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Il D. LGS. 231/2001 introduce nell’ordinamento un innovativo ed articolato sistema sanzionatorio che 

prevede fattispecie di responsabilità amministrativa degli enti (sia forniti di personalità giuridica sia privi) 

per determinati (vedi infra) reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che 

rivestono posizioni apicali nell’organizzazione dell’ente ovvero da persone sottoposte alla vigilanza dei 

primi. 

 

Gli enti non rispondono se sono in grado di provare di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di 
organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati contemplati dal decreto legislativo. 

 

E’, quindi, essenziale la funzione preventiva del sistema e, a tale scopo, i modelli di organizzazione e 

gestione di cui si tratta possono essere adottati dagli enti (imprese) sulla base di codici di 
comportamento messi a punto dalle associazioni di categoria delle imprese. 
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La disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 recepisce una serie di disposizioni comunitarie ed 

internazionali in materia di tutela finanziaria e lotta contro la corruzione volte a radicare/incrementare la 

responsabilizzazione della persona giuridica quale presupposto per contrastare la criminalità 

economica e tutelare gli interessi economici della Ue. 

 

I destinatari delle nuove norme sono, peraltro, gli enti in genere, indipendentemente dalla personalità 

giuridica, e ne sono esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici 
nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 

 

Destinatari al pari degli enti privati sono quindi anche gli enti pubblici economici, vale a dire quelli che 

svolgono attività di natura economica, in prospettiva di finalità di profitto. 

 

Dell’insieme dei vari reati presi in considerazione dal D. Lgs., i c.d. reati societari [(art. 25-ter) introdotto 

con la novella del D. Lgs. 61/2002 in materia di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le 

società commerciali] si applicano alle sole società e non anche agli altri enti. 
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Il tipo di responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 in capo agli enti è qualificata amministrativa dal 

legislatore ma presenta forti analogie con la responsabilità penale [la Relazione ministeriale tratteggia 

un tertium genus dove sono presenti sia l’efficacia preventiva (sistema amministrativo) sia la massima 
garanzia (sistema penale)]. 

 

Questo si deduce non solo da come vengono accertati i fatti, cioè nell’ambito di un processo penale, ma 

anche dall’essere tale (nuova) responsabilità dell’ente autonoma rispetto a quella della persona fisica che 

abbia commesso il reato. 

 

Infatti la responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è 
imputabile o il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia. L’ente, peraltro, può rinunciare 

all’amnistia. 
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I presupposti per radicare la responsabilità dell’ente sono: 

 

1) commissione di uno o più reati, fra quelli elencati nella Sezione III del D.Lgs. (artt. 24, 25, 25-bis, 25-

ter, 25-quater, 25-quinquies), da parte di soggetti con posizione apicale nella organizzazione 

ovvero da parte di loro sottoposti (direzione/vigilanza); 

2) commissione di uno o più reati nell’interesse (termine a valenza soggettiva: riferibile alla volontà 

dell’autore materiale del reato. L’indagine sulla sussistenza dell’interesse avviene ex ante, sul 

proposito di chi agisce) o a vantaggio (termine a valenza oggettiva: riferibile ai risultati effettivi della 

condotta dell’autore. L’indagine sulla sussistenza avviene ex post, sul risultato della condotta) 

dell’ente; 

3) per i c.d. reati societari (art 25-ter) è introdotta una limitazione, nel senso di considerare solo azioni 

condotte nell’interesse della società, e non anche a vantaggio della stessa;  

4) il fatto che l’evento criminoso commesso dalle persone fisiche (apicali/sottoposti) sia comunque 
ricollegabile, anche indirettamente, a politiche aziendali -positive- (di accettazione) ovvero -
negative- (di omissione/colpa organizzativa). 

L’ente non risponde, pertanto, se gli autori hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
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I soggetti interessati: 

1) 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 (c.d. -apicali-); 

2) nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. -apicali-); 

3) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. -sottoposti-). 

Va sottolineato il criterio funzionale/oggettivo adottato dal legislatore, in riferimento specifico alla 

concreta attività svolta (anche di fatto), piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita/risultante 

dall’organico dell’ente. 

 

Per i soli reati societari (art.25-ter) si registra un’ulteriore e non marginale limitazione, in deroga all’art. 5, c. 

1, lett. a) e b), dato che la norma si riferisce unicamente ad “amministratori, direttori generali o liquidatori o 

da persone sottoposte alla loro vigilanza” e non richiama l’attività di fatto. 

  

Peraltro l’art. 2639 c.c. equipara, in generale al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare 

della funzione anche sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, pur diversamente titolata, sia chi 

esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, con il 

che recuperandosi significativamente la sopra indicata difformità/asincronia normativa. 
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I reati 
 

Art. 24     Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.) 

                Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

  Truffa aggravata (640, comma 2, n. 1 c.p.) 

  Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.) 

  Frode informatica (640-ter c.p.) 

Contesto: attività di operatori che agiscono normalmente a contatto con la P.A. 

 

Art. 25     Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 

  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

  Corruzione in atti giudiziari (319-ter, comma 1 c.p.) 

  Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3 c.p.) 

Contesto: attività di operatori che hanno, a diverso titolo, contatti con la P.A. 
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Art. 25 bis   > Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457/ 

459, 464/ 460, 461 c.p.).  

Contesto: tutela della fede pubblica. 

Art. 25 ter   > Titolo Undicesimo del codice civile, (artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 

2629, 2632, 2633, 2636, 2637, 2638), così come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, 

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali a norma dell’articolo 11 

della legge 3 ottobre 2001, n. 366). 

Contesto: attività delle società e relativi reati. 

Art. 25-quater…> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico [introdotto dalla 

legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione 

del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno)] 

Art. 25-quinquies…> Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 

quinquies, 601, 602 c.p.), così come sostituiti e aggiunti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro 

la tratta delle persone). 
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Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità 

C’è una diversità di disciplina e di regime probatorio fra la condotta criminosa attuata, rispettivamente, dai 

soggetti -apicali- e dai soggetti -sottoposti-. 
 

Art. 6: 

L’ente non risponde dei reati commessi dai propri soggetti -apicali- [art. 5, comma 1, lettera a)] se prova 

che: 

a)  l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b)  il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo; 

c)  le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione; 

d)  non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). 

 

In questa fattispecie interviene, come si vede, la inversione dell’onere della prova. 
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Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità 

 

Art. 7 

 

L’ente non risponde dei reati commessi dai -sottoposti- [art. 5, comma 1, lettera b)] salvo che la 

commissione del reato sia stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e 
vigilanza. 
 

In ogni caso è esclusa tale inosservanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi. 

 

In questa fattispecie, come si vede, non c’è più l’inversione dell’onere della prova, la quale rimane a carico 
dell’accusa. 
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I modelli organizzativi. 

L’adozione di un modello, o di più modelli in rapporto a diversi settori di attività aziendali, costituisce una 

opportunità per l’impresa. 

Il modello è volontario e si presenta come un sistema di gestione aziendale, al pari di altri più noti e già 

sperimentati come, ad esempio, qualità (ISO 9000) ed ambiente (ISO 14000). 

Il modello è uno strumento, a disposizione dell’ente, allo scopo di dimostrare la sua estraneità ai fatti illeciti 

commessi da persone fisiche ad esso riconducibili e di conseguenza ottenere la esclusione della 
responsabilità con la connessa non punibilità. 

La fonte della responsabilità amministrativo-penale dell’ente coincide con una sorta di -colpa 
organizzativa-, paragonabile in un certo qual modo al nesso psichico di natura soggettiva che fonda, 

unitamente all’elemento oggettivo, la responsabilità penale negli individui. 

Il modello organizzativo può costituire lo strumento attraverso il quale dimostrare l’assenza, in capo 

all’ente, di una colpa organizzativa ad esso imputabile. 

Il giudice è infatti libero di valutare la effettiva idoneità del modello adottato nella prevenzione dei reati de 

cuibus.
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L’adozione del modello è una facoltà e, come tale, varia, nei contenuti, da impresa ad impresa. 

 

Peraltro i modelli di cui sopra, ex art. 6, comma 3, del d. lgs. 231/2001 ed art. 5 del d. 201/2003 

(Regolamento di attuazione), possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle 

associazioni rappresentative degli enti, allo scopo di fornire alle aziende indicazioni specifiche e 
concrete di settore, comunicati al Ministero della giustizia il quale, entro trenta giorni, comunica 

all’associazione eventuali osservazioni in merito alla idoneità dello stesso codice di fornire le indicazioni 

specifiche di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli medesimi. 

 

Le indicazioni contenute nei codici di comportamento (Linee guida) predisposti dalle associazioni 

costituiscono, quindi, un quadro di riferimento e non possono, per definizione, esaurire tutte le cautele 

necessarie adottabili dalle imprese in rapporto alle specifiche proprie attività/organizzazione ed alla 

conseguente più opportuna scelta. 
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ANAV ha incaricato ANCIS di studiare un apposito sistema di gestione aziendale per il settore del 
trasporto pubblico, ai sensi del d. lgs. 231/2001, ed quindi si è recentemente costituito un Gruppo di 

Lavoro, con la partecipazione di ANAV, di ANCIS e di ASSOLOMBARDA (Gruppo Trasporti), che ha lo 

scopo di pervenire alla messa a punto di un Codice di comportamento specifico da mettere a disposizione 

delle imprese del settore. 
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