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LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE
EX D.LGS. 231/01

I modelli di organizzazione e gestione 
e questioni connesse
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1. Le origini della legislazione

Il D.Lgs n. 231/2001 costituisce attuazione di una delega conferita al 
Governo dall’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300. Si tratta di una
legge di ratifica ed esecuzione di alcune Convenzioni internazionali che, 
fra l’altro,  impegnano l’Italia a  prevedere alcuni paradigmi di
responsabilità per le persone giuridiche, che all’estero sono vigenti da
tempo,  sia pure  con  forme e  caratteristiche diverse  (per esempio, 
Francia, Regno Unito,  Olanda,  Danimarca,  Portogallo,  Irlanda, Svezia, 
Finlandia). È la  cosiddetta “responsabilità della societas” che la   
nostra tradizione giuridica ha solo recentemente accolto dato il
precedente ossequio al brocardo secondo cui societas delinquere non 
potest;
Dal 2001 pertanto è vigente nell'ordinamento italiano una normativa
(sotanziale e processuale) tesa a sanzionare gli enti collettivi a fronte di
specifici fatti di reato realizzati da soggetti appartenenti all'organizzazione
societaria (I cc. dd. soggetti apicali e sottoposti)
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2. I soggetti della responsabilità
Gli enti cui si applica il d.lgs. 231/01

In base all'art. 1 del d.lgs 231, sono coinvolti nel fatto criminoso commesso da un 
apice o da un sottoposto gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed 
associazioni anche prive di personalità giuridica.

La migliore dottrina e la giurisprudenza ritengono pertanto, in termini più pratici, 
che la normativa 231 trovi applicazione con riguardo a:

• Le persone giuridiche private (art. 12 c.c.) e cioè:
Le associazioni cui lo stato ha concesso il riconoscimento della
personalità giuridica;
Le fondazioni (non solo quelle di maggior “valenza economica”, quali 
quelle bancarie, ma anche quelle il cui oggetto prevede scopi di
solidarietà);
Le altre istituzioni di carattere privato che non hanno per scopo lo 
svolgimento di alcuna attività di carattere economico, quali, per 
esempio, i comitati e le associazioni prive di personalità giuridica;
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Segue. Altri soggetti

Le società, aventi o non personalità giuridica, e quindi:
Le società per azioni e in accomandita per azioni;
Le società a responsabilità limitata;
Le società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;
Le società per azioni di interesse nazionale;
Le società estere diverse da quelle nazionali;
Le società cooperative;
Le società mutue assicuratrici;
Le società semplici;
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
Le società previste da leggi speciali, quali le società di intermediazione 
finanziaria, gli intermediari finanziari, le società di investimento e di 
gestione di fondi comuni di investimento, le società di revisione
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Segue. Precisazioni.
Il legislatore ha ritenuto di estendere l'ambito di applicazione della normativa agli enti a soggettività

privata non dotati di personalità giuridica, poichè, come si legge nella relazione accompagnatoria 
al d.lgs. 231/01, “trattasi di soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono 
a maggior rischio di attività illecite e attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e 
proprie zone di immunità”

Particolare è, infine, il caso degli enti a soggettività privata che esercitano un servizio pubblico 
derivante da concessione o altro atto amministrativo.

In questo caso l'art. 15 d.lgs. 231/01, in considerazione della rilevanza sociale degli  interessi perseguiti 
da tali enti, prevede una mitigazione delle sanzioni, Nel caso in cui, ad esempio, si debba applicare 
una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività nei confronti di un ente che svolge 
un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave 
pregiudizio alla collettività, è previsto che il giudice disponga, in luogo dell'interdizione, la 
prosecuzione dell'attività dell'ente da parete di un commissario.

Dall'ambito di applicazione della normativa 231 fuoriescono poi lo Stato e gli altri enti che esercitano 
pubblici poteri, viceversa, sono compresi gli enti a soggettività pubblica ma privi di poteri pubblici (i 
cc.dd. Enti pubblici economici), vale a dire quelle persone giuridiche pubbliche create per la 
gestione di un'impresa industriale o commerciale che opera in regime di diritto privato (si pensi ad 
esempio alle aziende sanitarie locali, le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici , gli 
enti pubblici autarchici istituzionali come l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT ecc)
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Segue. Transnazionalità della responsabilità.

L’art. 4 del d.lgs. 231/01 stabilisce che nei casi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del 
codice penale (i casi di reato commesso all’estero), gli enti aventi nel territorio 
dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi 
all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato 
commesso il fatto;

La norma in commento stabilisce ancora che, quando per procedere contro l’autore 
del reato è prevista la richiesta del Ministro della Giustizia, anche per procedere 
contro l’ente occorrerà tale richiesta.

Secondo la disciplina vigente, quindi, nulla osta alla responsabilità dell’ente quando 
il reato sia stato commesso all’estero, così come previsto e disciplinato dagli 
articoli del codice penale che si occupano dei fatti di reato realizzati all’estero 
dalle persone fisiche.
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3. L’autonomia della responsabilità dell’ente

L’art. 8 del d.lgs. cit. chiarisce come quello dell’ente sia un titolo autonomo 
di responsabilità, rispetto a quella dell’autore persona fisica del reato 
(apicale o sottoposto). La disposizione in commento lascia pertanto 
sussistere la responsabilità dell’ente anche quando l’autore (p.f.) del 
reato non sia stato identificato ovvero non sia imputabile.

Ciò considerato in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell’assetto 
organizzativo interno (o per l’accertata non imputabilità dell’agente 
criminale) non sia possibile riferire la responsabilità penale in capo ad 
un soggetto specifico e risulti ciononostante accertata la commissione di 
un reato, l’ente ne dovrà comunque rispondere.
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4. Il criterio oggettivo di imputazione

L’ente può considerarsi responsabile della commissione di uno specifico illecito, solo ove ricorrano dati 
requisiti oggettivi e soggettivi.

Sul punto dei requisiti oggettivi, affinché l’ente sia chiamato a rispondere, l’art. 5 d.lgs. cit. richiede che il 
reato sia stato commesso da determinati soggetti, i quali possono distinguersi in due categorie:

Soggetti in posizione apicale (i cc.dd. apici o apicali): rispetto a questi soggetti opera a pieno titolo la 
teoria dell’immedesimazione organica, vale a dire che questi, con il loro operare concreto, esprimono la 
volontà dell’ente e, quindi, anche il suo agire pratico. La norma chiarisce che gli apici svolgono funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente; deve quindi trattarsi di soggetti con funzioni 
gestorie, includendo anche i dirigenti che, a differenza di amministratori e rappresentanti, hanno di 
regola un contratto di lavoro subordinato con l’ente e, pur essendo in rapporto di subordinazione rispetto 
agli amministratori, svolgono un’attività di rilievo tale da poter essere collocati nel segmento in 
menzione.

La norma non contempla i soggetti che esercitino mere funzioni di controllo, con la conseguenza che i reati 
realizzati dai sindaci, o dai componenti degli altri organi di controllo, non consentono alcuna imputazione all’ente, 
sempre che, ovviamente, non sia possibile ravvisare una responsabilità concorrente con quella di chi svolge 
funzioni di amministrazione e direzione
Appartengono alla categoria degli apicali, per espressa volontà del legislatore, anche coloro che esercitano, anche 
di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente. Il riferimento ai soggetti di fatto va delimitato in due direzioni: 
innanzitutto è escluso l’esercizio di fatto delle sole funzioni di controllo, in coerenza con quanto dinnanzi precisato; 
in secondo luogo, i soggetti di fatto, che possono essere considerati in posizione apicale, saranno solo quelli che, 
in base all’art. 2639 c.c., operano in maniera prevalente e continuativa
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Segue. I soggetti subordinati

I soggetti subordinati: questa categoria individua quei soggetti che sono sottoposti alla 
direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. L’inclusione di questi soggetti è volta ad 
evitare pericolosi slittamenti della responsabilità verso il basso e si conforma alle indagini 
criminologiche che hanno dimostrato come la criminalità d’impresa si collochi nelle 
posizioni intermedie all’interno dell’organigramma sociale. Possono tuttavia essere anche 
presi in considerazione soggetti esterni a cui siano affidati particolari incarichi. Il legislatore 
ha quindi optato per una scelta massimalista in funzione di prevenzione generale.

In linea di principio non vi possono essere soggetti esclusi a priori dall’applicazione 
della norma in commento. Non va trascurato, tuttavia, il fatto che vi sono soggetti 
subordinati che in ragione dell’attività svolta (vale a dire completamente esente da 
rischio reato), non paiono potersi ritenere propriamente soggetti all’applicazione del 
d.lgs. 231/01;
In ogni caso, nell’individuazione della categoria in menzione, devono abbandonarsi 
criteri rigorosamente formalistici, in quanto, propriamente, il soggetto subordinato non 
è solamente il dipendente dell’ente, ma anche quei soggetti che prestano all’ente la 
loro opera lavorativa da parasubordinati o da autonomi, operando su direttive e 
vigilanza della stessa società
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Segue. Il criterio dell’interesse / vantaggio

Perché possa dirsi compiutamente sussistente il criterio oggettivo di imputazione è necessario 
che l’apice o il sottoposto, che si sia reso autore di un reato, abbia realizzato quest’ultimo 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Secondo la relazione del decreto legislativo la nozione di “interesse” avrebbe fondamento 
soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il 
“vantaggio” farebbe invece riferimento alla oggettiva acquisizione di un profitto da parte 
dell’ente: ai fini dell’imputazione (ossia perché sussiste il requisito del criterio oggettivo di 
imputazione) basterebbe dunque che un vantaggio sia derivato all’ente, 
indipendentemente dall’interesse che ha mosso l’agente persona fisica (ossia l’apice / 
subordinato che ha realizzato il reato).

Nonostante quanto esposto, l’art. 5 co. 2 d.lgs. 231/01, esclude la responsabilità dell’ente 
qualora l’apice o il sottoposto abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Emerge 
allora che la sola considerazione del vantaggio oggettivamente derivato all’ente non pare 
da sola sufficiente a far ritenere sussistente il criterio oggettivo di imputazione.
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5. I criteri soggettivi di imputazione

Perché l’ente possa essere considerato definitivamente responsabile di un reato commesso da un 
soggetto apicale o subordinato nel suo interesse o vantaggio è necessario, ulteriormente, che il 
reato commesso sia soggettivamente riferibile alla struttura organizzativa dell’ente; in questo 
senso non è sufficiente per l’applicazione della sanzione la ricorrenza del sopra descritto criterio 
oggettivo, ma dovrà ravvisarsi anche il criterio soggettivo di imputazione del reato all’ente.

Pertanto a fronte di un reato commesso da un soggetto (apicale o subordinato) nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente, per l’applicazione della sanzione si dovrà poter rimproverare all’ente la 
circostanza di non aver prevenuto la commissione dell’illecito penale mediante l’adozione, 
possibile, di un programma interno di prevenzione e controllo; si deve poter rimproverare 
all’ente, in una parola, una colpa di organizzazione.

Il legislatore italiano, quindi, sul punto dei criteri soggettivi di imputazione, si ispira al modello 
statunitense dei compliance programs che, in Italia, aveva trovato un primo esempio di 
elaborazione nel progetto di riforma del codice penale della Commissione Grosso.

Tuttavia la soluzione prospettata dal d.lgs. 231/01 si presenta alquanto complessa in quanto, per 
l’imputazione soggettiva del reato all’ente, vengono distinti due modelli; in sintesi, i criteri 
soggettivi di imputazione sono due e si distinguono a seconda che l’autore materiale del reato 
sia un soggetto apicale od un soggetto subordinato.
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6. Il reato realizzato dall’apice

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la legislazione 231 prevede un 
meccanismo di inversione dell’onere della prova nel senso che, sul presupposto 
dell’immedesimazione organica degli organi di apice, l’ente risponde, a meno di non 
provare che:

i. 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;

ii. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro 
aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo (è l’organismo di vigilanza, istituito appositamente per verificare 
il rispetto del modello);

iii. Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e gestione;

iv. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al punto ii

Da quanto esposto è evidente che l’ente sarà responsabile, a fronte di un reato commesso da 
un apice (nell’interesse o a vantaggio dell’ente), solo nel caso in cui non riesca a 
provare la piena sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati. Vediamoli più da vicino.
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Segue. I modelli di organizzazione e gestione

Il modello di organizzazione e gestione deve investire il profilo strutturale dell’ente e quello 
concretamente operativo; non è naturalmente sufficiente che il modello sia stato adottato, 
ma è necessario, in evidente funzione antielusiva, che sia stato anche efficacemente attuato 
e costantemente aggiornato, ossia le sue concrete prescrizione tese a prevenire i reati 
devono essere rese operative all’interno della struttura organizzativa dell’ente e devono 
sempre adeguarsi ai cambiamenti strutturali dell’ente e alla normativa.

L’art. 6 co. 2 d.lgs. 231/01 si preoccupa poi di non delegare integralmente alla prassi l’individuazione 
del contenuto del modello, indicando infatti che lo stesso dovrà in ogni caso rispondere alle 
seguenti esigenze:

i. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (la c.d. mappatura del 
rischio);

ii. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

iii. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati;

iv. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza dei modelli;

v. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello
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Segue. Ancora sui modelli di organizzazione e gestione

Da quanto è indicato dal legislatore si evince che i modelli dovranno tenere conto dei poteri delegati 
e del rischio di commissione dei reati, individuando le attività dell’ente nell’ambito delle quali 
potranno essere commessi dei reati, prevedendo inoltre specifici protocolli sulla formazione e 
attuazione delle decisioni dell’ente, individuando idonee modalità di gestione delle risorse 
finanziarie (è chiara la finalità di prevenire la costituzione di fondi neri per il compimento di
operazioni illecite), prevedendo flussi informativi verso l’organismo di vigilanza ed introducendo 
infine un efficace sistema disciplinare.

Il sistema rimette ai singoli enti la definizione del proprio specifico modello il quale, chiaramente, 
dovrà essere calato e pienamente rispondente alla realtà aziendale di riferimento, rispondendo 
l’ente medesimo, in caso contrario, dell’inidoneità del proprio modello.

Tuttavia, pur essendo imprescindibile il riferimento alle peculiarità del singolo ente, l’esigenza di 
performare parametri generali di modelli organizzativi ha indotto il legislatore a prevedere una 
sorta di asseveramento della idoneità del modello (ar. 6 co. 3 d.lgs. 231/01): il singolo ente potrà
infatti attenersi ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. Si 
tratta però di una procedura che non assicura l’esonero dalla responsabilità all’ente che si 
attenga alle prescrizioni di cui si fa menzione (ad esempio le Linee Guida di Confindustria). 
Bisogna infatti considerare che i codici di comportamento rappresentano solo modelli di 
prevenzione generali, che spetta poi al singolo ente tradurre in efficaci modelli di organizzazione 
e gestione interna.
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Segue. L’organismo di vigilanza (OdV)

Oltre all’adozione di un modello di organizzazione e gestione, perché l’ente possa andare esente da 
responsabilità a fronte di un reato commesso da un apice, è necessario che provi di aver 
costituito ed attivato all’interno della propria organizzazione un organismo di vigilanza, 
specificamente deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e 
peraltro dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Negli enti di piccole dimensioni i 
compiti di controllo possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente, così recita l’art. 
6 co. 4 d.lgs. 231/01 che pregiudica quindi negli enti di dimensione contenuta, data la 
coincidenza tra dirigenza e controllo, la caratteristica dell’autonomia e indipendenza 
dell’odv.

In sintesi, i compiti che la legge pone a capo dell’OdV sono quelli di:
i. Vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all’interno dell’ente 

con quanto previsto dal modello, evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo 
alle attività effettivamente svolte;

ii. Valutare l’adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall’ente e alla sua 
organizzazione, e ciò per valutare la sua idoneità a evitare la commissione delle categorie di 
reati per la prevenzione dei quali esso è stato introdotto;

iii. Curare l’aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle 
mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità
delle modifiche proposte.
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Segue. Ancora sull’OdV.

Le caratteristiche che l’organismo di vigilanza dovrà avere, per rispondere appieno al dettato della norma e 
per poter svolgere al meglio il proprio compito, si possono indicare brevemente come segue:

i. Indipendenza e autonomia dai vertici dell’ente, al fine di garantirne l’imparzialità e la possibilità di 
operare, anche quando esso sia chiamato a vigilare sull’applicazione delle prescrizioni del modello 
al vertice medesimo (come sopra precisato, l’indipendenza dell’odv negli enti di piccole dimensioni 
è pregiudicata laddove la normativa consente di far coincidere le funzioni di detto organismo con la 
dirigenza dell’ente). L’obiettivo in questione si potrebbe ottenere con il posizionamento dell’odv in 
una posizione di staff, la più elevata gerarchicamente.

ii. Professionalità, al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che non richiede soltanto 
capacità di valutazione e gestione dei rischi, ma anche conoscenze di analisi delle procedure, di 
organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale;

iii. Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del 
modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento;

iv. Continuità dei flussi informativi, in questo senso dovrebbe essere stabilito l’obbligo (eventualmente 
sanzionato in via disciplinare) per cui ogni singola funzione aziendale e ogni dipendente che venga 
in possesso di informazioni rilevanti o a conoscenza di transazioni non adeguate con le norme di 
comportamento stabilite, riporti all’odv dette informazioni e qualsiasi altro evento o circostanza 
rilevante ai fini dell’attività di controllo.
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Segue. L’elusione fraudolenta dei modelli e 
l’omessa/insufficiente vigilanza da parte dell’OdV

Terzo requisito che l’ente dovrà provare, per andare esente da responsabilità a fronte di 
un reato commesso da un apice, consiste con la dimostrazione che le persone autrici 
del reato hanno realizzato lo stesso eludendo fraudolentemente il modello.

Perché l’ente non sia responsabile si richiede quindi, da parte dell’apice autore del reato, 
una condotta intenzionalmente rivolta ad evitare le misure preventive predisposte nel 
modello organizzativo ed in particolare a frustrare le funzioni di controllo.

L’ultimo requisito da dimostrare consiste infine nel fatto che l’odv, relativamente alla 
vicenda delittuosa, non abbia omesso di svolgere la sua attività di vigilanza o 
comunque che quest’ultima non sia stata insufficiente

In estrema sintesi si tratta di dimostrare che l’autore del reato abbia agito eludendo 
intenzionalmente i modelli e che ciò sia avvenuto in assenza di un’omessa o 
insufficiente attività di vigilanza da parte dell’odv.
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7. Il reato realizzato dal soggetto subordinato

La responsabilità dell’ente, sotto il profilo dei criteri soggettivi di imputazione, nel caso di reato 
commesso da un soggetto subordinato, può affermarsi quando la commissione dell’illecito 
penale è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Si nota come in questo caso la responsabilità dell’ente segua appieno la struttura della colpa di 
organizzazione, in quanto si rimprovera di aver reso possibile (rectius: di non aver 
preveduto ed evitato) la realizzazione del reato.

L’ente tuttavia, anche nel caso di reato del soggetto subordinato, non risponde se prima della 
commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione 
e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La condizione della previa adozione di detto modello, onde considerare l’ente esente da 
responsabilità, conferma ancora una volta l’importanza rivestita dalla finalità di indurre le 
imprese ad adottare un modello di organizzazione efficiente e a garantire 
continuativamente una struttura organizzativa trasparente ed un efficace organismo di 
controllo preventivo.
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8. Le tipologie di reato su cui si fonda la 
responsabilità dell’ente

Non a fronte di qualsiasi reato commesso da un apice o da un 
subordinato (al contemporaneo ricorrere dei sopra descritti 
criteri oggettivo e soggettivo di imputazione) consegue la 
responsabilità dell’ente. Il legislatore ha infatti operato una 
selezione di reati (in costante ampliamento peraltro) i quali 
soltanto (in quanto tipici) possono attivare la responsabilità
dell’ente e far quindi conseguire la sanzione; questi, in 
sintesi, sono:
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Segue. Elencazione

Le ipotesi di corruzione;
Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
Le ipotesi di truffa;
Le ipotesi di delitti informatici e trattamento illecito di dati;
I falsi nummari (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo);
I reati societari (False comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni con le 
società di revisione, illegale ripartizione degli utili, infedeltà patrimoniale ecc.)
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, tratta, ecc.);
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni di mercato ecc);
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norma sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro (sul punto si ricordi che la nuova legislazione in tema di 
sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08, ha imposto oneri di aggiornamento con riguardo ai 
modelli di organizzazione e gestione di cui sopra);
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A cura di
Dott. Giovanni Nosengo


