2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, non adempio‑
no alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma
2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011,
n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previ‑
ste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 apri‑
le 2006, n. 152, nella formulazione precedente
all’entrata in vigore del presente decreto.
2‑ter. Anche in attuazione di quanto disposto al
comma 1, le sanzioni previste dall’articolo 258
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella
formulazione previgente a quella di cui al decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presen‑
tazione del modello unico di dichiarazione am‑
bientale si applicano ai soggetti tenuti alla comu‑
nicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del ci‑
tato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52,
e successive modificazioni, secondo i termini e le
modalità ivi indicati.
2‑quater. Le sanzioni amministrative di cui
all’articolo 260‑bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del de‑
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei ca‑
si di comportamenti fraudolenti di cui al predet‑
to comma 3, a un decimo per le violazioni com‑
piute negli otto mesi successivi alla decorrenza
degli obblighi di operatività per ciascuna catego‑
ria di operatori, enti o imprese, come individuata
dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio
2011, e successive modificazioni, e a un quinto
per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ot‑
tavo mese e per i successivi quattro mesi.”.

Articolo 5
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non devo‑
no derivare nuovi o maggiori oneri per la finan‑
za pubblica.
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dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se
l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi
successivi alla decorrenza degli obblighi di ope‑
ratività per ciascuna categoria di operatori, en‑
ti o imprese, come individuata dall’articolo 12,
comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, e successive modificazioni, pub‑
blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cen‑
to dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se
l’inadempimento si verifica o comunque si pro‑
trae per i quattro mesi successivi al periodo in‑
dividuato alla lettera a) del presente comma.”;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2‑bis. Anche in attuazione di quanto disposto
al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 188‑ter,
commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 apri‑
le 2006, n. 152, e successive modificazioni, che
fino alla decorrenza degli obblighi di operativi‑
tà del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor‑
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

Focus 231 Ambiente

il commento
Imprese ed enti: estesa ai reati
ambientali la responsabilità
prevista dal Dlgs 231/2001
di Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione

Premessa
L’articolo 1, comma 1, del Dlgs 7 luglio 2011, n.
121, ha inserito nel Dlgs 8 giugno 2001, n. 231
(recante “Disciplina della responsabilità am‑
ministrativa delle persone giuridiche, delle so‑
cietà e delle associazioni anche prive di perso‑
nalità giuridica”) l’articolo 25‑undecies, così
estendendo ai reati ambientali la responsabi‑
lità degli enti prevista dal Dlgs 8 giugno 2001,
n. 231.
Va premesso che il Dlgs 7 luglio 2011, n. 121,
facendo seguito alla delega contenuta nell’ar‑
ticolo 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Legge comunitaria 2009) (1), reca l’attua‑
zione della direttiva 2008/99/Ce sulla tute‑
la penale dell’ambiente, nonché della diret‑
tiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva
2005/35/Ce relativa all’inquinamento provo‑
cato dalle navi e all’introduzione di sanzioni
per violazioni.
In particolare, la direttiva 19 novembre 2008,
n. 2008/99/Ce prevede, all’articolo 3, che cia‑
scuno Stato membro si adoperi affinché una
serie di condotte in materia ambientale, “qua‑
lora siano illecite e poste in essere inten‑
zionalmente o quanto meno per grave ne‑
gligenza”, costituiscano reati, nonché (arti‑

colo 4) che per tali attività siano punibili pe‑
nalmente il favoreggiamento e l’istigazione a
commetterle, ed infine (articolo 5) che gli Stati
membri adottano le misure necessarie per as‑
sicurare che le stesse “siano punite con san‑
zioni penali efficaci, proporzionate e dis‑
suasive”.

(1) La norma aveva delegato il Governo ad adotta‑
re, entro il termine di nove mesi, uno o più decreti le‑
gislativi al fine di recepire le disposizioni della diret‑
tiva 19 novembre 2008, n. 2008/99/Ce. Il termine per

l’esercizio della delega era il 10 aprile 2011, mentre la
direttiva fissa, all’articolo 8, il termine del 26 dicem‑
bre 2010 per il recepimento.

Va rilevato che i reati ambientali previsti nel
nostro ordinamento hanno natura dolosa o
colposa, senza che, in questo secondo caso, la
colpa sia limitata alla “grave negligenza” pre‑
vista a livello comunitario.
Il Dlgs 121/2011 ha giustamente evitato di re‑
stringere il livello punitivo interno con l’esclu‑
sione degli illeciti ambientali colposi non ca‑
ratterizzati da “grave negligenza”. La maggio‑
re estensione dei reati colposi di matrice nazio‑
nale è, infatti, consentita dalla stessa diretti‑
va, in quanto (considerando n. 12) essa “det‑
ta soltanto norme minime”, per cui “gli Stati
membri hanno facoltà di mantenere in vi‑
gore o adottare misure più stringenti fina‑
lizzate ad un’efficace tutela penale dell’am‑
biente”, purché “compatibili con il Trattato”.
La direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/99/Ce,
prevede, inoltre, agli articoli 6 e 7, la responsa‑
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bilità delle persone giuridiche quale strumento
di cui il sistema penale degli Stati membri de‑
ve dotarsi per attuare una efficace protezione
dell’ambiente, seguendo la stessa impostazio‑
ne degli articoli 6 e 7 del Dlgs 8 giugno 2001,
n. 231 concernenti, l’imputazione di responsa‑
bilità per illeciti commessi, rispettivamente, dai
“soggetti di vertice”, ovvero dai sottoposti alla
loro direzione o vigilanza (infra).

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, dopo aver fissato
la disciplina di carattere generale della respon‑
sabilità degli enti per gli illeciti amministrati‑
vi dipendenti da reato (Sezione I, articoli 1‑8)
e delle sanzioni in generale (Sezione II, articoli
9‑23), non aveva incluso i reati ambientali e in
materia di sicurezza sul lavoro tra quelli pre‑
supposto della responsabilità degli enti.

Va precisato che la legge 29 settembre 2000,
n. 300, all’articolo 11, aveva delegato il Gover‑
no ad emanare un decreto legislativo avente ad
oggetto la disciplina della responsabilità am‑
ministrativa delle persone giuridiche e delle so‑
cietà, associazioni od enti privi di personali‑
tà giuridica che non svolgono funzioni di rilie‑
vo costituzionale, per una serie di reati, tra cui
diversi tra quelli in materia in materia di sicu‑
rezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente e del
territorio, punibili con pena detentiva non infe‑
riore nel massimo ad un anno anche se alter‑
nativa alla pena pecuniaria.
Tuttavia, in sede di esercizio della delega, il

In secondo luogo, il Legislatore è intervenuto
con l’introduzione, da parte dell’articolo 9, leg‑
ge 3 agosto 2007, n. 123, dell’articolo 25‑sep‑
ties nel Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, che prevede
la responsabilità degli enti in caso di omicidio
colposo o lesioni gravi o gravissime commes‑
se con violazione delle norme sulla tutela del‑
la salute e sicurezza sul lavoro (la norma è sta‑
ta poi sostituita dall’articolo 30 del Dlgs 9 apri‑
le 2008, n. 81 sulla sicurezza del lavoro (2), il
quale fissa le regole generali per l’efficacia esi‑
mente dei modelli organizzativi e di gestione,
mentre in materia ambientale il vuoto è stato
colmato soltanto con il Dlgs 121/2011.
Un riferimento al Dlgs 231/2001 è, in verità,
contenuto nell’articolo 192, commi 3 e 4, del
Dlgs 152/2006, in tema di divieto di abbando‑
no e deposito incontrollati di rifiuti sul suo‑
lo e nel suolo: “3. Fatta salva l’applicazio‑
ne della sanzioni di cui agli articoli 255 e
256, chiunque viola i divieti di cui ai com‑
mi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozio‑
ne, all’avvio a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luo‑
ghi in solido con il proprietario e con i tito‑
lari di diritti reali o personali di godimen‑
to sull’area, ai quali tale violazione sia im‑
putabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti prepo‑
sti al controllo. Il Sindaco dispone con ordi‑
nanza le operazioni a tal fine necessarie ed
il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all’esecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle som‑
me anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito
sia imputabile ad amministratori o rappre‑
sentanti di persona giuridica ai sensi e per
gli effetti del comma 3, sono tenuti in soli‑
do la persona giuridica ed i soggetti che sia‑
no subentrati nei diritti della persona stes‑
sa, secondo le previsioni del decreto legisla‑
tivo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di re‑
sponsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni”.

(2) L’articolo 25‑septies recita ora: “1. In relazione
al delitto di cui all’articolo 589 del Codice pena‑
le, commesso con violazione dell’articolo 55, com‑
ma 2, del decreto legislativo attuativo della delega
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una san‑
zione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non infe‑
riore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazio‑

ne al delitto di cui all’articolo 589 del codice pena‑
le, commesso con violazione delle norme sulla tu‑
tela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore
a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel ca‑
so di condanna per il delitto di cui al precedente
periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui
all’articolo 9, comma 2, per una durata non infe‑
riore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, ter‑
zo comma, del codice penale, commesso con vio‑
lazione delle norme sulla tutela della salute e si‑

A sua volta, la direttiva 2005/35/Ce era stata re‑
cepita con il Dlgs 6 novembre 2007, n. 202, il
quale aveva introdotto due fattispecie di rea‑
to, rispettivamente con gli articoli 8 (inquina‑
mento doloso) e 9 (inquinamento colposo). Si
doveva, però, dare attuazione all’articolo 8‑ter
della direttiva 2005/35/Ce, introdotto dalla di‑
rettiva 2009/123/Ce del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 (con termi‑
ne di recepimento entro il 16 novembre 2010),
il quale prevede l’obbligo per ciascuno Stato
membro di prevedere la responsabilità anche
delle persone giuridiche per i reati in tema di
inquinamento da navi.
Il Dlgs 121/2011 si è, quindi, mosso in una du‑
plice prospettiva.
In primo luogo, il quadro degli illeciti ambien‑
tali è stato completato con l’aggiunta nel Codi‑
ce penale dei reati di cui agli articoli 727‑bis
(uccisione, distruzione, cattura, prelievo, de‑
tenzione di esemplari di specie animali o vege‑
tali selvatiche protette) e 733‑bis (distruzione o
deterioramento di habitat all’interno di un si‑
to protetto).
È stato poi inserito nel Dlgs 8 giugno 2001, n.
231 il nuovo articolo 25‑undecies, che ha este‑
so ad una serie di reati ambientali (su cui si
veda infra) la responsabilità degli enti prevista
dal Dlgs 8 giugno 2001, n. 231.

La S.C. ha, però, escluso la possibilità di esten‑
dere la responsabilità amministrativa degli en‑
ti al reato di illecita gestione di rifiuti (3), poi‑
ché “il comma 4 dell’articolo 192 del Dlgs
152/2006 (…) oltre a limitare il riferimento
agli amministratori o rappresentanti delle
persone giuridiche, espressamente sembre‑
rebbe fare riferimento unicamente alla pre‑
visione del comma 3 dell’articolo 192 citato
che ha per oggetto gli obblighi di rimozione
dei rifiuti nel caso di abbandono incontrol‑
lato. Per quanto concerne la responsabilità
degli enti, difetta dunque attualmente sia
la tipizzazione degli illeciti e sia la indica‑
zione delle sanzioni: il che indiscutibilmen‑
te contrasta con i principi di tassatività e ti‑
picità che devono essere connaturati alla re‑
golamentazione degli illeciti” (4).
Va fin d’ora evidenziata la mancata inclusione
nel nuovo articolo 25‑undecies della contrav‑
venzione di abbandono o deposito incontrol‑
lato di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 2,
Dlgs 152/2006.
I reati ambientali presupposto
della responsabilità degli enti
nel nuovo articolo 25‑undecies
del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231
I reati presupposto della responsabilità degli
enti previsti dalla norma sono i seguenti.
A) Reati previsti dal Codice penale

Trattasi dei reati di cui agli articoli 727‑bis e
733‑bis introdotti nel Codice penale dall’artico‑
lo 1, comma 1, Dlgs 121/2011.
B) Reati previsti dal Dlgs 152/2006
(si veda Tavola 1)

Trattasi dei seguenti reati:
1) in materia di acque,
• apertura o comunque effettuazione di nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza auto‑
rizzazione, oppure continuazione ad effettua‑
re o mantenere detti scarichi dopo che l’auto‑
rizzazione sia stata sospesa o revocata, quando
tali condotte riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze perico‑
lose comprese nelle famiglie e nei gruppi di so‑
stanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allega‑
to 5 alla Parte terza del Dlgs 152/2006 (artico‑
lo 137, comma 2);
• effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostan‑
ze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5
curezza sul lavoro, si applica una sanzione pecu‑
niaria in misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al preceden‑
te periodo si applicano le sanzioni interdittive di
cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi”.
(3) Cass. pen., Sez. III, sentenza 41329 del 6 novem‑
bre 2008.
(4) La responsabilità degli enti era stata prevista da
diversi disegni di legge presentati nel corso della pas‑
sata legislatura (si rinvia al nostro Delitti ambienta‑
li: qualcosa si muove, in questa Rivista, 2007, VII, 2.

(5) Previsto tra i reati presupposto della responsabi‑
lità degli enti dall’articolo 24‑ter del Dlgs 231/2001,
aggiunto dal comma 29 dell’articolo 2, legge 15 lu‑
glio 2009, n. 94.

3) In materia di bonifica:
• inquinamento del suolo, del sottosuolo, del‑
le acque superficiali e delle acque sotterranee
ed omissione della relativa comunicazione agli
enti competenti; omessa bonifica in conformi‑
tà al progetto approvato dall’autorità compe‑
tente nell’ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. Aggravamento della
sanzione in entrambi i casi se l’inquinamen‑
to è provocato da sostanze pericolose (articolo
257, commi 1 e 2).
4) In materia di inquinamento atmosferico:
• esercizio di uno stabilimento con violazione
dei valori limite di emissione o delle prescrizio‑
ni stabiliti dall’autorizzazione, dagli allegati I,
II, III o V alla Parte quinta del Dlgs 152/2006,
dai piani e dai programmi o dalla normativa
di cui all’articolo 271 o delle prescrizioni altri‑
menti imposte dall’autorità competente, quan‑
do il superamento dei valori limite di emissio‑
ne determina anche il superamento dei valori
limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente
normativa (articolo 279, comma 5).
C) Altri reati presupposto della
responsabilità degli enti previsti
dalla normativa speciale

Trattasi dei seguenti reati:
1) importazione, esportazione, trasporto ed uso
illeciti di specie animali e commercio di pian‑
te riprodotte artificialmente (articolo 1, com‑
mi 1 e 2 e articolo 2, commi 1 e 2, legge 7 feb‑
braio 1992, n. 150); falsificazione o alterazio‑
ne di certificazioni e licenze ed uso di certifica‑
zioni e licenze falsi o alterati per l’importazio‑
(6) La sentenza precisa che tale reato è diverso da
quello di cui all’articolo 260, Dlgs 152/2006, Attivi‑
tà organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sul‑
la differenza tra i due illeciti, sia consentito rinvia‑

ne di animali (articolo 3‑bis, legge 7 febbraio
1992, n. 150);
2) violazione delle disposizioni sull’impiego del‑
le sostanze nocive per lo strato di ozono (artico‑
lo 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
3) sversamento doloso in mare da navi di so‑
stanze inquinanti (articolo 8, commi 1 e 2, Dlgs
6 novembre 2007, n. 202); sversamento colposo
in mare da navi di sostanze inquinanti (articolo
9, commi 1 e 2, Dlgs 6 novembre 2007, n. 202).
Circa l’elenco dei reati presupposto, è interes‑
sante leggere le osservazioni di Confindustria
del 29 aprile 2011 (in http://www.confindu‑
stria.it/Aree/DocumentiPub.nsf) sullo schema
di decreto legislativo in itinere, in parte rece‑
pite dal Dlgs 121/2001. Per considerazioni cri‑
tiche sull’elenco definitivo dei reati ambientali
individuati in via definitiva dal decreto, si veda
la Relazione 2 agosto 2011, n. III/09/2011, resa
dal Massimario della Corte di Cassazione (in
www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp).
La responsabilità da reato degli
enti nel Dlgs 8 giugno 2001,
n. 231: principi essenziali
Per comprendere il nuovo articolo 25‑undecies
del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 occorre partire
dai tratti fondamentali del sistema di responsa‑
bilità da reato degli enti ivi delineato. Ciascuno
dei profili di seguito esaminati sarà oggetto di
successivi approfondimenti con specifico riferi‑
mento alle tematiche ambientali.
A) I profili soggettivi

Recita l’articolo 2 del Dlgs 231/2001:
“1. Il presente decreto legislativo discipli‑
na la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applica‑
no agli enti forniti di personalità giuridica
e alle società e associazioni anche prive di
personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pub‑
blici territoriali, agli altri enti pubblici non
economici nonché agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale”.
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2) In materia di rifiuti:
• raccolta, trasporto, recupero, smaltimen‑
to, commercio ed intermediazione di rifiuti
in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione (articolo 256, com‑
ma 1, lettere a) e b)); realizzazione o gestione
di una discarica non autorizzata (articolo 256,
comma 3, primo periodo);
• realizzazione o gestione di una discarica
non autorizzata destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256,
comma 3, secondo periodo);
• inosservanza delle prescrizioni contenu‑
te nell’autorizzazione alla gestione di una di‑
scarica o alle altre attività concernenti i rifiu‑
ti (articolo 256, comma 4);
• miscelazione non consentita di rifiuti (arti‑
colo 256, comma 5);
• deposito temporaneo presso il luogo di pro‑
duzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo
256, comma 6, primo periodo);
• predisposizione, nel sistema incentrato sui
formulari, di un certificato di analisi di rifiu‑
ti recante false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico‑fi‑
siche dei rifiuti ed uso di un certificato falso
durante il trasporto (articolo 258, comma 4);
• traffico illecito di rifiuti (articolo 259, com‑
ma 1);
• attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (articolo 260);
• predisposizione di un certificato di analisi
di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante
false indicazioni sulla natura, sulla composi‑

zione e sulle caratteristiche chimico‑fisiche dei
rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei
dati da fornire ai fini della tracciabilità dei ri‑
fiuti (articolo 260‑bis, comma 6);
• trasporto di rifiuti pericolosi non accompa‑
gnato con la copia cartacea della scheda Sistri
– Area movimentazione e, ove necessario sulla
base della normativa vigente, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteri‑
stiche dei rifiuti (articolo 260‑bis, comma 7,
secondo periodo);
• uso, durante il trasporto di rifiuti sogget‑
to al Sistri, di un certificato di analisi di ri‑
fiuti contenente false indicazioni sulla natu‑
ra, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico‑fisiche dei rifiuti trasportati (articolo
260‑bis, comma 7, terzo periodo);
• trasporto di rifiuti con una copia cartacea
della scheda Sistri – Area movimentazione
fraudolentemente alterata (articolo 260‑bis,
comma 8, primo periodo);
• trasporto di rifiuti pericolosi con una copia
cartacea della scheda Sistri – Area movimen‑
tazione fraudolentemente alterata (articolo
260‑bis, comma 8, secondo periodo).
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alla Parte terza del Dlgs 152/2006 senza osser‑
vare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le al‑
tre prescrizioni dell’autorità competente a nor‑
ma degli articoli 107, comma 1, e 108 (artico‑
lo 137, comma 3);
• superamento, in relazione alle sostanze in‑
dicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Par‑
te terza del Dlgs 152/2006, nell’effettuazione di
uno scarico di acque reflue industriali, dei va‑
lori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5
alla Parte terza del Dlgs 152/2006, oppure dei
limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle
Province autonome o dall’Autorità competen‑
te a norma dell’articolo 107, comma 1 (articolo
137, comma 5, primo periodo);
• superamento, nei casi che precedono, anche
dei valori limite fissati per le sostanze conte‑
nute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5
(articolo 137, comma 5, secondo periodo);
• violazione dei divieti di scarico al suolo, nel‑
le acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo
137, comma 11);
• scarico in mare da parte di navi ed aeromo‑
bili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
(articolo 137, comma 13).

Riguardo alla portata soggettiva del Dlgs
231/2001, si è affermato che:
• le norme sulla responsabilità da reato degli
enti si applicano anche alle imprese individua‑
li, che devono ritenersi incluse nella nozione
di ente fornito di personalità giuridica utiliz‑
zata dall’articolo 1, comma 2, Dlgs 231/2001
per identificare i destinatari delle suddette di‑
sposizioni (Cass. pen., Sez. III, n. 15657 del 20
aprile 2011, con riferimento al reato di associa‑
zione per delinquere di cui all’articolo 416 C.p.
(5), nella specie finalizzata alla commissione
di reati in materia di gestione illecita di rifiu‑
ti pericolosi (6), secondo cui essendo “indub‑
re a Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Mila‑
no, 2011, 355.
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nizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale nonché da persone che eserci‑
tano, anche di fatto, la gestione e il control‑
lo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o al‑
la vigilanza di uno dei soggetti di cui al‑
la lettera a).
2. L’ente non risponde se le persone indica‑
te nel comma 1 hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi”.

bio che la disciplina dettata dal Dlgs n. 231
del 2001, sia senz’altro applicabile alle so‑
cietà a responsabilità limitata unipersona‑
li (7), così come è notorio che molte impre‑
se individuali spesso ricorrono ad una orga‑
nizzazione interna complessa che prescin‑
de dal sistematico intervento del titolare del‑
la impresa per la soluzione di determina‑
te problematiche e che può spesso involgere
la responsabilità di soggetti diversi dall’im‑
prenditore ma che operano nell’interesse del‑
la stessa impresa individuale”, per cui “una
lettura costituzionalmente orientata della
norma (…) dovrebbe indurre a conferire al
disposto di cui all’articolo 1, comma 2, del
Dlgs, in parola una portata più ampia, tan‑
to più che, non cogliendosi nel testo alcun
cenno riguardante le imprese individuali,
la loro mancata indicazione non equivale
ad esclusione, ma, semmai ad una implici‑
ta inclusione dell’area dei destinatari della
norma. Una loro esclusione potrebbe infat‑
ti porsi in conflitto con norme costituzionali
– oltre che sotto il riferito aspetto della dispa‑
rità di trattamento – anche in termini di ir‑
ragionevolezza del sistema” (8));
• le stesse si applicano anche agli enti pubblici
che svolgono attività economica ed alle socie‑
tà commerciali a capitale misto, pubblico e pri‑
vato, che svolgono servizi pubblici (Cass. pen.,
Sez. II, n. 28699 del 21 luglio 2010, secondo cui
“il tenore testuale della norma è inequivo‑
cabile nel senso che la natura pubblicistica
di un ente è condizione necessaria, ma non
sufficiente, all’esonero dalla disciplina in
discorso, dovendo altresì concorrere la con‑
dizione che l’ente medesimo non svolga atti‑
vità economica”, non rilevando che la società
in questione – nella specie operante in campo
sanitario – si occupi di settori a rilevanza co‑
stituzionale, quale è appunto la tutela della sa‑
lute, in quanto “non può confondersi il valo‑
re – pur indubbiamente di spessore costitu‑
zionale – della tutela della salute con il ri‑
lievo costituzionale dell’ente o della relativa
funzione, riservato esclusivamente a sogget‑
ti (almeno) menzionati nella Carta costitu‑
zionale (e su ciò dottrina costituzionalistica
e giurisprudenza sono pacifiche); né si può
qualificare come di rilievo costituzionale la
funzione di una Spa, che è pur sempre quel‑
la di realizzare un utile economico. D’al‑
tro canto, supporre che basti – per l’esone‑
ro dal Dlgs 231/2001 – la mera rilevanza
costituzionale di uno dei valori più o me‑
no coinvolti nella funzione dell’ente è opzio‑
ne interpretativa che condurrebbe all’aber‑
rante conclusione di escludere dalla porta‑
ta applicativa della disciplina un numero
pressoché illimitato di enti operanti non so‑
lo nel settore sanitario, ma in quello dell’in‑
formazione, della sicurezza antinfortunisti‑

ca e dell’igiene del lavoro, della tutela am‑
bientale e del patrimonio storico e artisti‑
co, dell’istruzione, della ricerca scientifica,
del risparmio e via enumerando valori (e
non funzioni) di rango costituzionale”);•
di conseguenza, “le società per azioni costi‑
tuite per svolgere, secondo criteri di econo‑
micità, le funzioni in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, trasferite alle stes‑
se da un ente pubblico territoriale (cosiddet‑
te società d’ambito), sono soggette alla norma‑
tiva in materia di responsabilità da reato de‑
gli enti” (Cass. pen., Sez. II, n. 234 del 10 gen‑
naio 2011);
• può, infine, essere chiamata a rispondere, ai
sensi del Dlgs 231/2001, la società capogruppo,
per il reato commesso nell’ambito dell’attività
di una controllata, purché nella consumazio‑
ne concorra una persona fisica che agisca per
conto della “holding”, perseguendo anche l’in‑
teresse di quest’ultima (Cass. pen., Sez. V,. n.
24583 del 20 giugno 2011) (9).

Recita l’articolo 5 del Dlgs 231/2001 (“Respon‑
sabilità dell’ente”):
“1. L’ente è responsabile per i reati commes‑
si nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rap‑
presentanza, di amministrazione o di di‑
rezione dell’ente o di una sua unità orga‑

Non è questa la sede per esaminare le varie
questioni che si pongono circa l’individuazio‑
ne, in concreto, di quali siano i soggetti quali‑
ficati, legati organicamente all’ente, che, com‑
mettendo il reato presupposto, ne fondano la
responsabilità ex Dlgs 231/2001.
Basti in questa sede ricordare che “la nozione
di soggetto apicale di un ente viene defini‑
ta dall’esercizio formale di funzioni di rap‑
presentanza, amministrazione o direzione,
mentre l’esercizio di fatto per essere rilevan‑
te deve avere riguardo cumulativamente al‑
le funzioni di gestione e controllo, volendo‑
si includere tra i vertici solo quei soggetti che
esercitano un penetrante dominio sull’en‑
te. In assenza di una definizione delle cita‑
te funzioni di amministrazione, rappresen‑
tanza e direzione, si possono utilizzare in
via interpretativa le norme dettate in propo‑
sito in altre branche dell’ordinamento inter‑
no, così da ricostruire il concetto di ammi‑
nistrazione 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’en‑
te, il concetto di rappresentanza come lega‑

(7) Cfr. Gip Trib. Milano, 12 marzo 2008, in www.
abi.it.
(8) La sentenza si pone in consapevole contrasto con
la risalente Cass. pen., Sez. VI, n. 18941 del 22 aprile

2004, secondo cui “la disciplina prevista dal Dlgs 8
giugno 2001, n. 231, in materia di responsabili‑
tà da reato delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni, anche prive di personalità giu‑

ridica, non si applica alle imprese individuali, in
quanto si riferisce ai soli enti collettivi”.
(9) Lo stesso principio sembra applicabile anche per
quanto riguarda i consorzi tra imprenditori.

B) Necessaria commissione
del reato presupposto

Secondo l’articolo 2 del Dlgs n. 231/2001 “l’en‑
te non può essere ritenuto responsabile per
un fatto costituente reato se la sua respon‑
sabilità amministrativa in relazione a quel
reato e le relative sanzioni non sono espres‑
samente previste da una legge entrata in
vigore prima della commissione del fatto”.
La norma enuncia, anche per la responsabilità
degli enti, il principio di legalità, in applicazio‑
ne del quale Cass. pen., Sez. II, n. 41488 del 28
ottobre 2009 ha affermato che, qualora il rea‑
to commesso nell’interesse o a vantaggio di un
ente non rientri tra quelli che fondano la re‑
sponsabilità di quest’ultimo ex Dlgs 231/2001,
ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba
altra che invece è inserita nei cataloghi dei rea‑
ti presupposto della stessa, non è possibile pro‑
cedere alla scomposizione del reato complesso
o di quello assorbente al fine di configurare la
responsabilità della persona giuridica.
I reati presupposto sono previsti dal Capo I, Se‑
zione III, Dlgs 231/2001, progressivamente im‑
plementato fino all’introduzione del nuovo ar‑
ticolo 25‑undecies.
C) La commissione del reato
presupposto da parte di soggetto in
posizione qualificata nell’interesse
o vantaggio dell’ente

Pertanto, il reato presupposto deve essere com‑
messo da un soggetto organicamente collega‑
to all’ente, sia esso in posizione apicale (lette‑
ra a)) ovvero sottoposto alla sua direzione o vi‑
gilanza (lettera b)), purché non nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi, ma nell’interesse o
a vantaggio dell’ente.
Ricorrendo tali condizioni opera la presunzio‑
ne di esistenza di una autonoma colpa di orga‑
nizzazione dell’ente che può essere superata in
base alle indicazioni di cui agli articoli 6 e 7
(più diffusamente, infra).
Tale autonomia trova conferma nell’articolo 8
del Dlgs 231/2001, per il quale (evidentemente
qualora sussista il predetto rapporto organico),
“la responsabilità dell’ente sussiste anche
quando: a) l’autore del reato non è stato
identificato o non è imputabile; b) il reato
si estingue per una causa diversa dall’am‑
nistia”.
Il processo alla persona fisica autore del rea‑
to presupposto ed all’ente si svolgono simulta‑
neamente, davanti allo stesso giudice (artico‑
li 36 e segg.).

Occorre, quindi, procedere alla verifica, caso
per caso, della reale natura del rapporto che
intercorre tra l’autore del reato e l’ente (12).
Anche la nozione di interesse o vantaggio
dell’ente è stata oggetto di un ampio dibattito.
Ad avviso di Cass. pen., Sez. II, n. 3615 del 30
gennaio 2006, i due concetti sono autono‑
mi e non devono necessariamente coesistere:
“secondo la Relazione alla legge, l’interes‑
se, quanto meno concorrente, della socie‑
tà va valutato ex ante; mentre il vantag‑
gio richiede una verifica ex post. Non sem‑
bra quindi da condividere la definizione di
endiadi attribuita da parte della dottrina
alla locuzione: che diluirebbe, così, in più
(10) Trib. Milano, Sez. XI, 26 giugno 2008, in Foro
ambrosiano, 2008, 335.
(11) Ex multis, Cass. Civ., Sez. L., n. 9900 del 20 giu‑
gno 2003.
(12) In questa prospettiva, Gip Trib. Milano, 27 apri‑
le 2004, in Foro It, 2004, II, 434, ha qualificato co‑
me apicale la posizione di un soggetto che formal‑
mente ricopriva la carica di sottoposto, ma che in re‑
altà aveva esercitato funzioni di gestione e control‑
lo, “avendo concorso alle trattative con i dirigenti
(…) nella sua veste di direttore esecutivo”, poten‑
do egli, “più che soggetto subalterno e cioè sottopo‑
sto a poteri di vigilanza e di direzione altrui, esse‑
re considerato un manager con posizione apicale
all’interno della (…) la cui volontà era di per sé
espressione della voluntas societatis”.
(13) Per una applicazione di tale previsione con
esclusione della responsabilità dell’ente, si veda Gup
Trib. Milano, 17 novembre 2009, in Società, 2010, 473,
con nota di Paliero, La società assolta per il rea‑
to dei “vertici”: una sentenza “apripista”, secon‑
do cui: “1. Deve valutarsi positivamente l’effica‑

Si riporta il contenuto degli articoli 6 e 7 del
Dlgs 231/2001:
“Articolo 6. Soggetti in posizione apicale e
modelli di organizzazione dell’ente.
1. Se il reato è stato commesso dalle persone
indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a),
l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed effica‑

cemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e di ge‑
stione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamen‑
to e l’osservanza dei modelli di curare il lo‑
ro aggiornamento è stato affidato a un or‑
ganismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato elu‑
dendo fraudolentemente i modelli di orga‑
nizzazione e di gestione (13);
d) non vi è stata omessa o insufficiente vi‑
gilanza da parte dell’organismo di cui al‑
la lettera b).
2. In relazione all’estensione dei poteri de‑
legati e al rischio di commissione dei reati,
i modelli di cui alla lettera a), del comma
1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui àmbito
possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a pro‑
grammare la formazione e l’attuazione del‑
le decisioni dell’ente in relazione ai reati da
prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle
risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei mo‑
delli;
e) introdurre un sistema disciplinare ido‑
neo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione
possono essere adottati, garantendo le esi‑
genze di cui al comma 2, sulla base di co‑
dici di comportamento redatti dalle asso‑
ciazioni rappresentative degli enti, comuni‑
cati al Ministero della giustizia che, di con‑
certo con i Ministeri competenti, può formu‑
lare, entro trenta giorni, osservazioni sulla
idoneità dei modelli a prevenire i reati (14).
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti
indicati nella lettera b), del comma 1, pos‑

cia di un modello di organizzazione di una socie‑
tà nel quale, relativamente ai comunicati al mer‑
cato di notizie idonee ad influire sulla formazione
dei prezzi degli strumenti finanziari emessi dal‑
la stessa società, sono previsti gli interventi di una
pluralità di funzioni aziendali nella loro predi‑
sposizione e redazione delle bozze nonché l’appro‑
vazione del presidente del consiglio di ammini‑
strazione e dell’amministratore delegato.
2. Non è censurabile la società in rappresentan‑
za della quale il presidente del consiglio di ammi‑
nistrazione e l’amministratore delegato, eludendo
il relativo modello di organizzazione dell’impre‑
sa, hanno diffuso sul mercato degli strumenti fi‑
nanziari comunicati relativi alle condizioni pa‑
trimoniali e finanziarie della società, dopo aver
manipolato i dati preparati dalle competenti fun‑
zioni aziendali.
3. Non è censurabile la società in rappresentan‑
za della quale il presidente del consiglio di ammi‑
nistrazione e l’amministratore delegato, eludendo
il relativo modello di organizzazione dell’impre‑

sa, hanno diffuso sul mercato degli strumenti fi‑
nanziari comunicati relativi alle condizioni patri‑
moniali e finanziarie della società, dopo aver ma‑
nipolato i dati preparati dalle competenti funzio‑
ni aziendali”.
(14) In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, gli articoli da 5 a 7 del Dm 26 giugno 2003,
n. 201 (Regolamento recante disposizioni regolamen‑
tari relative al procedimento di accertamento dell’il‑
lecito amministrativo delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personali‑
tà giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del Dlgs 8 giugno
2001, n. 231) recitano: “5. Comunicazione dei codici
di comportamento.
1. In attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresen‑
tative degli enti, comunicano al Ministero della giu‑
stizia, presso la Direzione generale della giustizia pe‑
nale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti
indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l’ado‑
zione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione
e di gestione previsti dal medesimo articolo 6. L’invio

L’autonomia dei due concetti di interesse e van‑
taggio trova conferma nel secondo comma
dell’articolo 5 per il quale, pur in presenza di un
vantaggio, l’ente non può rispondere in assenza
di un reato commesso anche nel suo interesse.
Si discute, peraltro, se i due termini abbiano
una valenza strettamente economica o patri‑
moniale, e se l’interesse debba essere soggetti‑
vo, nel senso che non va agganciato alle me‑
re intenzioni dell’autore del reato ed in genera‑
le al movente che lo ha spinto a porre in esse‑
re la condotta, od oggettivo, nel senso, cioè, che
deve caratterizzare in sé la condotta. Questioni
che si intrecciano con quella della compatibi‑
lità dei concetti di interesse e vantaggio con la
natura colposa dei reati presupposto già intro‑
dotti nel Dlgs 231/2001 in materia di sicurezza
sul lavoro ed ora anche in quella ambientale.
D) La colpa di organizzazione
ed i criteri di imputazione della
responsabilità dell’ente
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Quanto all’individuazione delle persone sot‑
toposte all’altrui direzione o vigilanza previ‑
ste dall’articolo 7, gli elementi sintomatici ven‑
gono generalmente individuati nella prestazio‑
ne di un’attività lavorativa utilizzata come ta‑
le dall’organizzazione aziendale e nella etero‑
direzione che connota questa prestazione, a pre‑
scindere dalla tipologia di contratto che regola
il rapporto. Del resto è affermazione consolida‑
ta (11) che “gli elementi che differenziano il
lavoro subordinato da quello autonomo so‑
no l’assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
con conseguente limitazione di autonomia, e
l’inserimento nell’organizzazione aziendale;
la qualificazione del rapporto compiuta dal‑
le parti nella iniziale stipulazione del con‑
tratto non è determinante, stante la idonei‑
tà, nei rapporti di durata, del comportamen‑
to delle parti ad esprimere sia una diversa
effettiva volontà contrattuale, sia una nuova
diversa volontà. Invece, elementi quali l’as‑
senza del rischio, l’osservanza di un orario
di lavoro e la cadenza e la misura fissa del‑
la retribuzione assumono natura meramen‑
te sussidiaria e non decisiva”.

parole un concetto unitario. A prescindere
dalla sottigliezza grammaticale che tale fi‑
gura retorica richiederebbe la congiunzio‑
ne copulativa e tra le parole interesse e van‑
taggio; e non la congiunzione disgiunti‑
va o presente invece nella norma, non può
sfuggire che i due vocaboli esprimono con‑
cetti giuridicamente diversi: potendosi di‑
stinguere un interesse a monte della socie‑
tà ad una locupletazione – prefigurata, pur
se di fatto, eventualmente, non più realiz‑
zata – in conseguenza dell’illecito, rispetto
ad un vantaggio obbiettivamente consegui‑
to all’esito del reato, perfino se non espressa‑
mente divisato ex ante dall’agente”.

Legislazione norme nazionali Reati ambientali

to alla formazione, manifestazione all’ester‑
no e alla ricezione della volontà dell’ente in
relazione agli atti negoziali” (10).
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sono essere svolti direttamente dall’organo
dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del pro‑
fitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nel‑
la forma per equivalente”.
“Articolo 7. Soggetti sottoposti all’altrui dire‑
zione e modelli di organizzazione dell’ente
1. Nel caso previsto dall’articolo 5, com‑
ma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibi‑
le dall’inosservanza degli obblighi di dire‑
zione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza de‑
gli obblighi di direzione o vigilanza se l’en‑
te, prima della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato un mo‑
dello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quel‑
lo verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla na‑
tura e alla dimensione dell’organizzazione
nonché al tipo di attività svolta, misure ido‑
nee a garantire lo svolgimento dell’attività
nel rispetto della legge e a scoprire ed elimi‑
nare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L’efficace attuazione del modello richiede:
a) una verifica periodica e l’eventuale mo‑
difica dello stesso quando sono scoperte si‑
gnificative violazioni delle prescrizioni ov‑
vero quando intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzio‑
nare il mancato rispetto delle misure indi‑
cate nel modello”.

tivi sopra indicati (reato commesso nell’in‑
teresse o vantaggio della società e posizio‑
ne apicale dell’autore del reato) è sufficiente
costituire quella rimproverabilità di cui alla
Relazione ministeriale al decreto legislativo
e ad integrare la fattispecie sanzionatoria,
costituita dall’omissione delle previste dove‑
rose cautele organizzative e gestionali ido‑
nee a prevenire talune tipologie criminose.
In tale concetto di rimproverabilità è impli‑
cata una forma nuova, normativa, di col‑
pevolezza per omissione organizzativa e ge‑
stionale, avendo il Legislatore ragionevol‑
mente tratto dalle concrete vicende occor‑
se in questi decenni, in ambito economico e
imprenditoriale, la legittima e fondata con‑
vinzione della necessità che qualsiasi com‑
plesso organizzativo costituente un ente ai
sensi del Dlgs, articolo 1, comma 2, adot‑
ti modelli organizzativi e gestionali idonei
a prevenire la commissione di determina‑
ti reati, che l’esperienza ha dimostrato fun‑
zionali ad interessi strutturati e consisten‑
ti, giacché le principali e più pericolose ma‑
nifestazioni di reato sono poste in essere da
soggetti a struttura organizzativa complessa
(Rel. ministeriale cit.).
In conclusione, dall’esame del Dlgs
231/2001, e particolarmente dagli articoli
5 e 6, scaturisce il principio di diritto secon‑
do cui l’ente che abbia omesso di adottare e
attuare il modello organizzativo e gestiona‑
le non risponde per il reato (rientrante tra
quelli elencati negli articoli 24 e 26), com‑
messo dal suo esponente in posizione apica‑
le soltanto nell’ipotesi di cui al Dlgs cit., arti‑
colo 5, comma 2”.

I criteri generali di imputazione della respon‑
sabilità dell’ente elaborati dalla giurispruden‑
za della S.C., sono così illustrati, ex multis, da
Cass. pen., Sez. VI, n. 36083 del 17 settembre
2009: “(…) il Dlgs 231/2001 ha introdotto
un nuovo sistema di responsabilità sanzio‑
natoria, un tertium genus rispetto ai noti e
tradizionali sistemi di responsabilità pena‑
le e di responsabilità amministrativa, pre‑

vedendo un’autonoma responsabilità am‑
ministrativa propria dell’ente, allorquan‑
do è stato commesso un reato (tra quelli
espressamente elencati nella sezione 3a del
Dlgs) da un soggetto che riveste una posizio‑
ne apicale nell’interesse o vantaggio della
società (all’articolo 5, comma 1, lettera a)),
sul presupposto che – come efficacemente
è stato rilevato in dottrina – il fatto‑reato
commesso da un soggetto che agisca per la
società è fatto della società, di cui essa de‑
ve rispondere.
In forza del rapporto d’immedesimazione or‑
ganica con il suo dirigente apicale, l’ente ri‑
sponde per fatto proprio, senza involgere mi‑
nimamente il divieto di responsabilità pena‑
le per fatto altrui posto dall’articolo 27 Cost..
La sussistenza dell’interesse (considerato
dal punto di vista soggettivo) o del vantag‑
gio (considerato dal punto di vista ogget‑
tivo) è sufficiente all’integrazione della re‑
sponsabilità fino a quando sussiste l’imme‑
desimazione organica tra dirigente apica‑
le ed ente. Quest’ultimo non risponde al‑
lorquando il fatto è commesso dal singo‑
lo nell’interesse esclusivo proprio o di ter‑
zi (articolo 5.2), non riconducibile neppure
parzialmente all’interesse dell’ente, ossia nel
caso in cui non sia più possibile configurare
la suddetta immedesimazione.
Ad eccezione dell’ipotesi ora menzionata
(articolo 5.2) per non rispondere per quan‑
to ha commesso il suo rappresentante l’ente
deve provare di avere adottato le misure ne‑
cessarie ad impedire la commissione di rea‑
ti del tipo di quello realizzato.
Originano da questi assunti le inversioni
dell’onere della prova e le previsioni proba‑
torie di cui al cit. Dlgs, articolo 6 e, specifi‑
camente, la necessità che l’ente fornisca in‑
nanzitutto la prova che l’organo dirigen‑
te ha adottato ed efficacemente attuato, pri‑
ma della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a tal fi‑
ne (Dlgs cit., articolo 6, lettera a)).
È significativo che tutte le altre previsioni
probatorie, elencate nell’articolo 6 dopo la
lettera a) (compreso il comportamento frau‑
dolento dell’autore del reato), presuppongo‑
no l’adozione e l’attuazione dei predetti mo‑
delli di organizzazione e di gestione.
La mancata adozione di tali modelli, in
presenza dei presupposti oggettivi e sogget‑

dei codici di comportamento è accompagnato dallo
statuto e dall’atto costitutivo dell’associazione; in di‑
fetto, ovvero quando dall’esame di tali atti risulti che
il richiedente è privo di rappresentatività, l’Ammini‑
strazione arresta il procedimento di controllo alla fa‑
se preliminare, dandone comunicazione entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei codici.
6. Procedimento di esame dei codici.
1. Il Direttore generale della giustizia penale esami‑
na i codici di comportamento sulla base dei criteri fis‑
sati all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.
231 del 2001. 2. Ai fini dell’esame dei codici, il Diret‑
tore generale della giustizia penale, nell’àmbito degli
ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero del‑

la giustizia, può avvalersi della consulenza di esper‑
ti in materia di organizzazione aziendale, designa‑
ti con decreto del capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti
di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazio‑
ne anche temporanea, con le associazioni di catego‑
ria legittimate all’invio dei codici di comportamento.
7. Efficacia dei codici.
1. Il Direttore generale della giustizia penale, previo
concerto con i Ministeri competenti, entro trenta gior‑
ni dalla data di ricevimento del codice di comporta‑
mento, comunica all’associazione eventuali osserva‑
zioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire le
indicazioni specifiche di settore per l’adozione e per

l’attuazione dei modelli di organizzazione e di ge‑
stione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati
nel Capo I, Sezione III, del decreto legislativo n. 231
del 2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle qua‑
li discenda la responsabilità amministrativa degli en‑
ti. 2. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni
l’associazione invii il codice di comportamento ai fini
di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni de‑
corre dalla data della nuova comunicazione. In caso
contrario, rimane impedita l’acquisizione di efficacia
del codice. 3. Decorsi trenta giorni dalla data di rice‑
vimento del codice di comportamento, senza che sia‑
no state formulate osservazioni, il codice di compor‑
tamento acquista efficacia”.

Entrambe le norme presuppongono che si versi
nei casi previsti dall’articolo 5, rispettivamen‑
te lettere a) e b), e delineano le condizioni per
l’esclusione della responsabilità dell’ente deri‑
vante dalla commissione, nell’interesse o van‑
taggio dell’ente, da parte di un soggetto quali‑
ficato, di uno dei reati presupposto previsti dal
Capo I, Sezione III, del Dlgs 231/2001.

Facendo applicazione di tali principi, Cass.
pen., Sez. VI, n. 27735 del 16 luglio 2010 ha di‑
chiarato:
• manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 5, Dlgs 8
giugno 2001, n. 231, sollevata con riferimento
all’articolo 27 Cost., poiché l’ente non è chia‑
mato a rispondere di un fatto altrui, bensì pro‑
prio, atteso che il reato commesso nel suo in‑
teresse o a suo vantaggio da soggetti inseriti
nella compagine della persona giuridica deve
considerarsi tale in forza del rapporto di im‑
medesimazione organica che lega i primi al‑
la seconda;
• manifestamente infondata la questione di

(15) Lunghini, La responsabilità amministrativa
degli enti nel processo penale: rassegna giurispru‑
denziale, in Corriere Giur., 2010, 11 – allegato 2, 31.

e degli altri enti collettivi contemplati dal
Dlgs n. 231 del 2001 è costruito alla stre‑
gua del mancato impedimento di uno dei
reati perpetrati da soggetti persone fisiche
operanti all’interno e/o per conto degli en‑
ti stessi. La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche si fonda dunque:
1) sulla realizzazione di uno dei reati ri‑
compresi nell’elenco contenuto nel Dlgs n.
231 del 2001 nella sua formulazione ori‑
ginaria e nelle successive integrazioni (cd.
reati base o presupposto); 2) sulla commis‑
sione del reato‑base da parte di un sogget‑
to incardinato nell’ente, nell’interesse o a
vantaggio dell’ente stesso (c.d. criteri di im‑
putazione oggettiva). Siffatta struttura bi‑
naria dell’illecito fonte della responsabili‑
tà amministrativa degli enti è stata confer‑
mata più volte dalla Suprema Corte, esplici‑
tamente, allorché ha utilizzato l’espressione
reati presupposto e implicitamente, quando
ha statuito l’inconfigurabilità di qualsivo‑
glia sanzione a carico dell’ente, pur in pre‑
senza di strutture preposte alla perpetrazio‑
ne di reati, quando questi non siano stati
perpetrati.” (17).
E) Considerazioni generali
sul modello organizzativo e
sull’organismo di vigilanza

Nella stessa prospettiva si afferma (16) che
“l’illecito riferibile alle persone giuridiche

La Relazione di accompagnamento al Dlgs
231/2001 afferma che “i modelli di organiz‑
zazione sono i documenti contenenti regole
di condotta con contenuti minimi prefissati
dal Legislatore, tali da costituire un modello
comportamentale per chi agisce nell’ambito
dell’ente orientato a impedire la commissio‑
ne di determinati reati”.
Si è precisato (18) che “l’articolo 6 individua
alcuni contenuti minimi che il modello or‑
ganizzativo deve possedere per poter esse‑
re considerato idoneo: la selezione delle at‑
tività più esposte al rischio di reato, la rego‑
lazione della formazione e attuazione del‑
le decisioni, la regolazione della gestione di
risorse finanziarie, la trasmissione delle in‑
formazioni e la previsione di un organismo
di vigilanza e di un sistema disciplinare.
(…). In relazione all’elaborazione dei pro‑
tocolli di decisione, è necessario che quan‑
to maggiore sia il rischio di reato per l’ente
in una determinata area, tanto più accu‑
rata dovrà essere la procedimentalizzazio‑
ne, volta a parcellizzare la vita dell’ente in
quel settore di attività. Oltre ai protocolli il
modello organizzativo può prevedere un co‑
dice etico, che stabilisca un insieme di dirit‑
ti e doveri dei soggetti coinvolti dal modello
stesso. I codici etici tuttavia, come afferma‑
to in giurisprudenza, non possono in ogni
caso surrogare il modello di organizzazio‑
ne e gestione, potendo, al più, integrarne i
contenuti”.

(16) Cipolla, Il Dlgs n. 231 del 2001 nella prassi
giurisprudenziale, a dieci anni dall’entrata in vi‑
gore, in Giur. merito, 2011, 1468.

(17) Il riferimento è a Cass. pen., Sez. VI, n. 34417 del
28 agosto 2008.
(18) Lunghini, La responsabilità…, cit.

In definitiva, quindi, “la responsabilità am‑
ministrativa degli enti dipendente da rea‑
to ha rilevanza autonoma, nonostante la
stessa responsabilità si fondi sull’esistenza
di un rapporto organico sussistente tra l’en‑
te stesso e la persona fisica autrice del re‑
ato, che porta quest’ultima a tenere una
condotta illecita nell’interesse o a vantag‑
gio dell’ente. Si tratta di un collegamento
tra l’individuo e la persona giuridica che,
in alcuni casi, è del tutto evanescente (come
nel caso previsto dall’articolo 8, nell’ipote‑
si in cui l’autore del fatto non è stato identi‑
ficato o non è imputabile) e che ha lo scopo
principale di porre il nuovo modello di re‑
sponsabilità a riparo da censure di incosti‑
tuzionalità, rispetto al principio di persona‑
lità della responsabilità penale di cui all’ar‑
ticolo 27 Cost.” (15).
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In motivazione la sentenza afferma:
“La disciplina dettata dal Dlgs 231/2001, in
tema di responsabilità da reato degli enti
non entra in rotta di collisione con i princi‑
pi che la Carta Fondamentale enuncia ne‑
gli articoli 3, 24 e 27 e si rivela, pertanto,
manifestamente infondata la prospettata
questione di costituzionalità.
V’è certamente compatibilità tra tale disci‑
plina e il riferimento all’articolo 27 Cost.. Il
fatto‑reato commesso dal soggetto inserito
nella compagine della societas, in vista del
perseguimento dell’interesse o del vantaggio
di questa, è sicuramente qualificabile co‑
me proprio anche della persona giuridica,
e ciò in forza del rapporto di immedesima‑
zione organica che lega il primo alla secon‑
da: la persona fisica che opera nell’ambito
delle sue competenze societarie, nell’interes‑
se dell’ente, agisce come organo e non come
soggetto da questo distinto; né la degenera‑
zione di tale attività funzionale in illecito
penale è di ostacolo all’immedesimazione.
Il Dlgs 231/2001 ha introdotto un tertium
genus di responsabilità rispetto ai sistemi
tradizionali di responsabilità penale e di re‑
sponsabilità amministrativa, prevedendo
un’autonoma responsabilità amministrati‑
va dell’ente in caso di commissione, nel suo
interesse o a suo vantaggio, di uno dei rea‑
ti espressamente elencati nella sezione 3^
da parte un soggetto che riveste una posi‑
zione apicale, sul presupposto che il fatto‑re‑
ato è fatto della società, di cui essa deve ri‑
spondere.
Conclusivamente, in forza del citato rap‑
porto di immedesimazione organica con
il suo dirigente apicale, l’ente risponde per
fatto proprio, senza coinvolgere il principio
costituzionale del divieto di responsabilità
penale per fatto altrui (articolo 27 Cost.).
Né il Dlgs 231/2001 delinea un’ipotesi di re‑
sponsabilità oggettiva, prevedendo, al con‑
trario, la necessità che sussista la c.d. col‑
pa di organizzazione dell’ente, il non avere
cioè predisposto un insieme di accorgimen‑
ti preventivi idonei ad evitare la commis‑
sione di reati del tipo di quello realizzato;
il riscontro di un tale deficit organizzativo
consente una piana e agevole imputazione
all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo
ambito operativo.
Grava sull’Accusa l’onere di dimostrare l’esi‑

stenza e l’accertamento dell’illecito pena‑
le in capo alla persona fisica inserita nel‑
la compagine organizzativa della societas e
che abbia agito nell’interesse di questa; tale
accertata responsabilità si estende per rim‑
balzo dall’individuo all’ente collettivo, nel
senso che vanno individuati precisi cana‑
li che colleghino teleologicamente l’azione
dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli
elementi indicativi della colpa di organiz‑
zazione dell’ente, che rendono autonoma la
responsabilità del medesimo.
Militano, inoltre, a favore dell’ente, con ef‑
fetti liberatori, le previsioni probatorie di se‑
gno contrario di cui al Dlgs 231/2001, ar‑
ticolo 6, e, specificamente, l’onere per l’en‑
te di provare, per contrastare gli elementi di
accusa a suo carico, che l’organo dirigen‑
te ha adottato ed efficacemente attuato, pri‑
ma della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a pre‑
venire reati della specie di quello verificato‑
si (articolo 6, lettera a)) e che, sulla base di
tale presupposto, ricorrono le altre previsio‑
ni elencate nelle successive lettere del cita‑
to articolo 6.
Nessuna inversione dell’onere della prova
è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che
regola la responsabilità da reato dell’en‑
te, gravando comunque sull’accusa l’one‑
re di dimostrare la commissione del rea‑
to da parte di persona che rivesta una del‑
le qualità di cui al Dlgs 231, articolo 5, e la
carente regolamentazione interna dell’en‑
te. Quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire
prova liberatoria.
Non si apprezza, quindi, alcuna violazio‑
ne dei presidi costituzionali relativi al prin‑
cipio di uguaglianza e all’esercizio del dirit‑
to di difesa”.

Legislazione norme nazionali Reati ambientali

legittimità costituzionale dell’articolo 5, Dlgs
8 giugno 2001, n. 231, sollevata in riferimen‑
to agli articoli 3 e 27 Cost., in quanto la re‑
sponsabilità dell’ente per i reati commessi nel
suo interesse o a suo vantaggio non è una for‑
ma di responsabilità oggettiva, essendo previsto
necessariamente, per la sua configurabilità, la
sussistenza della cosiddetta colpa di organizza‑
zione della persona giuridica.
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Secondo la giurisprudenza (19) “i modelli di
cui all’articolo 6, devono rispondere alle se‑
guenti esigenze: a) individuare le attività
nel cui ambito possono essere commessi re‑
ati; b) prevedere specifici protocolli diretti a
programmare la formazione e l’attuazio‑
ne delle decisioni dell’ente in relazione ai
reati da prevenire; c) individuare modali‑
tà di gestione delle risorse finanziarie ido‑
nee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei mo‑
delli; e) introdurre un sistema disciplina‑
re idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello. Il model‑
lo organizzativo deve qualificarsi per la sua
concreta e specifica efficacia e per la sua di‑
namicità; esso deve scaturire da una vi‑
sione realistica ed economica dei fenome‑
ni aziendali e non esclusivamente giuri‑
dico‑formale; il modello deve dunque ne‑
cessariamente tenere conto della storia del‑
la società alla quale si riferisce in quanto
l’analisi della stessa è indispensabile per la
individuazione dei c.d. fattori di rischio.”.
L’adozione del modello non rappresenta un ob‑
bligo, ma soltanto un onere per l’ente che vo‑
glia evitare la propria responsabilità (la S.C.
(20) ha affermato che nel Dlgs 231 “non si
prevede alcuna forma di imposizione coat‑
tiva dei modelli organizzativi, la cui ado‑
zione invece è sempre spontanea”). Peraltro,
in una fattispecie in cui l’ente aveva patteggia‑
to l’applicazione di una sanzione pecuniaria,
ai sensi del Dlgs 231/2001, per la mancata pre‑
disposizione, nel suddetto periodo di tempo, di
un adeguato modello organizzativo e gestorio,
l’amministratore autore del reato presupposto
è stato dichiarato responsabile per inadegua‑
ta attività amministrativa e, quindi, tenuto al
risarcimento dei cagionati all’ente stesso (21).
Si precisa, peraltro (22), come dalla giurispru‑
denza possa evincersi il principio per cui “la
semplice predisposizione e adozione (for‑
male) di modelli organizzativi, seppur pie‑
namente idonei, non ha tuttavia rilevan‑
za laddove i modelli non vengano poi suc‑
cessivamente attuati e costantemente moni‑
torati, dovendosi avere riguardo anche agli
aspetti dinamici del modello, che passano
attraverso sistematiche procedure di ricerca
e identificazione dei rischi e controlli perio‑
dici sulle attività aziendali sensibili”.

dello organizzativo adottato da una socie‑
tà partecipante a gare di appalto per la re‑
alizzazione di opere pubbliche non può es‑
sere considerato idoneo a prevenire i rea‑
ti contro il patrimonio pubblico e dunque
ad evitare in astratto l’applicazione della
misura cautelare interdittiva del divieto di
contrattare con la P.a., qualora non dedi‑
chi specifica considerazione all’area opera‑
tiva dell’azienda nella quale sarebbe sta‑
to commesso il reato per cui si procede, non
garantisca effettive autonomia e indipen‑
denza all’organismo di controllo e non pre‑
veda, in deroga all’articolo 2388 C.c., una
maggioranza qualificata del consiglio di
amministrazione per la sua modifica”.
Per l’idoneità del modello organizzativo, si veda
Trib. Milano 17 novembre 2009, citata, secon‑
do cui “deve valutarsi positivamente l’effica‑
cia di un modello di organizzazione di una
società nel quale, relativamente ai comuni‑
cati al mercato di notizie idonee ad influire
sulla formazione dei prezzi degli strumen‑
ti finanziari emessi dalla stessa società, so‑
no previsti gli interventi di una pluralità di
funzioni aziendali nella loro predisposizio‑
ne e redazione delle bozze nonché l’approva‑
zione del presidente del consiglio di ammi‑
nistrazione e dell’amministratore delegato”.
In generale, poi, il modello organizzativo ido‑
neo è anche quello che prevede l’immediata
disponibilità di risorse finanziarie per attiva‑
re strumenti di reazione in presenza di opera‑
zioni a rischio, quali, secondo le ipotesi eviden‑
ziate dalla giurisprudenza (24), la formazio‑
ne di fondi extra‑bilancio, le fatturazioni infra‑
gruppo e i pagamenti di somme sproporziona‑
te per consulenze.
La valutazione dell’adozione, idoneità ed effi‑
cace attuazione dei modelli organizzativi com‑
pete al giudice di merito, senza che ciò rappre‑
senti un’indebita ingerenza nella scelte orga‑
nizzative di impresa.
Per quanto concerne l’organismo di vigilanza
(OdV), l’articolo 6, lettera b), Dlgs 231/2001 è
piuttosto laconico, limitandosi a prevedere che
lo stesso da un lato ha il compito di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei model‑
li e di curare il loro aggiornamento e, dall’al‑
tro, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo.

La necessità che il modello organizzativo sia
modulato in relazione alla realtà operati‑
va aziendale (requisiti di specificità e dina‑
micità) è confermata, ex multis, da Trib. Ro‑
ma 4 aprile 2003 (23), secondo cui “il mo‑

Rinviando ad un prossimo intervento su questa
Rivista per l’approfondimento del ruolo dell’or‑
ganismo di vigilanza, nel contesto dell’esame
del modello organizzativo in materia ambien‑
tale, basti qui evidenziare che, secondo la dot‑
trina (25)

(19) Gip Trib. Milano, 20 settembre 2004, in Foro It.,
2005, II, 528.
(20) Cass. pen., Sez. VI, n. 32626 del 2 ottobre 2006.
(21) Trib. Milano, Sez. VIII civ., 13 febbraio 2008, n.
1774, in Società, 2008, 1507, con nota di Bartolomuc‑
ci, Amministratore diligente e facoltativa adozione

del compliance program ex Dlgs 231/2001 da par‑
te dell’ente collettivo.
(22) Lunghini, La responsabilità…, cit.
(23) In Foro It., 2004, II, 317.
(24) Per riferimenti si rinvia a Lunghini, La respon‑
sabilità…, cit.

“– ai membri dell’OdV non sono richie‑
ste funzioni operative né, tanto meno, so‑
no onerati dal dovere di dare applicazione
o adottare il Modello, compito che il Decre‑
to genericamente attribuisce all’Organo di‑
rigente;
– deve, inoltre, ritenersi escluso qualsiasi
potere impeditivo, disciplinare o sanziona‑
torio nei confronti di comportamenti illeciti
posti in essere dagli organi apicali e, in par‑
ticolare, dal consiglio di amministrazione.
– i poteri attribuiti all’Organismo di Vigi‑
lanza sono di mera iniziativa, di control‑
lo e di informazione. Per tali ragioni, quin‑
di, non possono ritenersi sufficienti ad im‑
pedire un reato altrui in quanto l’Organi‑
smo non è in grado di reagire alle even‑
tuali violazioni del Modello e di corregge‑
re i comportamenti inosservanti delle pre‑
scrizioni che integrano gli estremi dei rea‑
ti presupposti”.
Nelle pochissime decisioni di merito che si so‑
no occupate dei compiti dell’organismo di vi‑
gilanza, oltre a trovare conferma tali principi,
si aggiunge che lo stesso può “essere compo‑
sto anche da collaboratori esterni dotati del‑
la necessaria professionalità, che abbia in
enti medio‑grandi forma collegiale, e che sia
composto da soggetti impegnati esclusiva‑
mente nell’attività di vigilanza” (26), men‑
tre, per quanto attiene ai requisiti di moralità ri‑
chiesti si evidenzia “l’opportunità di prevede‑
re cause di ineleggibilità collegate eventual‑
mente anche a sentenze di patteggiamento
non ancora divenute irrevocabili” (27).
Circa i requisiti di indipendenza, non espressa‑
mente disciplinati dal Dlgs 231/2001, si ritiene
opportuno che l’OdV sia composto da soggetti
che non fanno parte di organi dell’ente, anche
se di mero controllo, quali il collegio sindacale
od il comitato “audit” interno.
Qualora l’omessa vigilanza da parte dell’OdV
abbia comportato la mancata attivazione dei
meccanismi interni di prevenzione dell’illeci‑
to e/o di sua eliminazione, la responsabilità
dell’organo va scrutinata sotto il duplice profilo
civile risarcitorio e sanzionatorio penale.
Sotto il primo profilo, si esclude la responsabi‑
lità verso i terzi, estranei alla società, eventual‑
mente danneggiati, in quanto il ruolo dell’OdV
ha rilevanza esclusivamente endosocietaria.
Tale organo, quindi, può essere chiamato a
rispondere soltanto nei confronti dell’ente se
dalle sue inadempienze derivi la commissio‑
ne di un reato che porti con sé la responsabilità
dell’ente stesso ex Dlgs n. 231/2001.
Per quanto riguarda la responsabilità pena‑
le, al di fuori delle ipotesi di compartecipazio‑
ne dolosa nell’illecito, potrebbe configurarsi

(25) Cfr. De Stefanis, Profili di responsabili‑
tà dell’organismo di vigilanza ai sensi del Dlgs
231/2001, in Danno e Resp., 2010, 329 ed ivi rif.
(26) Trib. Roma 4/04/2003, cit.
(27) G.i.p. Trib. Milano, 20/09/2004, cit.

l’applicazione delle misure cautelari, deve
essere elaborato tenendo conto della strut‑
tura organizzativa dell’ente e della storia
anche giudiziaria, della società (nella spe‑
cie, il giudice ha ritenuto insufficienti i mo‑
delli organizzativi adottati post factum, da
società controllanti, imputate di aver com‑
messo illeciti nell’ambito della propria atti‑
vità di direzione delle controllate, in quanto
privi fra l’altro di meccanismi diretti a ren‑
dere difficile da parte dei vertici delle con‑
trollanti il coordinamento delle attività cor‑
ruttive secondo analoghe modalità e negli
stessi ambiti dove si erano verificati i reati
all’origine del procedimento)”.

F) Il modello organizzativo
successivo alla commissione del
reato‑presupposto: rilevanza

Secondo l’articolo 9 Dlgs 8 giugno 2001, n. 231
per il quale le sanzioni per gli illeciti ammini‑
strativi dipendenti da reato sono:
• la sanzione pecuniaria;
• le sanzioni interdittive;
• la confisca;
• la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive sono:
• l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
• la sospensione o la revoca delle autorizzazio‑
ni, licenze o concessioni funzionali alla com‑
missione dell’illecito;
• il divieto di contrattare con la Pubblica am‑
ministrazione, salvo che per ottenere le presta‑
zioni di un pubblico servizio;
• l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quel‑
li già concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Riguardo alla sanzione amministrativa pecu‑
niaria, l’articolo 10 prevede che la stessa viene
applicata per quote in un numero non inferio‑
re a cento, né superiore a mille e che l’importo
di una quota va da un minimo di euro 258 ad
un massimo di euro 1.549.

In tali casi, i requisiti di specificità e dinamici‑
tà del modello organizzativo riguardano anche
la realtà operativa aziendale emersa nel cor‑
so del processo.
Si è affermato (29), infatti, che “il modello di
organizzazione e gestione, adottato dopo la
commissione dell’illecito al fine di escludere

L’articolo 11 fissa i criteri di commisurazione
della sanzione pecuniaria, mentre l’articolo 12
prevede i casi di riduzione della sanzione pecu‑
niaria come segue:
“1. La sanzione pecuniaria è ridotta della
metà e non può comunque essere superiore
a euro 103.291 se:
a) l’autore del reato ha commesso il fatto
nel prevalente interesse proprio o di terzi e

(28) Principi ribaditi da Cass. pen., Sez. IV, n. 37589
del 12 ottobre 2007.
(29) Gip Trib. Milano, 20 settembre 2004, cit.
(30) Per il quale: “1. Può essere disposta l’interdi‑
zione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’en‑
te ha tratto dal reato un profitto di rilevante enti‑
tà ed è già stato condannato, almeno tre volte ne‑
gli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea
dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può appli‑
care all’ente, in via definitiva, la sanzione del di‑
vieto di contrattare con la pubblica amministra‑
zione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o
servizi quando è già stato condannato alla stessa

sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalen‑
te di consentire o agevolare la commissione di re‑
ati in relazione ai quali è prevista la sua respon‑
sabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività e non si applicano le di‑
sposizioni previste dall’articolo 17”.
Secondo Cass. pen., Sez. VI, n. 32627 del 2 ottobre
2006 “per l’adozione di una misura cautelare in‑
terdittiva nei confronti dell’ente raggiunto da gra‑
vi indizi di responsabilità per l’illecito dipenden‑
te da reato, la nozione di profitto di rilevante en‑

In caso di riparazione delle conseguenze del
reato, l’articolo 17 prevede:
“1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pe‑
cuniarie, le sanzioni interdittive non si ap‑
plicano quando, prima della dichiarazione
di apertura del dibattimento di primo gra‑
do, concorrono le seguenti condizioni:
a) l’ente ha risarcito integralmente il dan‑
no e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha eliminato le carenze organiz‑
zative che hanno determinato il reato me‑
tità ha un contenuto più ampio di quello di profit‑
to inteso come utile netto, in quanto in tale con‑
cetto rientrano anche vantaggi non immediati,
comunque conseguiti attraverso la realizzazione
dell’illecito”. (Nell’affermare tale principio, la Corte
ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un
profitto “di rilevante entità” non discende automati‑
camente dalla considerazione del valore del contrat‑
to o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppu‑
re tali importi ne siano, ove rilevanti, importante in‑
dizio almeno con riferimento ad alcuni dei reati in‑
dicati negli articoli 24 e 25 del Dpr n. 231 del 2001).
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L’adozione del modello organizzativo dopo la
commissione del fatto non incide ai fini della
esclusione della responsabilità dell’ente, ma può:
• costituire una attenuante alla sanzione pe‑
cuniaria “se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo è stato
adottato e reso operativo un modello orga‑
nizzativo idoneo a prevenire reati della spe‑
cie di quello verificatosi” (articolo 12);
• escludere, ferma l’applicazione delle sanzio‑
ni pecuniarie, quella delle sanzioni interdittive
quando, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, concorrono le
seguenti condizioni:
– l’ente ha risarcito integralmente il danno e
ha eliminato le conseguenze dannose o peri‑
colose del reato ovvero si è comunque efficace‑
mente adoperato in tal senso;
– l’ente ha eliminato le carenze organizzati‑
ve che hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’attuazione di modelli organizza‑
tivi idonei a prevenire reati della specie di quel‑
lo verificatosi (articolo 17);
• consentire, nelle ipotesi di cui all’articolo 17,
la sospensione e revoca delle misure cautelari
interdittive (articolo 49).

G) Le sanzioni

l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha
ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di
particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla
metà se, prima della dichiarazione di aper‑
tura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il dan‑
no e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si è comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un mo‑
dello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le
condizioni previste dalle lettere del prece‑
dente comma, la sanzione è ridotta dalla
metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non
può essere inferiore a euro 10.329”.
Riguardo alle sanzioni interdittive, l’articolo 13
prevede che esse “si applicano in relazione
ai reati per i quali sono espressamente pre‑
viste, quando ricorre almeno una delle se‑
guenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di ri‑
levante entità e il reato è stato commesso da
soggetti in posizione apicale ovvero da sog‑
getti sottoposti all’altrui direzione quando,
in questo caso, la commissione del reato è
stata determinata o agevolata da gravi ca‑
renze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti”.
Il comma 3 esclude l’applicazione delle sanzio‑
ni interdittive nei casi previsti dall’articolo 12,
comma 1, mentre l’articolo 14 ne fissa i crite‑
ri di scelta.
Le sanzioni interdittive possono essere applica‑
te in via definitiva nei casi previsti dall’artico‑
lo 16 (30).
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una responsabilità a titolo di concorso nei re‑
ati puniti a titolo di colpa, quali sono la mag‑
gior parte di quelli previsti in materia ambien‑
tale dal nuovo articolo 25‑undecies Dlgs n.
231/2001, tenendo presente che la violazione
dell’obbligo di vigilanza è fonte di responsabi‑
lità – anche sul versante civile, trattandosi di
condizioni che attengono alla sussistenza del
nesso di causalità tra l’omissione e l’evento –
soltanto se concorrono le seguenti circostan‑
ze: conoscenza (o doverosa conoscibilità) del
pericolo, evitabilità dell’evento lesivo ed omis‑
sione dell’intervento diretto all’eliminazione
del rischio, purché risulti che, se tempestiva‑
mente attuato, tale intervento avrebbe impedi‑
to l’evento reato (28).
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diante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
c) l’ente ha messo a disposizione il profitto
conseguito ai fini della confisca”.
L’articolo 18, infine, prevede che la pubblica‑
zione della sentenza di condanna possa essere
disposta qualora nei confronti dell’ente venga
applicata una sanzione interdittiva.
Un discorso a parte merita la confisca che è
prevista:
• dall’articolo 19, per il quale “1. Nei confron‑
ti dell’ente è sempre disposta, con la senten‑
za di condanna, la confisca del prezzo o
del profitto del reato, salvo che per la par‑
te che può essere restituita al danneggia‑
to. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai ter‑
zi in buona fede. 2. Quando non è possibi‑
le eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa può avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità di valore equi‑
valente al prezzo o al profitto del reato” (se‑
condo l’articolo 53, “il giudice può dispor‑
re il sequestro preventivo delle cose di cui
è consentita la confisca a norma dell’arti‑
colo 19”);
• dall’articolo 6, comma 5, per il quale “è co‑
munque disposta la confisca del profitto che
l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma
per equivalente”;
• dall’articolo 15, per il quale, se sussistono i
presupposti per l’applicazione di una sanzio‑
ne interdittiva che determina l’interruzione
dell’attività dell’ente, il giudice, ricorrendo de‑
(31) E precisamente: a) l’ente svolge un pubblico
servizio o un servizio di pubblica necessità la cui in‑
terruzione può provocare un grave pregiudizio al‑
la collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’en‑
te può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e
delle condizioni economiche del territorio in cui è si‑
tuato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
(32) Cass. pen., Sez. Un., n. 26654 del 27 marzo
2008, in Cass. pen., 2008, 4562, con nota di Pistorel‑
li, Confisca del profitto del reato e responsabilità
degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite.
(33) Il quale recita: “1. Il modello di organizza‑
zione e di gestione idoneo ad avere efficacia esi‑
mente della responsabilità amministrativa del‑
le persone giuridiche, delle società e delle associa‑
zioni anche prive di personalità giuridica di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicu‑
rando un sistema aziendale per l’adempimento
di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico‑strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di pre‑
disposizione delle misure di prevenzione e prote‑
zione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, qua‑
li emergenze, primo soccorso, gestione degli ap‑
palti, riunioni periodiche di sicurezza, consulta‑
zioni dei rappresentanti dei lavoratori per la si‑
curezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al ri‑

terminate condizioni (31), in luogo dell’appli‑
cazione della sanzione, dispone la prosecuzio‑
ne dell’attività dell’ente da parte di un commis‑
sario per un periodo pari alla durata della pe‑
na interdittiva che sarebbe stata applicata, nel
qual caso il profitto derivante dalla prosecuzio‑
ne dell’attività viene confiscato.
La S.C. (32) ha precisato che “la confisca del
profitto del reato prevista dagli articoli 9 e
19 Dlgs n. 231 del 2001 si configura come
sanzione principale, obbligatoria ed au‑
tonoma rispetto alle altre previste a cari‑
co dell’ente, e si differenzia da quella confi‑
gurata dall’articolo 6, comma 5, del mede‑
simo decreto, applicabile solo nel caso difetti
la responsabilità della persona giuridica, la
quale costituisce invece uno strumento vol‑
to a ristabilire l’equilibrio economico altera‑
to dal reato presupposto, i cui effetti sono co‑
munque andati a vantaggio dell’ente”.
Secondo la Relazione del Massimario del‑
la Corte di Cassazione 2 agosto 2011, n.
III/09/2011, cit. “l’articolo 25‑undecies non
detta disposizioni speciali in tema di con‑
fisca del prezzo e del profitto del reato pre‑
supposto, rinviando pertanto implicitamen‑
te alla disciplina generale contenuta negli
articoli 9 e 19 del Dlgs n. 231/2001. Scelta
che risulta coerente con le previsioni della
legge delega che espressamente ha imposto
l’applicazione della misura ablativa in re‑
lazione ai reati ambientali” (si rinvia al te‑
sto integrale della Relazione e ad un prossimo
intervento su questa Rivista per l’approfondi‑
spetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certifi‑
cazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di regi‑
strazione dell’avvenuta effettuazione delle atti‑
vità di cui al comma 1. 3. Il modello organizza‑
tivo deve in ogni caso prevedere, per quanto ri‑
chiesto dalla natura e dimensioni dell’organiz‑
zazione e dal tipo di attività svolta, un’articola‑
zione di funzioni che assicuri le competenze tec‑
niche e i poteri necessari per la verifica, valuta‑
zione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il man‑
cato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevede‑
re un idoneo sistema di controllo sull’attuazio‑
ne del medesimo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di idoneità delle mi‑
sure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica
del modello organizzativo devono essere adotta‑
ti, quando siano scoperte violazioni significati‑
ve delle norme relative alla prevenzione degli in‑
fortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasio‑
ne di mutamenti nell’organizzazione e nell’atti‑
vità in relazione al progresso scientifico e tecno‑
logico. 5. In sede di prima applicazione, i model‑
li di organizzazione aziendale definiti confor‑
memente alle Linee guida Uni‑Inail per un siste‑
ma di gestione della salute e sicurezza sul lavo‑
ro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Stan‑
dard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi

mento delle questioni in tema di confisca del
prezzo e del profitto del reato ambientale nei
confronti degli enti).
Linee guida per un efficace
modello organizzativo in
materia ambientale
Mentre in materia di salute e sicurezza sul la‑
voro l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 (33) ha in‑
dividuato un contenuto minimo dei modelli
organizzativi ritenuti idonei a prevenire i rea‑
ti rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001 e stabilito
una presunzione di conformità legale (peraltro
relativa e non assoluta) per “i modelli di or‑
ganizzazione aziendale definiti conforme‑
mente alle Linee guida Uni – Inail per un
sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro (Sgls) del 28 settembre 2001 o al
British Standard Ohsas 18001:2007”, il Dlgs
121/2011 non reca analoghe previsioni.
In particolare, manca qualsiasi riferimento
alle certificazioni volontarie ambientali (Iso
14001 – Emas (34)), nonostante la diffusa
adozione e la rilevanza, anche normativa, di
tali strumenti (35).
A proposito delle prospettive di attuazione del
modello organizzativo nella materia ambien‑
tale, la nota di Confindustria del 29 aprile 2011
citata, rilevato che “in considerazione del‑
la complessità della disciplina ambientale
e per evidenti esigenze di certezza degli ope‑
ratori sarebbe auspicabile che il Legislatore
fornisse alle imprese criteri per l’implemen‑
tazione dei modelli organizzativi esimen‑
ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono es‑
sere indicati dalla Commissione di cui all’artico‑
lo 6. 6. L’adozione del modello di organizzazione
e di gestione di cui al presente articolo nelle im‑
prese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività fi‑
nanziabili ai sensi dell’articolo 11”.
(34) Attualmente il regolamento (Ce) 25 novembre
2009, n. 1221/2009, “Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria del‑
le organizzazioni a un sistema comunitario di eco‑
gestione e audit (Emas), che abroga il regolamento
(Ce) n. 761/2001” e le decisioni della Commissione
2001/681/Ce e 2006/193/Ce.
(35) Sia nel Dlgs 152/2006 (articolo 209, “Rinno‑
vo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di
certificazione ambientale”; articolo 212, comma 10,
“Riduzione delle garanzie finanziarie a favore del‑
lo Stato per le imprese certificate che esercitano at‑
tività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”) sia
nell’articolo 30, comma 1, del Dl 25 giugno 2008,
n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133),
secondo cui “per le imprese soggette a certifica‑
zione ambientale o di qualità rilasciata da un
soggetto certificatore accreditato in conformità a
norme tecniche europee ed internazionali, i con‑
trolli periodici svolti dagli enti certificatori sosti‑
tuiscono i controlli amministrativi o le ulterio‑
ri attività amministrative di verifica, anche ai fi‑
ni dell’eventuale rinnovo o aggiornamento del‑
le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Le
verifiche dei competenti organi amministrativi
hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l’attualità e la completezza della certificazione”.

Rinviando a successivi approfondimenti
nell’ambito dell’imminente Focus 231 Ambien‑
te sui prossimi numeri di questa Rivista, posso‑
no qui farsi alcune brevi considerazioni.
Il modello organizzativo previsto dal Dlgs
231/2001 è specifico rispetto a quello realizzato
in applicazione dei principi di cui alle norme
Iso 14001 ed al regolamento Emas.
Mentre, infatti, tali sistemi mirano ad attua‑
re la migliore gestione dell’impresa in campo
ambientale, il modello organizzativo 231 conte‑
stualizza tale obbiettivo in una diversa ed ulte‑
riore finalità, che è quella di ridurre il rischio di
commissione di specifici reati nell’interesse od
a vantaggio dell’ente. Non si limita, quindi, ad
avere lo scopo di eliminare e/o prevenire le fon‑
ti di rischio per l’ambiente nell’ambito del pro‑
cesso produttivo, ma delinea un vero e proprio
modello di diligenza che, se idoneo (cioè eludi‑
bile solo in modo fraudolento) ed efficacemente
attuato, esclude la responsabilità dell’ente.
Tale specificità si riflette sul contenuto del mo‑
dello organizzativo 231, che copre anche profili

Tali sistemi, in definitiva, se non costituisco‑
no, in modo immediato ed automatico, un ido‑
neo e completo modello organizzativo ex Dlgs
231/2001, con funzione preventiva dei rischi
di commissione dei reati ambientali indicati
nell’articolo 25‑undecies, possono utilmente
essere presi a riferimento, con le opportune im‑
plementazioni.
In tale contesto, trova una nuova collocazio‑
ne sistematica la delega di funzioni in seno
all’impresa.
Com’è noto la giurisprudenza attribuisce a ta‑
le delega l’efficacia di escludere la responsabili‑
tà del delegante per il reato ambientale, purché
non si tratti di questioni attinenti alle scelte
aziendali di livello più alto, alle seguenti con‑
dizioni (36):
• conferimento a persona professionalmen‑
te idonea. La mancanza di idoneità tecni‑
ca del delegato comporta culpa in eligendo
(nell’ipotesi in cui, avendo commesso il de‑
legato un fatto previsto come reato, si dimo‑
stri che non era in possesso delle condizioni
per rendere effettiva la delega) ovvero culpa in
vigilando (qualora non sia stata verificata la
permanenza delle condizioni che avevano por‑
tato all’affidamento della delega);
• conferimento a persona cui siano attribuiti
sufficienti poteri decisionali e disponibilità eco‑
nomica per poter concretamente attuare le mi‑
sure igienico‑sanitarie richieste;
• l’azienda deve essere di dimensioni tali da
imporre o rendere plausibile la necessità del
trasferimento delle funzioni al fine di garan‑
tire l’effettiva attuazione delle norme di igie‑
ne e sicurezza. In alcune decisioni il profilo di‑
mensionale tende ad essere sostituito da quello
della complessità gestionale dell’ente derivante
dalla eterogeneità e disorganicità delle prescri‑
zioni amministrative, tecniche, penali e fisca‑

li, ovvero dalla necessità di dare il giusto spa‑
zio alle concrete esigenze della divisione del la‑
voro in ragione dei rispettivi ruoli (operativi: di
linee, di supporto: di staff; di tecnostruttura) o
dalle opportunità‑necessità oggettive di razio‑
nalizzare l’attività produttiva;
• la delega deve essere conferita in forma scrit‑
ta o comunque risulti in modo certo;
• il delegante non si deve ingerire nell’esercizio
delle attribuzioni trasferite con la delega;
• il delegante non deve essere stato personal‑
mente sollecitato ad intervenire per predisporre
misure inattuate dal delegato;
• il problema strutturale non deve preesistere
al conferimento della delega.
È evidente che la delega di funzioni non opera
soltanto nell’ambito dei rapporti tra delegante e
delegato, ma assume una rilevanza di tipo or‑
ganizzativo, incidendo sulla allocazione delle
varie mansioni e, quindi, sulla ripartizione dei
compiti in seno all’azienda, con la conseguen‑
za che essa deve necessariamente entrare a far
parte del modello organizzativo 231.
Quest’ultimo, sotto il profilo metodologico, do‑
vrà farsi carico prima di selezionare quali sono
le funzioni delegabili e, successivamente, di al‑
locarle in concreto, avendo cura, sotto entram‑
bi i profili, di rispettare i principi da tempo af‑
fermatisi in giurisprudenza (i quali possono
anche entrare a far parte del codice etico even‑
tualmente adottato).
La delega viene, allora, ad assumere una dupli‑
ce funzione, incidendo sia sull’individuazione
dell’autore del reato presupposto, sia sui criteri
di verifica della colpa di organizzazione.
Pertanto, in caso di verificarsi di uno dei re‑
ati di cui all’articolo 25‑undecies del Dlgs
231/2001, occorre verificare se la delega sia
idonea e rispettosa delle predette condizioni.
In particolare, se risultano mancanti le con‑
dizioni perché la delega possa dirsi idonea ed
utilmente conferita, autore del reato presuppo‑
sto deve ritenersi (in via esclusiva, o concorren‑
te) il delegante; qualora egli sia un soggetto in
posizione apicale (es. non il direttore di stabi‑
limento, ma l’amministratore delegato) la col‑
pa di organizzazione andrà verificata sulla ba‑
se delle previsioni dell’articolo 6, Dlgs 231/2001
e potrà fondarsi anche soltanto sulla non ido‑
neità della delega, trattandosi di un’ipotesi tipi‑
ca di carenza organizzativa.
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Pur non essendo stati indicati dal Legislato‑
re, tali requisiti minimi, corrispondendo a re‑
gole generali di prudenza e riproponendo l’im‑
postazione delle linee guida già utilmente ela‑
borate da Confindustria per la costruzione dei
modelli di organizzazione, gestione e control‑
lo ex Dlgs 231/2001 (si veda www.confindu‑
stria.it/Aree/lineeg.nsfsi), possono costituire il
riferimento di base per l’avvio della costruzione
di un modello organizzativo anche nella mate‑
ria ambientale.

ulteriori, quali la pianificazione finanziaria, la
gestione delle risorse, l’istituzione ed il funzio‑
namento dell’OdV, incluse le relazioni con gli
altri organi societari, la creazione di un ade‑
guato sistema di sanzioni disciplinari nei con‑
fronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzio‑
ne o vigilanza, l’adeguamento delle previsio‑
ni contrattuali con clienti e fornitori per ren‑
dere più agevole lo scioglimento del rapporto
nel caso di comportamenti impeditivi o com‑
promissivi del funzionamento del modello or‑
ganizzativo.
Peraltro, l’impostazione di fondo dei predetti si‑
stemi di gestione ambientale, può rappresenta‑
re la base di partenza per la realizzazione del
modello 231, potendosi fare ricorso alle previ‑
sioni degli stessi in tema di analisi dei rischi
connessi ai cicli produttivi e di smaltimento, di
organizzazione dell’impresa in chiave preventi‑
va, di istituzione dell’intero sistema di verifica
e controllo, di acquisizione e circolazione delle
comunicazioni interne ed esterne e di (neces‑
saria) documentazione dei vari passaggi.
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ti, definendo eventualmente una serie di
obiettivi e alcuni requisiti minimi da rispet‑
tare e sancendo la presunzione di idoneità
dei modelli organizzativi definiti conforme‑
mente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero
al Regolamento Emas, o modelli equivalen‑
ti” osservava che, “tra i requisiti minimi che
potrebbero essere indicati dal Legislatore, si
potrebbe pensare all’adozione di un sistema
aziendale di gestione ambientale che assi‑
curi l’adempimento di tutti gli obblighi nor‑
mativi e delle prescrizioni autorizzative in
materia ambientale attraverso attività di:
– analisi dei potenziali impatti ambienta‑
li, diretti e indiretti, della loro significati‑
vità e delle misure necessarie al loro con‑
tenimento;
– emanazione di procedure ed istruzioni di
lavoro, o adeguamento ed adattamento di
quelle esistenti, alle misure adottate all’esi‑
to delle predette analisi;
– informazione e formazione dei lavoratori;
– vigilanza circa il rispetto delle procedure
e delle istruzioni di lavoro da parte dei la‑
voratori;
– riesame periodico delle analisi ambienta‑
li e della congruità delle procedure ed istru‑
zioni di lavoro”.

Al contrario, se la delega è idonea ed utilmente
conferita, autore del reato presupposto non può
essere considerato il delegante, ma è il delega‑
to; essendo egli un soggetto sottoposto all’al‑
trui direzione o vigilanza (la delega non ope‑
ra all’interno delle funzioni apicali), la verifica
della colpa di organizzazione va fatta sulla ba‑
se delle previsioni dell’articolo 7, Dlgs 231/2001
e, stante l’idoneità della delega, non può che
dipendere da profili diversi (es. comportamen‑
to negligente o doloso esclusivamente riferibile

(36) Per riferimenti giurisprudenziali e più diffuse considerazioni sul tema, sia consentito rinviare a Fimiani, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2011, 25.
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al delegato con mancanza di adeguate sanzio‑
ni disciplinari come richiesto dall’articolo 7).
L’entrata in vigore del nuovo
articolo 25‑undecies del
Dlgs 8 giugno 2001, n. 231
Il Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 è stato pubblica‑
to nella Gu 1 agosto 2011 ed è entrato in vigore
il 16 agosto 2011; pertanto le sue previsioni, in
applicazione dei principi di principi di legalità
e di irretroattività di cui all’articolo 2 del Dlgs
231/2001, valgono per i reati ambientali previ‑
sti dal nuovo articolo 25‑undecies commessi a
partire da tale data (37).
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Occorre però tenere presenti due decisioni che
lasciano spazi di punibilità anche per compor‑
tamenti pregressi.
La prima è rappresentata da Cass. pen., Sez. II,
n. 3615 del 30 gennaio 2006 citata. che, con ri‑
ferimento alla truffa ai danni dello Stato per
percezione di prestazioni indebite di finan‑
ziamenti e contributi, erogati in ratei periodi‑
ci, dopo aver qualificato lo stesso come reato
a consumazione prolungata (perché il sogget‑
to agente manifesta sin dall’inizio la volontà
di realizzare un evento destinato a durare nel
tempo) e fatto coincidere il momento consu‑
mativo del reato con quello della cessazione dei
pagamenti, che segna la fine dell’aggravamen‑
to del danno, ha ritenuto configurabile la re‑
sponsabilità della società a responsabilità limi‑
tata, ai sensi del Dlgs 231/2001, per i fatti com‑

messi dall’amministratore unico in riferimen‑
to alle erogazioni dei ratei di finanziamento
successive all’entrata in vigore di tale normati‑
va, seppure riferibili ad un “mutuo allo scopo”
concesso precedentemente.
In applicazione di tali principi, si deve affer‑
mare la responsabilità ex Dlgs 231/2001 per i
reati ambientali a carattere permanente (es.
gestione di discarica senza autorizzazione,
omessa bonifica di siti contaminati) in cui la
permanenza sia iniziata prima dell’entrata in
vigore del Dlgs 121/2011, ma si sia protratta
successivamente.
La seconda decisione è rappresentata da Cass.
pen., Sez. VI, n. 14564 del 12 aprile 2011 (fat‑
tispecie relativa al sequestro preventivo a fi‑
ni di confisca del profitto del reato di corru‑
zione, perfezionatosi, in ragione della conse‑
gna dell’utilità oggetto dell’accordo corruttivo,
dopo l’entrata in vigore della normativa isti‑
tutiva della responsabilità da reato degli enti),
secondo cui “la confisca in questione ha il
suo presupposto nella sentenza di condan‑
na per uno dei reati (rectius: degli illeciti)
previsti dal Dlgs 231/2001 dalla cui com‑
missione sia derivato un profitto illecito per
la società, sicché per quanto riguarda il ri‑
spetto dei principi di legalità e di irretroatti‑
vità ribaditi dall’articolo 2, Dlgs occorre fa‑
re comunque riferimento alle condotte co‑
stituenti reato, non al momento di perce‑
zione del profitto stesso. Il principio di lega‑

lità dell’articolo 2 citato subordina l’appli‑
cazione delle misure sanzionatorie ad una
previsione legislativa espressa, sia in ordine
all’illecito, sia in relazione al tipo di sanzio‑
ne, precisando che debba essere entrata in
vigore prima della commissione del fatto.
È, quindi, la commissione del fatto che de‑
ve essere presa in considerazione al fine di
accertare l’applicabilità della sanzione e per
fatto deve intendersi ciò che costituisce il re‑
ato. In altri termini, è il momento consu‑
mativo del reato che rileva ai fini dell’ap‑
plicazione delle sanzioni previste dal Dlgs
231/2001, articolo 9, nel senso che, in base
al citato articolo 2, l’intera disciplina san‑
zionatoria del decreto non trova applicazio‑
ne in relazione a fatti commessi prima del‑
la sua entrata in vigore. Il momento di re‑
alizzazione del profitto è del tutto irrilevan‑
te a questi fini, in quanto esso costituisce so‑
lo l’oggetto della sanzione‑confisca, che ha il
suo presupposto nell’esistenza, appunto, del
reato accertato con sentenza, a condizione
che il reato risulti commesso nella vigenza
del Dlgs 231/2001”.
Pertanto, il prezzo di uno dei reati ambien‑
tali previsti dal nuovo articolo 25‑undecies,
può essere confiscato anche se ricevuto prima
dell’entrata in vigore del Dlgs 121/2011, pur‑
ché il reato stesso sia stato commesso succes‑
sivamente (si pensi alla somma ricevuta per la
futura redazione di falsi certificati di analisi).

Tavola 1 – Articolo 25‑undecies, Dlgs 8 giugno 2001, n. 231: reati previsti dal Dlgs 152/2006
e relative sanzioni (pecuniarie ed interdittive)
ACQUE
Reato

Sanzione pecuniaria

Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa sanzioni interdittive per una durata non
o revocata, quando tali condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze superiore a 6 mesi
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5
alla Parte terza del Dlgs 152/2006 (articolo 137, comma 2)
Effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nel‑ Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
le famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla Parte terza del Dlgs
152/2006 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità compe‑
tente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108 (articolo 137, comma 3)
Superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte terza del Dlgs Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
152/2006, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabel‑
la 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/2006,
oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’Autorità competente
a norma dell’articolo 107, comma 1 (articolo 137, comma 5, primo periodo)
Superamento, nei casi che precedono, anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabel‑ Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
la 3/A del medesimo allegato 5 (articolo 137, comma 5, secondo periodo)
sanzioni interdittive per una durata non
superiore a 6 mesi
(segue)
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(37) Nello stesso senso, con riferimento all’articolo
25‑septies, si veda Lunghini, La responsabilità…,
cit., secondo cui “dato che l’elenco delle fattispecie
di reati a cui ancorare la responsabilità si è via via

allargato mediante interventi legislativi successivi
al 2001, per questi ultimi varrà ovviamente la da‑
ta dell’entrata in vigore dei singoli provvedimenti e
non, come si era prospettato in un primo momen‑

to, il generico riferimento all’entrata in vigore del
Dlgs 231/2001. Ad esempio, l’articolo 25‑septies, po‑
sto a tutela della salute e della sicurezza sul lavo‑
ro, è entrato in vigore il 18 agosto 2007”.

Reato

Sanzione pecuniaria

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (arti‑ Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
colo 137, comma 11)
sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi
Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamen‑ Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
to (articolo 137, comma 13)

RIFIUTI
Reato

Sanzione pecuniaria

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in Per la violazione del comma 1, lettera a), sanzione pecu‑
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, com‑ niaria fino a 250 quote;
per la violazione del comma 1, lettera b) (nel caso di ri‑
ma 1, lettere a) e b))
fiuti pericolosi) sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
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(segue)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
periodo)
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo)
sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discari‑ Sanzioni pecuniarie di cui sopra ridotte della metà
ca o alle altre attività concernenti i rifiuti (articolo 256, comma 4)
Miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
256, comma 6, primo periodo)

Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260)

Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso pre‑
visto dal comma 1 (rifiuti di ogni genere esclusi quelli ad
alta radioattività) e da 400 a 800 quote nel caso previsto
dal comma 2 (rifiuti ad alta radioattività);
sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
controllo della tracciabilità dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composi‑
zione e sulle caratteristiche chimico‑fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso
nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260‑bis, comma 6)
Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
– Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia
del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (articolo 260‑bis, com‑
ma 7, secondo periodo)
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Predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti re‑ Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
cante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico‑fi‑
siche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4)

Uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti con‑ Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
tenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimi‑
co‑fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260‑bis, comma 7, terzo periodo)
Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
fraudolentemente alterata (articolo 260‑bis, comma 8, primo periodo)
Trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimen‑ Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
tazione fraudolentemente alterata (articolo 260‑bis, comma 8, secondo periodo)

BONIFICHE
Reato

Sanzione pecuniaria

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterra‑ Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
nee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti; omessa bonifica in
conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento
di cui agli articoli 242 e seguenti (articolo 257, comma 1)
(segue)
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(segue)
Reato

Sanzione pecuniaria

Condotte di cui sopra se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose (articolo Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
257, comma 2)

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Reato

Sanzione pecuniaria

Esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle pre‑ Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
scrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte quinta del Dlgs
152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o delle
prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente, quando il superamento dei valo‑
ri limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria
previsti dalla vigente normativa (articolo 279, comma 5).

il commento
Traffico illecito e
Dlgs 231/2001
di Gabriele Taddia
Avvocato in Ferrara

Link di approfondimento
Dlgs 121/2011, le osservazioni della Corte di
Cassazione (A. Geremei su reteambiente.it)

Come noto, con l’entrata in vigore il 16 agosto
scorso, del Dlgs 121 del 7 luglio 2011 (pubbli‑
cato sulla Gu n. 177 del 1° agosto), anche al‑
cuni “reati ambientali” hanno trovato cittadi‑
nanza nel Dlgs 231/2001, disposizione legislati‑
va che rappresenta la norma punitiva ammini‑
strativa (ma di natura quasi penale…) che si
rivolge direttamente alle imprese e agli enti i
cui dirigenti o organismi di vertice si siano re‑
si responsabili di violazioni – in questo caso –
di taluni specifiche disposizioni contenute nel
Dlgs 152/2006.
Naturalmente, non ogni violazione del Codice
ambientale è ora accompagnata dalla possibile
applicazione delle sanzioni contenute nel Dlgs
231/2001, ma solamente talune ipotesi tassati‑
vamente indicate nella modifica apportata dal
Dlgs 121/2011 proprio al Dlgs 231/2001.
Come era accaduto anche per l’introduzione nel
Dlgs 231/2001 dei reati legati alla sicurezza sul
lavoro, anche per quanto concerne le violazioni
di carattere ambientale, la norma amministra‑
tiva prende in considerazione per la punibilità
anche reati potenzialmente colposi e non solo
(come per tutti gli altri reati presupposto per la
applicazione del Dlgs 231/2001) delitti, che per
loro natura presuppongono il dolo, seppur nelle
sue possibili diverse articolazioni.
Traffico illecito di rifiuti e
attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti
Come anticipato, il Dlgs 121/2011 non ha gene‑
ralizzato l’inserimento di tutti i reati ambienta‑
li fra quelli che costituiscono il presupposto ne‑
cessario (ma non sufficiente) per l’applicazio‑
ne delle sanzioni contenute nel Dlgs 231/2001,
bensì solo alcune fattispecie particolarmente ri‑
levanti, fra le quali quelle previste dagli articolo
259 (1) e 260 (2) del Dlgs 152/2006.
Tali reati erano già presenti nella precedente
legislazione ambientale, in particolare l’arti‑
colo 259 del Dlgs 152/2006, è la pedissequa ri‑
proposizione dell’articolo 53 del “decreto Ron‑
chi”, mentre l’attuale articolo 260 del Codice
ambientale (attività organizzata per il traffi‑

co illecito di rifiuti) venne introdotto nel Dlgs
22/1997 nel 2001 ad opera della legge 23 mar‑
zo 2001, n. 93, la quale inserì nel “decreto
Ronchi” l’articolo 53‑bis che prevedeva appun‑
to tale fattispecie criminosa.
In breve, il reato di “traffico illecito di rifiuti”
si realizza quando chiunque effettua una spe‑
dizione di rifiuti costituente traffico illecito ai
sensi dell’articolo 26 del regolamento (Cee) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione
di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato re‑
golamento in violazione dell’articolo 1, com‑
ma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento
stesso: il comportamento criminoso esplicitato
dalla norma e si riferisce nella sostanza in par‑
ticolare al trasporto transfrontaliero di rifiuti e
ciò in quanto la norma incriminatrice richia‑
ma espressamente l’articolo 26 del regolamen‑
to Cee 259 del 1° febbraio 2003 del Consiglio
(3), nel quale viene (o meglio veniva) sanzio‑
nato l’illecito trasferimento di rifiuti – a fini di
smaltimento o di recupero – fuori dal Paese di
appartenenza del produttore dei rifiuti stessi.
Nel nostro sistema legislativo, il trasporto tran‑
sfrontaliero è invero disciplinato dall’articolo
194 del Codice ambientale, il quale prevede che
le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono di‑
sciplinate dai regolamenti comunitari che re‑
golano la materia, dagli accordi bilaterali di
cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (Ce)
n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4:
il regolamento 1013/2006 ha abrogato e sosti‑
tuito integralmente il regolamento 259/2003
che è invece il riferimento normativo dell’ar‑
ticolo 259, ed il nostro Legislatore ha colpevol‑
mente omesso di aggiornare la norma, e ciò
potrebbe comportare non pochi problemi di in‑
dividuazione delle fattispecie criminose.
Infatti, è ben vero che l’articolo 61 comma 2
del medesimo regolamento 1013/2006 prevede
che “i riferimenti al regolamento abrogato
Cee n. 259/93) si intendono fatti al presen‑
te regolamento” ed è per questo motivo che il
“pigro” (o disattento) Legislatore italiano ha
ritenuto di non dover intervenire per aggiorna‑
re il riferimento attualmente contenuto nell’ar‑

