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   Anzitutto, la normativa quivi investigata non trova applicazione per gli enti locali, purtuttavia essa 
contiene aspetti assai interessanti da un punto di vista di contenuto e di metodo. Si consideri che 
essa normativa costituisce una sorta di….. “cartina di tornasole”  nell’approcciarsi alla 
responsabilità societaria e per tutta una serie di ragionamenti in tema di responsabilità per “colpa di 
organizzazione” dei soggetti privati che possono riguardare anche la (eventualmente correlata o di 
controparte) attività della pubblica amministrazione. Sintomatica in tal senso è stata la vicenda del 
gruppo “Impregilo” sulle note questioni dell’emergenza dei rifiuti in Campania, per le quali questa 
normativa è stata invocata sia dalla parte pubblica che da quella privata e che assume una rilevanza 
fondamentale, oltre che strategica, sotto il profilo della  responsabilità societaria, eccetera. 
 
    Non rientra nell’economia del presente lavoro la disamina della questione “moduli organizzativi” 
e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, basti qui brevemente rassegnare alcune considerazioni 
rilevanti per la materia investigata. 
 
   Com’è noto, l’adozione di un modulo organizzativo, contestualizzato e coordinato alla gestione  
aziendale si situa entro la più ampia responsabilità sociale d’impresa, intervenendo sia a livello 
preventivo1 sia a livello dissuasivo.  
 
    Del resto il trend normativo (già consolidato in altri ordinamenti) si muove in questo senso, e, 
non v’è chi non veda in questo ambito la ricomprensibilità anche dei reati ambientali (che stanno 
ampliandosi – quali-quantitativamente - in seguito alla direttiva UE sui cosiddetti “ecocrimini” e 
per volontà parlamentare). 
 
     Talchè  l’azienda2 deve dimostrare di essersi organizzata al proprio interno in modo da fare 
ritenere ragionevolmente fondata la funzione di prevenzione, con un modello efficace ed efficiente.    
        
     A siffatta architettura sfuggerebbero quindi i reati conseguenti ad azioni eccezionali e non 
prevedibili3, fermo restando la necessità che il sistema sia costantemente verificato ed adeguato 
(anche nel tempo: adattabilità) agli effettivi rischi. 
 
   La responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 non è disgiunta da quella per il pagamento di multe e 
ammende per reati commessi da propri dipendenti ed alla responsabilità civile dell’imprenditore per 
fatto proprio del dipendente, ovviamente fermo restando la responsabilità penale dei singoli (in 

                                                 
1 La relazione ministeriale al D.Lgs. 231/01 afferma che <ancorare il rimprovero dell’ente alla mancata adozione 
ovvero al mancato rispetto di standard doverosi, significa motivarlo all’osservanza degli stessi, e quindi a prevenire la 
commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo>. 
2 Anche in forma di “gruppo”: la responsabilità amministrativa “di gruppo”  non significa la ricaduta su una società 
figlia (che ha sua autonoma personalità giuridica e autonoma responsabilità anche per quanto riguarda la normativa 
sugli illeciti “penal-amministrativi”) della responsabilità della holding, bensì al più essa serve per individuare una 
responsabilità della società madre per direzione e controllo della impresa posseduta. 
3 E’ contrario al principio di colpevolezza fondare l’imputabilità dell’impresa sulla mancata adozione di modelli 
organizzativi quando tale mancata adozione non sia dipesa da colpa, ma da oggettiva impossibilità. 
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quanto personale). Infatti quella in esame è stata maggioritariamente definita come una 
responsabilità di natura amministrativa, ancorché utilizzante forme e procedure tipiche del 
procedimento penale, epperò per altra autorevole dottrina - essendovi importanti indici a favore di 
una responsabilità di tipo penale -  siffatta responsabilità sarebbe configurabile quale <una 
responsabilità di fatto penale>4. 
 
    Com’è altrettanto noto, vengono escluse dall’art.5 del D.Lgs. 231/2001 le vicende che riguardano 
reati realizzati da comportamento per esclusivo interesse proprio o di terzi, non quindi dei reati-
presupposti per volontà dell’ente sulla base dei due criteri alternativi dell’interesse o del vantaggio. 
 
   Inoltre, le due categorie di persone fisiche che possono, compiendo un reato, coinvolgere in parte 
qua l’azienda sono – in base ad una tecnica di tipizzazione incentrata su un criterio di tipo 
<oggettivo funzionale>5 -  i soggetti apicali6 e i soggetti sottoposti7, con differente graduazione di 
responsabilità ed ipotesi intermedie8.  
 
     Ma, si badi, quello che qui conta è la realtà effettiva, cioè va ricercato il soggetto che 
concretamente ha agito (rectius, che gestisce e controlla). Per cui, al di là della forma, l’azienda 
potrebbe rispondere anche per incarichi affidati a soggetti esterni9 perché quello che importa <è che 
l’ente risulti impegnato dal compimento di un’attività destinata a riversare i suoi effetti nella sua 
sfera giuridica>10. 
 
      Quello che quindi rileva assumendo una importanza innovativa è che la causa di esclusione (o la 
condizione di esimente) di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 è quella di aver istituito un modello 
organizzativo interno a fini di prevenzione o idoneo. 
 
        Insomma, l’impresa risponderebbe <non tanto per il reato commesso dalla persona fisica, 
quanto per non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio 
interno. Risponderanno quindi se il compimento di un illecito nell’ambito dell’organizzazione è 
dipeso da un ambiente lavorativo non sufficientemente improntato e conformato al rispetto delle 
leggi e alla prevenzione dei reati>, cioè per una  <colpa di organizzazione>11. 
 
     Ai nostri fini basta qui sottolineare che la società non risponde tanto per la commissione del 
reato in sé, quanto perché esso si è concretizzato per una serie di negligenze, più esattamente 
<questo modello fonda la responsabilità sulla prova non tanto del negligente controllo svolto dal 
dirigente sull’operato del sottoposto, quanto invece sulla prova di una generale e strutturale colpa di 
organizzazione. L’ente non ha attuato una sufficiente attività di prevenzione dal rischio della 

                                                 
4 MANNA, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista, in Cassazione 
Penale, 2003, 319, pag.1104. In proposito si veda anche F.SANTI, La responsabilità delle società e degli enti (modelli 
di esonero delle imprese),Milano, Giuffrè,2003, pag.103 e seguenti. 
5 O.DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo,in (a cura di G.LATTANZI), Reati e responsabilità 
degli enti, Milano, Giuffrè, 2005, pag.50. 
6 Art.5, comma 1, lett.”a” D.Lgs. 231/01 <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>. Per cui, essendo questa una definizione “elastica” 
abbiamo gli amministratori, i legali rappresentanti e i direttori generali, nonché le persone cui vengano delegate 
funzioni. 
7 Art.5, comma 1, lett.”b” D.Lgs. 231/01 <persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
alla lettera a)>. 
8 Per esempio nel caso di procure speciali, dove in realtà vengono svolte attività gestionali ad ampio raggio. 
9 Consulenti, agenti, auditors, eccetera. 
10 Così F.C.BEVILACQUA, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in (a cura di C.MONESI), I modelli 
organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, Milano, Giuffrè,2005, pag.139 e nota n.66. 
11 F.C.BEVILACQUA, op.cit.., pagg.121-122. 
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commissione di un reato da parte di un dipendente, rischio da considerarsi alla stregua degli altri 
rischi d’impresa (…). Il modello organizzativo si baserà sull’adozione di protocolli di 
comportamento composti da regole cautelari autonormate, create cioè da parte delle singole 
aziende, volte all’individuazione delle attività più a rischio e all’interno di queste attività, delle 
specifiche situazioni di rischio tipico di commissione del reato>12. 
     Occorre quindi costruire un modello che parti anzitutto dalla mappatura dei rischi13, giammai 
teorica e fatta a tavolino, bensì dimensionata e calibrata  per la specifica realtà gestionale aziendale, 
con un lavoro di gruppo e sincretico, che coinvolga anche il management. 
 
     In questa attività non va tralasciato l’insieme di protocolli individuanti le attività e le prassi 
potenzialmente soggette a rischio14, il codice di condotta per saldare anche l’aspetto etico-valoriale 
e l’adozione di una serie di meccanismi per far funzionare i suddetti protocolli, del tipo: controlli a 
distanza, ispettivi, l’informazione del personale, la formazione dei dipendenti, la segnalazione di 
fatti e di notizie rilevanti, i meccanismi sanzionatori efficaci, eccetera. 
 
   I profili di rischi di commissione di reato in materia ambientale riguardano molteplici aspetti: di 
gestione, contrattuale, di controllo e di vigilanza, eccetera. 
 
      
 

 
12 F.C.BEVILACQUA, op.cit., pag.150. 
13 Auspicabilmente non solamente la mappatura del rischio-reato. In proposito si veda il sistema del c.d. Control Self 
Assessment. 
14 P. BASTIA, I modelli organizzativi, in (a cura di G.LATTANZI), Reati e responsabilità degli enti, Milano, Giuffrè, 
2005, pag.143; F.SANTI, op.cit., pag.306 ss. 


