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1. La responsabilità amministrativa 
degli Enti

L’innovazione introdotta con il D.Lgs. n° 231 raffigura
un’ulteriore onere per le imprese perché, oltre a dover
prevenire tutta una serie di ipotesi criminose che po-
trebbero essere realizzate dalle persone fisiche, si ve-
dono costrette a dover impegnare ulteriori risorse eco-
nomiche per la prevenzione dei reati societari, intesi co-
me quelli posti in essere dalla persona giuridica.
La responsabilità amministrativa degli Enti (ex Decreto
Legislativo 2001), infatti, non si sostituisce alla respon-
sabilità personale della persona fisica ma si aggiunge a
questa. Nell’ipotesi, pertanto, di alcuni comportamen-
ti puniti e previsti dal Codice Penale, posti in essere da
un soggetto in nome e nell’interesse della società per

cui opera, l’Autorità giudiziaria procederà sia a carico
dello stesso soggetto che a carico dell’Ente: hanno luo-
go due processi penali distinti ma aventi ad oggetto il
medesimo reato. È opportuno, comunque, rilevare che
non per tutti i reati previsti dal Codice Penale scaturisce
la responsabilità ex Decreto Legislativo n° 231.
L’Autorità Giudiziaria procederà, dunque, nei confronti
della società solo per i cosiddetti reati presupposti ovve-
ro per quei reati tassativamente previsti dallo stesso De-
creto Legislativo n° 231. Purtroppo il legislatore italiano,
per cattiva consuetudine, in questi anni, dopo l’entrata in
vigore del D.Lgs. n° 231, in altri provvedimenti normati-
vi, ha introdotto ulteriori reati presupposti complicando
ancor di più la già difficile posizione delle imprese.
Per evitare, orbene, l’insorgere di questa nuova forma
di responsabilità, le società devono adottare dei modelli
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organizzativi di prevenzione delle fattispecie criminose
prima del loro verificarsi. Modelli che, in grandi linee,
ricalcano quelli dei Sistemi di Gestione della Qualità. Vi
sono però due grandi differenze tra la normativa deli-
neata dal D.Lgs. n° 231, e quella di matrice internazio-
nale riguardante la qualità: la prima è rappresentata
dal carattere obbligatorio della normativa italiana men-
tre, come sappiamo, la normativa internazionale rien-
tra ancora in un ambito di volontarietà; la seconda è da-
ta dalla circostanza che i modelli dei Sistemi di Gestio-
ne della Qualità sono sottoposti a controlli periodici da
parte degli Organismi di Certificazione. Al contrario, i
modelli di prevenzione dei reati, ex D.Lgs. n° 231, non
sono sottoposti ad alcun controllo periodico in quanto
solo nel caso di commissione dei reati verrà valutata la
loro efficacia da parte dell’Autorità Giudiziaria.
La normativa, comunque, prevede la nomina di un Orga-
nismo di Vigilanza che periodicamente deve verificare la
corretta attuazione dei modelli di prevenzione dei reati. 
Altro aspetto di rilevante importanza determinato dal-
l’introduzione di questa nuova responsabilità degli En-
ti riguarda il perverso meccanismo che viene ad in-
staurarsi tra i soggetti (persone fisiche) che commetto-
no il reato e la persona giuridica. Non tutte le persone
coinvolte nell’attività dell’impresa determinano la na-
scita della responsabilità amministrativa ma solo i sog-
getti occupanti una posizione apicale nell’organi-
gramma societario. Tale previsione è indubbiamente
un gravame quasi insormontabile perché, in sede di
processo penale, sarà alquanto improbabile riuscire a
dimostrare la validità e l’efficacia dei modelli organiz-
zativi qualora il Rappresentante Legale si dovesse ren-
dere responsabile di una condotta criminosa. A tal pro-
posito in dottrina e giurisprudenza si parla, a giusta ra-
gione, di prova diabolica. Come può, infatti, dimostrarsi
l’efficacia di un modello organizzativo se proprio chi lo
ha predisposto lo vìola? 
Gli Enti, orbene, sono da considerarsi soggetti persegui-
bili penalmente. Sin dalla fase delle indagini prelimina-
ri, possono essere applicate nei loro confronti misure cau-
telari, così come avviene nel normale svolgimento di un
processo penale a carico di una persona fisica.
Sia le misure cautelari che le pene definitive sono pre-
viste all’interno del quadro normativo disegnato dal le-
gislatore nel 2001. Misure cautelari e pene che, nei ca-
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si più gravi, possono comportare la chiusura dell’attivi-
tà imprenditoriale. Già il Giudice delle Indagini Preli-
minari, infatti, può disporre, qualora ne ricorrano i pre-
supposti, la chiusura (interdizione) dell’Azienda fino ad
un massimo di un anno. 
All’uopo, a titolo esemplificativo, giova ricordare un’im-
portante vicenda processuale in corso di svolgimento
innanzi il Tribunale di Potenza, per comprendere in
quali gravi conseguenze può incorrere una Società nel-
la malaugurata ipotesi di commissione di un reato da
parte di un soggetto in posizione apicale. Una impor-
tante e nota Azienda internazionale è, ai sensi del
D.Lgs. n° 231 del 2001, imputata, insieme ad un’Asso-
ciazione Temporanea di Imprese, in un processo pena-
le. I reati che vengono contestati alle parti sono la cor-
ruzione e la turbativa d’asta. Il Pubblico Ministero, or-
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bene, durante lo svolgimento delle indagini, ha chie-
sto al Giudice delle Indagini Preliminari l’applicazione
della misura cautelare dell’interdizione nei confronti
sia dell’Azienda che delle imprese componenti l’A.T.I.,
ritenendo che ricorressero tutti i presupposti per
l’applicazione di detta misura.
Il Giudice delle Indagini Preliminari ha accolto par-
zialmente la suddetta richiesta nominando un Com-
missario giudiziale (altra misura cautelare prevista) per
la holding e l’Impresa capogruppo dell’A.T.I. Per le al-
tre Società coinvolte non è stata adottata alcuna mi-
sura cautelare.
La suddetta vicenda dimostra in modo diamantino che
la normativa in esame è gravosissima per le imprese,
con conseguenze a volte irrimediabili qualora doves-
sero essere applicate la misura o la pena massima. La
vicenda di Potenza poteva creare, orbene, danni eco-
nomici e conseguentemente occupazionali per un’in-
tera Regione perché, se fosse stata accolta la richiesta
del Pubblico Ministero, ben cinque Società avrebbero
chiuso i battenti.
L’aver scongiurato, inoltre, l’applicazione della misura
cautelare, non sta a significare che alla fine del proces-
so tali effetti disastrosi non si possano verificare e l’unica
speranza per evitare tutto ciò è rappresentata dall’esi-
to positivo del processo penale a carico dei rappresen-
tanti legali (persone fisiche) coinvolti.
Come si diceva prima, infatti, risulterà alquanto diabolico
riuscire a dimostrare l’idoneità dei modelli organizzativi
qualora le persone fisiche nell’altro e parallelo processo
dovessero risultare colpevoli. L’atteggiamento della Ma-
gistratura in questi casi appare, d’altronde, abbastanza de-
lineato ed orientato verso una condanna della Società,
qualora il proprio Rappresentante legale dovesse com-

mettere un reato presupposto, senza alcuna via d’uscita.
Si sta affermando, dunque, un orientamento giurispru-
denziale fortemente gravoso per le Imprese. I Magistrati
ritengono, sulla base di un ormai consolidata prassi, che
i modelli organizzativi di prevenzione dei reati sono ini-
donei ed inefficaci tutte le volte che il Rappresentante
legale della Società commetta un reato.
Il problema ovviamente riguarda tutte le piccole e me-
dio Imprese del Paese in quanto sono quelle che nel
99% dei casi hanno nel Rappresentante legale il sog-
getto nella massima posizione apicale e, conseguente-
mente, l’unico punto di riferimento sotto qualsiasi pro-
filo di responsabilità.
Nelle grandi Società, infatti, la cosiddetta “proprietà”
molto spesso non coincide con i massimi esponenti di-
rigenziali mentre, al contrario, nelle piccole e medie Im-
prese risulta impossibile distinguere le due figure. 
Il D.Lgs. n° 231, così come interpretato della Magi-
stratura, si sta dimostrando una vera e propria spada
di Damocle sulle piccole e medio realtà imprendito-
riali, che pur volendo seguire alla lettera i dettami im-
posti, adottando regolarmente i modelli organizzati-
vi, non riusciranno mai ad uscire indenni da un even-
tuale processo penale.
Cosa fare allora? È indubbio che, principalmente, sia ne-
cessario adeguarsi alla normativa, adottando validi mo-
delli organizzativi e vigilando sulla loro attuazione, gra-
zie all’ausilio di un qualificato ed imparziale Organismo
di Vigilanza interno. Così come, però, diventa fonda-
mentale riuscire ad intervenire mediante le Associazio-
ni di Categoria nel processo legislativo per colmare le
lacune normative ed interpretative che, come si è det-
to, rappresentano un futuro poco rassicurante per tut-
te le realtà imprenditoriali italiane. ■


