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INTRODUZIONE  

 

 

Il presente lavoro si propone di offrire un confronto tra l’ordinamento italiano e 

quello francese sul tema della disciplina della responsabilità degli enti dipendente da 

reato, valutandone gli elementi più interessanti e sottolineandone gli aspetti positivi 

insieme alle relative criticità. 

Sia in Francia che in Italia il riconoscimento della responsabilità degli enti ha 

rappresentato un punto di svolta rispetto alla necessità di fronteggiare la criminalità 

delle imprese: si ritiene ormai pacifico che le principali e più gravi manifestazioni di 

reato siano poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. L’ente è 

oggi considerato “quale autonomo centro d’interessi e di rapporti giuridici, punto di 

riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che 

operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” 1 . Questa 

considerazione, insieme al fatto che spesso gli enti e le strutture organizzate 

possiedono vere e proprie potenzialità criminogene rispetto all’agire del signolo 

individuo che vi sia implicato, ha portato i legislatori ad introdurre un’equiparazione 

tra persone fisiche e giuridiche che si spinge fino ad investire anche l’area dei 

comportamenti penalmente rilevanti2.  

Già nel 1994, con l’entrata in vigore del nuovo codice penale, in Francia è stata 

riconosciuta la possibilità di attribuire al soggetto collettivo una vera e propria 

responsabilità penale. L’art. 121-2 c.1 c.p. afferma, infatti: “Le persone giuridiche, ad 

eccezione della Stato, sono penalmente responsabili, in base alle distinzioni previste 

dagli articoli da 121-4 a 121-7, dei reati commessi, per loro conto, da propri organi 

o rappresentanti”.  

L’intero sistema di imputazione si basa su quest’unica norma che richiede la sola 

commissione del reato per conto dell’ente da parte di un suo organo o rappresentante: 

                                                 
1 Relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Parte generale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2001, p. 574.  
2 Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001. 
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qualora sussistano tali presupposti, la personne morale sarà ritenuta titolare di una 

responsabilità a tutti gli effetti penale.  

Diversamente, in Italia l’abbandono del principio di irresponsabilità dell’ente è 

avvenuto in forza dell’attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla 

corruzione e di tutela degli interessi finanziari della comunità europea: con la l’art. 11 

della legge delega 300/2000 (con la quale è stata disposta la ratifica di una serie di atti 

internazionali elaborati in base all’art. K. 3 del Trattato dell’Unione Europea) sono 

stati tracciati i principi e i criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi 

nell’elaborazione della disciplina della responsabilità degli enti. La delega è stata poi 

esercitata con il d.lgs. 231/2001 con cui è stata finalmente introdotta la responsabilità 

“amministrativa” degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, 

dai soggetti in posizione di vertice e dai loro dipendenti.  

Perciò, anziché limitarsi ad inserire qualche norma all’interno del codice penale 

contenente i criteri di massima necessari a fondare la punibilità del soggetto collettivo, 

il legislatore italiano ha scelto di predisporre un micro-sistema di norme ad hoc volto 

a regolare la responsabilità (questa volta amministrativa) degli enti. 

Come ormai certamente noto, l’oggetto dei principali dibattiti che ancora oggi, 

dopo quasi quindici anni, animano la dottrina e la giurisprudenza italiane è 

rappresentato dalla natura giuridica della responsabilità degli enti: si discute, in 

particolare, sulla necessità di riconoscere la natura sostanzialmente penale di una 

responsabilità che il legislatore delegato ha voluto qualificare come amministrativa e, 

di conseguenza sulla compatibilità della disciplina del 2001 rispetto ai principi che la 

Costituzione dedica al diritto penale (primo tra tutti l’art. 27 Cost.).  

Un modo diverso per affrontare la problematica è sembrato quello di porre a 

confronto la scelta operata nel diritto italiano contrapponendola ad un ordinamento, 

come appunto quello francese, nel quale invece la responsabilità delle persone 

giuridiche è stata predisposta sin da subito e senza alcun dubbio come penale. Così 

facendo si avrà la possibilità di individuare immediatamente i punti di forza delle 

rispettive discipline, circoscrivendone allo stesso tempo gli aspetti più critici sui quali 

potrebbe rivelarsi necessario auspicare un intervento correttivo da parte del legislatore. 
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La valutazione dei due sistemi prenderà allora avvio con la ricostruzione dell’iter 

storico con il quale è giunti prima ad abbandonare il principio dell’irresponsabilità 

degli enti, fino alla creazione della normativa dedicata al fenomeno. 

Il nucleo centrale della trattazione sarà invece dedicato al confronto diretto tra i 

sistemi italiano e francese intorno alle regole ed ai presupposti su cui si fonda la 

responsabilità degli enti, dedicando particolare attenzione ai temi che costituiscono il 

centro delle maggiori riflessioni dottrinali e giurisprudenziali nei due ordinamenti. La 

comparazione riguarderà, in particolare: l’individuazione dei soggetti destinatari della 

normativa, tenendo contro del regime adottato nei confronti degli enti pubblici; i reati 

che sono in grado di fondare la punibilità dell’ente, insieme alle scelte relative alla loro 

catalogazione; i criteri di imputazione necessari a stabilire la responsabilità del 

soggetto collettivo, prestando particolare attenzione al concetto di colpa 

d’organizzazione che in Italia trova consacrazione negli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231 e che, 

invece, in Francia, sembra non essere stato preso in considerazione da parte dell’art. 

121-2 c.p.; il principio di autonomia della responsabilità dell’ente in contrapposizione 

alla teoria della responsabilità par ricochet o per rappresentanza; la disciplina delle 

vicende modificative degli enti, cui il d.lgs. 231 ha dedicato alcune specifiche norme 

che illustrano le sorti della responsabilità e delle sanzioni al verificarsi di 

un’operazione di trasformazione, fusione, scissione o di cessione di azienda, laddove 

in Francia detta disciplina manca del tutto; infine, si guarderà alle modalità di 

partecipazione dell’ente al processo per il tramite del suo legale rappresentante, 

insieme al tema dell’ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei 

confronti del soggetto collettivo.  

Da ultimo si affronterà la vexata quaestio sulla quale, come anticipato, ancora si 

interrogano gli interpreti italiani, in opposto alle più certe ed inequivocabili posizioni 

assunte dal legislatore francese. Si cercherà, quindi, di fare il punto sulle diverse 

ragioni che inducono la dottrina a sostenere la natura amministrativa, piuttosto che 

sostanzialmente penale (o di tertium genus) della responsabilità degli enti, e si 

illustrerà l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali intorno al medesimo tema, 

alla luce delle pronunce più recenti. 

 

 



Capitolo I 

L’EVOLUZIONE STORICA DEL PRINCIPIO 

SOCIETAS DELINQUERE ET PUNIRI POTEST 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Teoria e prassi della responsabilità degli enti dal diritto 

romano, attraverso i glossatori, i canonisti, i commentatori, sino all’Ordonnance 

Criminelle del 1670. – 3. L’affermazione dell’irresponsabilità degli enti con la 

Rivoluzione francese e il Code Napoléonien del 1810. – 3.1. La teoria di Achille 

Mestre. – 3.2. La teoria della finzione. – 3.3. La teoria della realtà. – 4. Il 

riconoscimento della responsabilità degli enti in Francia: le critiche al sistema 

napoleonico, la stagione delle riforme, sino al nuovo codice penale del 1994. – 4.1. Le 

riforme degli anni ’70 e ’80. – 4.2. Il nuovo codice penale francese. – 4.3. La 

responsabilità penale delle personnes morales: l’articolo 121-2 c.p. – 4.4. Le 

modifiche al codice penale inerenti alla responsabilità degli enti. – 4.4.1. La Loi n° 

2000-647 du 10 juillet 2000. – 4.4.2. La riforma della Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 

cosiddetta Loi Perben II. – 4.4.3. La Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 “De 

simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures”. – 5. Il 

riconoscimento della responsabilità degli enti in Italia: gli atti internazionali, la legge 

delega 300/2000, sino al decreto legilsativo 231/2001. – 5.1. La spinta propulsiva degli 

atti internazionali e l’ordinamento comunitario. – 5.2. L’art. 11 della legge delega 29 

settembre 2000, n° 300. – 5.3. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231. 

 

 

1. Premessa 

 

Prima di procedere alla descrizione e all’analisi delle differenze che caratterizzano 

l’ordinamento italiano e quello francese, pare opportuno indagare su come, nel corso 

della storia, si sia arrivati ad affermare che societas delinquere et puniri potest. Come 

affermato da dottrina autorevole, “anche nei primissimi secoli si è discusso se fosse 

appropriato colpire con misure penali non solo l’organo o il rappresentante della 
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persona giuridica, ma la stessa persona giuridica, e già dai tempi più remoti ha agitato 

gli animi il dubbio, se si potesse parlare di colpevolezza delle persone giuridiche”3. La 

storia può quindi mostrare “come soprattutto laddove un ordinamento si è spinto fino 

alle astrazioni di più ampia portata per spiegare la punibilità delle persone giuridiche, 

ora sospinto da necessità non già logico-sistematiche, quanto piuttosto politiche o di 

conformità agli scopi”4.  

 

 

2. Teoria e prassi della responsabilità degli enti dal diritto romano, attraverso i 

glossatori, i canonisti, i commentatori, sino all’Ordonnance Criminelle del 1670 

 

Inizialmente, nel diritto romano il concetto di “persona” era riferito 

esclusivamente al singolo individuo, ritenendosi che un insieme di persone considerate 

ut universi non potesse essere capace di volere5. Quando, successivamente, venne a 

delinearsi il concetto di persona giuridica, inteso come riconoscimento di una capacità 

di diritto privato a soggetti non persone fisiche, si continuò comunque ad affermare 

l’impossibilità di attribuire una responsabilità a carico di un ente6. In dottrina7, sono 

molti gli autori che riportano come emblematico un passo del Digesto nel quale 

Ulpiano scriveva che non era possibile esercitare l’actio doli contro i municipes, in 

quanto incapaci di compiere un atto dolosamente: le fonti riportano che l’azione penale 

poteva essere intrapresa nei confronti dei soli decurioni, mentre le comunità cittadine 

potevano essere convenute solo per ottenere la restituzione o il risarcimento di quanto 

                                                 
3 MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 446, riporta la frase di HEINITZ, Verhandlungen des 40. Deutschen 

Juristentages, Bd. I (Gutachten), 1953, p. 67 
4MARINUCCI, La responsabilità penale, (HEINITZ), op. cit. 
5 MESTRE, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 1899, p. 30. 
6 Cfr. COSSEDDU, Responsabilità da reato degli enti collettivi: criteri di imputazione e tipologia delle 

sanzioni, in Riv. dir. pen. ec., 2005, p. 7. 
7  Ad esempio, CHIODI, Delinquere ut universi. Scienza giuridica e responsabilità penale delle 

universitates tra XII e XIII secolo, in Studi di storia del diritto, volume III, Milano, 2001, p. 91, riporta 

il passo in questione, contenuto nel Dig. 4.3.15.1 (Ulp. 11 ad.  ed.), de dolo malo, nel quale si afferma: 

“An in municipes de dolo detur actio, dubitatur. Et puto ex suo quidem dolo non posse dari: quid enim 

municipes dolo facere possunt? Sed si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qui res eorum administrant, 

puto dandam”. 
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ad esse pervenuto ed estorto con dolo. Esse, quindi, rispondevano non in qualità di 

autrici dell’illecito doloso, ma come terze indebitamente arricchitesi a seguito del fatto 

illecito altrui. 

Grazie all’influenza delle tradizioni provenienti soprattutto dalle popolazioni 

barbariche, nacque il concetto di “responsabilità collettiva” in materia penale, 

derivante dall’identificazione dell’associazione con i suoi membri persone fisiche8. 

Nei popoli barbarici, infatti, erano considerate pienamente imputabili le collettività o 

universitates (in genere consistenti in gruppi familiari) di cui l’individuo faceva parte. 

In dottrina9  si afferma che nella famiglia barbarica il capo aveva giurisdizione e 

supremazia su tutti i singoli componenti: in particolare, egli possedeva diritti assoluti, 

rispetto ai quali gli altri soggetti perdevano la loro personalità ed erano considerati 

parte anonima integrante dell’ente familiare, nonché veri e propri doveri, che andavano 

dall’intrattenimento dei rapporti con gli enti terzi, alla rappresentanza e alla difesa 

della famiglia. Di conseguenza si riteneva che il delitto del singolo si riflettesse sulla 

comunità di cui faceva parte, e che del fatto dovesse rispondere chi rappresentava il 

gruppo, perciò, implicitamente, il gruppo stesso: “ogni individuo non ha valore per se 

stesso, ma viene considerato come confabulatus, facente cioè parte integrante ed 

indivisibile della stessa unità familiare, sia politica sia etnografica, della quale segue 

la sorte e sulla cui fortuna può, a sua volta, influire, ingaggiando con fatto proprio, la 

responsabilità collettiva di essa”10.  

In epoca medievale furono apportati i contributi più rilevanti alla materia, 

soprattutto per effetto degli episodi patologici che concretamente si verificarono in 

quel tempo: ad esempio, le ribellioni nei confronti dell’imperatore o del pontefice; i 

delitti di eresia e le violazioni della libertà ecclesiastica; le frequenti lotte tra comuni 

rivali da cui scaturirono danni, rapine, ferimenti, omicidi; i delitti rurali; gli spogli e le 

violenze per mantenere il possesso delle terre11.  

Le fonti riportano che i primi civilisti alle prese con lo studio dei testi romani 

ritenevano inizialmente che l’universitas, per sua natura, consistesse semplicemente 

                                                 
8 COSSEDDU, Responsabilità, op. cit., p. 8. 
9 MESTICA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Roma, 1933, p. 21. 
10 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 22. 
11 CHIODI, Delinquere ut universi, op. cit., p. 94. 
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nella somma dei membri che la componevano: c’era quindi piena assimilazione tra 

l’ente e gli individui al suo interno12.  

Per comprendere come il pensiero dei Glossatori si sviluppò in seguito, la 

dottrina13 tende a considerare un celebre consilium di Giovanni Bassiano avente ad 

oggetto un delitto rurale. Esso tratta della distruzione di un bosco appartenente 

all’arcivescovo di Ravenna da parte degli abitanti di un Comune. Bassiano risolse il 

caso affermando che colpevole del delitto era l’universitas e non i singoli, ut universi. 

Altro caso famoso di un delitto rurale si verificò in Francia, a Limoux, dove migliaia 

di persone invasero e danneggiarono una foresta causando disturbo e molestie ad un 

ufficiale del re inviato sul posto per contenere la devastazione14. Per le prime volte, 

quindi, si cercava di delineare il confine tra responsabilità collettiva e responsabilità 

individuale 15 : perché potesse riconoscersi la colpevolezza dell’ente occorreva, in 

particolare, che l’intenzione criminosa fosse comunicata o comunque nota al consiglio 

o all’assemblea, e che vi fosse l’approvazione da parte della maggioranza. Se ciò non 

si verificava, la responsabilità era considerata individuale e ricadeva sui soggetti presi 

singolarmente. In definitiva, grazie ad una finzione la finalità criminosa intrapresa 

dalla maggioranza di un collegio o di un gruppo costituiva l’atto criminoso del gruppo 

stesso.  

Il tema dell’attribuzione della responsabilità penale ad una persona giuridica fu 

affrontato anche dai canonisti, rispetto ai quali però non sembra potersi riconoscere 

un’opinione unanime. Secondo un certo filone dottrinale era possibile accusare, ad 

esempio, una chiesa muovendo però l’azione nei confronti dei prelati e dei chierici che 

avessero commesso delitti con il consenso del Capitolo; mentre secondo un diverso 

orientamento, che trovava in Giovanni Teutonico il suo massimo esponente, non era 

ammessa l’accusa e l’inquisizione nei confronti di una chiesa, potendosi esercitare 

l’azione penale solamente verso le singole persone e potendo essere puniti unicamente 

i maiores di una universitas16.  

                                                 
12 MESTRE, Les personnes morales, op. cit. p. 49. 
13 CHIODI, Delinquere ut universi, op. cit., p. 112; MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 57;  
14 MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 448. 
15 CHIODI, Delinquere ut universi, op. cit., p. 112.  
16 Il dibattito dottrinale in questione è segnalato da CHIODI, Delinquere ut universi, op. cit., p. 196, ed 

anche da MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 449. 
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Pare comunque che il contributo più importante sia arrivato da Sinisbaldo dei 

Fieschi (Papa Innocenzo IV) il quale elaborò il concetto di “persona ficta” con 

riguardo alle corporazioni 17 : esse erano considerate come istituzioni autonome, 

astrazioni o finzioni, esistenti indipendentemente dai loro membri, create dalla legge 

per necessità giuridica o per un bisogno pratico o sociale, ma in ogni caso ben lontane 

dall’avere una vita reale e dal possedere la capacità per delinquere18. Un esempio è 

dato da un caso in cui dei cittadini pisani introdussero nello statuto cittadino alcune 

disposizioni lesive dell’immunità ecclesiastica, richiedendone la severa osservanza; 

l’arcivescovo segnalò l’accaduto al Pontefice il quale ordinò che il magistrato fosse 

esortato a cancellare dette disposizioni, a pena della revoca dei feudi concessi dalla 

Chiesa. Sinisbaldo dei Fieschi commentò l’accaduto affermando che, posto che la 

comunità altro non era che un’astratta creazione del diritto e non un insieme di persone, 

essa non poteva peccare (nel passo si legge: “impossibile est quod universitas 

delinquat”) e quindi non poteva essere scomunicata: la pena infatti poteva essere 

applicata solo a chi personalmente la meritava19.   

Le idee di Papa Innocenzo IV furono studiate e riproposte dai successivi studiosi 

formando una scuola di pensiero che, secondo una risalente dottrina, si tradusse nel 

trionfo del cosiddetto nominalismo, in base al quale le idee generali non erano altro 

che astrazioni prive di qualsiasi realtà oggettiva, dei nomina juris: perciò, se 

l’universitas era solo un nomen juris, una finzione, certamente non poteva porre in 

essere un atto, ancorché illecito20. 

In ogni caso, per ragioni soprattutto pratiche, ma anche a causa degli usi 

consolidatisi nei diversi ordinamenti, permaneva la convinzione che un ente non fosse 

altro che la somma dei suoi membri, venendosi così a creare una situazione 

                                                 
17 COSSEDDU, Responsabilità, op. cit., p. 8. 
18 CALISSE, Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del 

sec. XVIII, in Enciclopedia del diritto penale italiano (a cura di PESSINA), vol. II, 1906, p. 90; MESTICA, 

La responsabilità penale, op. cit., p. 34. 
19 CALISSE, Svolgimento storico del diritto penale, op. cit., p. 90. 
20 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 68, spiega, infatti, che “la querelle des universaux qui a 

occupé tout le Moyen Age, s’est ainsi trouvée transposée dans le droit, et elle s’est terminée sur ce 

terrain, à cette époque, par le triomphe du nominalisme, doctrine qui ne voyait dans les idée générales 

que  […] des nomina”. 



 9 

particolarmente ambigua21. Si afferma, infatti, che nel diritto canonico “la realtà della 

dipendenza della persona giuridica dai suoi componenti trapelava ad ogni istante e in 

ogni caso, mal repressa dall’idea degli enti fittizi” 22; allo stesso tempo, tuttavia, pare 

che i canonisti ammettessero la responsabilità dell’ente senza che dovesse abbracciarsi 

la tesi dell’identificazione tra soggetto giuridico e persone fisiche23. Essi ritenevano 

che vi fossero tre diversi modi con cui spiegare la capacità di delinquere dell’ente: il 

primo si basava sull’idea che dovesse considerarsi reale e positivo non solo ciò che era 

materialmente percepibile attraverso i sensi, ma anche ciò che era valutabile come 

unità sociale o valore di diritto; il secondo sosteneva che l’universitas fosse, per legge, 

munita di volontà e anima; infine, il terzo riteneva che la legge, conferendo la 

personalità giuridica, attribuisse allo stesso tempo la capacità di commettere un 

delitto24.  

Sul piano sanzionatorio le fonti segnalano che le autorità sia civili che 

ecclesiastiche applicavano, alle collettività di diritto e di fatto, sanzioni penali vere e 

proprie quali pene pecuniarie o limitazioni di diritti o privilegi25. Quando poi doveva 

applicarsi una pena capitale, secondo alcuni, essa doveva essere sostituita con una pena 

                                                 
21 Troviamo riferimenti a riguardo in diversi autori, tra i quali: MESTRE, Les personnes morales, op. cit., 

p. 71, il quale si pone il seguente quesito: “La théorie, dominant en fait, de la possibilité du délit et de 

la peine pour l’universitas, l’emporta donc sur la doctrine savante de l’incapacité délictuelle des 

corporations. Mais comment les canonistes conciliaient-ils avec solution leur conception de la nature 

fictive de l’universitas?”; ma anche CALISSE, Svolgimento storico del diritto penale, op. cit., p. 91, il 

quale spiega che “Questo perfezionato modo di intendere la persona giuridica […] formò una tendenza, 

una scuola; la quale, incontrandosi coll’altra che conservava, per tradizioni ed interessi, contr’ogni 

novità l’antico concetto di corporazione […] produsse uno stato di ambiguità, pel quale leggi e 

giureconsulti si vedono andare, secondo le occorrenze, da una parte ad un’altra”; infine COSSEDDU, 

Responsabilità, op. cit., p. 9, secondo il quale “Non scomparve, tuttavia, pur nell’accoglimento del 

concetto di finzione, la convinzione che anche la persona giuridica potesse delinquere”.  
22 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 35, il quale riporta, tra l’altro, alcune frasi scritte da 

Johannes Andreae al riguardo: “Delinquente universitate”, “Constat quod universitas delinquere 

potest”, “universitas potest dolum committere”.  
23  MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 36, dove si dice che “Non è vero che l’idea 

fondamentale della concezione canonistica sulla persona giuridica, la quale separa nettamente i 

componenti dell’ente, venisse poi ricredendosi per poter giungere ad ammettere la responsabilità penale 

della stessa persona”. 
24 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 37. 
25 MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 449. 
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pecuniaria26, secondo altri, invece, bisognava ricorrere alla distruzione della città27. 

Tra i canonisti, per i quali era imprescindibile che la pena fosse pienamente adattabile 

alla natura dell’ente, pare che fosse controversa l’applicabilità alle persone giuridiche 

delle sanzioni spirituali quali la scomunica (che implicava l’esclusione dalla comunità 

dei fedeli) e l’interdetto (che aveva l’effetto di impedire la celebrazione degli atti di 

culto nonché l’accesso ai Sacramenti)28.  

Nel frattempo, a fronte del susseguirsi dei fenomeni delittuosi, diventavano 

sempre più numerose le norme contenute negli statuti comunali, dirette a reprimerli. 

Si riporta, per esempio, che fosse punito il Comune qualora avesse fatto uso di una 

diversa moneta o di cosiddette misure non approvate, qualora avesse impedito la 

coltivazione delle terre o il vettovagliamento della città, e ancora quando non si fosse 

occupato della buona manutenzione dei mulini o avesse dato luogo a violente 

spogliazioni29.  

Per quanto riguarda i Commentatori, gli autori sostengono che essi abbracciarono 

la teoria della finzione elaborata da Papa Innocenzo IV per quanto riguardava 

l’indipendenza della persona giuridica dal suo aggregato materiale di personalità 

individuali, tuttavia, quanto al tema del riconoscimento della responsabilità delle 

universitates, giunsero a conclusioni molto differenti30. Il pensiero dei postglossatori 

ha trovato la sua migliore sintesi negli studi di quello che fu il maggiore esponente di 

questa scuola giuridica, ossia Bartolo da Sassoferrato. Si afferma che l’autore abbia 

cercato di dare risposta al quesito su come un essere immateriale o fittizio potesse 

compiere un atto materiale come un delitto: pare che egli sostenesse che la persona 

morale non avesse un’esistenza come “essere sociale”, ma come “essere giuridico” e 

ciò consentiva di imputargli la commissione di veri e propri atti delittuosi, purchè 

                                                 
26 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 81, riporta gli studi di Andreae il quale scriveva che 

“Talis poenae incapax est, quum corpus animatum non habet ad hoc aptum”; cfr. MARINUCCI, La 

responsabilità penale, op. cit., p. 449. 
27 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p.82, anche in questo caso l’autore riporta una testimonianza 

di Andreae: “Poterit collegium […] poenam pati, non solum aliam, sed etiam capitalem: sicut 

decapitatur civitas per aratrum”; cfr. MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 449. 
28 MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 449; cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., 

p. 87; MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 37. 
29 CALISSE, Svolgimento storico del diritto penale in Italia, op. cit., p.94. 
30 Cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 93. 
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ricorressero determinate condizioni31. Secondo il giurista, infatti, esistevano modalità 

“proprie” ed “improprie” di delinquere dell’universitas32. Nel primo caso, il fatto era 

considerato come rientrante tra le attività tipiche dell’ente e, perciò, il delitto era ad 

esso pienamente imputabile. Nel secondo caso, invece, i fatti erano realizzati per scopi 

che esulavano dalle finalità tipiche della persona giuridica e avvenivano per 

“circostanze sopraggiunte, occasionali” che, quindi, consentivano l’imputazione 

all’ente solo in via indiretta. La persona giuridica era, allora, ritenuta responsabile 

anche per questi secondi fatti qualora avesse approvato o ratificato il delitto, oppure 

fosse rimasta semplicemente passiva senza opporsi al suo compimento, o, infine, 

quando avesse spinto o istigato l’agente del fatto materiale33.  

Le teorie del famoso commentatore trovarono molti seguaci: la dottrina sostiene 

che vi era sostanziale unanimità, tra gli studiosi dell’epoca, nel richiedere che l’atto 

fosse compiuto nelle forme corporative e nell’imputare all’ente il delitto che questo 

avesse approvato o spinto a commettere.  Tuttavia, rimaneva ancora discusso quale 

valore dovesse essere riconosciuto all’atto delittuoso eseguito e voluto dalla sola 

maggioranza dei suoi membri. In particolare vi era chi richiamava le teorie dei 

glossatori, affermando che, per effetto di una finzione, l’atto della maggioranza era in 

realtà l’atto del “groupement” stesso, che doveva quindi essere punito; e vi era chi, al 

contrario, sosteneva che l’attuazione di una pena non potesse fondarsi su una finzione, 

e quindi l’atto della maggioranza non fosse sufficiente per sanzionare i membri del 

gruppo34.  

Uscendo dai confini del territorio italiano si scopre che anche in Francia vi furono 

numerosi esempi di responsabilità collettiva.  

Si racconta che nel 1331 la città di Tolosa fu condannata dal Parlamento parigino 

alla confisca del suo patrimonio35.  Uno studente che aveva ferito un magistrato era 

stato condannato a morte da parte del capitolo della città su domanda di 600 cittadini. 

Dopo l’uccisione del giovane per pena capitale, il Parlamento aveva però stabilito che 

                                                 
31 Cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 93.  
32 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 51. 
33 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 52. 
34 Cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 107. 
35  cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 110. I medesimi episodi sono raccontati da 

MARINUCCI, La responsabilità penale, p. 452; nonché da MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., 

p. 62. 
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la città stessa era in qualche modo colpevole e doveva perciò essere privata dei diritti 

patrimoniali e comunitari, attraverso la confisca dei suoi beni, a beneficio del re. Un 

caso analogo si verificò nel 1379 nella città di Montpellier36  quando, durante un 

tumulto generato da un’imposta reale troppo elevata, furono massacrati degli ufficiali 

del re: la città fu privata della sua università, del consolato, della casa comunale e di 

ogni suo altro privilegio, fu costretta a pagare un’ammenda, una parte delle mura fu 

abbattuta e i fossati riempiti, infine, alcuni dei cittadini considerati più colpevoli furono 

messi a morte. Anche la città di Bordeaux, nel 1548, fu condannata alla perdita dei 

suoi diritti e privilegi a causa di una sommossa generata durante la riscossione delle 

imposte e nel corso della quale furono uccisi il governatore, il luogotenente e molti 

altri ufficiali del re37. Infine si racconta che, nel 1561, persino l’Università Sorbona di 

Parigi fu condannata ad una ammenda “onorevole” perché acconsentì che in una tesi 

di dottorato fossero fatte alcune affermazioni disdicevoli, ossia che il papa aveva 

diritto di privare il re del suo regno38.  

Si riporta che gli studiosi e gli interpreti francesi non attribuirono grande 

importanza alla questione dei delitti corporativi e furono soprattutto i giuristi italiani 

ad esercitare la loro influenza sul tema della capacità delittuosa dei groupements39. 

Tuttavia, è in Francia che si trova una vera e propria codificazione legislativa, ossia 

l’Ordonnance criminelle del 1670 contenente il Titolo XXI rubricato: “De la manière 

de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et 

compagnies”40. 

L’art. 1 dell’Ordinanza riportava: “Il processo sarà fatto alle comunità delle città, 

borghi e villaggi, corpi e compagnie che avranno commesso qualche ribellione, 

violenza, o altro crimine”.  Si trattava di una formula piuttosto ampia che suscitò nei 

suoi commentatori l’interrogativo su quando potesse effettivamente parlarsi di un 

delitto delle comunità41. Alcuni risposero affermando che il delitto era penalmente 

                                                 
36 cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 111. 
37 cfr. JOUSSE, Traité de la justice criminelle  de France, vol. II, Parigi, 1771, p. 704. 
38 cfr. JOUSSE, Traité, op. cit., p. 708. 
39 cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 112 e 116, afferma che “L’école historique francaise 

du XVIeme siècle n’attacha pas une grande importance, semble-t-il, à la question du délit corporatif” 

e altrove “Ce furent surtout les criminalistes italiens qui exercèrent sur le développement du droit en 

France une influence considérable”. 
40 Ordonnance criminelle, 1670, Milano, 1996. 
41 cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 118. 
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rilevante solo se il compimento dell’infrazione era preceduto da un’assemblea o da 

una deliberazione 42 . Altri sostennero che l’autorizzazione o deliberazione fosse 

necessaria per la sola formazione della comunità, corpo o compagnia all’interno del 

regno, ma per quanto riguardava i delitti imputabili alla corporazione, l’Ordinanza non 

poneva limitazioni di genere, e ciò trovava conferma nell’espressione “altro 

crimine” 43 . In ogni caso pare che fosse pacifico che la repressione dei crimini 

riguardasse le corporazioni intese come soggetti distinti ed autonomi rispetto alla 

pluralità dei loro membri44. 

L’art. 2 stabiliva che a rappresentare in giudizio la comunità fosse un curatore o 

un delegato nominato dalla comunità stessa nelle forme ordinarie della deliberazione 

corporativa Se, tuttavia, l’ente non si occupava della nomina, questa era effettuata 

d’ufficio dal giudice45. 

Molto importante anche il principio sancito all’art. 3 perché chiariva il ruolo del 

curatore della persona giuridica: oltre a rappresentarla in giudizio, era chiamato a 

rispondere del fatto incriminato nell’interrogatorio e a confrontarsi con le 

testimonianze (la sentenza, in ogni caso, era emessa unicamente contro la comunità, 

corpo o compagnia)46.  

Infine va ricordato l’art. 4, contenente l’indicazione delle pene che potevano 

essere comminate all’ente: “le condanne non potranno essere che alla riparazione 

civile, al risarcimento dei danni e agli interessi nei confronti della parte, all’ammenda 

verso di noi, alla privazione dei loro privilegi, e a qualunque altra punizione che segnali 

pubblicamente le pene nelle quali saranno incorsi per il loro crimine”47. In sostanza, 

secondo gli interpreti, si potevano applicare l’ammenda, la confisca del patrimonio, 

l’abolizione di privilegi e concessioni, l’abbattimento delle mura, persino 

l’apposizione di un bollo speciale sugli abiti di chi era membro della collettività così 

                                                 
42 cfr. JOUSSE, Traité, op. cit., p. 705.  
43cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 119, il quale riporta la testimonianza di MUYART DE 

VOUGLANS, Instruction criminelle, Parigi, 1767, p. 483.  
44 cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 119 
45 Ordonnance criminelle, op. cit., è evidente la somiglianza di questa norma con le disposizioni che sia 

in Italia che in Francia prevedono che l’ente partecipi al processo nella persona del suo legale 

rappresentante.  
46 Ordonnance criminelle, op. cit.; cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 122. 
47 Ordonnance criminelle, op. cit. 
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che si potesse identificarlo in segno di spregio, infine lo scioglimento o la distruzione 

dell’ente48. 

Questo, dunque, il sistema delineato dall’Ordonnance Criminelle francese che 

diede consacrazione solenne alle idee dei glossatori e dei postglossatori.  

 

 

3. L’affermazione dell’irresponsabilità degli enti con la Rivoluzione francese e il Code 

Napoléonien del 1810 

 

Mancano testimonianze specifiche relative al momento in cui in Italia iniziò ad 

affermarsi il principio negazionista della responsabilità delle persone giuridiche.  

Secondo autorevole dottrina, esso potrebbe collocarsi tra XVIII e XIX secolo per 

due differenti motivi: il primo risiederebbe nel fatto che in quel periodo i Comuni 

progressivamente iniziarono a perdere la loro indipendenza entro i confini del 

Principato, nonostante i loro statuti contenessero numerose norme volte alla 

repressione dei reati ascrivibili agli enti comunali49; il secondo sarebbe invece di 

origine prettamente economica ed individuabile nel cosiddetto “tramonto delle 

corporazioni”: queste infatti costituivano un freno allo sviluppo produttivo, nella fase 

di passaggio  dalla cosiddetta economia urbana verso un sistema produttivo sempre 

più aperto alla libera concorrenza50.  

In Francia, in quello stesso periodo, imperversava la Rivoluzione con la quale si 

giunse ad affermare definitivamente il principio per cui societas delinquere et puniri 

non potest: con il decreto del 14 giugno 1791 fu deciso l’annientamento di tutte le 

corporazioni dei cittadini, “essendo questa una delle basi della costituzione 

francese”51; mentre con il decreto 17 agosto 1792 si affermò che “uno Stato veramente 

                                                 
48 MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 64.  
49 Cfr. MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 93. 
50 MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 450, richiama gli scritti di DAL PANE, Il tramonto 

delle corporazioni in Italia (Secoli XVIII e XIX), Milano, 1940, per l’analisi accurata che essi 

contengono. 
51  MESTICA, La responsabilità penale, op. cit., p. 64 nota 3: “L’anéantissement de toutes les 

corporations des citoyens […] étant l’une des bases fondamentales de la constitution française”. 
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libero non doveva tollerare nel suo seno nessuna corporazione e anche quelle che, 

votate all’insegnamento pubblico, hanno ben meritato la patria”52. 

L’emanazione nel 1810 del Codice penale napoleonico (che rimarrà in vigore sino 

all’introduzione del nuovo codice penale francese nel 1994), infine, consacrò 

definitivamente l’idea che potesse riconoscersi responsabile di un delitto solamente 

una persona fisica e non anche una corporation53. 

 

 

3.1. La teoria di Achille Mestre 

 

Verso la fine del XIX secolo ebbe modo di svilupparsi la dottrina di Achille 

Mestre54 , il quale prendeva le distanze dall’orientamento dominante dell’epoca e 

riteneva che fosse necessario giungere ad un superamento del dogma 

dell’irresponsabilità. Secondo l’autore, che può essere considerato il precursore delle 

moderne teorie della responsabilità degli enti in Francia, le personnes morales erano 

da considerarsi perfettamente in grado di commettere delitti e di essere punite 

attraverso una sanzione penale. Esse, in particolare, consistevano in società o enti 

aventi diritti e poteri suscettibili di essere delimitati e sanzionati da parte dello Stato. 

Peraltro, non era necessario il riconoscimento della personalità per poter imputare la 

responsabilità giuridica in capo al groupement in questione. 

L’autore sosteneva, innanzitutto, che gli enti fossero dotati di una volontà propria, 

distinta da quella degli individui che ne facevano parte, e che fossero in grado di 

orientarla anche verso il compimento di atti previsti e puniti dalla legge penale55.  

                                                 
52 MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 454.  
53 Cfr. MONGILLO, Necessità e caso nell’allocazione della responsabilità da reato tra individui ed enti 

collettivi. Considerazioni alla luce dell’“incontro” tra società ferroviaria e giudice penale nell’Europa 

del XIX secolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014/3, p. 1291, conferma che “sotto il codice penale 

napoleonico del 1810, l’individualismo divenne, così, assolutamente imperante, e scomparvero le pene 

destinate ai groupements, diffusamente praticate sino alla fine dell’Ancien Régime”. 
54 Per tutto si veda MESTRE, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Paris, 

1899. 
55 L’autore afferma che “les groupements, reconnus ou non par l’Etat, sont doués, par le seul fait de 

leur existence, d’une volonté distincte de celle de leurs membres”. 
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In particolare, per interagire con il mondo esterno, l’ente, al pari delle persone 

fisiche, aveva bisogno degli “organi”. Tuttavia, mentre nel caso delle persone fisiche, 

questi erano soltanto porzioni dell’organismo, compievano le azioni meccanicamente 

e non erano certamente suscettibili di essere puniti separatamente dalla persona; gli 

organi dell’ente erano a loro volta individui veri e propri, uniti ad esso da legami di 

natura giuridica. Ne derivava che l’atto, anche delittuoso, compiuto dalla persona fisica 

facente parte della personne morale e agente come suo “organo” poteva esserle 

imputato direttamente. Perciò, secondo l’autore, il delitto individuale generava la 

responsabilità di quel solo individuo, mentre il delitto collettivo comportava una 

duplice responsabilità: quella della persona giuridica di cui faceva parte e per la quale 

agiva come organo, e quella individuale di chi aveva reso possibile il suo 

compimento56.  

Occorreva sottolineare, inoltre, l’importanza di tenere distinte le figure 

dell’organo e del rappresentante: il primo incarnava, esprimeva e realizzava la volontà 

del gruppo; il secondo aveva cura della propria volontà, agendo per conto del 

rappresentato. Il rappresentante, quindi, era colui che veniva scelto dall’ente attraverso 

i propri organi57.  

Da queste considerazioni preliminari derivavano importanti conseguenze. 

Secondo l’autore, infatti, il rappresentato non poteva essere considerato responsabile 

degli atti (e quindi dei delitti) del suo rappresentante se non per mezzo di una finzione, 

e una finzione non poteva certo essere posta alla base di un’azione penale. Al contrario, 

il delitto realizzato da un organo era a tutti gli effetti il delitto della persona giuridica.  

Perciò, se il fatto delittuoso era compiuto da un organo dell’ente, quest’ultimo era 

pienamente responsabile; se, invece, il delitto era realizzato dal rappresentante, l’ente 

poteva liberarsi di ogni profilo di responsabilità dimostrando, attraverso i suoi organi, 

di non aver scelto quel determinato rappresentante oppure di aver perso ogni potere di 

direzione e sorveglianza su di lui.  

                                                 
56 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 134, afferma: “De même quel les personnes physiques, 

les personnes morales ont besoin d’organes; ce ne sont plus des membres d’un organisme, mais 

d’individus rattachés au groupe par des liens, plus lâches sans doute que ceux unissant les membres 

d’un corps à la volonté individuelle qui les anime, mais qui peuvent leur être comparés”. 
57 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., 212 afferma che “Si la personne morale a normalement des 

organes, elle peut aussi posséder des représentants qu’elle choisira”. 
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Mestre indicò, quindi, le condizioni in presenza delle quali poteva ritenersi 

integrato il delitto collettivo: 

- innanzitutto, occorreva che l’atto fosse stato compiuto dall’organo dell’ente, e 

non semplicemente dal suo rappresentante (per le ragioni sopra illustrate); 

- era necessario che l’organo avesse agito attraverso le forme corporative, e che 

avesse quindi rispettato tutte le formalità richieste dalla legge o dallo statuto per 

l’assunzione delle decisioni; 

- l’organo doveva esercitare i propri poteri in conformità alle regole di competenza 

con le quali erano stati ad esso attribuiti (il delitto consisteva, pertanto, 

nell’esercizio abusivo di tali attribuzioni); 

- infine, era necessario che l’intento delittuoso fosse contenuto in una 

deliberazione emanata dall’organo incaricato di esprimere e porre in essere la 

volontà dell’ente.  

Osservando le “condizioni” esposte dall’autore, risultava evidente che per il 

compimento dell’atto delittuoso fosse sempre necessaria la collaborazione di due 

soggetti: la persona giuridica e la persona fisica che ne costituiva l’organo.  

A seconda dei casi, la persona morale poteva essere considerata autrice principale 

oppure complice del compimento dell’illecito58.  

In particolare, l’ente era autore principale quando l’organo aveva agito in 

conformità alle regole o condizioni viste sopra: occorreva che l’organo rappresentativo 

della volontà, avesse preso la decisione, e che quello incaricato di agire avesse posto 

in essere l’atto delittuoso. Si ricorda, tuttavia, che l’organo era allo stesso tempo una 

persona fisica, un individuo dotato di una propria volontà, e che, come tale, ben 

avrebbe potuto resistere ed astenersi dal compiere qualsiasi atto. Pertanto, l’agente 

doveva essere riconosciuto penalmente responsabile quando avesse “ceduto”. Data 

l’indispensabilità della persona fisica-organo per il compimento dell’atto (che veniva 

poi attribuito all’ente medesimo) pareva corretto ritenere che i due soggetti coinvolti 

fossero da considerarsi entrambi autori principali dell’illecito. Persona fisica e persona 

giuridica erano “co-autori” del medesimo atto59. 

                                                 
58 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 272. 
59 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 273 afferma che “Le concours de ce dernier [personne 

physique] était d’ailleurs indispensable à l’être moral pour accomplir son acte, c’est-à-dire que le droit 

français le regardera comme co-auteur, et non complice du délit”. 
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Si parlava di complicità, invece, quando la personne morale si era limitata, per il 

tramite dei suoi organi deliberanti, ad incitare i singoli individui a porre in essere atti 

criminosi, oppure quando avesse dato loro istruzioni su come realizzarli, senza però 

che fossero intervenuti, direttamente ed in prima persona, gli organi incaricati di agire. 

In tal caso, quindi, all’ente era attribuibile unicamente una responsabilità a titolo di 

concorso60.  

Dopo aver dimostrato la capacità di una corporation di commettere delitti, Mestre 

rivolgeva la sua attenzione ai profili relativi alla punibilità e alle pene applicabili nei 

confronti dell’ente. Riportava le tesi di Malblanc e Grolman, secondo i quali una 

collettività non poteva essere punita perché ad essa non si sarebbero potute applicare 

la maggior parte delle pene contemplate dall’ordinamento. L’autore contestava questa 

posizione affermando, innanzitutto, che, nonostante la difficoltà pratica di applicare 

certi tipi di pena ad un ente, non poteva in ogni caso farsi discendere da questo solo 

elemento l’impossibilità di punirlo: l’ente poteva essere riconosciuto penalmente 

responsabile per taluni fatti delittuosi e a lui si dovevano applicare solo quelle pene 

che apparivano compatibili con la sua natura. Altri autori sostenevano, invece, che la 

pena “corporativa” fosse ingiusta (piuttosto che impossibile) perché avrebbe finito per 

colpire persone del tutto innocenti, rimaste per esempio estranee alla deliberazione 

assembleare con la quale era stato deciso il fatto delittuoso. In tal caso l’autore 

replicava affermando che questi soggetti sarebbero rimasti del tutto illesi perché la 

sanzione avrebbe finito per colpire solo il patrimonio della società il quale era separato 

e distinto rispetto a quello dei consociati. Piuttosto, aggiungeva Mestre, sarebbe stato 

ingiusto non applicare alcuna sanzione, lasciando l’ente e l’organo che per esso aveva 

agito, del tutto impuniti61.  

Alla personne morale dovevano, allora, applicarsi tutte quelle pene che potevano 

adattarsi alla sua natura. Più precisamente62: 

                                                 
60  Secondo Mestre, in particolare, l’ente rischiava di incorrere più facilmente proprio in questa 

responsabilità per fatti di complicità. 
61 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 282, non nega che i consociati finirebbero comunque per 

ricevere un danno, seppur riflesso o indiretto, quale il depauperamento patrimoniale della società, la 

perdita di privilegi e di ricchezza; questo pregiudizio, tuttavia, non sarebbe dotato di un senso giudico 

diverso e più rilevante di quello che subirebbero, per esempio, “i figli di un condannato a morte”.  
62 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 285. 
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- quelle che colpivano la vita dell’ente, come la dissoluzione, la quale era in grado 

di provocare effetti paragonabili alla morte di un soggetto; 

- quelle che incidevano sulla sua libertà. In questo caso, dovrà farsi riferimento, 

per esempio, al divieto di residenza (intendendosi per essa il divieto di porre la 

sede principale dell’ente in un certo luogo) e alla messa al bando, mentre 

dovevano escludersi pene come i lavori forzati, la reclusione, la deportazione; 

- quelle che erano in grado di incidere sui suoi diritti civili e politici; 

- quelle che portavano ad una diminuzione del patrimonio; 

- infine, quelle che influenzavano la considerazione e la percezione da parte del 

mondo esterno, come la pubblicazione della sentenza penale. 

In conclusione, attraverso un’approfondita ricostruzione dell’evoluzione storica 

che la concezione della persona giuridica aveva subito nel tempo, Achille Mestre 

assunse una posizione nettamente favorevole al riconoscimento della responsabilità 

penale del groupement e della sua punibilità, in opposizione alla teoria della finzione 

cui, invece, si ispirò il legislatre francese per la stesura del codice penale. 

Nel corso della trattazione vi sarà modo di rendersi conto del fatto che l’attuale 

diritto penale francese, dal punto di vista della disciplina della responsabilità dell’ente, 

presenta molte affinità con gran parte dell’impianto teorico elaborato dall’autore, il 

quale ben può esserne considerato il precursore. 

 

 

3.2. La teoria della finzione 

 

La teoria dominante all’epoca delle elaborazioni dottrinali di Achille Mestre, e 

totalemente contraria alle sua idee, è quella della finzione. Ispirandosi alla dottrina 

giusnaturalistica di Savigny63 , essa afferma che solo l’uomo, in quanto dotato di 

un’esistenza corporale, può essere considerato un soggetto di diritto64.  

                                                 
63 L’autore riteneva che “senza la volontà dello Stato non si avrebbero le persone giuridiche quali 

possibili soggetti di diritto”, ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, Torino, 

1968, p. 21. 
64 Cfr. BRICOLA, Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del 

fenomeno societario, in Riv. It. Dir. Proc. pen., 1970, p. 954. 
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L’autore sosteneva che ogni diritto soggettivo esiste a causa della libertà morale 

insita in ogni uomo e, pertanto, il concetto di persona come “soggetto di diritto” deve 

coincidere con il concetto di uomo, perché “ogni singolo uomo e solo l’uomo singolo” 

è capace di diritti65. Era, tuttavia, innegabile l’esistenza di “patrimoines sans sujets”, 

ossia di enti e società dotate di un proprio patrimonio, autonomo e separato rispetto a 

quello dei soggetti che ne facevano parte66. Savigny, quindi, ammetteva che questa 

capacità di essere “portatori di diritti” potesse essere estesa anche alle persone 

giuridiche, intese come “soggetti artificiali”, create per effetto di una finzione, e che 

dovevano essere distinti in “corporazioni” e “fondazioni” a seconda che avessero un 

substrato personale visibile o un’esistenza basata sul loro scopo67.  

L’ente era considerato come una pura astrazione giuridica, che “non sente, non 

capisce e non vuole”68, agente solo grazie all’intervento di persone fisiche.  

Attraverso la degradazione degli enti diversi dall’uomo a mere finzioni, si poteva 

affermare che l’intero sistema giuridico dovesse essere costruito in funzione 

dell’individuo e dei suoi diritti, perché era a quest’ultimo che le personnes morales 

venivano assimilate. Di conseguenza, la negazione della responsabilità penale degli 

enti era fatta discendere dall’impossibilità di porre alla base di un’azione penale un 

puro artificio giuridico69. Questa concezione può essere efficacemente riassunta nella 

frase, divenuta celebre, “Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale”, attribuita 

a Léon Duguit70.  

                                                 
65 ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche, op. cit., p. 21. 
66 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 152. 
67 ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche, op. cit., p. 22.  
68 ROUX, Cour de droit criminél français, Paris, 1929, p. 138. 
69 La spiegazione a questa affermazione si può ricavare da GARRAUD, Traité théorique et pratique de 

droit pénal français, Tome I, Paris, 1888, p. 221, il quale sosteneva che colpire la persona morale 

equivaleva a colpire degli individui, in quanto la responsabilità di un essere astratto consisteva in una 

finzione, mentre solo quella attribuibile ai suoi membri poteva dirsi esistente (“Frapper la personne 

morale, ce serait au fond frapper des individus: la responsabilité pénale d’un être abstrait est une 

fiction: ce qui existe c’est la responsabilité de ses membres. Or, le droit criminel n’admet pas de fiction, 

car sous les fictions vivent et agissent des personnes physiques, qui porteraient en dernière analyse 

l’incidence de la peine”). 
70 La frase è attribuita a LEON DUGUIT ed è riportata in GUYENOT, La responsabilité des personnes 

morales publiques et privée, Paris, 1959, p. 77. VARVARESSOS, La responsabilità penale dell’impresa 

nell’ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell’integrità fisica del lavoratore: 

giurisprudenza e sistema di un principio instabile, in Dir. pen. cont., 2013, segnala che la risposta a 

questa affermazione arrivò dal professor SOYER, sostenitore dell’avversa teoria della realtà: “Moi non 

plus, mais je l’ai souvent vue payer l’addition”, 
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3.3. La teoria della realtà 

 

La teoria della realtà, che trovò in Otto Von Gierke il suo massimo esponente, 

giunse a conclusioni opposte a quelle della teoria della finzione, essendo infatti molto 

simili a quelle prodotte da Mestre. 

Essa riteneva che anche le persone giuridiche dovessero considerarsi come degli 

“organismi naturali”71, come corpi sociali dotati di un’unica vita, e non più come 

astrazioni rispetto alle persone fisiche (le quali non potevano più intendersi come 

l’unica realtà esistente).  

Anche gli enti costituivano una realtà del mondo delle relazioni umane e, per 

questo motivo, la rilevanza giuridica dei groupements non richiedeva alcun intervento 

di riconoscimento che li assimilasse all’uomo72. Al pari di quest’ultimo, essi godevano 

di un’esistenza del tutto reale e naturale, e, in base a questa, erano dotati, già di per sé, 

dei caratteri della giuridicità.  

Gli enti, infatti, erano portatori di interessi distinti da quelli delle persone fisiche 

che ne facevano parte ed erano, inoltre, dotati di una propria volontà73. 

Quest’ultima affermazione denota un’ulteriore differenza rispetto alla teoria della 

finzione. Essa, infatti, riteneva che le personnes morales fossero incapaci di volere e, 

soltanto per mezzo di una finzione, la volontà del rappresentante potesse essere 

attribuita all’ente medesimo. La teoria della realtà, invece, affermava che l’ente fosse 

                                                 
71 BRICOLA, Il costo del principio “societas delinquere non potest”, op. cit., Riv. it. Dir. Proc. pen., 

1970, p. 956. 
72 Cfr. ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche, op. cit., p. 27, richiama, tra le sue fonti, 

HÖLDER, Istituzioni di diritto romano, Torino, 1887, p.64, il quale affermava che: “Come però l’uomo 

ha una esistenza a se relativa, poiché egli come persona esiste al tempo stesso per mezzo della società 

e per essa, così pure la società stessa ha una tale esistenza a se relativa, come una persona esistente 

indipendentemente dai singoli individui che ne fanno parte, la quale segue i suoi propri scopi diversi da 

quelli degli individui. Accanto agli individui perciò ci si presentano come una seconda specie di soggetti 

di diritti anche le comunità (universitates) o persone giuridiche”. 
73 RICHIER, De la responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 1953, p. 29, afferma che: “Ce 

qui, juridiquement, caractérise les personnes morales, c’est à la fois l’existence d’un intérêt supérieur, 

différent de l’intérêt particulier des individus membres du groupe, et celle d’une organisation interne 

susceptible de dégager la volonté collective”. 
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potatore di una volontà collettiva che realizzava ed esprimeva attraverso i suoi 

“organi”74. Quindi, da una parte, vi era il rappresentante, ossia un individuo dotato di 

una volontà propria che poneva in essere atti giuridici che venivano imputati all’ente 

(la rappresentanza esigeva sempre la presenza di due soggetti distinti: un 

rappresentante e un rappresentato); dall’altra, vi erano gli organi, anch’essi persone 

fisiche legate all’ente da legami di natura giuridica, che direttamente esprimevano e 

realizzavano la sua volontà (perciò la volontà dell’organo era la volontà del 

groupement). 

Da ultimo, si può rilevare che, mentre la teoria della finzione riteneva che 

l’intervento dello Stato avesse valore costitutivo, perché senza riconoscimento 

statuale, le persone giuridiche non potevano considerarsi dotate di alcun diritto; la 

teoria della realtà attribuiva, invece, allo Stato un ruolo meramente dichiarativo perché, 

in questo caso, il riconoscimento non rappresentava una condizione dell’esistenza 

giuridica degli enti, ma si limitava a constatare qualcosa che già esisteva nella realtà75. 

 

 

4. Il riconoscimento della responsabilità degli enti in Francia: le critiche al sistema 

napoleonico, la stagione delle riforme, sino al nuovo codice penale del 1994 

 

Le fonti riportano che a partire dalla seconda metà del XIX secolo, la profonda 

evoluzione che riguardò la società, i mezzi tecnologici e l’economia, coinvolse anche 

le imprese e finì con il fare apparire sempre più falso ed errato il principio 

dell’irresponsabilità delle persone giuridiche76.  

Gli enti si moltiplicarono, diventando sempre più numerosi ed allo stesso tempo 

potenti: nel 1867 fu promulgata la legge sulle società di capitali e nel 1925 fecero la 

loro comparsa le società a responsabilità limitata, che ebbero una diffusione molto 

                                                 
74 MESTRE, Les personnes morales, op. cit., p. 193.  
75 ORESTANO, Il problema delle persone giuridiche, op. cit., p. 28.  
76 Cfr. MERLE, L’évolution du droit pénal français contemporain, in Recueil Dalloz, 1977, p. 303. 
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rapida ed estesa77. La legislazione francese appariva, quindi, inadeguata rispetto alle 

nuove esigenze della società e dell’economia.  

La dottrina iniziò presto a mostrarsi critica nei confronti del principio che negava 

la responsabilità delle persone giuridiche. Soprattutto, veniva da più parti affermato 

che il codice penale era un “codice dell’infrazione” e non un “codice del delinquente”, 

e che si concretizzava in “un insieme di concetti, presunzioni, finzioni e postulati 

metafisici” che non prestavano “alcuna attenzione alla personalità concreta del 

delinquente” 78 . Quest’ultima “era ignorata, o piuttosto valutata in base all’atto 

commesso”79.  

 

 

4.1. Le riforme degli anni ’70 e ’80 

 

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso ha preso avvio un intenso progetto di 

riforma del codice penale francese, a conclusione del quale si è giunti al 

riconoscimento della responsabilità penale degli enti.  

Nel 1974 venne istituita una commissione composta da magistrati, avvocati, 

professori universitari e funzionari ministeriali i cui lavori approdarono 

all’elaborazione, nel 1976, dell’Avant-projet di riforma della parte generale del codice 

penale francese80.  

                                                 
77 LAVASSEUR – BOULOC, La responsabilité pénale des personnes morales d’après le droit positif 

français actuel et les projets de réforme en cours d’examen (avant-projet de code pénal), in La 

responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario, Atti della conferenza organizzata 

dal Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari, 1979, p. 201. 
78 MERLE, L’évolution du droit pénal, op. cit., p. 303: “Le Code de 1810, c’et bien connu, est un code 

de l’infraction, ce n’est pas un code du délinquant. Cet outil du juriste n’est pas adapté à la 

connaissance de l’homme. Ce recueil de concepts, de présomptions, de fictions e de postulats 

métaphysiques, n’accorde aucune attention à la personnalité concrète du délinquant”. 
79 MOULY, La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine, in Rev. sc. 

crim. et dr. pén. comp., 1982, p. 4: “Le code pénale était le code du crime et non du criminel. Seule 

l’infraction était prise en considération. La personnalité du délinquant était méconnue, ou plutôt 

apprécié tenant compte de l’acte commis. C’était l’infraction qui révélait la personnalité criminelle et 

l’étendue de l’asocialité de l’individu”. 
80 MARINUCCI – DOLCINI, Note sul metodo della codificazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 

p. 406. 
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Con esso si proponeva che tutti gli enti collettivi che svolgevano un’attività 

commerciale, industriale o finanziaria fossero riconosciuti responsabili dei “delitti 

commessi per volontà deliberata dai loro organi, in loro nome e nell’interesse 

dell’insieme dei loro membri”81.  

Per la redazione del progetto del 1976 fu elaborato e messo a punto un particolare 

metodo che fu seguito nel corso di tutto il complessivo movimento di riforma del 

codice penale francese. In particolare, ritenendo che “un nuovo codice penale, come 

ogni legge penale importante, debba essere preceduto da uno studio sociologico sul 

funzionamento e sulla percezione sociale del sistema penale”82 , la commissione decise 

di avvalersi della collaborazione di tre organismi esterni: il Servizio di studi penali e 

criminologici della Cancelleria, incaricato di svolgere un’indagine sulla percezione 

sociale della legge, del reato, degli autori dei reati e della giustizia penale nel suo 

insieme; il Centro di ricerche di politica criminale, il quale si occupava di compiere 

indagini di diritto comparato su una serie di temi centrali relativi alla struttura del reato 

e del sistema sanzionatorio; l’Istituto di criminologia di Parigi, che svolgeva un lavoro 

incentrato sul problema della recidiva83.  

Il progetto fu inviato agli Uffici giudiziari, agli Ordini forensi, alla Scuola 

nazionale della Magistratura, alle Università e, in queste sedi, fu oggetto di numerose 

osservazioni che portarono all’elaborazione del cosiddetto Avant-projet définitif, 

pubblicato nel 1978, e caratterizzato dall’abbandono del principio dell’irresponsabilità 

degli enti. L’art. 38 prevedeva, infatti, che fosse penalmente responsabile “ogni 

groupement” per i delitti commessi “con la volontà deliberata dai suoi organi”, “in suo 

nome” e “nell’interesse collettivo”84. La stessa norma stabiliva, inoltre, che erano 

                                                 
81 ROUJOU DE BOUBEE, Le projet de loi portant réforme des dispositions générales du Code Pénal: 

essai d’une analyse, in Recueil Dalloz, 1989, p. 201. 
82 Avant-projet définitif, nota 97, p. 5. 
83 MARINUCCI – DOLCINI, Note sul metodo della codificazione penale, op. cit., p. 408. 
84 Secondo PRADEL, L’avant-projet de révision du code pénal (partie générale), in Recueil Dalloz, 

1977, p. 118, la formula “interesse collettivo”, sebbene piuttosto vaga ed imprecisa, assicurava il rispetto 

del principio di personalità della pena, proteggendo gli interessi delle minoranze, persone fisiche o 

giuridiche. 
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penalmente responsabili i membri dell’ente che avessero posto in essere l’atto 

delittuoso perseguendo un interesse esclusivamente individuale e non collettivo85.  

L’accoglienza riservata al progetto di riforma non fu, in ogni caso, entusiastica86.  

Nel 1981 furono accresciuti i poteri della Commissione incaricata della revisione 

del codice penale e ne fu modificata la composizione, includendovi professori 

universitari del calibro di G. Lavasseur e M. Delmas-Marty.  

Fu, quindi, elaborato e pubblicato, nel 1983, un nuovo avant-projet relativo alla 

parte generale del codice penale, il quale risultava caratterizzato dal fatto che la 

responsabilità era estesa a tutte le categorie di groupements e non era più ristretta alle 

sole personnes morales che avessero svolto un’attività commerciale, industriale o 

finanziaria. Esso, tuttavia, non vide l’approvazione da parte del Parlamento (come già 

era accaduto per il progetto del 1978)87.  

Finalmente nel 1986, a seguito di alcuni rimaneggiamenti, fu presentato al Sentato 

un nuovo progetto di legge che riguardava i primi tre libri del nuovo codice penale, i 

quali erano dedicati, in particolare, alle disposizioni generali (Libro I), ai crimini e 

delitti contro la persona (Libro II) e ai crimini e delitti contro il patrimonio (Libro 

III)88. Il Libro IV, riguardante i reati contro “la Nazione, lo Stato e la pace pubblica”, 

era ancora in corso di elaborazione quando fu presentato il testo in sede di 

consultazione. 

 

 

4.2. Il nuovo Codice penale francese 

 

                                                 
85 Questa ulteriore indicazione era stata inserita allo scopo di impedire che la responsabilità della 

persona giuridica potesse essere invocata dalle persone fisiche che ne facevano parte per allontanare 

eventuali profili di responsabilità individuale. 
86 Cfr. DE SIMONE, Il nuovo codice francese e la responsabilità delle personnes morales, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1995, p. 189, l’autore ricorda (alla nota 26) che durante il primo congresso dell’Association 

française de droit pénal si assistette ad “una pioggia di critiche, di scherni e di rimostranze”. 
87 DE SIMONE, Il nuovo codice francese, op. cit., p. 194.  
88 ROUJOU DE BOUBÉE, Le projet de loi, op. cit., p. 201, sottolinea che ponendo a confronto la struttura 

del codice riformato e quella del codice del 1810 è possibile individuare la distanza che separava i due 

sistemi repressivi: “l’anziana che pone davanti la pena e i suoi effetti; la nuova che dà preminenza ai 

principi che disciplinano la repressione”.  
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La discussione in Senato per l’approvazione del Libro I prese avvio solo nel 1989 

e si caratterizzò per le accese discussioni e le trattative riguardanti la configurazione 

della responsabilità degli enti, ma anche la definizione della legittima difesa e la 

fissazione del cosiddetto “periodo di sicurezza” 89, che già era stato introdotto con il 

progetto del 1978.  

Nel 1991, nel corso di due sessioni, fu approvato il Libro II.  

Attraverso altrettante sessioni (una nel 1991 e l’altra nel 1992), furono approvati 

i libri III e IV.  

Il nuovo Codice penale francese, composto da quattro libri, fu approvato, nel suo 

insieme, dall’Assemblea Nazionale, il 2 luglio, e dal Senato, il 7 luglio del 1992.  

Con la legge 92-1336 del 16 dicembre 1992 si procedette alla approvazione del 

Libro V del codice, dedicato agli “altri crimini e delitti”. La legge in questione fissava 

l’entrata in vigore del codice in data 1° settembre 1993, ma il legislatore 

successivamente posticipò il giorno al 1° marzo 199490. 

Infine, con il decreto governativo 93-726 del 29 marzo 1993 si procedette alla 

redazione della parte regolamentare del codice penale91. 

Il codice risultava composto da seicentocinquanta articoli, per i quali era stata 

elaborata una numerazione particolare (che trova tuttora applicazione): le prime tre 

cifre indicano, rispettivamente, il libro, il titolo e il capo in cui la norma è collocata, 

mentre le ultime cifre sono separate dalle altre attraverso un trait d’union e servono ad 

indicare l’ordine progressivo degli articoli all’interno del capo. 

                                                 
89 Il “période de sûreté” consisteva nell’arco temporale durante il quale a taluni condannati ritenuti 

particolarmente pericolosi era preclusa la possibilità di fruire di taluni benefici in sede di esecuzione, 

così ROBERT, Avant-propos, in Le nouveau code pénal – numéro hors série de la Révue Droit pénal et 

de La Semaine Juridique, p.1.  
90  PRADEL, Le nouveau code pénal français, in Dalloz, 1995, p. 8, l’autore segnala che questa 

posticipazione fu dettata dall’esigenza di “dare ai magistrati tempo per prendere confidenza con il nuovo 

codice, e ai tecnici di adattare il nuovo casellario giudiziale”. 
91  DE SIMONE, Il nuovo codice francese, op. cit., p. 194, l’autore (nota 35) riporta che la parte 

regolamentare si componeva di sei libri: i primi cinque contenenti le disposizioni per l’applicazione dei 

cinque libri corrispondenti, l’ultimo riguardante, invece, le contravvenzioni. Per una sintetica 

esposizione dei suoi contenuti l’autore segnala DESPORTES – LE GUNEHEC, Réforme de la partie 

réglementaire du Code pénal, Préséntation des dispositions du décret n. 93-726 du 29 mars 1992, in 

JCP, 1993, Act. 18. 
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Secondo la dottrina maggioritaria 92 , il nuovo codice penale francese non 

rappresentava un’innovazione rivoluzionaria all’interno del sistema penale, 

collocandosi piuttosto su una linea di continuità rispetto al passato. La stessa 

introduzione delle responsabilità penale a carico delle persone giuridiche “più che il 

risultato di iniziative isolate o di estemporanee istituzioni, pare[va] essere il frutto della 

maturazione di idee sedimentate nel corso di diversi decenni”93.  

Esso, rispetto al passato, rappresentava un insieme giuridico più chiaro, più 

efficace e più giusto: più chiaro perché la sua struttura interamente rinnovata lo 

rendeva più comprensibile per la collettività dei cittadini; più efficace, perché 

rispondente alle nuove esigenze della società prevedendo incriminazioni adatte alle 

forme moderne di delinquenza e di criminalità; infine, più giusto, perché esprimente i 

valori di quel tempo ed ispirato ai diritti dell’uomo94.  

 

 

 

4.3. La responsabilità penale delle personnes morales: l’articolo 121-2 c.p.  

 

Finalmente venne consacrata dal nuovo codice la responsabilità penale delle 

personnes morales.  

L’articolo 121-2 c.p. stabiliva, infatti, che: “Le persone giuridiche, ad esclusione 

dello Stato, sono responsabili penalmente ai sensi degli articoli da 121-4 a 121-7 e, nei 

casi previsti dalla legge o dal regolamento, per i reati commessi per loro conto dagli 

organi o dai rappresentanti”.  

Il secondo comma prevedeva che: “Tuttavia, le collettività territoriali e i loro 

gruppi sono penalmente responsabili solo dei reati commessi nell’esercizio di attività 

suscettibili di costituire l’oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico”.  

                                                 
92 Per esempio, PRADEL, Le nouveau code pénal, op. cit., p. 9, afferma: “Non crediamo tuttavia che il 

codice penale sia rivoluzionario: il modernismo va di pari passo con un evidente conservatorismo”.  
93 DE SIMONE, Il nuovo codice francese, op. cit., p. 195.  
94 Questa l’opinione dell’allora Ministro della giustizia contenuta nella Circolare 24 luglio 1992, in JCP, 

III, 65633, p. 317. 
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Infine, il terzo comma, affermava: “ La responsabilità delle persone giuridiche 

non esclude quella delle persone fisiche autrici o complici degli stessi fatti”.  

È così possibile sottolineare alcuni rilevanti aspetti della norma, come configurata 

nella versione originaria del 1994: 

- come già era stato previsto con l’avant-projet del 1983, la responsabilità era 

estesa a tutti i groupements, e non solo a quelli che svolgevano attività 

commerciale, industriale o finanziaria. Restava, tuttavia, escluso dal novero dei 

soggetti passivi lo Stato (le collectivités publiques e i groupements de 

collectivités publiques95); 

- la responsabilità era “speciale”: occorreva che fosse prevista per determinati casi 

espressamente individuati da disposizioni di legge o regolamentari96;  

- la responsabilità era condizionata al fatto che il reato fosse stato commesso da 

parte degli organi o rappresentanti dell’ente, per suo conto;  

- infine, non era esclusa la responsabilità delle persone fisiche che si fossero rese 

autrici principali o complici della persona giuridica nel compimento dei 

medesimi fatti.  

 

 

4.4. Le modifiche al codice penale inerenti alla responsabilità degli enti 

 

4.4.1. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 

 

Con la legge 647 del 10 luglio 2000, “Tendant à préciser la définition des délits 

non intentionnels”97, vi fu un primo intervento di riforma del codice penale che, in 

                                                 
95 Cfr. PONCELA, Livre I. Dispositions générales, in Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1993, p. 455.  
96 Sénat, débat n° 19, 11/05/1989, p. 620, il senatore LEDERMAN affermò che: “Pour la pratique la 

Commission à jugé qu’il n’était pas possible de faire de la responsabilité pénale des personnes morales 

une responsabilité de droit commun, une responsabilité généralisée. Elle a donc tenu à préciser, ce qui 

n’était qu’une filigrane dans le Projet, que la responsabilité pénal des personnes morales est 

exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elle doit être édictée par le législateur pour chaque infraction. Si, pour 

une infraction donnée, elle n’est pas prévue, alors il n’y a pas de responsabilité pénale”.  
97 Cfr. Legge 10 luglio 2000, n° 647, pubblicata in Journal officiel de la République française, 11 luglio 
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parte, coinvolse anche la disposizione relativa alla responsabilità delle persone 

giuridiche.  

Essa, infatti, apportò una modifica al terzo comma dell’articolo 121-2, riguardante 

la possibilità di cumulare la responsabilità della persona giuridica con quella delle 

persone fisiche che avessero realizzato o contribuito a realizzare il reato.  

Esso, nella sua versione originaria, recitava: “La responsabilité pénale des 

personnes morales n’éxclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices 

des mêmes faits”. Con la legge del 2000 fu aggiunto l’inciso: “Sous réserve des 

dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3”.  

L’articolo 121-3, cui si riferisce la norma de qua, è sostanzialmente volto a 

precisare la disciplina dell’elemento psicologico del reato, e assume rilevanza rispetto 

al tema in esame per i casi in cui la persona fisica abbia contribuito alla “messa in 

opera” dell’evento criminoso.  

La legge n° 647 del 2000 è, inoltre, intervenuta sulla formulazione dell’art. 121-3 

del codice penale, riformando il terzo comma, e introducendo un quarto comma.  

Nella versione originaria dell’articolo mancava qualsiasi riferimento espresso al 

concetto di “colpa”, essendo la responsabilità colposa incentrata, principalmente, sul 

parametro della diligenza, la quale aveva funzione esonerativa della responsabilità 

medesima (la norma affermava, infatti, che vi era delitto colposo in caso di imprudenza 

o negligenza, salvo il caso in cui l’autore dei fatti avesse tenuto la normale diligenza 

richiesta dal tipo di attività svolta e dalla natura delle sue funzioni)98.  

La modifica introdotta con la legge del 2000 ha provveduto ad una riformulazione 

della norma in seguito alla quale le “diligences normales” sono, per così dire, definite 

“in negativo”: laddove l’autore del reato non vi abbia ottemperato, potrà essere 

riconosciuto responsabile a titolo di colpa.  

Inoltre, come già anticipato, è stato introdotto un nuovo quarto comma, con il 

quale il legislatore ha provveduto a fissare “l’evoluzione dei gradi della colpa in 

                                                 
2000, p. 10484. 
98 Nella versione introdotta con la legge n° 96-393 del 13 maggio 1996 relativa alla “responsabilité 

pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence”, la norma affermava “Il y a également délit, 

lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si l’auteur des faits a accompli les 

diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de 

ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. 
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autonome figure descrittive, implicanti a loro volta una tripartizione nelle condizioni 

di imputazione della responsabilità (colpa generica, colpa specifica e colpa 

qualificata)”99.  

In particolare, la norma opera, innanzitutto, una distinzione tra fatti che hanno o 

non hanno causato un danno, e, in secondo luogo, tra fatti dannosi che hanno o non 

hanno causato direttamente la lesione del bene tutelato100. Quando il rapporto tra fatto 

e danno è di causalità diretta, i fatti di imprudenza, negligenza o di violazione di una 

regola cautelare sono imputabili all’autore del reato, qualora si accerti che quest’ultimo 

non ha adottato le normali regole di diligenza. Al contrario, quando il rapporto sia di 

causalità indiretta, il soggetto attivo sarà ritenuto responsabile solo in caso di 

violazione, manifestamente deliberata, di una particolare regola di prudenza o di 

sicurezza prevista da una disposizione di legge o regolamentare, oppure se il fatto si 

caratterizza per l’esposizione di terzi ad un pericolo particolarmente grave che non 

poteva essere ignorato. Le violazioni e i fatti di negligenza e imprudenza non 

rispondenti alle disposizioni di legge non costituiscono reato.  

Per il tema trattato in questa sede, ciò che interessa sottolineare è che la 

depenalizzazione introdotta dal nuovo art. 121-3 c. 3 c.p. ha riguardato solo le persone 

fisiche e non quelle giuridiche: se le prime non sono riconosciute responsabili perché 

il fatto non è “direttamente” legato al danno causato al bene giuridico protetto, di quel 

medesimo illecito potranno essere chiamate a rispondere solo le seconde101. 

 

 

4.4.2. La riforma della Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, cosiddetta Loi Perben II 

 

Il 9 marzo 2004 fu emanata la cosiddetta Loi Perben II, n° 204-2004, “Portant 

adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité”102. Questa legge, composta 

                                                 
99 VARVARESSOS, La responsabilità penale dell’impresa nell’ordinamento francese, op. cit.  
100  Per un’analisi sintetica della norma si può vedere GIAVAZZI, La responsabilità delle persone 

giuridiche: dieci anni di esperienza francese (parte seconda), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 867.  
101 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 869.  
102 Cfr. legge 9 marzo 2004, n° 204 pubblicata in Journal officiel de la République française, 10 marzo 

2004, n°59, pp. 4567 e ss. 
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di ben 224 articoli103, ha introdotto una fondamentale novità nell’ambito del sistema 

della responsabilità penale degli enti. 

L’articolo 54 della legge ha modificato il primo comma dell’articolo 121-2 del 

codice penale, eliminando il riferimento ai “cas prévus par la loi ou le règlement”. In 

questo modo, è venuto meno il principio di specialità della responsabilità penale degli 

enti. Questi ultimi sono, infatti, ritenuti potenzialmente in grado di porre in essere 

qualsiasi tipo di reato, in virtù di una completa parificazione rispetto alle persone 

fisiche.  

La novella suscitò peraltro numerose critiche, anche104  dal punto di vista del 

sistema sanzionatorio vigente.  

I primi dubbi riguardavano il fatto che, qualora l’ente fosse risultato responsabile 

per un reato rispetto al quale l’ordinamento non prevedeva l’applicazione di una 

sanzione pecuniaria a carico della persona fisica, risultava mancante la base su cui 

calcolare l’ammontare dell’ammenda irrogabile alla persona giuridica, ai sensi 

dell’articolo 131-38 c.p. 105.  

L’articolo 55 della legge del 2004 era, quindi, intervenuto inserendo un secondo 

comma all’articolo in questione, con il quale si stabiliva che per i casi in cui fosse stato 

commesso un crimine per il quale non era prevista alcuna sanzione pecuniaria in capo 

alla persona fisica, l’ammenda irrogabile alla persona giuridica doveva essere pari ad 

un milione di euro106.   

Inoltre, si lamentava la mancanza di un adattamento al nuovo principio della 

                                                 
103 La legge è suddivisa in tre titoli contenenti, rispettivamente, le “Dispositions relatives à la lutte 

contre les formes nouvelles de délinquance et de criminalité” (Titolo I); le “Dispositions relatives à 

l’action publique, aux enquêtes, à l’instruction, au jugement et à l’application des peines” (Titolo II); 

infine, le “Dispositions diverses, dispositions transitoires et dispositions relatives a l’outre-mer” (Titolo 

III). La legge è consultabile, in tutte le sue versioni, sul sito www.legifrance.gouv.fr. 
104 Una delle prime critiche mosse riguardava il fatto che, applicando il principio dell’universalità dei 

reati imputabili alla persona giuridica, si rischiava un uso indiscriminato dell’azione penale da parte dei 

privati nei confronti dell’ente anche quando il collegamento tra il reato commesso e l’attività svolta 

fosse di fatto inesistente, così GIAVAZZI, La responsabilità delle persone giuridiche: dieci anni di 

esperienza francese (parte prima), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 607. 
105 Art. 131-38 c.p. (che si componeva, in origine, di questo solo e unico comma): “Le taux maximum 

de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes 

physiques par la loi qui réprime l’infraction”. 
106 Art. 131-38 c. 2 c.p. “Lorsqu'il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à 

l'encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 

euros”.  
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“universalità” delle disposizioni inerenti al trattamento sanzionatorio riservato alle 

personnes morales, e in particolare dell’articolo 131-39 c.p.107 che indica le pene che, 

oltre all’ammenda, possono essere applicate alla persona giuridica. 

 

 

4.4.3. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 “De simplification et de clarification du 

droit et d’allégement des procédures” 

 

Un altro significativo intervento di riforma è stato portato a termine con la legge 

n° 526 del 2009108 recante la disciplina “Di semplificazione e precisazione del diritto 

e di alleggerimento delle procedure”.  

Il Capitolo IV, dedicato alle “Dispositions de clarification du droit en matière 

pénale”, contiene, nella Sezione II, delle indicazioni volte a chiarire le regole relative 

alla responsabilità penale delle persone giuridiche. In particolare, gli articoli 124 e 125 

della legge introducono e modificano una quantità ingente di disposizioni del codice 

penale contribuendo specificare la tipologia di pene irrogabili nei confronti degli enti. 

 

 

 

5. Il riconoscimento della responsabilità degli enti in Italia: gli atti internazionali, la 

legge delega 300/2000, sino al decreto legislativo 231/2001 

 

                                                 
107 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 607, dà testimonianza di quelle che furono le prime reazioni 

all’emanazione della Loi Perben II. Rispetto agli interventi di riforma da essa apportati al codice penale, 

si lamentava una “grave lacuna sul piano sanzionatorio”. In particolare, continua l’autrice, “la Loi 

Perben II lascia aperto il problema di quali sanzioni applicare all’ente per quei delitti per i quali non 

esiste, come era in passato, una specifica previsione da parte della legge o di un regolamento. Appare 

certo, al momento, che per tutti i “nuovi” reati ascrivibili alle persone giuridiche non potranno applicarsi 

le sanzioni stigmatizzanti e strutturali elencate all’art. 131-39 c.p., ivi compresa la confisca, posto che 

tali sanzioni possono essere applicate solamente ‘Lorsque la loi le prévoit à l’incontre d’une personne 

morale’, e la Loi Perben nulla stabilisce in questo senso”.  
108 Cfr. legge 12 maggio 2009, n° 526, pubblicata in Journal Officiel de la République Française, 13 

maggio 2009, n°110, pp. 7920 e ss. 
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In Italia il principio della responsabilità degli enti è stato affermato qualche anno 

più tardi rispetto a quanto avvenuto in Francia.  

La dottrina già da tempo rifletteva sulla possibilità di introdurre il principio della 

responsabililità degli enti nell’ordinamento italiano, ma il legislatore trovò impulso per 

agire solo nel 2000 con la promulgazione della legge delega del 29 settembre, n° 300, 

che all’art. 11 attribuiva al Governo il compito di predisporre un sistema di 

responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti. Peraltro, nella Relazione 

ministeriale si legge che tale disciplina avrebbe semplicemente finito per 

“razionalizzare l’esistente”, dato che “una risposta sanzionatoria nei confronti di 

quest’ultimo già esiste[va] nei fatti, se si pensa che il costo del processo e delle pene 

applicate al suo esito [veniva] di massima sostenuto dall’impresa, piuttosto che dal 

singolo”109. 

 

 

5.1. La spinta propulsiva degli atti internazionali e la normativa comunitaria 

 

Come anticipato, in Italia l’affermazione del principio della responsabilità degli 

enti è avvenuta per la prima volta con la legge delega 300/2000, e con la successiva 

emanazione del decreto legislativo 231/2001.  

Tuttavia, non può essere taciuta l’importanza che gli atti internazionali hanno 

rivestito nella configurazione di tale principio: in effetti la stessa legge delega è 

destinata alla “ratifica ed esecuzione” di una serie di “atti internazionali elaborati in 

base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea”, in materia di lotta alla 

corruzione dei pubblici ufficiali nelle operazioni economiche internazionali, dei 

funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e di tutela delle finanze 

comunitarie.  

In particolare, con la legge, sono state ratificate:  

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 

“fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995”; 

                                                 
109 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001.  
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- il Protocollo relativo alla predetta Convenzione, sottoscritto a Dublino il 27 

settembre 1996; 

- il Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della 

Corte di Giustizia delle Comunità europee della Convenzione di cui sopra, con 

annessa dichiarazione, firmato a Bruxelles il 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, 

firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997; 

- infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali 

stranieri nelle operazioni economiche internazionali, elaborata a Parigi il 17 

dicembre 1997. 

Tra questi atti, solo la citata Convenzione OCSE del 1997 menziona 

esplicitamente la responsabilità degli enti 110 , seppure in termini assai generici 

(mancando, per esempio, un qualsiasi riferimento agli strumenti sanzionatori adottabili 

nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili). Nei restanti non viene mai citata, pur 

“riconoscendo che le imprese giocano un ruolo importante nei settori finanziati dai 

bilanci comunitari”111.   

Pur non rientrando tra gli atti ratificati con la legge delega n° 300 del 2000, 

meritano menzione anche altre fonti internazionali che hanno influito sulla scelta del 

legislatore italiano nell’affermazione della responsabilità degli enti per gli illeciti 

dipendenti da reato.  

Innanzitutto, il II Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee (anche detto P.I.F.), del 19 giugno 1997, firmato a 

Bruxelles112. Esso è principalmente dedicato alla disciplina del reato di riciclaggio, e 

sollecita gli Stati membri a fissare la responsabilità degli enti nei casi in cui sia stato 

                                                 
110 Art. 2 - Responsabilità delle persone giuridiche: “Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, 

secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche in caso di 

corruzione di un pubblico ufficiale straniero”. 
111 Preambolo alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, che, peraltro, continuando nella lettura 

afferma che “le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla 

responsabilità penale”. Il testo della Convenzione può essere letto in FIORELLA - LANCELLOTTI, La 

responsabilità dell’impresa per i fatti di reato. Commento alla legge 29 settembre 2000, n°300 ed al 

d.lgs. 8 giugno 2001, n°231. Presupposti della responsabilità e modelli organizzativi, Torino, 2004, p. 

50. 
112 Il documento è consultabile su www.eur-lex.europa.eu.  
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posto in essere un reato di frode, corruzione attiva o riciclaggio, a suo beneficio, da 

parte di chi eserciti poteri di rappresentanza, decisione o controllo, e nei limiti in cui 

abbia recato un pregiudizio alle finanze comunitarie. All’art. 4 esso indica 

specificamente quali sanzioni possono infliggersi nei confronti dei vertici dell’impresa 

(sanzioni pecuniarie o interdittive) e dei dipendenti che si trovino in posizione 

subordinata (secondo la discrezionalità legislativa spettante a ciascuno Stato membro), 

purché il sistema sanzionatorio predisposto sia improntato ai principi di “effettività, 

proporzionalità e dissuasività”.  

Non essendo stato oggetto di ratifica da parte del nostro ordinamento, il Protocollo 

mantiene solo portata “persuasiva”, non generando alcuna conseguenza pratica 

effettiva113. 

Occorre poi ricordare il contributo del Consiglio d’Europa nel sollecitare gli Stati 

dell’Unione a raggiungere l’obiettivo di armonizzazione delle legislazioni interne. In 

particolare, per il tema che qui interessa, rivestì particolare importanza la 

Raccomandazione del 20 ottobre 1988 n° 88 (18) del Comitato dei ministri del 

Consiglio d’Europa114 , la quale era soprattutto volta a promuovere l’adozione di 

misure, anche penali, finalizzate a stabilire la responsabilità degli enti per gli illeciti 

commessi nell’esercizio delle loro attività, a prescindere dai regimi di responsabilità 

civile in vigore. Più precisamente, dato il numero crescente di reati commessi 

nell’esercizio dell’attività d’impresa, la Raccomandazione auspicava un intervento nel 

senso del riconoscimento della responsabilità penale direttamente in capo al soggetto 

collettivo (tenuto conto anche delle difficoltà oggettive che potevano derivare 

dall’individuazione della persona fisica che avesse commesso il reato)115, la quale 

doveva poi cumularsi con quella della persona fisica autrice dell’illecito. La 

responsabilità era, inoltre, da considerarsi autonoma ed imputabile all’ente anche nei 

casi in cui non fosse stato possibile individuare colui che personalmente aveva 

commesso il fatto delittuoso. Infine, il Consiglio d’Europa richiedeva che il 

trattamento sanzionatorio si caratterizzasse per lo scopo di prevenire la commissione 

di ulteriori reati (1); che fosse riconosciuta la possibilità di chiedere il risarcimento del 

                                                 
113 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, op. cit., p. 16. 
114 Il testo della Raccomandazione è consultabile in Riv. trim. rir. pen. ec., 1991, pp. 653 ss.  
115 GANDINI, La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. Gli strumenti del 

Consiglio d’Europa, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2009/2, p. 33. 
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danno a favore della vittima del reato (2); e che la commisurazione della pena 

pecuniaria si riferisse al prezzo o profitto procurato dall’attività illecita (3).  

Anche la Raccomandazione, tuttavia, al pari del II Protocollo “P.I.F.”, non assume 

alcuna concreta rilevanza pratica, mantenendo, al più, importanza come fonte di 

ispirazione nell’elaborazione delle scelte che sono state poi adottate nelle legislazioni 

interne degli Stati membri dell’Unione116.  

Merita di essere segnalato anche il Corpus Juris del 2000117, redatto da un gruppo 

di esperti su iniziativa della Commissione europea, ed incentrato su questioni di 

interesse centrale nel diritto penale e processuale penale. Scopo dello studio era quello 

di elaborare alcuni principi fondamentali in materia di tutela penale degli interessi 

finanziari dell’Unione europea nel quadro di uno spazio giudiziario europeo118.  

Al Corpus Juris deve essere riconosciuto sicuramente il merito di aver ispirato 

un’attenta riflessione da parte dei legislatori degli Stati europei sui temi in esso 

affrontati e sulle proposte che con esso sono state avanzate, nonché di aver suscitato 

un ampio dibattito pubblico su tematiche di importanza preminente nell’ambito del 

diritto penale e processuale penale (nello specifico, sulla possibilità di attuare una 

cooperazione tra Stati per fronteggiare situazioni di allarme derivanti dalla 

commissione, sempre crescente, di reati di “frode in danno agli interessi finanziari 

delle Comunità Europee”, “riciclaggio e ricettazione”, “associazione per delinquere”, 

“corruzione”, “abuso d’ufficio”, ecc.). Nel Corpus, infatti, si leggeva espressamente 

che doveva riconoscersi la responsabilità, di natura penale, in capo all’ente dotato di 

personalità giuridica qualora il reato fosse stato compiuto per conto dell’ente da parte 

di un suo organo, un rappresentante o di chiunque fosse dotato di un potere decisionale, 

di fatto o di diritto. Inoltre, la responsabilità della persona giuridica non escludeva 

quella delle persone fisiche “autori, istigatori o complici degli stessi fatti”119.  

                                                 
116 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, op. cit., p. 17. 
117 Il testo è consultabile su http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/fwk-green-paper-

corpus/corpus_juris_it.pdf.  
118 DELMAS-MARTY, Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers 

de l’Union européenne, Paris, 1997. 
119 Art. 13 – Responsabilité pénale des groupements: “1. Sont également responsable des infractions 

définies ci-dessus (articles 1 à 8) les groupements ayant la personnalité morale, ainsi que ceux ayant 

la qualité de sujet de droit et étant titulaires d’un patrimoine autonome lorsque l’infraction a été 

réalisée pour le compte du groupement par un organe, un représentant ou toute autre personne agissant 

en son nom ou ayant un pouvoir de décision, de droit ou de fait.  2. La responsabilité pénale des 
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5.2. L’art. 11 della legge delega del 29 settembre 2000 n° 300 

 

La legge delega 300/2000120 non si è limitata ad ottemperare alla ratifica degli atti 

internazionali sopra elencati, ma ha anche provveduto a fissare le linee guida 

necessarie al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente la 

disciplina della responsabilità “amministrativa” degli enti dipendente da reato. 

In particolare, il primo comma dell’art. 11 stabilisce che “Il Governo della 

Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od 

enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. 

Per l’esercizio della delega si richiede il rispetto di una serie di “principi e criteri 

direttivi”, che possiamo ripercorrere per punti.  

Innanzitutto, a norma dell’art. 11 c.1 lett. a, b, c e d, la responsabilità deve essere 

individuata in relazione ad una serie di reati che possono essere suddivisi in cinque 

categorie: 

a) i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, disciplinati da 

alcune norme del Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (per esempio: 

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio; corruzione in atti giudiziari; corruzione 

di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; 

peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); 

b) i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode, disciplinati al Capo II, 

Titolo XIII del Libro II del codice penale (quali, in particolare: la truffa a danno 

                                                 
groupements n’éxclut pas celle des personnes physiques, auteur, instigateur ou complice des même 

faits”, versione di Firenze: l’ultima riunione del gruppo di ricerca Corpus Juris “Suivi” si è tenuta nel 

maggio 1999 presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze. 
120 Il testo della legge può leggersi integralmente sul sito www.normattiva.it 
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dello Stato o di altro ente pubblico, ex art. 640; la truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis; la frode informatica 

commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, con esclusione delle 

ipotesi in cui il fatto sia compiuto con abuso della qualità di operatore del 

sistema, ex art. 640-ter c. 2); 

c) i reati  relativi  alla  tutela  dell’incolumità pubblica previsti dal Titolo VI del 

Libro II del codice penale (come la strage; l’incendio; il disastro ferroviario; 

l’epidemia; l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; il commercio o 

la somministrazione di medicinali guasti; ecc.); 

d) i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, disciplinati agli artt. 

589 e 590 c.p., che siano stati commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro; 

e) i reati punibili  con  pena  detentiva  non  inferiore nel massimo ad un anno 

(anche  se  alternativa  alla pena pecuniaria) che siano disciplinati da leggi 

speciali in materia di tutela dell’ambiente e del territorio.  

In secondo luogo, criteri d’imputazione oggettiva devono consistere nella 

commissione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente da parte di “chi svolge  

funzioni  di  rappresentanza  o di amministrazione,  ovvero  da  chi esercita, anche di 

fatto i poteri di gestione  e  di  controllo,  ovvero  ancora  da chi è sottoposto alla 

direzione  o  alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la  commissione  

del  reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi connessi a tali 

funzioni” (lett. e). 

Le sanzioni amministrative devono essere ispirate ai principi di effettività, 

proporzionalità e dissuasività, e devono essere applicate soltanto nei casi e per i tempi 

espressamente considerati in relazione ai reati previsti dalla legge e commessi 

successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo con cui viene esercitata la 

delega. 

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la delega richiede che si abbia riguardo 

dell’ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economico-patrimoniali 

dell’ente (lett.g), il quale risponde entro i limiti del fondo comune o del patrimonio 

sociale (lett. h). Nei casi “di particolare gravità” possono invece applicarsi le sanzioni 
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interdittive (lett. l), anche in sede cautelare. Inoltre, deve potersi applicare la sanzione 

della confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente. 

Quando, poi, l’ente mostra un comportamento idoneo ad assicurare un’efficace 

riparazione o reintegrazione rispetto all’offesa realizzata, si può procedere alla 

riduzione della sanzione pecuniaria e all’esclusione dall’applicazione della pena 

interdittiva (lett. n). 

Quanto agli aspetti relativi alla fase di accertamento, si prevede che le sanzioni 

amministrative a carico degli enti siano applicate dal giudice competente a conoscere 

del reato e che il procedimento sia regolato dalle norme del codice di procedura penale, 

applicabili “in quanto compatibili”, così da assicurare “l’effettiva  partecipazione  e  

difesa  degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale” (lett. q). 

Infine al Governo si richiede di provvedere all’istituzione di un’Anagrafe 

nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti riconosciuti 

responsabili (lett. s); di riconoscere la possibilità di recesso del socio dissenziente ed 

incolpevole dall’ente ritenuto responsabile, disciplinando i termini e le forme in cui 

esercitare tale diritto (lett. t); e di introdurre una speciale ipotesi di azione di 

responsabilità promossa direttamente dai singoli soci o terzi danneggiati in 

conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale dovuto alla realizzazione 

dell’illecito (lett. v). 

 

 

5.3. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231  

 

Il Governo ha esercitato la delega con il d. lgs. 231/2001. 

Esso si compone di 85 articoli, suddivisi in quattro capi dedicati, rispettivamente, 

ai principi generali, ai criteri di attribuzione della responsabilità, alle sanzioni 

applicabili e ai reati che ne costituiscono il presupposto (Capo I); alle vicende 

modificative dell’ente (Capo II); al procedimento di accertamento dell’illecito e di 

applicazione delle sanzioni (Capo III); alle disposizioni di attuazione e coordinamento 

(Capo IV).  
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Il decreto ministeriale 26 giugno 2003, n° 201 interviene, infine, a disciplinare 

specifici aspetti del procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. 8 giugno 2001, n° 231 (in particolare, le 

modalità di tenuta e formazione dei fascicoli; la tenuta dei registri; il procedimento di 

controllo dei codici di comportamento delle associazioni di categoria). 

Guardando al testo del decreto legislativo, si possono fare due osservazioni: 

mentre per taluni aspetti il legislatore delegato ha omesso di dare attuazione a 

determinati principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, per altri sembra che si 

sia addirittura spinto oltre le linee guida ivi indicate. 

Quanto al primo aspetto, in dottrina si afferma che il Governo “ha privilegiato 

l’illiceità del profitto, escludendo tutti gli altri reati” 121 . Ha scelto, infatti, di 

circoscrivere il novero dei reati presupposto a quelli contro la pubblica 

amministrazione (ossia: l’indebita percezione di erogazioni pubbliche; la truffa in 

danno dello Stato o di altro ente pubblico; la truffa volta al conseguimento di 

erogazioni pubbliche; la frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico; 

la corruzione; la concussione), poiché essi rientrano nell’ambito degli atti 

internazionali ratificati dallo Stato. Lo scarno numero di reati da cui far dipendere la 

responsabilità degli enti è stato oggi ampliato grazie ad una serie di interventi 

legislativi avvenuti successivamente al decreto e volti, principalmente, a consentire 

l’adeguamento della normativa interna agli obblighi internazionali. 

Il legislatore delegato ha, inoltre, omesso di disciplinare la possibilità di recesso 

dall’ente riconosciuto responsabile da parte del socio dissenziente e incolpevole, come 

era invece richiesto all’art. 11 c.1 lett. t) della legge delega. Analogamente, non ha 

provveduto riguardo all’ampliamento della responsabilità nei confronti di 

amministratori e soci, con la relativa riduzione del quorum necessario per l’esercizio 

dell’azione sociale nei loro confronti (ipotesi richiesta dalla lett. u).  

Al contrario, può dirsi che si sia “spinto oltre” rispetto a due previsioni in 

particolare. Innanzitutto, quella relativa ai modelli di organizzazione e gestione in 

                                                 
121 PIERGALLINI, La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in GIARDA – SEMINARA (a 

cura di), I nuovi reati: diritto e processo, Padova, 2002, p. 69, secondo il quale questa scelta, derivante 

anche dal fatto che il decreto fu emanato alla vigilia della campagna elettorale, avrebbe dato adito a 

numerose critiche provenienti dal Ministero dell’Industria e della Confindustria.  
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grado di prevenire la commissione di reati dai quali possa dipendere la responsabilità 

dell’ente, oppure di escludere o limitare la responsabilità stessa, qualora si dimostri la 

sussistenza di una serie di requisiti. Nella legge delega non si fa menzione dei 

cosiddetti compliance programs, consentendo, piuttosto, di intervenire per la riduzione 

della pena solo se l’ente dimostrava un comportamento in grado di assicurare la 

riparazione o la reintegrazione dell’offesa arrecata122.  

In secondo luogo, il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo 

dipendente da reato trova apposita disciplina nelle disposizioni del Capo III del 

decreto, il quale ritiene comunque applicabili, “in quanto compatibili”, le norme del 

codice di procedura penale (in virtù del richiamo espresso contenuto nell’art. 34). La 

legge delega richiedeva, al contrario, che il procedimento di accertamento fosse 

interamente regolato dalle norme del codice di rito, in modo da assicurare “l’effettiva 

partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento”: il legislatore 

delegato ha invece provveduto alla creazione di un procedimento ad hoc, rispetto al 

quale le norme del codice di procedura penale assumono portata sussidiaria.  

Come già anticipato, il sistema repressivo della responsabilità degli enti è stato 

oggetto di ulteriori interventi legislativi. Da una parte, con una serie di aggiornamenti 

e di modifiche al testo del decreto legislativo, è stato possibile allargare il novero dei 

reati-presupposto (inizialmente il catalogo era ristretto alle sole fattispecie di 

corruzione, concussione, truffa e illeciti finanziamenti pubblici). Dall’altra, sia il 

legislatore delegante che quello delegato hanno provveduto avendo riguardo a specifici 

aspetti della normativa. In particolare, con il d.lgs. 197/2004 in “Attuazione della 

Direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi”, il 

Governo ha introdotto gli artt. 97-bis e 60-bis, rispettivamente nel d.lgs. 385/1993 

(t.u.b.) e nel d.lgs. 58/1998 (t.u.f.): queste norme, insieme all’art. 266 del d.lgs. 

209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), introducono uno speciale regime 

processuale, in parte derogatorio rispetto a quello “ordinario”, cui sono sottoposte le 

banche, taluni intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale e le 

                                                 
122 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, op. cit., p. 24, affermano che in 

realtà nella legge delega potrebbe trovarsi un riferimento indiretto ai suddetti plannings, “intesi come 

concretizzazione degli obblighi di direzione e di vigilanza: la loro attuazione avrebbe dovuto rivestire, 

sempre stando alla delega, una portata scriminante della responsabilità della societas esclusivamente 

per gli illeciti dei subordinati”. 
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assicurazioni. La l. 146/2006, di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei 

Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, ha fissato 

la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati 

transnazionali (ossia, ex art. 3, di reati che siano puniti con la reclusione non inferiore 

nel massimo a quattro anni, posti in essere da gruppi criminali organizzati e commessi 

in più di uno Stato). Infine, bisogna ricordare il d.lgs. 231/2007, che ha reso 

penalmente sanzionabile la violazione degli obblighi di segnalazione dell’organismo 

di vigilanza, e il d.lgs. 81/2008, che introduce un particolare modello organizzativo in 

grado di prevenire i reati di lesione colposa e omicidio colposo commessi in violazione 

delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 



Capitolo II: 

I SISTEMI ITALIANO E FRANCESE 

A CONFRONTO 
 

 

SOMMARIO: Sezione I. I soggetti destinatari della normativa. – Sezione II. I reati 

presupposto. – Sezione III. I criteri di imputazione della responsabilità. – Sezione IV. 

La responsabilità autonoma o par ricochet dell’ente e il cumulo con la responsabilità 

della persona fisica. – Sezione V. Le vicende modificative dell’ente. – Sezione VI. La 

partecipazione dell’ente al processo: il rappresentante legale. 

 

 

 

 

Sezione I 

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA 

 

SOMMARIO: 1. In Italia: l’art. 1 commi 2 e 3 del d.lgs. 231/2001. – 2. In Francia: l’art. 

121-2 commi 1 e 2 del c.p. – 2.1. L’imputabilità dei soli enti dotati di personalità 

giuridica. – 2.2. Le personnes morales di diritto privato.  – 2.3. Le personnes morales 

di diritto pubblico: profili critici. – 2.3.1. Lo Stato: le ragioni della sua esclusione. – 

2.3.2. Le collettività territoriali e i loro consorzi: come si giustifica la limitazione della 

responsabilità nei loro confronti e cosa si intende per “delega di servizio pubblico”. 

 

 

1. In Italia: l’art. 1 commi 2 e 3 del d.lgs. 231/2001 

 

La prima importante differenza si coglie sul piano dei soggetti destinatari della 

disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. Si vedrà che i due 

ordinamenti prendono diversamente in considerazione sia la personalità giuridica di 
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cui sia eventualmente dotato il soggetto collettivo, sia il carattere pubblico o privato 

dello stesso.   

Guardando innanzitutto al diritto italiano, l’art. 1 del d.lgs. 231/2001, dopo aver 

richiamato genericamente il contenuto del provvedimento, indica al comma 2 quali ne 

sono i soggetti destinatari. 

In particolare, esso afferma che le disposizioni si applicano: 

- agli enti forniti di personalità giuridica; 

- alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Perciò, in conformità a quanto si richiedeva nella legge delega, si è provveduto a 

considerare in maniera indifferenziata gli “enti” 123  in possesso oppure privi di 

soggettività giuridica.  

Ad essere determinante, quindi, non è tanto il fatto che il soggetto collettivo sia 

dotato o meno di quella autonomia organizzativa e patrimoniale che consegue 

all’ottenimento della personalità, quanto piuttosto “la constatata insufficienza di una 

risposta sanzionatoria […] incapace di ricadere comunque su tutti i soggetti facenti 

capo all’organizzazione, a cui la scelta criminosa sia riferibile” 124 : scopo della 

normativa è infatti quello di fare in modo che le conseguenze del comportamento 

criminoso dell’agente (inserito nella struttura del groupement) siano direttamente 

imputabili all’impresa125. Conferma di ciò verrebbe dal fatto che l’art. 27 c.1 del 

decreto stabilisce che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria 

risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.  

Anziché avvalersi di un’elencazione tassativa di tutte le realtà concretamente 

interessate dalla norma, il legislatore delegato ha preferito ricorrere ad una formula 

elastica evitando così il rischio di scarsa completezza ed esaustività e, 

conseguentemente, di continui interventi di modifica ed integrazione del testo 

legislativo.  

Occorre, quindi, procedere in via interpretativa e grazie ai vari interventi di 

                                                 
123  La Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001 spiega che il termine “ente” è stato utilizzato proprio 

per conformarsi a quanto stabilito nella legge delega, posto che parlare sempre di ‘persona giuridica’ 

avrebbe determinato interpretazioni fuorvianti. 
124 BRUNELLI – RIVERDITI, Art. 1, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO , La responsabilità degli enti: 

commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 75.  
125  PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 38; ciò è 

d’altronde espressamente confermato dalla Relazione ministeriale.  
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dottrina e giurisprudenza possono legittimamente considerarsi comprese, ad esempio, 

le associazioni riconosciute, le fondazioni (anche bancarie) e le istituzioni di carattere 

privato126. Sono, inoltre, incluse le società di capitali (quali le società per azioni127, le 

società a responsabilità limitata128 e quelle in accomandita per azioni), anche quando 

siano unipersonali129. Lo stesso può dirsi per le società a base personale (ossia le 

società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice130), nonché quelle di 

fatto e “irregolari”131. La disciplina risulta poi applicabile alle organizzazioni non 

lucrative di carattere sociale (quali le Onlus132), agli enti ecclesiastici133, ai consorzi 

che svolgono attività esterna, ai fondi comuni di investimento e fondi pensione chiusi, 

alle associazioni non riconosciute134 e, secondo alcuni, anche agli enti sottoposti a 

procedure concorsuali135.  

È opportuno segnalare che, secondo parte della dottrina, sarebbe lecito ritenere 

che con la formula “società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, 

contenuta nell’art. 1 c. 2, si sia voluto circoscrivere l’applicazione della disciplina del 

d.lgs. 231 a quelle realtà caratterizzate da una apprezzabile “complessità 

organizzativa” la quale differenzia l’ente dalla persona fisica che ha commesso il reato 

e dalle realtà economiche che costituiscono una mera proiezione del singolo soggetto 

                                                 
126 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 38.  
127 Cass. pen. sez. VI, 17-09-2009, n° 36083, Mussoni, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2010/2, p. 143, con nota di BELTRANI. 
128 Cass. pen. sez. VI, 16-07-2010, n° 27735, Brill Rover, in Le società, 2010, p. 1242, con nota di 

SALAFIA.   
129 In tal senso, G.i.p. Trib. Milano, 5-02-2008, Enipower, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, 2008/3, p. 145, con nota di D’ARCANGELO; esprimono alcune perplessità BRUNELLI 

– RIVERDITI, Art. 1, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., p. 75. 
130 Cass. pen. sez. VI, 17-09-2009, n° 36083, Mussoni, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2010/2, p. 143, con nota di BELTRANI.  
131 PECORELLA, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in ALESSANDRI (a cura 

di), La responsabilità amminitrativa degli enti, Milano, 2002. 
132 In tal senso si sono pronunciati il G.u.p. Trib. Milano, 30-03-2011, Avpa Onlus, in CORSO, Codice 

della responsabilità “da reato” degli enti: annotato con la giurisprudenza, Torino, 2013, p. 31; G.u.p. 

Trib. Milano, 3-04-2011, n°820, Croce San Carlo Onlus, in CORSO, Codice della responsabilità “da 

reato” degli enti: annotato con la giurisprudenza, Torino, 2013, p. 31.  
133 FONDAROLI – ASTROLOGO – SILVESTRI, Responsabilità “amministrativa” ex d.lgs. n. 231 del 2001 

ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in Stato, chiese e pluralismo confessionale (rivista 

telematica), 2012/38. 
134 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, op. cit., p. 39. 
135 DELSIGNORE, Art. 1, in CADOPPI – GARUTI – VENEZIANI (a cura di), Enti e responsabilità da reato, 

Torino, 2010, p. 81.  
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fisico136. Se si condivide questa opinione allora è possibile ritenere esclusi dal novero 

dei soggetti cui si applica la normativa, per esempio, l’imprenditore individuale137, le 

associazioni temporanee di imprese (ATI)138 , le imprese familiari, i consorzi con 

attività interna e le diverse forme di comunione e i condomini, “la cui funzione 

conservativa e di godimento del patrimonio non individua un interesse distinto da 

quello dei singoli comproprietari o condomini”139. 

In ogni caso, è dal comma 3 dell’art. 1 che proviene l’indicazione di quali enti 

debbano considerarsi esclusi dalla disciplina in esame. In particolare, esso afferma che 

le disposizioni “non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti 

pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale”. La ratio della scelta di esentare tali soggetti dall’applicazione del 

d.lgs. 231/2001 sarebbe da ricercare “nella finalità di preservare enti rispetto ai quali 

le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi della citata normativa, sortirebbero 

l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali”140. 

La legge delega conteneva un riferimento solamente allo “Stato e agli enti pubblici 

che esercitano pubblici poteri” e, a contrario, agli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale. Si trattava, evidentemente, di una indicazione poco chiara che il 

                                                 
136 DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e 

responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2005, p. 33.  
137 Tale esclusione è sostenuta, in dottrina, da DI GIOVINE, Reati e responsabilità, op. cit., p. 33 e dalla 

giurisprudenza di legittimità: in particolare da Cass. pen. sez. VI, 3-03-2004, Ribera, in Giur. It., 2004, 

p. 1909, con nota di VINCIGUERRA, in cui si afferma che “sulla riferibilità della nuova disciplina 

esclusivamente agli enti collettivi è oltremodo chiara la relazione governativa sul decreto legislativo n. 

231/2001, nella quale si puntualizza che l’introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi è 

stata dettata da ragioni di politica criminale, che consistevano, da un lato, in esigenze di omogeneità 

delle risposte sanzionatorie degli Stati e, dall’altro, dalla consapevolezza di pericolose manifestazioni 

di reato poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Di conseguenza, l’ambito 

soggettivo di applicazione della recente normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica non può essere estesa 

alle imprese individuali”. Si era, invece, pronunciata per l’inclusione Cass. pen. sez. III, 15-12-2010, n° 

15657, Sferrazza, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011/3, p. 161, con nota 

di BARTOLOMUCCI, nelle cui motivazioni si legge che “la loro mancata indicazione non equivale ad 

esclusione ma, semmai, ad una implicita inclusione nell’area dei destinatari della norma. Una loro 

esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto 

della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema”.  
138 In senso contrario, G.i.p. Trib. Milano (ord.), 27-04-2004, Siemens, in Le Società, 2004/10, p. 1275, 

con nota di PERNAZZA, secondo il quale “vanno considerate assoggettate al d.lgs. 231/2001 le Ati, anche 

se l’associazione temporanea avviene tra imprese individuali”.  
139 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 39.  
140 Cass. pen. sez. II, 21-07-2010, n° 28699, PM in proc. Vielmi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1067.  
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legislatore delegato ha tradotto in termini meno ambigui, operando, tuttavia, una scelta 

in senso estensivo141.  

Così, il riferimento allo Stato consente di lasciare fuori dall’ambito della disciplina 

tutte le sue articolazioni amministrative, centrali e periferiche, nonché gli enti pubblici 

territoriali (quali Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità 

montane142 e isolane) che esercitano poteri tipicamente pubblicistici (ci si riferisce, per 

esempio, alle attribuzioni delle Regioni in materia legislativa).143 

Le maggiori difficoltà interpretative sono sorte con riguardo “agli altri enti 

pubblici non economici”. Non esiste, infatti, una nozione chiara e unitaria di ente 

pubblico economico, rimanendo controversa sia la natura pubblica o privata dell’ente, 

sia la sua funzione144. In ogni caso, ancora una volta in via interpretativa, è possibile 

ritenere che, in linea di massima, la disciplina della responsabilità amministrativa degli 

enti non si applichi agli enti eroganti un servizio pubblico senza scopo di lucro, anche 

quando si avvalgano di istituti di diritto privato (per esempio, le scuole e le università 

pubbliche, le ASL, le camere di commercio, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di 

assistenza e beneficienza); agli enti pubblici associativi che non esercitano pubblici 

poteri (come la Croce Rossa Italiana, l’ACI, gli ordini professionali); agli enti che 

perseguono finalità tipiche dello Stato senza pubblici poteri (quali l’INPS, l’INAIL, 

l’ISTAT); da ultimo, le Autorità indipendenti con funzioni di controllo (come, ad 

esempio, la Banca d’Italia, la Consob, l’Ivass, l’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali)145. Rimane invece incerta 

la possibilità di estendere la normativa, per esempio, agli enti lirici, agli istituti di 

patronato, alle federazioni sportive.  

Vengono, poi, in considerazione gli enti che svolgono funzioni di rilievo 

                                                 
141  Così giudicata da BRUNELLI – RIVERDITI, Art. 1, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO , La 

responsabilità degli enti, op. cit., p. 78.  
142 G.i.p. Trib. Salerno (ord.), 28-03-2003, Ivam, in Cass. pen., 2004, p. 266, con nota di FIDELBO. 
143 Così la Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001 secondo la quale, inoltre, “l’equiparazione di 

questi enti allo Stato è suggerita da ragioni di ordine sistematico (ci si riferisce al disposto dell’art. 197 

c.p., in tema di obbligazione delle persone giuridiche per la pena pecuniaria) e, più in generale, da una 

esigenza di ragionevolezza nelle scelte legislative”. 
144 BRUNELLI – RIVERDITI, Art. 1, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO , La responsabilità degli enti, 

op. cit., p. 78. 
145 Per tutti si vedano PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit. p. 40; BRUNELLI 

– RIVERDITI, Art. 1, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO , La responsabilità degli enti, op. cit., p. 78; 

Relazione ministeriale.  
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costituzionale tra cui rientrano i sindacati e i partiti politici, ossia enti privati attraverso 

i quali si manifesta la sovranità e la partecipazione del popolo alla vita democratica. 

Data la funzione delicata che essi svolgono, il legislatore ha scelto di esentare tali entità 

dalla particolare forma di responsabilità introdotta con il d.lgs. 231146.  

Infine, potrebbero sorgere delle incertezze, per esempio, riguardo alle società a 

partecipazione mista pubblica e privata o agli enti privati che svolgono pubblici servizi 

in regime di concessione. A tal proposito, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità 

che più volte ha sostenuto che a rendere applicabile la normativa del 2001 sia la finalità 

lucrativa perseguita dal soggetto collettivo. In particolare, ha affermato che “la natura 

pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esonero dalla 

disciplina in questione; deve necessariamente essere presente anche la condizione 

dell’assenza di svolgimento di attività economica da parte dell’ente medesimo”147.  

Perciò si può concludere che, quando nell’ente coesistono finalità pubblicistiche 

e lucrative, sia preclusa l’operatività della “clausola di esclusione” di cui all’art. 1 c. 3 

del d.lgs. 231/2001. 

 

 

 

2. In Francia: l’art. 121-2 commi 1 e 2 del c.p.  

 

L’art. 121-2 c.p. stabilisce che la responsabilità penale si applica a tutte le 

personne morales, con la sola esclusione dello Stato (comma 1) 148 , mentre le 

collettività territoriali e i loro consorzi sono penalmente responsabili solo per le 

infrazioni commesse nell’esercizio di attività suscettibili di essere oggetto di 

                                                 
146 La Relazione ministeriale afferma che la “zona franca” che si viene così a creare è “giustificabile 

soltanto alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe l'impatto, su questi soggetti, delle sanzioni 

interdittive previste dal nuovo impianto legislativo”. 
147 Cass. pen. sez. II, 10-01-2011, n° 234, PM in proc. Enna uno, in Guida al dirittto, 2011/5, p. 101, 

con nota di BRICCHETTI, il caso riguardava un ospedale specializzato interregionale, costituito sia da 

capitale pubblico che da capitale privato; Cass. per. Sez. II, 21-07-2010, n° 28699, PM in proc. Vielmi, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1067.  
148 Art. 121-2 c.1 c.p. : “Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, 

selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 

organes ou représentants”. 
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convenzioni di delega di servizio pubblico (comma 2)149.  

 

 

2.1. L’imputabilità dei soli enti dotati di personalità giuridica 

 

Come anticipato, l’art. 121-2 c.1 limita la responsabilità penale ai soli enti che 

siano dotati di personalità giuridica. Questa scelta, in evidente contrasto con quanto 

invece è stato deciso per l’ordinamento italiano, fa si che siano da considerarsi esclusi 

dal campo di applicazione della disciplina, innanzitutto, le società di fatto e le società 

in partecipazione150.  

Esigenze di efficacia e sicurezza sarebbero alla base della decisione del legislatore 

francese. In particolare, dal punto di vista dell’efficacia, in dottrina si sottolinea che 

sarebbe impossibile imputare la responsabilità ad un soggetto che sia privo di identità 

e di esistenza giuridica; inoltre, non vi sarebbe alcun interesse per l’ordinamento a 

condannare una tale entità, poiché, non essendo dotata di personalità giuridica, allo 

stesso modo sarebbe sprovvista di un patrimonio autonomo passibile di essere colpito 

da una sanzione151. Quanto alla sicurezza, l’assenza di un criterio chiaro e preciso come 

quello della soggettività giuridica rischierebbe di generare incertezze e ambiguità nel 

campo di applicazione della responsabilità e, di conseguenza, insicurezza giuridica152.  

L’applicabilità della disciplina alle sole personnes morales ha portato la dottrina 

ad interrogarsi su quale sia la sorte dell’ente quando ancora è in fase di formazione e 

quando, invece, è in corso di liquidazione153.  

                                                 
149  Art. 121-2 c. 2 c.p.: “Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 

responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire 

l’objet de conventions de délégation de service public”. 
150 Infatti, secondo l’art. 1871 c.c., la società in partecipazione, non essendo immatricolata da parte degli 

associati e non essendo quindi sottoposta ad alcuna forma di pubblicità, non è una persona giuridica 

(“Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors 

‘société en participation’. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité”). Lo 

stesso vale per le società di fatto in virtù del rinvio espresso contenuto all’art. 1873 c.c. (“Les 

dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait”).  
151 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 2007, p. 542.  
152 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 542. 
153 Il Trib. correc. Paris, 4-05-1998, in Recueil Dalloz, 1999, 15, note de POISSON – DROCOURT, ha 

affermato che dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, non può più essere intrapreso alcun 
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Quanto alla prima ipotesi, si consideri che l’acquisizione della personalità 

giuridica, talvolta regolata dalla legge (come nei casi delle società civili o commerciali 

e le organizzazioni di interesse economico), avviene dopo che sia trascorso un periodo 

per la sua costituzione e dopo che siano eseguite alcune formalità154.  

I reati eventualmente commessi durante il periodo di formazione dell’ente sono 

imputabili solo all’agente-persona fisica perché l’ente, fino al momento della sua 

immatricolazione, gode di totale impunità: perciò, anche se il fatto criminoso risulta 

imputabile al groupement, questo non può essere perseguito se al momento della sua 

commissione non era iscritto al registro del commercio e delle società155.   

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui l’atto compiuto da un soggetto appartenente 

all’ente anche prima dell’immatricolazione può comunque essere imputato alla 

persona giuridica una volta che abbia ottemperato a tale formalità: ciò si verifica 

quando l’ente riproponga i comportamenti antigiuridici realizzati dal suo fondatore156.  

La dottrina richiama due ipotesi in particolare.  

La prima riguarda il caso di un’infrazione istantanea (quale, ad esempio, un furto 

commesso dal fondatore): in questo caso, normalmente, l’unica persona imputabile 

sarebbe l’agente ed esso soltanto. Ma, se a seguito dell’immatricolazione, il 

rappresentante o l’organo della persona giuridica si avvalgono dei proventi del furto, 

allora sarà possibile perseguire l’ente per ricettazione (e sempre che siano presenti le 

condizioni che, secondo l’art. 321-1 c.p., integrano questo tipo di infrazione)157.  

Il secondo caso riguarda invece le infrazioni continuate. Anche in tale ambito, in 

condizioni normali, l’unica persona perseguibile sarebbe la persona fisica. Tuttavia, 

una volta acquisita la personalità giuridica, può accadere che il soggetto collettivo si 

avvalga dell’atto criminoso posto in essere dal suo fondatore, così creando le 

condizioni per la sua imputabilità158. La c.d. ripresa (del comportamento illecito del 

                                                 
processo contro una persona morale che non esiste più; DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La 

responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 200. 
154 Per un resoconto delle diverse fasi che portano ad ottenere la personalità giuridica, si veda PLANQUE, 

La détermination de la personne morale pénalement responsable, Paris, 2003, pp. 46 ss. 
155 Cfr. PLANQUE, La détermination de la personne, op. cit. p. 49; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit 

pénal, op. cit., p. 543.  
156 DE MAGLIE, L’etica e il mercato, op. cit., p. 200.  
157 Cfr. URBAIN – PARLEANI, Les limites chronologiques à la mise en jeu de la responsabilité pénal des 

personnes morales, in Rev. soc., 1993, p. 242.  
158 Cfr. PLANQUE, La détermination de la personne, op. cit. p. 50.  
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fondatore da parte dell’ente) non costituisce di per sé un’infrazione, tuttavia 

l’esecuzione o messa in pratica degli atti compiuti dall’agente è considerata punibile 

perché rappresenterebbe la “reiterazione della volontà colpevole” 159 . Un esempio 

efficace è quello dell’assunzione di dipendenti a condizioni contrarie alla dignità 

umana: se l’ente si avvale del personale così reclutato allora potrà essere ritenuto 

responsabile160. 

Guardando, invece, alle possibili sorti del groupement quando sia in fase di 

liquidazione, l’art. 1844-8 c.c. stabilisce che la personalità giuridica della società 

sopravvive per sostenere le esigenze che nascono della liquidazione sino, alla sua 

chiusura (in particolare: “La personnalité morale de la société subsiste pour les 

besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci”). Se ne 

deduce che i reati che siano eventualmente commessi durante questo periodo potranno 

essere certamente imputati alla persona morale.  

Inoltre, la dottrina si è interrogata su quale sia l’incidenza della dissoluzione 

dell’ente (che ne comporta la liquidazione) qualora sia intrapreso un processo per 

un’infrazione commessa prima della dissoluzione stessa 161 . Quest’ipotesi trova 

disciplina nell’art. 133-1 c.p.162 secondo il quale la dissoluzione dell’ente impedisce o 

arresta l’esecuzione della pena ma consente l’applicazione di una pena pecuniaria o 

della confisca dopo lo scioglimento e comunque fino alla chiusura delle operazioni di 

liquidazione.  

 

 

2.2. Le personnes morales di diritto privato  

 

                                                 
159 Così, espressamente, PRADEL, Traité de droit pénal, Paris, 1999, p. 400.  
160 Cfr. URBAIN – PARLEANI, Les limites chronologiques, op. cit., p. 51.  
161 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 544.  
162 La norma afferma: “Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas 

où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent 

l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de 

justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de 

la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation”. 
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Tutte le persone giuridiche di diritto privato possono essere penalmente 

responsabili per le infrazioni commesse dai loro organi o rappresentanti.  

Quanto ai groupements volontaires (gli enti che hanno origine volontaria), ad essi 

la disciplina è pienamente applicabile a prescindere dall’eventuale scopo lucrativo 

perseguito163. Si fa riferimento, in particolare, alle società civili o commerciali, alle 

società cooperative, alle società a statuto agricolo e alle società unipersonali. Si 

considerano poi i gruppi di interesse economico, e le associazioni riconosciute dal 

Prefetto, comprese le fondazioni, i sindacati e i partiti politici (si ricorda che proprio 

questi due ultimi nell’ordinamento italiano sono espressamente esclusi dall’ambito dei 

destinatari del d.lgs. 231/2001 in quanto “enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale”).  

Il carattere generale dell’art. 121-2 c.p. consente di ritenere sottoposti alla 

disciplina in esame anche i groupement privés d’origine légale (gli enti creati dalle 

leggi o dai regolamenti), quali le istituzioni rappresentative dei lavoratori dipendenti, 

i sindacati dei comproprietari, le masse degli obbligazionisti, gli ordini professionali, 

i comités d’entreprise, e così via164.  

Tuttavia, proprio la particolare origine di tali soggetti oppure la particolare e 

delicata funzione da essi svolta, ha indotto il legislatore a prevedere un trattamento di 

eccezione dal punto di vista sanzionatorio a favore di alcuni di essi (cioè, dei partiti 

politici, dei sindacati e delle istituzioni rappresentative dei lavoratori)165. L’art. 131-

39 ult. co. c.p. afferma, infatti, che ad essi non possono applicarsi le pene più gravi, 

quali la dissoluzione e la sottoposizione sotto sorveglianza giudiziaria per almeno 

cinque anni166. 

 

 

                                                 
163  Cfr. GUYON, Quelles sont les personnes morales de droit privé susceptibles d’encourir une 

responsabilité pénale?, in Rev. soc., 1993, p. 235; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 

531.  
164 Cfr. GUYON, Quelles sont les personnes morales de droit privé, op. cit., p. 235; cfr. DESPORTES – LE 

GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 531; DE MAGLIE, L’etica e il mercato, op. cit., p. 197.  
165 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 531. 
166 Art. 131-39 ult. co. c.p.: “Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux 

personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles 

ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. 

La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel”. 
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2.3. Le personnes morales di diritto pubblico: profili critici 

 

In Francia tutti gli enti pubblici sono sottoposti alla disciplina della responsabilità 

degli enti, fatte salve due eccezioni:  

- lo Stato è totalmente escluso; 

- le collettività territoriali e i loro consorzi sono responsabili solo per le 

infrazioni che siano commesse nell’esercizio di attività suscettibili di essere 

oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico.  

La scelta del legislatore francese (decisamente lontana da quella italiana), dettata 

nel rispetto del principio di parità di tutte le persone giuridiche167, si poneva lo scopo 

di far cessare il regime di impunità di cui godevano gli enti pubblici, di porre un argine 

alla responsabilità dei vertici degli enti pubblici in ossequio al principio di personalità 

della responsabilità penale, di cui all’art. 121-1 c.p., e di rendere più agevole il 

risarcimento del danno per le vittime dei reati168.  

In realtà, è bene notare che tale conformazione dell’art. 121-2 c.p. ha suscitato 

numerose critiche da parte della dottrina. Si è affermata la violazione dei principi 

fondamentali di diritto pubblico e si è sostenuto che l’imputazione di una 

responsabilità penale agli enti pubblici costituirebbe un’ingiustizia, posto che questi 

ultimi svolgono delle attività che “rispondono ad un bisogno pubblico riconosciuto, o 

perlomeno ad un interesse di carattere generale”, inoltre, spesso “garantiscono la 

soddisfazione di fondamentali diritti costituzionali, come il diritto all’istruzione, il 

diritto alla protezione della salute, il diritto alla sicurezza materiale, il diritto alla 

comunicazione, ecc.”169. Qualcuno ha addirittura affermato che l’introduzione della 

responsabilità penale di tali soggetti rappresenta l’attentato più grave degli ultimi 

decenni al principio di separazione fra potere amministrativo e potere giudiziario170: 

l’art. 121-2 c.p., in effetti, consentirebbe al giudice penale di conoscere e giudicare 

l’attività della pubblica amministrazione. 

                                                 
167 Cfr. PICARD, La responsabilité pénale des personnes morales de droit publique: fondements et 

champs d’application, in Rev. soc. 1993, p. 261.  
168 Cfr. LE GUNEHEC, La responsabilité pénale des personnes morales: évolution ou révolution?, in 

JCP, 1994, suppl. 5.  
169 Cfr. PICARD, La responsabilité pénale, op. cit., p. 261. 
170 Cfr. BONICHOT, La responsabilité pénale des personnes morales de droit public, in Gaz. pal., 1999, 

p. 768. 
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Altre critiche sono, invece, state sollevate sul piano sanzionatorio: si ritiene che 

l’applicazione delle sanzioni previste per le personnes morales in generale possa 

violare i principi costituzionali della necessità e della continuità dell’attività 

pubblica171. A tale proposito, l’art. 131-39 ult. co. c.p. prevede l’inapplicabilità agli 

enti pubblici delle pene della dissoluzione e della sottoposizione per almeno cinque 

anni alla sorveglianza giudiziaria. Ma anche altre sanzioni sono state giudicate dalla 

dottrina come inidonee o impossibili da applicare172. Per citare solo qualche esempio, 

si considerano tali la confisca, che porrebbe difficoltà rispetto ai principi di 

inalienabilità e indisponibilità dei beni pubblici173; la pubblicazione della sentenza, che 

avrebbe per conseguenza quella di togliere credibilità ad una istituzione che 

continuerebbe a governare i cittadini174; l’interdizione dall’esercizio dell’attività che 

si scontrerebbe col principio di continuità del servizio pubblico, il quale non potrebbe 

al contrario interromperla data la sua “missione” pubblica175. 

 

 

 

2.3.1. Lo Stato: le ragioni della sua esclusione 

 

Il legislatore francese, come quello italiano, ha previsto l’esclusione dello Stato 

dall’ambito di applicazione della responsabilità penale degli enti.  

Per spiegare tale scelta sono state proposte diverse spiegazioni, alcune ritenute più 

convincenti di altre.  

La tesi maggiormente condivisa si basa sul ruolo dello Stato proprio in ambito 

repressivo: essendo il detentore del monopolio del diritto di punire, appare 

impensabile, dal punto di vista sia giuridico che politico, che esso possa essere 

sottoposto alla repressione diventando destinatario di una sanzione penale176. 

                                                 
171 Cfr. PICARD, La responsabilité pénale, op. cit., p. 261. 
172 Così PLANQUE, La détermination de la personne, op. cit., p. 121.  
173 GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese 

(parte seconda), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 876.  
174 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 876. 
175 Cfr. BONICHOT, La responsabilité pénale, op. cit., p. 771.  
176 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 532.  
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Altra parte della dottrina richiama, piuttosto, il principio di sovranità dello Stato e 

quello della separazione dell’autorità amministrativa da quella giudiziaria (lo stesso 

principio che, invece, ha sollevato le critiche relative all’inclusione di ogni altro ente 

pubblico)177.   

 

 

2.3.2. Le collettività territoriali e i loro consorzi: come si giustifica la limitazione della 

responsabilità nei loro confronti e cosa si intende per “delega di servizio pubblico” 

 

L’art. 121-2 c. 2 c.p. introduce una limitazione alla disciplina della responsabilità 

penale degli enti a favore delle collettività territoriali e dei loro consorzi. In particolare, 

per la loro punibilità occorre che l’infrazione sia stata realizzata nell’esercizio delle 

attività suscettibili di essere oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico.  

Tale eccezione si basava sull’idea che dovessero evitarsi discriminazioni 

ingiustificate: le collettività territoriali incorrevano nella stessa responsabilità cui 

erano sottoposti gli altri enti di diritto privato, quando il reato veniva commesso 

durante lo svolgimento di attività da considerarsi rilevanti nel settore privato in cui 

concorreva; mentre potevano beneficiare di una sorta di “immunità penale” quando il 

fatto criminoso si verificava durante lo svolgimento di loro proprie attività178 . In 

definitiva, la giustificazione di tale impostazione sarebbe risultata dal fatto che “mentre 

le imprese private hanno sempre quale fine il profitto e per principio di funzionamento 

la libertà, gli enti territoriali hanno quale esclusiva funzione il perseguimento 

dell’interesse generale e per principio di funzionamento uno stretto inquadramento 

amministrativo e finanziario”179. 

I maggiori problemi che tale limitazione ha generato derivano dal fatto che risulta 

poco chiara la definizione di “delega di servizio pubblico” e che, quindi, è lasciato ai 

giudici penali il compito di individuare cosa sia o non sia delegabile.  

                                                 
177 Cfr. PICARD, La responsabilité pénale, op. cit., p. 261. 
178 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 533. 
179 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 878. 
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La dottrina di matrice amministrativa spesso descrive la delega come il contratto 

o la convenzione stipulata tra un ente pubblico competente e una qualsiasi altra 

persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, per l’affidamento della gestione di tutto 

o parte del servizio pubblico180. Alcuni esempi sono dati dalle attività culturali o socio-

economiche, la raccolta dei rifiuti, la distribuzione dell’energia, le attività di trasporto. 

In ogni caso, si è rivelato essenziale l’apporto dato dalla giurisprudenza proprio 

per l’identificazione delle attività suscettibili di delega.  

Il primo caso degno di nota è conosciuto come “catastrophe du Drac”: una classe 

in visita culturale presso le rive del fiume Drac fu colta dall’apertura della diga su 

iniziativa dell’ente E.D.F. (Électricité de France). L’acqua fuoriuscita travolse e 

uccise sei bambini e la loro accompagnatrice, dipendente del Comune di Grenoble. 

L’insegnante e la direttrice della scuola furono dichiarate responsabili; il Comune di 

Grenoble fu condannato ma solo in primo e in secondo grado per omicidio colposo e 

lesioni colpose a causa della negligenza dei suoi organi per non aver adeguatamente 

istruito i propri funzionari181. La Cassazione, criticando le decisioni accolte in sede di 

merito, sostenne che le attività socio-educative, facendo parte dell’insegnamento 

pubblico, non erano suscettibili di essere oggetto di accordi di delega di servizio 

pubblico182.   

Un anno più tardi, decidendo di un ricorso presentato contro la condanna per 

omicidio colposo del comune di Saint-Maur-des Fossés, la Corte Suprema ha fornito 

una definizione generale di attività delegabile. Nel caso di specie, durante lo 

svolgimento dei lavori di riparazione dell’impianto elettrico di un teatro municipale, 

che il Comune in questione aveva affidato ad una società privata, un operaio cadde da 

un’impalcatura e morì sul colpo. Il Comune e la società appaltatrice furono condannati 

per omicidio colposo per aver effettuato in maniera superficiale l’ispezione 

preliminare del cantiere e per aver violato le norme regolamentari del codice del 

lavoro. La Cassazione affermò, quindi, che “sono suscettibili di essere oggetto di una 

                                                 
180 Cfr. PICARD, La responsabilité pénale, op. cit., p. 261. 
181 Così nella nota di VÉRON a Trib. G.I. Grenoble, in Dr. pen., 1998/5, 11. Nella sentenza del Tribunale, 

confermata in sede d’appello, si leggeva inoltre che “l’attività educativa con finalità culturale e sociale 

si situa alla periferia del servizio pubblico dell’insegnamento in senso stretto, poiché non comporta 

alcuna immissione della responsabilità pedagogica degli insegnanti […]; tale attività per sua natura e 

per la mancanza di una legge contraria è suscettibile di essere delegata”. 
182 Cass., 12-12-2000, in Gaz. pal., 2001, p. 1196.  
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delega di servizio pubblico tutte le attività che hanno per oggetto la gestione di un 

servizio quando, per la natura del servizio e in assenza di disposizioni legali o 

regolamentari contrarie, l’attività può essere affidata dall’ente territoriale a un delegato 

pubblico o privato, remunerato per una parte sostanziale in funzione dei risultati della 

gestione del servizio”183.  

In definitiva, si può ritenere che, per applicare in maniera efficace il secondo 

comma dell’art. 121-2 c.p., il giudice penale debba valutare, innanzitutto, se 

l’infrazione è stata commessa nell’esercizio di una attività che corrisponde allo 

sfruttamento di un servizio pubblico. In secondo luogo, è chiamato a verificare se vi 

sono disposizioni legislative o regolamentari che ostano alla delega di tale attività 

oppure se, al contrario, è la natura stessa dell’attività in questione ad opporsi alla sua 

delegabilità. Infine, occorre considerare se il delegato può essere sostanzialmente 

remunerato dai proventi che derivano dallo sfruttamento del servizio184.  

 

                                                 
183 Cass. crim., 3-04-2002, in JCP, 2002/22, p. 1014.  
184 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 535. 



Sezione II 

I REATI PRESUPPOSTO 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La scelta italiana: il principio di specialità, il catalogo 

dei reati presupposto e alcuni profili critici. – 3. La scelta francese: dalla specialità 

all’universalità.  

 

 

1. Premessa 

 

La seconda drastica differenza che caratterizza le discipline in esame proviene 

dall’ambito dei reati che possono fondare la responsabilità degli enti. 

La distanza tra i due sistemi normativi si è creata a partire dal 2004, quando in 

Francia, con l’emanazione della Loi Perben II, n° 204, si è passati da un modello chiuso 

ad uno aperto di responsabilità dell’ente. In origine, infatti, il legislatore aveva scelto 

di far dipendere la responsabilità penale da una serie definita di reati, i quali dovevano 

essere specificamente individuati dalla legge o dai regolamenti (“selon les cas prévus 

par la loi ou le règlement”). Successivamente, però, quest’ultimo inciso è stato del 

tutto eliminato dall’art. 121-2 c.p.: perciò, la personne morale è potenzialmente 

imputabile per qualsiasi ipotesi di reato, in virtù di una completa parificazione con le 

persone fisiche.  

In Italia, invece, questo cambio di rotta non è mai avvenuto. Con la legge delega 

300 del 2000, il legislatore aveva stabilito, tra i “principi e criteri direttivi” fissati 

all’art. 11, che la responsabilità dell’ente doveva essere individuata in relazione alla 

commissione di una serie di specifici reati, disciplinati dal codice penale o dalle leggi 

speciali emanate in materia di tutela dell’ambiente e del territorio.  

Il legislatore delegato, con il d.lgs. 231/2001 ha rispettato solo in parte le 

prescrizioni della delega perché ha ulteriormente ridotto il catalogo delle fattispecie 

penalmente rilevanti per la configurazione della responsabilità dell’ente. Infatti, nel 

testo originario del decreto, mancava, per esempio, ogni riferimento ai “delitti di 
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omicidio colposo e di lesioni personali colpose, disciplinati agli artt. 589 e 590 c.p., 

che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (come previsto 

dall’art. 11 c.1 lett. c della delega), nonché ai reati ambientali (richiamati dalla lett. d).  

Il Governo si era limitato a disciplinare unicamente i reati contro la pubblica 

amministrazione (in sostanza, rispettando solo quanto prescritto alla lett. a della legge), 

collocandoli in un elenco composto di due sole norme (gli artt. 24 e 25). Questa scelta 

“minimalista” 185  era stata giustificata dalla Relazione ministeriale con il fatto che, nel 

corso degli ultimi passaggi parlamentari necessari all’approvazione della legge, 

Camera e Senato si trovarono su posizioni contrastanti “proprio sul versante 

dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli 

enti”. Inoltre, continua la Relazione, “la legge delega ha ad oggetto la ratifica delle 

Convenzioni PIF e OCSE, sì che pare opportuno limitare l’intervento in tema di 

responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indicati nei citati strumenti 

internazionali e comunitari”, in particolare ai reati di corruzione, concussione e frode.  

La necessità di attenersi alle prescrizioni contenute negli atti internazionali e 

comunitari è stata rispettata anche in un momento successivo, in particolare quando, a 

partire da Settembre 2001, si sono susseguiti gli interventi di ampliamento del catalogo 

dei reati presupposto186.  

Attualmente l’elenco appare più ampio ed articolato, anche se comunque non si è 

mai giunti ad una estensione tale da ricomprendere potenzialmente tutte le ipotesi 

delittuose che potrebbero essere imputate ad una persona fisica: in Italia permane un 

modello “chiuso” di responsabilità. 

 

 

2. La scelta italiana: il principio di specialità, il catalogo dei reati presupposto e alcuni 

profili critici 

 

                                                 
185 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
186 BASSI – EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari, 

Milano, 2006, p. 132.  
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Come anticipato, in origine il decreto legislativo contemplava le sole ipotesi di cui 

agli artt. 24 e 25, rispettivamente dedicati alla “Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e alla 

“Corruzione e concussione”.  

L’elenco risultò immediatamente insufficiente rispetto alle linee guida che erano 

state fissate con la legge delega187. Quest’ultima tendeva ad affermare la responsabilità 

delle persone giuridiche in due direzioni: da una parte, si faceva riferimento a 

fattispecie di reato tipicamente espressive della cosiddetta illegalità d’impresa, cioè 

legate ai rischi, anche penali, che caratterizzano quotidianamente l’attività 

produttiva188; dall’altra, agli illeciti commessi per conseguire profitti ingiustificati ed 

espressivi di una politica d’impresa diretta ad eludere i meccanismi di legalità che 

disciplinano la concorrenza189.  

In dottrina si afferma che il d.lgs. 231/2001 ha, piuttosto, “privilegiato l’illiceità 

del profitto, escludendo tutti gli altri reati”190: ne è derivata una drastica restrizione del 

raggio d’azione della normativa, nonché una forte limitazione quanto alla sua capacità 

di penetrare nella sfera di attività delle imprese lecite191.  

A partire dal 2001 si sono, quindi, succeduti gli interventi di modifica e 

aggiornamento al testo del decreto e il catalogo di reati presupposto è stato via via 

integrato con nuove fattispecie rilevanti.  

I reati presupposto sono quindi tassativamente elencati alla Sezione III del Capo I 

del decreto e sono individuati dalle seguenti norme: 

- Art. 24 – “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 

ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica 

in danno dello Stato o di un ente pubblico” (la norma è rimasta invariata nel corso 

degli anni). 

                                                 
187 I primi interventi di modifica al testo del decreto legislativo si ebbero già a partire dal Settembre 

2001.  
188 Cfr. PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 47.   
189 PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle 

associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen e proc., 2001, p. 1355.  
190 PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti 

per i reati commessi nel loro interesse e a loro vantaggio, Milano, 2005, p. 192.  
191 Cfr. AA, VV., Enciclopedia del diritto. Annali. II, Milano, 2008, p. 959. 
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- Art. 24-bis – “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 

- Art. 24-ter – “Delitti di criminalità organizzata”. 

- Art. 25 che, con la l. 190/2012, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 

visto modificata la sua rubrica (“Concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità e corruzione”), nonché il suo terzo comma (nel quale è 

espressamente richiamato l’art. 319-quater c.p.). 

- Art. 25-bis – “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento”. 

- Art. 25-bis.1 – “Delitti contro l’industria e il commercio”. 

- Art. 25-ter – “Reati societari”, nel quale sono ricompresi i reati in materia 

societaria previsti dal codice civile come, ad esempio, le false comunicazioni 

sociali, il falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 

società di revisione, l’impedito controllo, la formazione fittizia di capitale.  Con 

due interventi di modifica, avvenuti nel 2006 e nel 2012, sono inoltre stati aggiunti 

il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) e la 

corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

- Art. 25-quater – “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico”. 

- Art. 25-quater.1 – “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”. 

- Art. 25-quinques – “Delitti contro la personalità individuale”. Sono in particolare 

richiamati i delitti previsti dalla Sezione I, Capo III, Titolo XII, Libro II del codice 

penale, quali, per esempio, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la 

pedo-pornografia, la tratta di persone. 

- Art. 25-sexies – “Abusi di mercato”, quindi l’abuso di informazioni privilegiate e 

la manipolazione del mercato. 

- Art. 25-septies – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

L’introduzione di questa norma con la l. 123/2007, e la sua successiva modifica 

(o meglio, la sua integrale sostituzione) con il d.lgs. 81/2008, è stata di 

grandissima importanza perché ha reso l’ente imputabile anche per i reati 

commessi a titolo di colpa. Allo stesso tempo, però, è stata fonte di non poche 
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incertezze sul piano dei criteri di imputazione della responsabilità, specialmente 

quelli oggettivi dell’interesse e del vantaggio (sulla questione si tornerà più 

avanti).  

- Art. 25-octies – “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (il riferimento all’autoriciclaggio è 

frutto del più recente aggiornamento alla normativa, avvenuto con l’art. 3 c. 5 lett 

a, della l. 186/2014); 

- Art. 25-novies – “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”; 

- Art. 25-decies – “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria”; 

- Art. 25-udecies – “Reati ambientali”; 

- Art. 25-duodecies – “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare”. 

Le integrazioni apportate dal legislatore derivano in gran parte dalla necessità di 

ottemperare agli obblighi internazionali gravanti sul Paese: in ogni caso, ciò che ne 

risulta è un elenco caratterizzato da ipotesi di reato fortemente eterogenee tra loro. Di 

conseguenza, esso ha finito per generare forti incertezze sia sul piano della loro stessa 

riconducibilità all’ambito della criminalità d’impresa (emblematico è il caso delle 

“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, di cui all’art. 25-quater.1)192, 

sia dal punto di vista della loro configurazione all’interno del testo del decreto. 

Un primo ordine di dubbi riguarda l’inserimento dei “Delitti di criminalità 

organizzata” di cui all’art. 24-ter193, avvenuto con la l. 94/2009.  

Se da una parte la previsione della punibilità dell’ente rispetto a questa categoria 

di reati è parsa necessaria194, dall’altra essa ha finito per generare alcune questioni 

problematiche.  

                                                 
192 Cfr. PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 53. 
193 La norma stabilisce che l’ente è responsabile per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), 

associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di immigrazione (art. 416 c. 6 

c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), associazione finalizzata allo 

scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e associazione finalizzata al sequestro di persona 

a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).  
194 Il già ricordato art. 10 della l. 146/2006 aveva fissato la responsabilità degli enti in relazione alla 

commissione di reati transnazionali da parte di gruppi criminali organizzati.  
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Innanzitutto, vi è il rischio che tale previsione finisca per rendere più difficile 

distinguere tra enti che compiono un atto illecito nell’ambito della loro attività lecita, 

ed associazioni criminali in senso stretto. Si tratta di una distinzione fondamentale e 

che deve essere preservata, anche alla luce dell’art. 16 c. 3195 del decreto, leggendo il 

quale è possibile rendersi conto del fatto che la normativa prevede che si applichino 

conseguenze differenti a seconda della natura dell’ente medesimo196: se esso è (almeno 

prevalentemente) lecito, dovrà seguirsi il normale iter di accertamento dell’illecito 

amministrativo, attraverso la valutazione dei criteri di imputazione oggettivi e 

soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto; se invece si ha a che fare con un ente 

criminale, si deve procedere applicando sempre “l’interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività”. Alcuni dubbi si riscontrano anche in riferimento alla 

particolare struttura del reato associativo e, di conseguenza, all’opportunità di valutare 

i criteri di imputazione oggettiva dell’interesse e del vantaggio con riferimento al solo 

reato-mezzo dell’associazione per delinquere in senso stretto, oppure anche ai reati-

fine197. Infine, un altro profilo critico riguarda il rapporto tra i delitti di criminalità 

organizzata e i “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi”. Nel caso degli enti totalmente o prevalentemente 

criminali, il modello di organizzazione risulterebbe del tutto inutile: “sarebbe infatti 

un paradosso che un ente nato a copertura di un’associazione per delinquere si doti di 

un modello idoneo a prevenire tale reato”198; quanto agli enti leciti, risulta quantomeno 

                                                 
195 L’articolo afferma che: “Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo 

scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista 

la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si 

applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”. 
196  Cfr. CONSORTE – GUERRINI, Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dogmatici e 

questioni applicative, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2013/1, p. 265. 
197 In dottrina vi è chi ritiene più corretto aderire al secondo orientamento, perché difficilmente potrà 

ravvisarsi un interesse o un vantaggio a favore dell’ente qualora il reato consista nel solo fatto di aver 

dato luogo ad una associazione che ancora non delinque, cfr. CONSORTE – GUERRINI, Reati associativi, 

op. cit., gli autori affermano: “Viene da chiedersi come si possa accertare la presenza dell’interesse, che 

coincide con la pratica d’impresa, di natura marcatamente soggettiva e che deve essere oggetto di una 

verifica ex ante o del vantaggio, che, invece, rileva come beneficio soggettivo, necessariamente 

patrimoniale, che l’ente abbia tratto dalla commissione del reato, quando il reato consiste nel solo fatto 

di associarsi per commettere altri reati, senza che nessuno di questi sia poi, effettivamente, stato 

realizzato”. 
198 CONSORTE – GUERRINI, Reati associativi, op. cit. p. 301. 



 64 

difficoltosa la creazione di modelli organizzativi che siano in grado di prevenire la 

commissione di reati associativi199.  

L’art. 25-ter, relativo ai “Reati societari”, introdotto dal d.lgs. 61/2002 

(successivamente, modificato e integrato), ha suscitato altre significative critiche. 

Infatti, anziché limitarsi ad individuare il reato-presupposto in grado di fondare la 

responsabilità dell’ente, in linea con quanto si propongono di fare le altre norme 

contenute nella Sezione III, l’articolo in esame si occupa di riformulare, per la sola 

fattispecie in esso contemplata, i criteri oggettivi di imputazione, ponendo così la 

norma in una posizione di eccezione rispetto alla regola generale di cui all’art. 5 c.1. 

Perciò, riguardo innanzitutto i c.d. indici di riferibilità oggettiva, il legislatore ha 

eliminato il richiamo al “vantaggio”, limitando la sfera di punibilità dell’ente alla sola 

ipotesi del reato compiuto nel suo interesse200. Peraltro, vi è chi ritiene che, in questo 

caso, si sia semplicemente trattato di una dimenticanza del legislatore, posto che il 

terzo comma dell’articolo, stabilendo l’aumento della sanzione pecuniaria qualora 

l’ente abbia conseguito “un profitto di rilevante entità”, indirettamente richiamerebbe 

il requisito del vantaggio201. Quanto ai soggetti “legittimati” a commettere il fatto-

reato, il legislatore ha mantenuto la distinzione tra apicali e subordinati; tuttavia, ha 

ulteriormente ristretto l’ambito di applicazione della norma richiamando 

espressamente, come soggetti di vertice, gli amministratori, i direttori generali e i 

liquidatori (peraltro, escludendo i sindaci che rientrano invece tra i soggetti attivi di 

                                                 
199 In dottrina vi è chi ha suggerito che l’art. 24-ter introduce una forma di responsabilità oggettiva a 

carico dell’ente: in particolare, PANSARELLA, Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini 

dell’aggiornamento della “mappatura” delle aree a rischio, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, 2010/3, p. 219. 
200 Questa scelta del legislatore è stata giudicata “scarsamente giustificabile”, PRESUTTI – BERNASCONI, 

Manuale della responsabilità degli enti, op. cit., p. 60; secondo una diversa opinione, il legislatore 

avrebbe voluto razionalizzare la fattispecie in esame, “concentrando la propagazione della 

responsabilità sulla nozione di interesse”, STALLA, Reati societari presupposto della responsabilità 

amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.lgs. 

231, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006/1, p.135; infine, il riferimento 

al solo interesse starebbe a significare che i due criteri sono sì autonomi, ma allo stesso tempo 

equivalenti ed “espressivi di una funzionalità del comportamento (criminoso) individuale rispetto 

all’ottenimento di un risultato che avvantaggi l’attività sociale”, così FALCINELLI, Art. 25-ter, in 

PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti: commento articolo per articolo al d.lgs. 

8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 269. 
201 Così ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente 

nel d.lgs. 231/2001, in Indice penale, 2003, p. 662.  
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reati societari propri) 202 , e come subordinati, “le persone sottoposte alla loro 

vigilanza”. Infine, occorre richiamare che, rispetto ai reati societari, la responsabilità 

dell’ente dipende dall’eventuale violazione degli obblighi inerenti alla carica di 

amministratore, direttore generale o liquidatore, e non, semplicemente, dalla 

inosservanza degli obblighi di vigilanza come richiesto dall’art. 7 del decreto. Perciò, 

anche rispetto all’art. 7, l’art. 25-ter si porrebbe in rapporto di specialità203.  

L’introduzione dell’art. 25-septies, come anticipato, ha segnato un’importante 

svolta nel sistema di repressione a carico degli enti, i quali sono oggi imputabili anche 

per reati colposi che siano stati commessi in violazione delle norme sulla tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso, tuttavia, non sono mancati 

problemi che sono in gran parte derivati dalla necessità di conciliare questi tipi di reato-

presupposto con i criteri di imputazione fissati all’art. 5 del decreto. Innanzitutto, 

occorreva trovare il modo di spiegare come un omicidio colposo o delle lesioni colpose 

gravi o gravissime potessero tradursi in un vantaggio per l’ente. In dottrina, come è 

noto, si è tratta spiegazione dal fatto che l’inottemperanza a comportamenti imposti da 

norme di natura cautelare, volte a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro, “potrebbe 

tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato ex post 

come vantaggio”204. La giurisprudenza di merito ha più volte affermato che i requisiti 

dell’interesse e del vantaggio non devono essere riferiti all’evento delittuoso, quanto 

piuttosto “alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la 

consumazione del reato” 205 : l’interesse e il vantaggio, infatti, coincidono con la 

mancata ottemperanza alle regole di sicurezza a tutela dei lavoratori, perché da essa 

deriva una riduzione dei costi di gestione; l’evento delittuoso (che di per sé non porta 

alcun beneficio all’azienda) è imputato all’ente come conseguenza della violazione 

delle regole cautelari.  

                                                 
202 L’esclusione dei sindaci finisce per essere radicale, perché essi non sono espressamente richiamati 

tra i soggetti apicali e non possono essere inseriti tra i soggetti subordinati agli apicali, data la funzione 

da loro svolta e la veste istituzionale che rivestono, così si esprime STALLA, Reati societari, op. cit., p. 

135.  
203 BASSI – EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, op. cit., p. 136. 
204 BRICCHETTI – PISOTRELLI, Commento dell’art. 9 l. 3 agosto 2007 n°123, in Guida al diritto, Il sole 

24 ore, 2007, n° 35, p. 40, gli autori richiamano, per esempio, il caso della mancata fornitura di mezzi 

di protezione o della mancata revisione delle attrezzature, che siano dettate da esigenze di risparmio.  
205 Trib. Torino Sez. I, 10-01-2013; Trib. Novara, 1-10-2010. 
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La norma, che ha previsto la responsabilità anche per le ipotesi di cui agli artt. 589 

e 590 c.p., ossia per le ipotesi di reati “commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, ha posto, inoltre, 

alcune difficoltà dal punto di vista del coordinamento tra le disposizioni della materia 

antinfortunistica dettate per l’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di 

sicurezza e le categorie dei soggetti (apicali e subordinati) di cui alle lett. a e b dell’art. 

5. 

Altri dubbi sono sorti in relazione al mancato inserimento nel catalogo  dei reati 

fallimentari e dei reati tributari. Rispetto a questi ultimi, è nato un acceso dibattito tra 

chi ne sostiene l’inclusione206, affermando che il sistema punitivo della “criminalità 

tributaria” ne uscirebbe rafforzato e più efficace, e chi, invece, è favorevole alla 

soluzione negativa 207 , data la necessità di evitare che possa verificarsi una 

moltiplicazione delle pene a carico dell’ente, oppure richiamando la non delegabilità 

degli obblighi tributari, strutturalmente incompatibile con quanto previsto dall’art. 6 

del decreto.  

Si è discusso, infine, anche in materia di reati ambientali: il legislatore avrebbe 

omesso di includere nel catalogo reati presupposto alcune fattispecie particolarmente 

rilevanti, come il disastro ambientale derivante dal “crollo di costruzioni o altri disastri 

dolosi” (ex art. 434 c.p.), i “delitti colposi di danno” (art. 449 c.p.), o anche 

l’“avvelenamento di acque o di sostanze alimentari” (art. 439 c.p.)208.  

 

 

                                                 
206 Cfr. IELO, Reati tributari e responsabilità degli enti, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2007/3, p.7; cfr. MAZZA, La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità 

dell’ente (in margine al caso Unicredit), in Dir. pen. cont., 2012, in cui afferma, addirittura, che 

“l’omessa inclusione degli illeciti tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente 

rappresenta una discutibile scelta di politica criminale, al limite del criminogeno, garantendo alle società 

beneficiarie dell’evasione fiscale […] una inammissibile impunità penale”.  
207 Cfr. SANTORIELLO, Sull’opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società 

anche in caso di commissione di reati fiscali, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 

enti, 2013/1, p. 189; cfr. CARACCIOLI, Responsabilità degli enti e reati tributari, in La responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, 2007/1, p. 155. 
208 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 53, gli autori auspicano un 

“ripensamento del legislatore” alla luce disposizioni europee che indicavano, tra i fatti cui legare la 

responsabilità degli enti, quelli “suscettibili di provocare conseguenze dannose (o pericolose) a carico 

dell’uomo”.  
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3. La scelta francese: dalla specialità all’universalità 

 

 All’entrata in vigore del nuovo codice penale francese, il legislatore aveva scelto 

di adottare il principio di specialità quanto all’individuazione dei reati dai quali far 

discendere la responsabilità degli être moraux. L’originario art. 121-2 c.p. prevedeva, 

infatti, che l’ente fosse responsabile solo “dans les cas prévus par la loi ou le 

règlement”.  

La maggior parte delle infrazioni imputabili all’ente era contenuta nel codice 

penale: inizialmente il loro numero era limitato, ma nel corso degli anni fu ampliato 

considerevolmente209. Altri reati furono introdotti dalla legislazione speciale210.  

La scelta del legislatore assicurava, da una parte, il rigoroso rispetto del principio 

di legalità (non consentendo di incriminare l’ente se non per reati individuati da una 

legge o un regolamento che espressamente prevedesse questo tipo di responsabilità), 

dall’altra, la conformità a quanto previsto dalla Circolare 14 maggio 1993, in 

applicazione del codice penale, che richiamava il principio di specialità in modo 

esplicito ed indicava una serie definita di fattispecie di reato211.   

Non mancarono, tuttavia, le critiche. Innanzitutto, il principio di specialità 

risultava difficilmente giustificabile da un punto di vista giuridico e di opportunità, 

inoltre, il catalogo dei reati-presupposto presentava numerose lacune ed incoerenze, 

tanto che vi erano diversi ambiti che sfuggivano alla sfera di punibilità degli enti212.  

Il modello chiuso trovava la propria ratio nel fatto che alla personne morale, in 

ragione della sua natura, potevano essere imputati solo certi tipi di reato: era 

impensabile che un ente potesse commettere una violenza sessuale oppure un 

                                                 
209 All’interno del codice penale, la responsabilità dell’ente era prevista per il 90% dei reati contro il 

patrimonio, e per il 36% dei reati contro la persona. 
210  Ad esempio l. 132/1996 puniva il riciclaggio; la legge Barnier 101/1995 puniva alcuni reati 

ambientali; la l. 590/2003 si occupava della materia edilizia e ambientale. 
211 Cfr. PLANQUE, Elargissement jurisprudentiel du domaine d’application de la responsabilité pénale 

des personnes morales, in Recueil Dalloz, 2003/42, p. 2855. 
212 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 2007, p. 546, affermano che il principio 

di specialità costituiva fonte di lacune e incoerenze perché mancavano criteri precisi per la designazione 

delle infrazioni da cui far dipendere la responsabilità delle personnes morales, perciò il legislatore, “en 

l’absence d’une politique globale, devait agir infraction pour infraction”; cfr. STOLOWY, La disparition 

du principe de spécialité dans la mise en cause pénale des personnes morales, in JCP, 2004/23, p. 995. 
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omicidio 213 . Questa giustificazione era, tuttavia, mal posta perché equivocava il 

meccanismo di imputazione della responsabilità penale. Non si trattava di una 

responsabilità diretta, bensì indiretta: come chiaramente stabilisce l’art. 121-2 c.p., 

infatti, l’ente è responsabile per i reati commessi per suo conto da parte dei suoi organi 

o rappresentanti. Ne consegue che tutti i reati che possono essere commessi da una 

persona fisica possono, allo stesso tempo, essere imputati ad una persona morale214. A 

commettere il reato è la persona fisica, mentre l’ente, indirettamente, ne risulta 

responsabile.  

Dal punto di vista dell’opportunità di un simile principio, si poteva pensare che il 

legislatore avesse inteso agire con prudenza, e limitare questo nuovo tipo di 

responsabilità alle sole ipotesi in cui essa si rendesse effettivamente utile e necessaria. 

Il numero di reati rilevanti era però cresciuto enormemente nel tempo e aveva finito 

per ricomprendere la stragrande maggioranza delle ipotesi contemplate nel codice 

penale215. 

Come anticipato, vi erano numerose fattispecie che non trovavano menzione nel 

“catalogo” dei reati-presupposto. Un esempio importante è rappresentato dai reati 

societari, come l’abuso di beni sociali (reato che, solo fino al 1996, aveva provocato 

più di un migliaio di condanne di amministratori d’impresa)216. All’ente non potevano 

imputarsi nemmeno i reati fiscali, i reati in materia di consumo (fatta eccezione per la 

pubblicità menzognera e la frode, introdotte con la l. del 12 giugno 2001 nel codice del 

consumo) e di pianificazione urbana217. Il codice del lavoro contemplava un numero 

limitatissimo di ipotesi da cui far discendere la responsabilità penale: erano i casi del 

marchandage, dell’impiego di manodopera straniera e del lavoro clandestino218. Se, 

                                                 
213 Introdotti tra i reati presupposto solo con la l. 12 giugno 2001 n° 504, “Tendant à renforcer la 

prévention et la répression des mouvements sectaires”. 
214 DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 547, riportano alcuni esempi, per cui: “Le 

président d’une association gérant un établissement éducatif, engage la responsabilité de cette 

association s’il érige les mauvais traitements et violences en méthode éducative”; “Le dirigeant d’une 

organisation politique ou religieuse extrémiste engage la responsabilité de cette organisation pour 

assassinat ou complicité si, mettant en œuvre la doctrine de cette organisation, il élimine ou fait éliminer 

ses opposants réels ou supposés”. 
215 Così DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 547. 
216 JEANDIDIER, Droit pénal des affaire, Paris, 2000, p. 565. 
217 BOULOC, Droit pénal général, Paris, 2013, p. 291; cfr. Cass., Bull. Crim. 19-06-2007; Cass., Bull. 

Crim. 20-10-2009; Cass., Bull. Crim., 18-04-2000. 
218 BOULOC, Droit pénal, op. cit., p. 291. 
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invece, si verificava un incidente mortale sul luogo di lavoro, l’impresa non poteva 

essere punita per violazione delle regole di igiene o sicurezza, in quanto l’art. 263-2 

del codice del lavoro considerava responsabili solo le persone fisiche219.  

Altre mancanze ed incongruenze si trovavano nel codice penale220. Per citare solo 

alcune ipotesi e senza alcuna pretesa di esaustività, nell’ambito dei crimini e delitti 

contro la persona (Livre II, “Des crimes et délits contre les personnes”), la 

responsabilità delle persone giuridiche era prevista per l’omicidio, le lesioni colpose, 

l’attentato all’integrità fisica, le condizioni di lavoro contrarie alla dignità umana, la 

sperimentazione medica, le discriminazioni, lo sfruttamento della prostituzione, il 

traffico di stupefacenti. Erano ricomprese quasi tutte le infrazioni contro i beni (Livre 

III, “Des crimes et délits contre les biens”), perciò il furto, la truffa, l’appropriazione 

indebita, l’occultamento, la distruzione. Infine, per quanto riguardava i crimini e delitti 

contro lo Stato (Livre IV, “Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix 

publique”), all’ente risultavano imputabili gli atti di terrorismo, la corruzione attiva, 

l’usurpazione di funzioni o titoli, il falso, la falsità in monete, alcune ipotesi di attentato 

alla giustizia. 

Restavano fuori dall’elenco, per esempio: la corruzione attiva in materia 

giudiziaria, la discriminazione da parte di pubblici ufficiali, il sequestro, la violazione 

del segreto professionale e della segretezza della corrispondenza, l’ostacolo 

all’esercizio della libertà d’espressione o d’associazione, la pressione sull’autorità 

giudiziaria, o ancora, gli attentati contro la pubblica amministrazione compiuti da chi 

esercita pubbliche funzioni.  

Da queste incoerenze derivarono inevitabili conflitti interni al sistema, in relazione 

alla determinazione delle norme applicabili e alla possibile duplice qualificazione 

giuridica dei fatti di reato. Un esempio evidente è rappresentato dal contrasto che si 

creò tra la legge speciale ferroviaria del 15 luglio 1845, che non prevedeva alcuna 

responsabilità a carico della persona morale in caso di omicidio colposo causato nelle 

                                                 
219 STOLOWY, La disparition du principe de spécialité, op. cit., afferma, infatti: “Si l’en prend l’exemple 

d’un accident mortel dans le cadre d’une entreprise, celle-ci ne pouvait pas être  condamnée pour 

violation des règles d’hygiène et de sécurité, l’art. 263-2 du Code du travail ne visant que des personnes 

physiques comme personnes responsables”. 
220 Per un elenco delle fattispecie contemplate nel codice penale si vedano BOULOC, Droit pénal, op. 

cit., e DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit..  
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stazioni o sui treni, e gli artt. 221-6 e 221-7 c.p. che, invece, la prevedevano 

espressamente per le ipotesi di omicidio colposo in generale221. La questione fu, in 

particolare, affrontata nella vicenda che, nel 2000, coinvolse la Société Nationale des 

Chemins de fer Français per la morte di un ragazzo, urtato da un TGV mentre scendeva 

da un treno 222 . La Corte di Cassazione francese risolse la questione in maniera 

innovativa scegliendo di applicare sia le norme della legge speciale ferroviaria (l’art. 

19), sia gli articoli del codice penale (artt. 221-6 e 221-7) relativi all’homicide 

involontaire: in questo modo fu possibile affermare la responsabilità tanto della 

persona fisica quanto di quella giuridica223. 

In sostanza, in Francia non sembrava potersi cogliere una logica comune alla base 

delle scelte del legislatore per quanto riguardava la tipologia dei reati cui ancorare la 

responsabilità della personne morale. Ciò può essere ulteriormente colto guardando 

alla legge del 12 giugno 2001 n° 504, “Tendant à renforcer la prévention et la 

répression des mouvements sectaires”, che estese la sfera della responsabilità alle 

ipotesi di aggressione sessuale, omissione di soccorso e violazione dei sepolcri224.  

Le problematiche generate dal principio di specialità indussero, infine, il senatore 

Fauchon a proporre un emendamento nel corso dell’esame della legge n° 2004-204 del 

9 marzo 2004, “portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité”. Si 

chiedeva, in particolare, l’eliminazione delle parole “selon les cas prévus par la loi ou 

le règlement” dall’art. 121-2 c.p. Durante la seduta del 7 ottobre 2003, il senatore 

giustificò la richiesta affermando che “nel corso del tempo, il numero di casi in cui la 

legge o i regolamenti hanno previsto la responsabilità delle persone morali si è 

sviluppato in maniera inverosimile, tanto che in soli dieci anni di sperimentazione, 

possiamo ragionevolmente domandarci se non si debba sopprimere questa restrizione 

che sconfina nel ridicolo”225. La proposta di Fauchon trovò l’appoggio di altri senatori: 

                                                 
221 Cfr. STOLOWY, La disparition du principe de spécialité, op. cit., p. 995. 
222 Cass. 18-01-2000, in JCP, ed E., 2001, n° 23, 950. Il caso è descritto e analizzato da DEBOVE, 

Responsabilité pénale des personnes morales: la responsabilité de la personne morale est retenue 

quand l’infraction est commise par ses organes ou représentants, in JPC, 2000/40, p. 1815.  
223  Cfr. DEBOVE, Responsabilité pénale des personnes morales, op. cit., p. 1815; GIAVAZZI, La 

responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese (parte prima), in Riv. 

trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 605.  
224 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 605.  
225  Relazione analitica ufficiale della seduta del 7 ottobre 2003, consultabile sul sito 

http://www.senat.fr/seances/s200310/s20031007/s20031007_mono, nella quale si legge: “Qu’au fil du 
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durante il dibattito si affermò che la lista di reati presupposto mancava totalmente di 

coerenza; Robert Badinter sottolineò che il principio di generalità della responsabilità 

degli enti non era peraltro del tutto inedita, essendo già stata sperimentata in Canada226; 

Jean-Jaques Hyest rilevò che con il principio di specialità si era dimenticato lo spirito 

della legge del 1992, perché nella lista furono inseriti reati che potevano essere 

commessi solamente da persone fisiche, come il furto e lo stupro227.  

L’emendamento si tradusse nell’art. 54 della Loi Perben e fu approvato senza 

difficoltà.  

Perciò, in Francia, a partire dal 31 dicembre 2005 è stato finalmente introdotto il 

principio di generalità o universalità della responsabilità degli enti: le persone 

giuridiche sono potenzialmente responsabili per qualsiasi ipotesi di reato, con l’unica 

eccezione, ancora oggi vigente, dei reati in materia di stampa e di telecomunicazioni228.  

La modifica legislativa ha consentito di risolvere le incoerenze in precedenza 

riscontrate e di estendere il raggio d’azione della normativa repressiva della criminalità 

d’impresa. La generalizzazione ha semplificato il compito del legislatore il quale ha 

scelto di rimettere la questione dell’individuazione del reato ascrivibile all’ente 

all’autorità giudiziaria. Proprio sotto questo profilo, tuttavia, finiscono per sorgere 

ulteriori problematiche: “finalement, on peut se demander si elle ne simplifie pas 

davantage les problèmes que les solutions”229. In dottrina si è affermato, infatti, che la 

scelta di attribuire ai giudici il compito di effettuare una valutazione caso per caso del 

                                                 
temps, le nombre de cas où la loi ou le règlement a prévu la responsabilité pénale des personnes morales 

s’est développé d’une manière invraisemblable, de telle qu’après dix années d’expérimentation, on peut 

très raisonnablement se demander s’il ne faut pas supprimer cette restriction qui confine à l’absurde”. 
226 Relazione analitica ufficiale della seduta del 7 ottobre 2003, op. cit., “Ce n’était pas une originalité 

parce que des droits plus contemporains que les nôtres et plus soucieux de s’adapter à la réalité de la 

délinquance avaient déjà prévu cette responsabilité - je pense notamment au droit du Québec, ainsi 

qu’à celui du Canada en général - et l’introduction de cette notion avait prouvé son efficacité”. 
227 Relazione analitica ufficiale della seduta del 7 ottobre 2003, op. cit., “L’esprit des lois de 1992 a 

sans doute été un peu oublié puisque l’on a étendu cette responsabilité à un certain nombre 

d’infractions qui sont manifestement le seul fait de personnes physiques. S’agissant du vol, comment 

une personne morale pourrait-elle voler?”, “J’aimerais que l’on m’explique ce qu’est un viol par une 

personne morale”. 
228 L’art. 55 della Loi Perben ha introdotto l’art. 43-1 alla legge del 29 luglio 1881, sulla libertà di 

stampa, secondo il quale: “Les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux 

infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables”.  
229 TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales: l’exemple français, 

in RSC, 2012/1, p. 19.  
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fatto di reato non sia stata allo stesso tempo accompagnata ad una riflessione globale 

di politica criminale dei comportamenti delittuosi230 e che la questione sia, quindi, stata 

trattata senza la dovuta rilevanza.  

Le maggiori criticità possono però riscontrarsi sul piano sanzionatorio. Infatti, il 

codice penale prevede che, nell’ambito delle “peines criminelles ou correctionnelles”, 

alle personnes morales possano applicarsi l’ammenda e, nei casi previsti dalla legge, 

le pene indicate all’art. 131-39 c.p.231. Perciò, posto che quest’ultima norma contiene 

un elenco delle pene diverse dall’ammenda applicabili all’ente nei soli casi in cui ciò 

sia previsto dalla legge (come la dissoluzione dell’ente, l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività, la chiusura definitiva o temporanea di uno o più stabilimenti, ecc.), resta 

aperto il problema di stabilire quale sanzione infliggere quando la legge non prevede 

l’applicazione di alcuna pena “particolare”: per gran parte delle nuove fattispecie 

ascrivibili all’ente a partire dal 2004, l’unica scelta possibile rimarrebbe solamente 

l’ammenda232. 

Anche dal punto di vista del quantum della sanzione pecuniaria applicabile, la Loi 

Perben II è riuscita a sollevare ulteriori critiche. Il testo originario dell’art. 131-38 c.p. 

stabiliva che l’ammontare massimo dell’ammenda applicabile alla persona morale 

doveva essere pari al quintuplo del massimo della sanzione pecuniaria prevista per le 

persone fisiche. La legge del 2004 ha lasciato intatto il primo comma e ne ha introdotto 

un secondo, il quale prevede che quando si tratta di un crimine per il quale non è 

prevista alcuna sanzione pecuniaria a carico della persona fisica, l’ammenda inflitta 

all’ente deve essere pari ad un milione di euro233. In dottrina questa scelta è stata mal 

giudicata perché non rispetterebbe il principio di uguaglianza (verrebbero trattate in 

maniera identica situazioni differenti, posto che l’ammontare pari ad un milione di 

                                                 
230 CARTIER, De la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes 

morales. Libres propos, in Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, p. 105. 
231  Art. 131-37 c.1 c.p.: “Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes 

morales sont: 1° l’amende; 2° dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39”.  
232 Può evidentemente parlarsi di una disparità di trattamento rispetto a quelle ipotesi per le quali, invece, 

la legge prevede l’applicazione di sanzioni ben più gravi dell’ammenda: in definitiva si tratterebbe di 

una soluzione del tutto insoddisfacente; cfr. MASCALA, L’élargissement de la responsabilité pénale des 

personnes morales: la fin du principe de spécialité, in Bulletin Joly Sociétés, 2006, p. 5. 
233 Art. 131-38 c.p.: “Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au 

quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit 

d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, 

l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros”. 
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euro è indicato come misura fissa e non come limite edittale), nonché il principio di 

proporzionalità della pena234. Ma soprattutto, il problema maggiore nasce dal fatto che 

la portata della norma finisce per essere fortemente limitata dal riferimento esplicito ai 

soli crimini235: perciò, solo quando il reato corrisponde a un crimine e la legge non 

prevede alcuna sanzione pecuniaria a carico della persona fisica, allora potrà applicarsi 

il secondo comma dell’art. 131-38 c.p. Visto che l’articolo è rimasto immutato nel 

tempo, ancora oggi non è stato previsto nulla per i casi in cui siano stati commessi 

delitti puniti con la sola pena detentiva: in queste ipotesi, quindi, l’ente non è 

sanzionabile236.   

Secondo parte della dottrina237, una soluzione al problema potrebbe consistere 

nell’eliminare dall’art. 131-39 c.p. l’inciso “Lorsque la loi le prévoit”: in questo modo 

si consentirebbe al giudice di scegliere liberamente la sanzione applicabile alla persona 

morale tra quelle elencate all’interno della norma medesima, anche quando la legge  

non abbia espressamente stabilito la sua applicabilità nei confronti degli enti. Anche 

questa possibilità presenterebbe, però, proprio l’inconveniente di lasciare un’eccessiva 

libertà d’azione nelle mani dell’autorità giudiziaria, con il pericolo che possa perdersi 

il senso della gravità dei fatti di reato commessi. 

 

                                                 
234 TRICOT, Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité des personnes morales, op. cit., p. 19. 
235 In Francia il reato è tripartito nelle contravvenzioni, nei delitti e nei crimini, a seconda della loro 

gravità; inoltre, a ciascuno di essi corrispondono diversi tipi di sanzioni applicabili, una diversa 

competenza giurisdizionale, diverse possibilità di composizione penale e diverse decorrenze 

prescrizionali. L’ipotesi meno grave è data dalle contravvenzioni (in cui rientrano, ad esempio, le lesioni 

lievi, l’oltraggio alla bandiera, il parcheggio irregolare); l’ipotesi intermedia è rappresentata dai delitti 

(come, il furto, l’abuso di beni sociali, la discriminazione, l’omicidio colposo); infine vi sono i crimini, 

considerati come le  fattispecie più gravi in assoluto (vi rientrano  l’omicidio volontario, l’omicidio 

premeditato, gli atti di terrorismo, lo stupro). 
236 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 608. 
237 CARTIER, De la suppression du principe de spécialité, op. cit., p. 105. 
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1. Premessa 

 

Dal punto di vista dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti, gli 

ordinamenti italiano e francese sono ancora una volta profondamente differenti.  

Innanzitutto, se in un caso si chiede che il reato-presupposto sia stato compiuto 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, nell’altro si fa genericamente riferimento alla 

commissione del reato “pour compte” della persona giuridica.  

In secondo luogo, il legislatore delegato italiano richiede che sussista la c.d. 

colpevolezza d’impresa, diversamente declinata a seconda che il reato sia stato 

compiuto da una persona in posizione apicale o da un dipendente, e che trova il suo 

fondamento nell’adozione e concreta attuazione di modelli di organizzazione e 

gestione all’interno della sua struttura. In Francia, al contrario, il codice penale non 

prende in considerazione alcuna colpevolezza dell’ente: essa non è codificata né come 

criterio di imputazione soggettiva, né come fattispecie di esonero della punibilità. La 
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personne morale non è gravata di alcun onere da questo punto di vista e, perciò, non 

ha alcuna possibilità di scagionarsi, per esempio, dimostrando che non vi sono state 

carenze nei controlli e nella vigilanza, oppure che i suddetti modelli, anche se idonei a 

prevenire la commissione dei reati, sono stati elusi fraudolentemente: per questo, si è 

detto che il sistema francese di imputazione della responsabilità “sembrerebbe, a tutti 

gli effetti, un sistema di responsabilità oggettiva”238.  

Infine, per quanto riguarda gli autori dei reati dai quali far discendere la 

responsabilità delle imprese, l’art. 5 del d.lgs. 231/2001 fa espressamente riferimento 

alle “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa”, compresi coloro che esercitano di fatto tali 

funzioni, e alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei primi. L’art. 

121-2 del codice penale francese, invece, richiama solamente gli “organi” e i 

“rappresentanti” dell’ente, senza, quindi, fare alcun riferimento a soggetti subordinati 

e senza chiarire la posizione di coloro che esercitano solo di fatto le funzioni di organo 

o rappresentante.  

 

 

2. L’Italia 

 

Il sistema di imputazione della responsabilità dell’ente trova disciplina negli artt. 

5, 6, e 7 del d.lgs. 231/2001.  

L’art. 5 individua i c.d. criteri oggettivi e stabilisce, innanzitutto, che il reato-

presupposto della persona fisica deve essere compiuto nell’interesse dell’ente oppure 

a suo vantaggio. Inoltre, il fatto di reato assume rilevanza, ai fini della punibilità 

dell’ente, solo se commesso da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione” (lett. a), oppure da persone sottoposte alla direzione 

o vigilanza di queste ultime (lett. b). 

Gli artt. 6, 7 disciplinano, invece, gli aspetti più propriamente soggettivi della 

                                                 
238 GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese 

(parte prima), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 609.  
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responsabilità degli enti ed appaiono orientati al principio di colpevolezza239. Come 

spiega la Relazione ministeriale, quest’ultima deve essere intesa, non in senso 

psicologico (ossia come legame psichico tra il reato ed il suo autore), “bensì in senso 

normativo (come riprovevolezza), in modo da poter adattare comodamente tale 

categoria alle realtà collettive” 240. 

 

 

2.1. I criteri di imputazione oggettiva: l’interesse e il vantaggio e i “soggetti 

qualificati” 

 

2.1.1. Le nozioni di interesse e vantaggio 

 

L’art. 5 stabilisce, innanzitutto, che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio”. Il legislatore, fissando questo principio, sceglie di aderire 

allo schema dell’immedesimazione organica. Con questo termine ci si riferisce al 

rapporto di perfetta fusione o identificazione che intercorre tra l’ente e il suo organo, 

in modo che quanto espresso dall’organo possa ritenersi proprio dell’ente, senza 

nessuno schermo241.  

La scelta di basare la disciplina della responsabilità degli enti su questo principio si 

rivela fondamentale perché permette di porre un argine a molte delle possibili critiche 

circa la legittimità costituzionale della materia dell’illecito penale-amministrativo 

(dubbi che, in ogni caso, avrebbero ragione di sorgere se fosse riconosciuta la natura 

penale della responsabilità dell’ente). In particolare, le categorie dell’interesse e del 

                                                 
239 PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 

1516.  
240 Così la Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
241 Cfr. GIANNINI, Organi (teoria generale), in AA. VV., Enciclopedia del diritto, XXXI, Milano, 1981, 

p. 46, l’autore paragona questa situazione alla dichiarazione emessa dall’organo vocale di una persona 

che si imputa a quest’ultima.  Peraltro, come afferma CROSETTI, Organi, in Dig. disc. pubbl., vol. X, 

Torino, 1995, p. 461, occorre richiamare i fatto che il concetto di immedesimazione organica diverge 

profondamente da quello di rappresentanza, la quale evoca, al contrario, una duplicità di soggetti: da 

una parte, il rappresentante, che è “parte formale dell’atto”; dall’atra, il rappresentato, “che ne è parte 

sostanziale”, e “al quale viene imputata l’attività effettuata nel di lui nome ed interesse”.  
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vantaggio consentono di garantire il rispetto del principio della personalità della 

responsabilità penale ex art. 27 c.1 Cost., ossia del divieto di responsabilità per fatto 

altrui, perché in tal modo la sanzione diretta alla persona giuridica finisce per colpire 

lo stesso centro di interessi che ha dato origine al reato242. In questo senso si è più volte 

pronunciata anche la Corte di Cassazione, secondo la quale “l’ente non è chiamato a 

rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo 

interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica 

deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i 

primi alla seconda”243. 

La norma ha subito posto il problema di capire se i due criteri menzionati siano da 

intendersi come un tutt’uno oppure se siano dotati di una portata e di un significato 

autonomi.  

Secondo un primo orientamento dottrinale, sarebbero entrambi riconducibili al 

solo significato di interesse dell’ente: dovrebbero, perciò, essere interpretati come 

sinonimi ed esprimerebbero “un criterio di ascrizione essenzialmente unitario” 244.  

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che essi debbano essere considerati come 

distinti e separati. Peraltro, nel descrivere i due criteri di imputazione, è la stessa 

Relazione ad affermare che, mentre l’interesse dell’ente caratterizza in senso 

marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica, richiedendo una 

verifica ex ante, “viceversa”, il vantaggio, fruibile dall’ente anche quando la persona 

fisica non abbia agito in suo favore, richiede una verifica ex post245. Il legislatore 

delegato ha, perciò, voluto che i due concetti fossero diversamente considerati non 

solo dal punto di vista della loro portata ascrittiva ma anche da quello del loro 

accertamento.  

                                                 
242 DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 332. 

Tuttavia è possibile ravvisare una violazione del medesimo principio per esempio per quanto riguarda 

la disciplina delle vicende modificative dell’ente.  
243 Cass. Pen. Sez. VI, 18-02-2010, n° 27735, in Le Società, 2010/10, p. 1241, con nota di SALAFIA; lo 

stesso affermano le Sezioni Unite nella sentenza Cass. S.U., 24-04-2014, n° 38343, Espenhan, in Giur. 

It., 2014/11, p. 2565, con nota di BARTOLI. 
244 DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 159; ritengono che i 

concetti di interesse e vantaggio vadano interpretati nel senso di una endiadi, PULITANÒ, La 

responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 415; 

MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, 

in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 1114.  
245 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
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Chi sostiene questa seconda opinione, fa ricorso innanzitutto all’interpretazione 

strettamente letterale, in quanto l’art. 5 utilizza la congiunzione disgiuntiva “o”, in 

questo modo rendendo i due criteri autonomi l’uno dall’altro246. Da un punto di vista 

sistematico, invece, occorre ricordare l’art. 12 c.1 lett. a, per cui la riduzione della 

sanzione pecuniaria può aversi solo se “l’autore del reato ha commesso il fatto nel 

prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha 

ricavato un vantaggio minimo”. In questo caso, nonostante la contestuale sussistenza 

di entrambi i presupposti, si ritiene che non possano comunque considerarsi 

sovrapponibili247.  

Anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha più volte confermato 

che “i criteri ascrittivi della responsabilità da reato degli enti […] evocano concetti 

distinti e devono essere intesi come criteri concorrenti, ma comunque alternativi”248; 

altrove si legge che l’art. 5 c.1 “non contiene una endiadi, perché i termini hanno 

riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse ‘a 

monte’ per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, 

in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la 

commissione del reato, seppure non prospettato ex ante”249. E ancora, si riteneva che 

fosse sbagliato da parte della dottrina distribuire in più parole un “concetto unitario”250. 

In ogni caso, oltre alla possibilità di distinguere o unificare concettualmente i due 

termini, in dottrina e in giurisprudenza altre due questioni appaiono controverse: in 

particolare, se i due criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità si trovino in una 

posizione completamente paritaria (se sia quindi possibile imputare la responsabilità 

all’ente sulla base della sussistenza del solo interesse o del solo vantaggio) e se 

l’interesse debba essere interpretato in chiave soggettiva, come suggerisce la 

                                                 
246 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 62. 
247 ASTROLOGO, “Interesse” e “vantaggio” quali criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente 

nel d.lgs. 231/2001, in Indice penale, 2003, p. 656; così anche RIVERDITI, La responsabilità degli enti: 

un crocevia tra repressione e specialprevenzione: circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori, 

Napoli, 2009, p. 182. 
248 Cass. Pen. Sez. V, 28-11-2013, n° 10265, in CED Cassazione, 2014; Trib. Riesame Milano (ord.), 

20-12-2004, Ivri, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006/2, p. 165, con nota 

di CARDANI, afferma che “deve ritenersi che i sintagmi interesse e vantaggio non siano usati come 

sinonimi”. 
249 Cass. Pen. Sez. II, 17-03-2009, n° 13678, Zaccaria, in CED Cassazione, 2009.  
250 Cass. Pen. Sez. II, 20-12-2005, n° 3615, Jolly Mediterraneo, in Le Società, 2006/6, p. 756, con nota 

di BARTOLOMUCCI. 
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Relazione ministeriale, oppure oggettiva.  

Quanto al primo aspetto, il testo dell’art. 5 c.1 sembra proprio affermare che i due 

criteri siano posti sullo stesso piano, potendo, perciò, fondare singolarmente la 

sussistenza del collegamento con il reato. Tuttavia, vi è una parte consistente della 

dottrina 251  secondo la quale il criterio dal quale non si possa prescindere per 

l’imputazione della responsabilità all’ente sia solo quello dell’interesse: si afferma, 

infatti, che il vantaggio non sia un criterio soddisfacente ai fini della ragionevole 

imputazione del fatto all’ente e non abbia un ruolo “forte” o “decisivo” per l’ascrizione 

della responsabilità, essendo solo in grado di avvalorare ciò che già risulta dalla sola 

valutazione dell’interesse252. 

Il dato inequivocabile verrebbe dalla causa oggettiva di esclusione della 

responsabilità contenuta nell’art. 5 c. 2, per cui l’ente non è responsabile quando il 

reato sia stato compiuto dalla persona fisica “nell’esclusivo interesse proprio o di 

terzi”. Con questa norma, il legislatore delegato ha preso in considerazione il caso in 

cui venga a mancare lo schema dell’immedesimazione organica253: se il reato viene 

commesso per soddisfare un interesse che appartiene esclusivamente alla persona 

fisica o a terzi, l’ente non potrà in alcun modo risultarne responsabile, a prescindere 

dal vantaggio che ne abbia eventualmente conseguito. Addirittura, stando alla 

Relazione, se viene accertata la “manifesta estraneità” dell’ente dal fatto di reato, “il 

                                                 
251  Tra gli altri si vedano, DE VERO, La responsabilità penale, op. cit., p. 158; DE SIMONE, La 

responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in Dir. pen. 

Cont., 2012; GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti: sanzioni e loro natura, Milano, 2006, p. 

205; PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415, il quale ritiene che i due termini 

rappresenterebbero una endiadi riconducibile all’interesse da intendersi in senso oggettivo; RIVERDITI, 

La responsabilità, op. cit., p. 182; SCOLETTA, L’interesse “concorrente” della persona giuridica e delle 

persone fisiche (c.d. interesse “misto”) alla realizzazione dell’illecito e il (presunto) ruolo ascrittivo 

del vantaggio, in Le Società, 2014/8-9, p. 1003, il quale, tuttavia, afferma che anche il vantaggio può 

godere di uno spazio di autonomia applicativa “limitatamente alle ipotesi strutturalmente incompatibili 

con il criterio soggettivistico dell'interesse e cioè […] in relazione agli illeciti colposi (qualora la 

condotta illecita sia realizzata al di fuori di una specifica finalizzazione soggettiva), nonché nel caso del 

reato commesso da soggetto non identificato o non imputabile”.  
252  Secondo FIORELLA, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità 

amministrativa, in LANCELLOTTI (a cura di), La responsabilità della società per il reato 

dell’amministratore, Torino, 2003, p. 89, l’interesse è il presupposto essenziale per l’ascrizione della 

responsabilità all’ente, mentre “la ricaduta del vantaggio potrebbe essere del tutto eventuale ed 

occasionale”.  
253 La Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001 parla espressamente di “rottura” dello schema di 

immedesimazione organica. 
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giudice non dovrà neanche verificare se […] abbia per caso tratto un vantaggio”.  

La giurisprudenza di merito sembra concordare con questo orientamento, 

affermando che l’ente non può essere ritenuto responsabile quando sia anche presente 

un vantaggio ma  manchi il requisito dell’interesse; peraltro, “per non lasciare al testo 

dell’art. 5 (comma 2) una portata criptica, si deve ritenere che il vantaggio possa essere 

valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della prova della 

responsabilità dell’ente, quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo 

interesse ex ante e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della 

prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta 

da parte delle persone indicate nel primo comma”254. Una conclusione simile è stata 

assunta dalla Cassazione, la quale ha affermato che la responsabilità dell’ente 

dovrebbe escludersi a causa della rottura dello schema dell’immedesimazione 

organica, a prescindere dal fatto che l’ente possa aver ricevuto un vantaggio dalla 

condotta illecita: si tratterebbe, infatti, di un “vantaggio fortuito, in quanto non 

attribuibile alla volontà dell’ente”255.  

In realtà, è bene segnalare che, in una sentenza molto recente, la Corte Suprema 

sembrerebbe aver affermato il principio esattamente opposto, e cioè che “ai fini della 

configurabilità della responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo 

stesso abbia ricavato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare 

l’effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione e purché non sia 

contestualmente accertato che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo 

interesse del suo autore persona fisica o di terzi”256. Qualcuno257, tuttavia, sostiene che 

proprio questa massima valga a confermare l’assunto di partenza e, cioè, che sia 

l’interesse a giocare il ruolo principale tra i criteri di imputazione oggettiva. Infatti, se 

si afferma che il vantaggio può fondare la responsabilità dell’ente a condizione che il 

reato non sia stato compiuto nell’interesse esclusivo della persona fisica, significa che, 

in ogni caso, dovrà sussistere almeno un qualche interesse dell’ente, non essendo il 

                                                 
254 Trib. Trani, sez. distaccata di Molfetta, 11-01-2010, Truck Center, in Le società, 2010, p. 1116 

(corsivi aggiunti). 
255 Cass. Pen. Sez. VI, 23-06-2006, n° 32627, La Fiorita Soc. coop. a.r.l., in Riv. pen., 2007/10, p. 1074. 
256 Cass. Pen. Sez. V, 04-03-2014, n° 10265, in Le società, 2014/8-9, p. 1003. 
257 SCOLETTA, L’interesse “concorrente” della persona giuridica e delle persone fisiche, op. cit., p. 

1003. 
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solo vantaggio in grado di fondare la sua responsabilità: di conseguenza, “non solo si 

finisce col negare la funzionalità autonoma del vantaggio, ma si estende a dismisura 

la portata ascrittiva dell’interesse”258.  

Quanto fin qui sostenuto può trovare conferma nel già citato art. 12 c.1 lett. a che, 

come affermato, condiziona la riduzione della sanzione pecuniaria al compimento del 

reato nell’interesse prevalente della persona fisica o di terzi e all’assenza o presenza 

ridotta di un vantaggio per l’ente: ciò significa che anche nel caso di una totale 

mancanza di vantaggio, l’ente può essere ritenuto responsabile perché il reato è stato 

compiuto, seppure solo in parte 259 , nel suo interesse (al più, potrà ottenere una 

riduzione della pena comminatagli).  

Infine, gli autori richiamano la diversa incidenza dei criteri di imputazione 

oggettiva nelle ipotesi in cui il reato sia consumato o solo tentato260. Nel primo caso, 

infatti, il vantaggio a favore dell’ente potrebbe essere venuto ad esistenza; nel secondo, 

quasi sicuramente, l’ente non ha risentito di alcun beneficio e la condotta potrà essere 

valutata solo dal punto di vista dell’interesse, non essendo giunta alla realizzazione 

dell’obiettivo finale. 

Guardando a questo punto al solo interesse, si discute se esso debba essere 

interpretato in senso soggettivo (se sia quindi un criterio che attiene solamente alla 

sfera psicologica della persona fisica, da intendere come intenzione di arrecare un 

beneficio all’ente) oppure in senso oggettivo (ossia, come proiezione finalistica o 

idoneità della condotta di arrecare un vantaggio all’ente, apprezzandola da un punto di 

vista esterno e non interno all’agente).  

Secondo la Relazione ministeriale, l’interesse caratterizza in senso soggettivo la 

condotta dell’agente, la quale dovrà essere sottoposta ad una valutazione prognostica 

ex ante.  

Pare, tuttavia, che non sia corretto far dipendere la responsabilità dell’ente dalle 

mere intenzioni soggettive della persona fisica, ossia da fattori che potrebbero essere 

del tutto estranei alla politica d’impresa: si finirebbe per determinare una “deriva 

                                                 
258 SCOLETTA, L’interesse “concorrente”, op. cit. 
259 La norma parla di un interesse “prevalente” della persona fisica o di terzi. 
260 FIORELLA, Principi generali, op. cit., p. 89, che propone di leggere la norma nel senso che “la 

ricaduta a ‘vantaggio’ opera quando il reato si consuma, mentre la formula della condotta ‘nell’interesse 

di’, è formula che opera anche nell’ipotesi in cui il reato è stato semplicemente tentato”. 
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‘psicologica’ nell’accertamento della fattispecie”261. Si tenga poi conto del fatto che la 

mancata identificazione dell’agente, se da una parte rende quasi impossibile 

l’individuazione della sua intenzione di agire a favore dell’ente, dall’altra non esclude 

che l’ente possa essere riconosciuto come responsabile, secondo il principio stabilito 

dall’art. 8 del decreto.  

A fronte di queste considerazioni, una parte consistente della dottrina e della 

giurisprudenza, suggerisce una qualificazione del requisito dell’interesse in termini 

“oggettivi” o “anche oggettivi”.  

Nel primo caso, l’interesse si direbbe integrato semplicemente quando la condotta 

sia in grado di apportare un beneficio all’ente, a prescindere dall’atteggiamento 

soggettivo dell’agente 262 .  Tuttavia, una totale oggettivizzazione di tale requisito 

rischierebbe di rendere del tutto superfluo il requisito del vantaggio e, inoltre, vi 

sarebbe un netto contrasto con quanto sostenuto dal legislatore delegato nella 

Relazione illustrativa del decreto. Per questo si afferma che non vada del tutto esclusa 

la connotazione in termini soggettivi e che, piuttosto, l’interesse debba intendersi come 

dotato di una struttura “mista”, in parte oggettiva e in parte soggettiva: quindi, da una 

parte, bisognerà verificare che l’azione dell’agente sia effettivamente idonea al 

perseguimento dell’interesse dell’ente, dall’altra, occorrerà che tale finalità sia 

perseguita in maniera intenzionale263. Anche la Cassazione ha di recente affermato che 

il criterio di imputazione dell’interesse non avrebbe natura propriamente soggettiva, 

ma manterrebbe “anche e soprattutto una sua caratterizzazione oggettiva”: perciò, per 

configurare la responsabilità del soggetto collettivo sarà sufficiente che l’autore del 

reato abbia tenuto una condotta che “oggettivamente e concretamente tende a 

realizzare […] ‘anche’ l’interesse del medesimo”264.  

                                                 
261 Cass. Pen. Sez. V, 28-11-2013, n° 10265, in CED Cassazione 2014. 
262 In tal senso si è pronunciato il Trib. Molfetta, 11-01-2010, in Società, 2010/9, p. 1116 con nota di 

SCOLETTA, nelle cui motivazioni si legge che l’interesse “non va agganciato alle mere intenzioni 

dell’autore del reato ed in generale al motivo che lo ha spinto a porre in essere la condotta”; ritengono 

che l’interesse abbia una connotazione esclusivamente oggettiva, tra gli altri, ASTROLOGO, “Interesse” 

e “vantaggio”, op. cit., p. 656; DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti, op. cit.; PULITANÒ, 

La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415; RIVERDITI, La responsabilità degli enti, op. cit., 

p. 186. 
263 SCOLETTA, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di 

condanna, in Società, 2010/9, p. 1116. 
264 Così Cass. Pen. Sez. V, 28-11-2013, n° 10265, in CED Cassazione 2014, nella quale si legge che 

“l’interesse dell’autore del reato può coincidere con quello dell’ente (rectius: la volontà dell’agente può 
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L’adesione a questo orientamento consentirebbe di ritagliare uno spazio di 

autonoma rilevanza a favore del vantaggio: nell’ambito dei reati dolosi, si tratterebbe 

di una autonomia “processualistica” in termini di inversione dell’onere probatorio, 

perché il conseguimento di un vantaggio ex post sarebbe idoneo a fondare la 

presunzione juris tantum della sussistenza ex ante dell’interesse dell’ente, al quale 

spetterebbe l’onere di provare che la persona fisica ha agito nell’interesse esclusivo 

proprio o di terzi, così da escludere la sussistenza dello schema dell’immedesimazione 

organica e, quindi, la propria responsabilità265. Al contrario, il vantaggio troverebbe 

piena autonomia applicativa non solo nell’ambito dei reati colposi, quando l’ente abbia 

conseguito un beneficio effettivo di rilevante entità e la condotta illecita esuli da una 

specifica finalizzazione soggettiva, ma anche nei casi in cui la persona fisica non sia 

stata identificata o non sia imputabile266.  

 

 

2.1.2. I “soggetti qualificati”: le categorie di soggetti in posizione apicale e 

subordinata 

 

Oltre al compimento del reato nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio, l’art. 5 

c.1 richiede che esso sia stato commesso da soggetti inquadrati, a vario titolo, nella sua 

struttura. In particolare, deve trattarsi di persone “che rivestono funzioni di  

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che  

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (lett. a), e di persone 

“sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (lett. 

                                                 
essere quella di conseguire l’interesse dell’ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, 

perseguendo il proprio autonomo interesse, l’agente obiettivamente realizzi (rectius: la sua condotta 

illecita appaia ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso effettivamente 

venga conseguito) anche quello dell’ente”; in senso analogo Cass. Pen. Sez. V, 26-04-2012, n° 40380, 

Sensi, in Praticanti diritto, 2012. 
265 Cfr. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti, op. cit.; SCOLETTA, La responsabilità ex 

crimine, op. cit. p. 1116; SCOLETTA, L’interesse “concorrente”, op. cit. 1003. 
266 Cass. Pen. Sez. V, 4-03-2014, n° 10265, in CED Cassazione 2014; SCOLETTA, La responsabilità ex 

crimine, op. cit., p. 1116; SCOLETTA, L’interesse “concorrente”, op. cit., 1003. 
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b). 

La riconduzione del soggetto autore del reato all’una o all’altra categoria è di 

fondamentale importanza dal punto di vista processualistico perché può derivarne 

un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente nel caso in cui il fatto sia 

compiuto da un apicale: in questo caso, infatti, l’art. 6 stabilisce che “l’ente non 

risponde se prova” la sussistenza di quattro condizioni (ossia, l’adozione ed efficace 

attuazione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione dei 

reati-presupposto; l’attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento dei modelli 

ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; l’elusione 

fraudolenta del suddetto modello da parte della persona fisica; infine, l’assenza di 

un’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo), che contribuiscono a 

integrare quella che secondo la maggior parte della dottrina costituirebbe una vera e 

propria scusante. Quando, invece, la commissione del reato sia riconducibile ad un 

subordinato, l’art. 7 prevede che sia il pubblico ministero a dover provare che “la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza”. 

Quanto ai soggetti di cui alla lett. a, essi si occupano di formare e manifestare la 

volontà dell’ente e la sua politica d’impresa267 e con essi la partecipazione dell’ente al 

reato si esprime con maggiore evidenza. 

Viene utilizzata una formula elastica che non prevede alcuna elencazione 

tassativa, la quale risultava “difficilmente praticabile, vista l’eterogeneità degli enti e 

quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica)”268.  

La soluzione adottata ha consentito di dotare la disciplina di una connotazione 

funzionalistica, valevole per i casi in cui la funzione di apicale sia esercitata non solo 

in via formale, ma anche di fatto. In questo modo si è dato rilievo allo svolgimento in 

concreto di certi poteri piuttosto che alla sussistenza o meno di un’investitura formale. 

Lo scopo è stato, tuttavia, raggiunto in maniera bizzarra269 in quanto la norma, 

                                                 
267 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte 

generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in GARUTI (a cura di), Responsabilità 

degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, p. 102; RIVERDITI, La 

responsabilità, op. cit., p. 150. 
268 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
269 In tal senso, RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., p. 151.  
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anziché limitarsi a stabilire l’applicazione della medesima disciplina alle due diverse 

realtà (quella di chi si trova in posizione apicale in virtù di un’investitura formale e 

quella di chi ne esercita di fatto le funzioni), afferma che, oltre a coloro che si occupano 

dell’amministrazione, della rappresentanza e della direzione dell’ente, sono 

ricomprese nella materia anche quelle persone che svolgono mansioni di gestione e 

controllo “anche di fatto”. Questa apparente differenziazione, nonché il riferimento al 

controllo, potrebbero portare (erroneamente) a ritenere inclusi nel novero dei soggetti 

rilevanti anche coloro che svolgono funzioni di vigilanza all’interno dell’impresa. 

Tuttavia, è la stessa Relazione ad escludere una simile conclusione richiedendo che il 

controllo e la gestione sussistano entrambe in capo alla persona fisica di riferimento, 

la quale pratica “un vero e proprio dominio sull’ente” 270 . Ne deriva che i reati 

commessi dai sindaci, dai membri del collegio sindacale e degli altri organismi che si 

occupano esclusivamente del controllo interno non possono dar luogo alla 

responsabilità dell’ente. E ciò vale, ovviamente, anche quando tali mansioni siano 

svolte di fatto. 

Si può ritenere, in definitiva, che la seconda parte della lett. a abbia, più in 

generale, lo scopo di includere tra i soggetti rilevanti coloro che esercitano 

un’influenza penetrante sull’attività dell’ente, tale da controllarla e gestirla, a 

prescindere dalla posizione occupata al suo interno. Può essere questo il caso del c.d. 

socio dominante, ossia il socio non amministratore che detiene la quasi totalità delle 

azioni e che, oltre a condizionare in modo decisivo la volontà assembleare, detta 

dall’esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni 

da parte della società271.  

                                                 
270 Nella Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001 si legge che “esse devono dunque concorrere ed 

assommarsi nel medesimo soggetto”.  
271 Cfr. RORDORF, I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali 

idonei a prevenire i reati, in Le Società, 2001/11, p. 1299; Trib. riesame Milano (ord.), 26 giugno 2008, 

Aristos, in Corr. merito, 2008/7, p. 840, con nota di GATTA, nelle cui motivazioni si legge che “In 

mancanza di una definizione autentica delle funzioni formali di amministrazione, rappresentanza e 

direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche 

dell’ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di 

gestione e controllo delle risorse materiali dell’ente, il concetto di direzione come legato al potere di 

gestione e controllo del personale dell’ente e il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, 

alla manifestazione all’esterno, e alla ricezione della volontà dell’ente in relazione agli atti negoziali: in 

questo modo si possono determinare, sulla base delle funzioni in tal modo individuate, le cariche 

rilevanti per il riconoscimento della qualifica di soggetto di posizione apicale, indipendentemente dal 
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In via interpretativa, è possibile procedere all’individuazione di un “catalogo” 

esemplificativo (e assolutamente non esaustivo) dei soggetti cui sembra riferirsi la 

norma in questione.   

Perciò, possono ritenere compresi nel novero dei possibili autori individuali del 

fatto di reato, in base all’esercizio di funzioni di rappresentanza, amministrazione e 

direzione, innanzitutto, gli amministratori tout court quando venga adottato il modello 

tradizionale o monistico di amministrazione e controllo. Essi, in particolare, hanno “il 

potere di promuovere l’attività deliberativa dell’assemblea (potere di iniziativa), di 

dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di 

gestione dell’impresa sociale (potere decisionale o di gestione in senso stretto) e di 

manifestare all’esterno la volontà sociale, agendo in nome e per conto della società 

(potere di rappresentanza)”272. Con quest’ultimo inciso può richiamarsi il fatto che la 

rappresentanza consente di includere un soggetto tra gli apicali solo quando questa sia 

organica e non volontaria273: nel primo caso, essa è attribuita “dallo statuto o dalla 

deliberazione di nomina”274 (e, quasi sempre, costituisce una prerogativa tipica della 

figura dell’amministratore), nel secondo, consegue ad un atto di procura che in genere 

è rivolto a dipendenti o altri soggetti sottoposti all’altrui direzione. In caso di 

rappresentanza volontaria o negoziale, quindi, si crea una situazione di sottomissione 

del rappresentato alla vigilanza del rappresentante che crea i presupposti per 

l’inclusione nello schema della lett. b dell’art. 5275.     

Se l’ente sceglie di dotarsi del c.d. sistema dualistico, allora potranno ritenersi 

inclusi tra i soggetti rilevanti ai fini della disciplina in esame solamente i membri del 

consiglio di gestione, al quale spetta in via esclusiva la direzione dell’impresa276. Il 

                                                 
nomen utilizzato dall’ente nella sua organizzazione interna”; Relazione ministeriale al D. Lgs. 

231/2001. 
272 CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori, in 

COLOMBO – PORTALE (dir.), Trattato delle società per azioni, vol. IV, Torino, 1999, p. 107; CALANDRA 

BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni, in  ABBADESSA – 

PORTALE (dir.), Il nuovo diritto delle società: liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. II, Torino, 

2007, p. 659.  
273 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 67. 
274 CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza, op. cit., p. 660. 
275 Cfr. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e 

responsabilità degli enti, Milano, 2010, p. 51. 
276 PRESTI – RESCIGNO, Corso di diritto commerciale: impresa-contratti-titoli di credito-fallimento-

società, II ed., Bologna, 2009, p. 524.  



 87 

consiglio di sorveglianza, infatti, svolge tradizionalmente le funzioni proprie del 

collegio sindacale del sistema tradizionale e parte di quelle dell’assemblea277, e per 

questo i suoi membri devono considerarsi esclusi. Tuttavia, non si può escludere che 

a quest’organo possa talvolta essere attribuito il potere di compiere di atti di gestione 

e di indirizzo: ne deriverebbe in questo caso l’inevitabile inclusione tra i destinatari 

della disciplina dei suoi membri278.  

Sono da intendersi ricompresi nel “catalogo” anche gli amministratori non 

delegati, ai quali spetta di vigilare sull’andamento della gestione e di fare il possibile 

per impedire il verificarsi di atti pregiudizievoli dei quali vengano a conoscenza o, 

almeno, di eliminarne le conseguenze dannose279.  

Quanto agli amministratori dipendenti, ossia legati alla società da un rapporto di 

lavoro dipendente, secondo l’opinione maggioritaria 280  sarebbero da considerarsi 

soggetti apicali. Lo stesso vale per gli amministratori di fatto 281  rispetto ai quali 

occorre verificare in concreto se esercitano in maniera continuativa e significativa i 

poteri tipici inerenti a tale qualifica: ciò permetterà di capire se l’attività gestionale 

consiste solamente in una occasionale ingerenza, se essa investe momenti importanti 

nella vita istituzionale dell’ente e se, allo stesso tempo, risulta rilevante nei rapporti 

con i terzi e gli altri soggetti esterni all’ente282.  

I direttori generali sono considerati dipendenti della società, quindi i loro poteri 

gestori sono definiti da un contratto di lavoro e sono sottoposti alle direttive del 

consiglio di amministrazione 283 . Tuttavia, vengono comunque considerati apicali 

perché ad essi è demandato il “compito di mettere in esecuzione le decisioni del 

                                                 
277 PRESTI – RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, op. cit., p. 526.  
278 Cfr. DI GIOVINE, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in 

MANNA (a cura di), Diritto e impresa: un rapporto controverso, Milano, 2004. 
279 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 67; DE VERO, La responsabilità 

penale, op. cit., p. 151; SANTI, La responsabilità delle società e degli enti, Milano, 2004, p. 165.  
280  PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 68; RORDORF, I criteri di 

attribuzione, op. cit., p. 1299; SANTI, La responsabilità, op. cit., p. 171.  
281 Secondo RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., 158, “si può ritenere che rientra nella categoria dei 

soggetti apicali di cui alla lett. a) dell’art. 5, sia chi esercita le funzioni ivi richiamate, indipendentemente 

dall’esistenza e dalla regolarità della relativa investitura formale, sia chi, per la posizione di dominio 

che riveste nei confronti dell’ente, è in grado di controllarne e gestirne l’attività, a prescindere dalla 

posizione giuridica occupata in seno alla compagine amministrativa e societaria”.  
282 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 69. 
283 DE SIMONE, La responsabilità, op. cit. 
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consiglio di amministrazione, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, 

trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione”284.   

Tratto caratterizzante della norma (oltre a quello della estensibilità della disciplina 

all’ipotesi di esercizio di fatto delle funzioni di vertice, di cui si è già avuto modo di 

trattare) è dato dal fatto che le funzioni di amministrazione, direzione e rappresentanza 

qualificano l’azione del soggetto come rilevante dal punto di vista della responsabilità 

dell’ente anche quando questi diriga solo “una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale”. Nella Relazione si legge che questa scelta è stata 

operata sulla base non solo del dato empirico, ma anche grazie a considerazioni di 

natura sistematica: come noto, infatti, questa figura ha da tempo trovato ingresso nel 

nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, e trova la sua ratio nella 

tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità.  

Risultano, quindi, inclusi tra i soggetti di cui alla lett. a anche i c.d. direttori di 

stabilimento 285  che, rispetto all’unità organizzativa autonoma cui sono preposti, 

godono di una posizione in certa parte assimilabile a quella degli amministratori 

rispetto all’intero ente. Occorrerà, in ogni caso, accertarsi in concreto dell’effettiva 

autonomia funzionale e finanziaria cui la norma fa riferimento: l’unità organizzativa 

deve consistere nel risultato di una “frammentazione dell’impresa, dotata di una 

pluralità di centri, che siano tributari di un autonomo potere finanziario e operativo”286, 

e l’autonomia dovrà essere effettiva, ossia tradursi in un potere di spesa coerente con 

gli obiettivi perseguiti dall’ente attraverso la sua attività. 

Un’ultima menzione riguarda i liquidatori che entrano a pieno titolo nel novero 

dei soggetti apicali in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 25-ter del decreto, 

che li affianca alle figure degli amministratori e dei direttori generali.  

La seconda categoria di soggetti dalle cui azioni può discendere la responsabilità 

per l’ente è rappresentata da coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza 

di uno dei soggetti di cui alla lett. a.  

                                                 
284 ABBADESSA, Il direttore generale, in COLOMBO – PORTALE (dir.), Trattato delle società per azioni, 

op. cit., p. 461. 
285 Ma, in via interpretativa, possono farsi rientrare anche altre figure: per esempio, PALIERO, Il d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, p. 847, 

ritiene incluso in questa categoria il “funzionario di una società capogruppo che sia al tempo stesso 

amministratore di una controllata al 100%”.  
286 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 69.  
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La scelta di rendere rilevante anche il comportamento dei subordinati trova 

giustificazione, come sostiene la Relazione, sia sul piano logico che su quello politico 

criminale: dal primo punto di vista, infatti, la responsabilità può essere ricondotta 

all’ente facendo sempre e comunque riferimento alle categorie dell’interesse e del 

vantaggio; quanto al secondo profilo, si è rilevato che una diversa opzione avrebbe 

significato ignorare la crescente complessità delle realtà economiche disciplinate 

nell’ordinamento e si sarebbe tradotto in una frammentazione delle relative 

fondamenta operative287.  

In ogni caso, rispetto a questa categoria risulta più difficile sostenere la sussistenza 

dello schema di immedesimazione organica perché sembra improbabile che la società 

possa identificarsi nel sottoposto che commette un reato nel suo interesse o vantaggio. 

Per questo l’art. 7 c.1 richiede che vi sia stata una violazione degli obblighi di direzione 

e vigilanza: ne consegue che la responsabilità dell’ente può configurarsi solo quando 

un soggetto posto in posizione apicale abbia agevolato la realizzazione del fatto di 

reato rendendosi responsabile di una inosservanza dei suddetti obblighi288: per questo 

in genere si parla di un concorso colposo nel reato o di una “agevolazione 

criminosa”289.  

L’art. 5 non menziona espressamente la sussistenza di rapporto di lavoro 

subordinato ma, più in generale, fa riferimento alla sottoposizione a poteri di direzione 

e vigilanza. Ciò consente di far rientrare nella categoria anche soggetti esterni all’ente, 

che non siano legati ad esso da un rapporto di dipendenza “ma che, ugualmente, 

possano considerarsi sottoposti, in quanto abbiano ricevuto un incarico (anche di fonte 

contrattuale e relativo a singoli affari, come nel caso di una consulenza) che implichi 

                                                 
287 Per tutto si veda la Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
288 RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., p. 163, afferma che “rispetto alla condotta del sottoposto, il 

soggetto apicale deve essere munito di un potere di intervento (raffigurato dalla direzione o vigilanza) 

che avrebbe consentito, se esercitato, di impedire la realizzazione del reato”.  
289 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. proc. pen., 2001, pp. 1131 e 1153, l’autore 

prosegue affermando che “la concretizzazione di questa colpa specifica sarà guidata dal riferimento alle 

prescrizioni dei modelli organizzativi, i quali pure verranno così a svolgere una doppia funzione di 

qualificazione della responsabilità in conformità del principio di colpevolezza: rispetto all’ente, al punto 

da escluderla […] nel caso in cui siano stati adottati ed efficacemente attuati; rispetto al dirigente, il 

quale abbia comunque disatteso gli obblighi di vigilanza in essi tipizzati”; cfr. COCCO, L’illecito degli 

enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004/1, p. 90. 
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un potere di vigilanza e controllo da parte di chi l’ha conferito”290. La ratio di tale 

scelta consisterebbe nella necessità di “evitare che l’ente sfugga alla responsabilità ad 

esso imposta ‘semplicemente’ delegando a collaboratori esterni la commissione dei 

reati, ovvero comunque tollerando attività illecite poste in essere a suo favore da tali 

soggetti”291.  

Possono, quindi, ritenersi inclusi, per esempio, gli agenti di commercio, i 

concessionari di vendita, i fornitori, i consulenti, i collaboratori dell’ente a vario 

titolo292: si tratta di soggetti che non possono considerarsi dei subordinati tout court 

ma sono comunque in grado di commettere reati dai quali possa derivare la 

responsabilità del soggetto collettivo293. Il ricorso ad una interpretazione estensiva è 

stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito, in particolare dal Tribunale di 

Milano294 che, nell’affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ai fini 

dell’applicazione di una misura cautelare, ha ritenuto che dovesse considerarsi 

rientrante tra i soggetti di cui alla lett. b anche un ex dipendente, consulente esterno 

della società imputata. 

Infine, vi sono due ulteriori questioni che meritano di essere sollevate. La prima 

ha suscitato anche le riflessioni della dottrina francese e riguarda la posizione dei 

soggetti che siano destinatari di una delega di funzioni. Il delegato, infatti, se da una 

parte può considerarsi sottoposto alla vigilanza e alla direzione del delegante, dall’altra 

potrebbe essere il destinatario di poteri tipici delle funzioni di gestione e controllo. 

Non è chiaro, quindi, se debba farsi rientrare tra i soggetti apicali o tra quelli 

subordinati. Secondo l’opinione prevalente in dottrina 295 , per apprezzare 

concretamente la situazione del delegato, occorre osservare nello specifico i poteri che 

gli siano stati attribuiti e fare una valutazione che tenga conto “del tasso di autonomia 

                                                 
290 BASSI – EPIDENDIO, Enti e responsabilità, op. cit., p. 159.  
291  FRIGNANI – GROSSO – ROSSI, I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs. 231/2001 sulla 

responsabilità degli enti, in Le società, 2004, p. 153.  
292 Cfr. DE SIMONE, La responsabilità, op. cit. 
293 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 71, in cui si fa l’esempio degli 

informatori medico-scientifici collocati nell’industria farmaceutica e dei rapporti da essi intrattenuti per 

conto per conto della stessa con i medici del servizio sanitario nazionale.  
294 Trib. Milano (ord.), 27-04-2004, in Le Società, 2004, p. 1275, con nota di PERNAZZA; cfr. RIVERDITI, 

La responsabilità, op. cit., p. 161, nota 141. 
295 Tra gli altri, PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 68; DE SIMONE, La 

responsabilità, op. cit.; SANTI, La responsabilità, op. cit., 172; in generale, sulla delega di funzioni, si 

veda VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006.  
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[…], dei suoi poteri decisionali e organizzativi oltre che delle capacità di spesa per 

operare in via concreta”296. A seconda che tale valutazione abbia esito positivo o 

negativo sarà possibile procedere all’inclusione nell’una o nell’altra categorie.  

La seconda questione rilevante (che in questa sede verrà solo accennata) riguarda 

l’art. 25-septies che, tra i reati-presupposto, introduce le ipotesi di omicidio colposo e 

lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico in materia di sicurezza sul 

lavoro297, con l’art. 2 dedicato alle “Definizioni”, attribuisce specifiche funzioni di 

gestione del rischio di infortuni sul luogo di lavoro a determinati soggetti, di modo che 

anche quando la condotta che ha causato l’evento è attiva, ricorre comunque una 

responsabilità (omissiva) del soggetto che avrebbe potuto impedire il verificarsi del 

fatto dannoso se avesse adempiuto ai suoi obblighi giuridici 298 . Occorre, allora, 

prestare particolare attenzione nell’inquadrare certe figure all’interno delle categorie 

di cui alle lett. a e b dell’art. 5, e in special modo quelle del datore di lavoro, del 

dirigente e del preposto.  

Il datore di lavoro può essere annoverato senza difficoltà tra i soggetti apicali, 

essendo egli “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, 

il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”299.  

Il dirigente viene definito come la “persona che, in ragione delle competenze 

professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 

vigilando su di essa”300 e, mentre secondo alcuni la sua inclusione tra i soggetti apicali 

deve considerarsi pacifica301, altri ritengono che debba operarsi una valutazione case 

by case in quanto la qualifica dirigenziale non sempre si traduce in un potere di 

                                                 
296 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 68. 
297 Il testo del D. Lgs. 81/2008 è consultabile on-line su www.normattiva.it.  
298 Cfr. RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., 165.  
299 Così recita la prima parte dell’art. 2 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008. 
300 Art. 2 c.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008. 
301 DE SIMONE, La responsabilità, op. cit.; RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., p. 169, afferma che il 

dirigente costituisce una sorta di alter ego del datore di lavoro.  



 92 

direzione dell’impresa302.  

Infine, il preposto “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 

delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa”303. In virtù delle particolari funzioni che 

svolge, vi è chi ritiene che il preposto debba considerarsi in posizione di vertice 

nell’ambito dell’organizzazione per la sicurezza: la sua subordinazione rispetto al 

datore di lavoro risulterebbe, infatti, attenuata e andrebbe valorizzata la sua supremazia 

rispetto agli altri lavoratori “quali ad esempio il capo-squadra, il capo-officina o 

l’assistente tecnico” 304 . Secondo una diversa opinione, condivisa anche dalla 

giurisprudenza, invece, è senza dubbio da collocare tra i subordinati perché, nonostante 

tra le sue mansioni rientri quella di garantire l’effettiva applicazione delle misure di 

sicurezza, nonché di controllare che siano effettivamente rispettate le norme 

antinfortunistiche, in ogni caso si tratta di compiti che devono essere svolti 

rimettendosi alla vigilanza e al controllo dei dirigenti e del datore di lavoro ai quali, 

solamente, spetta la facoltà di scegliere e adottare i dispositivi di sicurezza qualora 

abbiano un potere di spesa appropriato305.  

 

 

2.2. I criteri di imputazione soggettiva: la colpevolezza dell’ente e la funzione dei 

modelli di organizzazione e gestione 

 

2.2.1. Caratteri generali 

 

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva 

della responsabilità dell’ente i quali, come già anticipato, sono diversamente declinati 

                                                 
302 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit. p. 70. 
303 Art. 2 c.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008. 
304  BONFIGLIOLI, Delega di funzioni e soggetti penalmente responsabili alla stregua del D.Lgs. 

626/1994, come modificato dal D.Lgs. 242/1996, in MAZZACUVA – AMATI (a cura di), Il diritto penale 

del lavoro, Torino, 2007, p. 29; cfr. RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., p. 170.  
305 Cass. pen. sez. IV, 1-06-2007, in ISL, 2007. 
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a seconda che la commissione del reato sia avvenuta da parte di una soggetto in 

posizione apicale oppure subordinata.  

Questa scelta è dipesa dall’esigenza di creare un sistema che, “per la sua evidente 

affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa caratterizzazione afflittiva”306, 

fosse anche rispettoso dei suoi principi: per questo, il legislatore delegato si è posto il 

problema di riuscire a radicare la responsabilità in capo all’ente in modo tale da 

adempiere a quanto disposto dall’art. 27 c.1 della Costituzione. Perciò, si richiede che 

il reato, non solo sia direttamente collegabile all’ente dal punto di vista oggettivo, ma 

costituisca anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una 

colpa di organizzazione.  Si opera così “un immediato legame con la tematica d’ordine 

generale della ‘colpevolezza d’impresa’ e si apre la strada alla ricezione nel nostro 

ordinamento di quei protocolli organizzativi in funzione di prevenzione del corporate 

crime già noti all’esperienza comparatistica”307. 

Come si evince dalla Relazione ministeriale, l’intento del legislatore delegato era, 

da una parte, quello di creare un ulteriore filtro della responsabilità dell’ente, dall’altra 

di rispondere ad una “insostituibile funzione preventiva”308: infatti, facendo dipendere 

il rimprovero dell’ente dalla mancata adozione o efficace attuazione di standards 

doverosi, si induce l’ente stesso alla loro osservanza, in modo da prevenire la 

commissione di reati da parte delle persone fisiche inserite a vario titolo nelle sua 

struttura. Di conseguenza, ciò che si richiede è la predisposizione dei modelli 

organizzativi e gestionali e che essi siano in grado di prevenire la commissione dei 

reati-presupposto: qualora l’ente abbia ottemperato a tale indicazione (e sempre che 

siano soddisfatte le altre condizioni contenute negli artt. 6 e 7) allora potrà andare 

esente da ogni responsabilità309.  

Prima di analizzare le diverse declinazioni che assumono i criteri di imputazione 

soggettiva in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto che ha commesso il 

reato, è opportuno soffermarsi su sul fatto che vi sia ancora forte incertezza in merito 

alla possibilità di considerare obbligatorio piuttosto che facoltativo il compito di 

dotarsi dei compliance programs. 

                                                 
306 Relazione ministeriale D.Lgs. 231/2001. 
307 DE VERO, La Responsabilità penale, op. cit., p. 164.  
308 Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001. 
309 DE MAGLIE, L’etica e il mercato, op. cit., p. 333. 
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Parte della dottrina310 sostiene che a carico dell’ente vi sia un vero e proprio 

obbligo dato dalla natura afflittiva delle sanzioni previste dal d.lgs. 231, le quali 

sarebbero strumentali alla tutela degli interessi penalmente rilevanti che sono stati 

offesi dai reati commessi dall’agente. Inoltre, per quanto riguarda soprattutto le 

società, si è detto che l’obbligatorietà deriverebbe dalla stessa riforma del diritto 

societario del 2003, laddove “il principio di adeguatezza degli assetti organizzativi 

interni dell’impresa è assurto ad autentica ‘architrave’ della governance della società 

per azioni”311. 

Al contrario, l’orientamento prevalente ritiene che l’ente abbia un onere e non un 

obbligo di predisposizione dei modelli: la loro adozione e attuazione dovrebbe 

considerarsi doverosa non in senso assoluto, ma solo in funzione dell’intenzione degli 

enti di giovarsi delle conseguenze positive che la legge riconnette loro, in termini di 

esonero dalla punibilità, qualora il modello sia adottato prima della commissione del 

reato312. Infatti, il d.lgs. 231/2001 non prevede alcuna forma di “imposizione coattiva 

dei modelli organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea, in quanto è 

proprio la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo […] a determinare in alcuni 

casi la esclusione della responsabilità”313.  

Di conseguenza, se l’ente ha scelto di non predisporre un modello volto alla 

prevenzione dei reati-presupposto, esso non potrà essere considerato, solo per questo 

fatto, responsabile314. Tuttavia, la mancata adozione del compliance program sarà, allo 

                                                 
310 Cfr. SANTI, La responsabilità, op. cit., p. 292; DE VERO, La responsabilità penale, op. cit., p. 177; 

PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415, ritiene che nel caso del reato 

commesso da un “subalterno”, debba parlarsi di un obbligo, mentre in caso di soggetto apicale, può 

legittimamente parlarsi di un onere.  
311  Così PIERGALLINI, Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del 

modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001), in AA. VV., Studi in onore di M. Romano, Napoli, 2011, p. 

2057. Si è trovata d’accordo con la configurazione in termini di obbligo la giurisprudenza di merito che 

ha affermato che: “L’adozione del modello organizzativo e di gestione è tendenzialmente obbligatoria, 

dal momento che – alla luce della recente riforma del diritto societario – si configura nell’ambito di ogni 

società un esplicito dovere di adozione di misure idonee a prevenire il compimento di reati presupposto 

e a scongiurare la insorgenza di responsabilità da reato dell’ente” (G.u.p. Trib. Milano, 3-01-2011, X 

spa, in Rivista231.it.). 
312 DE VERO, La responsabilità penale, op. cit., p. 177; RIVERDITI, La responsabilità, op. cit., p. 216; 

RORDORF, I criteri di attribuzione, op. cit., p. 1299. 
313 Cass. pen. sez. VI, 2-10-2006 n°32627, La Fiorita, in Guida al diritto, 6006/42, p. 61, con nota di 

AMATO. 
314 Cass. pen. sez. VI, 17-09-2009, n° 36083, Mussoni, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2010/2, con nota di BELTRANI; Cass. pen. sez. VI, 2-10-2006 n° 32627, La Fiorita, in Guida 
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stesso tempo, sufficiente a fondare la rimproverabilità dell’ente, il quale sarà giudicato 

responsabile qualora sussistano, in aggiunta, gli altri presupposti oggettivi e soggettivi 

di imputazione315. 

 

 

2.2.2. I criteri soggettivi rispetto al reato degli apicali  

 

Come si è già avuto modo di constatare, rispetto ai soggetti di cui all’art. 5 c. 1 

lett. a, appare più evidente la sussistenza del rapporto di immedesimazione organica 

cui si riferisce la Relazione al decreto e con cui si è inteso creare il collegamento tra 

l’ente e la commissione del reato da parte della persona fisica.  

L’art. 6 richiede che, quando ad agire sia un soggetto in posizione apicale, la 

realizzazione del fatto criminoso costituisca il riflesso e l’espressione delle scelte di 

politica d’impresa che governano l’ente e che sia, quindi, possibile ravvisare una 

colpevolezza che si fondi proprio su tali scelte316.  

Occorre innanzitutto chiarire che la colpevolezza che si vuole ricondurre all’ente 

deve essere intesa in senso strettamente normativo317: non si tratta di valutare una 

particolare figura di atteggiamento psicologico improntato alla colpa (una sorta di 

culpa in vigilando), ma di guardare all’eventuale adozione e all’adeguatezza del 

modello organizzativo di cui l’ente si sia dotato per impedire il compimento del reato 

da parte dei vertici dell’azienda. Il giudizio, quindi, “si sostanzia in una valutazione 

del modello concretamente adottato dall’azienda, in un’ottica di 

conformità/adeguatezza del predetto modello rispetto agli scopi che esso si propone di 

                                                 
al diritto, 6006/42, p. 61, nota di AMATO; Trib. riesame Milano, 28-10-2004, Siemens, in Corr. merito, 

2005, p. 315, con nota di VARRASO. 
315 Cass. pen. sez. VI, 17-09-2009, n° 36083, Mussoni, in La responsabilità amministrativa delle società 

e degli enti, 2010/2, con nota di BELTRANI. 
316 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 106. 
317 MONGILLO, Necessità e caso nell’allocazione della responsabilità da reato tra individui ed enti 

collettivi. Considerazioni alla luce dell’“incontro” tra società ferroviaria e giudice penale nell’europa 

del XIX secolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014/3, p. 1291, afferma che agli inizi del Novecento si giunge 

“all’emersione del ‘normativo’ colpevolezza, intesa come rimproverabilità di uno specifico individuo 

per l’atteggiamento antidoveroso della volontà”. 
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raggiungere”318: non aver provveduto a dotarsi di un’organizzazione interna efficiente 

fonda il rimprovero a carico dell’ente.  

Il primo comma dell’art. 6 stabilisce che quando il reato sia stato commesso da un 

soggetto in posizione apicale, “l’ente non risponde se prova che” ha ottemperato agli 

oneri organizzativi previsti dal legislatore.  

Questa particolare formulazione ha avuto l’effetto di suscitare non pochi dubbi 

interpretativi da diversi punti di vista che coinvolgono sia la sua eventuale conformità 

rispetto ai principi costituzionali, sia gli aspetti processualistici legati all’onere 

probatorio spettante alla pubblica accusa piuttosto che alla difesa. 

Partendo proprio da quest’ultimo punto, occorre considerare che, stando alla 

formulazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 231/2001, per l’imputazione della responsabilità 

all’ente occorre che vi sia stata la commissione di uno dei reati-presupposto di cui agli 

artt. 24 ss., nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio, da parte di un soggetto in 

posizione apicale o subordinata e a condizione che sia possibile muovere in capo 

all’ente un rimprovero fondato sulla sua inadeguatezza organizzativa e gestionale. 

Il problema nasce dal fatto che la prova dei primi tre elementi grava sul pubblico 

ministero, mentre, nel solo caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto 

apicale, l’onere di provare la (assenza di una) colpevolezza di organizzazione è posta 

a carico dell’ente. Perciò, il paradigma della colpevolezza organizzativa inserito nella 

norma sarebbe costruito in termini negativi, con un’inversione dell’onere probatorio a 

carico dell’ente319.  

Si sono a questo punto aperte diverse strade interpretative in riferimento, 

soprattutto, alla natura e al ruolo della fattispecie nell’ambito dell’economia 

dell’illecito.  

L’orientamento dominante in dottrina ritiene che dalla formulazione della 

fattispecie di esonero, attraverso l’inversione dell’onere della prova, possa trarsi la 

conclusione che la questione dei modelli organizzativi sia da considerarsi estranea ai 

presupposti positivi di attribuzione della responsabilità320, e quindi l’ipotesi in esame 

                                                 
318 Cass. pen. sez. V, 30-01-2014 n° 4677, Impregilo Spa, in Le Società, 2014/4, p. 469, con nota di 

PALIERO e SALAFIA. 
319 Cfr. FORTI, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012/4, 

p. 1249; cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 107. 
320 PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415. 
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si classifichi come un fatto impeditivo della responsabilità: peraltro, da una parte vi è 

chi ritiene che si tratti di una vera e propria scusante321, in grado di escludere la 

colpevolezza dell’ente rispetto al fatto antigiuridico; dall’altra, invece, vi è chi parla di 

causa di esclusione della punibilità in senso stretto322. In entrambi i casi vi è l’idea che 

la legittimità dell’inversione dell’onere probatorio risieda nel fatto che per fondare la 

responsabilità dell’ente sia sufficiente dimostrare i criteri oggettivi d’imputazione323. 

Tuttavia, mentre i sostenitori della scusante ritengono che la dimostrazione 

dell’adozione e attuazione di un modello organizzativo (insieme alle altre condizioni 

fissate dalla norma) sia in grado di escludere la colpevolezza dell’ente; chi sostiene la 

causa di esclusione della punibilità afferma che l’art. 6 introduce una fattispecie di 

esonero che incide solo sulla sanzione. Da questo punto di vista, però, non può non 

richiamarsi il fatto che l’esonero in questione non si presenta come totale, essendo 

previsto al c. 5 che “è comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto 

dal reato, anche nella forma per equivalente”. 

In contrapposizione a questo orientamento, una parte minoritaria della dottrina324 

afferma che la prova dell’adozione dei modelli organizzativi non si limiti ad escludere 

una responsabilità già consolidata, ma dimostri anche l’estraneità dell’ente rispetto alla 

realizzazione dell’illecito che gli si vuole ascrivere: per questo motivo, sarebbe più 

corretto riconoscere ai modelli organizzativi la natura di elemento essenziale 

dell’illecito e non quella di fatto impeditivo e, in particolare, di mera scusante. 

Come anticipato, un’altra questione dibattuta è quella che attiene ai profili di 

legittimità costituzionale. 

Lasciando da parte i dibattiti sorti in relazione alla possibile violazione del 

principio di colpevolezza (inteso come divieto di responsabilità per fatto altrui) che 

coinvolgono più in generale l’intera disciplina della responsabilità degli enti e che sono 

                                                 
321 DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 107; FORTI, Uno sguardo ai “piani nobili” del d.lgs. n. 

231/2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012/4, p. 1249; DE VERO, Struttura e natura giuridica, op. cit., p. 

1135; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, in 

AA.VV., Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 55. 
322 FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in 

GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 

2002, p. 230; PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415; COCCO, L’illecito 

degli enti, op. cit., p. 97.  
323 PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415. 
324 RIVERDITI, La responsabilità degli enti, op. cit., p. 231. 
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sempre stati risolti ricorrendo al principio di immedesimazione organica, occorre 

soffermarsi sul fatto che l’art. 6 c.1, affermando che l’ente “non risponde se”, 

lascerebbe intravedere una violazione del principio di presunzione d’innocenza, 

sancito dall’art. 27 c. 2 Cost.. Infatti, viene posto sulle spalle dell’ente il compito di 

dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni che escludono la sua punibilità. 

Questo tema si intreccia, inevitabilmente, con quello, ancor più controverso, della 

natura giuridica della responsabilità  degli enti dipendente da reato. Infatti, la presunta 

incostituzionalità potrebbe ravvisarsi soltanto qualora si riconoscesse il carattere 

penale e non amministrativo della suddetta natura.  

Peraltro, si tenga presente che la giurisprudenza di legittimità è più volte 

intervenuta su entrambe le questioni e, se dal punto di vista della natura della 

responsabilità ha assunto nel tempo posizioni differenti che ancora non consentono di 

considerare definitivamente chiuso il discorso, per quanto riguarda invece la 

violazione del principio della presunzione d’innocenza ha sempre ribadito 

l’inesistenza di “alcun vulnus costituzionale”. La spiegazione fornita al riguardo dalla 

Corte di Cassazione permette anche di comprendere quale sia la sua posizione in 

merito ai profili inerenti alla prova.  

In una recente sentenza, le S.U. hanno affermato che “nessuna inversione 

dell’onere della prova è […] ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità 

da reato dell’ente, gravando comunque sull’accusa la dimostrazione della 

commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d.lgs. 

n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell’ente, che ha ampia facoltà di 

offrire prova liberatoria”325. Perciò, stando al tenore dell’art. 6 e a quanto sostenuto 

dalla Relazione, la responsabilità dell’ente deve fondarsi sulla sua colpa di 

organizzazione; il riscontro del difetto organizzativo consente l’imputazione all’ente 

dell’illecito penale; la dimostrazione della commissione dell’illecito da parte della 

persona fisica e del suo aver agito nell’interesse o vantaggio dell’ente grava 

sull’accusa: “tale accertata responsabilità si estende ‘per rimbalzo’ dall’individuo 

all’ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino 

                                                 
325 Cass. S.U., 18-09-2014 n° 38343, Espenhahn, in Giur. It., 2014/11, 2565, con nota di BARTOLI; il 

medesimo principio si ritrova affermato in Cass. pen. sez. VI, 16-07-2010, n° 27735, Brill Rover, in Le 

società, 2010, p. 1242, con nota di SALAFIA. 
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teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi 

indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la 

responsabilità del medesimo ente” 326 . Peraltro, le prove contrarie riguardanti la 

dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi in grado 

di prevenire la commissione dei reati, “militano a favore dell’ente, con effetti 

liberatori”327.  

Ma che cosa deve provare l’ente per ottenere i suddetti effetti liberatori? 

Innanzitutto, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei 

reati-presupposto (art. 6 c.1 lett. a). Il giudice, pertanto, è chiamato a verificare che sia 

stato predisposto un modello, che esso sia stato concretamente posto in essere, ma, 

soprattutto, deve individuarne e valutarne i contenuti e le caratteristiche principali che 

garantiscano la sua idoneità. Rispetto a quest’ultima, il giudice dovrà compiere la 

propria valutazione seguendo i canoni della prognosi postuma 328 : perciò, dovrà 

verificare, in via probabilistica, “se in quelle condizioni concrete, considerate in un 

momento precedente la commissione del delitto, questo sarebbe stato impedito se non 

fossero intervenute circostanze eccezionali e imprevedibili che, di fatto, ne hanno 

consentito la realizzazione”329. Peraltro, è considerato metodologicamente scorretto 

ritenere il modello inidoneo per il semplice fatto che, alla fine, un reato è stato 

commesso330.  

L’ente deve poi provare che il compito di vigilare sull’osservanza e sul 

funzionamento dei modelli, nonché, di curare il loro aggiornamento, sono stati affidati 

ad un organismo interno provvisto di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (art. 6 

c.1 lett. b). Peraltro, quando l’ente sia di piccole dimensioni, le funzioni di vigilanza 

possono essere svolte direttamente dall’organo dirigente (art. 6 c. 4), mentre nelle 

società di capitali i medesimi compiti possono essere eseguiti dal collegio sindacale, 

dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo interno (art. 6 c. 4-bis). 

                                                 
326 Cass. S.U., 18-09-2014 n° 38343, cit. 
327 Cass. S.U., 18-09-2014 n° 38343, cit. 
328 Trib. Milano, 17-11-2009, Eni e Saipem, in Le Società, 2010, p. 473, con nota di PALIERO e SALAFIA. 
329  GARUTI, Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei modelli organizzativi, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007/3, p. 11. 
330 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 91.  
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Sulla portata di questa norma è intervenuta di recente la Cassazione a specificare 

che per considerare effettivi (e non meramente “cartolari) i poteri di iniziativa e 

controllo, occorre presupporre che non vi sia subordinazione del controllante rispetto 

al controllato331. Ciò troverebbe conferma, secondo la Corte, nel fatto che al secondo 

comma, la norma stabilisce obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di 

vigilanza (lett. d), e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello (lett. e). Perciò, si può ritenere che l’efficacia del 

modello organizzativo debba essere valutata da parte del giudice anche tenendo conto 

dell’ampiezza dei poteri che sono stati conferiti all’organismo di vigilanza332.  

Sull’ente grava, poi, il difficile compito di dimostrare che la persona fisica è stata 

in grado di compiere il reato perché ha eluso fraudolentemente il modello di 

organizzazione e gestione (art. 6 c.1 lett. c). Si è fatto notare333 che la disposizione in 

esame risulta certamente compatibile con l’ipotesi di commissione dolosa del reato, 

ma non con quella colposa: per questo motivo, una parte della dottrina sostiene che il 

requisito sia da ritenersi implicitamente abrogato con riferimento ai reati colposi, ed 

auspica un intervento del legislatore che rimuova la contraddizione tra “fraudolenza” 

e “colpa”334. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, la condotta fraudolenta non può 

consistere in una mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, posto che 

lo stesso concetto di frode (non necessariamente coincidente con gli artifizi e raggiri 

di cui all’art. 640 c.p.) evoca un comportamento ingannevole, falsificatore, obliquo e 

subdolo. Ne consegue che, la condotta in questione deve consistere in un 

“aggiramento” di una norma imperativa e non in una “semplice e frontale violazione 

della stessa”335. Ciò stabilito, il giudice, per comprendere se vi sia stata o meno una 

elusione fraudolenta del modello (che consentirebbe la “liberazione” dell’ente), dovrà 

verificare se la condotta tenuta dal soggetto apicale abbia avuto lo scopo di ingannare 

                                                 
331 Cass. pen. sez. V, 30-01-2014 n° 4677, Impregilo Spa, in Le Società, 2014/4, p. 469, con nota di 

PALIERO e SALAFIA. 
332 SANTANGELO, Prevenzione del rischio di commissione di aggiotaggio ed “elusione fraudolenta” del 

modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001: un’interessante pronuncia della Corte di 

Cassazione, in Dir. pen. cont., 2014. 
333 DE VERO, La responsabilità penale, op. cit., p. 186. 
334 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 172; G.u.p. Trib. Cagliari, 13-

07-2011, Saras, in Corr. merito., con nota di GENTILE.  
335 Cass. pen. sez. V, 30-01-2014 n° 4677, Impregilo Spa, in Le Società, 2014/4, p. 469, con nota di 

PALIERO e SALAFIA. 
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proprio gli altri soggetti che fanno parte della struttura aziendale nel cui interesse sono 

stati predisposti i compliance programs, cioè coloro che concorrono con il vertice nello 

svolgimento delle attività di direzione, amministrazione e rappresentanza dell’ente336. 

Infine, occorre che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 

dell’organismo di cui alla lett. b (art. 6 c.1 lett. d).  

Il secondo comma si occupa quindi di indicare quali sono le esigenze minime che 

il modello deve soddisfare per poter superare il giudizio di idoneità; mentre il terzo 

comma stabilisce che esso può (non deve) essere adottato sulla base di codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, e può essere data 

comunicazione al Ministero della giustizia il quale, di concerto con i Ministeri 

competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla sua adeguatezza. 

Rispetto alla previsione, la giurisprudenza ha affermato che tali codici possono 

certamente essere utilizzati come spunto per l’elaborazione del modello, ma la 

conformità ad essi non può ritenersi sufficiente. Il compliance program deve, infatti, 

essere “calato” nella realtà aziendale in cui è inserito. E nemmeno vale a conferire al 

modello il “crisma della incensurabilità” il fatto che il Ministro della giustizia possa 

proporre osservazioni a riguardo: in definitiva, il giudice “dovrà far riferimento […] 

alle linee direttrici generali dell’ordinamento (e in primis a quelle costituzionali: cfr. 

art. 41, comma 3), ai principi della logica e ai portati della consolidata esperienza”337. 

Da ultimo, deve richiamarsi il quinto comma che, come anticipato, stabilisce che 

è in ogni caso disposta la confisca del profitto del reato, anche nella forma per 

equivalente. L’istituto quindi si applica prescindendo dalla condanna dell’ente (di cui 

la confisca è sempre una conseguenza, ex art. 19) e dall’esito positivo della prova che 

coinvolge le condizioni necessarie alla sua liberazione. In questo contesto, quindi, la 

confisca assume la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio 

economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti sono appunto economici: la ratio 

della disposizione può cogliersi nel voler impedire che l’ente possa trarre un 

arricchimento da un illecito che è stato commesso comunque a suo vantaggio338. 

                                                 
336 Cass. pen. sez. V, 30-01-2014 n° 4677, Impregilo Spa, in Le Società, 2014/4, p. 469; SANTANGELO, 

Prevenzione del rischio, op. cit. 
337 Cass. pen. sez. V, 30-01-2014 n° 4677, Impregilo Spa, in Le Società, 2014/4, p. 469, con nota di 

PALIERO e SALAFIA. 
338 Cass. S.U., 27-03-2008 n° 26654, Fisia Italimpianti s.p.a., in Riv. trim. dir. pen. ec., 2008/4, p. 1082. 
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2.2.3. I criteri soggettivi rispetto al reato dei subordinati 

 

Rispetto ai soggetti di cui all’art. 5 c.1 lett. b, la commissione dei reati è 

considerata “statisticamente più rara e comunque suscettibile di determinare un 

giudizio di minore riprovazione nei confronti del soggetto collettivo”339. 

A norma dell’art. 7 c.1, “l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata 

resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. Perciò, 

l’illecito del subordinato implica la responsabilità dell’ente solo se esso è causalmente 

riconducibile al mancato ottemperamento agli obblighi di direzione e vigilanza posti a 

carico degli apicali.  

Dal punto di vista processualistico, non si prevede più alcuna inversione 

dell’onere probatorio a carico dell’ente. Infatti, sarà compito del pubblico ministero 

provare, oltre agli elementi oggettivi d’imputazione (la commissione del reato, 

nell’interesse/vantaggio dell’ente, da parte di un subordinato), anche quelli soggettivi, 

ossia il mancato rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza, laddove “l’adozione e 

attuazione di modelli organizzativi idonei allo scopo può ben ritenersi modalità 

normale di adempimento dei doveri ‘di direzione’”340. Si ritiene, quindi, che il difetto 

organizzativo coincida con l’inosservanza dei suddetti obblighi e costituisca fatto 

costitutivo della responsabilità dell’ente. Il dubbio su tali elementi porta 

all’emanazione di sentenza di esclusione della responsabilità per mancanza, 

insufficienza o contraddittorietà della prova dell’illecito amministrativo (ex art. 66).  

Il secondo comma ripropone, anche nell’ambito dei reati dei sottoposti, la 

funzione liberatoria dei compliance programs, i quali assurgono a fatto impeditivo 

della responsabilità del soggetto collettivo. Infatti, “se l’ente, prima della commissione 

del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione 

e controllo341 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, allora sarà 

da escludere l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In tal caso, l’onere 

probatorio grava sulla difesa e, occorre sottolinearlo, è un onere che riguarda 

solamente l’idoneità e l’efficacia del modello, non anche l’elusione fraudolenta da 

                                                 
339 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
340 PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti, op. cit., p. 415. 
341 Il riferimento al controllo manca nell’ipotesi ex art. 6 ma non sembra aver destato alcuna perplessità 

interpretativa.  
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parte della persona fisica, la quale porterebbe inevitabilmente a confermare la presenza 

di un deficit di vigilanza. Ogni dubbio sull’adeguatezza del modello ricade 

negativamente sulla societas342.  

Il terzo comma specifica che nella sua predisposizione dovrà aversi riguardo alle 

dimensioni e al tipo di attività svolta dall’impresa; inoltre, dovrà prevedere misure che 

garantiscano lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e che siano in grado 

di scoprire ed eliminare situazioni di rischio. La disposizione è piuttosto generica e 

non contiene alcun riferimento ai metodi di adozione o ai contenuti minimi che il 

modello deve avere (manca una norma che sia assimilabile all’art. 6 c. 2).   

Infine, il quarto comma fissa le “condizioni di efficace attuazione” del modello 

che comprendono una verifica periodica insieme alla sua eventuale modificazione 

(lett. a), e un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle 

misure prescritte (lett. b).  

 

 

3. La Francia 

 

Come già si è avuto modo di anticipare, in Francia è stato previsto quale unico 

criterio di imputazione che l’infrazione sia commessa “per conto” dell’ente da parte di 

un suo organo o rappresentante. Si tratta di un criterio oggettivo che potrebbe essere 

assimilato all’art. 5 del d.lgs. 231/2001 che, come si visto, si occupa di specificare che 

il reato deve essere stato portato a termine nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio da 

parte di un soggetto apicale o subordinato.  

Mancano, invece, norme che siano paragonabili agli artt. 6 e 7 del decreto: la 

disciplina francese, infatti, non attribuisce alcuna rilevanza alla colpevolezza dell’ente 

il quale non ha infatti alcuna possibilità di scagionarsi e di dimostrare che, per esempio, 

l’ente aveva provveduto a dotarsi di sistemi di gestione idonei a prevenire la 

commissione dei reati e che questi sono stati elusi fraudolentemente.  

                                                 
342 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 176.  
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La questione della mancanza di un criterio di imputazione soggettiva si intreccia 

con un tema (di cui si tratterà nella successiva sezione) particolarmente controverso e 

che ha suscitato i maggiori dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza: quello della 

possibilità di configurare la responsabilità della personne morale come autonoma 

piuttosto che per rappresentanza o par ricochet. Per poter parlare di una responsabilità 

autonoma, infatti, occorre che in capo all’ente sia possibile procedere all’accertamento 

di tutti gli elementi costitutivi del reato, sia oggettivi che soggettivi. Osterebbe a questa 

impostazione l’adesione, da parte del legislatore francese, alla teoria 

dell’immedesimazione organica (si noti che l’adesione al medesimo schema non ha 

impedito al legislatore italiano di introdurre il concetto di colpevolezza d’impresa tra 

i criteri di imputazione e nemmeno il principio di autonomia della responsabilità di cui 

all’art. 8 d.lgs. 231/2001). 

I giuristi francesi si sono allora posti alcuni importanti quesiti (cui si cercherà di 

dare risposta in altra sede: v. sezione IV) per poter giungere ad una conclusione sul 

punto: se sia sempre necessario identificare l’autore materiale del reato, se occorra 

accertare l’elemento soggettivo del reato in capo all’agente e se il dolo o la colpa 

dell’organo o del rappresentante si identifichino con quelli dell’ente343.  

 

 

3.1. L’organo e il rappresentante della personne morale 

 

Stando al dato legislativo, l’imputabilità all’ente è possibile solo quando la 

commissione del reato sia avvenuta da parte di un suo organo o rappresentante, perciò 

da un soggetto che sembra collocarsi ai vertici dell’impresa e che sia dotato dei poteri 

di gestirla, dirigerla e rappresentarla all’esterno.  

L’art. 121-2 c.p., apparentemente chiaro e lineare, in realtà lascia aperte alcune 

questioni che sono state affrontate e sulle quali hanno dato il loro contributo dottrina e 

giurisprudenza.  

                                                 
343 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 609.  
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La norma, infatti, innanzitutto non fornisce nessuna spiegazione su cosa debba 

intendersi per organo o rappresentante dell’ente. In secondo luogo, non è data alcuna 

indicazione circa l’atteggiamento da assumere nei confronti dei soggetti che, di fatto, 

svolgono le funzioni di vertice. Infine, l’articolo non menziona in alcun modo i c.d. 

subordinati, che invece sono ampiamente considerati nell’ordinamento italiano. 

Quest’ultima questione ha dato luogo ad alcune riflessioni riguardo la possibilità di 

estendere la disciplina in esame anche alle ipotesi che coinvolgono i soggetti 

destinatari di una delega di poteri.   

 

 

3.1.1. La nozione di organo 

 

Secondo l’opinione dominante344 l’organo è costituito da una o più persone fisiche 

alle quali la legge o lo statuto attribuiscono una particolare funzione all’interno 

dell’organizzazione della persona giuridica quale la sua amministrazione o direzione. 

Perciò, può trattarsi di un’istituzione tanto individuale quanto collegiale345. 

Secondo la giurisprudenza per organo può intendersi, genericamente, il soggetto 

che dispone dei poteri di direzione dell’ente346. 

Tra gli enti di diritto privato, gli organi delle società sono il dirigente, il presidente, 

il consiglio di amministrazione, i direttori generali, l’assemblea generale; quelli delle 

associazioni e dei sindacati sono il presidente, l’ufficio, il congresso e l’assemblea 

generale347.  

Quanto alle collettività territoriali e ai loro consorzi, possono dirsi organi, per 

esempio, il presidente del consiglio della regione e il consiglio regionale; il presidente 

                                                 
344 In dottrina, tra gli altri, PLANQUE, La détermination de la personne morale pénalement responsable, 

Paris, 2003, p. 322; BOULOC, Droit pénal général, Paris, 2013, p. 289; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit 

pénal général, Paris, 2007, p. 562; PRADEL, Traité de droit pénal général, Paris, 2003, p. 534. 
345 PRADEL, Traité de droit pénal, op. cit., p. 534. 
346 Cass. 24-05-2000, in Bull. crim., 2003, 597; Cass. 2-12-1997, in Bull. crim., 1997, 2408; Cass. 7-

07-1998, in RSC, 1999, p. 336, obs. GIUDICELLI – DELAGE. 
347 Cfr. CORIOLAND, Responsabilité penal des personnes publiques (I – Infractions non intentionelles), 

in Dalloz, 2014, p. 80; cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 562.  
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del consiglio generale e il consiglio generale del dipartimento; il sindaco e il consiglio 

municipale; il presidente, l’ufficio e il consiglio di un distretto348. 

 

 

3.1.2. La nozione di rappresentante 

 

Appare più complicata da delineare la nozione di rappresentante perché rischia di 

confondersi con quella di organo, posto che nella maggior parte dei casi quest’ultimo 

è anche dotato del potere di rappresentare l’ente all’esterno. L’esempio più importante 

è dato dal rappresentante legale che, a tutti gli effetti, è considerato organo della 

persona giuridica e non suo mero rappresentante349.  

Perciò, occorre che il termine sia interpretato in maniera più ampia rispetto a 

quello di “rappresentante legale” e individuare i casi in cui il rappresentante sia 

soggetto diverso rispetto all’organo legale o statutario della persona morale350.  

Alcuni esempi sono dati dall’amministratore provvisorio e dal liquidatore, ossia 

soggetti che, in virtù di una decisione giudiziaria o assembleare, abbiano ricevuto il 

potere di rappresentare l’ente in determinate circostanze351. Lo stesso varrebbe per il 

direttore commerciale di un’impresa (c.d. chef d’entreprise), ossia colui al quale gli 

organi hanno attribuito, per mandato, il compito di dirigerla e rappresentarla352. 

Una parte della dottrina ritiene che debba ricorrersi ad una concezione più 

estensiva, tale da ricomprendere in generale tutte le persone, anche esterne all’ente, 

che abbiano ricevuto un mandato da parte della persona giuridica e che siano quindi 

abilitate a compiere atti giuridici e materiali per conto di questa (come la gestione di 

                                                 
348 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 562. 
349 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 564. 
350 MARECHAL, Responsabilité pénal des personnes morales, in JurisClasseur Pénal, fasc. 20, 2009, 

afferma che tutti gli organi sono rappresentanti della persona giuridica, ma “l’inverse n’est pas vrai”.  
351 Cfr. RUELLAN, La responsabilité pénale des administrateurs provisoires et judiciaires du fait de leur 

administration, in Dr. pén., 2000/25, p. 8; CARTIER, La responsabilité pénale des personnes morales: 

évolution ou révolution?, in JCP, 1994, p. 34; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 564; 

ROBERT, Droit pénal général, Paris, 1999, p. 368; MERLE – VITU, Traité de droit criminel. Problèmes 

généraux de la science criminelle, Paris, 1997, p. 646. 
352 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 564. 
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un singolo atto o affare)353. Anche la giurisprudenza ritiene che il termine debba essere 

inteso in senso ampio, e lo si evince da alcune pronunce in cui sono state riconosciute 

in possesso di tale qualità anche persone molto diverse tra loro: un delegato del 

presidente della società in materia di sicurezza354, un direttore del personale che aveva 

licenziato un dipendente ricorrendo a false attestazioni 355 , un direttore generale, 

amministratore di fatto della società, che aveva impiegato manodopera clandestina356. 

Proprio il dibattito circa l’interpretazione in senso estensivo o restrittivo della 

nozione di rappresentante apre la riflessione sulla possibilità di attribuire una qualche 

rilevanza, ai fini della responsabilità degli enti, anche agli atti compiuti da soggetti che 

siano destinatari di una delega di poteri o che svolgano solo di fatto funzioni tipiche 

degli apicali. 

 

 

3.1.3. Il soggetto destinatario di una delega di poteri 

 

Il problema si è posto in special modo con riferimento ai dipendenti dell’ente che 

ricevano una delega di poteri: la dottrina e la giurisprudenza si sono chieste se tali 

soggetti possano essere considerati rappresentanti dell’ente e, quindi, se i loro atti siano 

idonei a fondare la sua responsabilità penale.  

Prima di rispondere, pare utile richiamare gli elementi che caratterizzano una 

delega e che ne condizionano la validità. La delega di poteri consiste in uno strumento 

che consente l’esonero della responsabilità del delegante che sia in grado di provare 

che “ha delegato i suoi poteri ad una persona dotata della competenza, dell’autorità e 

dei mezzi necessari”357 all’esercizio delle funzioni che sono state delegate. Per contro, 

il delegato è considerato competente quando dispone delle conoscenze necessarie per 

svolgere il proprio compito, è dotato di mezzi finanziari sufficienti e ha potere di 

                                                 
353 Cfr. DELMAS – MARTY, Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénale, in Rev. 

soc., 1993, p. 305; MERLE – VITU, Traité de droit criminel, op. cit., p. 646; DESPORTES – LE GUNEHEC, 

Droit pénal, op. cit., p. 564. 
354 Cass. 1-12-1998, in Dalloz, 2000, 34. 
355 Cass. 26-06-2001, in Bull. crim., 2001, 161, 504. 
356 Cass. 7-07-1998, in Bull. crim., 1998, 216, 626. 
357 Cass. 11-03-1993, in Bull. crim., 1993, 112. 
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direzione su personale: occorre, infatti, che abbia autorità sugli altri dipendenti e che 

sia autonomo, cioè che non subisca un controllo permanente da parte del datore di 

lavoro358. Inoltre, la delega deve essere a contenuto speciale, cioè deve avere ad 

oggetto un settore specifico dell’attività svolta dall’ente359. 

Se la delega è dotata di queste caratteristiche, allora si verifica un trasferimento 

della responsabilità penale dal delegante al delegato con riferimento specifico al settore 

rispetto al quale è stata disposta la delega (a meno che il primo non abbia partecipato 

alla commissione del fatto criminoso del secondo)360. In altre parole, si trasferisce la 

qualità di rappresentante. 

Date queste generali indicazioni, è ora possibile tornare alla questione iniziale e 

considerare le posizioni che nel tempo sono state assunte dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza. 

La prima delle due è sempre stata divisa sul punto.  

Da una parte, vi è chi si dichiara nettamente contrario alla possibilità di identificare 

il dipendente-delegato con il rappresentante, invocando il principio di interpretazione 

non estensiva della legge penale: l’art. 121-2 c.p. limiterebbe le categorie di persone 

in grado di fondare la responsabilità dell’ente a quelle che siano dotate dei poteri di 

direzione e gestione della stessa361. Infatti, il dipendente che riceve la delega da un 

amministratore o comunque da un’altra persona fisica e non dall’impresa, non è in 

grado di rappresentare quest’ultima, ma solo chi gliel’ha conferita362. Inoltre, secondo 

alcuni, se si ammettesse la responsabilità penale della persona giuridica per il fatto del 

dipendente-delegato, “si creerebbe una catena di responsabilità troppo lunga, che 

annullerebbe la condizione del necessario legame funzionale tra persona fisica e 

persona giuridica”363. 

Altri autori sostengono la soluzione contraria, affermando che il subordinato ha, 

in ogni caso, la detenzione effettiva del potere gestionale ed è in grado di esprimere la 

                                                 
358 Cass. 27-02-1985, in Bull. crim., 1985, 133. 
359 Cass. 17-10-2000, in Bull. crim., 2000, 300; Cass. 14-12-1999, in Bull. crim., 1999, 306. 
360 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 616.  
361 Cfr. MERCADAL, Abus des biens sociaux et responsabilité des personnes morales, in RJDA, 1998, 

p. 879; CARTIER, La responsabilité, op. cit., p. 34; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 

565. 
362  Cfr. STEFANI – LEVASSEUR – BOULOC, Droit pénal général, Paris, 1996, p. 310; ROBERT, La 

responsabilité pénal des personnes morales, in Dr. pen., 2000, p. 20. 
363 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 617. 
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volontà della persona giuridica, seppure limitatamente alla sola porzione di attività per 

la quale la delega è stata conferita364. 

Nettamente più compatta è, invece, la giurisprudenza che, come si è visto, già dal 

1998 365  era favorevole all’adozione di una nozione estensiva del termine 

rappresentante, in modo da ricomprendere nella sfera d’azione dell’art. 121-2 c.p. 

anche le azioni dei soggetti che avessero ricevuto una delega di poteri. Negli anni 

successivi il principio è stato ribadito in maniera più chiara e decisa, precisando che 

esso si applica addirittura nell’ambito della sub-delega di poteri366 . In definitiva, 

secondo la Corte di Cassazione “il dipendente di una società, titolare di una delega di 

poteri in materia di igiene e sicurezza è un rappresentante della persona giuridica ai 

sensi dell’art. 121-2 c.p.. Perciò, costui coinvolge la responsabilità della stessa in caso 

di lesioni colpose alla vita o all’integrità fisica, in forza di una violazione alle regole 

che era tenuto a far rispettare in virtù della sua delega”367. 

 

 

3.1.4. Il soggetto che esercita di fatto le funzioni di vertice 

 

La dottrina e la giurisprudenza francesi si sono trovate ad affrontare un altro 

problema, derivante dalla formulazione eccessivamente concisa dell’art. 121-2 c.p. In 

                                                 
364 Cfr. COEURET, Infractions aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, délégation de pouvoirs et 

mise en danger, in Dr. soc., 1995, p. 347; PLANQUE, La détermination, op. cit., p. 260; PRADEL, Droit 

pénal général, Paris, 1999, p. 579. 
365 Cass. 1-12-1998, in Dalloz, 2000, 34, nel caso di specie, la società era stata condannata per il reato 

commesso dal presidente e dal suo delegato in materia di sicurezza. A soluzioni simili sono pervenute 

Cass. 9-11-1999, in Dr. pen., 2000, 56; Cass. 14-12-1999, in Dr. pen., 2000, 56;  
366 In tal senso Cass. 26-06-2001, in Bull crim., 2001, 91. Tale conclusione ha, tuttavia, suscitato 

numerose critiche in dottrina (in particolare si veda ROUJOU DE BOUBÉE, Condamnation de la personne 

morale en l’absence de faute caractérisé, in Dalloz, 2002, n°22) perché ammettere la responsabilità 

dell’ente anche per il fatto del sub-delegato avrebbe come conseguenza di estendere eccessivamente il 

legame tra persona giuridica ed infrazione. 
367 Cass. 30-05-2000, in Bull. crim., 2000, 206: “Le salarié d’une société titulaire d’une délégation de 

pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est un représentant de la personne morale au sens de l’art. 

121-2 du Code Pénal. Il engage donc la responsabilité pénal de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à 

la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était ténu de faire 

respecter en vertu de son délégation”. Tale principio è stato ribadito anche nelle pronunce successive: 

Cass. 6-04-2004, in Dr. pen., 2004, 108, nota di ROBERT; Cass. 23-06-2009, in Dr. pen., 2009, 154, obs. 

VERON; Cass. 23-02-2010, Dr. pen., 2010, 73, obs. ROBERT. 
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particolare, se l’ente possa essere riconosciuto penalmente responsabile per 

l’infrazione di un soggetto che svolge solo di fatto le funzioni di organo o 

rappresentante, cioè di “colui che, agli occhi del pubblico, può essere considerato in 

possesso del potere di decisione della persona giuridica”368.  

La dottrina, ancora una volta si è divisa. Secondo alcuni autori, infatti, è da 

escludere che la disciplina in esame possa estendersi ai soggetti di fatto per una serie 

di ragioni differenti come la mancanza di un’indicazione chiara in tal senso all’interno 

dell’art. 121-2 c.p.369, oppure l’impossibilità di assimilare il soggetto di fatto ad un 

organo o rappresentante delegato perché manca in tal caso una valida delega di 

poteri370 ma, soprattutto, si dice che se effettivamente un organo o un rappresentante 

di fatto commettessero un’infrazione, la persona giuridica dovrebbe essere identificata 

come vittima e non come responsabile dell’illecito371.  

Al contrario, vi è chi ritiene che escludere dai possibili autori del reato questa 

categoria di soggetti creerebbe il rischio di una perdita di efficacia della disciplina in 

esame, e darebbe agli enti la possibilità di sfuggire alla propria responsabilità, per 

esempio, avvalendosi di soggetti privi di una valida investitura da porre a capo della 

struttura372.  

La giurisprudenza non si è fatta coinvolgere dai dibattiti dottrinali e già in una 

sentenza risalente al 1996 aveva riconosciuto la possibilità di punire la persona 

giuridica per l’infrazione commessa da un suo organo di fatto373. Nel caso di specie, il 

Tribunale di Strasburgo aveva attribuito tale qualifica al vecchio presidente di una 

società il quale continuava a comportarsi, di fatto, come amministratore delegato della 

stessa374.  

                                                 
368 ROUJOU DE BOUBEE, La responsabilité pénale des personnes morales. Essai d’un bilan, in AA. VV., 

Une certaine idée de droit. Mélanges André Decocq, Paris, 2004, p. 539. 
369 Cfr. STEFANI – LEVASSEUR – BOULOC, Droit pénal, op. cit., p. 312. 
370 Cfr. STEFANI – LEVASSEUR – BOULOC, Droit pénal, op. cit., p. 312; PLANQUE, La détermination, op. 

cit., p. 350. 
371 Cfr. MERLE – VITU, Traité de droit criminel, op. cit., p. 736; PRADEL, Droit pénal, op. cit., p. 456; 

BOULOC, Droit pénal, op. cit., p. 289.  
372 Cfr. DELMAS – MARTY, Les conditions de fond, op. cit., p. 301, affermano infatti che: “Il serait trop 

facile d’échapper à sa responsabilité en se contentant de nommer un ‘homme de paille’ à la tête de la 

structure”.  
373 Cfr. CORIOLAND, Responsabilité pénale des personnes publiques, op. cit., p. 96.  
374 TGI Strasbourg, 9-02-1996, in Pet. aff., 1996, 38, 19.  
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Questo orientamento è stato avallato anche dalla Corte di Cassazione che, nel 

2003, ha confermato la condanna per truffa di una società. L’autore dell’infrazione, 

infatti, aveva agito come amministratore di fatto e l’aveva rappresentata in tutte le 

transazioni intervenute tra la società e la persona offesa375.  

 

 

3.2. Cosa si intende per reato compiuto “pour compte” dell’ente 

 

Il secondo criterio di imputazione oggettiva previsto dall’art. 121-2 c.p. consiste 

nel compimento dell’infrazione “pour compte” dell’ente. Si tratta di una formula 

piuttosto elastica che si è prestata ad interpretazioni più o meno estensive da parte della 

dottrina e della giurisprudenza, non essendo il legislatore intervenuto a specificare 

quale fosse il significato ad essa sotteso.  

In genere si afferma che commette il reato per conto della persona giuridica 

l’organo o il rappresentante che agisce in suo nome e nel suo interesse, intendendosi 

per interesse la realizzazione, anche solo potenziale, di un vantaggio economico che 

può consistere nell’aver ottenuto un guadagno o nell’aver evitato una perdita376. La 

giurisprudenza ha fatto rientrare nella nozione in esame, intesa come vantaggio 

economico, il caso di un ricorso a manodopera clandestina al fine di rispettare le 

scadenze di consegna di un lavoro e di non perdere opportunità di mercato377. Allo 

stesso modo, un’impresa è stata condannata per “tromperie” perché il suo dirigente 

aveva diffuso false indicazioni circa le qualità sostanziali e la composizione della 

merce in vendita378. Da ultimo, è interessante richiamare la recente condanna, per 

truffa e associazione a delinquere, inflitta  all’organizzazione Scientology, 

riconosciuta responsabile di aver approfittato della vulnerabilità dei propri adepti al 

                                                 
375 Cass. 17-12-2003, in Bull. crim., 252.   
376 Cfr. PRADEL, Droit pénal, op. cit., p. 535; così anche DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. 

cit., p. 567: “Cet intérêt peut évidemment consister dans la réalisation – ou l’espérance – d’un profit 

financier, qu’il s’agisse d’obtenir un gain ou d’éviter une perte”. In giurisprudenza, Cass. 17-12-2003, 

in Bull. crim., 252; Cass. 8-09-2004 n° 04-80234, consultabile su Dalloz.fr; Cass. 9-02-2005 n° 04-81-

661, consultabile su Dalloz.fr. 
377 Cass. 7-07-1998, in Bull. crim., 1998, 216, 626. 
378 Cass. 8-01-2008, n° 07-82.133 (consultabile in Dalloz.fr). 
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fine di sottrarre loro ingenti somme di denaro, per il tramite di quello che è stato 

definito come il suo “dirigente di fatto”, Alain Rosenberg379. 

Questa interpretazione della formula “pour compte”, tuttavia, è stata giudicata 

troppo restrittiva perché renderebbe complicato dimostrare la presenza di un interesse 

economico-patrimoniale nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose (si ricorda che il 

problema è stato affrontato anche in Italia ed è stato risolto nel senso di un 

contenimento dei costi aziendali derivante dall’aver omesso i comportamenti doverosi 

imposti dalle norme di natura cautelare volte a prevenire gli infortuni sui luoghi di 

lavoro). Di conseguenza, parte della dottrina ha suggerito di adottare una nozione più 

estesa che consenta, in particolare, di ricomprendervi i comportamenti criminosi degli 

organi o rappresentanti commessi “nell’esercizio di attività aventi per oggetto di 

assicurare l’organizzazione, il funzionamento o gli obiettivi dell’ente dotato di 

personalità giuridica” 380, anche quando non gliene sia derivato alcun profitto. Perciò, 

rientra nel concetto di interesse non solo il mero vantaggio economico (ancorché 

potenziale), ma in generale ogni attività che si rapporta all’oggetto sociale dell’ente381. 

Così la giurisprudenza ha potuto condannare per omicidio colposo causato da un 

bovino scappato da un mattatoio, la “communauté de communes” responsabile del 

mattatoio in questione: la Cassazione rilevò da una parte, che la struttura risultava priva 

del portellone automatico, e inoltre, che il rappresentante dell’ente si era del tutto 

disinteressato della sorte dell’animale fuggito382.  

In casi simili, sembra che l’individuazione di un reato commesso per conto della 

società si riduca alla dimostrazione negativa dell’esistenza di un interesse esclusivo 

dell’agente. In effetti, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza francese hanno 

affermato che sia da escludersi la responsabilità penale dell’ente quando l’organo o il 

rappresentante autore dell’infrazione abbia agito nel suo esclusivo interesse e per 

proprio conto, magari anche in pregiudizio all’ente medesimo383. Per esempio, è stata 

esclusa la responsabilità della persona morale alla quale l’amministratore aveva 

                                                 
379 Cass. 16-10-2013 n°05-82.121, n° 05-82.122 e n° 03-83.910, in RSC, 2013, 2713. 
380 DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 567. 
381  Così SAINT-PAU, L’insécurité juridique de la détermination du responsable en droit pénal de 

l’entreprise, in Gaz. Pal., 2005, p. 10, che afferma: “L’intérêt de la société s'entend certainement de 

toute activité se rapportant à son objet social”. 
382 Cass. 14-12-2010 n° 10-80.591, in Dr. pen., 2011, 32, nota di VÉRON. 
383 Così DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 567. 
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sottratto fondi per il proprio arricchimento (peraltro, nel caso in questione, la società 

si è costituita parte civile contro il suo organo)384. Da questo punto di vista, quindi, è 

possibile ravvisare una concreta somiglianza con quanto è stato espressamente sancito 

nell’art. 5 c. 2 d.lgs. 231/2001 in merito all’esclusione della responsabilità dell’ente 

quando gli autori del reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

In definitiva, il contenuto della formula utilizzata nell’art. 121-2 c.p. sembra 

variare in funzione della natura del reato e degli interessi ad esso sottesi385. Perciò, in 

generale si ritiene che il reato sia commesso pour compte dell’ente quando sia in grado 

di avvantaggiarlo, anche solo potenzialmente; invece, quando non sia rinvenibile un 

interesse collettivo o comunque compatibile con quello patrimoniale, occorre 

verificare se sussiste un legame tra la condotta dell’organo o rappresentante e la 

struttura della persona giuridica386. 

 

                                                 
384 Cass. 20-06-2007, in Dr. pen., 2007, 142, obs. VÉRON. 
385 GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 627. 
386 Cfr. GIAVAZZI, La responsabilità, op. cit., p. 628. 



Sezione IV 

LA RESPONSABILITÀ AUTONOMA O PAR RICOCHET 

DELL’ENTE E IL CUMULO CON LA RESPONSABILITÀ 

DELLA PERSONA FISICA 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’art. 8 d. lgs. 231/2001: in Italia una responsabilità 

diretta ed autonoma. – 2.1. La non imputabilità e la mancata identificazione del 

soggetto: implicazioni sul piano dell’onere della prova. – 2.2. L’estinzione del reato 

per causa diversa dall’amnistia. – 2.3. La rinuncia all’amnistia.  – 3. L’art. 121-2 c.p.: 

in Francia una responsabilità par ricochet. – 3.1. La non necessaria identificazione o 

condanna dell’autore del reato. – 3.2. (segue) La ricerca di spazi per la configurazione 

di una responsabilità autonoma e di una colpevolezza dell’ente. – 3.2.1. Le posizioni 

della giurisprudenza. – 3.2.2. Gli orientamenti della dottrina. – 3.3. La legge 647 del 

2000, relativa agli illeciti colposi, e la riduzione della portata della théorie du ricochet. 

– 4. La questione del cumulo di responsabilità. 

 

 

1. Premessa 

 

L’ordinamento italiano ha scelto di impostare la responsabilità dell’ente come 

diretta ed autonoma, nonostante presupponga comunque che un reato sia stato 

commesso da parte della persona fisica387. Si dice diretta perché non è alternativa o 

sussidiaria rispetto a quella della persona fisica e colpisce l’ente senza essere 

                                                 
387 La Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001 afferma, appunto, che la responsabilità presuppone 

un reato che, pur in caso di mancata identificazione del soggetto e di non imputabilità, risulta completo 

di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi). Tuttavia, DE SIMONE, La responsabilità da reato degli 

enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione, in Dir. pen. cont., 2012, ritiene che tale 

conclusione non sia del tutto corretta e che la responsabilità dell’ente non presupponga un reato vero e 

proprio perché in entrambe le situazioni considerate esso manca di uno dei suoi elementi essenziali, 

quale la colpevolezza. Infatti da un lato, l’imputabilità è elemento o presupposto della colpevolezza, 

dall’altra l’identificazione dell’autore del reato costituisce la “condicio sine qua non della possibilità di 

muovere allo stesso un rimprovero di colpevolezza”. Perciò, “presupposto indefettibile della 

responsabilità dell’ente sembra essere […] non un reato bensì soltanto un illecito (fatto tipico e 

antigiuridico) o forse anche un qualcosa di meno”.  



 115 

sottoposta ad alcuna condizione sospensiva 388 , ed è autonoma in quanto non 

presuppone l’accertamento della responsabilità in capo al soggetto che ha commesso 

il reato né, tanto meno, la sua condanna389.  

In sostanza, l’art. 8 chiarisce che da un unico fatto discendono un illecito penale 

attribuibile alla persona fisica ed un autonomo illecito amministrativo che (in forza dei 

criteri di cui agli artt. 5, 6 e 7) viene imputato all’ente il quale risulta titolare di un 

autonomo titolo di responsabilità.  

Nell’ordinamento francese il meccanismo di imputazione è del tutto differente, 

prevedendosi che quell’unico fatto di reato sia da attribuirsi in primis ad un organo o 

rappresentante (persone fisiche) e, di riflesso, alla persona giuridica. L’art. 121-2 c.p., 

infatti, nel prevedere che il fatto sia compiuto pour compte della personne morale, non 

afferma che l’ente può commettere personalmente un reato ma indica quali criteri sono 

necessari affinché l’illecito penale dell’agente possa essergli imputato390. Si tratta di 

una responsabilità definita par ricochet o per rappresentazione, quindi indiretta, e che 

sembra non lasciare spazi per una sua definizione in termini di autonomia e 

personalità391: si afferma infatti che “dietro lo schermo della persona giuridica ci sono 

sempre le persone fisiche” 392 , perciò, la responsabilità del soggetto collettivo è 

susseguente rispetto a quella umana del cui supporto necessita in ogni caso.  

Si è già anticipato nella precedente Sezione che tale principio rappresenta in 

Francia il tema cruciale nell’ambito del sistema della responsabilità degli enti ed ha, 

infatti, generato un lungo ed acceso dibattito (che continua a rimanere aperto) in 

dottrina e in giurisprudenza in ordine proprio alla possibilità di configurare tale 

                                                 
388 In tal senso, DE SIMONE, La responsabilità da reato, op. cit.; DE VERO, Struttura e natura giuridica 

dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1127; MANNA, La 

c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in Riv. trim. 

dir. pen. ec., 2002, p. 501; PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri 

di imputazione, in ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 2002, p. 49. 
389 COCCO, L’illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2004/1, p. 90; Cass. per. Sez. VI, 7-042009 n° 14973, Azzano, in Le Società, 2009, p. 729; 

Cass. pen. sez II, 14-06-2006 n° 31989, Troso, in Le Società, 2008, p. 241, con nota di MONTANI. 
390 Cfr, DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 2007, p. 553, ritengono che altrimenti si 

perverrebbe ad un “anthropomorphisme absurde”.  
391 Cfr. CORIOLAND, Responsabilité des personnes publiques (I – infractions non intentionnelles), in 

Dalloz, 2014, p. 74. 
392 DUCOULUX – FAVARD, Demain les personnes morales responsables pénalement, in Les Petites 

Affiches, 1993/42, p. 9.   
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responsabilità come autonoma. Il tema finisce inevitabilmente per coinvolgere profili 

altrettanto importanti come l’opportunità di configurare una colpevolezza riferibile 

esclusivamente all’ente (anche in termini normativi, come colpa d’organizzazione).  

Si cercherà, quindi, di analizzare i principi vigenti nei rispettivi ordinamenti, 

considerando le conseguenze applicative cui hanno portato e ripercorrendo (nello 

specifico in Francia) le diverse posizioni che, rispetto ad essi, sono state assunte dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.  

Un’altra questione strettamente interconnessa con le precedenti e che si cercherà 

di analizzare è quella del cumulo delle responsabilità. Nell’ordinamento italiano non 

esiste una disposizione che dica espressamente che la responsabilità dell’ente lascia 

comunque intatta quella del soggetto che ha commesso il fatto. La Relazione 

ministeriale trova giustificazione nella scarsa utilità di una simile indicazione: afferma, 

infatti, che, trattandosi di due illeciti concettualmente distinti, quello penale della 

persona fisica e quello amministrativo della persona giuridica, “una norma che 

ribadisse questo dato avrebbe avuto il sapore di un’affermazione di mero principio”. 

Al contrario nell’ordinamento francese è stata inserita una norma che ha lo scopo 

specifico di affermare che “la responsabilità penale delle personnes morales non 

esclude quella delle persone fisiche autrici o complici degli stessi fatti” (art. 121-2 c. 

3 c.p.). Lasciando momentaneamente da parte i dubbi relativi alla coerenza di una 

simile norma se accostata al principio di responsabilità per rappresentanza, si deve qui 

sottolineare che l’argomento del cumulo di responsabilità è anch’esso al centro 

dell’attenzione in Francia e finisce inevitabilmente per coinvolgere l’ammissibilità di 

un principio di autonomia. La norma sembra infatti suggerire che l’ente possa essere 

punito in via esclusiva: ma, allora, se si ammette la punibilità del solo ente, si ammette 

anche che esso può risponde di un reato proprio, slegato da quello dell’agente.  

Ad ogni modo, sembra doveroso richiamare ciò che un’autorevole voce della 

dottrina italiana ha fatto notare, e cioè che occorre considerare l’autonomia come una 

regola fondamentale ed irrinunciabile dettata dalla necessità di adeguarsi 

all’evoluzione dei processi organizzativi all’interno delle imprese: i modelli 

organizzativi tradizionali devono, infatti, fare i conti con il fenomeno della 

decentralizzazione, la quale ha avuto “l’effetto di rendere spesso difficile 
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l’individuazione della singola persona fisica e di non consentire la ricostruzione della 

sua personale responsabilità”393. 

 

 

2. L’art. 8 d. lgs. 231/2001: in Italia una responsabilità diretta ed autonoma 

 

L’art. 8 sancisce il principio di “Autonomia della responsabilità dell’ente”, in 

particolare, prevedendo che essa sussiste anche quando l’autore del reato non sia 

identificato o non sia imputabile (c.1 lett. a), oppure quando il reato si estingua per 

causa diversa dall’amnistia (c.1 lett. b). Al contrario, non si procede nei confronti del 

soggetto collettivo quando sia stata concessa l’amnistia per un reato dal quale può 

dipendere la sua responsabilità e l’imputato-persona fisica vi abbia rinunciato (c. 2). 

Infine, è salvo il diritto dell’ente di rinunciare all’amnistia (c. 3).  

Si tratta di una norma di diritto processuale 394  che comporta, innanzitutto, 

importanti risvolti sul piano dell’onere probatorio a carico della pubblica accusa 

nell’ambito del processo nei confronti dell’ente-imputato.  

 

 

2.1. La non imputabilità e la mancata identificazione del soggetto: implicazioni sul 

piano dell’onere della prova. 

 

L’autonomia della responsabilità dell’ente viene innanzitutto affermata per il caso 

in cui l’autore del reato non sia imputabile. Quest’opzione è considerata del tutto 

marginale dalla stessa Relazione ministeriale nella quale si legge che la sua previsione 

“ha un sapore più teorico che pratico” ed è stata inserita per sole ragioni di 

completezza.  

                                                 
393 Così DE MAGLIE, L’etica e il mercato: la responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 334. 
394 Così è stata definita da AMODIO, Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di 

responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, p. 320. 
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In secondo luogo, è presa in considerazione l’eventualità in cui il soggetto non sia 

stato identificato: essa rappresenta, al contrario, “un fenomeno tipico nell’ambito della 

responsabilità d’impresa” la cui disciplina trova ragione sul piano del funzionalismo 

repressivo. Si dice, infatti, che “rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione 

alle quali più forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti”, tant’è 

che “l’omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe […] tradotta in una grave lacuna 

legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento”395.  

Alla mancata identificazione viene assimilato il caso dell’assoluzione per non aver 

commesso il fatto: infatti, il soggetto collettivo potrà comunque subire la condanna per 

l’illecito dipendente dallo stesso fatto antigiuridico, purché quest’ultimo sia riferibile 

ad una persona rientrante tra le categorie di cui all’art. 5, anche se essa non sia stata 

identificata individualmente396.  

Dal punto di vista processualistico la norma avrebbe per effetto di “alleggerire” 

l’onere probatorio a carico del pubblico ministero il quale disporrebbe in tal senso di 

una vera e propria arma tattica 397 : quando non disponga di prove sufficienti nei 

confronti della persona fisica che si ritiene abbia commesso il reato, potrà decidere di 

procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo nei confronti dell’ente, 

aumentando le possibilità di ottenere una pronuncia di condanna che abbia ad oggetto 

lo stesso fatto storico398. Perciò, con l’introduzione della responsabilità dipendente da 

reato il pubblico ministero acquista la possibilità di scegliere a quale processo e a quali 

regole probatorie sottoporre gli imputati (persona fisica ed ente) semplicemente 

decidendo di contestare, insieme all’illecito penale dell’una, quello amministrativo 

dell’altro399.  

                                                 
395 Per tutto si veda la Relazione ministeriale. 
396 Cfr. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, 

in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 

2002, p. 230.  
397 BERNASCONI, Art. 8, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti: commento 

articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 168. 
398 Cfr. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in ALESSANDRI – BELLUTA – 

BRICCHETTI (a cura di), La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 30. 
399 BERNASCONI, Art. 8, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., p. 

169. 
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Si è fatto notare400 che nelle mani dell’accusa sorgerebbe in sostanza il potere di 

determinare, nel corso della singola indagine, il grado di effettività dei principi 

costituzionali del diritto di difesa (art. 24 c. 2 Cost.) e di presunzione d’innocenza (art. 

27 c. 2 Cost.) a seconda del tipo di imputato coinvolto. Infatti, quando l’autore del 

reato sia ignoto e non sia quindi possibile stabilire la sua responsabilità personale, il 

PM potrà aggirare l’ostacolo semplicemente allegando elementi che facciano 

presumere che si tratti di un soggetto apicale: in questo modo diventerà operativo l’art. 

6 e sarà l’ente a dover dimostrare l’adozione ed efficace attuazione di modelli 

organizzativi idonei, insieme alle altre condizioni contenute al c.1401 . Peraltro, se 

questa situazione si concretizzasse, all’ente rimarrebbero scarsissime chances di 

salvezza e l’art. 8 finirebbe inevitabilmente per ripercuotersi negativamente su di esso 

(come fare, infatti, a dimostrare che vi è stata l’elusione fraudolenta del modello 

organizzativo da parte di un soggetto che è rimasto del tutto sconosciuto?). 

Alla norma sono state mosse alcune critiche riguardanti il profilo funzionalistico 

perché, se da una parte, con riguardo ai reati colposi, il principio dell’autonomia 

sembra trovare piena ragione402; dall’altra, per esempio nelle ipotesi di corruzione, 

esso appare “inspiegabile”403.  

Altre critiche hanno riguardato il possibile contrasto con il principio di legalità 

sancito all’art. 2 d.lgs. 231/2001 perché, nei casi di autore del reato non identificato, il 

giudice non è in grado stabilire se si tratti di un soggetto rientrante nella categoria di 

cui alla lett. a) o b) dell’art. 5 c.1 (con quel che ne consegue sul piano dell’onere della 

prova) e viene, quindi, lasciata alla sua discrezionalità una scelta che comporta 

                                                 
400 Cfr. BERNASCONI, Art. 8, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., 

p. 169; Cfr. FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo, in 

LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231, Milano, 2005, p. 477. 
401 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 82. 
402  PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili 

sistematici, in PALAZZO (a cura di), Societas puniri potest, Padova, 2003, p. 28, afferma che nell’ambito 

dei fatti colposi “I singoli frammenti di condotta sono materialmente posti in essere da soggetti diversi, 

e può essere tutt’altro che sorprendente acquisire la prova di una complessiva ‘colpa di organizzazione’, 

anche nella materiale assenza di prova sui singoli lacerti di responsabilità individuale rappresentati dalle 

condotte dei singoli”. 
403 PALIERO, La responsabilità penale, op. cit., sostiene che “l’ipotesi che sia avvenuta una corruzione 

e che l’autore della corruzione non sia imputabile è ovviamente ai confini del surreale; meno 

implausibile è l’ipotesi dell’autore ‘ignoto’, ma si tratterebbe pur sempre di caso straordinario”. 
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importanti ripercussioni sull’ente404. Per questo motivo si ritiene che quando l’organo 

giudicante non sia in grado di stabilire, neanche a livello indiziario, se si tratti di una 

persona fisica in posizione apicale o subordinata, allora l’ente dovrà essere 

necessariamente prosciolto405. 

 

 

2.2. L’estinzione del reato per causa diversa dall’amnistia  

 

La lett. b del primo comma stabilisce che la responsabilità dell’ente può essere 

riconosciuta anche quando il reato commesso dalla persona fisica si sia estinto (per 

causa diversa dall’amnistia): cioè in caso di morte del reo prima della condanna (art. 

150 c.p.), remissione della querela (art. 152 c.p.), prescrizione (art. 157 c.p.), oblazione 

(art. 162 c.p.), sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).  

La ratio della norma è quella di impedire che l’ente possa avvantaggiarsi delle 

circostanze di carattere personale che hanno determinato l’estinzione del reato da cui 

dipende la sua responsabilità406. 

Occorre fare una precisazione riguardo alla prescrizione. Infatti, quando essa 

interviene dopo che è già stata formulata la contestazione dell’illecito da parte del 

pubblico ministero, allora varrà il principio ex art. 8 e l’ente potrà comunque essere 

ritenuto responsabile, nonostante il reato sia, appunto, prescritto. Se, invece, essa si 

verifica prima della contestazione, l’art. 60 stabilisce che in tal caso non si potrà 

procedere nei confronti dell’ente, obbligando il pubblico ministero ad emettere il 

decreto motivato di archiviazione ex art. 59407. Se poi la pubblica accusa non ottempera 

                                                 
404 Cfr. PECORELLA, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in ALESSANDRI – 

BELLUTA – BRICCHETTI (a cura di), La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 81. 
405 Così FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale, op. cit., p. 407. 
406 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte 

generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in GARUTI (a cura di), Responsabilità 

degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, p. 115; PRESUTTI – 

BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 82. 
407 Cfr. BERNASCONI, Art. 8, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., 

p. 171; Cfr. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), 

Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010, p. 131. 
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alla prescrizione sarà il giudice delle indagini preliminari a dover provvedere 

emanando sentenza di non doversi procedere, a norma dell’art. 67.  

 

 

2.3. La rinuncia all’amnistia 

 

Quando l’estinzione del reato-presupposto è avvenuta per amnistia propria (ossia, 

nel corso del procedimento) allora non può procedersi neanche nei confronti dell’ente. 

Si ritiene, infatti, che “le valutazioni politiche sottese al relativo provvedimento siano 

suscettibili, in linea di massima, di valere anche nei confronti degli enti: in caso 

contrario, sarà onere del legislatore dell’amnistia escludere tali soggetti dall’area entro 

cui il provvedimento di clemenza può sortire effetti, anche mediati”408.  

L’improcedibilità nei confronti della persona giuridica sussiste, salvo diversa 

previsione di legge, anche quando la persona fisica abbia rinunciato all’amnistia. Si è 

provveduto, quindi, a non subordinare il destino della societas ad una scelta 

individuale dell’autore del reato409. 

Infine, il c. 3 attribuisce allo stesso ente la possibilità di rinunciare all’amnistia 

per i casi in cui abbia interesse ad ottenere una piena assoluzione nel merito410. 

 

 

3. L’art. 121-2 c.p.: in Francia una responsabilità par ricochet 

 

L’art. 121-2 c.p., come ormai certamente noto, afferma che le persone giuridiche 

sono penalmente responsabili delle infrazioni commesse per loro conto dai loro organi 

o rappresentanti.  

La norma non sembra lasciare dubbi e configura una responsabilità indiretta che 

necessita sempre dell’intermediazione di una persona fisica che compia il fatto illecito 

                                                 
408 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
409 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità, op. cit., p. 117. 
410 Relazione ministeriale.  
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ed in capo alla quale dovranno essere accertati tutti gli elementi costitutivi del reato (i 

quali si trasferiscono sulla personne morale) .  

Nonostante questo, la dottrina e la giurisprudenza ancora si interrogano sulla 

possibilità di configurare la responsabilità dell’ente come diretta ed autonoma: a 

riguardo, nel tempo, si sono sviluppati e consolidati orientamenti tra loro 

profondamente contrastanti e complessi che hanno finito per coinvolgere questioni 

collaterali altrettanto fondamentali come la necessità della preventiva individuazione 

(e condanna) dell’autore del fatto di reato, la possibilità di verificare la sussistenza 

degli elementi costituivi del reato direttamente in capo all’ente, la classificazione della 

responsabilità della persona giuridica come personale o per fatto altrui, la necessità di 

introdurre un criterio di imputazione soggettivo che quindi tenga conto di una 

eventuale colpevolezza organizzativa dell’impresa.  

Si guarderà, quindi, innanzitutto, agli orientamenti che si sono formati intorno alla 

necessità della preventiva individuazione dell’agente insieme alla sua condanna; 

successivamente si osserveranno le diverse posizioni assunte riguardo alla théorie du 

ricochet in contrasto alla teoria della responsabilità autonoma, cercando così di toccare 

le diverse questioni che sono state appena sopra menzionate.  

 

 

3.1. La non necessaria identificazione o condanna dell’autore del reato 

 

Sembra ormai consolidata l’opinione secondo cui, in via di principio, non sia 

necessario identificare la persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, per 

poter ritenere l’ente responsabile.  

Infatti, è opinione diffusa in dottrina411 che l’identificazione di per sé non precluda 

la possibilità di procedere nei confronti della persona giuridica, e ciò varrebbe sia nei 

casi di reato doloso che colposo. Questo orientamento è stato avallato anche della 

giurisprudenza: infatti, già nel Rapporto della Corte di Cassazione diffuso nel 1998, si 

                                                 
411 Per tutto si veda DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 558. 
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affermava che fosse sufficiente l’acquisizione della certezza che l’infrazione fosse 

stata commessa in tutti i suoi elementi da parte di un organo o un rappresentante.  

Perciò, quanto ai reati colposi, si è detto che quando viene rimproverata una colpa 

per imprudenza o negligenza dovuta alla violazione di una norma imposta dalla legge 

o da un regolamento, è possibile imputare la responsabilità all’ente senza aver prima 

individuato la persona fisica, perché in tali ipotesi è ragionevole supporre che la regola 

cautelare violata gravasse su un organo o un rappresentante dell’ente 412 . questa 

affermazione ha trovato conferma in una condanna per omicidio colposo per 

violazione delle norme in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro di una società, 

nonostante l’identità del soggetto che aveva agito per conto della stessa fosse rimasta 

ignota: secondo la Corte era sufficiente stabilire che “il presidente della società o un 

suo delegato in materia di sicurezza non aveva adempiuto a tutte le normali regole di 

diligenza per far rispettare la regolamentazione”413 imposta all’ente. Allo stesso modo, 

a seguito di un incidente costato la vita di un lavoratore dipendente, una società è stata 

condannata per omicidio colposo perché si è ritenuto che l’infrazione non avrebbe 

potuto essere commessa, per suo conto, che da parte di un suo organo o 

rappresentante414.  

In dottrina, tuttavia, emerge l’idea per cui, quando si tratti di un reato colposo, 

l’imputazione all’ente in mancanza dell’identificazione del soggetto possa avvenire 

solo quando il fatto incriminato sia stato reso possibile dalla mancata osservazione di 

una regola cautelare che un soggetto apicale o da un suo delegato aveva l’obbligo di 

far rispettare; fuori da questi casi, occorre identificare personalmente l’autore del reato, 

a meno che non sia possibile evincere dalle circostanze dei fatti che l’illecito 

rappresenta il risultato della negligenza di uno o più dirigenti415. Un esempio sarebbe 

dato dalla già citata sentenza (Sezione II) che coinvolse la Société Nationale des 

Chemins de fer Français per l’omicidio colposo di un ragazzo che scendendo da un 

treno fu travolto da un TGV: nel caso di specie la Cassazione ritenne che all’ente non 

fosse da rimproverarsi la violazione di una specifica regola cautelare, ma che fosse 

responsabile a fronte di una colpa generica, perciò doveva censurarsi la decisione di 

                                                 
412 Cfr. Rapport de la Cour de Cassation 1998, p. 303, consultabile su www.courdecassation.fr.  
413 Cass. 1-12-1998 n° 97-80.560, in RSC, 1999, 337, obs. GIUDICELLI – DELAGE. 
414 Cass. 20-06-2006 n° 05-85-255, Bull. crim. n°188, in RSC, 2006, 825, obs. MAYAUD. 
415 Questa l’opinione di DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 560. 
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merito che si era limitata ad affermare genericamente che “degli agenti”, che avevano 

il compito di assumere le decisioni all’interno dell’impresa, avevano commesso “delle 

negligenze o delle imprudenze”416.  

Passando ai reati dolosi, è bene distinguere tra le ipotesi per le quali è sufficiente 

un elemento soggettivo debole, da quelle che invece richiedono un dolo specifico.  

Nel primo caso, dottrina e giurisprudenza sembrano condividere l’idea che non 

sia necessario identificare il soggetto agente, confermando quindi la regola di partenza 

(è sufficiente la certezza che si tratti di un soggetto in posizione apicale). In questi casi, 

in genere, la condotta intrapresa scaturisce da un’attività riferibile a soggetti posti ai 

vertici dell’impresa e in cui l’intenzionalità risulta in re ipsa417. Perciò, la punibilità 

della persona fisica richiede solamente l’accertamento della materialità del fatto, 

sempre che il reato consegua alla violazione di un obbligo legislativo gravante sul 

soggetto apicale e che si possa ragionevolmente presumere che tale violazione sia stata 

consapevole418. Così, per esempio, è stata condannata una società per aver violato una 

disposizione della legge sull’amnistia, senza che fossero identificati i suoi organi o 

rappresentanti, perché si ritenne che la produzione in giudizio del documento 

contenente la sanzione disciplinare amnistiata potesse essere avvenuta solo per mano 

del suo rappresentante419. Analogamente, un ente è stato ritenuto responsabile in un 

caso di utilizzo di false attestazioni nel corso del procedimento giudiziario420. Ancora, 

si può richiamare la condanna di un Casinò per discriminazione razziale in quanto, 

secondo i giudici, si poteva ragionevolmente presumere che la sanzione che aveva dato 

luogo alla discriminazione e che era stata applicata ad una dipendente, fosse stata 

decisa da un rappresentante agente per suo conto421.  

                                                 
416 Cass. 18-01-2000, in JCP, ed E., 2001, n° 23, 950; si veda anche l’analisi di DEBOVE, Responsabilité 

pénale des personnes morales: la responsabilité de la personne morale est retenue quand l’infraction est 

commise par ses organes ou représentants, in JPC, 2000/40, p. 1815. 
417 Così DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 559, che, infatti, richiamano le ipotesi di 

dolo generico o di mera condotta (ossia quando il dolo consiste nella mera consapevolezza di aver 

violato una norma di legge).  
418 GIAVAZZI, La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese 

(parte prima), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005/4, p. 629.  
419 Cass. 21-03-2000, Bull. crim. n° 128, in JCP, 2001, n°3, 133, obs. ROBERT.  
420 Cass. 24-05-2000, Bull. crim. n° 203, 550. 
421 Cass. 23-11-2004 n° 03-84.389, in www.dalloz.fr.  
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Per quanto riguarda i reati a dolo specifico, vediamo che mentre la dottrina rimane 

sostanzialmente fedele alla regola 422 , la giurisprudenza mostra, invece, un 

orientamento oscillante e tendenzialmente in contrasto con quanto era stato affermato 

nel Rapporto del 1998. Infatti, nelle pronunce più risalenti, emerge che, data la 

necessità di individuare la finalità specificamente perseguita dall’agente e 

corrispondente a quella richiesta dalla norma penale, per poter condannare l’ente 

occorre che il soggetto sia identificato nella sua persona. Per questo, in una sentenza 

del 1997 la Cassazione censurava la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto 

integrato l’elemento soggettivo del delitto di falso in contestazione semplicemente 

rilevando che la società non poteva ignorare che le attestazioni prodotte in giudizio dal 

suo direttore contenevano alcune informazioni false: al contrario occorreva verificare 

concretamente se il direttore, organo dell’ente, avesse avuto personalmente 

conoscenza dell’inesattezza delle attestazioni 423 . Nel 2003 è stata annullata la 

decisione di merito che aveva condannato un’impresa per il delitto di vendita di merci 

al pubblico senza autorizzazione perché non si era provveduto ad individuare 

“l’organo o il rappresentante che aveva incardinato, a titolo di autore principale, la 

responsabilità della persona giuridica”424.  

In tempi più recenti, alcune sentenze mostrano una diversa tendenza425 volta ad 

ammettere anche nell’ambito dei délits intentionnels il riconoscimento della 

responsabilità dell’ente senza necessità della previa identificazione dell’autore del 

reato. Così, per esempio, nell’ambito di una vicenda che coinvolgeva il ricorso a 

pratiche di alterazione della concorrenza e in cui si è fatto uso di fatture che attestavano 

prestazioni inesistenti nonché l’uso di prezzi erronei rispetto ai valori di mercato, è 

stata riconosciuta penalmente responsabile la persona giuridica poiché “le infrazioni 

                                                 
422  DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 558, ammettono che, in questi casi, 

“l’identification sera souvent nécessaire, car la preuve que la loi pénale a été violée en connaissance 

de cause par l’organe ou le représentant pourra difficilement être rapportée si l’on n’identifie pas celui-

ci”, tuttavia “on ne saurait poser en principe que l’identification de la personne physique concernée 

serait une condition nécessaire de la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales”. 
423 Cass. 2-12-1997 n° 96-85.484, Bull. crim. n° 408, in Rev. soc., 1998, 148, note BOULOC.  
424 Cass. 29-04-2003 n° 02-85.353, Bull. crim. n°91. 
425 Si vedano, a riguardo, SAENKO, De l’imputation par amputation ou le mode allégé d’engagement de 

la responsabilité pénale des personnes morales, Dr. pénal 2009/7-8, étude 14; MARECHAL, Plaidoyer 

pour une responsabilité pénale directe des personnes morales, in JCP 2009, n° 38, p. 249. 
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rientrano nel quadro della politica d’impresa e non possono essere state commesse per 

suo conto che dai suoi organi o rappresentanti” 426.  

Peraltro, è bene richiamare il fatto che permane comunque una parte minoritaria 

della dottrina che critica le ultime statuizioni espresse della Corte di Cassazione perché 

“svuoterebbe l’art. 121-2 c.p. di gran parte della sua sostanza”427, oltre ad essere poco 

coerente con quanto sostenuto in passato428.  

In linea di principio la giurisprudenza ritiene che, qualora il reato sia il risultato 

dalla violazione di una normativa che deve essere obbligatoriamente osservata dai 

soggetti che occupano i vertici dell’impresa, allora sarà lecito presumere che esso sia 

stato commesso da questi ultimi, senza che si debba anche procedere a determinare la 

loro identità o la funzione specificamente svolta429.   

Per quanto riguarda invece la previa condanna della persona fisica, la dottrina è 

divisa tra chi ritiene che non sia in ogni caso necessaria e chi e chi invece la reputa un 

elemento imprescindibile per condannare l’ente; anche in giurisprudenza sono state 

adottate conclusioni molto diverse tra loro e si trovano numerose sentenze da cui 

emerge che per ritenere responsabile la persona giuridica non serve alcuna declaratoria 

di colpevolezza di chi agisce per suo contro430. Questa affermazione, tuttavia, porta 

con sé numerosi interrogativi perché occorrerà, allora, stabilire quale sia il soggetto in 

capo al quale dovranno essere accertati gli elementi costitutivi del reato ed in 

particolare l’elemento soggettivo.  

 

 

                                                 
426 Cass. 25-06-2008 n° 07-80.261, in RSC, 2009, 89, obs. FORTIS; in senso analogo, Cass. 28-01-2009 

n° 07-81.674, in Dr. pén., 2009, comm. 48, obs. ROBERT; Cass. 16-12-2009 n° 07-86.584, in 

www.dalloz.fr.  
427 MASCALA, Chronique de droit pénal des affaires, in Recueil Dalloz, 2009, p. 1723. 
428 Cfr. nota di VÉRON, in Cass. 23-05-2006, in Dr. pén., 2006, comm. 128. 
429 GIAVAZZI, La responsabilità penale, op. cit., p. 632. 
430 La conferma verrebbe da diverse pronunce rese dalla Cassazione: Cass. 2-12-1997, citata; Cass. 1-

12-1998, citata; Cass. 23-03-2004 n° 03-83.420, in www.dalloz.fr; Cass. 8-09-2004 n° 03-85.826, in 

www.dalloz.fr.; Cass. 28-09-2004 n° 03-85.142, in www.dalloz.fr.; Cass. 9-03-2010 n° 09-80.543, Bull. 

crim. n° 49, in Dalloz, 2010, 2135, note MARÉCHAL; Cass. 24-03-2009 n° 08-86.530, in Dr. pén., 2009, 

comm. 84, note ROBERT; Cass. 29-09-2009 n° 09-80.254, in www.dalloz.fr. 
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3.2. (segue) La ricerca di spazi per la configurazione di una responsabilità autonoma e 

di una colpevolezza dell’ente 

 

3.2.1. Le posizioni della giurisprudenza 

 

Nell’ambito della giurisprudenza di merito sono numerose le sentenze emanate a 

seguito di un procedimento in cui la persona perseguita e condannata era solo quella 

giuridica431: sin dalle prime applicazioni del nuovo codice penale, i tribunali e le corti 

d’appello francesi hanno accolto l’idea di una partecipazione colpevole dell’ente al 

reato della persona fisica. In tali pronunce si coglie, in particolare, l’idea di fondo 

secondo cui la responsabilità dell’ente non sia subordinata alla sola commissione di un 

reato da parte di un organo o un rappresentante, ma che vi sia una “faute distincte leur 

étant propre”432. L’elemento soggettivo, allora, sarebbe dato dalla “organizzazione 

difettosa” 433  della persona giuridica e dall’adozione di una “politique 

infractionnelle”434 da parte del top management.  

Così, ad esempio, il Tribunale di Versailles435 ha ritenuto che l’illecito subappalto 

di manodopera per cui si procedeva s’inserisse pienamente nella politica d’impresa 

adottata nella società: lo stesso direttore commerciale non negò che “questa strategia 

è stata adottata dall’impresa al fine di evitare di perdere posizioni di mercato e di subire 

dei ritardi nella chiusura del lavoro”. Sulla base di tali circostanze la società fu 

condannata.  

                                                 
431 Si vedano, ad esempio, Trib. corr. Versailles, 18-12-1995, in JCP, 1996, II, 22640, note ROBERT; 

Trib. corr. Strasbourg, 9-02-1996, Bull. joly, 1996, p. 297, note BARBIÉRI; Trib. corr. Lyon, 9-10-1997, 

in Dr. pén., 1997, comm. 154; Cour d’App. Grenoble, 12-06-1998, in Recueil Dalloz, 1999, 151; Cour 

d’App. Chambery, 6-05-2010, inedita; Cour d’App. Colmar, 4-07-2008, n°704, inedita; Cour d’App. 

d’Amiens, 6-04-2011, inedita.  
432 DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 555. 
433 L’espressione è di DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 555. 
434  L’espressione è riportata da DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales à 

l’incontre des personnes morales, in Recueil Dalloz, 1998, p. 395, che la riconduce a BRICOLA, Il costo 

del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1970, p. 954. 
435 Trib. codrr. Versailles, 18-12-1995, in JCP, 1996, II, 22640, note ROBERT. 
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Si può richiamare la sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Grenoble436 a 

seguito della già nota (Sezione I) “catastrophe du Drac”. Il comune di Grenoble fu 

condannato, mentre nei confronti degli organi e rappresentanti fu emanata sentenza di 

non luogo a procedere: nelle motivazioni si leggeva che la punibilità della persona 

giuridica prescindeva dall’eventuale riconoscimento della responsabilità delle persone 

fisiche (rispetto alle quali era risultata un’insufficienza di prove). Era sufficiente che 

il nesso causale tra l’incidente e il fatto illecito fosse riconducibile agli organi o 

rappresentanti del Comune: questa condizione era, in particolare, soddisfatta dal fatto 

che “le negligenze del servizio giovani” e “l’assenza di controllo effettivo delle 

attività” erano considerate come la “manifestazione di un cattivo funzionamento di 

questo servizio” di cui il sindaco era responsabile. 

In un altro caso, la Corte d’Appello di Chambery437, riformando la decisione del 

Tribunale, ha condannato una società per lesioni colpose a danno di un suo dipendente 

che rimase gravemente ferito durante i lavori di riparazione di una rete fognaria. In 

particolare, la Corte ha ritenuto che la vittima non aveva ricevuto un’adeguata 

formazione che provvedesse ad indicarle  “oltre ai rischi cui era esposta, i 

comportamenti e i gesti più sicuri. Il solo avvertimento del capo cantiere di prestare 

attenzione alla pala meccanica […] non costituirebbe una formazione pratica e 

appropriata ai sensi degli artt. R 4142-13 e 14 del codice del lavoro”. Si è quindi 

ritenuto che la persona giuridica “ha creato la situazione che ha permesso la 

realizzazione del danno o che non ha preso le misure necessarie ad evitarlo” ed è, 

quindi, responsabile.  

In definitiva, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, si può ritenere che 

vi sia una maggiore tendenza al riconoscimento di una responsabilità che riguarda la 

sola persona giuridica e che può trovare fondamento in una colpevolezza d’impresa, 

intesa come cattiva organizzazione.  

Si distacca totalmente da questo orientamento la giurisprudenza di legittimità. in 

realtà (come si è avuto modo di vedere in precedenza), in alcune sentenze la stessa 

Corte di Cassazione ha affermato, da una parte, la possibilità di procedere nei confronti 

dell’ente anche in assenza dell’identificazione dell’autore del reato, essendo 

                                                 
436 Cour d’App. Grenoble, 12-06-1998, in Recueil Dalloz, 1999, 151. 
437 Cour d’App. Chambery, 6-05-2010, consultabile in www.dalloz.fr.  



 129 

sufficiente la presunzione che si tratti di un organo o di un rappresentante438; dall’altra, 

l’opportunità di condannare la personne morale prescindendo dalla previa declaratoria 

di colpevolezza della personne physique439.  

Proprio una sentenza del 2010 è considerata come un passo importante verso il 

riconoscimento della responsabilità penale diretta (ed autonoma) della persona 

giuridica 440 . La vicenda ha riguardato la morte di un paziente in un ospedale 

universitario riconosciuto penalmente responsabile prima dalla Corte d’Appello di 

Aix-en-Provence441, poi dalla Corte di Cassazione442.  I giudici di secondo grado 

avevano rilevato, in particolare, l’esistenza di un “manifesto cattivo funzionamento del 

servizio di accoglienza dell’ospedale”: mancava, infatti, il medico responsabile del 

servizio, mentre il titolare era stato autorizzato ad assentarsi dal suo superiore, capo 

del reparto d’urgenza, in violazione del regolamento interno che imponeva 

l’accoglienza di ciascun paziente da parte di un “médicin senior”. Ritenendo, quindi, 

che questa “colpa evidente” costituisse la causa del decesso, venne riconosciuta la 

responsabilità penale dell’ospedale. È da notare che la condanna avvenne senza fare 

alcun riferimento ad un organo o un rappresentante agente per conto dell’ente, né 

tantomeno ad un suo possibile comportamento colpevole443. Nell’ambito del ricorso 

presentato contro tale decisione, la Cassazione ha infine pienamente approvato il 

ragionamento fatto in appello, confermando la decisione e, di conseguenza, 

ammettendo l’imputazione del reato direttamente all’ente.  

Questa e le altre sentenze citate devono, tuttavia, considerarsi delle eccezioni 

rispetto all’orientamento nettamente prevalente della stessa Suprema Corte che, anche 

                                                 
438 Ad esempio, Cass. 20-06-2006 n° 05-85-255, citata; Cass. 24-05-2000, citata; Cass. 21-06-2000, 

citata; Cass. 9-11-2004, n° 03-87.677, in www.dalloz.fr; Cass. 28-09-2004, in www.dalloz.fr.  
439 Cass. 2-12-1997, citata; Cass. 1-12-1998, citata; Cass. 23-03-2004 n° 03-83.420, in www.dalloz.fr; 

Cass. 8-09-2004 n° 03-85.826, in www.dalloz.fr.; Cass. 28-09-2004 n° 03-85.142; in www.dalloz.fr.; 

Cass. 9-03-2010 n° 09-80.543, Bull. crim. n° 49, in Dalloz, 2010, 2135, note MARÉCHAL; Cass. 24-03-

2009 n° 08-86.530, in Dr. pén., 2009, comm. 84, note ROBERT; Cass. 29-09-2009 n° 09-80.254, in 

www.dalloz.fr. 
440 MARECHAL, Un pas de plus vers la responsabilité pénale directe des personnes morales, in Recueil 

Dalloz, 2010, p. 2135.  
441 Cour d’App. Aix-en-Provenece, 8-12-2008, in www.dalloz.fr.  
442 Cass. 9-03-2010 n° 09-80.543, Bull. crim. n° 49, in Dalloz, 2010, 2135, note MARÉCHAL. 
443 Si ritenne che nessuna delle persone fisiche coinvolte nella vicenda (un infermiere, due interni e il 

medico responsabile) rivestisse la qualità di organo; nemmeno il medico responsabile che era 

considerato un semplice preposto, peraltro, senza alcuna delega di poteri che gli avrebbe consentito di 

risultare come rappresentante dell’ospedale coinvolgendo la sua responsabilità penale.   
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in tempi recentissimi, ha dimostrato di non rinunciare alla théorie du ricochet (insieme 

a ciò che essa comporta dal punto di vista dell’accertamento degli elementi costitutivi 

del reato) per riconoscere la responsabilità da reato dell’ente.  

Il principio in questione trovò, innanzitutto, consacrazione con la prima sentenza 

di legittimità emanata in applicazione del nuovo art. 121-2 c.p.444. La vicenda prendeva 

avvio dalla contestazione di un dipendente avverso il proprio licenziamento, cui la 

società rispondeva producendo in giudizio l’attestazione di un altro dipendente nella 

quale si affermava che il soggetto licenziato aveva effettuato un versamento ad un 

cliente a condizioni irregolari. Nel corso del procedimento si scoprì, tuttavia, che il 

pagamento non era in realtà riconducibile al dipendente in questione, perciò furono 

condannati, in primo grado, l’autore del documento falso e la società per l’utilizzo di 

false dichiarazioni. La Corte d’Appello confermò la decisione, ritenendo che la falsa 

attestazione provenisse dal direttore generale in accordo con la società. Quest’ultima 

propose quindi ricorso contro la sentenza affermando che la produzione del documento 

da parte del direttore generale non costituiva prova della sua responsabilità perché non 

si era preliminarmente provveduto ad accertare la colpevolezza del rappresentante. Il 

ricorso fu accolto dalla Cassazione445 che, dopo aver richiamato il principio sancito 

dall’art. 121-2 c.p. per cui le persone giuridiche non possono essere dichiarate 

penalmente responsabili se non si accerta che un reato è stato commesso per loro conto 

dai loro organi o rappresentanti, afferma che per ritenere la società responsabile 

dell’utilizzo delle false attestazioni la corte d’appello avrebbe dovuto accertarsi che “il 

direttore generale, organo della persona giuridica, avesse avuto personalmente 

conoscenza della in veridicità dei fatti riportati nelle attestazioni” e che “l’elemento 

soggettivo del delitto si fosse così concretizzato”. Viene così affermato per la prima 

volta il principio per cui gli elementi costitutivi del reato, e in primis l’elemento 

soggettivo, devono essere accertati in capo alla persona fisica che lo ha commesso. 

La pronuncia ora riportata è solo la prima di una lunga serie. Così, ad esempio, è 

nel condannare la società Carrefour Francia per delle vendite illecite, la Suprema Corte 

ha affermato che l’accertamento dell’illecito penale dell’organo o del rappresentante, 

commesso per conto dell’ente, è sufficiente ad impegnare la responsabilità di 

                                                 
444 Si veda la ricostruzione del caso fatta da GIAVAZZI, La responsabilità penale, op. cit., p. 637. 
445 Cass. 2-12-1997, citata.  
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quest’ultimo, senza che debba essere riscontrato un illecito autonomo e distinto in capo 

al soggetto collettivo446. Allo stesso modo, nella già citata vicenda che si è conclusa 

con la sentenza della Corte d’Appello di Chambery la quale ha condannato una società 

per lesioni colpose a danno di un suo dipendente per non aver provveduto a dotarlo di 

un’adeguata formazione tecnica che gli consentisse di svolgere il suo lavoro in 

condizioni di sicurezza, la Cassazione, davanti alla quale è stato in seguito proposto 

ricorso, ha confermato la necessità del rigoroso rispetto del principio della 

responsabilità par ricochet. In particolare, nelle motivazioni si legge che la corte 

d’appello “si limita ad affermare che non avendo fornito una formazione pratica e 

appropriata, la persona giuridica ha creato la situazione che ha permesso la 

realizzazione del danno o non ha in ogni caso preso le misure necessarie ad evitarlo, 

senza tuttavia verificare se le mancanze rilevate risultassero dall’inadempienza di uno 

degli organi o rappresentanti della persona morale adita e se esse fossero state 

commesse per conto di questo”447. Analogamente, in una recente sentenza la Suprema 

Corte ha censurato la decisione dei giuridici di secondo grado i quali, per dichiarare 

colpevole di omicidio colposo un società, a seguito di un incidente avvenuto sul luogo 

di lavoro a danno di un lavoratore, hanno semplicemente rilevato che l’ente “non ha 

adempiuto alle sue obbligazioni legali e regolamentari in materia di comunicazione 

delle informazioni relative alla prevenzione dei rischi”, senza prima accertare la 

responsabilità degli organi o rappresentanti agenti per suo conto448.  

 

 

                                                 
446 Cass. 26-06-2001 n° 00-83.466, in www.dalloz.fr., i giudici di primo e secondo grado avevano 

invece ritenuto di dover ricercare in capo all’ente un illecito distinto da quello della persona fisica 

insieme all’esistenza di un autonomo elemento soggettivo dato dalla consapevolezza e dell’illiceità dei 

profitti economici che potevano derivare alla società dal compimento dell’operazione commerciale 

illegittima. 
447 Cass. 11-04-2012 n° 10-86.974, Bull. joly, 2012, n° 9, 655; si veda in commento alla sentenza, 

COEURET – DUQUESNE, Responsabilité pénale des personnes morales : un tournant décisif ?, in RJS 

2012, p. 515. 
448 Cass. 6-05-2014 n° 12-88.354, in Dalloz actualité, 28-05-2014, obs. WINCKELMULLER; in senso 

conforme si vedano anche: Crim. 2-10-2012, n° 11-84.415, n° 11-83.228, n° 11-85.082, in RSC, 2013, 

73, obs. MAYAUD, o in Dr. soc., 2013, 142, chron. SALOMON – MARTINEL; Cass. 22-01-2013, n° 12-

80.022, in RDI, 2013, 216, obs. ROUJOU DE BOUBÉE; Cass. 18-06-2013, n° 12-85.917, Bull. crim. n° 

144, in RSC 2013, 807, obs. MAYAUD. 
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3.2.2. Gli orientamenti della dottrina 

 

La dottrina appare sostanzialmente divisa tra chi, rimanendo fedele al dettato 

legislativo, sostiene il principio della responsabilità per rappresentanza e chi, invece, 

ritiene che sia possibile riconoscere una responsabilità autonoma a carico dell’ente.  

Perciò, secondo gli uni, il fatto di reato è unico e riguarda innanzitutto la persona 

fisica, riflettendosi solo in un secondo momento sulla persona giuridica; secondo gli 

altri, il fatto della personne morale è autonomo e distinto da quello riferibile agli organi 

o rappresentanti che hanno agito per essa449.  

 

 

a) I sostenitori della responsabilità par ricochet 

 

I sostenitori della théorie du ricochet450 affermano che l’ente sia imputabile solo 

grazie all’intervento del “substratum” dell’individuo che lo rappresenta e che 

commette il reato al posto suo451. Ne deriva che tutti gli elementi essenziali del reato, 

materiali e psicologici, devono essere accertati non con riferimento alla persona 

giuridica, ma a quella fisica autrice dello stesso. In particolare, la pubblica accusa ha 

il compito, innanzitutto, di stabilire se un’infrazione è stata commessa da un organo o 

un rappresentante e, successivamente, esaminare se le circostanze nell’ambito delle 

quali è stata commesso il fatto consentono di imputarlo all’ente: il tentativo di 

rintracciare in capo al soggetto collettivo l’intenzione di commettere il reato o una sua 

                                                 
449 GIAVAZZI, La responsabilità penale, op. cit., p. 858.  
450  Tra gli altri, DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 552; RAPPORT DESPORTES, 

Responsabilité des personnes morales, in JCP, 1998, p. 331; PRADEL, La responsabilité pénale des 

personnes morales en droit français. Quelques questions, in Rev. pen. dr. pén., 1998, p. 153; 

DONNEDIEU DE VABRES, Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales, in RIDP, 1950, 

p. 239; MERLE – VITU, Droit pénal général, Paris, 1997, n° 649; SAINT-PAU, La faute diffuse de la 

personne morale, in Recueil Dalloz, 2004, p. 167; SAINT-PAU, La responsabilité pénale des personnes 

morales: réalité et fiction, in CONTE – ROBERT – VAN GAVER, Le risque pénal dans l’entreprise: 

questions d’actualité. Actes de la journée d’études des éditions du Juris-Classeur, Paris, 2003, p. 86. 
451 L’espressione è di DONNEDIEU DE VABRES, Les limites de la responsabilité pénale, op. cit., p. 239. 
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colpa per negligenza o imprudenza è considerato privo di senso 452 . L’elemento 

soggettivo, in special modo, attiene solo alla persona fisica, poiché l’ente viene 

considerato come un prolungamento del soggetto o come un’entità che si incarna nei 

suoi organi o rappresentanti 453 . Si afferma che l’ente “prende in prestito” la 

colpevolezza della persona fisica454. Occorre tuttavia non confondere la posizione 

occupata dall’ente con quella del complice rispetto all’autore principale dell’illecito: 

il complice, infatti, gode di una certa autonomia poiché realizza un elemento materiale 

proprio (assiste alla realizzazione del fatto) e un elemento psicologico altrettanto 

proprio (ha l’intenzione di associarsi all’attività criminosa dell’autore principale)455. 

In definitiva, il PM deve accertare la sussistenza di un dolo o una colpa in capo al 

soggetto agente se intende, in seguito, procedere nei confronti dell’ente.  

Diversi autori ritengono, tuttavia, che, ferma restando l’imprescindibilità della 

responsabilità “per rimbalzo”, sia possibile comunque individuare alcune eccezioni al 

principio (ed è così che si giustificano alcune affermazioni in merito alla possibilità di 

condannare l’ente senza la previa declaratoria di colpevolezza della persona fisica). 

Alcuni, infatti, affermano che sia possibile l’imputazione diretta dell’ente per quei 

reati in cui l’elemento psicologico richiesto è dato dalla semplice violazione di un 

                                                 
452 Cfr. MERLE – VITU, Droit pénal général, Paris, 1997, n° 649; DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit 

pénal, op. cit., p. 553; allo stesso modo PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 159, afferma che 

“la personne morale a certes un nom et un domicile, elle est certes titulaire d’un patrimoine mais elle 

ne ‘veut’ pas l’infraction et ne commet pas de faute d’imprudence. Il est déja très difficile d’admettre 

qu’elle commette l’élément matériel de l’infraction, mais il est impossible de reconnaître qu’elle peut 

en réaliser l’élément psychologique”. 
453 Cfr. PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 160. 
454 Da notare il fatto che tra gli stessi sostenitori della teoria del ricochet vi è chi ritiene che si tratti in 

ogni caso di una responsabilità personale, in ossequio al principio sancito dall’art. 121-1 c.p., facendo 

in particolare leva sullo schema dell’immedesimazione organica (così DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit 

pénal, op. cit., p. 555), mentre secondo altri si tratterebbe di una responsabilità per fatto altrui, in 

analogia con quanto stabilito all’art. 1384 del codice civile, a norma del quale “On est responsable non 

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le 

fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde” (SAINT-PAU, La faute 

diffuse de la personne morale, in Recueil Dalloz, 2004, p. 167; SAENKO, De l’imputation par 

amputation, op. cit., p. 10; MERLE – VITU, Droit pénal général, Paris, 1997, n° 649). 
455  Cfr. PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 160; a riguardo, RAPPORT DESPORTES, 

Responsabilité des personnes morales, in JCP, 1998, p. 331, rileva in realtà l’ente può essere chiamato 

in causa sia come autore principale (quando il suo organo o rappresentante ha agito in qualità di autore 

principale) sia come complice (quando l’organo o il rappresentante ha commesso il reato come 

complice, e cioè concorrendo con terzi soggetti, interni o esterni all’impresa, a profitto della persona 

giuridica).   
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disposizione legale o regolamentare456 : in questi casi, l’imputazione alla persona 

giuridica potrà avvenire sulla base della semplice constatazione che essa, in ragione 

dell’attività svolta, era tenuta a rispettare le norme violate.  

Altri457 sostengono che vi siano dei casi particolari che richiedono l’adozione di 

una soluzione intermedia. Una prima ipotesi è data quando sia particolarmente 

difficile, se non impossibile, individuare l’autore materiale del fatto. In questo caso, 

occorrerà, innanzitutto, analizzare l’organigramma della società; se ciò non darà 

risultati allora bisognerà procedere attraverso un sistema di presunzioni semplici di 

responsabilità a cascata458: questa impostazione permetterebbe di rispettare in ogni 

caso la logica del “substratum umano”, di riconoscere la responsabilità dell’ente anche 

quando non sia possibile individuare la responsabilità individuale della persona fisica, 

e infine, di sollecitare gli apicali dell’impresa al rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

Se, tuttavia, risultasse in definitiva impossibile accertare una responsabilità in capo ad 

una persona fisica, allora dovrà rinunciarsi a perseguire l’ente: la regola per cui una 

personne morale non è responsabile se non par ricochet implica necessariamente che 

la persona fisica che ha commesso il reato sia formalmente identificata459. La seconda 

ipotesi si ha quando l’illecito dell’organo o del rappresentante è così lieve che 

normalmente il PM non avrebbe iniziato il procedimento contro la persona fisica. In 

questi casi l’ente dovrebbe essere il solo ad essere perseguito, prescindendo 

dall’esistenza di un soggetto eventualmente colpevole.  

Infine, è opportuno richiamare (seppure solo per cenni) la tesi elaborata da un’altra 

parte della dottrina460 che ha, di fatto, rielaborato la teoria del ricochet ammettendo il 

                                                 
456 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 553, che nello specifico fa riferimento ai 

delitti di imprudenza o negligenza “consistent en la méconnaissance d’une réglementation en matière  

sanitaire, d’higyène ou de sécurité”; GIAVAZZI, La responsabilità penale, op. cit., p. 859, sostiene che 

si possa parlare in questi casi di reati che richiedono una colpa specifica o comunque non intenzionali.  
457 Per tutto si veda PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 160. 
458 In particolare, “En première ligne, le responsable sera le directeur de l’entreprise, qui pourrait se 

dégager en rapportant la preuve d’une délégation ou d’un cas de contrainte. À défaut, alors, on pourrait 

poursuivre le directeur adjoint, etc., sans descendre trop bas évidemment puisque le responsable est un 

organe ou représentant de l’être moral”.  
459 Secondo PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 161, infatti, “la responsabilité pénale des 

personne morales n’est qu’un renforcement de la répression des individus”. 
460 Per tutto si veda SAINT-PAU, La faute diffuse de la personne morale, in Recueil Dalloz, 2004, p. 167; 

SAINT-PAU, La responsabilité pénale, op. cit., p. 86; si veda inoltre la ricostruzione fatta da GIAVAZZI, 

La responsabilità penale, op. cit., p. 860. 
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riconoscimento di una responsabilità della persona giuridica per “faute diffuse”, da 

intendersi come l’illecito che può essere imputato all’impresa ma senza che sia stato 

accertata la commissione da parte di un organo o un rappresentante identificato. In 

questi casi, la volontà individuale delle persone fisiche si confonde nella volontà 

collettiva, espressa dalla persona giuridica. Posta la difficoltà di individuare gli stessi 

confini di questa volontà collettiva autonoma, è possibile, allora, presumere la 

sussistenza dell’illecito della persona giuridica partendo dalla colpevolezza di una o 

più persone fisiche. Peraltro, la presunzione dell’illecito finisce per risolversi nella 

presunzione dell’esistenza dell’elemento soggettivo del reato, attribuendo all’ente 

l’onere di dimostrare la propria buona fede. Nei successivi sviluppi di questa teoria si 

è addirittura ipotizzato di ammettere, accanto ad una responsabilità per 

rappresentazione fondata sull’applicazione rigorosa dell’art. 121-2 c.p., una 

responsabilità personale per fatto proprio dell’ente derivante da una faute diffuse e 

basata sull’art. 121-1 c.p.461.  

 

 

 

 

 

b) I sostenitori della responsabilità autonoma 

 

Vi è una sempre più ampia corrente dottrinale che ritiene che all’ente possa essere 

direttamente imputata la responsabilità per un autonomo fatto che abbia consentito o 

favorito la realizzazione del reato da parte dei suoi organi o rappresentanti462. Ciò 

significa che accanto alla prova della commissione di un reato da parte di una persona 

fisica, occorrerà accertare che sia stato commesso un illecito proprio della persona 

                                                 
461 Secondo il quale “Nul n’est responsable que de son propre fait”.  
462 DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales, op. cit., p. 395; MARECHAL, Un pas 

de plus vers la responsabilité pénale directe, op. cit., 2135; BARBIERI, L’incidence de la reforme du 

code pénal sur la gestion des personnes morales, in Les Pet. Aff., 1993, p. 7; MATSOPOULOU, 

Responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 2002 (mise à jour : juin 2014), p. 52 ss; si veda in 

ogni caso la ricostruzione di GIAVAZZI, La responsabilità penale, op. cit., p. 863. 
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giuridica il quale in genere si concretizza nell’adozione di una politica d’impresa 

scorretta o di una cattiva organizzazione interna e che ha di fatto consentito o agevolato 

la realizzazione del fatto di reato.  

Secondo questa parte della dottrina si può parlare di responsabilità penale indiretta 

solo per il fatto che “occorre necessariamente un braccio, una mano, una persona in 

carne e ossa per prestarsi all’atto delittuoso” 463 . Perciò, la persona fisica è 

indispensabile per la realizzazione materiale del fatto illecito (anche quando si tratti di 

una omissione, perché occorre che qualcuno rimanga inerte), ma non è allo stesso 

modo necessario che sia anche colpevole: l’elemento soggettivo del reato che viene 

imputato all’ente è proprio di quest’ultimo. Occorre, quindi, individuare una “volonté 

sociale” della persona giuridica (che può agire solo attraverso i suoi organi e 

rappresentanti), la quale risulta dalla “politique d’entreprise” che è stata 

concretamente adottata al suo interno: in questo modo, senza escludere che vi sia stato 

un comportamento illecito della persona fisica, sarà possibile la piena imputazione del 

reato all’ente rispettando anche il principio di personalità della responsabilità penale 

sancito dall’art. 121-1 c.p.464.  

 

 

3.3. La legge 647 del 2000, relativa agli illeciti colposi, e la riduzione della portata 

della théorie du ricochet 

 

La disciplina della responsabilità degli enti è stata oggetto di un importante 

intervento legislativo ad opera della legge n° 2000-647 “Tendant à préciser la 

définition des délits non intentionnels”, la quale ha avuto importanti ripercussioni 

nell’ambito del dibattito circa la natura diretta o indiretta della responsabilità 

dell’ente465.  

                                                 
463 Cfr. DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales, op. cit., p. 395.  
464 Per tutto si veda DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales, op. cit., p. 395; 

MARECHAL, Un pas de plus vers la responsabilité pénale directe, op. cit., 2135. 
465 Si vedano, per un commento alle modifiche introdotte dalla legge: PLANQUE, Influence de la loi du 

10 juillet 2000 sur la responsabilité pénale des personnes morales, in Recueil Dalloz, 2002, p. 514; LE 

GUNEHEC, Loi n.2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, 

in JCP, 2000, n° 39, p. 1510; MAYAUD, Les violences non intentionnelles après la loi du 10 juillet 2000, 
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Essa, in particolare, interviene sull’art. 121-3 c.p. dedicato alla descrizione 

dell’elemento soggettivo del reato riformando il quarto comma della norma466. 

Percò, mentre il terzo comma467 prevede che, nel caso di un fatto dannoso che sia 

in rapporto causale diretto con la lesione, la persona fisica sia responsabile di tutti i 

fatti di imprudenza, negligenza, o violazione di una regola cautelare, anche non gravi, 

qualora essa non abbia rispettato le normali regole di diligenza richieste dalla natura 

delle funzioni svolte, dalle sue competenze e dai poteri di cui dispone. Quando invece 

vi è un rapporto di causalità indiretta (che si ha quando sono state create le condizioni 

per la realizzazione del danno o non sono state prese le misure necessarie ad evitarlo), 

il nuovo quarto comma stabilisce che il soggetto è penalmente responsabile solo se (1) 

vi è stata una violazione manifestamente deliberata di una regola di prudenza o di 

sicurezza prevista da una legge o da un regolamento, oppure se (2) ha commesso un 

fatto caratterizzato dall’esposizione di terzi ad un rischio di particolare gravità che non 

poteva essere ignorato. Ne consegue che, esclusi questi due casi, i fatti di negligenza, 

impudenza o violazione di regole cautelari non sono rimproverabili. Il problema nasce 

nel momento in cui si considera che tale depenalizzazione ha riguardato 

esclusivamente le persone fisiche, mentre quelle giuridiche restano penalmente 

responsabili dell’illecito colposo “minore” 468 : perciò, stando alla formulazione 

dell’art. 121-3 c.p., il fatto non può essere rimproverato al soggetto perché, in sostanza, 

non è grave e non è direttamente collegato al danno subito, mentre l’ente rimane 

pienamente imputabile.  Ne consegue la sempre maggiore difficoltà a sostenere la 

                                                 
in RSC, 2001, p. 725; VINEY, La nouvelle définition des délits non intentionnels par la loi du 10 juillet 

2000. Conclusion, in RSC, 2001, p. 764; ROBERT, Commentaire de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 

tendant à préciser la durée des délits non intentionnels, in AJDA, 2000, 924. 
466 Art. 121-3 c. 4 c.p.: “Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont 

pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 

réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables 

pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute 

caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer”. 
467 Art. 121-3 c. 3 c.p.: “Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, 

de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 

règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, 

le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir 

et des moyens dont il disposait”. 
468 Cfr. PLANQUE, Influence de la loi du 10 juillet 2000 sur la responsabilité pénale des personnes 

morales, in Recueil Dalloz, 2002, p. 514. 



 138 

teoria della responsabilità par ricochet secondo la quale all’ente può essere imputato 

solo il reato che sia stato commesso per suo conto dai suoi organi o rappresentanti: 

infatti, se l’organo o il rappresentante hanno commesso un fatto rientrante nell’ipotesi 

disciplinata al quarto comma della norma in questione, allora esso non sarà 

rimproverabile, ma continuerà ad esserlo l’ente.  

Si viene così a creare un contrasto evidente con quanto sancito al primo comma 

dell’art. 121-2 c.p. e con lo schema dell’immedesimazione organica.  

Occorre allora individuare il presupposto su cui basare la responsabilità della sola 

persona giuridica. Sul punto è intervenuta la Cassazione già con la prima sentenza 

emanata in applicazione delle nuove disposizioni introdotte con la legge 647/2000469. 

La vicenda riguardava un operario che, lavorando senza i dispositivi di sicurezza 

obbligatori e ad un’altezza non consentita, cadeva da un’impalcatura ferendosi 

gravemente. I giudici d’appello, alla luce di quanto previsto dalla nuova legge, 

avevano deciso di prosciogliere tanto gli amministratori della società (in quanto non 

vi era stata una violazione manifestamente deliberata delle disposizioni che 

imponevano di adottare particolari misure di sicurezza sul luogo di lavoro, e nemmeno 

vi era stata l’esposizione di soggetti terzi a rischi di particolare gravità) quanto la 

società (poiché, secondo i giudici, unico soggetto penalmente responsabile era il capo 

cantiere il quale non godeva di alcune delega di poteri e che, pertanto, non poteva 

essere considerato organo o rappresentante dell’ente). La Cassazione censurò questa 

decisione per la parte riguardante la persona giuridica affermando che la Corte 

d’Appello avrebbe dovuto verificare se l’inosservanza delle disposizioni 

regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro “non fosse dovuta anche ad un difetto 

di sorveglianza o di organizzazione del lavoro” imputabile ad un organo o 

rappresentante della persona giuridica “e suscettibile, nonostante l’assenza di un 

illecito deliberato o caratterizzato, di implicare la responsabilità della società”470.  

                                                 
469 Cass. 24-10-2000 n° 00-80.378, Bull. crim. n° 308, in Dalloz, 2002, 514, note PLANQUE. Nello stesso 

senso, più recentemente: Crim. 4-12-2007, n° 07-81.072; Crim. 28-04-2009, n° 08-83.843; Crim. 2-10-

2012, n° 11-85.032 , in Dalloz, 2012, 2606; Crim. 8-01-2013, n° 12-81.102, in RTD, 2013, 599, obs. 

BOULOC.  
470 Si vedano le motivazioni della sentenza Cass. 24-10-2000 n° 00-80.378, Bull. crim. n° 308, in Dalloz, 

2002, 514, note PLANQUE. 
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Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e data quindi la 

necessità di accertare direttamente in capo all’ente un “difetto di sorveglianza o di 

organizzazione”, sembrerebbe potersi affermare che la responsabilità per 

rappresentanza non possa operare sempre, perlomeno non per le ipotesi rispetto alle 

quali opera la depenalizzazione introdotta con la legge del 2000.  

In dottrina vi è, quindi, chi ritiene che il legislatore dovrebbe intervenire a 

riformare interamente la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche 

sopprimendo tutti i riferimenti alla teoria della responsabilità indiretta, magari facendo 

ancora riferimento alle figure degli organi e dei rappresentanti ma solo in quanto autori 

materiali del fatto illecito imputato all’ente471.  

 

 

4. La questione del cumulo di responsabilità 

 

Un’altra questione che in Francia si mantiene al centro dei dibattiti dottrinali e 

giurisprudenziali, è rappresentata dalla disciplina del cumulo della responsabilità della 

persona fisica con quella della persona giuridica.  

Come anticipato, in Italia il legislatore delegato ha scelto di non inserire alcuna 

disposizione volta a specificare che l’accertamento della responsabilità in capo all’ente 

non esclude per ciò solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato-

presupposto. La stessa Relazione ministeriale specifica che l’inserzione di una simile 

norma “avrebbe avuto il sapore di un’affermazione di mero principio” perché la sua 

funzione sarebbe solo stata quella di ribadire che gli illeciti ascrivibili ai due soggetti 

coinvolti (individuo ed ente) sono concettualmente distinti (l’uno penale, l’altro 

amministrativo).   

Peraltro, anche in Italia la questione continua a destare perplessità e lo si può 

comprendere considerando le diverse opinioni che sul punto sono state espresse dalla 

giurisprudenza e dalla dottrina. La Cassazione in più occasioni ha affermato che 

“l’illecito penale della persona fisica e quello amministrativo ‘da reato’ dell’ente 

                                                 
471 Cfr. PLANQUE, Influence de la loi, op. cit., p. 514. 
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determinano una responsabilità cumulativa, collocabile, sul piano dogmatico, nello 

schema concorsuale in quanto da un’unica azione criminosa scaturisce una pluralità di 

responsabilità”472: in particolare, si dice che “il nesso tra le due responsabilità […] pur 

non identificandosi con la figura tecnica del concorso, ad esso è equiparabile”473. 

Perciò, poiché “il d.lgs. n. 231/2001 presuppone la responsabilità penale individuale, 

che non rimane assorbita dalla persecuzione diretta della corporate criminality”474, 

secondo la giurisprudenza di legittimità si può considerare la responsabilità dell’ente 

come “aggiuntiva e non sostitutiva” di quella dell’individuo, generando così una 

“convergenza” che consente di inquadrare il sistema d’imputazione “nel paradigma 

della responsabilità concorsuale”475.  

La dottrina pare divisa tra chi sostiene che si tratti di una fattispecie a “concorso 

necessario” 476 , e chi ritiene che debba parlarsi di una responsabilità solo 

“eventualmente concorrente”477, posto che, nonostante il fatto di reato e l’illecito 

amministrativo abbiano origine dalla medesima condotta, essi in realtà consistono in 

entità autonome e distinte (come, sostiene la stessa Relazione). Da questo secondo 

punto di vista, quindi, occorrerebbe distinguere anche sul piano delle rispettive 

responsabilità e dell’oggetto di accertamento: infatti, a carico dell’individuo deve 

verificarsi la sussistenza del reato-presupposto, mentre a carico dell’ente bisogna 

riscontrare, oltre alla realizzazione del reato, anche la sua commissione ad opera di un 

apicale o di un subordinato, nell’interesse o vantaggio dell’ente. Di conseguenza vi 

sarebbe una netta separazione tra individuo e soggetto collettivo in virtù della quale 

ciascuno è chiamato a rispondere unicamente per la propria responsabilità e che 

“impedisce di esportare nel contesto normativo previsto per l’ente il paradigma 

penalistico della responsabilità concorsuale” 478. Proprio queste ultime affermazioni 

contrastano con l’opinione di quella parte della dottrina che tende invece a sottolienare 

come il principio di autonomia e il principio del cumulo assolvano a funzioni del tutto 

                                                 
472 Cass. sez. VI, 8-05-2009 n° 19764, in Guida al dir., 2009/26, p. 80. 
473 Cass. sez. VI, 26-06-2009 n° 26611, Betteo, in Cass. pen., 2010, p. 1652. 
474 Cass. sez. VI, cit. 
475 Cass. S.U. 2-07-2008 n° 26654, Fisia Italimpianti s.p.a., in Le Società, 2009/3, p. 152, con nota di 

LOTTINI. 
476 PALIERO, La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale, in AA. VV., Impresa e giustizia 

penale: tra passato e futuro (Atti del Convegno), Milano, 2009, p. 277.  
477 DE SIMONE, La responsabilità da reato, op. cit., p. 3. 
478 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 298. 
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differenti: mentre il primo serve a stabilire che la responsabilità della persona giuridica 

non è necessariamente ricavabile “per derivazione” da quella delle persone fisiche, il 

secondo consente di distribuire in maniera equilibrata il peso della responsabilità tra i 

due tipi di autore 479 . Per questo motivo, quindi, la scelta del legislatore di non 

prevedere espressamente la responsbailità cumulativa della persona giuridica e di 

quella fisica non sarebbe condivisibile in quanto finirebbe per contrastare con la stessa 

finalità politico-criminale sottesa all’introduzione della disciplina della responsabilità 

degli enti: questa omissione, infatti, avrebbe l’effetto di far ricadere su uno solo dei 

soggetti coinvolti il peso della sanzione, “trasformandolo così in capro espiatorio di 

una vicenda che, molto spesso, ha una genesi mista”480. 

Diversa è la scelta operata dall’ordinamento francese che imposta espressamente 

la responsabilità dell’ente come cumulativa rispetto a quella delle persone fisiche 

agenti per suo conto. Il legislatore ha, infatti, affrontato direttamente la questione 

prevedendo al terzo comma dell’art. 121-2 c.p. che “la responsabilità penale delle 

persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche autrici o complici dei 

medesimi fatti”. A seguito dell’emanazione della legge 647/2000, la norma si completa 

dell’inciso “sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3”.  

La disposizione si riferisce tanto agli organi e rappresentanti dell’ente, quanto a 

tutte quelle altre persone che agiscono seguendo le loro istruzioni o che ne sono 

complici nella commissione dei reati.  

La ratio della disposizione risiederebbe nella necessità di evitare che la 

responsabilità penale dell’ente possa costituire uno schermo dietro al quale nascondere 

la responsabilità personale delle persone fisiche autrici principali o complici dei reati 

imputati all’ente481.  

Peraltro, un dato fondamentale della norma in esame è rappresentato dal fatto che 

il cumulo di responsabilità non è obbligatorio ma solo facoltativo.  

                                                 
479 Cfr. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 339; 

cfr. DE MAGLIE, La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle 

associazioni (I), in Dir. pen. proc., 2001/11, p. 1342. 
480 DE MAGLIE, L’etica e il mercato, op. cit., p. 340. 
481 Cfr. DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal, op. cit., p. 572. 
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Durante i lavori preparatori al nuovo codice penale 482  emerse, in seno al 

Parlamento, l’idea di limitare la responsabilità delle persone fisiche privilegiando in 

taluni casi il perseguimento della sola responsabilità delle persone giuridiche. Lo 

stesso Senato, rilevando la difficoltà a perseguire contemporaneamente persone fisiche 

ed enti, aveva suggerito di scartare l’ipotesi del cumulo in favore del riconoscimento 

della sola responsabilità dell’impresa. L’Assemblea Nazionale, tuttavia, decise di 

accogliere solo in parte la proposta e di introdurre il principio del cumulo di 

responsabilità. Invero, il desiderio di limitare la responsabilità delle persone fisiche è 

stato nuovamente espresso all’interno di una circolare del Ministro della Giustizia del 

13 febbraio 2006483, relativa all’entrata in vigore della nota Loi Perben II, n. 204/2004. 

Nella circolare, in particolare, si legge che rispetto alle infractions intentionnelles, la 

regola deve essere quella del cumulo della responsabilità della persona fisica autrice o 

complice del reato con quella dell’ente (atteso che il fatto illecito sia stato commesso 

dai suoi organi o rappresentanti per suo conto); invece, in caso d’infraction non 

intentionnelle, deve privilegiarsi il solo perseguimento della personne morale, 

dovendosi procedere nei confronti dell’individuo solo quando sia ravvisabile una 

colpevolezza personale e sufficientemente certa da giustificare la sua condanna penale. 

A ben vedere, quest’ultima previsione trova effettivamente applicazione per le ipotesi 

di imprudenza, negligenza o violazione di regole cautelari che abbiano causato solo 

indirettamente un danno e che trovano disciplina nel (già illustrato) quarto comma 

dell’art. 121-3 c.p. introdotto con la legge 647/2000. In questo caso, infatti, la persona 

fisica è perseguibile solo quando l’illecito è “caratterizzato” o “deliberato”, altrimenti 

per quel medesimo fatto sarà perseguibile solo l’ente.  

Alla luce di questa disposizione legislativa, il legislatore ha provveduto ad inserire 

al terzo comma dell’art. 121-2 c.p. l’indicazione per cui il principio del cumulo di 

responsabilità si applica “sotto riserva delle disposizioni del quarto comma dell’art. 

121-3”.  

È facile intuire perché una simile disposizione abbia finito per suscitare le 

numerose critiche che ancora oggi animano i maggiori dibattiti dei giuristi francesi.  

La previsione di un cumulo facoltativo e non obbligatorio lascerebbe, infatti, 

                                                 
482 JO Sénat, 17-05-1989, p. 716. 
483 Circ. Crim. 06-3/E8, BOMJ n° 101, 2006, in Dr. pén., 2006, alerte 20. 



 143 

presumere che le due responsabilità (dell’être physique e dell’être moral) possano 

essere dissociate484. Proprio questa possibilità costituisce un argomento in più tra quelli 

utilizzati da chi sostiene che la responsabilità dell’ente debba essere configurata come 

autonoma e che ormai sia necessario abbandonare definitivamente la théorie du 

richochet. Secondo questa corrente di pensiero485, il principio del cumulo facoltativo 

contrasterebbe completamente con la regola che vuole l’ente responsabile in funzione 

di un reato che sia stato commesso per suo conto da una persona fisica. se con il primo 

comma il legislatore ha specificato che la responsabilità dell’ente presuppone quella 

della persona fisica in capo alla quale devono essere accertati tutti gli elementi 

costitutivi del reato, non si comprende come mai abbai sentito la necessità di precisare, 

nel terzo comma, che la responsabilità della persona giuridica non esclude quella dei 

soggetti, autori o complici del reato 486 . in definitiva, se della responsabilità par 

ricochet può farsi a meno quando il reato sia colposo, non vi è motivo per non 

estendere tale eccezione anche alle ipotesi dolose. 

La giurisprudenza sembra non fare altro che alimentare questa confusione. Essa, 

infatti, non si occupa di specificare quali siano i criteri in base ai quali sia possibile 

perseguire unicamente l’ente e non chiarisce, qualora esso venga condannato insieme 

all’agente, se essi debbano rispondere di un medesimo fatto oppure di fatti differenti487. 

In genere accade che i giudici considerino il fatto di reato come unico, sia nella sua 

componente materiale che in quella psicologica, e che la responsabilità della persona 

giuridica semplicemente si aggiunga o si sommi a quella della persona fisica488.  

                                                 
484 Cfr CORIOLAND, Responsabilité, op. cit., p. 116.  
485 Cfr. DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales, op. cit., p. 395; MARECHAL, Un 

pas de plus vers la responsabilité pénale directe, op. cit., 2135; SINON, Responsabilité pénal des 

personnes morales et des personnes physiques, coauteurs ou complice des même faits, in Dalloz 

Affaires, 1995, p. 101; BARBIERI, L’incidence de la reforme, op. cit., p. 7 ; OHL, Le titulaire d’une 

subdélégation de pouvoir est un représentant susceptible d’engager la responsabilité pénale d’une 

personne morale, laquelle peut être condamnée même si elle n’a pas commis une faute pénale distincte 

de celle de son représentant, in JCP, 2002, p. 378; MATSOPOULOU, Responsabilité pénale, op. cit., p. 

52 ss. 
486 Cfr. DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années, op. cit., p. 395. 
487 Cfr. BOULOC, La responsabilité du fait d’autrui en droit français, in BERTHAUD, Droit pénal des 

affaires: la responsabilité pénale du fait d’autrui. Travaux de la journée d’étude du 30 novembre 2001, 

Lausanne, 2002, p. 107. 
488 Cass. 14-03-2000, n° 99-82.871, Bull. crim. n° 114; in senso conforme, Cass. 11-03-2003, n° 02-

82.352, Bull. crim. n° 65; Cass. 26-10-2004, n° 03-86.970, Bull. crim. n° 254. 
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Ciò che si può notare è solamente che, mentre nell’ambito dei reati colposi, spesso 

la giurisprudenza esclude l’operatività del cumulo di responsabilità, rispetto ai reati 

dolosi la condanna simultanea dei soggetti in posizione apicale e dell’ente è quasi una 

costante. A questo proposito, è stato addirittura affermato che, in caso di délits 

intentionnels, il cumulo debba operare automaticamente, in quanto “salvo la legge non 

preveda diversamente, l’amministratore che non abbia personalmente preso parte alla 

realizzazione dell’infrazione potrà andare esente dalla responsabilità penale se prova 

che ha delegato i suoi poteri ad una persona provvista della competenza, dell’autorità 

e dei mezzi necessari”489.  

 

                                                 
489 Cour d’App. Lyon 9-10-2002, in Civ7, 2002/71.  



Sezione V 

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL’ENTE 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ratio e disciplina delle vicende modificative dell’ente 

nel d.lgs. 231/2001. – 3. Le soluzioni adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza 

francesi per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione. – 3.1. Le vicende 

modificative successive alla conclusione del procedimento. – 3.2. Le vicende 

modificative antecedenti alla conclusione del procedimento. – 3.2.1. Il principio di 

personalità impedisce il trasferimento della responsabilità penale all’ente risultante 

dall’operazione. – 3.2.2. Il rischio di frode alla legge. 

 

 

1. Premessa 

 

 Nel corso della loro esistenza gli enti possono andare incontro a delle 

riorganizzazioni strutturali in grado di mutare la loro fisionomia, oppure di provocarne, 

addirittura, la scomparsa quale autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche 

soggettive: può trattarsi, ad esempio, di fenomeni di trasformazione dell’ente, di 

fusione o assorbimento da parte di un’altra impresa o di scissione in differenti 

organismi490.  

Le “vicende modificative degli enti” e le conseguenze cui esse conducono sul 

piano della loro responsabilità, trovano, allora, espressa disciplina all’interno del d.lgs. 

231/2001, nella Sezione II, Capo II, artt. da 28 a 33, i quali si riferiscono 

specificamente alle ipotesi di trasformazione, scissione e fusione, cui si unisce la 

cessione d’azienda.  

L’ordinamento francese, al contrario, non si è in alcun modo occupato di 

disciplinare i profili inerenti alle sorti della responsabilità o delle sanzioni applicate o 

da applicare qualora la struttura e la forma della società vengano a modificarsi per 

                                                 
490 Cfr. NAPOLEONI, Le “vicende modificative”: trasformazione, fusione, scissione e responsabilità 

degli enti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007/2, p. 139. 
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effetto di tali operazioni. Si tratta di una lacuna importante che ha avuto l’inevitabile 

effetto di suscitare, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, numerose incertezze: le 

riflessioni cui esse hanno portato cercano di colmare il vuoto normativo e trovano 

fondamento nel principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 

121-1 c.p., in base al quale “nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”. 

Il profondo distacco che, anche in questo ambito, sussiste tra i gli ordinamenti 

italiano e francese non nasce, quindi, solo dal fatto che nell’uno è stata predisposta una 

specifica disciplina relativa alle vicende modificative dell’ente mentre nell’altro ciò 

non è avvenuto, ma deriva soprattutto dalla diversa considerazione che è stata 

riconosciuta al principio della responsabilità penale personale e dalle diverse 

conclusioni che, in virtù di questo principio, sono state accolte nei due sistemi: in Italia 

l’operazione modificativa consente di trasferire la responsabilità dal soggetto 

originario a quello risultante; in Francia questo non è consentito e, anzi, la modifica 

intervenuta nel corso del procedimento impedisce la condanna tanto della persona 

giuridica “iniziale” (del quale cessa l’esistenza giuridica) quanto di quella “finale” 

(rimasta estranea alla commissione del reato)491.  

 

 

2. Ratio e disciplina delle vicende modificative dell’ente nel d.lgs. 231/2001 

 

La Relazioni ministeriale al d.lgs. 231 giustifica l’introduzione di una Sezione 

specificamente dedicata alle vicende modificative degli enti con la necessità di 

impedire che “tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della 

responsabilità”: le imprese potrebbero, infatti, ricorrere ad operazioni di 

riorganizzazione strutturale per cercare di sottrarsi alla responsabilità derivante dagli 

illeciti che vengono loro ascritti. Tuttavia, la disciplina è stata predisposta in modo tale 

                                                 
491 In giurisprudenza: Cass. comm. 15-06-1999, in Bull. Joly bourse, 1999, 579; Cass. 20-06-2000, in 

Recueil Dalloz, 2001, 853, note de MATSOPOULOU; Cass. 14-10-2003, in RSC, 2004, 339; Cass. 23-04-

2013 n° 12-83.244, Bull. crim. n° 95, in Recueil Dalloz, 2013, 1142. In dottrina: GAMET, Le principe 

de personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de sociétés, in JCP, 2001, p. 1663; 

FORTIS, Extinction de l’action publique et fusion-absorption: on ne meurt que deux fois…, in Recueil 

Dalloz, 2001, p. 1608; MATSOPOULOU, La société absorbante n’est pas pénalement responsable de 

l’infraction commise par la société absorbée, in Recueil Dalloz, 2001, p. 853. 
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da soddisfare un’altra esigenza, contrapposta a quella ora illustrata: “quella di 

escludere effetti eccessivamente penalizzanti, tali da porre remore anche ad interventi 

di riorganizzazione privi degli accennati intenti elusivi”, e quindi, più genericamente, 

quella di tutelare l’affidamento e la sicurezza del traffico giuridico. Il legislatore 

delegato, infatti, si è posto il problema di assicurare alle diverse realtà aziendali la 

possibilità di ricorrere ad operazioni in grado di modificare strutturalmente la loro 

attività, predisponendo una serie di regole che possano soddisfare le esigenze di tipo 

commerciale492.  

Il d.lgs. nel regolare questo particolare ambito della disciplina della responsabilità 

degli enti, si è occupato, innanzitutto, di stabilire la sorte delle sanzioni pecuniarie in 

maniera conforme ai principi contenuti nel codice civile in materia di trasformazione, 

fusione, scissione e cessione d’azienda; quindi, ha provveduto a ricollegare le sanzioni 

interdittive con lo specifico ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso; 

infine, ha introdotto la possibilità di ottenere la sostituzione della sanzione interdittiva 

con quella pecuniaria per i casi in cui l’operazione modificativa dell’ente abbia 

eliminato alla radice le cause dell’illecito penale493.  

Prima di proseguire occorre rilevare che l’introduzione di questa particolare 

disciplina ha sollevato notevoli dubbi di compatibilità della Sezione II rispetto al 

principio di personalità della responsabilità di cui all’art. 27 c.1 Cost., giacché essa 

sancisce il trasferimento della responsabilità dell’ente imputato in capo al soggetto 

risultante dalla vicenda modificativa (ciò vale, in particolare, per ipotesi di fusione e 

scissione). Bisogna tuttavia tener presente che il problema risulta difficilmente 

superabile solo quando si riconosca la natura penale della responsabilità dell’ente e se, 

dal punto di vista sostanziale la questione continua ad animare il dibattito dottrinale e 

                                                 
492 FABBRICIANI, Art. 28, in PRESUTTI – BENRASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti: commento 

articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 318.  
493 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001; cfr. FABBRICIANI, Art. 28, in PRESUTTI – BENRASCONI – 

FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., p. 319. 
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giurisprudenziale, almeno da quello formale la responsabilità dell’ente, negli intenti 

del legislatore delegato e delegante494, è da considerarsi amministrativa495.  

Peraltro, queste considerazioni consentono comunque di fare un’osservazione. 

Nella Relazione ministeriale, infatti, si legge che “la Corte europea dei diritti 

dell’uomo e la migliore dottrina concordano nel ritenere che le imprescindibili 

garanzie del diritto penale debbano essere estese anche ad altre forme di diritto 

sanzionatorio a contenuto punitivo, a prescindere dalle astratte ‘etichette’ giuridiche 

che il legislatore vi apponga”. Ne è derivata “l’esigenza […] di creare un sistema che, 

per la sua evidente affinità con il diritto penale, di cui condivide la stessa 

caratterizzazione afflittiva, si dimostri rispettoso dei principi che informano il secondo: 

primo tra tutti, appunto, la colpevolezza”, che ben può intendersi come divieto di 

responsabilità per fatto altrui. Quindi, anche non volendo riconoscere necessariamente 

la natura penale della responsabilità dell’ente, pare quantomeno contraddittoria questa 

affermazione rispetto all’introduzione di una disciplina che, consentendo il 

trasferimento della responsabilità dal soggetto cui veniva imputato l’illecito 

amministrativo a chi invece ne è rimasto estraneo (o che, addirittura, ancora non era 

venuto ad esistenza al momento della commissione dei fatti), non tiene certamente 

conto dei principi fondamentali del diritto penale. 

Passando ora all’analisi delle singole norme, la Sezione II si apre con l’art. 28 che 

si occupa della “Trasformazione dell’ente”, cioè di quell’istituto che consente 

all’impresa di modificare il proprio codice organizzativo conservando diritti ed 

obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, senza soluzione di 

continuità496. In questo caso, la norma stabilisce che “resta ferma la responsabilità per 

i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”. In 

                                                 
494  Nella stessa Relazione ministeriale si legge che “il legislatore delegante ha preferito, 

comprensibilmente, ispirarsi a maggior cautela, ed ha optato per un tipo di responsabilità 

amministrativa”. 
495 O al massimo è da inquadrarsi in quel c.d. tertium genus che “coniuga i tratti essenziali del sistema 

penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con 

quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”, così sempre la Relazione ministeriale.  
496  PRESTI – RESCIGNO, Corso di diritto commerciale. Impresa – Contratti – Titoli di credito – 

Fallimento – Società, II ed., Bologna, 2009, p. 687.  
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dottrina497 qualcuno afferma che la norma sia in realtà del tutto inutile, perché le 

finalità cui essa tende potrebbero essere ugualmente soddisfatte ricorrendo all’art. 

27498. La trasformazione, infatti, anche quando determini la perdita o l’acquisto della 

personalità giuridica, non comporta anche l’estinzione della società originaria e la 

nascita di una nuova realtà: al contrario, la società rimane sempre la stessa, mutandone 

solo il “modulo formale” 499 . Qualcuno parla addirittura di un “inutile doppione” 

rispetto alla configurazione dello stesso istituto della trasformazione: se si afferma che 

con essa si mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già esistenti all’epoca 

in cui la modificazione non era ancora perfetta, allora vi rientreranno anche quelli 

relativi alla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato500.  

L’art. 29 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, l’ente che ne 

risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti. Quando sia 

intrapreso questo tipo di operazione, i rapporti giuridici che facevano capo alle società 

coinvolte nell’operazione continuano con riferimento alla società risultante: in caso di 

fusione in senso stretto, il nuovo ente raccoglie la responsabilità da reato di tutte le 

imprese partecipanti; quando invece si tratti di una fusione per incorporazione, 

l’incorporante cumula o aggiunge alle sue proprie responsabilità quelle 

dell’incorporata501. La norma si ispira502 all’art. 2504-bis c.c. in base al quale la società 

che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle 

società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, 

anteriori alla fusione.  

Nell’ambito delle operazioni di fusione può sorgere il rischio di un’eccessiva 

dilatazione dell’efficacia delle sanzioni (soprattutto di quelle interdittive) così che 

                                                 
497 Cfr. FABBRICIANI, Art. 28, in PRESUTTI – BENRASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. 

cit., p. 319; PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 2010; 

NAPOLEONI, Le “vicende modificative”, op. cit., p. 139. 
498 Ex art. 27: “1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente 

con il suo patrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi 

dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui 

crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”. 
499 NAPOLEONI, Le “vicende modificative”, op. cit., p. 139. 
500 FABBRICIANI, Art. 28, in PRESUTTI – BENRASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., p. 

319. 
501 Cfr. NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità 

degli enti, Milano, 2002, p. 283. 
502 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
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vengano colpite aziende “sane” con provvedimenti che erano stati predisposti per 

aziende “malate” 503 . Questa eventualità, tuttavia, può essere scongiurata con 

l’intervento, da una parte, della disposizione che limita le sanzioni interdittive 

all’attività o alle strutture in cui l’illecito è stato commesso (art. 14 c.1), e dall’altra, di 

quella che attribuisce all’ente risultante dalla fusione la facoltà di richiedere la 

sostituzione con sanzioni pecuniarie (art. 31 cc.1 e 2).  

Da ultimo, è interessante notare che nell’art. 29 si dica che l’ente risultante 

risponde “dei reati” e non di un illecito amministrativo dipendente da reato504. Inoltre, 

si è osservato che la “continuità” di cui tratta la norma non sia riferita solamente alle 

sanzioni: ciò che si trasmette, infatti, è la responsabilità che nasce dal comportamento 

illecito e che viene ascritto in via diretta ed autonoma alla società505. 

Le conseguenze generate da una scissione sono invece regolate dall’art. 30. 

Questo tipo di operazione consiste nella frammentazione di un patrimonio 

originariamente unitario in favore di una o più società beneficiarie preesistenti o di 

nuova costituzione (art. 2506 c.c.). L’art. 30 stabilisce “un continuum tra società scissa 

e società beneficiarie”506: perciò, il primo comma precisa che, in caso di scissione 

parziale, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi 

anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal 

terzo comma. Quest’ultimo prevede che le sanzioni interdittive dovranno applicarsi 

agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito 

del quale il reato è stato commesso. Infine, il secondo comma, afferma che, a 

prescindere dal carattere totale o parziale della scissione, gli enti beneficiari restano 

solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso 

                                                 
503 La Relazione ministeriale propone l’esempio di “una modesta società, responsabile di un illecito 

sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, [che] venga incorporata da 

una grande società con azioni quotate in borsa”; BUSSOLETTI, Procedimento sanzionatorio e “vicende 

modificative degli enti”, in LANCELLOTTI (a cura di), La responsabilità della società per il reato 

dell’amministratore, Milano, 2003, p. 140, parla di vero e proprio “contagio” da parte delle aziende 

malate.  
504 SFAMENI, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente, in ALESSANDRI – BELLUTA 

– BRICCHETTI (a cura di), La responsabilità amminitrativa degli enti, Milano, 2002, p. 160.  
505 Cfr. NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità, 

op. cit., p. 293; BUSSON, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente, in GARUTI (a 

cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, p. 192. 
506 NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità, op. 

cit., p. 327.  
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per i reati commessi anteriormente al perfezionamento dell’operazione, nel limite del 

valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente (la norma, tuttavia, non 

opera per gli enti ai quali risulti devoluto, anche parzialmente, il ramo di attività 

nell’ambito del quale sia stato commesso il reato). Come è stato rilevato in dottrina, la 

disposizione in esame tende, da una parte, ad “allineare le sanzioni pecuniarie alla 

generalità dei debiti dell’ente scisso”, dall’altra, “a coniugare l’applicazione delle 

sanzioni interdittive con la continuità dell’attività produttiva”507. 

Il successivo art. 31 detta alcune disposizioni, comuni alla fusione e alla scissione, 

in tema di determinazione delle sanzioni. Il primo comma, prende innanzitutto in 

considerazione l’ipotesi in cui l’operazione si sia perfezionata prima della conclusione 

del giudizio: in tal caso, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice 

dovrà fare riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente 

originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cui la sanzione stessa fa carico 

dopo la fusione o la scissione508. La norma stabilisce poi che l’ente risultante dalla 

fusione e l’ente al quale, in caso di scissione, sarebbe applicabile la sanzione 

interdittiva, possono chiedere al giudice, anche in un momento successivo all’apertura 

del dibattimento di primo grado, la sostituzione della sanzione interdittiva con quella 

pecuniaria alle condizioni fissate dall’art. 17, quali: il risarcimento integrale del danno 

insieme all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (lett.a); 

l’eliminazione delle carenze organizzative che hanno reso possibile il reato, tramite 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei (lett. b); la messa a 

disposizione del profitto per la confisca (lett. c). Se il giudice accoglie la richiesta, la 

sanzione pecuniaria dovrà essere pari da una a due volte quella inflitta alla società in 

relazione al medesimo reato. La possibilità della conversione della sanzione da 

interdittiva a pecuniaria è riconosciuta anche in fase esecutiva.  

Dalla norma traspare l’intento di premiare il comportamento dell’impresa che, 

dopo la commissione di un illecito, intraprenda un’operazione di fusione o scissione 

                                                 
507 Citazione tratta da PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 213, ma da 

attribuire a PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino, 2005. 
508  Così la Relazione ministeriale. Secondo BUSSON, Responsabilità patrimoniale e vicende 

modificative dell’ente, in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti, op. cit., questa regola 

rappresenterebbe una mitigazione del disposto di cui all’art. 29 c.1 secondo il quale l’ente risultante 

dalla fusione risulta responsabile dei reati che prima erano attribuiti alle società fuse.  



 152 

scegliendo di dotarsi di un’organizzazione interna volta a prevenire ed impedire 

l’eventuale futura commissione dei reati-presupposto509.  

All’art. 32 si trovano alcune disposizioni, anche in questo caso, comuni ai 

fenomeni di scissione e fusione, ed in particolare relative alla rilevanza che queste 

operazioni comportano ai fini della reiterazione. Perciò, se l’ente prodotto dalla 

fusione o l’ente beneficiario della scissione sono responsabili di un reato, il giudice 

può ravvisare la reiterazione valutando, a tal fine, le condanne già inflitte nei confronti 

delle società partecipanti, per i reati commessi anteriormente alle vicende 

modificative. Tuttavia, a differenza di quanto previsto all’art. 20 (che disciplina, 

appunto, alla reiterazione), l’apprezzamento del giudice è qui discrezionale: questi 

sarà, infatti, chiamato a verificare che vi sia un collegamento concreto tra vecchie e 

nuove violazioni che possa legittimare l’applicazione di misure repressive più 

severe510. 

Infine, la Sezione II si chiude con l’art. 33 dedicato all’ipotesi della cessione o del 

conferimento d’azienda: in particolare, il cessionario sarà solidalmente obbligato per 

le sanzioni pecuniarie in caso di cessione dell’azienda nella cui attività sia stato 

commesso il reato (salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente e 

nei limiti del valore dell’azienda)511. 

 

 

 

                                                 
509 Cfr. BUSSON, Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente, in GARUTI (a cura di), 

Responsabilità degli enti, op. cit., p. 192.  
510 NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità, op. 

cit., p. 339.  
511 Si è fatto notare che, rispetto alle vicende modificative, l’ipotesi in esame sembra specificamente 

diretta ad evitare “inopportune remore alla libertà dei traffici ed alla certezza delle operazioni 

commerciali”, così NAPOLEONI, op. cit.; la stessa Relazione ministeriale afferma che “maggiormente 

pregnanti risultano, rispetto ad esse [cessione e conferimento d’azienda], le contrapposte esigenze di 

tutela dell’affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di 

successione a titolo particolare che lasciano inalterata l’identità (e la responsabilità) del cedente o del 

conferente”.  
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3. Le soluzioni adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza francesi per le operazioni 

di trasformazione, fusione e scissione 

 

Si è già anticipato che l’ordinamento francese non prevedere alcuna disciplina 

relativa alle sorti della responsabilità penale dell’ente, qualora questo sia coinvolto in 

un’operazione che comporterà la modificazione strutturale della sua fisionomia.  

Gli interpreti sono intervenuti per cercare di colmare questa lacuna, 

concentrandosi soprattutto sulle operazioni di fusione (per assorbimento) e scissione. 

Sono, quindi, giunti ad alcune soluzioni fortemente contrastanti con quelle adottate dal 

legislatore delegato italiano, e tale dissonanza deriva principalmente dalla diversa 

considerazione che è stata attribuita al principio di personalità della responsabilità 

penale, oltre al pericolo di frode alla legge. 

 

 

3.1. Le vicende modificative successive alla conclusione del procedimento 

 

Quando la vicenda modificativa si verifica in un momento successivo alla 

conclusione del procedimento, la dottrina è concorde nel ritenere che la società 

beneficiaria sia tenuta a subire l’esecuzione della condanna che era stata decisa nei 

confronti dell’ente originario512. A fondamento di questa conclusione viene richiamato 

l’art. 133-1 c.p. 513 : la norma, dopo aver affermato che “la morte del reo o la 

dissoluzione della persona giuridica […] impediscono l’esecuzione della pena”, 

stabilisce che si può, tuttavia, procedere al recupero dell’ammenda e delle spese 

processuali, nonché all’esecuzione della confisca, anche dopo la dissoluzione della 

                                                 
512 Cfr. GAMET, Le principe de personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de 

sociétés, in JCP, 2001, p. 1663; cfr. FORTIS, Extinction de l’action publique et fusion-absorption: on ne 

meurt que deux fois…, in Recueil Dalloz, 2001, p. 1608; cfr. MATSOPOULOU, La société absorbante 

n’est pas pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée, in Recueil Dalloz, 

2001, p. 853;  
513 Art. 133-1 c.p.: “Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où 

la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent 

l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de 

justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de 

la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation”.  
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persona giuridica, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione. Anche la 

giurisprudenza ha avallato questo orientamento facendo richiamo della medesima 

disposizione e affermando che l’ente risultante dall’operazione è tenuto a rispondere 

delle sanzioni se l’operazione è avvenuta dopo l’emanazione della sentenza di 

condanna514.  

Infine, si ritiene che la società risultante dalla fusione e quella che beneficia di una 

scissione sono da ritenersi responsabili se proseguono nell’azione delittuosa dell’ente 

originario o ne traggono comunque profitto: in questo caso, il rimprovero si fonda sul 

fatto che è la stessa “nuova” persona giuridica ad aver tenuto un comportamento 

biasimevole515.  

 

  

3.2. Le vicende modificative antecedenti alla conclusione del procedimento 

 

3.2.1. Il principio di personalità impedisce il trasferimento della responsabilità penale 

all’ente risultante dall’operazione  

 

Occorre, innanzitutto, premettere che, per quanto riguarda le operazioni di 

trasformazione dell’ente, la dottrina sostiene la piena applicabilità dell’art. 121-2 c.p.: 

secondo l’art. 1844-3 c.c.516, la trasformazione comporta il mero cambiamento della 

forma giuridica della personne morale e non la nascita di un nuovo ente, pertanto la 

sua esistenza giuridica non è intaccata e niente impedisce di proseguire nei suoi 

confronti517.  

                                                 
514 Cass. 14-10-2003, in RSC, 2004, p. 339. 
515 Cfr. GAMET, Le principe de personnalité des peines, op. cit. p. 1663.  
516 Art. 1844-3 c.c.: “La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme 

n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle”. 
517 Cfr. PRADEL, La responsabilité pénale des personnes morales en droit français: quelques questions, 

in Rev. pen. dr. pén., 1998, p. 153, sostiene che sarebbe altrimenti ingiustificabile il fatto che gli 

amministratori e l’ente possano andare esenti da responsabilità a causa di un mero cambiamento della 

forma giuridica. 



 155 

Diverse decisioni giurisprudenziali hanno, invece, affrontato il problema di 

stabilire se sia possibile procedere nei confronti dell’ente risultante al termine di 

un’operazione di scissione o fusione, rispondendo ogni volta negativamente sulla base 

del principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall’art. 121-1 c.p.518. 

La questione è stata analizzata innanzitutto dalla Chambre Commerciale della 

Corte di Cassazione519. Il caso ha visto la Commission des Opérations de Bourse 

(COB) riconoscere la responsabilità penale di sette società risultanti da una scissione 

per i fatti commessi dalla persona giuridica originaria, la quale si era quindi dissolta 

prima che fosse intervenuta la sentenza di condanna. La Corte d’Appello ha 

confermato la decisione della COB, finché non si è giunti alla censura da parte della 

Corte di Cassazione secondo la quale il principio di personalità della responsabilità 

penale impedisce, in mancanza di deroghe espresse, di imputare il reato a soggetti 

diversi da coloro che lo hanno commesso (ed è ciò che, a giudizio della Corte, 

avverrebbe approvando la sentenza dei giudici di merito).  

Identica conclusione è stata adottata dalla Chambre criminelle, prima nel 2000520 

poi nel 2003521 e infine nel 2013522. I primi due casi hanno visto i giudici di merito 

condannare, per omicidio e lesioni colpose dovute ad un incidente avvenuto sul luogo 

di lavoro, la società risultante da un’operazione di fusione per incorporazione. Dato 

che la fusione determina la trasmissione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 

                                                 
518 Art. 121-1 c.p.: “Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”; lo stesso principio trova 

consacrazione negli artt. 8 e 9 della Déclaration des droits de l’homme del 1789, considerato testo 

fondamentale dell’ordinamento francese insieme alla Constitution du 4 octobre 1958, alla Charte de 

l'environnement de 2004 e, infine, al Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 
519 Cass. comm. 15-06-1999, in Bull. Joly bourse, 1999, 579.  
520 Cass. 20-06-2000, in Recueil Dalloz, 2001, 853, note de MATSOPOULOU, nelle motivazioni si legge: 

“Aux termes de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait; 

méconnaît ce texte et ce principe la cour d’appel qui, pour déclarer une société, qui avait entre-temps 

absorbé une autre société, coupable du délit de coups et blessures involontaires (basculement sur deux 

ouvriers d’un pupitre servant au transport de plaques de verre), retient que cette dernière, quoique 

radiée du registre du commerce à la suite d’une fusion-absorption, n’a pas été liquidée et n’a pas 

disparu, la société absorbante s’étant substituée à elle, avec transmission universelle de ses droits, 

biens et obligations, alors que l’absorption fait perdre son existence juridique à la société absorbée”. 
521 Cass. 14-10-2003, in RSC, 2004, 339, nelle motivazioni si legge: “Aux termes de l’article 121-1 du 

code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait; cassation de l’arrêt qui, pour 

déclarer une société coupable d’homicide involontaire, après avoir constaté qu’elle avait absorbé une 

autre société postérieurement à l’accident (conséquence de travaux effectués dans les locaux et à la 

demande de cette dernière), énonce qu’elle a "ainsi continué sa personnalité juridique", alors que 

l’absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée”. 
522 Cass. 23-04-2013 n° 12-83.244, Bull. crim. n° 95, in Recueil Dalloz, 2013, 1142. 
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nonché della personalità giuridica in capo alla società incorporante, le Corti d’Appello 

competenti hanno ritenuto che la società incorporata non si fosse mai estinta. Al 

contrario, la Cassazione ha affermato che l’incorporazione determina la cessazione 

dell’esistenza giuridica dell’ente incorporato 523 , perciò, anche se l’operazione in 

questione comporta il trasferimento universale dei diritti, dei beni e delle obbligazioni 

della società originaria in capo alla società risultante, tuttavia, essa non può essere 

ritenuta penalmente responsabile perché non ha personalmente commesso alcun 

illecito penale. Una soluzione diversa sarebbe stata possibile solo se la società 

assorbita fosse stata definitivamente condannata prima della fusione524. 

L’ultimo caso citato ha visto coinvolte alcune società per violazione della 

normativa relativa al tabacco e per diffusione di pubblicità illecita. Nel corso del 

procedimento una di esse aveva assorbito la società Imperial Tobacco France, presunta 

responsabile dei fatti per i quali si procedeva. In contrasto con quanto deciso dai 

giuridici di merito, che avevano ritenuto di condannare la società incorporante presso 

la quale si erano trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’incorporata, 

insieme alla sua personalità giuridica, la Corte di Cassazione ha escluso che la società 

assorbita potesse essere condannata (per effetto dell’operazione essa aveva 

giuridicamente cessato di esistere), né tantomeno poteva esserlo la società 

incorporante (perché, pur avendo assorbito l’ente responsabile, tuttavia rimaneva 

estranea all’illecito).  

In definitiva, la giurisprudenza riconosce che il principio di personalità della 

responsabilità penale trova piena applicazione anche per le persone giuridiche e che 

esso prevale su qualsiasi altro interesse525. In effetti, l’art. 121-1 c.p. è stato inserito 

                                                 
523 La cessazione dell’esistenza giuridica rende impraticabile l’esercizio dell’azione penale nei confronti 

dell’ente, perché – si ricorda – nel diritto francese la responsabilità penale può colpire solamente le 

personnes morales, ossia gli enti che siano dotati di personalità giuridica.  
524 Perché “in questo caso – afferma Cass. Cass. 20-06-2000, op. cit. – l’ammenda non pagata costituisce 

un debito della società, e l’obbligazione al pagamento passerebbe in capo alla società incorporante, 

come tutti gli altri debiti” 
525  Sul principio della responsabilità penale personale si è più volte pronunciato il Conseil 

Constitutionnelle: Cons. Cost. 30-07-1982, 82-143 DC, cons. 10, in JO 31-07-1982, p. 2470; Cons. 

Cost. 16-06-1999, 99-411 DC, cons. 7, in JO 19 -06-1999, p. 9018; Cons. Cost. 13-03-2003, 2003-467 

DC, cons. 64 et 65, in JO 19-03-2003, p. 4789; Cons. Cost. 25-02-2010, 2010-604 DC, cons. 11, in JO 

3-03-2010, p. 4312; Cons. cost. 10-03-2011, 2011-625 DC, cons. 35, 38 et 39, in JO 15-03-2011, p. 

4630; Cons. Cost. 4-05-2012, 2012-239 QPC, cons. 3 et 5 à 7, in JO 5-05-2012, p. 8014. 
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dal legislatore tra le disposizioni generali relative alla responsabilità penale526, e poiché 

il nuovo codice penale francese consente di ritenere responsabili penalmente sia 

persone fisiche che giuridiche, è ragionevole ritenere che la norma in questione 

riguardi tanto le prime quanto le seconde527. 

Ne consegue che, a differenza di quanto avviene nell’ordinamento italiano, 

quando nel corso del procedimento l’ente originario incorre in una vicenda 

modificativa (diversa dalla trasformazione), la personne morale risultante non potrà 

essere perseguita penalmente perché il principio di personalità impedisce di colpire un 

soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto, o meglio, che ne è considerato il 

responsabile. 

Tuttavia, le pronunce raccolte non hanno avuto come unico effetto quello di 

sancire definitivamente l’applicabilità agli enti del principio di cui all’art. 121-1 c.p.. 

Esse, infatti, affermano che l’azione penale non può essere proseguita nemmeno nei 

confronti dell’ente originario quando questo, per effetto dell’operazione modificativa, 

abbia cessato la sua esistenza giuridica528. Perciò, la dissoluzione senza liquidazione 

cui danno luogo le operazioni di fusione e scissione, sono equiparate dalla 

Cassazione529 alla “mort du prévenu” che colpisce le persone fisiche e che, a norma 

dell’art. 6 del codice di procedura penale francese, costituisce una delle condizioni che 

impediscono l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero530.  

 

 

                                                 
526 Esso si colloca nel Livre Ier (Dispositions générales), Titre II (De la responsabilité pénale), Chapitre 

Ier (Dispositions générales), ed è la norma che precede quella che sancisce il riconoscimento della 

responsabilità penale delle persone giuridiche.  
527 Cfr. MATSOPOULOU, La société absorbante, op. cit., p. 853, il quale prosegue affermando: “Comme 

la scission, la fusion est une dissolution sans liquidation, emportant, dès qu’elle est réalisée, 

transmission des éléments actifs et passifs au bénéficiaire de l’opération. Il est clair que, si de tels actes 

sont effectués sans fraude, on ne saurait faire supporter au successeur aux biens une responsabilité 

pénale ne provenant pas de son action personnelle”. 
528 È quanto si legge nelle motivazioni delle sentenze Cass. 20-06-2000, cit., e Cass. 14-10-2003, cit.  
529 Lo afferma in particolare nella sentenza del 2000 (Cass. 20-06-2000, in Recueil Dalloz, 2001, 853).  
530 Cfr. STEFANI – LAVASSEUR – BOULOC, Procédure pénale, Paris, 2014; un’equiparazione simile si 

trova anche nel già citato art. 133-1 c.p. 
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3.2.2. Il rischio di frode alla legge 

 

Anche in Francia è sorto il problema di scongiurare il ricorso ad operazioni di 

fusione e scissione iniziate con il solo scopo di evitare l’applicazione dell’art. 121-2 

c.p. e quindi il riconoscimento di una responsabilità penale.  

Mancando anche in questo caso norme espresse, in dottrina531 sono state proposte 

alcune soluzioni volte, appunto, ad evitare il rischio di frode alla legge.  

L’ipotesi più radicale consisterebbe nell’attribuire al giudice il potere di vietare di 

intraprendere vicende modificative all’ente quando sia coinvolto in un procedimento 

penale in corso532. 

Un’alternativa consisterebbe nell’introdurre delle disposizioni speciali in grado di 

limitare in alcuni casi il principio di personalità della responsabilità penale e, quindi, 

di trasferire la responsabilità dal soggetto originario a quello risultante 533 . Una 

soluzione simile è già stata adottata, per esempio, in ambito di mercati mobiliari: la 

Commission des Opérations de Bourse (COB) in una sua decisione ha affermato che, 

nonostante l’operazione di fusione per assorbimento, la “continuità economica 

preesistente” non era stata interrotta, e perciò ha sanzionato la società incorporante per 

i fatti rimproverati alla società incorporata534. Ciò è stato reso possibile interpretando 

il concetto di entità economica in modo tale da valorizzare l’aspetto della permanenza 

dell’ente originario (e quindi dei mezzi e dei soggetti dai quali è dipesa la realizzazione 

dell’illecito penale) in quello risultante535 . Perciò, nell’ambito della responsabilità 

penale, si suggerisce l’introduzione da parte del legislatore di una norma speciale in 

grado di derogare al principio di personalità e che consenta di trasferire la 

responsabilità in capo all’ente beneficiante o risultante dall’operazione: unica 

                                                 
531 Cfr. GAMET, Le principe de personnalité des peines, op. cit. p. 1663; cfr. MORVAN, note à Cass. 

crim., 20-06-2000, in Dr. soc., 2000, p. 1151; cfr. RONTCHEVSKY, note à Cass. com., 15-06-1999, in 

RTD com., 1999, p. 918; cfr. PRADEL, La responsabilité pénale, op. cit., p. 166; cfr. MATSOPOULOU, 

La société absorbante, op. cit., p. 853. 
532 Secondo GAMET, Le principe de personnalité des peines, op. cit. p. 1663, questa soluzione può essere 

messa in pratica solo se l’art. 706-45 c.p.p. viene modificato in modo tale “da permettere al giudice 

istruttorio d’interdire alla persona giuridica sottoposta a controllo giudiziario di partecipare ad 

un’operazione di fusione o di scissione”. 
533 Cfr. GAMET, Le principe de personnalité des peines, op. cit. p. 1663. 
534 Décision à l’encontre de la societé Vev, 30-06-1992, in Bull. COB n° 259, 1992, 12.  
535 Cour d.’App. Paris, 19-11-1992, in JPC, 1992, 1414; cfr. GAMET, Le principe de personnalité des 

peines, op. cit. p. 1663.. 
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condizione è che sia dimostrato che tra vecchia e nuova personne morale sussista piena 

continuità aziendale, e cioè che tra esse vi sia omogeneità di struttura e soggetti 

coinvolti536.  

 

                                                 
536 Cfr. GAMET, Le principe de personnalité des peines, op. cit. p. 1663. 



Sezione VI 

LA PARTECIPAZIONE DELL’ENTE AL PROCESSO:  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

SOMMARIO: 1. Premessa: cenni alle norme relative al processo all’ente in Italia e in 

Francia. – 2. Il rappresentante legale dell’ente e il suo possibile conflitto di interessi. 

– 3. Il rappresentante legale e la compatibilità o incompatibilità a testimoniare. – 4. La 

richiesta di sostituzione del rappresentante in conflitto proveniente dalla parte civile: 

l’ammissibilità o inammissibilità della costituzione di parte civile nel processo contro 

l’ente. 

 

 

1. Premessa: cenni alle norme relative al processo all’ente in Italia e in Francia 

 

Il riconoscimento della responsabilità dell’ente dipendente da reato porta con sé 

conseguenze che dispiegano i loro effetti anche sul piano processuale.  

In Italia, la disciplina relativa all’accertamento è contenuta in parte nel d.lgs. 

231/2001 (Capo III, artt. da 34 a 82), che come noto ha dato vita ad una sorta di “mini-

codice di rito”537 e in parte nel codice di procedura penale. Tra i due sussiste un 

rapporto di sussidiarietà che deve essere risolto dall’interprete caso per caso e che trova 

fondamento nell’art. 34 del decreto, in base al quale, per il procedimento di 

accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente, si devono osservare le 

norme del capo terzo, nonché le norme del codice di procedura penale (insieme alle 

connesse disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie) in quanto 

compatibili. Perciò, dovranno essere utilizzate, innanzitutto, le norme del d.lgs. 231, e 

solo quando queste non forniscano una risposta o manchino di disciplinare taluni 

                                                 
537 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 220, affermano 

che il “mini-codice” ha il pregio di essere “connesso intimamente alla parte sostanziale del sistema di 

responsabilità degli enti; ricalibrato in taluni istituti per ospitare sulla scena processuale la persona 

giuridica; funzionalizzato ad assecondare, promuovere e premiare sia le condotte riparatorie sia 

l’adozione dei modelli organizzativi da parte della societas; plasmato sul congegno codicistico”. 
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aspetti del procedimento, si potrà attingere alle norme del codice di rito che siano 

conformi alla ratio e alle finalità della normativa speciale.  

In Francia, invece, l’intera disciplina è contenuta nel codice di procedura penale. 

In particolare, il legislatore ha provveduto all’emanazione della Loi d’adaptation del 

16 dicembre 1992 n° 92-1336, “relativa all’entrata in vigore del nuovo codice penale 

e alla modificazione di certe disposizioni di diritto penale e procedura penale rese 

necessarie da questa entrata in vigore” 538 . L’art. 78 della legge ha introdotto 

nell’ambito del Libro IV (intitolato “De quelques procédures particulières”), un nuovo 

Titolo XVIII dedicato alle indagini preliminari, all’istruttoria e al giudizio dei reati 

commessi dalle persone giuridiche e composto degli artt. da 706-41 a 706-46. Il 

legislatore si è limitato ad affermare che tutte le norme del codice di rito e valide per 

le persone fisiche possono applicarsi anche all’ente, salvo alcune eccezioni, contenute 

nel Titolo in questione, e relative per esempio alla determinazione della persona 

incaricata di rappresentare l’ente durante il processo (art. 706-41 c.p.p.). Si noti che, 

anche nell’ordinamento francese, come in quello italiano (a norma dell’art. 35), si è 

scelto di estendere all’ente le disposizioni processualistiche valide per l’imputato e che 

in entrambi si richiede che sia rispettato un canone di compatibilità rispetto al soggetto 

cui si riferiscono: nell’art. 35 d.lgs. ciò avviene in maniera espressa (essa infatti 

dispone che le norme valide per l’imputato si applicano “in quanto compatibili”); 

nell’art. 706-41 c.p.p. in maniera implicita, perché prevede che la disciplina 

processualistica “ordinaria” subisce delle deroghe quando ad essere perseguita sia una 

persona giuridica anziché fisica.  

 

 

2. Il rappresentante legale dell’ente e il suo possibile conflitto di interessi 

 

A norma dell’art. 706-43 del codice di procedura penale francese, l’azione penale 

del pubblico ministero è esercitata nei confronti dell’ente “nella persona del suo 

rappresentante legale”, il quale lo rappresenta in tutti gli atti processuali. È 

                                                 
538 La legge è consultabile su www.legifrance.fr.  
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immediatamente evidente l’affinità di questa norma con l’art. 39 del d.lgs. 231/2001 

che recita: “L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante 

legale”. La ratio di questa scelta è riconducibile, per entrambi gli ordinamenti, al 

rapporto di immedesimazione organica che lega il soggetto collettivo a questa 

particolare figura (in genere si tratta del presidente o dell’amministratore delegato; si 

ricorda che in Francia il rappresentante legale si inquadra nella categoria dell’organe, 

il quale svolge funzioni di direzione e amministrazione).  

La differenza tra i due sistemi si coglie, piuttosto, sul piano della disciplina che 

deve essere seguita qualora il rappresentante legale sia imputato per il reato-

presupposto. Entrambi prendono in considerazione la possibilità che possa crearsi una 

situazione di confitto di interessi, in grado di avere importanti ripercussioni soprattutto 

sul piano processuale come possibile incompatibilità tra la linea difensiva 

dell’imputato-persona fisica e dell’imputato-persona giuridica539. Si è considerato, 

infatti, che l’ente, per far escludere la propria responsabilità, potrebbe tentare di 

dimostrare che il suo rappresentante legale (imputato nel processo per il reato 

presupposto) abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, oppure abbia eluso 

fraudolentemente il modello organizzativo adottato dalla società540; o ancora che, “per 

sfuggire alla condanna, il rappresentante legale tenti di addossare alla persona giuridica 

l’intera responsabilità dei fatti delittuosi”541.  

Ora, il legislatore francese ha espressamente preso in considerazione questa 

eventualità stabilendo che, qualora il rappresentante legale sia perseguito per gli stessi 

fatti da cui discende la responsabilità dell’ente o per fatti connessi, allora potrà 

richiedere al presidente del tribunale di nominarne uno nuovo al suo posto (art. 706-

43 c.1 c.p.p.). La persona giuridica può in ogni caso essere rappresentata da chiunque 

sia munito di una delega di poteri: l’unico adempimento che si richiede è quello di far 

conoscere la propria identità all’autorità giudiziaria, tramite lettera raccomandata; e 

                                                 
539 FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in 

GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 

2002, p. 227. 
540  VARRASO, La partecipazione e l’assistenza delle persone giuridiche delle società e delle 

associazioni nel procedimento penale, in ALESSANDRI – BELLUTA – BRICCHETTI (a cura di), La 

responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 238.  
541 MATSOPOULOU, Responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 2002 (mise à jour : juin 2014), 

p. 61.  
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ciò vale anche per il caso in cui il rappresentante cambi nel corso della procedura (cc. 

2-3-4). Qualora manchi una persona dotata delle condizioni necessarie a rappresentare 

l’ente, il presidente del tribunale, su richiesta del pubblico ministero, del giudice 

istruttore o della parte civile, provvederà a nominare un mandatario a rappresentarlo 

(c. 5). Occorre sottolineare due aspetti della norma. Il legislatore indica quali sono i 

rimedi a disposizione della persona giuridica per superare l’impasse, tuttavia la nomina 

di un “sostituto” è soltanto facoltativa (laddove, prima dell’emanazione della l. 

647/2000 era obbligatoria): essa può avvenire su richiesta del diretto interessato, o in 

alternativa, degli altri soggetti coinvolti nel procedimento, ma non d’ufficio da parte 

del giudice. Può quindi accadere che l’ente partecipi e sia rappresentato in giudizio da 

un soggetto al quale siano personalmente imputati i reati per i quali si procede542.  

Altra particolarità riguarda il fatto che la norma consente la sostituzione facendo 

riferimento sia al reato-presupposto sia ai reati ad esso connessi543. 

In Italia, l’art. 39 si limita a sancire l’incompatibilità ad processum in cui incorre 

il rappresentante legale imputato degli stessi illeciti contestati all’ente. Secondo la 

maggior parte della dottrina544 la regola deve ritenersi estesa anche alle ipotesi di reati 

connessi o collegati con quello principale. Si è rilevato, infatti, che non possa 

partecipare al processo “colui che abbia concorso, cooperato, nonché partecipato con 

una condotta indipendente, alla commissione del reato da cui dipende l’illecito 

amministrativo” 545 : ci si troverebbe davanti al medesimo fatto di reato. Se il 

rappresentante legale è imputato per un reato connesso ai sensi dell’art. 12 c.1 lett. c) 

                                                 
542 Per esempio: Cass. 20-03-2007 n° 08-85.253, in Rev. soc., 2007, 590, note BOULOC.  
543 Nell’art. 706-43 c.1 c.p.p. si legge, infatti : “lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits 

connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal”. 
544 Cfr. FERRUA, Il processo penale, op. cit., p. 227; BASSI – EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, 

Milano, 2006, p. 535; VARRASO, La partecipazione, op. cit., p. 238. 
545 Come afferma BELLUTA, Art. 39, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, 

op. cit., p. 370, il limite discende dall’art. 12 c.1 lett. a) c.p.p. 
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c.p.p.546 o di un reato collegato a norma dell’art. 371 c.2 lett. b) c.p.p.547, non sembra 

scontato che il conflitto sia sempre esistente548.  

In ogni caso, quanto ai provvedimenti che devono essere presi in caso di conflitto 

di interessi, il legislatore delegato italiano (a differenza di quello ordinario francese) 

non ha previsto rimedi espressi, rimettendo la risoluzione di tale situazione alle scelte 

discrezionali dell’impresa549. Le opzioni che si aprono a quest’ultima sono molteplici. 

Innanzitutto, potrà decidere semplicemente di non fare nulla e quindi di non nominare 

alcun nuovo rappresentante legale550: per le fasi processuali l’ente verrà dichiarato 

contumace (art. 41) e la rappresentanza verrà affidata al suo difensore (art. 39 c. 4). 

Ciò significa, per esempio, che nel corso delle indagini preliminari, non sarà possibile 

procedere all’interrogatorio dell’ente oppure che quest’ultimo non potrà rendere 

dichiarazioni spontanee. Se, invece, l’ente vuole partecipare attivamente al processo e 

non incorrere in una dichiarazione di contumacia, può scegliere di nominare un nuovo 

                                                 
546 Ex art. 12 c.p.p.: “Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato 

commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte 

indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una 

sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli 

altri”. 
547  Il secondo comma della norma recita: “Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si 

considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12; b) se si tratta di reati 

dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole 

o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in 

danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla 

prova di un altro reato o di un’altra circostanza; c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla 

stessa fonte”.  
548 Così BELLUTA, Art. 39, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, op. cit., 

p. 370. 
549  Peraltro, proprio per questo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale: il 

rimettente lamentava il fatto che non fosse prevista una disciplina adeguata per l’ipotesi di conflitto di 

interessi tra la l’ente e il suo rappresentante legale e che mancasse un regime sanzionatorio adeguato 

per il caso in cui l’ente fosse stato portato al processo nella persona del legale rappresentante in conflitto; 

oltre a questo si rilevava che la previsione di una incompatibilità ad processum impediva di fatto all’ente 

di predisporre le proprie difese (eventualmente anche contro il rappresentante legale). La Corte 

Costituzionale, con la sentenza 07/186, ritenne tuttavia la questione manifestamente inammissibile per 

gravi carenze nella descrizione della fattispecie e per l’assenza di domande specifiche che avrebbero 

reso indeterminato il suo intervento.  
550 FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale e la partecipazione dell’ente al processo, in LATTANZI 

(a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 

2005, p. 477. 
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rappresentante legale che sia estraneo ai fatti di cui al reato-presupposto551. Questa 

costituisce, tuttavia, una scelta difficilmente praticabile perché comporterebbe uno 

stravolgimento degli equilibri endosocietari, se si considera che la figura del 

rappresentante legale coincide, in genere, con quella del presidente o 

dell’amministratore. In alternativa, l’ente può decidere di nominare un rappresentante 

ad litem che gli consenta di costituirsi regolarmente attraverso procura speciale. 

In ogni caso, ciò che occorre sottolineare è che, mentre nell’ordinamento francese, 

a fronte della facoltatività delle disposizioni fissate nell’art. 706-43 c.p.p., può 

accadere che l’ente venga rappresentato nel processo dal medesimo soggetto al quale 

si imputa la commissione dei reati-presupposto; in Italia, ciò non può mai avvenire: 

l’ente può scegliere discrezionalmente quale soluzione adottare ma si ha in ogni caso 

una incompatibilità processuale che impedisce al rappresentante legale imputato di 

partecipare per conto del soggetto collettivo.  

 

 

3. Il rappresentante legale e la compatibilità o incompatibilità a testimoniare 

 

L’analisi della disciplina francese in tema di rappresentante legale dell’ente 

permette di richiamare altri due aspetti molto interessanti se considerati nell’ottica di 

un confronto con l’ordinamento italiano.  

La prima riguarda lo status del rappresentante legale. 

L’art. 706-43 c.p.p. consente all’ente di partecipare al processo tramite la persona 

che riveste le funzioni di rappresentante legale al momento dell’esercizio dell’azione 

penale nei confronti dell’ente552. L’art. 706-44 stabilisce, inoltre, che egli “non può 

essere oggetto di alcuna misura coercitiva 553  diversa da quelle applicabili al 

testimone”. Perciò, non potrà essere sottoposto, ad esempio, al controllo giudiziario, 

                                                 
551 FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale, op. cit., p. 477.  
552 La prima frase dell’articolo afferma: “L’action publique est exercée à l’encontre de la personne 

morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites”. 
553 Ci si riferisce in particolare alle misure previste dall’art. 109 c.p.p. in base al quale il testimone non 

compare (cioè non risponde ad una prima convocazione) o si rifiuta di rispondere, potrà essere condotto 

in tribunale con l’uso della forza pubblica per l’acquisizione della sua testimonianza. 
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al mandato di custodia o di arresto, all’ordinanza di incarcerazione o, generalmente, 

ad una misura limitativa della libertà personale554. Il rappresentante legale è assimilato 

alla figura del testimone e per questo non può essere trattenuto che per il tempo 

strettamente necessario a prestare la propria testimonianza. Egli viene scelto in quanto 

tale e non in funzione di una sua qualche conoscenza dei fatti incriminati (rispetto ai 

quali si presume la sua totale estraneità)555: si trova così a godere di una immunità che 

conosce, tuttavia, due limitazioni. La prima riguarda l’ipotesi in cui scelga di non 

comparire: in tal caso, a norma dell’art. 109 c.p.p., il giudice può costringerlo a 

comparire ricorrendo alla forza pubblica. La seconda riguarderebbe il caso in cui il 

rappresentante legale sia personalmente implicato nella vicenda come possibile autore 

del reato o di reati connessi: la situazione in passato era risolta sostituendo 

obbligatoriamente il soggetto con un altro, munito di mandato di rappresentanza; ora, 

come si è visto, a seguito della modifica intervenuta nei confronti dell’art. 706-43 

c.p.p. con la l. 647/2000, l’obbligo è stato sostituito con una mera facoltà che consente 

al rappresentante in conflitto di partecipare comunque al processo per conto dell’ente. 

La stessa legge non è invece intervenuta per adattare, rispetto alla nuova previsione, 

anche l’art. 706-44 che equipara la figura del rappresentante legale al testimone.  

Occorre fare una precisazione. Si è detto che la legge fa riferimento alla persona 

che riveste la funzione di rappresentante legale nel momento in cui viene esercitata 

l’azione penale nei confronti della persona giuridica, ed è a questa che si riferisce 

l’equiparazione alla figura del testimone. Può accadere, tuttavia, che le funzioni di 

rappresentanza siano assunte in un momento antecedente al tempo in cui l’ente viene 

perseguito, ad esempio in un epoca coincidente con quella in cui si sono verificati i 

fatti incriminati (e dei quali potrebbe avere piena conoscenza). Come ha fatto notare 

la dottrina, il legislatore non fa alcuna precisazione in merito a chi svolgeva la funzione 

di rappresentante legale all’epoca dei fatti e non è chiaro se debba essere considerato 

come un vero e proprio testimone556. Essa si limita, infatti, ad affermare che, qualora 

                                                 
554 MATSOPOULOU, Responsabilité pénale, op. cit., p. 67.  
555 BUFFELAN – LANORE, La procédure applicable aux infractions commises par les personnes morales, 

in Rev. soc., 1993, p. 315. 
556“È un testimone puro e semplice, oppure potrà godere di una diversa posizione all’interno del 

processo? La legge è muta su questo punto”, così BOULOC, La représentation de la personne morale 

poursuivie : une loi à refaire, in Recueil Dalloz, 1998, p. 296. 
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il rappresentante legale cambi nel corso della procedura, quello nuovo dovrà rendere 

nota la sua identità all’organo giurisdizionale tramite lettera raccomandata. È stata 

avanzata la proposta di non considerarlo come testimone puro e semplice557, e di 

sottoporlo piuttosto ad un regime simile a quello dell’imputato, ma tale suggerimento 

non ha trovato seguito ed ha finito per rimanere isolato. 

Nell’ordinamento italiano la definizione dello status del rappresentante legale 

rappresenta uno tra gli aspetti più complessi della disciplina in esame. In dottrina si 

afferma che ad esso sia stata assegnata una “natura ibrida: da un lato, è la persona fisica 

che interviene per conto della persona giuridica, dall’altro lato non si immedesima 

completamente con l’ente” 558 . Di fatto, nel processo de societate la figura 

dell’imputato coincide con quella dell’ente il quale, tuttavia, partecipa al procedimento 

attraverso il suo rappresentante legale: nei confronti di quest’ultimo opera poi una 

incompatibilità ad processum che non gli consente di essere allo stesso tempo imputato 

del reato-presupposto.  La Relazione ministeriale ha, d’altro canto, rilevato 

un’obiettiva difficoltà a considerare il rappresentante della persona giuridica come 

testimone, ritenendo che la sua posizione sia più vicina a quella di un imputato, 

sebbene sui generis, in quanto ad esso spetta il compito di assicurare le prerogative 

difensive alla persona giuridica, che è il vero imputato del processo: “in realtà, la 

parificazione all’imputato viene effettuata con riferimento all’ente in quanto tale, non 

al rappresentante legale, per il quale è previsto un regime peculiare che non lo esclude 

dalle garanzie riservate all’imputato, ma in taluni casi lo considera anche un 

testimone”559. Sempre nella Relazione si legge che è il rappresentante legale a rendere 

l’interrogatorio per conto dell’ente con tutte le facoltà e i diritti riconosciuti 

all’imputato compresa la facoltà di non rispondere ex art. 63 c.p.p. 

In definitiva, sembra che la figura del rappresentante legale dell’ente oscilli 

continuamente tra i diritti dell’imputato e i doveri del testimone 560 , e lo si può 

comprendere considerando l’art. 44 del d.lgs. 231/2001 dedicato alla “incompatibilità 

con l’ufficio di testimone”. Al primo comma (lett. b) afferma che non può testimoniare 

                                                 
557 BOULOC, La représentation de la personne morale, op. cit., p. 296. 
558 BASSI – EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, p. 647. 
559 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001.  
560 BERNASCONI – BELLUTA, Art. 44, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti: 

commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, p. 388. 
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né la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’art. 39 c. 2, 

né quella che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato. 

Questa previsione lascia intendere, innanzitutto, che il rappresentante legale che 

rivestiva tale funzione al momento della commissione del reato, ma che sia 

successivamente cessato dall’incarico (non essendo stato indicato nella dichiarazione 

costitutiva), può assumere la qualifica di testimone, non rientrando così nella sfera 

dell’incompatibilità561. Inoltre, in dottrina562 si ritiene che, piuttosto che prevedere una 

vera e propria incompatibilità, la norma introduca un limite: se letta a contrariis, essa 

sembra imporre l’obbligo di testimoniare in capo alla persona indicata nell’atto di cui 

all’art. 39 c. 2 e che non rivestiva la funzione di rappresentante legale dell’ente 

all’epoca della realizzazione del reato. Se si aderisce a questa interpretazione, allora si 

può individuare una forte somiglianza tra l’ordinamento italiano e quello francese 

perché il rappresentante “nuovo” assume il ruolo di testimone con il conseguente 

dovere di rispondere secondo verità (pur agendo in nome e per conto dell’ente e quindi 

con lo status di imputato, che ha al contrario diritto al silenzio): egli viene scelto per 

rappresentare l’ente semplicemente in virtù della funzione che svolge, non per una sua 

possibile conoscenza dei fatti per i quali si procede.  

L’incompatibilità a testimoniare di cui all’art. 44 c.1 lett. b) sussiste, pertanto, con 

riferimento al solo rappresentante legale che rivestiva tali funzioni al momento della 

commissione del reato e che le ha mantenute nel corso del procedimento contro l’ente. 

In questo caso, come si è rilevato, l’ordinamento francese non prevede alcuna 

disposizione volta a specificare il ruolo del rappresentante “vecchio”, lasciando quindi 

l’interprete nell’incertezza. In Italia, invece, la sua posizione è assimilata a quella della 

persona imputata in un procedimento connesso e, a norma dell’art. 44 c. 2, per 

acquisirne le dichiarazioni dovrà farsi ricorso agli istituti che si ritrovano nel codice di 

rito. In particolare, si fa riferimento all’interrogatorio di cui all’art. 363 c.p.p. per la 

fase delle indagini, e all’esame di cui all’art. 210 c.p.p. per la fase dibattimentale: 

essendo, in tali sedi, equiparato all’imputato, avrà diritto di tacere o di fare le proprie 

dichiarazioni senza l’obbligo di dire la verità563.  

                                                 
561 Cfr. FIDELBO, Le attribuzioni del giudice, op. cit., p. 447. 
562 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 249. 
563 Una previsione difforme “equivarrebbe ad obbligare l’imputato a deporre contro sé stesso sul fatto 

di reato”, secondo FERRUA, Il processo penale, op. cit., p. 239. 
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Occorre, da ultimo, richiamare il fatto che la disciplina relativa all’imputato nel 

procedimento connesso è stata oggetto di modifica ad opera della l. 63/2001: 

attualmente, l’art. 210 c.p.p. detta disposizioni diverse distinguendo tra connessione 

semplice (ex art. 12 c.1 lett c) c.p.p.) e connessione qualificata (ex art. 12 c.1 lett. a) 

c.p.p.), e da tale distinzione dipendono l’estensione dell’ambito operativo della 

incompatibilità a testimoniare (ex art. 197 c.p.p.) nonché le modalità dell’esame (ex 

art. 210 c. 6 c.p.p.). Dovendosi applicare la disciplina sopravvenuta, ci si chiede quale 

sia il tipo di connessione che lega rappresentante ed ente: la maggior parte della 

dottrina ritiene che debba farsi riferimento alla connessione qualificata564. Ne deriva 

che l’esame del rappresentante legale deve essere condotto secondo le disposizioni 

contenute nei primi cinque commi dell’art. 210 c.p.p., in quanto gli attribuiscono 

l’incompatibilità a testimoniare sui fatti che riguardano l’ente finché non sopraggiunge 

sentenza definitiva di condanna, proscioglimento o applicazione della pena concordata 

ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; mentre non potrà applicarsi il sesto comma della norma 

che contiene il previo avvertimento ex art. 64 c. 3 lett. c) c.p.p. e quindi la possibilità 

che il rappresentante legale si trasformi in testimone (che dovrà essere sentito secondo 

le regole stabilite negli artt. 197-bis c.p.p.) nel momento in cui decida di rendere 

dichiarazioni a carico altrui565.  

 

 

4. La richiesta di sostituzione del rappresentante in conflitto proveniente dalla parte 

civile: cenni all’ammissibilità o inammissibilità della costituzione di parte civile nel 

processo contro l’ente 

 

Il secondo aspetto che merita attenzione riguarda l’ammissibilità o meno della 

costituzione di parte civile contro l’ente imputato.  

                                                 
564 Cfr. FIDELBO, Le attribuzioni del giudice penale, op. cit., p. 447; PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale 

della responsabilità, op. cit., p. 253; PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, Torino, 2005, 

p. 193, ritiene che il rappresentante legale assume “nel processo alieno una posizione uguale a quella 

del coimputato nel medesimo reato mantenendovi identici diritti”.  
565 BERNASCONI – BELLUTA, Art. 44, in PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, La responsabilità degli enti, 

op. cit., p. 392. 
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L’ultimo comma dell’art. 706-43 c.p.p. afferma che qualora manchino persone 

idonee a rappresentare la persona giuridica nel processo, “il presidente del tribunale di 

grande istanza designa, su richiesta del pubblico ministero, del giudice istruttore o 

della parte civile, un mandatario di giustizia per rappresentarla”. La richiesta può 

quindi provenire anche dalla persona che si sia costituita parte civile nel corso del 

processo volto ad accertare la responsabilità dell’ente.  

Stando all’art. 706-41 c.p.p., alla personne morale possono estendersi tutte le 

norme del codice di rito valide per le persone fisiche, salve le disposizioni contenute 

nel Titolo XVIII e che si riferiscono specificamente all’ente (esse riguardano, ad 

esempio, la determinazione della competenza territoriale, l’individuazione del legale 

rappresentante, la possibilità di sottoposizione dell’ente a controllo giudiziario). Tra 

queste, solo l’ultimo comma della norma sopra citata fa menzione della figura della 

parte civile che si presume sia stata ammessa all’interno del procedimento di 

accertamento della responsabilità dell’ente.  

L’art. 2 del codice di rito francese stabilisce che “l’azione civile in riparazione ad 

un danno causato da un crimine, un delitto o una contravvenzione appartiene a tutti 

coloro che hanno subito personalmente un danno direttamente causato 

dall’infrazione”. Perciò, per poter esercitare l’azione civile occorre, innanzitutto, che 

la persona (fisica o giuridica) abbia subìto una infraction pénale, quindi un crimine, 

un delitto o una contravvenzione. Inoltre, occorre che abbia sopportato personalmente 

un pregiudizio, e che quest’ultimo sia stato causato direttamente dal reato. Peraltro, 

non tutti coloro a cui sia stato arrecato un danno possono solo per questo considerarsi 

vittime in senso penale: la vittima è quella che subisce un pregiudizio che corrisponde 

esattamente al risultato penale del fatto criminoso566. Il motivo di condizioni così 

ristrette è da ricondursi al fatto che, a norma dell’art. 1 c.p.p., l’azione civile è in grado 

di mettere in moto quella penale. La parte che si costituisce parte civile deve poi avere 

un interesse ad agire: perciò l’azione che intende esercitare deve essere in grado di 

procurarle un vantaggio, non importa se materiale (il risarcimento del danno) o morale 

(come l’aver partecipato all’accusa), poiché essa costituisce la soluzione al pregiudizio 

                                                 
566 AMBROISE – CASTEROT, Action civile, consultabile su www.dalloz.fr, 2012 (mise à jour: janvier 

2014), n° 54. 
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subito 567 . Infine, perché l’azione sia recevable, è necessario che l’accusato sia 

riconosciuto responsabile del reato per cui si procede568.  

Tutte le condizioni ora menzionate possono essere pienamente soddisfatte anche 

dalla persona giuridica ritenuta responsabile del reato materialmente realizzato 

dall’essere umano. 

Tra i soggetti passivi dell’azione civile viene innanzitutto in considerazione 

l’imputato569 e quindi la persona fisica o giuridica che abbia commesso o tentato570 di 

commettere il reato. Bisogna ricordare che, stando al disposto legislativo, per ritenere 

responsabile la personne morale, gli elementi costitutivi del fatto criminoso devono 

essere valutati in capo alla persona fisica, che ne è l’autrice materiale. Se le condizioni 

di cui all’art. 121-2 c.p. sono soddisfatte, l’ente potrà essere ritenuto responsabile (di 

riflesso) di quel medesimo reato, e non di un autonomo illecito (come avviene in 

Italia). Per questo motivo, secondo la dottrina 571 , e con le conferme della 

giurisprudenza572, l’azione in questione potrà essere rivolta direttamente nei confronti 

del soggetto collettivo (comunque sempre nella persona del suo legale rappresentante). 

In ogni caso, il principio del cumulo di responsabilità consente alla parte civile di 

                                                 
567 AMBROISE – CASTEROT, Action civile, op. cit. 
568 AMBROISE – CASTÉROT, Action civile, op. cit., afferma che, in linea di principio, vale la regola per 

cui occorre la declaratoria di colpevolezza dell’imputato, tuttavia “il importe peu que le délinquant soit 

ou non condamné à exécuter une peine”.  
569 Possono, inoltre essere soggetti passivi dell’azione, gli eredi dell’imputato deceduto prima della 

sentenza di condanna e il responsabile civile dell’accusato, così DANTI – JUAN, Action civile, 

consultabile su www.dalloz.fr, 2009 (mise à jour: juin 2013), p. 100.  
570  Ai sensi dell’art. 121-4 c.p.: “Est auteur de l’infraction la personne qui: 1° Commet les faits 

incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit”. 
571 Cfr. DANTI – JUAN, Action civile, op. cit., p. 100; Cfr. AMBROISE – CASTEROT, Action civile, op. cit., 

p. 532; Cfr. MATSOPOULOU, Responsabilité pénale, op. cit., p. 70.  
572  Cass. 20-06-2000 n° 99-86.742, Bull. crim. n° 237, in Dalloz actualité, 2001, 853, note 

MATSOPOULOU; Cass. 18-03-2003 n° 03-81.015, Bull. crim. n° 69 ; Cass. 14-10-2003 n° 02-86.376, 

Bull. crim. n° 189, in Rev. soc., 2004, 161, note BOULOC; Cass. 3-05-2006 n° 05-85.089, Bull. crim. n° 

118, in AJ pénal, 2006, 362, obs. RONDEY; Cass. 9-03-2010 n° 08-88.501; Cass. 9-11-2010 n° 09-

88.272, in Dalloz actualité, 2010, 2707, obs. LAVRIC; Cass. 20-11-2012 n° 12-80.530, in Dalloz 

actualité, 2013, obs. WINCKELMULLER; Cass. 18-12-2012 n° 11-88.535; Cass. 23-04-2013 n° 12-

83.244, in Dalloz actualité, 2013, obs. FUCINI, quest’ultima sentenza ha visto rigettata la richiesta della 

parte civile perché, a causa di una fusione avvenuta prima della sentenza di condanna, la società 

(assorbita) ritenuta responsabile era venuta meno per effetto dell’operazione. E visto che “le juge pénal 

ne peut connaître d’actions civiles qui ne prennent pas leur source dans un délit pénal reconnu”, allora 

“s’il n’y a pas de délinquant punissable, le juge pénal ne peut accorder une quelconque réparation”.  
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rivolgere il proprio reclamo indifferentemente nei confronti dell’una o dell’altra 

persona573.  

In Italia, il d.lgs. 231/2001 non si occupa direttamente della questione ma tra gli 

interpreti prevale l’opinione di chi ritiene inammissibile la costituzione di parte civile 

contro l’ente. A ben vedere, questo orientamento ha prevalso fino ad ora, ma una 

recente sentenza della Corte Costituzionale sembra aver messo nuovamente le carte in 

gioco.  

Secondo la parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza che, al contrario, 

ne sostiene l’ammissibilità, la fonte della sua legittimazione giuridica deriverebbe 

dalla lettura combinata del decreto legislativo con l’art. 2043 del codice civile, in 

quanto si tratta di una “responsabilità da reato direttamente riconducibile alla 

risarcibilità dei danni da reato di cui parla l’art. 185 c.p.”574.  

Contro questa opinione, si è detto che l’art. 185 c.p. prevede sì l’obbligo di 

risarcire il danno, ma in capo al soggetto che sia colpevole di un reato; inoltre, a norma 

dell’art. 74 c.p.p., nel processo penale l’azione civile volta ad ottenere il risarcimento 

del danno può essere esercitata solo nei confronti dell’imputato o del responsabile 

civile575. Come ha rilevato la Cassazione576, il d.lgs. 231/2001 stabilisce, invece, che 

l’ente risponda non del reato (che viene attribuito alla persona fisica), ma di un 

autonomo illecito amministrativo che, pur essendo dipendente dal reato-presupposto, 

tuttavia trova fondamento sui criteri oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del 

                                                 
573 Cfr. DANTI – JUAN, Action civile, op. cit. 
574 GROSSO, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai 

sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 1333; cfr. 

SANTORIELLO, La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della 

Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?, in Arc. pen., 2013/3;  

G.i.p. Trib. Milano, 24-01-2008, Enipower, in Guida dir., 2008, p. 76; G.i.p. Trib. Torino, 26-01-2006, 

consultabile su www.Rivista231.it; G.u.p. Trib. Milano, 9-07-2009, inedita. 
575 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità, op. cit., p. 245. 
576 Cass. pen. sez. VI, 5-10-2010 n° 2251, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011/1-2, p. 275. La sentenza è 

stata oggetto di numerosi commenti: BALDUCCI, La Corte di Cassazione prende posizione sulla 

costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p. 1121; 

VARRASO, L’“ostinato silenzio” del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla costituzione di parte civile nei confronti 

dell’ente ha un suo “perché”, in Cass. pen., 2011/7-8, p. 2545; MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente 

e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n.231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, p. 2545; 

VARANELLI, La Cassazione esclude l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli 

enti, in Le Società, 2011, p. 575; BRICCHETTI, La persona giuridica non risponde del reato ma di un 

illecito inidoneo per il risarcimento, in Guida dir., 2011/9, p. 52. 
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decreto e che, per questo motivo, è inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria della parte 

civile. Il danno di cui si richiede riparazione deriva dal reato (della persona fisica) e 

non dall’autonomo illecito (della persona giuridica). Addirittura, la Corte ha affermato 

che non sia nemmeno “individuabile un danno derivante dall’illecito amministrativo, 

diverso da quello prodotto dal reato”: se si ragionasse in termini difformi, si 

giungerebbe alla conclusione che il danno da reato possa essere indifferentemente 

attribuito alla condotta del soggetto agente o dell’ente, ma tale conclusione deve 

ritenersi contraddetta dalla diversità degli illeciti che sono attribuiti ai due soggetti e 

dall’autonomia che ne contraddistingue i comportamenti577.  

La mancata disciplina dell’istituto da parte del decreto non deve, quindi, 

considerarsi come una svista del legislatore delegato cui porre rimedio ricorrendo alle 

norme del codice di procedura penale, grazie al rinvio di cui all’art. 34: al contrario, 

essa manifesta “la consapevole scelta del legislatore di operare una deroga rispetto alla 

regolamentazione codicistica”578. Infatti, le disposizioni del codice di rito in tema di 

costituzione di parte civile non consentono di assegnare l’obbligo risarcitorio alla 

persona giuridica, ma solo a quella fisica579.  

Un altro argomento è stato tratto dal fatto che la disciplina relativa al sequestro 

conservativo di cui all’art. 54 attribuisce il potere di richiedere la cautela reale al solo 

pubblico ministero in modo da garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle 

spese processuali e di ogni altra somma dovuta all’erario: è esclusa, invece, ogni 

iniziativa della parte civile che abbia lo scopo di tutelare le sue eventuali obbligazioni 

civili580.  

Qualcuno, sostiene infine che la possibilità di costituirsi parte civile nel processo 

dipenda solamente dalla natura che si sceglie di riconoscere alla responsabilità 

dell’ente: perciò, l’azione civile potrà essere esercitata anche nel processo de societate 

                                                 
577 Cass. pen. sez. VI, 5-10-2010 n° 2251, op. cit.; cfr. SANTORIELLO, La costituzione di parte civile, op. 

cit. 
578 Cass. pen. sez. VI, 5-10-2010 n° 2251, op. cit.; cfr. PAOLOZZI, Processo agli enti (giudizio di 

cognizione), in Dig. disc. pen., Torino, 2005, p. 1172. 
579 VARRASO, La partecipazione, op. cit., p. 254. 
580 Cfr. BASSI, La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2009/3, p. 24.  
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solo nel caso in cui si stabilisca definitivamente che la natura della responsabilità sia 

penale581.  

La tesi dell’inammissibilità è stata sostenuta anche dalla Corte di Giustizia 

Europea582 che, per la verità, era stata chiamata a stabilire se l’articolato di cui al d.lgs. 

231/2001 fosse o meno conforme con l’ordinamento comunitario ed, in particolare, 

con l’art. 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI, secondo la quale gli Stati 

membri devono garantire alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un 

ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell’autore 

del reato nell’ambito dello stesso procedimento penale, salvo i casi in cui il diritto 

nazionale non preveda modalità alternative di risarcimento583.  

La Corte, contrariamente a quanto affermato dall’Avvocato Generale584, ha negato 

la presenza di un contrasto tra diritto interno e normativa comunitaria; ha, inoltre, 

                                                 
581 VIGNOLI, La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 

imputato, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006/3, p. 19, afferma che o 

“vengono a integrarsi gli estremi del reato oppure l’esercizio dell’azione civile pare preclusa”. 
582 Corte di Giustizia EU sez. II, 12-07-2012 n° C-79/11, Giovanardi, consultabile su 

www.penalecontemporaneo.it, sulla quale sono intervenuti i commenti di VALSECCHI – VIGANÒ, 

Secondo la Corte di Giustizia UE, l’inammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente 

imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell’Unione, in Dir. pen. cont., 2012; BELTRAMI, 

L’inammissibilità della costituzione di parte civile in danno all’ente al vaglio della Corte di Giustizia 

EU, in Arc. pen., 2013, p. 213; MAGLIOCCA, La costituzione di parte civile nel processo de societate: 

questione definitivamente risolta?, in Arc. pen., 2011, p. 284. 
583 Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Firenze emanò ordinanza (9-02-2011) con la quale rilevò, 

innanzitutto, la mancanza di disciplina relativa alla costituzione di parte civile all’interno del d.lgs. 

231/2001 e, in secondo luogo, stando all’orientamento dominante in dottrina e giurisprudenza, 

l’impossibilità di colmare tale lacuna ricorrendo alla disciplina della costituzione di parte civile 

contenuta nel codice di procedura penale. Sollevò quindi questione pregiudiziale di interpretazione, con 

la quale chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione di “tutte 

le decisioni europee che concernono la posizione della persona offesa”, con riguardo, in particolare, alla 

decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.  
584 L’avvocato Generale sosteneva, infatti, la natura penale del procedimento volto all’accertamento 

della responsabilità dell’ente, sulla base di una serie di argomentazioni: (1) si tratterebbe di un 

procedimento volto ad accertare la responsabilità dell’ente per un illecito definito rinviando alle norme 

del codice penale; (2) la responsabilità si fonderebbe su un illecito penale commesso dalla persona 

fisica; (3) la responsabilità verrebbe accertata nell’ambito di un procedimento che si svolge davanti ad 

un giudice penale, disciplinato dal codice di procedura penale, e normalmente riunito al processo a 

carico della persona fisica responsabile del reato-presupposto. In conclusione, secondo l’Avvocato 

Generale, l’Italia sarebbe tenuta ad assicurare alla vittima del reato la possibilità di ottenere nell’ambito 

dello stesso procedimento penale celebrato contro l’ente, una decisione relativa al risarcimento dei danni 

subiti, dovendosi per converso ritenere insufficiente una tutela risarcitoria azionabile esclusivamente 

con separata azione innanzi al giudice civile ovvero mediante la citazione dell’ente nel processo penale 

quale responsabile civile per il fatto commesso dall’imputato persona fisica.  
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rilevato che la disciplina italiana consente alle vittime del reato di far valere la loto 

pretesa risarcitoria nel corso del procedimento penale, costituendosi parti civili nei 

confronti delle persone fisiche autrici del reato-presupposto. In tal senso, quindi, tale 

situazione non è in contrasto ma, anzi, “si concilia con lo scopo perseguito dall’art. 9, 

§ 1, della decisione quadro, consistente nel garantire alla vittima il diritto di ottenere 

una decisione relativa al risarcimento, da parte dell’autore del reato, nell’ambito del 

procedimento penale ed entro un ragionevole lasso di tempo”. La disposizione, 

tuttavia, non può essere interpretata nel senso che alla vittima deve anche essere 

garantito il diritto di ottenere il risarcimento in questione dalla persona giuridica 

imputata per un illecito amministrativo derivante dal reato.  

Come anticipato, anche la Corte Costituzionale 585  è recentemente intervenuta 

sulla questione, prendendo una posizione che appare decisamente favorevole 

all’ammissibilità della costituzione di parte civile e scostandosi, quindi, da quanto fin 

ora sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.  

Il caso586 ha preso avvio con l’iniziativa del Tribunale di Firenze, nell’ambito del 

medesimo procedimento che ha condotto all’adozione della decisione da parte della 

Corte di Giustizia Europea. Le parti coinvolte nel processo, negata loro la possibilità 

di un’azione diretta nei confronti dell’ente (a seguito della sentenza dei giudici di 

Lussemburgo), decisero di agire in via indiretta, in particolare, citando l’ente come 

responsabile civile per il fatto dei suoi dipendenti coimputati nel processo.  

Il G.u.p. del Tribunale di Firenze, ritenendo che tale citazione fosse in contrasto 

con l’art. 83 c.1 c.p.p.587, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale rispetto all’art. 3 Cost. dell’art. 83 c.p.p. e dell’intero 

impianto normativo di cui al d.lgs. 231/2001 nella parte in cui “non prevedono 

espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato possano 

chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e 

                                                 
585 Corte Cost. 18-07-2014 n° 218, consultabile su www.penalecontemporaneo.it. 
586 Per la ricostruzione della vicenda e l’analisi della sentenza in esame, si veda SALA, Ancora in tema 

di azione civile nel processo penale de societate: la Corte Costituzionale ammette la citazione dell’ente 

come responsabile civile, 2014, consultabile su www.penalecontemporaneo.it.  
587 La norma afferma: “Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo 

penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico 

ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso 

in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”. 
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nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone 

giuridiche e gli enti sono chiamati a rispondere per il comportamento dei loro 

dipendenti”. Nel caso di specie, si è rilevata la possibilità di citare come responsabili 

civili ex art. 83 c.p.p. le persone giuridiche e gli enti che devono rispondere dei 

comportamenti dei loro dipendenti e che non sono parimenti inclusi nel processo per 

la forma di responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001. Per questo motivo, è sembrato 

potersi ravvisare una “ingiusta disparità di trattamento tra le persone offese nel 

processo penale” a seconda che gli enti, chiamati a rispondere dei comportamenti dei 

loro dipendenti, debbano anche partecipare al processo per l’accertamento della loro 

responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001: solo quando ciò non sia necessario (e quindi 

non sia addebitata loro alcuna responsabilità), essi potrebbero essere citati come 

responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.1 c.p.p.  

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’inammissibilità della questione 

facendo leva, da una parte, sulla eccessiva genericità della formulazione (il rimettente 

lamentava infatti il contrasto rispetto all’interno impianto normativo di cui al decreto 

del 2001 senza fare riferimento ad una precisa norma); dall’altra, sull’erronea 

interpretazione dell’art. 83 c.p.p. fornita dal giudice a quo.  Rispetto a questo secondo 

aspetto, la Corte è giunta ad affermare che la norma dovrebbe essere interpretata nel 

senso di ritenere sempre ammissibile la citazione dell’imputato come responsabile 

civile per il fatto dei coimputati prima del proscioglimento: essa, in particolare, sarebbe 

“ammessa sotto condizione, nel senso che produce effetto solo nel caso in cui 

l’imputato venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere”.  

In definitiva, la decisione della Consulta sancisce definitivamente l’ammissibilità 

della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente nell’ambito di un procedimento 

ai sensi del d.lgs. 231/2001, seppure in via indiretta, cioè tramite la citazione del 

responsabile civile. Ne consegue che essa è sempre accettata quando il procedimento 

veda coinvolta una società insieme ai suoi dipendenti in veste di “coimputati”; al 

contrario, quando ciò non si verifichi e non sia presente alcuna persona fisica imputata, 

conformemente all’attuale orientamento maggioritario, non potrà essere ammessa588.  

 

                                                 
588 SALA, Ancora in tema di azione civile, op. cit. 



Capitolo III 

LA NATURA GIURIDICA  

DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vexata quaestio (tutta italiana) relativa alla natura 

penale o amministrativa della responsabilità degli enti. – 2.1. Gli orientamenti della 

dottrina. – 2.2. Gli orientamenti della giurisprudenza alla luce delle pronunce più 

recenti. 

 

 

1. Premessa 

 

La differenza più significativa che coinvolge i due ordinamenti in esame e che 

costituisce il fondamento della maggior parte delle disuguaglianze che possono 

riscontrarsi nei due sistemi normativi, è rappresentata proprio dalla natura giuridica 

della responsabilità ascritta all’ente.  

In Francia la responsabilità della personne morale è indiscutibilmente penale: a 

norma dell’art. 121-2 c.p., infatti, l’ente è considerato responsabile del reato che è stato 

materialmente commesso dalla persona fisica, e la sua responsabilità si cumula con 

quella dell’organo o del rappresentante che ha agito per suo conto. Dall’unico fatto 

deriva un’unica responsabilità penale che colpisce la persona fisica che ha agito e 

l’ente che ne ha tratto beneficio o che ha costituito il mezzo attraverso il quale 

realizzarlo.  

In Italia la responsabilità dell’ente è qualificata come amministrativa. Si prevede in 

particolare che dal singolo evento storico discendano la responsabilità penale del 

soggetto apicale o del subordinato e la responsabilità amministrativa dell’ente nel cui 

interesse o vantaggio il reato sia stato commesso589. Il fatto quindi si declinerebbe in 

un illecito penale della persona fisica e in un autonomo illecito amministrativo 

attribuito alla persona giuridica.  

                                                 
589 PRESUTTI – BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 9. 



 178 

Nella Relazione ministeriale si afferma che, nonostante l’assenza di “insuperabili 

controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale 

degli enti”, il legislatore “ha optato per un tipo di responsabilità amministrativa”. 

Peraltro, è la stessa Relazione ad ammettere, in un caso, che questa responsabilità 

diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo desunto dalla l. 

689/1981 e che quindi deve parlarsi della “nascita di un tertium genus che coniuga i 

tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo”; mentre altrove, come 

già più volte richiamato, si legge che il sistema della responsabilità degli enti è stato 

predisposto in modo da rispettare anche i principi costituzionali alla base del diritto 

penale, del quale condividerebbe la caratterizzazione afflittiva e rispetto al quale vi 

sarebbe un’evidente affinità. 

Queste ultime considerazioni non hanno fatto che alimentare l’ormai famoso 

dibattito giurisprudenziale, ma soprattutto dottrinale, relativo alla natura giuridica 

della responsabilità degli enti. Perciò, come noto, vi è una prima corrente (che può 

dirsi maggioritaria in dottrina e minoritaria in giurisprudenza) secondo la quale la 

responsabilità avrebbe natura sostanzialmente penale, dovendosi mettere da parte il 

nomen juris utilizzato dal legislatore delegato per qualificarla590; un’altra che sostiene 

                                                 
590 Si richiamano, tra gli altri, AMARELLI, Profili pratici della questione sulla natura giuridica della 

responsabilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006/1, p. 151; 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. proc. pen., 2001, p. 1130; FERRUA, Le insanabili contraddizioni nella responsabilità 

dell’impresa, in Dir. e giust., 2001/29, p. 8; FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e 

anomalie nelle regole di accertamento, in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti 

amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002, p. 223; CONTI, La responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche. Abbandonato il principio societas delinquere non potest?, in CONTI (a cura 

di), Il diritto penale dell’impresa. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico della economia, 

vol. XXV, Padova, 2001, p. 866; FIORELLA, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della 

responsabilità amministrativa, in LANCELLOTTI (a cura di), La responsabilità della società per il reato 

dell’amministratore, Torino, 2003, p. 85; GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti: sanzioni e 

loro natura, Milano, 2006, p. 190; MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche: un primo sguardo d’insieme, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, p. 1114; PIERGALLINI, 

Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002a, 

p. 598; DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di 

imputazione, in Dir. pen. cont., 2012; PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas 

delinquere (et puniri) potest, in Corr. Giur., 2001, p. 847; PALIERO, La responsabilità penale della 

persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in PALAZZO (a cura di), Societas puniri 

potest, Padova, 2003, p. 19; MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure 

interdittive, in Dir. e giust., 2001/23, p. 8. Appare favorevole ad “etichettare” come penale la 

responsabilità da reato delle imprese anche MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone 

giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445, che individua una 
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la natura autenticamente amministrativa della responsabilità591; infine, vi è chi ritiene 

che debba parlarsi di quel tertium genus cui accenna la stessa Relazione ministeriale 

al d.lgs. 231 592 : in questo caso si tratterebbe di un sistema derivante dalla 

combinazione di elementi del sistema punitivo criminale (il fatto di reato e il ricorso 

alle garanzie del processo penale) e del sistema punitivo amministrativo (la natura 

delle sanzioni)593 e che, pur essendo legato ai presupposti penalistici e governato dalle 

“garanzie forti del diritto penale”, tuttavia “rispetto al diritto penale classico presenta 

inevitabili diversità, dovute alla diversità dei destinatari”594. 

La questione della natura giuridica formalmente e sostanzialmente penale piuttosto 

che amministrativa (o di tertium genus) ha destato perplessità persino nella dottrina 

d’oltralpe nella quale si legge che “di fronte alla natura amministrativa della 

responsabilità delle persone giuridiche indicata dal decreto legislativo n. 231 

nell’intitolazione stessa, l’interprete straniero rimane un po’ perplesso quando poi si 

                                                 
possibile giustificazione all’abbondono della qualificazione come amministrativa di detta responsabilità 

nel principio di uguaglianza, ispirandosi alle parole di HIRSCH, Die Frage des Straffahigkeit von 

Personenverbanden, in Strafrechtliche Probleme, 1999, p. 597: “è ingiustificabile che un fatto sia per 

il singolo autore un illecito criminale, e non lo sia per l’impresa che sta alle sue spalle: è un privilegio 

senza giustificazione oggettiva!”.  
591 Ad esempio, MARINUCCI, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline 

contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1193; MARINUCCI, Relazione di sintesi, in PALAZZO 

(a cura di), Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi. Atti del Convegno 

(15-16 marzo 2002), Padova, 2003 p. 306; COCCO, L’illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo 

dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004/1, p. 90; ROMANO, La responsabilità 

amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, p. 398; PIZZOTTI, 

La natura della responsabilità delle società nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Resp. civ. e prev., 2002, 

p. 914. 
592 Si vedano AMODIO, Prevenzione del rischio di impresa e modelli integrati di responsabilità degli 

enti, in Cass. pen., 2005, p. 322; PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di 

imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 417; DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo 

illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, Milano, 2005, p. 16; AMBROSETTI, Efficacia della legge penale nei confronti delle 

persone. Persone giuridiche e responsabilità amministrativa da reato, in RONCO (dir.), Commentario 

sistematico al codice penale. La legge penale, Bologna, 2006, p. 191; FLORA, Le sanzioni punitive nei 

confronti delle persone giuridiche: un esempio di «metamorfosi» della sanzione penale?, in Dir. pen. 

proc., 2003/11, p. 1398. 
593 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. proc. pen., 2001, p. 1130, il quale prosegue 

definendo tali soluzioni come “centauresche”, da guardare con diffidenza e, anzi, da utilizzare solo 

come extrema ratio “quando non residua altra possibilità di soddisfacente qualificazione ed 

inquadramento sistematico delle novità legislative”.  
594 Relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Parte generale, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2001, p. 645. 
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accorge che la sanzione viene inflitta dal giudice penale. Tanto più che se è francese, 

gli sembrerà logico che la qualificazione come penale o amministrativa di una sanzione 

dipenda dalla natura dell’autorità che la infligge e non da quella dell’illecito”595. 

Risulta allora evidente che il problema non possa essere liquidato come meramente 

accademico o nominalistico perché da esso dipende la coerenza stessa dell’apparato 

normativo predisposto per la materia della responsabilità d’impresa e, in definitiva, 

l’applicabilità dei principi costituzionali posti a fondamento del diritto penale596: se si 

riconosce la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti, allora dovrà 

parimenti riconoscersi il valore vincolante rispetto all’articolato del 2001 dei principi 

costituzionali sanciti, in particolare, dagli artt. 25 comma 2 (principio di legalità in 

tutte le sue diverse declinazioni di riserva di legge, principio di determinatezza, 

principio di tassatività, divieto di analogia in malam partem, principio di 

irretroattività), e 27 commi 1 (principio di personalità della responsabilità penale), 2 

(principio di presunzione di non colpevolezza) e 3 (principio della finalità rieducativa 

delle pene). Allo stesso modo, dovrà valutarsi la conformità della disciplina del decreto 

rispetto ai principi che la Costituzione detta per il processo penale, e quindi agli artt. 

111 (principio del giusto processo, anche in questo caso, nelle sue molteplici 

sfaccettature) e 112 (principio di obbligatorietà dell’azione penale). La stessa Corte 

Costituzionale ha più volte ribadito che i principi penalistici di rango costituzionale 

non possono essere invocati nei confronti di fonti normative di rango ordinario 

statuenti meri illeciti o sanzioni amministrative, dovendoli pertanto considerare 

estranei alla materia penale-amministrativa597.  

                                                 
595  DUCOULOUX-FAVARD, Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle 

persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

italiana, in PALAZZO (a cura di), Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi. 

Atti del Convegno (15-16 marzo 2002), Padova, 2003. 
596 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151; MEREU, La responsabilità “da reato” degli enti 

collettivi e i criteri di attribuzione della responsabilità tra teoria e prassi, in Ind. pen., 2006, p. 45; 

PADOVANI, Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità “amministrativa” delle 

persone giuridiche, in DE FRANCESCO (a cura di), La responsabilità degli enti: un nuovo modello di 

“giustizia punitiva”, Torino, 2004, p. 14; DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. 

amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in 

GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 

2002, p. 80. 
597 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151, richiama in proposito alcune decisioni della Corte 

Costituzionale a titolo esemplificativo: C. Cost., 14-03-1984, n° 68, in Giur. cost., 1984, p. 422; C. 
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Prima di ripercorrere le principali ragioni addotte dalle diverse correnti di pensiero 

per affermare che la responsabilità sia penale piuttosto che amministrativa, è 

opportuno fare un’ultima annotazione (purtroppo solo per brevi cenni, non 

consentendo, questa sede, un più ampio approfondimento) che consente di individuare 

un ulteriore indizio per ritenere che il dibattito circa la natura giuridica non sia affatto 

sterile e fine a se stesso.  

La preminenza dell’interpretazione sostanzialistica della natura penale delle norme 

di diritto interno rispetto alla loro qualificazione formale, collegata al nomen di volta 

in volta utilizzato nei diversi ordinamenti, è stata, infatti, affermata anche dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sottolineato il “valore relativo” del solo dato 

nominalistico598. La Corte EDU in particolare ha elaborato una serie di principi che 

consentirebbero di chiarire se una certa sanzione presenti caratteristiche tipicamente 

punitive e se sia, quindi, possibile ricondurla entro l’ambito delle sanzioni penali, 

prescindendo dalla loro qualificazione formale. Si tratta dei c.d. criteri di Engel che 

possono essere suddivisi in tre categorie: (1) la qualificazione giuridica che il diritto 

interno utilizza per identificare la misura; (2) la natura dell’infrazione; (3) la natura e 

il grado di severità della sanzione599.  

Per la materia che qui interessa, la riconduzione della disciplina della responsabilità 

degli enti alla matière pénale, sulla base dei principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo, 

avrebbe la conseguenza di rendere applicabili alle persone giuridiche tutte le garanzie 

                                                 
Cost., ord. 9-02-2001, n° 33, in Dir. pen. proc., 2001, p. 327; C. Cost., ord. 5-07-2002, n° 319, in Giur. 

cost., 2002, p. 2466; C. Cost., ord. 15-07-2004, n° 226, in Foro it., 2004, p. 2616. 
598 Il richiamo è alla sentenza della Corte EDU, Engel vs. Paesi Bassi, 8-06-1976, §§ 82-83, consultabile 

su www.echr.coe.int. Sull’evoluzione del concetto di matière pénale e per un commento alla sentenza 

si vedano, tra gli altri, ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti umani, la responsabilità delle 

persone morali e la nozione di pena, in Cass. pen., 2003, suppl. VI, p. 35; MAZZACUVA, La materia 

penale e il “doppio binario” della corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2014, p. 1939; VIGANÒ, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra 

giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Dir. pen. cont., 2014/2, p. 167; FIORELLA, From “Macro-

anthropos” to “Multi-person Organisation”. Logic and structure of compliance programs in the 

corporate criminal liability, in FIORELLA (a cura di), Corporate criminal liability and compliance 

programs. Towards a common model in the European Union, vol. II, Napoli, 2012, p. 384; DELMAS-

MARTY (a cura di), La matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, in 

RSC, 1987, p. 820. 
599 Ad esempio, ha fatto ricorso ai criteri di Engel proprio per affermare la natura sostanzialmente penale 

della responsabilità degli enti il Trib. Torino, sez. I, 10-01-2013, commentata da TRINCHERA, Infortuni 

sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: un’altra sentenza di assoluzione. 

Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?, in Dir. pen. cont., 2013. 
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di cui devono poter beneficiare le persone nei confronti delle quali sia mossa un’accusa 

in materia penale600.  

 

 

2. La vexata quaestio (tutta italiana) relativa alla natura penale o amministrativa della 

responsabilità degli enti 

 

2.1. Gli orientamenti della dottrina 

 

Si è fatto notare che l’articolato di cui al d.lgs. 231/2001 ben si presta a letture 

diversificate, posto che certi argomenti vengono richiamati a sostegno della natura 

penale della responsabilità, mentre altri sono utilizzati per affermare che, al contrario, 

gli enti rispondono di una autentica responsabilità amministrativa601. In altri casi, è 

proprio il fatto che vi siano argomenti eterogenei che permettono di ricondurre la 

disciplina entro la materia penale piuttosto che amministrativa ad alimentare quella 

corrente che, invece, ritiene debba parlarsi di tertium genus.  

Si può allora passare a considerare, innanzitutto, gli argomenti che la parte 

maggioritaria della dottrina utilizza per affermare la natura sostanzialmente penale 

della responsabilità dei soggetti collettivi.  

Si richiama, innanzitutto, il fatto che la responsabilità dell’ente presupponga sempre 

la commissione di un reato da parte della persona fisica. Non si ha la commissione da 

parte dell’ente di un autonomo illecito amministrativo tipizzato nel d.lgs. 231, ma di 

un reato-presupposto realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio da parte 

                                                 
600 Ci si riferisce alle garanzie dell’equo processo sancite dall’art. 6 CEDU, al principio del nulla poena 

sine lege previsto dall’art. 7 CEDU, al diritto di revisione della condanna da parte di un’istanza 

giurisdizionale superiore per chiunque sia condannato per un illecito penale, ex art. 2 del Protocollo n° 

7 e, ancora, al principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo n° 7 della Convenzione.  
601 Cfr. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. 329, 

afferma che “l’analisi del dato normativo impedisce l’incasellamento dell’istituto in esame sia negli 

schemi del diritto penale, sia nelle categorie del diritto amministrativo”; cfr. DI GIOVINE, Lineamenti 

sostanziali del nuovo illecito punitivo, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida 

al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2005, p. 16, parla di “input interpretativi tra loro contrastanti”.  
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dell’apicale o del subordinato: il legislatore delegato, quindi, non avrebbe dettato delle 

nuove figure di illeciti amministrativi dipendenti da reato ma si sarebbe limitato a 

stabilire in base a quali criteri l’illecito penale dell’agente possa essere ascritto 

all’ente602. Perciò, secondo i sostenitori di questa corrente, se quest’ultimo risulta in 

definitiva titolare di un reato, allora la sua responsabilità non può che essere penale, e 

ciò prescindendo dal “tipo di autore” che ha concretamente commesso il fatto603: così 

come si presenta, il decreto 231 prevede in sostanza che, rispetto al medesimo fatto 

storico, la persona fisica risponda penalmente mentre quella giuridica sia destinataria 

di una mera sanzione amministrativa, quando altrove si è fatto notare che “a decidere 

della qualificazione giuridica di un comportamento illecito sta la natura dell’interesse 

violato, non la natura del soggetto che ha commesso la violazione”604. 

La secondo luogo, la natura penale discenderebbe dal fatto che la competenza a 

conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente sia affidata, anziché all’Autorità 

amministrativa, al giudice penale chiamato ad accertare il reato della persona fisica 

(art. 36 d.lgs. 231/2001) che dovrà applicare le relative sanzioni tramite un 

provvedimento giurisdizionale emesso a seguito di un procedimento penale (posto che, 

a norma dell’art. 34, per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente 

devono seguirsi le regole del Capo III del decreto, integrate “in quanto compatibili” 

dalle norme del codice di procedura penale)605. Inoltre, a norma della Sezione V del 

Capo III, le indagini preliminari e la contestazione dell’illecito sono affidate al 

pubblico ministero606. 

                                                 
602 Cfr. PATRONO, Verso la soggettività penale di società ed enti, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 182. 
603 Cfr. DE MAGLIE, Verso un codice penale europeo: la responsabilità penale delle persone giuridiche, 

in CADOPPI (a cura di), Verso un codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza, 

Padova, 2002, p. 64; Cfr. MARINUCCI, La responsabilità penale, op. cit., p. 445, che come già affermato, 

ritiene che non riconoscendo la natura penale della responsabilità dell’ente vi sarebbe in definitiva una 

violazione del principio di uguaglianza. 
604 FALZEA, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in AA. VV., La responsabilità penale 

delle persone giuridiche in diritto comunitario, Milano, 1982, p. 291. 
605  Cfr. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008, p. 313; cfr. 

MAIELLO, La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità 

degli enti nel d.lgs. 231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 

2002/4, p. 900; PADOVANI, Il nome dei principi, op. cit., p. 13. 
606 A norma dell’art. 59 la contestazione deve esse contenuta in uno degli atti indicati all’art. 405 c.1 

c.p.p. con i quali viene esercitata l’azione penale nei confronti della persona fisica.  
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Altre ragioni deriverebbero dall’apparato sanzionatorio predisposto nel decreto 

legislativo 607 . Si afferma, innanzitutto, che le sanzioni siano caratterizzate da un 

elevato grado di afflittività, tale da renderle del tutto equiparabili alle pene che sono 

applicate nei confronti degli enti in quegli ordinamenti, come la Francia 608 , che 

ammettono una responsabilità del tutto penale609. Esse inoltre si caratterizzerebbero, 

da un lato, per essere costruite in chiave personalistica, andando ad incidere sia sui 

beni e sul patrimonio dell’ente, sia sulla sua stessa attività610; dall’atro, per la loro 

valenza stigmatizzante611.  

Ulteriori argomenti sono tratti, in primo luogo, dal fatto che l’art. 8 del decreto 

sancisce il principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella 

dell’autore materiale del reato: si dice che “se si attribuisse natura amministrativa alla 

responsabilità degli enti, si potrebbe registrare l’assurdo di assistere ad 

un’archiviazione della notitia criminis per la persona fisica a causa della mancata 

identificazione dell’autore materiale del reato (per difetto, quindi, di uno degli 

                                                 
607 Si veda PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità degli 

enti per i reati commessi nel loro interesse e a loro vantaggio, Milano, 2005, p. 173. 
608  In Francia, l’apparato sanzionatorio è regolato dal codice penale, nella Section 2 (Des peines 

applicables aux personnes morales), Chapitre I (De la nature des peines), Titre III (Des peines), Livre 

I (Dispositions générales). Occorre innanzitutto premettere che in Francia vige la tripartizione del reato 

in crime, délit et contravention (quest’ultima suddivisa a sua volta in cinque classi), cui corrispondono, 

rispettivamente, le peines criminelles, le peines correctionnelles e, infine, le peines contraventionnelles. 

Per quanto riguarda le personnes morales, l’art. 131-37 c.p. prevede che le pene criminelles ou 

correctionnelles ad esse applicabili siano l’amende e, nei casi previsti dalla legge, le pene previste 

dall’art. 131-39 c.p. Quest’ultimo articolo elenca una serie di pene irrogabili all’ente le quali presentano 

una portata assimilabile a gran parte delle sanzioni interdittive previste dall’ordinamento italiano. In 

Francia si applicano, ad esempio: la dissoluzione dell’ente; l’interdizione perpetua o per almeno cinque 

anni dall’esercizio dell’attività; la sottoposizione a sorveglianza giudiziaria; la chiusura definitiva o per 

almeno cinque anni di una o più sedi dell’impresa; l’esclusione definitiva o per almeno cinque anni dai 

mercati; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi pubblici o privati; il divieto di emettere 

titoli o di procedere ad un’offerta pubblica di titoli finanziari. Rientrano inoltre tra le pene elencate 

dall’art. 131-39 c.p., la confisca (che, in Francia, non deve obbligatoriamente essere applicata in caso 

di sentenza di condanna) e la pubblicazione della sentenza (che in Italia segue all’applicazione di una 

sanzione interdittiva). La peine contraventionnelle che si applica in via principale nei confronti dell’ente 

è, a norma dell’art. 131-40 c.p., l’ammenda, la quale può essere sostituita con il divieto di emissione di 

titoli o la confisca della cosa che è servita o era destinata alla realizzazione del reato o che ne costituisce 

il prodotto, qualora il reato corrisponda ad una contravvenzione di quinta classe. 
609 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151; Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 80. 
610 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 80; Cfr. GUERRINI, La responsabilità, op. cit., p. 

197; cfr. PALIERO, La responsabilità, op. cit., p. 21. 
611 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151; cfr. MAIELLO, La natura, op. cit., p. 900; cfr. 

GUERRINI, La responsabilità, op. cit., p. 240. 
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elementi costitutivi della fattispecie tipica) ed allo svolgimento di un procedimento 

penale unicamente allo scopo di accertare la responsabilità ‘amministrativa’ della 

persona giuridica in relazione ad un reato estinto, peraltro formalmente qualificato 

dalla legge ‘illecito amministrativo’”612. Vi è poi chi richiama il fatto che l’art. 26 del 

decreto consente di procedere nei confronti dell’ante anche nell’ipotesi del tentativo, 

e questa “anticipazione di tutela” sarebbe prevista nel nostro ordinamento soltanto 

nell’ambito del diritto penale613. E ancora, un’altra conferma verrebbe dal fatto che 

l’art. 8 c. 3 d.lgs. attribuisce anche all’ente la possibilità di rinunciare all’amnistia: in 

particolare, la rinuncia all’effetto estintivo dell’amnistia troverebbe spiegazione 

nell’imputazione all’agente di una responsabilità di tipo penale614. 

In dottrina vi è anche chi afferma che sia stato lo stesso legislatore a riconoscere, 

almeno in un’occasione, l’autentica natura penale della responsabilità degli enti615. 

L’indizio verrebbe dall’art. 32 della l. 34/2008 contenente le “Disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 

europee (Legge comunitaria 2007)”. L’articolo, recante i “Principi e criteri direttivi 

di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 

2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

sanzioni pecuniarie”, alla lett. l) imponeva il seguente principio: “prevedere 

l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte 

dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 

9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della 

sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione 

italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, 

ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima”. Dalla lettura a 

contrariis della disposizione si ricaverebbe allora che, in realtà, il legislatore italiano 

                                                 
612 AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151. 
613 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151 sostiene che “in relazione agli illeciti amministrativi 

risulterebbe, invero, eccessivo operare una simile estensione dell’ambito di operatività delle norme che 

li sanzionano”. 
614 Cfr. MAIELLO, La natura, op. cit., p. 903. 
615 Cfr. DE SIMONE, La responsabilità, op. cit. 
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riconosce la responsabilità penale degli enti, e ciò avverrebbe con riferimento 

particolare alle ipotesi disciplinate nel d.lgs. 231/2001616.  

Quali, invece, gli argomenti che l’altra parte della dottrina richiama per affermare 

che la responsabilità degli enti è tout à fait amministrativa? 

Innanzitutto, si fa leva sul dato letterale. Il legislatore ha qualificato la 

responsabilità in questione e le sanzioni irrogabili all’ente come amministrative e ciò 

dovrebbe essere sufficiente per non lasciare dubbi a riguardo, oltre a costituire un 

parametro vincolante per gli interpreti617: si è giudicata “indubitabile la astratta validità 

della regola in forza della quale è il nome della sanzione a determinare la natura della 

stessa e, quindi, della responsabilità”, infatti, di regola, “il nomen iuris costituisce 

l’unico elemento da cui desumere la natura delle sanzioni, nonché la natura di un 

determinato comportamento illecito e, soprattutto, il tipo di disciplina sostanziale e 

processuale per esso valida”618. 

La disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 conterebbe inoltre degli istituti incompatibili 

con il riconoscimento di una responsabilità penale a carico delle persone giuridiche. Si 

fa in particolare riferimento al regime della prescrizione che ricalcherebbe la disciplina 

contenuta nell’art. 28 della l. 689/1981 sugli illeciti amministrativi, e sarebbe di 

conseguenza molto diverso da quanto invece previsto per gli illeciti penali agli artt. 

157 ss c.p. L’art. 22 del decreto prevede, infatti, un unico termine di cinque anni, valido 

per tutti i tipi di sanzioni irrogabili nei confronti del soggetto collettivo, e decorrente 

dalla data di consumazione del medesimo reato. L’interruzione può avvenire per 

effetto della richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive, nonché per la 

                                                 
616 L’autore (DE SIMONE, La responsabilità, op. cit.) tuttavia, prosegue riportando che: “Quella frase 

finale, nel testo originario dell’art. 22 d.d.l. S 1448, comunicato alla Presidenza del Sentato il 

30.03.2007, suonava invece diversamente: ‘[…] anche se la legislazione italiana non ammette il 

principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3, della 

decisione quadro medesima’. E qui poteva sembrare, al contrario, che la legislazione italiana non 

ammetta ipotesi alcuna di responsabilità penale delle persone giuridiche”.  
617  Cfr. MARINUCCI, “Societas puniri potest”, op. cit., p. 1202, il quale ricorda che “nel primo 

dopoguerra si aprì un acceso dibattito, al quale parteciparono giuristi di altro rango, all’insegna 

dell’“ontologismo fuori luogo” – come lo etichettò Pedrazzi all’unisono con la giurisprudenza –: si 

voleva infatti impiantare le qualificazioni delle sanzioni (si trattava allora di sanzioni penali, ma si 

pretendeva di scorgere un’ammenda laddove il legislatore parlava di multa) su un terreno diverso da 

quello sul quale soltanto possono allignare: il nome con il quale la legge li chiama”.  
618 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151, il quale, tuttavia, prosegue affermando: “Non si vuole, 

quindi, contestare la validità di tale regola induttiva, ma si vuole eccepire che la disciplina contenuta 

nel decreto legislativo in questione integra una palese deroga ad essa”. 
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contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59: in questo secondo caso, 

peraltro, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della 

sentenza che definisce il giudizio.  

Parimenti incompatibile con la configurazione in termini penalistici della 

responsabilità degli enti sarebbe la disciplina delle vicende modificative contenuta 

nella Sezione II del Capo III (artt. da 28 a 33) 619 . La disciplina in questione 

sembrerebbe ispirarsi piuttosto ad una logica di stampo civilistico620, e risulterebbe del 

tutto incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale sancito 

dall’art. 27 c.1 Cost.: la regola generale, infatti, stabilisce il trasferimento della 

responsabilità dell’ente imputato in capo al soggetto risultante dalla vicenda 

modificativa. E se non sembrano presentarsi particolari problemi quando detta 

operazione consista in una semplice trasformazione (in questo caso, infatti, non si 

assiste all’estinzione della società originaria, con la contestuale nascita di una nuova 

realtà aziendale, ma l’ente rimane sempre lo stesso, venendo piuttosto a modificarsi il 

solo “modulo formale”)621, quando invece venga intrapresa una fusione o una scissione 

detti problemi diverrebbero insuperabili se la responsabilità oggetto del trasferimento 

in capo all’ente risultante fosse considerata a tutti gli effetti come penale. È opportuno, 

a tal proposito, ricordare che nell’ordinamento francese, pur non essendo stata 

codificata alcuna disciplina espressa che si occupi di stabilire le sorti della 

responsabilità e delle sanzioni qualora, prima della sentenza che chiude il giudizio, sia 

intervenuta una vicenda modificativa dell’ente, la dottrina e la giurisprudenza sono 

intervenute ad affermare che, quando ciò si verifichi, non sarà più possibile procedere 

nei confronti della personne morale risultante o beneficiante dell’operazione perché 

                                                 
619 Cfr. MARINUCCI, “Societas puniri potest”, op. cit., p. 1202; cfr. ALESSANDRI, Note penalistiche sulla 

nuova responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, p. 33; cfr. ALESSANDRI, 

Riflessioni penalistiche sulla nuova disciplina, in ALESSANDRI – BELLUTA – BRICCHETTI (a cura di), La 

responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 25. 
620 Per esempio, nel caso della fusione, l’art. 29 è chiaramente ispirato all’art. 2504-bis c.c. in base al 

quale la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle 

società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla 

fusione (si veda a riguardo la Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001). 
621 Cfr. NAPOLEONI, Le vicende modificative dell’ente, in LATTANZI (a cura di), Reati e responsabilità 

degli enti, Milano, 2002, p. 283; cfr. NAPOLEONI, Le “vicende modificative”: trasformazione, fusione, 

scissione e responsabilità degli enti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 

2007/2, p. 139. Per un approfondimento si veda la Sezione V del Capitolo II del presente elaborato, 

dedicata nello specifico alle vicende modificative dell’ente. 
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ciò contrasterebbe inequivocabilmente con il principio secondo il quale “nul n’est 

responsable pénalement que de son propre fait” (art. 121-1 c.p.) e che impedisce di 

imputare un reato ad un soggetto diverso da colui che lo ha commesso622.  

Un altro argomento sarebbe tratto dal fatto che il d.lgs. 231 non prevede alcuna 

norma che disponga la sospensione condizionale della pena623: la loro introduzione 

sarebbe risultata difficilmente compatibile con le finalità preventive e premiali 

perseguite dal legislatore e che trovano fondamento in quelle condotte che si traducono 

nella predisposizione di un’organizzazione interna in grado di impedire la 

commissione di reati-presupposto da parte dei soggetti inseriti a vario titolo nella 

struttura dell’impresa oppure in comportamenti riparatori624.  

E ancora, i sostenitori della natura amministrativa richiamano il fatto che, a norma 

dell’art. 58 del d.lgs. 231, sia lo stesso Pubblico Ministero, qualora non proceda alla 

contestazione dell’illecito, a disporre l’archiviazione degli atti625. Essa deve essere 

ordinata attraverso un decreto motivato da comunicare al procuratore generale presso 

la Corte d’Appello. Quest’ultimo potrà allora svolgere tutti gli accertamenti necessari 

e, qualora ne sussistano le condizioni, esercitare l’azione penale contestando all’ente 

l’illecito dipendente dal reato, entro sei mesi dalla comunicazione. Nel processo penale 

ordinario, invece, la decisione del PM di non procedere all’esercizio dell’azione penale 

è necessariamente sottoposta al sindacato del giudice delle indagini preliminari: “è 

questo il solo mezzo per conciliare il principio di obbligatorietà dell’azione penale con 

                                                 
622 In giurisprudenza: Cass. comm. 15-06-1999, in Bull. Joly bourse, 1999, 579; Cass. 20-06-2000, in 

Recueil Dalloz, 2001, 853, note de MATSOPOULOU; Cass. 14-10-2003, in RSC, 2004, 339; Cass. 23-04-

2013 n° 12-83.244, Bull. crim. n° 95, in Recueil Dalloz, 2013, 1142. In dottrina: GAMET, Le principe 

de personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de sociétés, in JCP, 2001, p. 1663; 

FORTIS, Extinction de l’action publique et fusion-absorption: on ne meurt que deux fois…, in Recueil 

Dalloz, 2001, p. 1608; MATSOPOULOU, La société absorbante n’est pas pénalement responsable de 

l’infraction commise par la société absorbée, in Recueil Dalloz, 2001, p. 853. Anche in questo caso, 

tuttavia, si rinvia a quanto esaminato nella Sezione V del presente elaborato, dedicata alle vicende 

modificative degli enti.  
623 Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali, op. cit., p. 80; cfr. GUERRINI, La responsabilità, op. cit., p. 220. 
624 Cfr. GUERRINI, La responsabilità, op. cit., p. 220; cfr. PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati 

previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 1365. 
625 Cfr. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, 

in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti, op. cit., p. 225.  
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la valutazione, inevitabilmente discrezionale, sulla inidoneità degli elementi raccolti 

durante le indagini preliminari a sostenere l’accusa”626.  

Infine, vale richiamare l’obiezione che è stata opposta contro chi afferma che la 

natura giuridica della responsabilità sia sostanzialmente penale traendo argomento 

dalla eccessiva afflittività delle sanzioni che verrebbero irrogate nei confronti degli 

enti 627 . Si è osservato, infatti, che gli strumenti sanzionatori utilizzati nel diritto 

amministrativo per violazioni che risultino particolarmente gravi presentano spesso un 

contenuto che potrebbe dirsi omogeneo a quello delle sanzioni penali628: vi sono infatti 

misure drastiche e fortemente afflittive che sortiscono effetti del tutto paragonabili alle 

sanzioni penali, e può farsi in particolare l’esempio degli artt. da 3 a 8 del d.lgs. 

507/1999 sulla depenalizzazione dei reati minori in materia alimentare, che 

individuano come sanzioni accessorie per gli illeciti amministrativi particolarmente 

intensi la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione che consente 

l’esercizio dell’attività oppure la chiusura dello stabilimento629.  

 

 

2.2. Gli orientamenti della giurisprudenza alla luce delle pronunce più recenti 

 

In dottrina il discorso relativo alla natura giuridica della responsabilità degli enti 

rimane del tutto aperto e nessuna delle “parti” coinvolte nel dibattito sembra disposta 

a fare un passo indietro in merito alle proprie posizioni.  

In giurisprudenza non si può dire che la situazione sia del tutto differente. Nel 

tempo, infatti, le corti sia di merito che di legittimità hanno assunto posizioni 

divergenti tra loro, non facendo che alimentare i dubbi circa la riconducibilità della 

responsabilità in esame entro la sfera penale piuttosto che amministrativa.  

                                                 
626 FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, in 

GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti, op. cit., p. 225.  
627 Cfr. AMARELLI, Profili pratici, op. cit., p. 151. 
628 Cfr. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2011, p. 727, mette in evidenza la tendenziale omogeneità 

che sussisterebbe tra sanzioni amministrative e penali.  
629 Cfr. ALESSANDRI, Riflessioni penalistiche, op. cit., p. 48; MARINUCCI, “Societas puniri potest”, op. 

cit., p. 1201. 
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In realtà, sembra che la più recente tendenza delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione sia quella di affermare che la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001 

predisponga un tipo di responsabilità a tutti gli effetti amministrativa 630 , se non 

piuttosto un tertium genus di responsabilità631. In ogni caso, non una responsabilità di 

natura penale.  

Procedendo per gradi, sembra opportuno anche in questo caso individuare le 

principali correnti che anche nell’ambito della giurisprudenza hanno avuto modo di 

formarsi intorno alla questione, illustrando le ragioni di volta in volta addotte per 

supportare una certa conclusione piuttosto che un’altra.  

Vengono innanzitutto in considerazione quelle sentenze con le quali si è affermato 

che il d.lgs. 231/2001, sanzionando l’ente in via autonoma e diretta con le forme del 

processo penale, oltre a sancire “la morte del dogma societas delinquere non potest”, 

introduce un nuovo tipo di responsabilità che “ad onta del nomen iuris […] dissimula 

la sua natura sostanzialmente penale” 632 . Quest’ultima sarebbe stata sottaciuta, 

secondo la Corte, “per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici 

dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili in 

accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più 

variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole”.  

Sembra orientata in senso penalistico anche una successiva sentenza delle Sezioni 

Unite della Cassazione la quale, in sostanza, pone l’accento sull’architettura normativa 

complessa del nuovo istituto che segna l’introduzione nell’ordinamento italiano di uno 

specifico ed innovativo sistema punitivo degli enti collettivi, dotato di apposite regole 

quanto alla struttura dell’illecito, all’apparato sanzionatorio, alla responsabilità 

patrimoniale, alle vicende modificative dell’ente, al procedimento di cognizione e a 

quello di esecuzione633. Secondo la Corte “il sistema sanzionatorio proposto dal D.Lgs. 

                                                 
630 Cass. pen. S.U., 30-01-2014, n° 10561, Gubert, in Fisco, 2014, p. 1285; in Giur. it., 2014, p. 990, 

con nota di CORSO; in Le Società, 2014, p. 487; in Giur. trib., 2014, p. 388, con nota di SOANA; in Dir. 

e prat. trib., 2014, p. 638. 
631 Cass. pen. S.U., 24-04-2014, n° 38343, Espenhahn e altri, in Giur. it., 2014, p. 2565, con nota di 

BARTOLI; consultabile anche su www.penalecontemporaneo.it. 
632 Cass. pen. sez. II, 20-12-2005, n° 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l., in Cass. pen., 2007, p. 74; in Le 

Società, 2006, p. 756, con nota di BARTOLOMUCCI. 
633 Cass. pen. S.U., 27-03-2008, n° 26654, Fisia Italimpianti e altri, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 

1746, con note di MONGILLO e di LORENZETTO. Secondo DE SIMONE, La responsabilità, op. cit., invece, 
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n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale – per così dire ‘nucleare’, 

incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene 

accessorie”; la responsabilità della persona giuridica sarebbe, inoltre, da considerarsi 

come “aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata 

dal diritto penale comune”; e ancora, posto che il criterio di imputazione del fatto 

all’ente consiste nella commissione del reato a vantaggio o nell’interesse del 

medesimo da parte di determinate categorie di soggetti, vi sarebbe allora “una 

convergenza di responsabilità nel senso che il fatto della persona fisica, cui è connessa 

la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato fatto di 

entrambe, per entrambe quanti giuridico e colpevole, con l’effetto che 

l’assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica si inquadra 

nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale”. 

Da rimarcare anche una più recente pronuncia, questa volta di merito, emanata dal 

Tribunale di Torino, che per affermale la natura sostanzialmente penale ha fatto ricorso 

anche ai c.d. criteri di Engel elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

relativamente alla natura delle sanzioni e degli illeciti per le quali sono comminate634.  

Un diverso filone giurisprudenziale ritiene, invece, che sia più corretto parlare di 

“un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità 

penale e di responsabilità amministrativa”635. La medesima posizione sembra essere 

assunta da una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella 

quale si afferma che “senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus 

normativo di peculiare impronta”, ossia un tertium genus636. Sarebbero, perciò, da 

condividere le considerazioni contenute nella Relazione ministeriale al d.lgs. 231, 

quando parlano di un sistema che coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello 

                                                 
non si capisce bene se con la sentenza in esame le S.U. intendano riferirsi ad un tertium genus o ad una 

responsabilità penale sui generis. 
634 Trib. Torino, sez. I, 10-01-2013, con nota di TRINCHERA, Infortuni sul lavoro e responsabilità degli 

enti, op. cit. 
635 Cass. pen. sez. VI, 9-07-2009, n° 36083, Mussoni, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2010, p. 1000; in Cass. 

pen., 2010, p. 1938, con nota di LEI. Il medesimo principio si trova affermato in Cass. pen. sez. VI, 18-

02-2010, n° 27735, Bill Rover, in Le Società, 2010, p. 1241, con nota di SALAFIA. Nella giurisprudenza 

di merito può richiamarsi Trib Milano, G.i.p. Verga, ord. 24-01-2008, in Cass. pen., 2008, p. 3861. 
636 Cass. S.U., 24-04-2014, n° 38343, cit. 
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amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficienza preventiva con 

quelle della massima garanzia637.  

La pronuncia merita di essere rimarcata anche perché con essa viene specificato, in 

primo luogo, che, a prescindere dall’etichetta che si voglia imporre sull’assetto 

normativo in esame, resta la necessità di interrogarsi sulla sua possibile incompatibilità 

rispetto ai principi costituzionali dell’ordinamento penale; secondariamente, avendo la 

stessa Corte già avuto modo di interrogarsi sulla questione, ribadisce “l’inesistenza di 

alcun vulnus costituzionale”. 

Perciò, secondo la Corte, anche volendo ammettere che la responsabilità degli enti 

abbia natura penale, in ogni caso è da escludere che possa dirsi violato il principio 

della responsabilità per fatto proprio: infatti, il reato commesso dal soggetto apicale o 

subordinato a vantaggio o nell’interesse dell’ente “è sicuramente qualificabile come 

proprio anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione 

organica che lega il primo alla seconda”. Allo stesso modo, non potrebbe dirsi violato 

il principio di colpevolezza. Quest’ultimo dovrebbe essere riconsiderato tenendo a 

mente le peculiarità della fattispecie: in questo caso, infatti, “il rimprovero riguarda 

l’ente e non il soggetto che per esso ha agito”, perciò, dovrebbe ritenersi “vano e 

fuorviante andare alla ricerca del coefficiente psicologico della condotta invocato dal 

ricorrente; ciò tanto più quando l’illecito presupposto sia colposo giacché, come si è 

già avuto occasione di rimarcare, la colpa presenta essa stessa connotati squisitamente 

normativi che ne segnano il disvalore”. Occorre, in definitiva, procedere alla corretta 

qualificazione del concetto di “colpa d’organizzazione”, considerandone i connotati 

prettamente normativi: a fondare il rimprovero nei confronti dell’ente sarà la mancata 

predisposizione o efficace attuazione dei modelli di organizzazione, come richiesto nel 

decreto legislativo. Infine, la Corte afferma che non può dirsi violato neppure il 

principio di determinatezza, poiché “l’obbligo organizzativo e gestionale imposto 

all’ente è ben delineato dalla normativa”.  

L’ultimo orientamento che viene in considerazione e che appare più diffuso in 

giurisprudenza (a differenza di quanto avviene in dottrina), tende ad affermare che la 

responsabilità che grava sugli enti è di tipo amministrativo.  

                                                 
637 Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001. 
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Più volte le corti di merito hanno negato che possano porsi problemi di 

incompatibilità della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 rispetto ai principi che la 

Costituzione dedica alla materia penale, e ciò in quanto la responsabilità gravante sugli 

enti avrebbe natura amministrativa e non penale638.  

Il medesimo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un 

ricorso che ha riguardato le vicende normative della fattispecie che punisce la falsità 

nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, prima disciplinata 

dall’abrogato art. 2624 c. 2 c.c. e attualmente regolata dall’art. 27 del d.lgs. 39/2010639. 

In quest’occasione la Corte ha affermato che la disposizione viene in considerazione 

“non già per il suo rilievo penale, bensì per l’idoneità a fondare la responsabilità cd. 

‘amministrativa’ dell’ente nel cui interesse ha agito il soggetto attivo del reato”.  

Allo stesso modo si è pronunciata nell’ambito di una vicenda che ha visto 

condannata una società per lesioni colpose con violazione delle norme sulla tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro640. Nel valutare il ricorso (con il quale, tra gli altri 

motivi, si lamentava il mancato riconoscimento della sospensione della pena) la 

Cassazione ha, infatti, affermato che il beneficio richiesto non poteva trovare 

applicazione nel sistema sanzionatorio disciplinato dal d.lgs. 231/2001, relativo alla 

responsabilità degli enti, “la quale ha natura amministrativa”, e rispetto alla quale, 

quindi, “non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per 

le sanzioni di natura penale”.  

                                                 
638 Trib. Torino, II Corte d’Assise, 15-04-2011, Espenhahn e altri, in Danno e resp., 2012, p. 104, si 

tratta della sentenza Thyssenkrupp con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla possibile violazione del principio di  

presunzione di innocenza da parte degli artt. 5,6 e 7 del decreto, e del principio di determinatezza da 

parte degli artt. 6 e 7, in tema di modelli di organizzazione e gestione. In un altro caso, il Trib. Milano, 

ord. 8-03-2012 (consultabile sul sito www.penalecontemporaneo.it) ha negato che per questa disciplina 

possa dirsi rilevante l’art. 25 c. 2 Cost., come parametro del giudizio di legittimità costituzionale, poiché 

la responsabilità oggetto di valutazione sarebbe amministrativa e non penale. in senso analogo si vedano 

poi Trib. Milano, ord. 25-01-2005, Italaudit s.p.a., in Le Società, 2005, p. 1441;, con nota di 

BARTOLOMUCCI; Trib. Milano, ord. 18-01-2008, in Cass. pen., 2008, p. 3858; Trib. Milano, sez. X pen., 

ord. 3-03-2005, consultabile sul sito www.rivista 231.it; Trib. Milano, ord. 9-03-2004, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2004, p. 1333, con nota di GROSSO. 
639 Cass. pen. S.U., 23-01-2011, n° 34476, ric. p.m. in proc. Deloitte & Touche s.p.a., in Cass. pen., 

2012, p. 433.  
640 Cass. pen. sez. IV, 25-06-2013, n° 42503, Ciacci Piero e C. s.r.l., in Le Società, 2014, p. 105, con 

nota di SCOLETTA. In senso analogo si vedano Cass. pen. sez. VI, 25-01-2013, n° 21192, CED 

Cassazione, 2013; Cass. pen., 20-03-2012, n° 10822.  
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Da ultimo bisogna richiamare una sentenza emanata dalle Sezioni Unite nel gennaio 

2014, nell’ambito di un giudizio nascente da un procedimento cautelare con il quale 

era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, di 

un immobile di proprietà dell’amministratore di una società, imputato per un reato 

tributario (quale l’omesso versamento dell’Iva, ex art. 10 d.lgs. 74/2000) commesso 

nell’interesse dell’ente 641 . Il difensore del soggetto apicale presentò ricorso in 

Cassazione lamentando la mancata disposizione del sequestro nei confronti della 

persona giuridica beneficiaria dell’illecito tributario, attraverso la preventiva verifica 

dell’esistenza di beni aggredibili nel patrimonio societario. La Terza Sezione decise di 

rimettere la questione al giudizio delle Sezioni Unite poiché aveva rilevato la 

sussistenza di un contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità o meno di 

aggredire direttamente i beni della persona giuridica per le violazioni tributarie 

commesse dal legale rappresentante della stessa e, quindi, di procedere alla confisca 

per equivalente nei suoi confronti. 

Le opzioni che si prospettavano di fronte alle S.U. erano sostanzialmente due642. La 

prima consisteva nel riconoscere la piena applicabilità del sequestro preventivo e della 

confisca per equivalente sui beni della persona giuridica nel caso di violazioni 

tributarie commesse dal legale rappresentante nell’interesse della società643: in questo 

caso, nonostante gli illeciti tributari non rientrino nel catalogo dei reati-presupposto di 

cui agli artt. 24 ss. del d.lgs. 231/2001, in ogni caso le conseguenze patrimoniali del 

reato ricadrebbero sulla società a favore della quale ha agito il suo legale 

rappresentante. Di conseguenza, quando il reato sia commesso dall’amministratore 

dell’ente e il profitto sia rimasto nelle casse di questo, la persona giuridica non 

potrebbe essere considerata come terza estranea al reato, perché avrebbe tratto 

beneficio dall’utilizzo degli incrementi economici derivanti dall’illecito.  

                                                 
641 Cass. pen. S.U., 30-01-2014, n° 10561, Gubert, in Fisco, 2014, p. 1285; in Giur. it., 2014, p. 990, 

con nota di CORSO, Reato non presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del 

sequestro/confisca nei confronti dell’ente, in Giur. it., 2014, p. 990; in Le Società, 2014, p. 487, con 

nota di SCOLETTA, La confisca in capo all’ente per reati tributari commessi dal legale rappresentante: 

la parola delle Sezioni Unite, in Le Società, 2014, p. 487; in Giur. trib., 2014, p. 388, con nota di SOANA; 

in Dir. e prat. trib., 2014, p. 638. 
642 Per tutto si vedano SCOLETTA, La confisca in capo all’ente, op. cit., p. 487; CORSO, Reato non 

presupposto, op. cit., p. 990. 
643 Possibilità affermata in Cass. pen. sez III, 7-06-2011, n° 28731, Società cooperativa Burlando, in 

Riv. giur. trib., 2011, p. 944, con nota di VANNINI. 
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La seconda possibilità in gioco consisteva, invece, nell’escludere ogni possibilità 

di confisca per equivalente dei beni della società644: nelle motivazioni alla sentenza si 

legge che secondo la Corte “tale principio sarebbe superabile solo nel caso in cui la 

struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli 

illeciti, dato che ogni cosa fittiziamente intestata alla società è immediatamente 

riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato”. In questo caso, a fondare la 

conclusione sarebbe il carattere prettamente sanzionatorio della confisca per 

equivalente che, quindi, non consente alcuna estensione applicativa se non con il 

rischio di violare il principio di tassatività, nella sua accezione di divieto di analogia 

in malam partem.  

Le Sezioni Unite hanno quindi deciso di aderire al secondo orientamento 

giurisprudenziale motivando tale scelta con l’affermazione netta ed inequivocabile 

secondo cui “nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità 

amministrativa e non una responsabilità penale degli enti”, perciò, “la società non è 

mai autore del reato e concorrente nello stesso”. Secondo la Cassazione, infatti, solo 

chi è autore o coautore del reato può subire una misura cautelare patrimoniale (il 

sequestro preventivo) o una sanzione penale (la confisca), e non è questo il caso della 

società cui si vorrebbe attribuire il peso della sanzione, poiché essa si sarebbe 

macchiata al più di un illecito amministrativo. Inoltre, non può essere trascurato il fatto 

che il d.lgs. 231/2001 “non contempla i reati tributari fra quelli per cui è prevista tale 

responsabilità amministrativa della persona giuridica”.  

Da queste considerazioni è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso 

volto ad ottenere la sottoposizione della persona giuridica alle misure ablative del 

profitto del reato, al posto e in sostituzione della persona fisica considerata autrice 

dello stesso.  

                                                 
644 Ipotesi suggerita in Cass. pen. sez. III, 19-09-2012, n° 1256, in Giur. it., 2013, p. 1379. 



CONCLUSIONI 

 

 

Il presente lavoro ha avuto ad oggetto la comparazione tra l’ordinamento italiano 

e quello francese intorno ai principali profili di rilevanza della normativa relativa alla 

responsabilità delle persone giuridiche.  

Nel corso della trattazione si è potuto constatare, innanzitutto, che i due Paesi sono 

giunti ad introdurre la disciplina in esame per effetto di esigenze diverse le quali li 

hanno condotti ad operare scelte di fondo altrettanto differenti.  

In Italia vi era soprattutto la necessità “di colmare un’evidente lacuna normativa 

[…] tanto più evidente in quanto la responsabilità della societas [era] già una realtà in 

molti Paesi dell’Europa” 645 . Perciò, l’impulso per il riconoscimento della 

responsabilità venne dalle convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione 

e di tutela degli interessi finanziari della comunità europea: di queste è stata disposta 

la ratifica con la medesima legge delega che all’art. 11 ha stabilito i criteri ed i principi 

direttivi cui ha dovuto ispirarsi il Governo per l’emanazione del D. Lgs. 231/2001.  

In Francia, invece, nel corso dei lavori preparatori che condussero all’emanazione 

del nuovo codice penale nel 1994, era emerso soprattutto il problema di ridurre un 

fenomeno diffuso che vedeva attribuita la responsabilità penale ai vertici delle imprese 

e agli enti pubblici, i quali spesso si trovavano ed essere rimproverati, grazie a 

meccanismi di presunzione verso l’alto, per reati di cui addirittura ignoravano 

l’esistenza646. Alla base della scelta operata dal legislatore francese vi erano quindi 

evidenti ragioni di politica interna. 

Da queste esigenze sono derivati due sistemi la cui distanza si coglie anche sul 

piano delle loro finalità punitive.  

Come emerge dalla stessa Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001, 

quest’ultimo risponde ad una “insostituibile funzione preventiva”: funzione che trova 

la sua principale espressione nei modelli di organizzazione e gestione e che rappresenta 

il fondamento del criterio di imputazione soggettiva basato sul concetto di 

                                                 
645 Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001. 
646 Rapport Marchand, 1988-1989, n° 896, p. 123.  
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colpevolezza d’organizzazione647. I giudici sono chiamati a svolgere un accertamento 

che coinvolge, da una parte, le eventuali carenze organizzative dell’ente e, dall’altra, 

la volontà di quest’ultimo di intraprendere misure idonee ad eliminare la possibilità 

che il reato possa verificarsi in futuro648. In dottrina si è però posto l’accento su un 

altro aspetto del decreto: asse portante della disciplina del 2001 sarebbe, accanto alla 

finalità prettamente preventiva, il tema del profitto649. Ancora dalla Relazione emerge, 

infatti, che esso costituisce in genere il principale movente dei reati dai quali discende 

la responsabilità amministrativa dell’ente, oltre a rappresentare l’elemento costitutivo 

su cui si fonda la risposta punitiva. È poi la condizione imprescindibile per 

l’applicazione delle sanzioni interdittive, l’elemento di commisurazione della sanzione 

pecuniaria, nonché l’oggetto della confisca anche quando manchi la colpa dell’ente e 

vi sia stata l’elusione fraudolenta del modello organizzativo da parte del soggetto 

apicale che ha commesso il reato.  

In Francia tutto questo sembra mancare. La disciplina della responsabilità degli 

enti non prende in considerazione il concetto di profitto650. Allo stesso modo, pare 

mancare una qualsiasi finalità preventiva: alla persona giuridica non è richiesto di 

dotarsi di un’organizzazione interna che sia in grado di impedire la futura commissione 

di reati-presupposto, e non è nemmeno riconosciuta una qualche rilevanza ad eventuali 

comportamenti riparatori successivi alla commissione del reato che siano in grado di 

incidere positivamente sulla scelta e sulla commisurazione delle pene ad essa 

applicabili. 

                                                 
647 Cfr. NISCO, Responsabilità amministrativa degli enti: riflessioni sui criteri ascrittivi soggettivi e sul 

nuovo assetto delle posizioni di garanzia delle società, in Riv. trim. dir. per. ec., 2004, p. 299, pone 

l’accento sull’importanza dei modelli di organizzazione e gestione e della loro funzione preventiva sia 

come fondamento della colpevolezza dell’ente, nonché in quanto misura riparatoria post factum, 

momento commisurativo della sanzione pecuniaria e criterio guida in tutta la fase cautelare. 
648 Cfr. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni 

aspetti problematici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 662. 
649 Cfr. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in DOLCINI – PALIERO, Studi in 

onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 2105. 
650 Il concetto di profitto non risulta determinante neanche ai fini della confisca che, secondo l’art. 131-

39 c.p. può essere applicata nei confronti dell’ente “alle condizioni e secondo le modalità previste all’art. 

131-21 c.p.”. Quest’ultimo stabilisce che la confisca è disposta sui beni mobili o immobili che sono 

serviti o erano destinati alla commissione del reato, nonché sui beni che rappresentano l’oggetto o il 

prodotto diretto o indiretto del reato. Laddove l’art. 19 d.lgs. 231 stabilisce espressamente che la 

confisca è disposta sul prezzo o il profitto del reato, “salvo che per la parte che può essere restituita al 

danneggiato”.  
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Perciò, l’ordinamento francese si limita a punire l’ente perché per suo conto è stato 

commesso un reato: non rileva il fatto che la personne morale ne abbia tratto un 

profitto, e soprattutto non importa che quell’infrazione sia stata realizzata nonostante 

esso si sia dotato di un sistema organizzativo volto alla prevenzione di azioni criminali 

da parte dei soggetti che a vario titolo sono inseriti nella sua struttura651.  

Queste diverse finalità punitive sono state determinanti nella predisposizione delle 

due discipline normative. 

 Da una parte, il legislatore delegato italiano ha provveduto alla creazione di una 

sorta di micro-sistema di norme ad hoc che si propone di disciplinare ogni aspetto 

relativo alla responsabilità degli enti, dal punto di vista sia sostanziale che processuale 

(anche se per questo secondo aspetto sia richiesto talvolta l’intervento sussidiario delle 

norme del codice di procedura penale “in quanto compatibili”); dall’altra, invece, 

l’intero meccanismo di imputazione della responsabilità dell’ente si basa su un’unica 

norma del codice penale con la quale si afferma che “le persone giuridiche, ad 

eccezione della Stato, sono penalmente responsabili […] dei reati commessi, per loro 

conto, da propri organi o rappresentanti”.  

L’art. 121-2 c.p. propone, quindi, un meccanismo che appare semplice, lineare e 

flessibile e che lascia ampi spazi di discrezionalità alle scelte del giudice652. Tuttavia, 

se da una parte, tali caratteristiche rendono il sistema particolarmente versatile, 

dall’altra, invece, esse ne costituiscono anche il limite e la fonte delle principali 

incertezze interpretative intorno a temi di carattere centrale. Dalla trattazione è emerso, 

infatti, che lo schema francese sembra essere dotato di una stabilità solo apparente e 

non reale, trovando fondamento su contenuti eccessivamente indeterminati.  

Sin dalle prime pronunce giurisprudenziali il dato normativo si è mostrato 

insufficiente per far fronte alle diverse esigenze che di volta in volta erano poste dalla 

realtà criminale-imprenditoriale, perciò, sempre più spesso, è stato determinante 

l’intervento correttivo e creativo delle aule di tribunale.  

                                                 
651 D’altronde, deve ricordarsi che l’intento principale del legislatore francese era quello di ridurre il 

fenomeno di attribuzione della responsabilità penale nei confronti dei vertici delle imprese, attraverso 

meccanismi presuntivi di detta responsabilità, rispetto a reati spesso a loro sconosciuti (Rapport 

Marchand, op. cit.), e quindi la finalità punitiva potrebbe dirsi meramente retributiva. 
652 Si pensi, ad esempio, al fatto che la norma penale non si preoccupa in alcun modo di specificare che 

cosa si intenda per reato commesso “per conto” dell’ente, né tantomeno a cosa si riferiscano i concetti 

di organo e rappresentante, lasciando all’interprete il compito di fare le relative valutazioni.  
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Talvolta la sinergia tra dato legislativo e prassi giurisprudenziale ha portato a 

risultati certamente apprezzabili. Si pensi al fatto che gli unici soggetti presi in 

considerazione per commettere un illecito penalmente rilevante ai fini 

dell’imputazione della responsabilità all’ente sono gli “organi” e i “rappresentanti”: la 

norma non si preoccupa di specificare cosa esattamente debba intendersi con tali 

locuzioni, non dispone nulla per quei soggetti che svolgono di fatto le medesime 

funzioni e non menziona figure riconducibile ai c.d. subordinati. Da questo punto di 

vista è stato fondamentale l’intervento della giurisprudenza grazie alla quale si è 

consolidata l’idea che la responsabilità degli enti possa senz’altro discendere dall’atto 

di chi di fatto svolge le mansioni proprie degli organi e dei rappresentanti nonché dei 

lavoratori dipendenti (purché dotati di una delega di poteri, altrimenti la responsabilità 

della personne morale è esclusa).  

Altre volte, invece, questa situazione ha avuto il risultato di generare ulteriori 

incertezze perché, adattando di volta in volta i criteri di imputazione alle esigenze del 

caso concreto, sono stati spesso raggiunti risultati contrastanti tra loro. L’esempio più 

importante viene dal tema della responsabilità par ricochet o per rappresentanza.  

Stando alla legge, la responsabilità dell’ente è indiretta e necessita sempre 

dell’intermediazione della persona fisica che compie il fatto illecito ed in capo alla 

quale devono essere accertati tutti gli elementi costitutivi del reato: un meccanismo 

che presuppone sempre l’identificazione dell’organo o del rappresentante che ha 

commesso il reato e la sua previa declaratoria di colpevolezza.  

Già con le prime applicazioni della norma è però apparso chiaro che la teoria del 

ricochet non può funzionare in quelle situazioni, connaturate alla struttura degli enti, 

in cui non sia possibile individuare la persona fisica653.  

La risposta giurisprudenziale e dottrinale è andata allora in due diverse direzioni. 

Da una parte si è collocato chi ha negato la responsabilità dell’ente affermando che, 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 121-2 c.p., essa non può che essere indiretta 

e dipendere da quella dell’individuo che per essa ha agito. Dall’alta, invece, si è posto 

chi ha sostenuto la possibilità di punire l’ente in via diretta ed autonoma rispetto 

all’autore dell’illecito: perciò, talvolta la responsabilità della personne morale è stata 

                                                 
653 Come avviene ad esempio quando il reato costituisce il risultato di una decisione collegiale assunta 

a seguito di procedimenti articolati in più fasi e che richiedono la partecipazione di più soggetti. 
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affermata trovando giustificazione nell’acquisizione di una sufficiente certezza sulla 

riconducibilità dell’agente entro la sfera degli organi o dei rappresentanti; altre volte 

addirittura il rimprovero ha trovato fondamento sulla presenza di una “organizzazione 

difettosa” 654  o sull’adozione di una “politique infractionnelle” 655  da parte degli 

amministratori. 

Con queste ultime pronunce, con le quali, quindi, è stata riconosciuta la 

responsabilità del solo ente e con le quali è stata (momentaneamente) abbandonata la 

théorie du ricochet, il problema si è allora spostato sul piano dei criteri soggettivi di 

imputazione. Anche in questo caso le correnti di pensiero si sono separate. I sostenitori 

della responsabilità autonoma 656  hanno iniziato a parlare dell’opportunità di un 

ripensamento dell’intero sistema della responsabilità degli enti, eliminando ogni 

riferimento alla teoria del rimbalzo dal soggetto fisico a quello giuridico, e basando il 

rimprovero sulla constatazione di una colpevolezza dell’ente riconducibile proprio ad 

una cattiva organizzazione interna o all’adozione di una politica d’impresa inadeguata. 

In tal senso, può parlarsi di responsabilità indiretta solo perché a compiere l’illecito è 

un essere umano, il quale, tuttavia, non necessariamente deve anche esserne ritenuto 

colpevole: l’elemento soggettivo del reato che viene imputato all’ente deve essere 

proprio di quest’ultimo. 

In definitiva si può ragionevolmente affermare che proprio il tema della 

colpevolezza dell’ente (insieme alle sue implicazioni sul piano del principio di 

autonomia della responsabilità) rappresenta l’aspetto più interessante della disciplina 

in esame, oltre ad essere al centro dei dibattiti più controversi e che ancora oggi, dopo 

vent’anni di esperienza applicativa, animano la scena francese.  

Peraltro, la predisposizione della responsabilità degli enti in termini penalistici 

non ha affatto dimostrato se sia meglio e possibile attribuire alla persona giuridica lo 

stesso tipo di responsabilità penale attribuibile alle persone fisiche, piuttosto che 

                                                 
654 DESPORTES – LE GUNEHEC, Droit pénal général, Paris, 2007, p. 555. 
655  Cfr. DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales à l’incontre des personnes 

morales, in Recueil Dalloz, 1998, p. 395, la riconduce a BRICOLA, Il costo del principio “societas 

delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 

p. 954. 
656 DUCOULOUX – FAVARD, Quatre années de sanctions pénales, op. cit., p. 395; MARECHAL, Un pas 

de plus vers la responsabilité pénale directe, op. cit., 2135; BARBIERI, L’incidence de la reforme du 

code pénal sur la gestion des personnes morales, in Les Pet. Aff., 1993, p. 7; MATSOPOULOU, 

Responsabilité pénale des personnes morales, Paris, 2002 (mise à jour : juin 2014), p. 52 ss. 
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provvedere alla configurazione di un tipo di colpevolezza proprio degli enti e che si 

adatti alla loro diversa realtà. Al contrario, il sistema dei criteri di imputazione adottato 

in Francia appare in difficoltà e non in grado di far fronte alle esigenze della realtà 

concreta. Di conseguenza sembra porsi come necessaria una scelta: o si accetta la 

teoria della responsabilità par ricochet e si rinuncia al principio di personalità della 

responsabilità penale, accettando una certa flessibilità dei principi (nonostante una 

parte della dottrina francese cerchi di affermare che la responsabilità vada considerata 

allo stesso tempo indiretta e personale, di fatto, la situazione che si viene a creare 

quando un organo o un rappresentante commettono il reato per contro dell’ente, è 

quella di una condanna automatica e del riconoscimento di una responsabilità per fatto 

altrui); oppure si crea una forma di colpevolezza ad hoc, tipica delle sole personnes 

morales.  

Se si aderisce al primo schema devono anche farsi i conti con tutte le difficoltà del 

caso: dall’esperienza giurisprudenziale d’oltralpe si capisce che la théorie par reflex 

funziona solo se l’organo o il rappresentante sono stati effettivamente individuati, e se 

la loro colpevolezza è stata accertata, altrimenti non si può che andare incontro 

all’assoluzione del soggetto collettivo.  

L’alternativa è quindi drastica e a parere di chi scrive dovrebbe andare 

necessariamente verso la configurazione anche in Francia di una colpevolezza che si 

adatti alla natura del soggetto giuridico: una colpevolezza che, similmente a quanto è 

stato fatto in Italia, deve essere intesa in senso normativo, come riprovevolezza 

derivante dal mancato ottemperamento agli oneri organizzativi e gestionali necessari 

a prevenire la realizzazione dei reati.  

Scegliendo questa via si renderà necessario un intervento che coinvolga anche il 

riconoscimento di una valenza giuridica agli stessi compliance programs che ancora 

nell’ordinamento francese non sembrano trovare spazio (se non a fini di mera 

organizzazione strutturale interna all’ente).  

Un primo passo in questa direzione, come si è visto, è stato fatto dalla 

giurisprudenza, ma il percorso sembra ancora lungo, posto che quelle stesse sentenze 

con cui è stata talvolta riconosciuta l’autonoma responsabilità degli enti sulla base di 

una errata politica d’impresa o di una cattiva organizzazione, sono considerate, da gran 
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parte della dottrina e dalla stessa Corte di Cassazione, delle eccezioni rispetto alla 

regola generale della responsabilità per riflesso.  

A ben vedere, un passo è stato fatto anche dal legislatore: la l. 647/2000 ha 

introdotto una depenalizzazione relativa ai reati colposi a causalità indiretta che ha 

coinvolto le sole persone fisiche (non rimproverabili che carenza di colpa), lasciando 

intatta la responsabilità dell’ente che quindi non potrà che essere condannato in via 

autonoma. L’intervento legislativo, tuttavia, ancora una volta, si è fermato alla sola 

fissazione delle premesse, lasciando alla giurisprudenza il difficile compito di 

adeguare il dettato normativo alla regola del ricochet (coordinamento che si è rivelato 

impossibile e che ha portato nuovamente i giudici a punire l’ente sulla base della sua 

disorganizzazione). 

In ogni caso, mantenendosi entro l’ottica comparatistica, appare evidente che 

proprio quegli aspetti sui quali in Francia sorgono e sono ancora irrisolte le maggiori 

incertezze, corrispondono a quelle che rappresentano le caratteristiche più rilevanti 

della disciplina italiana. Quest’ultima si presenta certamente come molto più 

dettagliata e meno flessibile, ma perlomeno è stata in grado di prevedere gran parte 

delle problematiche nascenti dall’ambito della responsabilità degli enti.  

Da un punto di vista solamente teorico il sistema appare ben congegnato: ciò che 

si chiede all’ente è di dotarsi e di attuare un adeguato modello di organizzazione e 

gestione dal quale gli deriverà un duplice ordine di benefici: prevenire ed impedire la 

futura commissione di atti criminosi da parte dei soggetti variamente inseriti nella sua 

struttura; sottrarsi alla condanna qualora un reato sia stato effettivamente commesso. 

Problemi tuttavia non mancano e si possono riscontrare soprattutto sul piano 

pratico: così come impostato, infatti, il sistema rischia di svuotarsi di significato 

specialmente quando sia stato commesso un reato doloso da parte di un apicale. Per 

sottrarsi alla responsabilità, come noto, l’ente dovrà essere in grado di fornire la prova 

dell’adeguatezza del proprio modello organizzativo insieme all’elusione fraudolenta 

da parte del soggetto agente (una dimostrazione tutt’altro che semplice da fornire). In 

questi casi è più probabile che la colpevolezza dell’ente venga giudicata in re ipsa e 

che il modello sia sempre considerato inadeguato, lasciando quindi l’ente preda di una 

condanna quasi automatica.  
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Perciò, sarebbe auspicabile un intervento correttivo da parte del legislatore che 

ponesse la colpevolezza tra gli elementi costitutivi della responsabilità dell’ente e che 

attribuisse al Pubblico Ministero l’onere di provarne la sussistenza (o meglio, che 

trasferisse sull’accusa il rischio della mancata prova)657.  

Concludendo, in estrema sintesi, l’art. 121-2 del codice penale francese sul quale 

si basa l’intero sistema di imputazione della responsabilità all’ente è inadeguato e 

lascia spazi troppo ampi ad incertezze interpretative, non prendendo in considerazione 

aspetti rispetto ai quali invece il legislatore avrebbe dovuto fornire dettagli precisi. 

Da questo punto di vista, meglio ha fatto il legislatore italiano specificando nel D. 

Lgs. 231/2001 i tratti della colpevolezza organizzativa e attribuendo rilevanza centrale 

ai modelli di organizzazione e gestione in chiave preventiva.  

 

  

                                                 
657 Cfr. FERRUA, Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento, 

in GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Padova, 

2002, p. 231, ricorda che la colpa organizzativa non si atteggia ad elemento costitutivo della 

responsabilità perché sul tema non vi è alcun onere probatorio dell’accusa: “La relazione, con il 

richiamo alla colpa organizzativa come criterio di imputazione soggettiva, dissimula abilmente questo 

profilo, lasciando intendere che la condanna dell’ente implichi la prova della sua colpa organizzativa. 

Ma non è così. È, invece, l’assenza di ogni colpa organizzativa a configurarsi come un fatto impeditivo, 

la cui prova grava interamente sulla difesa che, per schivare la condanna, deve documentare l’adozione 

di un efficace modello preventivo”. 
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