistico. E va subito detto che chi scrive è ben lontano da proporre ambigue soluzioni in chiave di tertium genus».
GIUNTA F., Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. economia,
2004, 2.3 si limita a parlare di “responsabilità da reato” (espressione coniata da DE MAGLIE, op. cit., 329) e rileva che
la collocazione della disciplina punitiva dell’ente extra codicem «(...) vorrebbe avvalorare, invero, la natura non
penale della responsabilità dell’ente. Del resto, è la stessa intitolazione del decreto legislativo n. 231/2001 che qua-
lifica come amministrativa detta responsabilità. Nondimeno, stante l’a%ittività delle sanzioni comminate e la loro
applicazione a seguito di un processo penale, per una parte consistente dei primi commentatori la nuova responsa-
bilità dell’ente condividerebbe appieno la logica preventiva tipica dell’intervento punitivo, talché non è mancato chi
l’ha definita penale in senso proprio (...)». Riconosce la dimensione ibrida e giudica quindi «ottima» la formula «re-
sponsabilità da reato» COCCO G., op. cit., 120. Pure RORDORF, Prime (e sparse) riflessioni sulla responsabilità

amministrativa degli enti collettivi per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, in AA.VV., La

responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, 9, sostiene che «non è possibile eludere però la sensazione
che il confine tra il mondo delle sanzioni penali e quello delle sanzioni amministrative si vada facendo ormai sempre
meno netto. (...) ma, qui più che mai, l’indicata distinzione sembrerebbe avere perso, in concreto, gran parte della
sua effettiva rilevanza». Va infine ricordato che pure tra coloro i quali sostengono la natura penale DE VERO, Struttura
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senziali del sistema penale con quello amministra-
tivo, e finisca quindi per fornire validi argomenti
all’una come all’altra impostazione60.
È pacifico che la scelta operata dal legislatore del
2001 non sia stata comunque, almeno nella inten-
zione esplicitata, quella di attribuire soggettività
penale alle persone giuridiche. Nella Relazione

governativa al d.lg. n. 231/2001 si legge infatti al §
1.1 che «dal punto di vista teorico non si sareb-
bero incontrate insuperabili controindicazioni alla
creazione di un sistema di vera e propria respon-
sabilità penale degli enti», ma che il legislatore de-
legante ha tracciato un percorso obbligato ed «ha
preferito, comprensibilmente, ispirarsi a maggior
cautela, ed ha optato per un tipo di responsabilità
amministrativa». Tale responsabilità, si dice an-
cora nella Relazione diverge in non pochi punti
dal paradigma di illecito amministrativo ormai
classicamente desunto dalla l. n. 689/1981. Con la
conseguenza di dar luogo alla nascita di un ter-

tium genus che coniuga i tratti essenziali del si-
stema penale e di quello amministrativo e il ten-
tativo di contemperare le ragioni dell’efficacia pre-
ventiva con quelle, ancora più ineludibili, della
massima garanzia. Una responsabilità diretta del-
l’ente per fatto proprio, dunque, che il legislatore
“non ha voluto” però etichettare come responsa-
bilità penale61.
A ben vedere anche la Relazione della commis-
sione ministeriale presieduta dal Prof. Grosso (di-
rettamente evocata nella stessa Relazione al d.lg.
n. 231/2001), riguardo alla natura delle sanzioni
previste nel Progetto a carico delle persone giuri-

diche, parla di un «quasi tertium genus fra il pe-
nale e l’amministrativo»62.
Occorre quindi rilevare che sono proprio coloro
che hanno contribuito ai lavori preparatori e alla
compilazione del decreto, previamente esclusa la
natura penale, a dubitare del fatto che si possa
parlare di responsabilità amministrativa, intesa
nel senso tradizionale.
La natura articolata ed ibrida di questo nuovo tipo
di responsabilità è stata ulteriormente sottolineata
da chi ha rilevato che si potrebbe perfino parlare
di un quartum genus di responsabilità, interme-
dia non soltanto tra quella penale e quella ammi-
nistrativa, ma che recepisce, per taluni aspetti, an-
che i caratteri dell’illecito civile63.
In definitiva quel che si ricava è che «il legislatore
sembrerebbe dunque voler evocare un’autonoma
figura complessa di illecito, nel cui ambito il reato
verrebbe a costituire uno degli elementi che inte-
grano l’articolata fattispecie da cui scaturisce la
responsabilità dell’ente e la cui tipicità sarebbe de-
finita dalle disposizioni contenute nella prima se-
zione del capo primo del d.lg. n. 231/2001 e da
quelle che contemplano i cataloghi dei reati-
presupposto»64.
Conseguentemente dal d.lg. n. 231/2001 sortisce
«un sottosistema autonomo, entro il complesso di
quello che può essere ed è definito dalla dottrina
come sistema punitivo, comprendente sia il diritto
penale sia il sistema dell’illecito “amministrati-
vo”»65. Questo sottosistema è autosufficiente, non
necessita quindi, e nemmeno consente, integra-
zioni tratte aliunde, né dalla l. n. 689/1981, né dal

e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell’attuazione della

delega legislativa, cit., 1165 s. e ID., Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti

collettivi, cit., 89 s. e 96 in particolare sottolinea l’eccentricità di questo tipo di responsabilità, parlando di “terzo
binario” del diritto penale.
60 PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, cit., 230.
61 Cfr. DE MAGLIE, op. cit., 326.
62

Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, istituita con D.M. 1 ottobre

1998, in Per un nuovo codice penale, Padova, 2002, 85.
63 VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, in VINCIGUERRA, CERESA GASTALDO, ROSSI, La responsabilità dell’ente per il

reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004, 212.
64 PISTORELLI, op. cit., 127. La considerazione esposta ci pare pienamente condivisibile, ancorché taluni Autori (DE

VERO, La responsabilità dell’ente collettivo dipendente da reato: criteri di imputazione e qualificazione giu-

ridica, in AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti,
Padova, 2002, 41; ALESSANDRI A., Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, cit., 46) giustamente sottolineano
che, viste le differenze tra la fattispecie relativa al reato delle figure apicali dell’ente (art. 6) e quella relativa al reato
dei soggetti ad essi sottoposti (art. 7), si potrebbe anche dubitare dell’unitarietà del modello di responsabilità adot-
tato nel d.lg. n. 231/2001.
65 Cosı̀ PULITANOv, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, cit., 417.
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codice penale, fatta eccezione per il necessario
collegamento funzionale con le norme penalisti-
che per la definizione del primo presupposto della
responsabilità dell’ente, ossia la consumazione di
uno dei reati contemplati nel paniere del d.lg.
n. 231/2001.
La correttezza delle posizioni dottrinali, che, con
diverse sottolineature, sono ascrivibili a questo
orientamento intermedio, emerge, ad avviso di chi
scrive, dalle ottime ragioni (e non si tratta di un
paradosso!) rispettivamente portate sia dagli Au-
tori, che supportano la tesi della natura penale
della responsabilità delle persone giuridiche da
reato, sia dagli Autori, che sostengono quella am-
ministrativa. Le stesse tuttavia non ci paiono de-
cisive nell’una o nell’altra direzione. Certo deve es-
sere riconosciuto che la gravità e l’a%ittività delle
sanzioni previste dal legislatore, hanno reso pre-
ponderanti “i caratteri penali” della disciplina, che
lo stesso ha voluto delineare, rispetto a quelli am-
ministrativi66. Ciò non basta tuttavia perché si
possa parlare di una vera e propria responsabilità
penale. Richiamate sul punto le obiezioni formu-
late dalla dottrina che si orienta verso la soluzione
“amministrativa”, da ultimo si segnala che il si-
stema di presunzioni introdotto dall’art. 25-
septies67, ancorché siano pro-reo, appare lontano
dai tradizionali schemi penalistici di accertamento
della responsabilità.
A ciò si aggiunga la considerazione che, laddove si
dovesse accedere alla tesi di una vera e propria
natura penale della responsabilità dell’ente, de

iure condito68 si dovrebbe dare piena applicazio-
ne all’art. 16 c.p., quindi a tutte le norme del co-
dice penale, salvo che le disposizioni del d.lg.

n. 231/2001 non stabiliscano altrimenti, o fornen-
do una disciplina alternativa, che si ponga in rap-
porto di specialità con quella codicistica, o stabi-
lendo che determinate norme non si applicano.
Ciò comporterebbe la paralisi del sistema norma-
tivo delineato dal legislatore nel 2001. Basti pen-
sare all’impossibilità di riconoscere, in capo ad un
soggetto deantropomorfizzato qual è l’ente, la ca-
pacità d’intendere e di volere e conseguentemen-
te l’imputabilità ai sensi dell’art. 85 c.p. Tale pre-
supposto dell’imputazione colpevole non può cer-
to essere “espiantato” dall’interprete di propria
iniziativa e non potendo mai esserne accertata
l’esistenza in capo alla persona giuridica l’applica-
zione delle pene sarebbe impossibile. Ancora si
pensi alla difficoltà di applicare agli enti le norme
sul concorso di persone nel reato ai sensi degli
artt. 110 s. c.p.
Il legislatore, nel configurare la responsabilità da
reato degli enti, sembra quindi avere sperimentato
un sistema «geneticamente modificato con sem-
bianze ibride»69. Intervenire sulla sua identità di
genere attraverso operazioni interpretative troppo
radicali, potrebbe non essere tollerato da questo
giovane organismo middle sex, che rischierebbe
di cadere in un coma irreversibile70.
I caratteri preponderantemente penali di

questa forma ibrida di responsabilità do-
vranno tuttavia essere tenuti in debita considera-
zione dagli interpreti e dallo stesso legislatore e
dovrebbero indurre a riconoscere valore vinco-

lante, anche in questo ambito di responsabi-

lità, ai principi costituzionali espressi per la

materia penale.

66 Diversamente nemmeno si spiegherebbe perché, badando ad un semplice dato empirico, il 90% dei giuristi che si
occupano di questi temi siano penalisti...
67 Il d.lg. n. 81/2008, cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza, ribadisce il carattere esimente dei Modelli Organizzativi
per i reati di Omicidio e Lesioni colpose gravi ed inserisce la “presunzione” di conformità del Modello al d.lg.
n. 231/2001 (limitatamente all’analisi dei rischi per questi specifici reati) per le aziende certificate OHSAS 18001. Per
un’analisi dell’art. 25-septies si rinvia al commento di BONATI, contenuto infra nella presente opera.
68 Senza quindi che il legislatore, il quale ha volutamente parlato di responsabilità amministrativa e di tertium genus,
si sia preoccupato di apportare, sul piano del diritto positivo, quantomeno quei correttivi che appaiono indispensabili
per coordinare le norme “antropomorfe” del codice penale con le disposizioni che disciplinano la responsabilità degli
enti.
69 DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 14.
70 Nella giurisprudenza di legittimità sembra, in ultima analisi, ritenere che si tratti di un tertium genus di respon-
sabilità la citata pronuncia Cass. pen., sez. II, (20.12.2005) 30.1.2006, n. 3615, in La responsabilità amministrativa

delle società e degli enti, 2006, n. 4, 121. Tra le pronunce di merito in questo senso G.I.P. Trib. Milano, (ord.)
24.1.2008, in www.rivista231.it
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6. Individuazione degli enti destinatari della nor-

mativa: gli enti forniti di personalità giuridica. –
Innanzitutto una considerazione merita d’esser
svolta in relazione alla terminologia adottata dal
legislatore delegato.
L’art. 1, cosı̀ come nel prosieguo del provvedi-
mento legislativo le altre norme che lo compon-
gono, non utilizza, per definire i soggetti cui la di-
sciplina si applica, il più consueto termine “perso-
ne giuridiche”, ma quello di “enti”. A ciò il legisla-
tore delegato è stato indotto dal fatto che l’intito-
lazione dell’art. 11, legge delega n. 300/2000
menziona sia le «persone giuridiche», sia gli «enti
privi di personalità giuridica»: essendo il termine
«persona giuridica» strettamente riferibile ai sog-
getti aventi personalità giuridica, esso avrebbe do-
vuto «essere dilatato troppo al di là della sua ca-
pacità semantica»71 per poter ricomprendere nel
suo alveo anche i soggetti collettivi privi di tale
requisito. Il legislatore delegato ha quindi optato
per il vocabolo «ente».
Il 2o co. dell’art. 1, d.lg. n. 231/2001 individua po-
sitivamente i soggetti cui la disciplina è applica-
bile. La norma fa riferimento a «enti forniti di per-
sonalità giuridica» e alle «società e associazioni
anche prive di personalità giuridica». Il 3o co. pre-
cisa poi che sono comunque escluse dall’applica-
zione delle norme del presente decreto «lo Stato e
gli altri enti pubblici territoriali», gli «enti pubblici
non economici» e quelli «che svolgono funzioni di
rilievo costituzionale».
Già da una prima lettura di queste disposizioni si
ricava l’applicabilità del decreto legislativo ad un
vasto novero di soggetti, tra i quali rientrano: le

persone giuridiche private, tutte le società, le as-
sociazioni (riconosciute e non) e gli enti pubblici
economici.
Prima però di passare ad un’analisi specifica di
quali siano i soggetti cui è applicabile la disciplina
sulla responsabilità degli enti da reato, occorre
preliminarmente ricavare, attraverso un’interpre-
tazione sistematica, quale sia la nozione di ente

adottata nel decreto legislativo.
Dovendo tale nozione, ai fini dell’applicazione del
decreto legislativo, essere compatibile con gli ele-
menti che caratterizzano i criteri d’imputazione
della responsabilità contenuti nel decreto stesso,
occorre verificare che lo statuto giuridico dell’ente,
cosı̀ come normativamente previsto, consenta di
configurare, in capo allo stesso, i seguenti elementi:
– un interesse dell’ente distinguibile da

quello della persona fisica che compie il reato
[in considerazione del disposto degli artt. 5 e 12,
1o co., lett. a)];
– una organizzazione che lo distingua dalla per-
sona fisica che compie l’atto (in considerazione
del fatto che gli artt. 5, 6 e 7 prevedono che l’ente
sia rappresentato o amministrato o diretto o ge-
stito da diverse “persone” e che esistano soggetti
sottoposti all’altrui direzione);
– un patrimonio ad esso riconducibile, di-
stinto da quello delle persone fisiche (in conside-
razione del disposto dell’art. 27)72.
Per quanto riguarda il riferimento fatto dal legisla-
tore alla “personalità giuridica” è stato giusta-
mente osservato73 che esso assume un duplice si-
gnificato. Giustapposto al termine ente, esso di-
viene «solo una caratterizzazione in senso sogget-

71 Cosı̀ si esprime la Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001, § 2 della medesima.
72 Questi elementi vengono selezionati da BASSI, EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni

e misure cautelari, Milano, 2006, 55 s. e sinteticamente 62. Per la verità gli Autori aggiungono ai caratteri dell’ente
ex d.lg. n. 231/2001, in alternativa alla possibilità di configurare un “interesse” in capo allo stesso, quella di poter
riscontrare un “vantaggio” per il medesimo ed inoltre esplicitano l’impossibilità di identificazione dell’ente con una
persona fisica. Quest’ultima considerazione è evidentemente corretta, ma non ci pare che rappresenti un elemento
caratterizzante la nozione di ente, quanto piuttosto una conseguenza della mancanza in capo alla persona fisica degli
altri elementi descritti nel testo. Quanto poi al ruolo attribuito al vantaggio (in realtà solo pleonastico) questi Autori
hanno una posizione minoritaria e non condivisibile. Dal combinato disposto dei due commi dell’art. 5 emerge infatti
«senza ombra di dubbio che l’unico criterio di collegamento rilevante è quello dell’interesse mentre il vantaggio co-
stituisce una sorta di variabile casuale che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare
una responsabilità da reato della persona giuridica». Cosı̀ si esprime DE SIMONE G., La responsabilità da reato degli

enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, cit., 671 e nello stesso senso, tra gli altri, si
orientano FOFFANI, Responsabilità delle persone giuridiche e riforma dei reati societari, in AA.VV., Societas puniri
potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003, 251; COCCO G., op. cit., 95.
73 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 63 s. e in particolare 68.
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tivo» del medesimo, come centro autonomo di im-
putazione soggettiva di atti giuridici. Al contrario
nella precisazione che le società e le associazioni
sono soggette alla disciplina del decreto anche
quando siano prive di personalità giuridica, doven-
dosi tener conto del disposto del 2o co. e doven-
dosi attribuire ad esso una positiva efficacia, la
“personalità giuridica” viene intesa in senso
stretto, ossia nell’accezione di autonomia patrimo-
niale perfetta, comportante una responsabilità li-
mitata o un riconoscimento del soggetto giuridico
collettivo da parte dell’autorità.
Pertanto in questo contesto è requisito necessario
dell’ente solo la personalità giuridica in senso lato.
Gli elementi che consentono di riconoscere la per-
sonalità giuridica in senso lato, finiscono poi per
coincidere con quegli stessi elementi che caratte-
rizzano la nozione di ente, al fine dell’applicazione
del d.lg. n. 231/2001.
In breve: solo i soggetti giuridici, in capo ai quali sia-
no riscontrabili gli elementi caratteristici descritti,
rientrano nella nozione di «ente fornito di persona-
lità giuridica», adottata nel decreto legislativo e so-
lo ad essi quindi è applicabile la disciplina ivi con-
tenuta, indipendentemente dal fatto che siano do-
tati di personalità giuridica in senso stretto (come
ad esempio le fondazioni, le associazioni riconosciu-
te e le società di capitali) o di un’autonomia patri-
moniale imperfetta (come ad esempio le associazio-
ni non riconosciute e le società di persone).
A questo punto, per meglio chiarire i concetti e
passare ad una specifica individuazione dei sog-
getti interessati dalla disciplina, focalizzando poi
l’attenzione sulle esclusioni previste dal legisla-
tore, pare opportuno analizzare separatamente gli
enti a soggettività privata da quelli a soggettività
pubblica.

7. Gli enti nazionali a soggettività privata. Le so-

cietà e associazioni anche prive di personalità

giuridica. – Tra gli «enti forniti di personalità giu-
ridica», aventi natura privata sono espressamente
ricomprese le associazioni e le società.

Tra questi enti, sulla base dei criteri individuati nel
paragrafo che precede, rientrano le associazioni

riconosciute e le fondazioni, disciplinate dagli
artt. 14 ss. c.c., entrambe dotate di personalità giu-
ridica in senso stretto. Quanto detto vale anche, per
esplicita volontà del legislatore, per le associazioni

non riconosciute, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c.
Le fondazioni bancarie sono anch’esse assogget-
tabili alla disciplina in esame. Nate come enti pub-
blici, anche dopo la formale privatizzazione con il
d.lg. 17.5.1999, n. 153 continuarono tuttavia ad es-
sere considerate organismi di diritto pubblico. La
Corte Costituzionale con la sentenza 29.9.2003,
n. 300 ha tuttavia chiarito l’attuale natura privata
delle fondazioni bancarie e successivamente il d.m.
18.5.2004, n. 150 ha ulteriormente attenuato i pro-
fili di spettanza pubblica sulla composizione degli
organi amministrativi e direttivi di tali enti74.
Tra i destinatari del decreto rientrano anche i co-

mitati non riconosciuti, disciplinati dagli artt.
39 ss. c.c., i quali non sono espressamente ricom-
presi dalla lettera della disposizione, che parla di
«società e associazioni anche prive di personalità
giuridica»75. Si tratta di enti dotati di un patrimo-
nio separato da quello della persona fisica, vinco-
lato ad uno scopo da cui si ricava la titolarità di un
interesse proprio e che operano attraverso l’orga-
nizzazione di persone fisiche. Il progressivo rico-
noscimento della soggettività giuridica, ai sensi
del d.lg. n. 231/2001, a tali enti comporta infatti
anche la loro attrazione nell’ambito di applicabilità
della disciplina in commento.
Chiaramente rientrano in questa categoria le so-

cietà di capitali, che per il nostro ordinamento
hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, quali
la società per azioni, la società a responsabilità li-
mitata, la società in accomandita per azioni. Es-
sendo sufficiente in capo all’ente una personalità
giuridica in senso ampio, sono inoltre ricomprese
le società di persone quali le società semplici, le
società in nome collettivo, le società in accoman-
dita semplice76, dotate di un’autonomia patrimo-
niale imperfetta. Anche gli studi associati e le

74 BRUNELLI, RIVERDITI, op. cit., 79.
75 PECORELLA C., Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La responsabilità

amministrativa degli enti, Milano, 2002, 71; GENNAI, TRAVERSI, op. cit., 16; BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 100.
76 DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e

la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 82 s.; PECORELLA C., op. cit., 71 s.; GENNAI, TRAVERSI, op. cit.,
14-17, con un’elencazione dettagliata dei soggetti cui la normativa è applicabile, anteriore però alla riforma organica
della disciplina delle società di capitali e società cooperative attuata con il d.lg. 17.1.2003, n. 6.
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società di professionisti rientrano in questa
categoria.
Quanto detto vale anche per tutte le società ri-

spetto alle quali l’ordinamento stabilisca una

peculiare disciplina positiva, quali ad esempio:
le società per azioni di interesse nazionale (art.
2451 c.c.); gli intermediari finanziari (art. 106, d.lg.
1.9.1993, n. 385); le società di intermediazione
mobiliare (sim), le imprese di investimento, so-
cietà di investimento a capitale variabile (sicav),
società di gestione di fondi comuni di investimento
e società di revisione (d.lg. 24.2.1998, n. 58); le
società sportive (art. 10, l. 23.3.1981, n. 91, come
modificato dall’art. 4, d.l. 20.9.1996, n. 485, con-
vertito in l. 18.11.1996, n. 586).
Stante la lettera della legge devono ritenersi de-
stinatarie della normativa anche le società di ca-

pitali unipersonali77. La circostanza che in que-
sto caso lo schermo societario abbia una funzione
essenzialmente legata all’intento di limitare la re-
sponsabilità, senza che si determinino, da un
punto di vista economico, sostanziali differenze
qualitative rispetto all’impresa individuale ha sol-
levato le critiche di parte della dottrina, che ha
messo in evidenza l’inopportunità di applicare la
sanzione sia alla persona fisica che a quella giuri-
dica, poiché rischia di tradursi in una duplicazione
sanzionatoria eccessivamente onerosa ed in so-
stanziale violazione del principio di ne bis in

idem78. Tuttavia de iure condito non paiono es-
serci dubbi sull’applicabilità della disciplina alle
società unipersonali, portatrici comunque di un
interesse, di un patrimonio e di un’organizzazione
propri79.

In questo senso si è espressa anche la giurispru-
denza di merito80.
Anche per i Gruppi Europei di Interesse Eco-

nomico (GEIE), figure create nell’ordinamento
europeo con il regolamento comunitario n. 2137
del 25.7.1985, recepito ed integrato nel nostro or-
dinamento con il d.lg. n. 240 del 23.7.1991, non
paiono sussistere ostacoli per configurare l’appli-
cabilità del d.lg. n. 231/2001.Va detto che il fine
lucrativo non assume alcun rilievo per l’applica-
zione della disciplina del d.lg. n. 231/2001, non es-
sendo espressamente richiesto dal legislatore. An-
corché si debba ritenere che il legislatore, nel con-
cepire il decreto, abbia fatto riferimento agli enti
con finalità di lucro81, non si ricavano indici nor-
mativamente positivizzati, che consentano di rite-
nere che il fine lucrativo sia elemento necessario
per l’individuazione del novero dei soggetti collet-
tivi di una attività dell’illecito amministrativo di-
pendente da reato82.
Ciò comporta che le società cooperative (artt.
2511 s. c.c.) e le mutue assicuratrici (artt.
2546 s. c.c.), cui, pure a seguito della riforma
organica della disciplina delle società di capitali e
società cooperative attuata con il d.lg. 17.1.2003,
n. 6, si applicano le disposizioni sulla società per
azioni ai sensi dell’art. 2519 c.c., non possano es-
sere escluse dall’applicazione del d.lg. n. 231/
2001, perché la finalità mutualistica o prevalente-
mente mutualistica delle stesse non assume al-
cun rilievo83.
Rientrano nell’alveo di applicazione del decreto
anche i consorzi che svolgono attività ester-

na ai sensi degli artt. 2612 s. c.c., ossia quelle ag-

77 STORTONI, TASSINARI, op. cit., 23.
78 Cosı̀ PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, cit., 1358; ID., L’apparato sanzio-

natorio, cit., 202; AMARELLI G., “Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma: la responsabilità

(penale?) delle persone giuridiche, in AA.VV., Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell’economia:

decriminalizzazione e problemi di effettività, a cura di De Vita, Napoli, 2002, 268 s.; MAIELLO, op. cit., 911.
79 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 100; D’ARCANGELO, La responsabilità da reato delle società unipersonali nel d.lgs.

231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, 145 s. e 147 s.
80 G.I.P. Trib. Milano, 12.3.2008 e Trib. Milano, sez. IX riesame, 28.4.2008 , in www.rivista231.it.
81 Cosı̀ si evince dalle considerazioni contenute al termine del § 2 della Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001.
82 In questo senso RIONDATO, Sulla responsabilità penale degli amministratori di società pubbliche, et de publica
societate quae delinquere potest, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2005, 793; BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 78 e 99;
LOTTINI R., sub art. 25-ter, Responsabilità delle persone giuridiche, in AA.VV., Commentario breve alle leggi

penali complementari, a cura di Palazzo, Paliero, 2a ed., Padova, 2007, 2292. Contra DI GIOVINE O., Lineamenti

sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 34.
83 DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e

la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 82; GENNAI, TRAVERSI, op. cit., 15; LOTTINI R., sub art. 25-ter,
cit., 2292. Contra DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 34.
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gregazioni volontarie legalmente riconosciute che
coordinano e regolano le iniziative comuni per lo
svolgimento di determinate attività di imprese o
enti pubblici. È ragionevole ritenere che siano
esclusi dall’applicazione del decreto i soli consorzi
realizzati esclusivamente da enti pubblici territo-
riali e/o non economici.
Per le medesime ragioni anche gli enti che ope-

rano nel settore non profit rientrano a pieno
titolo nell’ambito applicativo del d.lg. n. 231/2001.
Il settore si caratterizza sia per l’eterogeneità dei
soggetti giuridici coinvolti (associazioni, fonda-
zioni, organizzazioni di volontariato, cooperative
sociali), che per la varietà degli ambiti in cui l’at-
tività viene svolta (cultura, assistenza sociale, tu-
tela dell’ambiente, tutela dei diritti civili forma-
zione professionale, ricerca, ecc.)84. Qualunque
sia la forma giuridica assunta da questi enti, sia
che il legislatore abbia riconosciuto agli stessi ope

legis la qualifica di Onlus (organismi di volonta-
riato, organizzazioni non governative idonee, coo-
perative sociali)85, sia che rivestano gli specifici
requisiti richiesti per assumere tale qualifica ai
sensi d.lg. 4.12.1997, n. 460 di «Riordino della di-
sciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le», lo scopo non lucrativo non li esime dal rispetto
della disciplina in esame86.
Analoghe considerazioni portano alla medesima

conclusione rispetto alle società fiduciarie. La
causa fiduciae non rileva in questo ambito87.
Anche gli enti di diritto privato che svolgono fun-
zioni nell’interesse della collettività o addirittura
un pubblico servizio o una pubblica funzione non
possono certo essere esentate dall’applicazione
delle norme contenute nel decreto88. Si pensi ad
esempio a società commerciali che eroghino ser-
vizi pubblici nel settore dell’energia, nella gestione
della rete autostradale o delle reti di telefonia. Ciò
si ricava anche dal disposto dell’art. 15, 1o co., lett.
a), del decreto che prevede la nomina di un com-
missario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva quando «l’ente svolge un pubblico ser-
vizio o un servizio di pubblica necessità la cui in-
terruzione può provocare un grave pregiudizio alla
collettività».
Quanto detto vale anche nel caso in cui i soci del-

l’ente, che assume natura privatistica, siano enti

pubblici. Laddove infatti l’ente adotti una forma
propria del diritto privato e operi su un piano di pa-
rità e con i medesimi strumenti degli altri privati
viene meno la caratteristica pubblica dello stesso89.
Si pensi al caso delle Società di trasformazione
urbanistica previste dal d.lg. n. 267/2000 che pos-
sono essere costituite dagli enti locali, ma neces-
sariamente con le forme della società per azioni.
A ciò consegue l’assoggettamento alle norme pri-
vatistiche e l’esclusione dal novero degli enti
pubblici.

84 Per un quadro dell’attuale situazione del c.d. Terzo settore, accompagnato dall’auspicio di un intervento normativo
che fornisca un quadro chiaro ed organico della materia si veda PROSPERI, Accountability e governance degli enti non

profit: a proposito della riforma del Libro I, Titolo II del codice civile, in Areté, 2008, n. 1, 53 s. Da notare che nel
contributo non vi è alcun riferimento agli aspetti di governance specificamente legati all’applicazione del d.lg.
n. 231/2001 a testimonianza del fatto che non si è ancora sviluppata in questo ambito una sensibilità al tema della
responsabilità da reato dell’ente.
85 Dispone infatti l’art. 10, 8o co., d.lg. 4.12.1997, n. 460 «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commer-
ciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»: «Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della
loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale
formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle
citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991».
86 In questo senso specificamente anche BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 100 e DI DIEGO, Parte prima. Profili generali della

normativa di riferimento, in AA.VV., Responsabilità amministrativa di società ed enti. Il modello organizza-

tivo ex D.Lgs. 231/2001, a cura di Di Diego, Milano, 2007, 20 s.
87 Ancora in questo senso BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 100.
88 Cosı̀ BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 78.
89 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 81.
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Rientrano nella disciplina del decreto anche i
fondi comuni di investimento e i fondi pen-

sione. Queste particolari forme di comunione, a
differenza di altre90, constano di un’organizza-
zione sottesa all’amministrazione dei beni confe-
riti e del perseguimento di un interesse diverso da
quello meramente conservativo o liquidatorio tali
da giustificare una soggettività giuridica autono-
ma91.
Un ulteriore problema è rappresentato dalla pos-
sibilità di ricomprendere nell’ambito applicativo
del decreto anche gli enti assoggettati a pro-

cedure concorsuali quali: il fallimento, il con-
cordato preventivo, l’amministrazione controllata
delle grandi imprese in crisi e la liquidazione
coatta amministrativa. Si possono enucleare due
distinti problemi: se l’ente possa essere ritenuto
soggetto cui si applica la disciplina del d.lg.
n. 231/2001, laddove le ipotesi delittuose previste
dagli artt. 25 ss. siano commesse dopo la dichia-
razione dello stato d’insolvenza; se l’ente possa
essere ritenuto responsabile degli illeciti derivan-
ti da reati commessi in precedenza.
Quando vengono attivate queste procedure gli or-
gani amministrativi e di controllo degli enti agi-
scono sotto il controllo giurisdizionale di un giu-
dice delegato o dell’autorità amministrativa e le fi-
nalità che l’ente si pone mutano rispetto a quelle
originarie, mirando essenzialmente al soddisfaci-
mento della massa creditoria con la liquidazione
del patrimonio o al rientro in bonis. Tuttavia non
si determina alcun mutamento dell’ente origina-
rio, che perpetra la propria identità soggettiva.
Tale circostanza, unitamente all’espressa previ-
sione all’art. 27, d.lg. n. 231/2001 di un privilegio
che assiste il credito dello Stato nei confronti del-
l’ente per il pagamento della sanzione pecuniaria,
ha indotto la dottrina92 a ritenere, quanto al se-
condo quesito, che l’ente possa esser ritenuto re-
sponsabile degli illeciti derivanti da reati com-
messi anteriormente al suo assoggettamento alla

procedura di liquidazione o concorsuale. In parti-
colare si è ritenuto, e la considerazione appare
condivisibile, che la previsione di un privilegio an-
che sui crediti dipendenti da reato, implichi che il
legislatore abbia ammesso la possibilità di un con-
corso di crediti e la possibilità di farli valere in una
procedura esecutiva concorsuale. Inoltre è stato
espresso il timore che, diversamente opinando, il
fallimento e le altre procedure possano prestarsi
ad operazioni elusive delle sanzioni da reato in
capo all’ente, attraverso un successivo rientro in

bonis.
Anche per quanto concerne il problema dell’appli-
cabilità della disciplina del d.lg. n. 231/2001 al-
l’ente dichiarato insolvente per i reati commessi
nel suo interesse dopo la dichiarazione dello stato
d’insolvenza è stata fornita una risposta positiva
ed è stato ipotizzato che il curatore debba attivarsi
per adottare modelli organizzativi volti a prevenire
la commissione di reati nell’interesse dell’ente in
esercizio provvisorio o in liquidazione93.
Le conclusioni cui è pervenuta la dottrina appaio-
no de iure condito difficilmente contestabili, at-
tesa l’assenza nella disciplina positiva di un qua-
lunque elemento, che consenta di escludere gli
enti insolventi dall’applicazione delle sanzioni da
reato. Tuttavia questo dato normativo lascia per-
plessi ed appare essere più la conseguenza di una
svista del legislatore, che una consapevole scelta
di politica sanzionatoria. Applicare la sanzione
pecuniaria agli enti insolventi finisce infatti per
pregiudicare esclusivamente i terzi creditori,
piuttosto che la persona giuridica, che, pur rima-
nendo la medesima, ha ormai radicalmente mu-
tato il proprio scopo. Insomma in questi casi un
corretto bilanciamento degli interessi in gioco do-
vrebbe portare il legislatore all’adozione di una
disciplina ad hoc, che escluda l’applicabilità al-
l’ente insolvente quantomeno delle sanzioni pe-
cuniarie, salvo il caso in cui lo stesso torni ad
essere in bonis94.

90 Su cui v. infra § 8.
91 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 104.
92 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 104-109.
93 BERSANI G., Modelli organizzativi 231/2001 e procedure fallimentari, in La responsabilità amministrativa

delle società e degli enti, n. 3, 2007, 67 s. L’Autore limita le sue osservazioni alla fase di esercizio provvisorio
dell’impresa, disciplinata dall’art. 104 l. fall., poiché ritiene di difficile configurazione nella fase liquidatoria le ipotesi
delittuose previste dagli artt. 25 s.
94 Sul punto si vedano anche le considerazioni svolte infra in quest’opera nel commento all’art. 25-ter al termine
del § 3.
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8. (Segue): Gli enti privati esclusi dall’applica-

zione della normativa. – La nozione di «enti for-
niti di personalità giuridica» e quella di «società e
associazioni anche prive di personalità giuridica»,
nonostante la genericità delle espressioni utiliz-
zate e le incertezze che ne possono derivare, si
deve ritenere che facciano riferimento a soggetti
di natura collettiva con esclusione quindi delle im-

prese individuali. La soluzione “escludente” si
ricava sia da un’interpretazione letterale del 2o co.
dell’art. 1, che impedisce di comprendere nell’am-
bito semantico delle locuzioni l’impresa indivi-
duale, sia dai requisiti propri dell’ente ai sensi del
d.lg. n. 231/200195. L’intervento punitivo nei con-
fronti dell’ente per il reato si segnala per essere
aggiuntivo rispetto a quello diretto a colpire la per-
sona fisica e presuppone che l’ente sia dotato di un
minimo di organizzazione interna e si caratterizzi
in termini di alterità rispetto alla persona fisica che
commette il reato96.
In questo caso il pericolo di una inaccettabile dupli-
cazione della sanzione diventa quindi evidente97,
ed anche la giurisprudenza si è orientata nel senso
di escludere l’impresa individuale dal novero dei
destinatari della normativa sulla responsabilità de-
gli enti da reato. Si è riconosciuto che presupposto
logico di tale responsabilità è la possibilità di man-
tenere sufficientemente distinti i profili soggettivi
dell’ente rispetto a quelli della persona fisica autri-
ce del reato e riconoscendo altresı̀ che una diversa
soluzione si risolverebbe in una inammissibile in-
terpretazione analogica in malam partem98.
Per le medesime ragioni deve inoltre escludersi
che tra i destinatari della normativa in esame rien-
tri l’impresa familiare, posto che la stessa viene
comunemente ricompresa nella categoria delle
imprese individuali99.

Sulla base dei requisiti che devono caratterizzare
lo statuto giuridico dell’ente, ai fini dell’applica-
zione del decreto legislativo, non possono qualifi-
carsi come enti, tutte quelle aggregazioni in cui
non si pervenga alla costituzione di un soggetto
distinto dalle persone che ne fanno parte.
Innanzitutto non sono enti collettivi tutte quelle
forme giuridiche che, pur caratterizzandosi per
l’esistenza di un patrimonio separato, non acquista-
no una distinta soggettività giuridica, quali il fondo

patrimoniale tra coniugi ex art. 167 c.c. e l’ere-

dità giacente ex art. 528 c.c. Il primo si esaurisce
infatti in una limitazione alla disponibilità dei beni,
che rimangono nella titolarità effettiva delle perso-
ne fisiche, senza quindi che esista alcuna organiz-
zazione di persone. La seconda, pur prevedendo un
organo di amministrazione, il curatore, si configura
però come una gestione provvisoria ed eventuale,
con finalità conservative e liquidatorie, che non
consentono di individuare un interesse in capo ad
un soggetto distinto dagli eredi100.
Per le medesime ragioni anche le varie forme di co-

munione, comunque previste dal nostro ordina-
mento, ed i condomini esulano dall’applicazione
del decreto. Pur trattandosi di forme giuridiche do-
tate di un patrimonio differenziato rispetto a quello
dei singoli partecipanti e talvolta di forme di orga-
nizzazione, con la nomina eventuale o necessaria di
amministratori, hanno comunque una funzione me-
ramente conservativa e di godimento del patrimo-
nio, che non consente di individuare nella comunio-
ne o nel condominio un interesse ulteriore distinto
rispetto a quello di cui sono portatori i singoli com-
proprietari o condomini101.
Secondariamente devono essere escluse dalla no-
zione di ente, ai nostri fini, tutte quelle entità pa-
trimoniali, che non generano un soggetto istituzio-

95 V. supra § 6.
96 DI GERONIMO P., La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato

prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato, in Cass. pen., 2004, 4050 s.; BALSAMO, RUVOLO,
La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, in Il merito, n. 5, 2004, 59; DI

GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 34.
97 STORTONI, TASSINARI, op. cit., 26.
98 V. Cass. pen., sez. VI, 3.3.2004, in Cass. pen., 2004, 4046 s. e in Dir. e giustizia, n. 30, 2004, 25 s.; Trib. Roma,
30.5.2003, in Il merito, n. 5, 2004, 57 s.
99 In questo senso SANTI F., La responsabilità delle società e degli enti, Milano, 2004, 139; MONFREDA, op. cit., 1307.
Nella giurisprudenza si è espressa per l’esclusione dell’impresa familiare dal novero dei soggetti collettivi Cass.,
6.8.2003, in Arch. civ., 2004, 810.
100 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 102 s.
101 DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 35; BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 103.
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nale, ma costituiscono solo una relazione contrat-
tuale tra soggetti giuridici102.
Conseguentemente l’associazione in parteci-

pazione, che non determina la formazione di un
soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio
autonomo, ma soltanto un obbligo a carico dell’as-
sociante, di liquidare una parte degli utili all’asso-
ciato, non può rientrare nella previsione del d.lg.
n. 231/2001103.
Anche l’associazione temporanea di imprese,
contemplata dalla l. n. 584/1997 per l’aggiudica-
zione di opere pubbliche, non può rientrare in
quanto tale nella disciplina del decreto. La giuri-
sprudenza ha chiarito al riguardo che il rapporto di
mandato su cui si fonda non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riu-
nite, ognuna delle quali conserva quindi la propria
autonomia104.
La dottrina ritiene inoltre che neppure i consorzi

con attività interna rientrino nel novero degli
enti suscettibili di responsabilità ex d.lg. n.
231/2001, perché in questo caso l’organizzazione
in comune ha solo rilevanza interna ed è limitata
alla regolamentazione dei rapporti tra i consor-
ziati, all’accertamento degli obblighi da questi as-
sunti e alla risoluzione dei soci105.

9. Gli enti nazionali a soggettività pubblica. – Dal
disposto dei co. 2o e 3o si ricava che il carattere
pubblico dell’ente non costituisce di per sé un cri-
terio di esclusione dell’ente medesimo dall’appli-
cazione della disciplina del d.lg. n. 231/2001.
La tecnica normativa adottata non si distingue
certo per chiarezza e risulta per certi versi ridon-
dante106. La scelta del legislatore è stata infatti

quella di individuare i soggetti pubblici, cui è ap-
plicabile la responsabilità da reato, attraverso una
serie di esclusioni.
Dall’intersecarsi di queste esclusioni emerge che
solo gli enti pubblici economici rientrino nel-

l’alveo applicativo del decreto.
La Relazione governativa al decreto giustifica l’in-
serimento degli enti pubblici economici, dicendo
che essi «(...) agiscono iure privatorum e che,
per questa ragione, meritano una equiparazione
agli enti a soggettività privata anche sotto il profilo
della responsabilità amministrativa derivante da
reato»107.
Parte della dottrina ritiene questa scelta «irragio-
nevolmente riduttiva»108. D’altro canto è stato op-
portunamente osservato che «l’opzione di ridi-
mensionare la gamma degli enti pubblici per i quali
sia invocabile la responsabilità “da reato” discende
dalla concezione tradizionale dell’illecito penale
unita a una certa diffidenza nell’ammettere una
responsabilità di tipo a%ittivo in capo a un sog-
getto pubblico»109.
Per comprendere quindi esattamente a quali sog-
getti la normativa sia applicabile, occorre soffer-
marsi ad approfondire il significato delle singole
esclusioni previste dal legislatore.

10. (Segue): Esclusione dello Stato, degli enti

pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non

economici. – Il 3o co. dell’art. 1 esclude dal novero
dei soggetti attivi del decreto alcuni soggetti di di-
ritto pubblico quali lo Stato, gli enti pubblici ter-
ritoriali e quelli non economici110.
Con riferimento alla nozione di Stato, l’assenza
nel decreto di alcun tipo di restrizione porta a ri-

102 SANTI F., op. cit., 137.
103 In questo senso LOTTINI R., sub art. 25-ter, cit., 2292 che invoca sulla nozione di associazione in partecipazione
Cass., 17.5.2001, in Urbanistica e app., 2001, 862.
104 In questo senso Cass., 4.1.2001, in Giust. civ., 2001, I, 1237. Non escludono tuttavia che l’associazione tempo-
ranea di imprese possa in alcuni casi essere assoggettabile alla disciplina del decreto BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 109.
105 Cosı̀ SANTI F., op. cit., 140. La medesima esclusione dei consorzi con attività interna giunge anche da DI GIOVINE

O., op. cit., 34, anche se in ragione della non condivisibile considerazione della carenza di un fine lucrativo in capo
a questi soggetti.
106 La critica è di BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 71.
107

Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001, § 2 della medesima.
108 AMARELLI G., “Crisi” del diritto penale societario e prospettive di riforma: la responsabilità (penale?) delle

persone giuridiche, cit., 286 s.; MAIELLO, op. cit., 911.
109 VIGNOLI, Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale delle società a partecipazione

pubblica, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 4, 2006, 107.
110 Nella Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001, § 2 della medesima sul punto si legge che «l’equiparazione di
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tenere che il termine sia utilizzato nella sua acce-
zione più ampia e comprenda quindi tutte le arti-
colazioni amministrative, centrali e periferiche,
del medesimo quali Ministeri, Prefetture, Que-

sture, ecc.111.
L’impiego di quest’ampia nozione di Stato deter-
mina un’inevitabile sovrapposizione con le nozioni
di enti territoriali e di enti di rilievo costituzionale.
Per ente territoriale deve intendersi quel sog-
getto giuridico in cui la territorialità è elemento
costitutivo dell’ente stesso e lo caratterizza come
soggetto, che esercita poteri sovrani in riferimento
a porzioni del territorio dello Stato.
In questo senso sono enti pubblici territoriali i Co-

muni, le Province, le Regioni, ma anche le Città

metropolitane, cosı̀ come le Comunità mon-

tane, le Comunità isolane o di arcipelago e le
Unioni di comuni, che raggruppano vari enti ter-
ritoriali allo scopo di perseguire finalità comuni
(artt. 27 s. e 32, d.lg. n. 267/2000). In questa no-
zione non possono invece rientrare, ad esempio, le
aziende sanitarie locali, pure escluse dalla disci-
plina, che operano sı̀ in relazione ad una circoscri-
zione territoriale, ma rispetto alle quali il territorio
non rappresenta un elemento costitutivo dell’ente
stesso.
È stato osservato che il d.lg. n. 231/2001 è invece
applicabile talvolta alle aziende speciali previste
dalla l. n. 142/1990 ed ai consorzi di enti locali

previsti dall’art. 31, d.lg. n. 267/2000, poiché pos-
sono farne parte anche enti non territoriali e pos-
sono svolgere attività economiche in forma priva-
tistica. Occorrerà quindi in questi casi valutare di
volta in volta se ci si trovi o meno di fronte ad enti
pubblici economici sulla base dei principi espo-
sti112.
Anche gli enti di rilievo costituzionale appar-

tenenti allo Stato-apparato sono esclusi dal-

l’applicazione della normativa in commento in
quanto riconducibili all’ampia nozione di Stato uti-
lizzata nell’art. 1, 3o co.113.
Sono certamente organi pubblici di rilievo costitu-
zionale quelli che svolgono funzioni legislative,
giurisdizionali e di governo, quali: il Presidente
della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costitu-
zionale, i diversi organi della Giurisdizione ordina-
ria, amministrativa, contabile e speciale, il Consi-
glio Superiore della Magistratura, il Consiglio dei
ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i
Ministri ed il Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (espressamente menzionato nella carta
costituzionale dall’art. 99).
Particolarmente problematico risulta invece ca-
pire quali siano gli esatti confini dell’area sogget-
tiva riconducibile alla nozione di «enti pubblici

non economici».
La scelta di definire questa categoria attraverso un
riferimento in negativo al concetto di «ente pub-
blico economico» non è stata considerata molto
riuscita114.
Sul punto occorre osservare che la legge delega,
nell’individuare i destinatari sul versante pubblici-
stico eccettuava l’applicazione del decreto allo
«Stato e agli altri enti che esercitano pubblici po-
teri» (art. 11, 1o e 2o co.). La nozione di «esercizio
di pubblici poteri» non è stata testualmente rece-
pita da parte del legislatore delegato, che ha in-
vece escluso, oltre allo Stato e agli altri enti pub-
blici territoriali, che ne rappresentano in qualche
modo un’articolazione, gli «altri enti pubblici non
economici» e gli enti che svolgono funzioni di ri-
lievo costituzionale.
Gli «enti pubblici economici», che residualmente
risultano inclusi nell’applicazione del decreto, non
sembrano coincidere con gli enti pubblici «che
non esercitano pubblici poteri», determinandosi

questi enti allo Stato è suggerita da ragioni di ordine sistematico (ci si riferisce al disposto dell’articolo 197 c.p., in
tema di obbligazione delle persone giuridiche per la pena pecuniaria) e, più in generale, da un’esigenza di ragione-
volezza nelle scelte legislative».
111 Per una sintesi delle diverse nozioni di Stato in chiave amministrativistica v. BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 72.
112 Cosı̀ ancora BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 75.
113 In questo senso PELISSERO M., La responsabilizzazione degli enti: alla ricerca di un difficile equilibrio tra

modelli «punitivi» e prospettive di efficienza, in Legislazione pen., 2003, 363 s.; VINCIGUERRA, La struttura del-

l’illecito, cit., 8; BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 75. Sul punto v. però infra § 11.
114 VIGNOLI, Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale delle società a partecipazione

pubblica, cit., 108; POLICE, Cavalieri inesistenti e problemi reali. Profili di diritto amministrativo nella disci-

plina sulla c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in AA.VV., La riforma del diritto

societario, a cura di Alpa, Patti, De Tilla, Roma, 2003, 958.
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cosı̀ una più ampia area di esclusione dall’applica-
zione della disciplina in esame. Questa discrasia
tra i contenuti della delega ed il tipo di esecuzione
che ne è stata data, risolvendosi in un difetto di
delega, non può trovare sbocco in una questione di
costituzionalità 115.
La scelta compiuta dal legislatore delegato, in dif-
formità rispetto a quello delegante, non sembra
avere “regalato” maggiore determinatezza alla
norma. In particolare la mancanza di una nozione
unitaria di «ente pubblico economico», la natura
recessiva e variabile di questa categoria, i cui con-
fini rispetto all’ente privato sono fluidi, e la sostan-
ziale atipicità della stessa, determinano una
grande difficoltà nell’individuazione di tali enti. La
linea di demarcazione della categoria in parola è
stata considerata116 talmente incerta da far rite-
nere la disposizione che la contempla non rispet-
tosa del principio di legalità, sancito sia dall’art. 25
Cost. che dall’art. 2 dello stesso d.lg. n. 231/2001.
Altri ha opportunamente osservato che, nono-
stante le difficoltà che la dottrina extrapenale ha
incontrato nella definizione della nozione di ente
pubblico economico, «(...) molti problemi risul-
tano in pratica ininfluenti per effetto della duplice
circostanza che “destinatari” delle nuove norme
sono anche le società commerciali di ordine priva-
tistico – quindi in molti casi non avrà molto senso
interrogarsi sui confini tra da un lato enti di diritto
pubblico e dall’altro lato società o enti di diritto
privato –, e che il fine di profitto non entra nella
ratio della previsione del nuovo regime di respon-
sabilità penale (...)»117. Questa “centrata” consi-
derazione ci pare sdrammatizzi molte delle que-
stioni interpretative, sulle quali pure ci intratter-
remo, e fughi i dubbi sulla sufficiente determina-
tezza della norma.
Altri ancora118 ha tentato di definire la nozione di
ente pubblico economico.

Questa dottrina ha affermato che l’ente pubblico
economico si caratterizza in quanto, pur avendo
natura pubblica, svolge attività in campo econo-
mico ed agisce iure privatorum. Queste caratte-
ristiche giustificano l’applicazione della disciplina
del d.lg. n. 231/2001, perché non vi è il rischio di
ingerenze da parte dell’autorità giudiziaria in de-
cisioni di natura politica e poiché non deve crearsi
una situazione di ingiustificato vantaggio concor-
renziale, che conseguirebbe all’esclusione, ri-
spetto ad altri enti privati.
Il processo argomentativo ha preliminarmente
chiarito che la natura pubblica della funzione o del
servizio esercitato non costituisce criterio in que-
sto ambito per l’attribuzione dello status giuridico
pubblico alla persona giuridica che la svolge. La
nozione di ente pubblico nel decreto legislativo si
caratterizza invece in primo luogo in base al crite-
rio dell’attribuzione di poteri autoritativi, tali da
porlo in una posizione di superiorità rispetto ai pri-
vati e da far qualificare la sua come attività di di-
ritto amministrativo, insindacabile dall’autorità
giudiziaria ordinaria, oppure, in secondo luogo,
per l’esistenza di norme che pongono il costo delle
attività dell’ente sulla collettività.
L’ente definito pubblico sulla base di questi criteri
assume la qualifica di “economico”, per fornirne
una nozione in linea con la definizione tradizional-
mente adottata dalla giurisprudenza del Consiglio
di Stato119, qualora svolga un’attività in base a cri-
teri di economia di mercato. È stato precisato che
non è sufficiente uno svolgimento occasionale di
attività economica o uno svolgimento di un’attività
economica in chiave meramente accessoria e stru-
mentale. Perché si possa ricondurre l’ente pub-
blico alla categoria degli enti pubblici economici
occorre invece che esso operi nel campo della pro-
duzione o fornitura di beni e servizi attraverso
un’organizzazione di tipo imprenditoriale tesa al-

115 FARES, La responsabilità dell’ente pubblico per i reati commessi nel proprio interesse, in Cass. pen., 2004,
2208. Contra RIONDATO, op. cit., 792.
116 FARES, op. cit., 2216. Esemplificativamente ha infatti evidenziato che in passato vi siano state discussioni accese
in ordine alla qualificazione quali enti pubblici economici dell’Ente Fiera di Milano, degli enti lirici, degli istituti di
patronato o assistenza sociale, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dell’Agenzia spaziale italiana, delle fon-
dazioni bancarie, dei consorzi di bonifica ecc.
117 RIONDATO, op. cit., 793.
118 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 75 s.
119 In questo senso C. St., 21.3.1974, n. 4 secondo cui «gli enti pubblici economici sono caratterizzati dalle finalità
di interesse generale che perseguono, operando esclusivamente prevalentemente nel campo economico produttivo,
con gli strumenti propri del diritto privato in condizioni di parità giuridica con gli altri imprenditori privati».
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l’ottenimento di corrispettivi per la copertura dei
costi, ancorché l’ente agisca per soddisfare bisogni
generali.
È stato giustamente osservato che la categoria de-
gli enti pubblici economici è ormai una «specie in
via di estinzione», stante il processo di privatizza-
zione da alcuni anni avviato nel nostro Paese120.
In caso di privatizzazione questi enti pubblici ri-
fluiranno nella categoria degli enti privati ed oc-
corre ricordare che l’erogazione di un servizio
pubblico non è per questi enti motivo di esclu-
sione dall’applicazione del decreto121.
Il legislatore delegato, come si evince dalla Rela-

zione al decreto, con tale espressione ha voluto
escludere dall’ambito applicativo del provvedi-
mento legislativo gli enti pubblici associativi,
dotati essenzialmente di una disciplina negoziale,
cui le leggi speciali hanno però assegnato una na-
tura pubblicistica per ragioni contingenti, come
Croce Rossa Italiana (CRI) ed Automobile Club
Italiano (ACI), ma soprattutto gli enti pubblici

associativi c.d. istituzionali, ossia gli Ordini e
i Collegi professionali, e gli enti pubblici eser-

centi un pubblico servizio, quali le scuole, le
Università, le Aziende ospedaliere, le Unità sani-
tarie locali, gli Istituti o enti pubblici di ricerca, gli
Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le Ca-
mere di commercio, i Consorzi di diritto pubblico,
gli Enti parco, gli Enti o autorità portuali, gli Enti
di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale,
gli Enti per il turismo, gli Enti ambientali regionali,

gli Enti per la ricerca e per l’aggiornamento edu-
cativo. Rispetto a questi enti la punibilità non è
parsa giustificabile, perché da un lato gli effetti
specialpreventivi sarebbero risultati fortemente
attenuati rispetto agli enti a soggettività privata,
potendosi invece facilmente tradurre in disservizi
per la collettività, dall’altro perché si è ritenuto
che obiettivo principale del legislatore delegante
fosse quello di colpire comportamenti illeciti posti
in essere nello svolgimento di attività di natura
squisitamente economica122.
Ci pare di poter aggiungere che appartengano alla
categoria degli enti pubblici non economici e siano
quindi escluse dall’applicazione del decreto legi-
slativo le Autorità amministrative indipen-

denti con funzioni di controllo. Con il termine
Autorità indipendente si fa riferimento ad un’am-
ministrazione pubblica che prende le proprie de-
cisioni sulla base della legge, senza possibilità di
ingerenze da parte del Governo né di altri organi
della rappresentanza politica.
La natura pubblica ed i particolari poteri autori-
tativi di cui sono dotate queste istituzioni induco-
no a ritenere appartengano a questa categoria: la
Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob)123; l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato124; l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni125; il Garante per la protezione dei
dati personali126; l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo
(Isvap)127; Autorità per l’energia elettrica e il

120 DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e

la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 85.
121 V. supra § 7. In questo senso BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 82.
122 V. Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001 § 2.
123 La Consob, istituita con la l. 7.6.1974, n. 216, è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità
giuridica e piena autonomia con la l. n. 281/1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla
trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
124 Istituita dalla l. n. 287 del 10.10.1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», ha anche compe-
tenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, cosı̀ come stabilito dal Titolo III, Capo II del
d.lg. n. 206 del 6.9.2005, e in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla l. n. 215 del 20.7.2004.
125 L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla l. 31.7.1997, n. 249. La
legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato
e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
126 Il Garante è stato istituito con la l. 31.12.1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali» (testo consolidato con il d.lg. 28.12.2001, n. 467). I compiti del Garante sono attualmente
specificati nell’art. 31, l. 675/1996, dove viene indicato, tra l’altro: il controllo della conformità dei trattamenti di dati
personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare
per conseguire tale conformità.
127 L’Isvap – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – è un ente dotato di perso-
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gas128; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture129; la Commis-
sione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali 130.
Sulla base dei principi è stato precisato che non
rientrano tra gli enti pubblici economici altri enti a
soggettività pubblica, che non esercitano pubblici
poteri, come gli enti pubblici autarchici che
perseguono fini ed interessi propri dello Stato
come Inps, Inail, Istat, CNR, Enea131.
La dottrina si è anche chiesta se le c.d. società

miste132, ossia le società il cui capitale è costituito
da conferimenti provenienti sia da soggetti pub-
blici che da privati, siano sottoposte alla disciplina
del decreto legislativo. Si è detto che accanto ad
alcuni indici che inducono a ritenere applicabile la
normativa in esame anche a questi enti, quali la
lettera della legge e i chiarimenti forniti dai com-
pilatori nella Relazione al decreto, ne emergono
altri, quali la riconosciuta natura pubblica delle so-

cietà miste, che dovrebbero suggerire una solu-
zione opposta133. Ci pare tuttavia che le obiezioni
svolte non siano decisive e che a proposito delle
“società”, il legislatore non faccia alcuna distin-
zione, attraendo nell’ambito dei soggetti cui si ap-
plicano le disposizioni del decreto tutte le forme
societarie, allo scopo «di impedire che si creino
situazioni di impunità proprio laddove il controllo
dello Stato è meno rigido e pertanto più elevato il
rischio di illeciti»134.
Le società a capitale c.d. misto, cosı̀ come quelle a
capitale interamente pubblico, sono quindi sog-
gette alla disciplina del d.lg. n. 231/2001. Si se-
gnala tra l’altro che molte società a capitale inte-
ramente pubblico si sono già dotate di modelli or-
ganizzativi volti alla prevenzione dei reati135.

11. (Segue): Esclusione degli enti che svolgono

funzioni di rilievo costituzionale. – Non rientrano
poi tra i destinatari della disciplina prevista dal

nalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con l. 12.8.1982, n. 576, per l’esercizio di funzioni di vigilanza
nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina
sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
128 L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la l. 14.11.1995, n. 481 con
funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
129 Dal 1o luglio 2006, data di entrata in vigore del d.lg. 12.4.2006, n. 163, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, connotata
da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. L’Autorità è organo collegiale
costituito da sette membri (cfr. l. 24.11.2006, n. 286 di conversione del d.l. 3.10.2006, n. 262).
130 La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata istituita
dall’art. 12, l. 12.6.1990, n. 146 (come modificata dalla l. n. 83/2000).
131 CERQUA, Il trattamento sanzionatorio, in AA.VV., I modelli organizzativi ex d.lg. 231/2001. Etica d’impresa

e punibilità degli enti, a cura di Monesi, Milano, 2005, 231; FARES, op. cit., 2221.
132 Le società miste sono previste da diverse disposizioni legislative tra cui si possono ricordare art. 22, l. n. 142/1990
poi confluita nel d.lg. n. 267/2000 concernente il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; art. 17,
l. n. 127/1997; art. 12, l. n. 498/1992; artt. 14 e 30, d.l. n. 269/2003 convertito in l. n. 326/2003; art. 115, d.lg.
n. 267/2000; art. 9 bis, d.lg. n. 502/2002. Per un primo esame del tema e dei riferimenti normativi qui riportati si rinvia
a MANACORDA C., La responsabilità amministrativa delle società miste, in La responsabilità amministrativa

delle società e degli enti, n. 1, 2006, 156.
133 In questo senso VIGNOLI, Brevi note sulla controversa responsabilità “da reato” ed erariale delle società a

partecipazione pubblica, cit., 107 s.; MANACORDA C., op. cit., 157 che sottolinea in particolare, insieme ad altri aspetti,
che «la giurisprudenza dovendo definire, per ragioni concrete, la natura giuridica della società mista, non è stata
univoca; cosicché, a fronte di pronunce del giudice civile che ne hanno sostenuto la natura privatistica (Cass., S.U.,
sent. n. 4989/1995), si è formata un’ampia giurisprudenza amministrativa che ne ha riconosciuto la natura pubbli-
cistica (tra le tante, C. St., sez. VI, sentt. nn. 1478/1998, 1206/2001, 4711/2002)».
134 ZANALDA, BARCELLONA, La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi, Milano,
2002, 8.
135 Sul caso di Enav s.p.a., la Società Nazionale di Assistenza al Volo, interamente controllata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nata dalla trasformazione
in società per azioni dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo, si veda SERAFINI A., Riflessioni sull’applicazione del

d.lg. 231/2001 alle società pubbliche. Il caso di ENAV S.p.A., in La responsabilità amministrativa delle

società e degli enti, n. 2, 2006, 225 s. Sul caso Poste Italiane s.p.a., partecipata dal Ministero dell’Economia e delle
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d.lg. n. 231/2001, per espressa previsione dell’ul-
tima parte dell’art. 1, 3o co., gli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
Si tratta di una locuzione da intendersi riferi-

ta esclusivamente ad enti privati, in quanto
gli enti pubblici che svolgono funzioni di tale ri-
lievo sono già esclusi dall’applicazione di queste
norme in ragione dell’ampia nozione di Stato, che
viene adottata nel decreto. Essa certamente ri-
comprende anche gli enti di rilievo costituzionale
appartenenti allo Stato-apparato, escludendoli
quindi per tale via dall’applicazione della norma-
tiva in commento136.
Non pare invece condivisibile l’opinione di chi ritie-
ne che gli enti pubblici che svolgono funzioni di ri-
lievo costituzionale debbano rientrare nella resi-
duale nozione di «enti pubblici non economici»137.
L’ultima parte del 3o co. si riferisce quindi ai par-

titi politici, contemplati dall’art. 49 Cost., ed ai
sindacati, il cui rilievo costituzionale è sancito
dall’art. 39 Cost.138.
Questa eccezione si ispira evidentemente all’esi-
genza di evitare che l’applicazione di sanzioni pe-
cuniarie o, addirittura, interdittive previste dal de-
creto legislativo possa risolversi in una compres-
sione all’esercizio delle attività politiche e sinda-
cali assistite da garanzie costituzionali139. La dot-
trina ha peraltro sempre espresso, già in termini
generali, preoccupazioni in ordine alla possibilità
di applicare sanzioni ai sindacati ed ai partiti po-

litici, sottolineando il rischio che queste si possono
prestare ad operazioni strumentali, certo non
ignote al nostro ordinamento140. Tali sagge consi-
derazioni valgono certamente anche per la disci-
plina in esame.

12. Gli enti ecclesiastici. – Alcune brevi conside-
razioni meritano di essere svolte anche in ordine
all’applicabilità delle norme del d.lg. n. 231/2001
agli enti ecclesiastici.
Innanzitutto occorre prendere in considerazione
gli enti ecclesiastici cattolici per il numero e la
rilevanza che questi assumono nel nostro paese.
Nel corso degli anni novanta il regime pattizio de-
gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica è stato
oggetto di una serie di interventi normativi e giu-
risprudenziali, che ne hanno chiarito la natura ed
alcuni fondamentali aspetti di disciplina141.
In passato per il loro riconoscimento a fini civili il
Consiglio di Stato aveva richiesto, oltre ai requi-
siti generali e speciali previsti dal legislatore pat-
tizio, anche quelli richiesti dal codice civile per il
riconoscimento della personalità giuridica, evi-
denziando cosı̀ la tendenza ad assimilare gli enti
ecclesiastici alle persone giuridiche di diritto pri-
vato142.
Tale prassi, considerata difforme rispetto agli im-
pegni assunti con la legge di riforma del Concor-
dato n. 222/1985, fu esaminata dalla Commissione
paritetica italo-vaticana, che approvò un docu-

Finanze per il 65% e per il restante 35% dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., si veda DITTMEIER, Il Modello

Organizzativo e Gestionale di Poste Italiane, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,
n. 4, 2006, 165 s.
136 In questo senso PELISSERO M., op. cit., 363 s.; VINCIGUERRA, La struttura dell’illecito, cit., 8; BASSI, EPIDENDIO, op. cit.,
75. Sul punto v. supra § 10.
137 LOTTINI R., sub art. 1, Responsabilità delle persone giuridiche, in AA.VV., Commentario breve alle leggi

penali complementari, a cura di Palazzo, Paliero, 2a ed., Padova, 2007, 2293.
138 L’individuazione di questi soggetti è contenuta già nella Relazione governativa al d.lg. n. 231/2001 § 2, che
sottolinea in particolare l’impatto che avrebbero su questi soggetti le sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto
legislativo.
139 GENNAI, TRAVERSI, op. cit., 17; DE SIMONE G., I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli

enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, cit., 83; MANNA A., op. cit., 1102; TRAVI

A., La responsabilità della persona giuridica nel d.lg. n. 231/2001: prime considerazioni di ordine ammini-

strativo, in Soc., 2001, 1306 s.
140 In generale sul tema si veda per tutti PALAZZO F., Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it.

dir. e proc. pen., 1976, 418 s. e 421 in particolare.
141 Per un primo esame del tema MAURO, Enti ecclesiastici. b) Diritto ecclesiastico, in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965,
1000 s.; CAVANA, Enti ecclesiastici. II) Enti ecclesiastici cattolici, in Enc. Giur., XII, Agg., Roma, 2001, 1 s.; BERLINGOv,
Enti e beni religiosi in Italia, Bologna, 1992, 74 s.; ANELLO, Organizzazione confessionale, culture e Costitu-

zione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. Cost., Catanzaro, 2007, 85 s.
142 Per una prima sintetica rassegna giurisprudenziale sul punto v. CAVANA, op. cit., 1.
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mento di interpretazione autentica della norma-
tiva pattizia, in cui venne ribadita la specialità del
regime degli enti ecclesiastici rispetto a quella
dettata dal codice civile per le persone giuridiche
private e venne escluso che per il riconoscimento
agli effetti civili occorressero requisiti ulteriori ri-
spetto a quelli indicati nella l. n. 222/1985143.
I modi con i quali nel nostro ordinamento si rea-
lizza il riconoscimento della personalità giuridica
degli enti religiosi sono tre: a) per antico possesso
di stato; b) per legge; c) secondo la procedura, or-
dinaria o speciale stabilita dalla legge144.
La dottrina specialistica esclude ormai pacifica-
mente che la natura della personalità giuridica ri-
conosciuta a questi enti abbia caratteri pubblici-
stici e nello stesso modo si è orientata la giurispru-
denza. L’orientamento dottrinale maggioritario,
sebbene con diverse sottolineature, riconduce gli
enti ecclesiastici al genus delle persone giuridiche
private, benché riconosca ad essi una speciale au-
tonomia145.
In termini generali ci pare quindi che, laddove si
possano riconoscere in capo ai singoli enti eccle-
siastici (Curia, Parrocchia, Congregazioni reli-
giose, ecc.) tutti i caratteri propri degli enti ai
sensi del d.lg. n. 231/2001 (ossia un interesse del-
l’ente distinguibile da quello della persona fisica
che compie il reato, una organizzazione che lo di-
stingua dalla persona fisica che compie l’atto, un
patrimonio ad esso riconducibile) non vi siano ra-
gioni per escluderli dall’applicabilità della disci-
plina in esame. Le finalità religiose, sebbene di alto
rilievo costituzionale, non sono infatti prese in
considerazione dal decreto legislativo quale para-
metro per escludere l’applicazione dello stesso.
Una precisazione deve essere fatta però in rela-
zione alla Santa Sede, espressione di sintesi che
indica, secondo il codice canonico (can. 361 c. dir.
can.), «non solo il Romano Pontefice, ma anche,
se non risulta diversamente dalla natura della que-
stione o del contesto, la Segreteria di Stato, il Con-
siglio degli affari pubblici della Chiesa e gli altri
Organismi della Curia Romana». A questi enti ec-

clesiastici è stata riconosciuta personalità giuri-
dica, per antico possesso di stato, ossia perché go-
devano dello status di persona giuridica prima
della formazione dello Stato unitario e non sono
stati soppressi o estinti dalla legislazione succes-
siva, come ribadito tanto dalla legge delle Guaren-
tigie n. 214/1871, quanto dall’art. 29, lett. a), del
Concordato lateranense e dall’Accordo sugli enti
ecclesiastici del 15 novembre 1984, reso esecutivo
con l. n. 206/1985. Essendo tuttavia la Santa Sede
anche un soggetto di diritto internazionale, gli enti
centrali della stessa ci pare assumano, all’interno
di questo «ordinamento straniero», una natura
pubblicistica. Questa duplice natura – enti di di-
ritto privato per l’ordinamento interno, enti di na-
tura pubblicistica per l’ordinamento dello Stato
Pontificio – spinge a far ritenere che gli enti cen-
trali della Santa Sede siano comunque esclusi dal-
l’applicazione della disciplina della responsabilità
degli enti da reato. La natura di «ente pubblico di
uno Stato estero» giustifica in questo caso l’esclu-
sione, cosı̀ come avviene in ogni altro caso di ente
pubblico straniero.
Queste brevi considerazioni, svolte in relazione
agli enti ecclesiastici cattolici, che certo possono
essere meglio articolate e sviluppate grazie al con-
tributo degli studiosi del diritto ecclesiastico, ci
pare valgano anche in relazione agli enti eccle-

siastici delle confessioni religiose diverse

dalla cattolica. Differenti sono infatti i meccani-
smi di riconoscimento della personalità giuridica a
questi enti acattolici, ma nulla cambia riguardo
alla natura sostanzialmente privatistica della sog-
gettività giuridica, che ad essi viene attribuita146.
Anche questi eterogenei enti ecclesiastici, verifi-
cata in concreto la sussistenza dei requisiti neces-
sari per ricondurli alla nozione di ente ai sensi del
d.lg. n. 231/2001, sono quindi soggetti all’applica-
zione della normativa in esame.
Quanto poi agli enti che, pur adottando statuti giu-
ridici variegati, operano perseguendo, quale pre-
cipuo obiettivo formalmente assunto o nell’attività
concretamente svolta, finalità religiose (o anche

143 Sui contenuti dell’accordo CARDIA, Alcune innovazioni in materia di enti ecclesiastici, in Quaderni eccl.,
1997, n. 3, 915 s.
144 Per una disamina delle diverse procedure si veda BOTTA R., Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e

rivendicazioni identitarie nell’autunno dei diritti, Torino, 2008, 171 s.
145 Per una rassegna delle diverse posizioni dottrinali sul punto si veda ancora BOTTA R., op. cit., 170-171.
146 V. FUBINI G., Enti ecclesiastici. III) Enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica, in
Enc. Giur., XII, Roma, 1989, 1 s.; CAVANA, op. cit., 1 s.
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religiose), sono ovviamente soggetti alla respon-
sabilità da reato, tanto quanto gli altri enti che as-
sumono la medesima forma giuridica senza avere
intenti religiosi. La constatazione è pertinente-
mente svolta in questa sede, poiché talune con-
fessioni religiose presenti in Italia, come quella
mussulmana in particolare, non adottano una
struttura unitaria o piramidale e non hanno quindi
enti propri, preferendo organizzarsi attraverso
una pluralità di soggetti collettivi, che assumono le
diverse forme giuridiche previste dal nostro ordi-
namento (associazioni, società di persone, società
di capitali, ecc.), pur perseguendo principalmente
finalità religiose147. Indubbiamente ciascuno di
questi enti è tenuto a rispettare la disciplina del
decreto legislativo.

13. Applicabilità della disciplina anche agli enti

di diritto straniero. – Un’ulteriore questione ri-
guarda la possibilità di assoggettare alla disciplina
del decreto gli enti con sede principale all’estero,
che compiano un reato in Italia.
Una prima tesi dottrinale148 esclude questa possi-
bilità sulla scorta della considerazione che l’illecito
dipendente da reato imputato all’ente trovi il pro-
prio fondamento nella violazione di un dovere di
diligenza organizzativa, che si verifica nel paese in
cui l’ente ha sede, luogo in cui è stata posta in es-
sere la condotta che contrasta con le regole cau-
telari. Stante la natura composita dell’illecito ex

d.lg. n. 231/2001, si è sostenuto che in questi casi
l’illecito non possa dirsi avvenuto in Italia, an-
corché il reato della persona fisica sia stato realiz-
zato nel nostro paese.
Il preferibile orientamento dottrinale, decisa-
mente maggioritario, ritiene invece corretta la so-
luzione opposta: anche agli enti di diritto straniero
si applica la disciplina del decreto, purché rien-

trino nelle categorie soggettive individuate dal-
l’art. 1, posseggano i caratteri dell’ente ex d.lg.
n. 231/2001, ed il reato commesso sia comunque
perseguibile in Italia.
A sostegno di tale conclusione si è rilevato che il
decreto non differenzia in alcun modo i soggetti
attivi in relazione alla natura di ente di diritto
straniero o nazionale. Se si attribuisse rilievo a
tale circostanza si finirebbe per introdurre nel
decreto un requisito aggiuntivo non previsto dal
legislatore149. Un ulteriore argomento è stato ri-
cavato ragionando a contrariis rispetto a quanto
stabilisce l’art. 4: se la disciplina del decreto si
applica anche agli enti con sede principale in Ita-
lia nell’interesse dei quali siano commessi reati
all’estero, a fortiori deve concludersi nel caso in
cui siano commessi in Italia reati nell’interesse di
enti di diritto straniero150.
Questo secondo indirizzo sembra trovare una con-
ferma, non certo una smentita, nella disposizione
di cui all’art. 97 bis, 5o co., d.lg. n. 385/1993 (come
introdotto dall’art. 8, d.lg. n. 197/2004)151, la quale
ha esteso l’applicazione delle deroghe ivi conte-
nute per gli istituti creditizi rispetto alla più rigo-
rosa disciplina generale sulla responsabilità da
reato degli enti, anche alle banche comunitarie ed
extracomunitarie che abbiano succursali italiane,
lasciando cosı̀ intendere univocamente che il de-
creto si applichi anche a enti di diritto stranie-
ro152. Si tratta quindi di una disposizione speciale
rispetto alla normativa generale di cui al decreto
legislativo, operante limitatamente a taluni aspetti
ma che non sancisce certo l’esclusione dell’opera-
tività del d.lg. n. 231/2001 nei confronti di una
banca estera che, pur operando sul territorio na-
zionale, non abbia una succursale in Italia. Gli ef-
fetti di tale norma sono i seguenti: se la banca
estera, comunitaria o non, ha una succursale ita-

147 Sulla distinzione concettuale tra confessione religiosa ed organizzazione religiosa, nonché sul modo in cui ope-
rano in Italia in particolare le comunità mussulmane, si rinvia a ANELLO, op. cit., 2007.
148 DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit., 39.
149 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 97.
150 LANZI, L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle multinazionali, in Guida dir., n. 19,
2004, 80; DE NARDIS, La responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Dir. e prat. soc., n. 22, 2005, 24;
RUGGIERO G., Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sull’efficacia dei

modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato, in Riv. trim. dir. pen. economia,
2004, 990.
151 V. supra § 3.
152 LOTTINI R., sub art. 1, cit., 2294. Anche DI GIOVINE O., Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, cit.,
40 riconosce il rilievo che questa circostanza assume a fini ermeneutici.
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liana è sottoposta alle disposizioni di cui al d.lg.
n. 231/2001 ed a quelle specifiche dell’art. 97 bis,
d.lg. n. 385/1993; se la banca estera opera in Italia
senza avervi una succursale è soggetta alla disci-
plina generale del d.lg. n. 231/2001153.
Sono invece esclusi dall’applicazione della norma-
tiva gli enti pubblici stranieri, con i medesimi limiti
visti per gli enti nazionali, perché il decreto legi-
slativo non ha fatto riferimento a categorie riferi-
bili esclusivamente al diritto pubblico italiano154.
Su questa linea interpretativa si è posta anche la
giurisprudenza, che ha ritenuto le disposizioni del
decreto operanti anche con riferimento agli enti di
diritto straniero, indipendentemente dal fatto che
tali forme di responsabilità siano o meno previste
nel paese di origine155.
Le argomentazioni fornite in difesa della società
straniera, volte ad evidenziare che nel paese in cui
ha sede la società (Germania), pur essendo previ-
sta la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, non sono previste né sanzioni interdit-
tive, né l’obbligo di adottare modelli organizzativi
anticrimine, nel caso esaminato sono state riget-

tate. Nella pronuncia il Giudice si è soffermato a
spiegare i motivi per cui anche una persona giuri-
dica straniera debba comunque osservare le re-
gole precauzionali imposte dalla disciplina della
responsabilità degli enti e facendo un parallelo
con la circolazione stradale, ha spiegato che, cosı̀
come le vetture straniere fatte circolare per le
strade nazionali, devono possedere i dispositivi di
sicurezza previsti dal nostro codice della strada
(ancorché non contemplati nell’ordinamento del
paese di provenienza), cosı̀ gli enti di diritto stra-
niero devono dotarsi delle cautele (adozione di
modelli di organizzazione, creazione di organismo
di vigilanza) che la legge italiana impone per pre-
venire situazioni di rischio circa la commissione di
reati.
Adeguandosi a quella che ci pare essere la prefe-
ribile interpretazione della norma, diversi gruppi
societari multinazionali, che operano anche in Ita-
lia si sono dotati dei modelli di organizzazione e
gestione ex d.lg. n. 231/2001, talvolta anche a li-
vello di società controllante, benché la stessa sia
situata al di fuori dei confini nazionali156.

Art. 2 Principio di legalità

1. L’ente non può essere ritenuto 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 commissione del

fatto.

Commento di LUIGI ALIBRANDI

Sommario: 1. Generalità.

153 In questo stesso senso v. FUSCO E., Applicabilità del d.lg. 231/2001 alle banche estere (rielaborazione delle

repliche del P.M. in sede di udienza preliminare nel procedimento “Parmalat-Banche”), in La responsabilità

amministrativa delle società e degli enti, n. 4, 2007, 179 ss. anche con riferimento al provvedimento di rinvio a
giudizio del G.U.P. Trib. Milano di talune banche straniere, coinvolte nel caso Parmalat.
154 BASSI, EPIDENDIO, op. cit., 99.
155 G.I.P. Trib. Milano, 27.4.2004, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2004, 989 s., in Foro it., 2004, II, 434 s., in Guida

dir., n. 19, 2004, 72 s. in cui si afferma tra l’altro che: «sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel
momento in cui operano in Italia (...) hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi
anche il d.lg. n. 231/2001».
156 Sul caso della multinazionale farmaceutica Roche Diagnostic si veda CIMENTI, Il “sistema 231” in una multina-

zionale: il caso Roche Diagnostics S.p.A., in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3,
2006, 234 s. Sul caso delle società operanti nella telefonia mobile H3G s.p.a. e 3 Italia s.p.a. controllate da Hutchison
Whampoa, multinazionale quotata ad Hong Kong si veda BONANNI, GEROLDI, Il Modello H3G di organizzazione,

gestione e controllo, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2006, 219 s.
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1. Generalità. – Il principio di legalità che già
costituiva l’incipit del codice penale e della
l. n. 689/1981 trova ulteriore richiamo nell’art. 2,
d.lg. 8.6.2001, n. 231. Pare dunque che il legislato-
re al momento di presentare un testo normativo di
carattere generale in tema di responsabilità da at-
to illecito senta il dovere di proporre quelle garan-
zie per il destinatario delle sanzioni “ex delicto”
che il principio di legalità, come è noto, seco reca.
Le differenze terminologiche riscontrabili tra
l’art. 1 c.p., l’art. 1, l. n. 689/1981 e l’art. 2, d.lg.
n. 231/2001 inducono a riflettere su quelle che po-
trebbero essere le divergenze di contenuto del
principio in parola nelle tre norme sopra richia-
mate.
L’art. 1 c.p., pur non recando in rubrica l’espresso
richiamo al principio di legalità, rappresenta la più
lata espressione dei contenuti di garanzia propri di
detto principio1.
Nell’ambito strettamente penalistico oltre alla ga-
ranzia della riserva di legge a favore del reo ven-
gono poste le ulteriori garanzie del divieto di ana-
logia in malam partem2 e della tassatività e de-

terminatezza delle fattispecie penali3. I contenuti
di cui sopra con l’avvento della Costituzione sono
stati elevati ad un più elevato rango tanto che giu-
stamente con riferimento all’art. 1 c.p. si è parlato
di norma costituzionale in senso materiale.
Il principio di irretroattività della norma penale in-
criminatrice, anche se espressamente richiamato
dall’art. 2, 1o co., c.p., è stato del pari elevato a
rango costituzionale dell’art. 25 Cost. e per gene-
ralizzata opinione contribuisce a definire il princi-
pio di legalità in materia penale4.
L’art. 1, l. n. 689/1981 richiama in rubrica espres-
samente il “Principio di legalità” anche se con ter-
minologia in buona parte diversa da quella di cui
all’art. 1 c.p.
Nella norma in parola trova espresso richiamo la
garanzia della riserva di legge e della irretroattività
di quest’ultima.
In forza del disposto del 2o co. anche per le infra-
zioni amministrative vige il divieto di estensione
analogica in malam partem.
La garanzia connessa alla tassatività e determina-
tezza dell’illecito amministrativo pare decisamen-

1 Che il principio di legalità, precisato anche come di “stretta legalità”, rappresenti la pietra angolare fondamento di
garanzie a favore dei cittadini è affermazione pressoché unanime nella generale dottrina; sul punto è sufficiente
rinviare alla più diffusa manualistica: ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1997, 65; MAN-
TOVANI, Diritto penale, Padova, 2007, 42; PALAZZO, Corso di diritto penale, Torino, 2005, 90; CARACCIOLI, Manuale di

diritto penale, Padova, 1998, 11; CONTENTO, Corso di diritto penale, Bari, 1996, 34; MARINI, Lineamenti del sistema

penale, Torino, 1998, 40; MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2006, 29; FIANDACA, MUSCO, Diritto

penale, Parte generale, Bologna, 1995 58; CADOPPI, VENEZIANI, Elementi di diritto penale, Parte generale, Padova,
2007, 61; ID., Manuale di diritto penale, Padova, 2007, 47; PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, 2003, 37;
NUVOLONE, Il sistema penale, Padova, 1975, 132; PULITANOv, Diritto penale, Torino, 2007, 109; PADOVANI, Diritto penale,
Milano, 1990, 16; FIORE, Diritto penale, Parte generale, Torino, 1993, 60; RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino,
2007, 72. Con specifico riferimento all’aspetto della riserva di legge si rinvia a GAMBERINI, Riserva di legge, in Intro-

duzione al sistema penale, a cura di Insolera, Mazzacuva, Patarini, Zanotti, Torino, 2006, 129 ss.; per l’aspetto della
determinatezza e tassatività si rinvia a ZANOTTI, Principio di determinatezza e tassatività, ivi, 154 ss. In linea con
quanto sopra si richiama anche: VASSALLI, Nullum crimen sine lege, in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990; MAINI, Nullum
crimen nulla poena sine lege, in Enc. Dir., XXVIII, Milano, 1978.
2 In ordine al divieto di analogia in malam partem si veda, tra i numerosi contributi, VASSALLI, Analogia nel diritto

penale, in Noviss. Dig. it., I, Torino, 1957, 607.
3 Sulla determinatezza delle fattispecie penali si rinvia, in particolare, a PALAZZO, Il principio di determinatezza nel

diritto penale, Padova, 1979; RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente,
Torino, 1979; VASSALLI, Tipicità, in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, 540. Sui rapporti tra tipicità e tassatività degli illeciti
penali non è da dimenticare l’affermazione di MANTOVANI, op. cit., 61, per il quale la tipicità è il “precipitato tecnico”
del principio di tassatività e perciò un carattere essenziale e costante dell’illecito penale, che lo contraddistingue da
altri illeciti giuridici.
4 Ritiene che il principio di determinatezza della fattispecie operi anche, ex art. 1 l. n. 689/1981, nel campo degli
illeciti amministrativi DOLCINI, in DOLCINI, GIARDA, MUCCIARELLI, PALIERO, RIVA CRUGNOLA, Commentario delle “Modifiche

al sistema penale”, Milano, 1982, sub art. 1, 20. In MARINUCCI, DOLCINI, op. cit., 124, la posizione è più sfumata in
quanto, dopo la premessa che il legislatore del 1981 ha optato, quanto all’illecito amministrativo, per una larga
mutuazione dei principi penalistici, non viene tra questi ricordato espressamente il principio di tassatività e di de-
terminatezza, ma genericamente il principio di legalità e di irretroattività.
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te più sfumata rispetto all’illecito di natura pena-
le5. D’altra parte non può tacersi del fatto che
spesso all’ipotesi sanzionata amministrativamen-
te sia connessa funzionalmente una componente
discrezionale6.
L’art. 2, d.lg. 8.6.2001, n. 231, richiama anch’esso,
espressamente, in rubrica il “Principio di legalità”
modulandolo alle precipue esigenze della materia
disciplinata secondo il disposto dell’art. 1: «Il pre-
sente decreto legislativo disciplina la responsabi-
lità degli enti per gli illeciti amministrativi dipen-
denti da reato».
La lettura dell’art. 2 convince del fatto che anche
in questo contesto il legislatore si è preoccupato di
sottoporre la responsabilità degli enti, cosı̀ come
desumibile dai co. 2o e 3o del precedente art. 1, a
precise garanzie rientranti, appunto, nel solco del
principio di legalità.
La riserva di legge, la irretroattività della legge
stessa ed il divieto di analogia in malam partem

rappresentano criteri limitativi della responsabi-
lità degli enti che appaiono con chiarezza ad un
primo esame della norma.
Va ulteriormente precisato che la responsabilità
dell’ente, qualificata come amministrativa, intanto

sussiste in quanto sia accertata una responsabilità
penale in capo ad una persona fisica tra quelle pre-
viste dall’art. 5 e dalle norme ad esso collegate e
che, dunque, anche la persona fisica penalmente
responsabile ha già beneficiato delle garanzie di
cui al principio di legalità ex art. 1 c.p.
La norma in esame non va letta solo come fonte di
garanzie per gli enti che sembrerebbero essere
chiamati a rispondere per gli «illeciti amministra-
tivi dipendenti da reato», ma altresı̀ come primo
richiamo normativo in ordine alla natura giuridica
della responsabilità degli enti stessi. Il disposto
normativo pare chiaro nel qualificare come “am-
ministrativa” questa responsabilità, ma sul punto il
dibattito è notoriamente aperto.
Il dato testuale non escluderebbe una ricostru-
zione in chiave propriamente penalistica. Al
tempo stesso pur volendo rimanere fedeli alla let-
tera della legge non si potrebbe negare che il le-
gislatore abbia proposto, quanto agli enti, una re-
sponsabilità ben diversa da quella delineata dalla
l. n. 689/1981 per le persone fisiche7.
La sintesi di un cosı̀ arduo confronto certamente
teorico, ma non privo di pratiche ricadute, è tanto
attraente quanto difficile8. La soluzione in chiave

5 Significativo per genericità del precetto è l’art. 141, 1o co., c. str. D’altra parte se una eccessiva indeterminatezza
di un precetto penale può essere sottoposto al vaglio del Giudice delle Leggi l’indeterminatezza contenuta nel pre-
cetto di una norma amministrativa munita della relativa sanzione non può essere portato al vaglio di costituzionalità.
Nel senso di ritenere sussistente anche per gli illeciti amministrativi l’obbligo di sufficiente determinatezza v. RION-
DATO, Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell’ente giuri-

dico, in Commentario al codice penale, diretto da Ronco M., II, 1, Bologna, 2007, 20.
6 La l. n. 689/1981, tra l’altro, àncora la responsabilità per illecito amministrativo al presupposto della capacità di
intendere e volere ed alla presenza dell’elemento soggettivo nei termini di cui all’art. 3.
7 Una efficace sintesi sulle problematiche relative alla natura giuridica della responsabilità da reato degli enti è in
MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de jure condendo, Torino, 2008, 144 ss. Sul
punto anche PUTINATI, Responsabilità amministrativa delle società, in I reati societari, a cura di Lanzi, Cadoppi,
Padova, 2006, 348 ss. e PELISSERO, La responsabilità degli enti, in ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Leggi

complementari, I, a cura di Grosso, Milano, 2007, 845 ss.
8 Prima dell’entrata in vigore del d.lg. n. 231/2001 PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per

la “Parte generale” di un Codice Penale dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 466 ss., preco-
nizzava come necessaria l’elaborazione di un sistema complesso, ma unitario di responsabilità collettiva precisandone
i requisiti di fondo. L’A. concludeva riconoscendo come sul tema, nel panorama europeo, vi fossero più contrasti che
sincronie e vedeva una soluzione praticabile solo attraverso una rifondazione complessiva, di tipo funzionalistico dei
criteri di imputazione della responsabilità penale nella quale il restyling delle forme di colpevolezza andasse di pari
passo con l’edificazione ex novo della responsabilità penale della persona giuridica (ivi, praecipue, 507). Con l’en-
trata in vigore del d.lg. n. 231 lo stesso A. sostenne, tra i primi, la natura penale della responsabilità degli enti, cfr.
PALIERO, Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: d’ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corriere giur.,
2001, 845 ed ID., La responsabilità penale della persona giuridica, in La responsabilità degli enti, un nuovo

modello di “giustizia punitiva”, a cura di De Francesco, Torino, 2004, 21. Per una riconducibilità della responsa-
bilità degli enti a schemi penalistici paiono orientati, ex multis, DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle

soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e
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penalistica è certamente innovativa e riferibile a
più di uno spunto che il d.lg. n. 231/2001 offre. Tra
i più significativi è quello dell’identità del giudice
chiamato a conoscere e del processo per il quale
tale conoscenza si forma; l’art. 36 precisa, infatti,
che la competenza a conoscere gli illeciti ammini-
strativi dell’ente appartiene al giudice penale com-
petente per i reati dai quali gli stessi dipendono. In
altre parole è nel processo penale relativo ai c.d.
reati presupposti che troverà spazio la pronuncia
sulla responsabilità degli enti che assumerà la ve-
ste e i contenuti della sentenza.
Di natura sostanziale è lo spunto ricavabile dal di-
sposto dell’art. 8 per il quale la responsabilità pe-
nale dell’ente è autonoma, potendo sussistere an-
che quando l’autore del reato non è stato identifi-
cato o non è imputabile o quando l’autore del fatto
sia prosciolto per essere il reato presupposto
estinto9.
D’altra parte ritenere amministrativa “tout court”
la responsabilità dell’ente solo sulla base del dato
letterale dell’art. 2 pare francamente azzardato10.
Né può essere dimenticato il messaggio erme-
neutico che lo stesso legislatore ha trasfuso nel-
la Relazione al d.lg. n. 231/2001 precisando che

la responsabilità qualificata come amministrati-
va defletta dagli schemi di cui alla fondamentale
l. n. 689/1981, dando altresı̀ come raggiunta una
forma di responsabilità ibrida nella quale trovano
coesione principi propri della responsabilità pe-
nale e della responsabilità amministrativa. Il legi-
slatore avrebbe voluto, dunque, introdurre quello
che è stato comunemente definito un “tertium

genus” di responsabilità.
L’opinione per la quale un soggetto diverso dalla
persona fisica delinqua e sia punito penalmente si
allinea con tutti gli entusiasmi manifestati da co-
loro che hanno salutato l’asserito crollo del ben
noto dogma per il quale societas delinquere non

potest et puniri non potest. Tanto vero che il
dogma suddetto avrebbe assunto oggi contenuto
positivo. L’entusiasmo in tal senso manifestato ed
autorevolmente espresso forse merita un ripensa-
mento. Un ripensamento rivolto soprattutto ai cri-
teri di imputazione del fatto, alla funzione preven-
tiva della commisurazione di una pena, al ruolo
della pena una volta inflitta nell’ottica delle finalità
di emenda, come da precetto costituzionale11.
In termini più concreti valga una riflessione sulla
società, che tra gli enti è certamente il soggetto

sanzioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 20; DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. ammi-

nistrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Responsa-

bilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di Garuti, Padova, 2002, 79 ss.; ID.,
Persone giuridiche e diritto penale: paradigmi di responsabilità ipotizzabile, in AA.VV., Verso un codice pe-

nale modello per l’Europa, Offensività e colpevolezza, Padova, 2002, 78 ss.; in posizione meno orientata lo stesso
A., Societas delinquere et puniri potest. La questione della responsabilità penale degli enti collettivi tra dog-

matica e politica criminale, ed. provv. Como, 2000, 173 ss.; MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cass. pen., 2003, 1101 ss.; MAIELLO, La natura (formal-

mente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel D.Lgs. n. 231/2001: una

«truffa delle etichette» davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2002, 899 ss.; MUSCO, Le imprese a

scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in Dir. e giustizia, 2001, 8; TRAVI, La re-

sponsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministra-

tivo, in Soc., 2001, 1305; PIERGALLINI, Societas delinquere et puniri potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim.

dir. pen. economia, 2002, 580; ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridi-

che, ivi, 2002, 33.
9 Sul punto cfr. MANNA A., La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo

d’assieme, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2002, 507; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche:

profili generali e criteri di imputazione, in Il nuovo diritto penale delle società, a cura di Alessandri, Milano,
2002, 50 ss.
10 Sostengono la natura amministrativa della responsabilità degli enti, tra gli altri, COCO, L’illecito degli enti dipen-

dente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 116; ROMANO M., La

responsabilità degli enti, associazioni: profili generali, in Riv. società, 2002, 398; MARINUCCI, “Societas puniri
potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 1193 ss.,
praecipue 1199; RIONDATO, op. cit., 45.
11 Particolare apprezzabile è la posizione di attenta cautela assunta da GIUNTA, Lineamenti di diritto penale del-

l’economia, Torino, 2004, 168, quando afferma che «Nella misura in cui la nuova disciplina introduce flessioni delle
garanzie penalistiche fondamentali, niente affatto remoto è il rischio che essa operi come una sorta di piano inclinato,
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più propriamente coinvolto dalle presenti proble-
matiche, per verificare se essa possa essere desti-
nataria a tutti gli effetti di un precetto penale; la
società è una organizzazione di persone e di beni
per il raggiungimento di uno scopo produttivo, or-
ganizzazione che se non sempre assurge a persona
giuridica, tuttavia in ogni caso assume una propria
autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata e ai
loro patrimoni12. Questa organizzazione è presa in
considerazione essenzialmente come centro di im-
putazione di obbligazioni e verso l’esterno e verso
i soci, ma la materialità della condotta, requisito
imprescindibile per la commissione di un reato,
sarà sempre di una persona fisica che per nome e
conto della società medesima agisce. La società
non agisce e non può essere colpevole nel senso di
possedere i requisiti soggettivi della imputazione
da reato.
Nemmeno la dottrina del rapporto organico è in
grado di superare questa obiezione, benché a più
riprese invocata, perché operante solo per richie-
dere alla società la prestazione per un’obbliga-
zione contratta dalla persona fisica che per la so-
cietà stessa ha agito13.
Atteso che tanto la responsabilità penale quanto

quella amministrativa hanno come centro di im-
putazione la persona fisica recando criteri che
possono essere riconducibili solo a quest’ultima14,
pare preferibile una conclusione verso una re-
sponsabilità ibrida degli enti né propriamente pe-
nale né propriamente amministrativa, ovverossia,
come recentemente affermato, ci si troverebbe di
fronte alla nascita di un tertium genus che co-
niuga i tratti essenziali del sistema penale e di
quello amministrativo15.
Il discorso fin qui svolto può essere ulteriormente
coltivato per le opportune riflessioni circa le con-
clusioni sopra richiamate.
Una prima riflessione induce ad una verifica in or-
dine al soggetto che effettivamente viene punito in
conseguenza del reato presupposto, commesso
nell’ambito dell’attività degli enti.
Le sanzioni di cui all’art. 9 sono certamente a ca-
rico dell’ente il quale subirà un pregiudizio patri-
moniale emergente se tenuto, ad esempio, ad
estinguere la sanzione pecuniaria o, più propria-
mente, di mancato guadagno se la sanzione sarà di
natura interdittiva.
Al di là della semplice applicazione della sanzione
e del danno economico più o meno diretto che

consentendo che eventuali deroghe introdotte ai principi di garanzia si ripercuotano negativamente sul diritto penale
delle persone fisiche». Su questi rilievi il chiaro A. aggiunge di ritenere apprezzabile la «cautela innovativa con cui
si è mosso il legislatore delegato che, tra il modello della responsabilità penale pura e quello della responsabilità
amministrativa indipendente, ha optato per una soluzione di compromesso altrove sperimentata: la responsabilità
delle persone giuridiche è stata qualificata come amministrativa, pur originando dal reato commesso dalla persona
fisica». Posizione del pari prudente è assunta da PULITANOv, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di

imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 415, e da DE VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente

collettivo dipendente da reato, ivi, 2001, 1126 ss., praecipue 1159 ss.
12 Le parole sono di FERRI G., Manuale di diritto commerciale, Torino, 1967, 179.
13 Cfr. FARIA COSTA, Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche, in Riv.

it. dir. e proc. pen., 1993, 1246, per il quale non si può fare dipendere, meccanicamente, la scelta di rendere penalmente
responsabili o meno le persone giuridiche dall’adesione a precostituite opzioni dogmatiche di estrazione civilistica.
14 La responsabilità dell’ente, sia essa di natura penale sia essa di natura amministrativa, sarebbe per sempre una
responsabilità per fatto altrui non ammissibile né nell’una né nell’altra ipotesi. Anche il sistema sanzionatorio sarebbe
profondamente differente sia da quello previsto per gli illeciti amministrativi sia da quello penale, cosı̀ PELISSERO, La

“nuova” responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in Legislazione pen., 2002, 585.
15 È la conclusione sostenuta, tra gli altri, da CADOPPI, VENEZIANI, Elementi di Diritto Penale, Padova, 2007, 193; ID.,
Manuale di diritto penale, cit., 2053. Cfr. anche ARENA, CASSANO, La responsabilità da reato degli enti collettivi,
Milano, 2007, 83; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in Reati e responsabilità degli enti,
a cura di Lattanzi, Milano, 2005, 16. Critico in ordine alla nascita di un tertium genus di sanzioni punitive è RUGGIERO,
Contributo allo studio della capacità penale. Lo “statuto” della persona fisica e degli enti, Torino, 2007, 148, il
quale ritiene la natura amministrativa della responsabilità degli enti. Giova ricordare sul punto anche il pensiero di
PULITANOv, Diritto Penale, cit., 714 per il quale «il legislatore italiano – parlando di responsabilità amministrativa, e non
penale – ha fatto una scelta simbolica, povera di implicazioni normative concrete, ma tutt’altro che priva di efficacia
sul piano della retorica della comunicazione pubblica. L’etichetta di responsabilità amministrativa trasmette un mes-
saggio di minor gravità e di minore riprovazione, rispetto alla responsabilità penale. Soltanto dentro questo involucro
simbolico la responsabilità degli enti è stata accettata (non senza contrasti) nel nostro contesto culturale e politico».
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l’ente subisce viene da chiedersi se il rapporto pu-
nitivo sia esaurito ovvero se altri soggetti non su-
biscono comunque pregiudizio in conseguenza del
sistema sanzionatorio di cui al d.lg. n. 231/2001.
Pare evidente che se, ad esempio, una società è
tenuta a far fronte ad una significativa sanzione
pecuniaria un pregiudizio ricadrà anche sui soci i
quali potrebbero essere giustificatamente ignari
delle attività illecite poste nell’ambito societario.
L’atteggiamento dei soci a fronte del pregiudizio
economico subito dalla società per l’estinzione di
una sanzione pecuniaria e del conseguente loro
pregiudizio in termini di utili potrà ragionevol-
mente essere di sfiducia verso quei soggetti indi-
cati nell’art. 5 che hanno commesso il c.d. reato
presupposto. La sfiducia si evolverà nella revoca
dalle cariche sociali di questi autori del reato che
in ultima analisi subiranno un danno ulteriore ri-
spetto alla condanna penale.

L’ipotesi di cui sopra induce a ritenere che la mi-
naccia, insita in ogni norma che prospetti sanzioni,
sia diretta verso coloro che nell’ambito delle so-
cietà hanno potere di agire in nome e per conto di
esse e solo costoro possono percepirne l’efficacia
intimidatrice. Invero, agli autori del reato presup-
posto commesso nell’interesse della società si pro-
spetta oltre alla sanzione penale anche la possibile
revoca dalle cariche sociali16. In altre parole, se
l’ente ex art. 5 è responsabile, e provvederà al pa-
gamento della sanzione ovvero sospenderà la sua
attività, porrà in essere una prestazione di dare o
di non fare, prestazioni perfettamente compatibili
con la natura delle persone giuridiche. Il monito
insito nella prospettazione della sanzione sarà di-
retto a coloro che ex art. 5 faranno sorgere l’ob-
bligo di dare o non fare con le personali possibili
negative conseguenze quali la perdita di fiducia
dei soci e la revoca dalle cariche sociali.

Art. 3 Successione di leggi

1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge po-

steriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la respon-

sabilità amministrativa dell’ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli

effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si

applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pro-

nuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o

temporanee.

Commento di LUIGI ALIBRANDI

Sommario: 1. Generalità.

16 L’aspetto della funzione preventiva delle sanzioni contenute nel d.lg. n. 231/2001 è approfondito e colto nella sua
esatta portata da PULITANOv, La responsabilità da “reato” degli enti: i criteri di imputazione, cit., 423-425, ove si
chiede quale possa essere il senso di una minaccia di sanzioni per la persona giuridica precisando che se è vero che
solo gli individui possono venire influenzati da sanzioni, in termini di “prevenzione generale”, allora la sanzione a
carico delle imprese può assumere un ruolo dal punto di vista politico-criminale solo se soggetti agenti per l’ente ne
siano influenzati, e messi nella condizione di mutare il loro comportamento. Prosegue l’A. precisando che «Questa
influenza può esplicarsi non semplicemente nei confronti dei potenziali autori di reato, secondo il modello della
deterrenza, ma nei confronti di tutti i soggetti che abbiano l’interesse e la possibilità di influire sul modo di essere
dell’ente, per es. con un’oculata scelta degli amministratori». Nello stesso senso cfr. BERTEL, La responsabilità pe-

nale delle persone giuridiche (traduzione a cura di S. Giuliani), in Riv. trim. dir. pen. economia, 1998, 65, ove
testualmente dice: «Un’impresa che voglia rimanere sul mercato non può certo permettersi di non prendere prov-
vedimenti verso il collaboratore che sia stato condannato».
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