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AMBIENTE E SICUREZZA 
di Marina Zalin,  Butti & Partners, Verona  

 
Disegno di legge n. 1345-A: “Disposizioni in materia di delitti 

contro l'ambiente” - Aggiornamento del catalogo dei reati 

presupposto di cui all’art. 25 undecies del d. lgs. 231/01  

 

Il Senato, lo scorso 4 marzo, ha approvato con modificazioni il testo unico 

in materia di “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, licenziato 

in prima istanza dalla Camera dei deputati il 26 febbraio u.s., alla quale ora 

è ritornato per un  nuovo esame. 

La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la responsabilità 

amministrativa degli enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in 

materia ambientale sul quale l’art. 1, comma 8 del d.l. incide, estendendolo. 

 

Anzitutto, occorre premettere che il provvedimento in esame è stato 

approvato, in un unico testo risultante dall’unificazione di diversi disegni di 

legge di iniziativa parlamentare ( A.C. 342 (Realacci), A.C.957 (Micillo) e 

A.C.1814 (Pellegrino). 

Tale disposizione va a incidere sul quadro normativo attuale che vede 

concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in 

genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più 

carattere, contravvenzionale - all’interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice 

dell'ambiente. 

Lo stravolgimento dell’attuale assetto passa, da un lato, dall’inserimento in 

un apposito titolo del codice penale (Titolo VI bis, Libro II) di nuove 

fattispecie a tutela dell’ambiente, dall’altra dalla concezione di tali illeciti 

come delitti. Si tratta in estrema sintesi, dell’introduzione dei delitti di 

inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo. 

Da ciò la necessità di un coordinamento della disciplina sulla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali 

contenuta all’art. 1, comma 8 del d.l. che, in questo punto, non ha subito 

alcuna modifica in sede di esame al Senato. 

In particolare, tale norma modifica l'articolo 25-undecies, comma 1, D.Lgs. 

231/01 aggiungendo tra i reati presupposto: 

a) il delitto di inquinamento ambientale (violazione art. 452-bis c.p.) con la 

sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25undecies!vig=
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b) il delitto di disastro ambientale (violazione art. 452-quater c.p.) con la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

c) i delitti colposi contro l’ambiente (in riferimento agli artt.  452 bis e quater, 

violazione art. 452-quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da duecento 

a cinquecento quote; 

d) i delitti associativi aggravati dall’essere diretti (anche in via concorrente) 

alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione 

dell’articolo 452-octies),  con la sanzione pecuniaria da trecento a mille 

quote; 

e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 

(violazione art. 452-sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a 

seicento quote. 

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie 

originariamente previste in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 

727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o 

deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). 

 

L’art. 1, comma 8 modifica, infine, l'articolo 25-undecies, inserendo dopo 

l’1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui 

all’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna 

per i delitti indicati al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e 

b) disastro ambientale. 

Si tratta delle misure dell’interdizione dall'esercizio dell'attività, della 

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di 

contrattare con la PA, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di 

pubblicizzare beni o servizi. 

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento 

e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni 

pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo. 

Si tratta all’evidenza di un aggravamento sensibile della normativa 

attualmente in vigore che, ove confermato in ultima votazione, renderebbe 

particolarmente pesante non solo in termini economici, ma anche gestionali 

(attese le gravissime sanzioni interdittive) il rischio delle società di non 

dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione con efficacia 

esimente della responsabilità dell’ente per l’ipotesi di realizzazione dei 

nuovi reati presupposto. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25undecies!vig=
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ANTIRICICLAGGIO 
di Ranieri Razzante,  Docente di Intermediazione finanziaria e 

Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna  

 

Voluntary disclosure e antiriciclaggio: ecco le Linee guida 

dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 13 marzo scorso, 

fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 186 del 2014, 

recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti 

all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. 

Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Pertanto, i contribuenti che – 

entro il 30 settembre 2015 – decideranno di avvalersi della procedura 

straordinaria per regolarizzare spontaneamente le omissioni e le irregolarità 

commesse fino al 30 settembre 2014, potranno avvalersi di queste prime 

istruzioni sulle modalità di accesso alla procedura di voluntary disclosure, 

sulle cause di inammissibilità, sugli aspetti sanzionatori e sugli effetti penali. 

Detta circolare, nello specifico, dopo essersi soffermata sull’ambito 

soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria nazionale e 

internazionale, fornisce chiarimenti circa le cause di inammissibilità, 

prevedendo che il contribuente non può accedere alla procedura di 

collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a 

conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche, dell’inizio di altre 

attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato 

o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie.  

 

Sul punto, l’Agenzia dell’Entrate specifica altresì che la conoscenza delle 

cause di inammissibilità va riferita non solo all’autore della violazione, ma 

anche ai soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o, nel caso di 

procedimenti penali, a soggetti concorrenti nel reato. Quindi, ne deriva che 

il contribuente non potrà accedere alla procedura se altro soggetto – 

solidalmente obbligato in via tributaria o concorrente nel reato – abbia 

avuto formale conoscenza dell’inizio di una attività istruttoria amministrativa 

o penale nei suoi confronti. 

Inoltre, la circolare n. 10/E ricorda che le richieste di attivazione della 

voluntary andranno presentate entro il 30 settembre 2015, precisando che 

la richiesta può avvenire esclusivamente per via telematica e che sarà 

onere dell’Agenzia inviare una comunicazione attestante l’avvenuta 
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ricezione. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda 

i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all’indirizzo di 

Posta elettronica certificata (PEC) indicato nella ricevuta, unitamente a una 

relazione per ciascuna annualità d’imposta, la descrizione analitica delle 

informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. La relazione di 

accompagnamento, si ricorda, dovrà comprendere i dati relativi a: 

l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite 

o detenute all’estero; la determinazione dei redditi che servirono per 

costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro 

dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli 

eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività 

costituite o detenute all’estero. In ogni caso, è giusto sottolineare che il 

contribuente potrà spiegare maggiormente quanto contenuto nella 

domanda di disclosure in fase di contraddittorio. 

In ultimo, le indicazioni delle Entrate ricordano che la procedura si 

perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme 

dovute, in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo, e che in 

caso di mancato pagamento la procedura di collaborazione volontaria non 

si perfeziona e gli Uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo 

avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione.  

 

Queste le linee guida dell’Agenzia dell’Entrate, volte a fornire chiarimenti 

che – si auspica – siano d’ausilio al buon esito della procedura di 

collaborazione volontaria, la quale senza dubbio rappresenta un’effettività 

possibilità di regolarizzazione, in un contesto che vede l’evasione fiscale 

sempre più contrastata. L’impatto sulle disposizioni e sulla lotta al 

riciclaggio non è meno importante. 
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA 
di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino  

 

 

Costituzione di parte civile  

 

Procedimento nei confronti degli enti collettivi – Costituzione di 

parte civile – Inammissibilità – Mancata previsione di una 

responsabilità dell’ente per le obbligazioni civili – Mancato 

riferimento, in sede di disciplina del sequestro conservativo, 

alle obbligazioni civili (C.p.p., artt. 74, 76; D.lg. n. 231 del 2001, 

artt. 27, 54)  

 

Nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato 

dell’ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che 

l’istituto non è previsto dal d.lg. n. 231 del 2001 e l’omissione non 

rappresenta una lacuna normativa ma corrisponde ad una consapevole 

scelta del legislatore (1) 

 

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE QUARTA – 27 GENNAIO 2015 (C.C. 17 

OTTOBRE 2014), N. 3786 – ZECCA, PRESIDENTE – DELL’UTRI, ESTENSORE – 

CEDRANGOLO, P.M. (DIFF.); ITTICA DEL GOLFO S.R.L.  

 

1. La Cassazione ribadisce il suo orientamento relativamente 

all’inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento 

avverso agli enti collettivi. Nel senso della decisione in commento Cass., 

sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu, con commenti di VARRASO, L'"ostinato 

silenzio" del d.lg. n. 231 del 2001 sulla Costituzione di parte civile nei 

confronti dell'ente ha un suo "perchè", in Cass. Pen., 2011, 2539; 

BALDUCCI, La Corte di Cassazione prende posizione sulla costituzione di 

parte civile nel processo a carico dell'ente, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 

2011, 275; VARANELLI, La Cassazione esclude l'ammissibilità della 

costituzione di parte civile nei confronti degli enti, in Soc., 2011, 571; 

ARIOLLI, Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo 

instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, in 

Giust. Pen., 2011, 257; MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell'ente e la 

costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n.231/2001, in Dir. Pen. 

Proc., 2011, 431; SANTORIELLO, La parte civile nel procedimento per la 
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responsabilità degli enti, in Giur. It., 2011, 1383; PISTORELLI, 

Inammissibile per la Corte di cassazione la costituzione di parte civile nei 

processi a carico degli enti, ibidem, 1387. Si ricorda che tale conclusione è 

stata ritenuta indenne da censura sia dalla Corte di Giustizia con la 

sentenza 12 luglio 2012, n. C-79/11 che dalla Corte costituzionale con la 

pronuncia n. 218 del 2014. 

 

2. Va evidenziato come la decisione in parola fondi la sua conclusione sulla 

lettura del dato normativo, mentre la precedente decisione della 

Cassazione ed ancora di più la dottrina hanno argomentato nel senso che 

cui non sarebbero ipotizzabili danni, ulteriori rispetto a quelli già prodotti dal 

reato, riconducibili in via autonoma all’illecito attribuito al soggetto collettivo 

e rispetto ai quali potrebbe ipotizzarsi la possibilità di esercitare l’azione 

risarcitoria nell’ambito del procedimento a carico dell’ente: in sostanza, da 

un punto di vista sostanziale non sarebbe configurabile alcuna ragione di 

risarcimento del danno in funzione dell’illecito amministrativo rispetto al 

quale viene evocata una responsabilità diretta della persona giuridica. Alla 

luce di questa osservazione anche le norme di cui agli artt. 12 e 17 del 

decreto - da più parti indicate a sostegno della tesi favorevole 

all’ammissibilità della costituzione di parte civile, disciplinando tali 

disposizioni benefici premiali in caso di risarcimento del danno da parte 

dell’ente – venivano considerate quali spunti testuali a supporto della 

posizione contraria, laddove prevedono che il danno che l’ente può 

intervenire a risarcire è solo quello derivante dal fatto di reato in senso 

stretto attribuito alla persona fisica e non un ipotetico danno derivato 

dall’illecito amministrativo. 

 

3. Per una sintesi dei diversi interventi, giurisprudenziali e dottrinali, 

intervenuti sulla vicenda, cfr. SANTORIELLO, La costituzione di parte civile 

nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della cassazione e della 

corte di giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?, in questa 

Rivista, 2013, 4, 19. 
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Costituzione dell’ente e attività difensive  

 

Procedimento nei confronti degli enti collettivi – Esercizio dei 

diritti di difesa – Formale costituzione dell’ente – Necessità – 

Mancanza – Presentazione di riesame – Inammissibilità (D.lg. n. 

231 del 2001, art. 39)  

 

In tema di responsabilità da reato, l'esercizio dei diritti di difesa da parte 

dell'ente in qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato 

all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39, D.Lgs. n. 231 del 2001, 

in mancanza del quale va dichiarata inammissibile la richiesta di riesame 

avverso un decreto di sequestro presentata dal difensore dell'ente non 

ancora costituitosi nel procedimento. 

 

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE QUARTA – 19 DICEMBRE 2014 (C.C. 9 

DICEMBRE 2014), N. 3786 – GALLO, PRESIDENTE – ALMA, ESTENSORE – 

STABILE, P.M. (DIFF.); VBI01  

 

1. Si ricorda che la costituzione della società deve avvenire secondo le 

modalità indicate nell’art. 39, il quale prevede che la persona giuridica 

interviene in giudizio con il proprio rappresentante legale quale risulta dalla 

legge o dallo statuto societario: in caso di mancata costituzione, ne viene 

invece dichiarata la contumacia conformemente ai principi generali del 

processo penale.  

La dichiarazione di costituzione va presentata nella cancelleria o segreteria 

dell’autorità giudiziaria che procede e deve contenere le medesime 

indicazioni richiamate dall’art. 84 c.p.p.. In particolare, è prevista 

l’indicazione della denominazione dell’ente e delle generalità del legale 

rappresentante dello stesso; in secondo luogo, va effettuata la nomina del 

difensore – di cui va trascritto il nome ed il cognome –, il quale a sua volta 

deve sottoscrivere l’atto e deve essere munito di apposita procura ad litem, 

essendosi per tale profilo parificata la posizione della persona giuridica 

interveniente nel processo penale che la riguarda a quella del convenuto 

nel giudizio civile; infine, occorre anche l’indicazione o l’elezione di 

domicilio della società e l’assenza di tali elementi determina – in assoluta 

divergenza rispetto a quanto previsto per le posizioni dell’imputato e delle 

altri private – l’inammissibilità della costituzione. 
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La mancanza di uno dei requisiti indicati nel citato art. 39, comma 2, lett. a), 

b), c) e d), determina l’inammissibilità della dichiarazione di costituzione: 

ovviamente nulla esclude che la dichiarazione inammissibile possa essere 

rinnovata eliminando i precedenti vizi, posto che non è previsto alcun 

termine per la costituzione dell’ente nel processo.  

Va precisato che la disciplina in discorso – ed in particolare la normativa in 

tema di dichiarazione o elezione di domicilio - opera solo laddove la 

persona giuridica intenda costituirsi nel procedimento; allorquando invece 

l’ente non proceda alla costituzione saranno applicabili – secondo il dettato 

degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 – le ordinarie norme processuali del codice 

di rito, e l’elezione o dichiarazione di domicilio andrà effettuata nelle forme 

di cui all’art. 162 c.p.p..  

 

2. Particolarmente discusse sono le conseguenze che si ritiene debbano 

derivare nel caso di mancata costituzione dell’ente, con particolare 

riferimento alle facoltà difensive che la persona giuridica può esercitare in 

caso di omessa osservanza delle formalità di cui all’art. 39 citato.  

Sul punto, come indicato nella decisione, si confrontano due diversi 

orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti, giacché mentre 

secondo Cass., sez. VI, 5 febbraio 2008, S.r.l. A.R.I. INTERNATIONAL (in 

Cass. Pen., 2009, 3799) “l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente in 

qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato all’atto formale 

di costituzione a norma dell’art. 39, essendo dunque legittima l’ordinanza 

del tribunale della libertà che dichiari inammissibile la richiesta di riesame 

avverso un decreto di sequestro presentata dal difensore dell’ente non 

ancora costituitosi nel procedimento”, con un’altra decisione (Cass, sez. VI, 

5 novembre 2007, QUISQUEYANA, in Foro It., 2009, II, c. 37. Nello stesso 

senso, Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, inedita) la medesima 

Cassazione ha sostenuto che “l’esercizio del diritto di difesa da parte della 

persona giuridica non è subordinato all’atto formale di costituzione e l’ente, 

non appena venuto a conoscenza dell’instaurazione di un procedimento a 

proprio carico, non solo ha la facoltà di nominare nei modi previsti dall’art. 

96 c.p.p., alla stregua di ogni altra persona sottoposta alle indagini o 

imputata, un difensore di fiducia, ma gode ovviamente del diritto di fruire 

dell’assistenza difensiva (ivi comprese le facoltà che il nostro codice 

riconosce al difensore) indipendentemente dall’atto formale di costituzione 

posto in essere a norma dell’art. 39”.  
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3. Diversamente da quanto ritenuto nella decisione in commento, a nostro 

parere è all’orientamento esaminato per ultimo che andrebbe prestata 

adesione posto che ritenere la costituzione dell’ente quale necessario 

presupposto per l’esercizio delle sue prerogative difensive confonde le 

condizioni richieste dal testo normativo perché la società possa partecipare 

al giudizio con il rispetto dei diritti che indefettibilmente spettano ad ogni 

accusato nel processo penale. Infatti, mentre l’art. 39 d.lgs. 231/2001 ha la 

funzione di “materializzare” l’ente nel processo con la sola conseguenza 

che in caso di inosservanza delle relative prescrizioni ne viene dichiarata la 

contumacia, i diritti di difesa riconosciuti ed esercitabili dalla persona 

giuridica vanno individuati e ricostruiti per il tramite del combinato disposto 

degli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231, i quale come è noto estendono le regole del 

processo ordinario, ed in particolare quelle riservate ai diritti e alle facoltà 

dell’imputato, all’ente “imputato” o sottoposto ad indagini preliminari. 

Indicativo di tale ricostruzione è il contenuto dell’art. 40 d.lgs. 231 del 2001, 

che prevede la nomina del difensore d’ufficio all’ente che non ha nominato 

un difensore di fiducia o ne è rimasto privo: tale disposizione, infatti, pur 

potendo “sembrare ultronea rispetto al principio di parificazione tra imputato 

ed ente previsto dall’art. 35, ha una particolare valenza sistematica nella 

soluzione della questione in esame [proprio perchè] garantisce la difesa 

dell’ente a prescindere dalla sua costituzione e la stessa locuzione 

utilizzata ha come soggetto l’ente e non l’ente “costituito””. 

 

__ 

 

Sequestro per equivalente  

 

Procedimento nei confronti degli enti collettivi – Sequestro per 

equivalente – Condizioni – Impossibilità di reperire, nel 

patrimonio dell’ente, i beni rappresentanti il profitto o il 

provento dell’illecito – Impossibilità transitoria e non reversibile 

- Sufficienza (C.p.p., art. 321; D.lg. n. 231 del 2001, artt. 19, 53)  

 

In caso di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo per 

equivalente la valutazione circa l’impossibilità di reperimento dei profitti 

illeciti da sottoporre a vincolo non deve necessariamente essere assoluta e 

definitiva, ma può riguardare anche un’impossibilità transitoria o non 
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reversibile, purché esistente nel momento in cui la misura cautelare viene 

richiesta o disposta (1)  

 

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE TERZA – 15 gennaio 2015 (c.c. 11 novembre 

2014), n. 1738 – FIALE, Presidente – GRAZIOSI, Estensore – MAZZOTTA, 

P.M. (diff.); Bartolini  

 

1. La decisione in commento solo apparentemente affronta un tema – 

quello dei presupposti necessari per l’adozione di un provvedimento di 

sequestro preventivo per equivalente nell’ambito del procedimento ex 

d.lg.vo n. 231 – su cui la giurisprudenza pare aver trovato un orientamento 

costante, ma in realtà fa alcune riflessioni assai più rilevanti con riferimento 

ad un altro argomento, attinente la possibilità di vincolare e poi confiscare 

beni di una persona giuridica in ragione di illeciti tributari commessi 

dall’amministratore della stessa 

 

2. Con riferimento al primo profilo, si ricorda che per procedere a confisca 

per equivalente dei beni dell’ente in relazione ad un illecito di cui lo stesso 

deve rispondere è necessario che non sia possibile procedere direttamente 

all’apprensione dei beni che costituiscono effettivamente il prezzo o il 

profitto del reato.  

Sulla interpretazione di tale requisito la giurisprudenza sembra essersi 

attestata su una giusta soluzione di compromesso, giacché dopo aver 

inizialmente sostenuto che “presupposto per l’applicazione della confisca 

per equivalente è che vi sia un’oggettiva impossibilità di individuare le 

somme di denaro o i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato per cui è 

stata pronunciata sentenza di condanna” (Cass., sez. II, 11 giugno 2006, 

Chetta, in Mass. Uff., 235356), in successive decisioni la Corte di legittimità 

ha opportunamente differenziato le condizioni richieste per l’adozione di un 

provvedimento di confisca ai sensi dell’art. 19 d.lgs.vo n. 231 del 2001 dai 

presupposti richiesti per l’adozione, ex art. 53 d.lg.vo n. 231 citato, di un 

provvedimento di sequestro preventivo in funzione di una successiva 

confisca per equivalente. Mentre, infatti, in relazione alla prima ipotesi si 

riconosce che la valutazione circa l’impossibilità di reperimento e sequestro 

dei profitti illeciti debba essere effettuata con un certo rigore, nel caso di 

adozione di un provvedimento di sequestro preventivo la medesima 

impossibilità “non deve necessariamente essere assoluta e definitiva, ma 

può riguardare anche un’impossibilità transitoria o non reversibile, purché 
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esistente nel momento in cui la misura cautelare viene richiesta o disposta” 

(Cass., sez. II, 17 aprile 2007, D’Antuono e Cirone, in Mass. Uff., 236592). 

Quanto invece al significato da riconoscere alla situazione di “oggettiva 

impossibilità di individuare le somme di denaro o i beni costituenti il prezzo 

o il profitto del reato”, presumibilmente con tale affermazione la Cassazione 

intende escludere che possa farsi ricorso alla confisca per equivalente nel 

caso in cui l’apprensione diretta del bene rappresentante il prezzo o il 

profitto del reato sia semplicemente più difficoltosa rispetto alla confisca di 

somme di denaro o beni di valore equivalente - situazione che ricorre nella 

stragrande maggioranza delle ipotesi che vengono all’attenzione 

dell’Autorità Giudiziaria. Al contempo, tuttavia, non pare che “impossibilità 

oggettiva” significhi preclusione assoluta ed insuperabile, posto che – 

almeno con riferimento al processo nei confronti degli enti collettivi -, 

avendo la confisca natura non solo sanzionatoria ma anche di ricostruzione 

di un preesistente equilibrio economico illecitamente alterato, non pare 

corretto richiedere la sussistenza di circostanze eccezionali di assoluta 

difficoltà per potere procedere alla legittima adozione di un provvedimento 

ablatorio di beni di valore corrispondente al prezzo o al profitto di un reato 

comunque commesso nell’interesse della persona giuridica coinvolta: 

piuttosto è da ritenere, come peraltro riconosciuto dalla stessa Cassazione, 

che si possa far ricorso allo strumento della confisca per equivalente ogni 

qualvolta, dopo la commissione dell’illecito, vi sia stata una trasformazione 

delle somme di denaro o dei beni costituenti il prezzo o il profitto del reato 

in beni di altra natura.  

 

3. La decisione però si sofferma in chiave critica anche sulla sentenza delle 

Sezioni Unite 30 gennaio 2014, Gubert (in Fisco, 2014, 13, 1249, con 

commento di SANTORIELLO, Confiscabilità “limitata” dei beni della società 

per i reati commessi dall’amministratore) con riferimento alla confisca di 

beni o denaro di una persona giuridica il cui rappresentante legale o il cui 

amministratore si sia reso responsabile di illeciti tributari a vantaggio della 

medesima società. 

La pronuncia della Cassazione era diretta a dirimere il contrasto attinente la 

possibilità di applicare – a seguito della previsione di cui all’art. 1, comma 

143, lg. n. 244 del 2007 - l’art. 322- ter c.p. e l’istituto della confisca di 

valore a tutte le fattispecie incriminatici contemplate dal d.lgs. n. 74 del 

2000, con l’unica eccezione del delitto di cui all’art. 10, posto che la 

confisca di valore può aggredire solo beni di cui il responsabile dell’illecito 

ha la disponibilità e quindi era dubbio se si potesse far ricorso a tale istituto 
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allorquando si sia in presenza di uno sdoppiamento tra l’autore del fatto – 

ovvero l’amministratore della persona giuridica - ed il soggetto nel cui 

patrimonio viene a maturare il profitto conseguito a mezzo del reato – 

ovvero la società che ha evaso l’imposta. 

Alla questione la Cassazione diede una risposta articolata. 

Secondo le Sezioni Unite, infatti, andrebbe fatta una differenziazione fra la 

sequestro diretto del profitto di reato ed il sequestro per equivalente e solo 

la seconda tipologia di provvedimento cautelare non potrebbe essere 

assunto nei confronti di una persona giuridica quando il reato tributario sia 

stato realizzato dal suo amministratore o legale rappresentante e ciò in 

quanto in caso di sequestro in forma specifica la società non viene privata 

di beni equivalenti al profitto da lei ottenuto a seguito della commissione del 

reato ma la confisca colpisce proprio il medesimo profitto conseguente alla 

realizzazione dell’illecito, con la conseguenza che in tali ipotesi deprivando 

l’ente del profitto che esso ha ottenuto si rimedia ad una sorta di “guadagno 

ingiusto”, ovvero – come affermano la decisione Gubert – la confisca del 

denaro serve a ricostruire l'ordine economico perturbato dal reato, che 

comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad 

"obiettivo" vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo 

rappresentante (sulla pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. CORSO, Reato 

non presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del 

sequestro/confisca nei confronti dell'ente, in Giur. It., 2014, 990; SOANA, 

Le Sezioni Unite pongono limiti alla confisca nei confronti delle persone 

giuridiche per i reati tributari, in Riv. Giur. Trib., 2014, 388; CARDONE – 

PONTIERI, Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della 

società per delitti tributari commessi dal legale rappresentante, in Riv. Dir. 

Trib., 2014, 3, 53). 

Come sottolineato nella decisione in commento il punto critico della 

decisione delle Sezioni Unite è rappresentato dal fatto che secondo la 

cassazione, laddove il profitto del reato consista in somme di denaro o in 

altri beni fungibili il sequestro preventivo assumerebbe sempre la natura – 

non di confisca per equivalente, ma – di confisca diretta e quindi lo stesso 

sarebbe senz’altro adottabile anche nei confronti di una società in relazione 

ad illeciti tributari commessi dalla persona fisica che l’amministra e la dirige. 

Questa affermazione di fatto fa venir meno ogni difficoltà di disporre un 

sequestro preventivo nel caso in cui, come detto, l’illecito tributario sia stato 

commesso da una persona fisica per conto e nell’interesse di una società. 

Infatti, una volta affermato che 1) laddove il profitto del reato è 

rappresentato da una somma di denaro la confisca sarà sempre quella 
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diretta e che – come espressamente si legge in altre decisione (cfr., ad 

esempio, Cass., sez. III, 7 maggio 2014, n. 37191, Quadri) - 2) in caso di 

sequestro di somme di denaro corrispondenti al prezzo dell’illecito fiscale il 

provvedimento cautelare non assume forma di sequestro per equivalente 

ma di sequestro in forma specifica in quanto “nel caso in cui il profitto del 

reato sia rappresentato da denaro la confisca di somme rinvenute nella 

disponibilità del soggetto che lo ha percepito avviene, alla luce della 

fungibilità del denaro, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai 

per equivalente” (analogamente a quanto poteva leggersi nella sentenza 

delle Sezioni Unite, in cui si afferma l’adozione del sequestro di una somma 

di denaro non richiede la “verifica che le somme provengano dal delitto e 

siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro 

oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per 

valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso 

pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare”), ne consegue che sarà 

sempre possibile il sequestro degli illeciti tributari commessi 

dall’amministratore di una società a vantaggio di questa.  

Infatti, il profitto ricavabile dagli illeciti fiscali è sempre rappresentato da una 

somma di denaro (specie se si afferma che tale profitto non deve essere 

rinvenuto in un incremento patrimoniale, potendo consistere anche nel 

risparmio di spesa derivante in capo alla società dal mancato pagamento 

dell’imposta) e quindi, nell’ipotesi al nostro esame, sarebbe sempre 

possibile procedere contro il patrimonio della persona giuridica per illeciti 

tributari commessi da un suo rappresentante nell’interesse della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

16   

n. 3 – marzo 2015 

INFORMATICA FORENSE 
di Giuseppe Dezzani e Paolo Dal Checco, Digital Forensics Bureau, 

Torino  

 
Attività di audit informatico  

 

Le uniche regolamentazioni in materia informatica che impongono la 

conservazione di dati  di traffico o di uso dei sistemi sono i log relativi ai 

server di posta elettronica, per 365 giorni, e degli amministratori di sistema, 

per 180 giorni. Tra l’altro per i server email va ben valutato se l’ente 

gestisce servizi di posta esclusivamente per i propri dipendenti o meno, al 

fine dell’obbligatorietà dei files di log.   

 

Negli ultimi anni è venuto meno l’obbligo normativo del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS).  

In un’ottica di prevenzione dei reati, l’applicazione delle sole norme 

obbligatorie non è certamente sufficiente a garantire una situazione di 

sicurezza. Le aziende provvedono così a far realizzare penetration test e 

vulnerability assessment utili a determinare il grado di sicurezza dei 

sistemi. Abbiamo già detto, in articoli precedenti, che anche questo 

approccio ormai non è più sufficiente a garantire un livello di sicurezza 

informatico soddisfacente. Il nemico non è solo più esterno, soprattutto 

nella prevenzione dei reati presupposto.  

 

Il Garante della Privacy consiglia, in sostituzione del DPS, di svolgere 

comunque un audit di sicurezza periodico, utile a descrivere i processi 

aziendali in grado di garantire la prevenzione.  

In questo panorama – per altro piuttosto incerto – si rende necessario 

pianificare una verifica strutturata dei sistemi informatici con specifiche 

attività di audit. In queste valutazioni il punto di forza diventa la gestione dei 

log applicativi. I log vengono progettati dai programmatori per tenere traccia 

degli errori di sistema e degli eventuali blocchi applicativi. Ora si dovrà 

iniziare a pensare alla tracciatura dei dati anche per un’attività di controllo 

in modo che quanto dovesse essere denunciato un reato si possa risalire a 

modifiche o gestione di informazioni. Una nuova ottica nella gestione dei 

sistemi di tracciatura, dei log appunto, in cui non solo dovranno essere 

registrati gli eventi, ma anche da dove avvengono e soprattutto il dato ante 

e post modifica. In questo modo sarà possibile ricostruire le informazioni a 
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ritroso ove si dovesse accertare che la modifica sia avvenuta in modo 

doloso.  

 

Altro aspetto sarà poi la conservazione dei dati. I files di log, per loro 

natura, sono salvati in documenti di testo o in data base. Per questo sono 

facilmente modificabili con sistemi che non lasciano traccia. Diventerà 

indispensabile adottare sistemi in grado di garantire la conservazione delle 

informazioni tracciate in modo da garantire la genuinità del dato stesso nel 

tempo. In quest’ottica nascono software e servizi di archiviazione che 

generano una catena di conservazione dei files con hash, ove qualsiasi 

modifica determinerebbe la rottura della catena e l’evidenza dell’intervento. 

I sistemi applicativi di alto livello, come ad esempio ERP come SAP, già 

prevedono questo tipo di tracciatura delle modifiche e di conservazione 

delle informazioni. Aziende che impiegano un sistema di questo tipo sono 

certamente sensibili alle problematiche, anche solo per le dimensioni che 

hanno. Nel tempo questa sensibilità dovrà estendersi a tutti gli enti che 

vorranno prevenire i reati.  

L’ente che potrà disporre di questi dati di tracciatura potrà anche valutare 

sistemi proattivi di segnalazione, anche destinati all’ Organismo di 

Vigilanza, in cui – al verificarsi di determinate condizioni – si potrà 

innescare una segnalazione automatica. Gli esempi classici sono il 

frazionamento delle attività al fine di superare il livello di autorizzazione alla 

firma. Oppure la ripetizione di operazioni di movimentazione di contanti 

che, per singolo evento, non sono di interesse, ma ove si ripetessero per 

cifre importanti potrebbero essere la via di produzione di provviste di 

denaro per operazioni illecite. In questo modo l’Organismo di Vigilanza 

potrebbe disporre di un patrimonio di informazioni attraverso cui ottenere 

dati immediati e precisi che permetterebbero un’automazione nella 

prevenzione del reato.  
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NORME E ATTI 
di Andrea Ferrero, Redazione Rivista 231  

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze insieme per promuovere ogni opportuna attività 

di prevenzione e di contrasto della corruzione nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione.  

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (MEF) hanno elaborato rispettivamente le «Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» 

e la «Direttiva contenente gli indirizzi per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 

controllate o partecipate dallo stesso Ministero».  

I due documenti sono stati sottoposti a consultazione pubblica fino al 

15.4.2015, prima di essere emanati e diventare operativi.  

 

Le Linee guida ANAC sono volte a orientare gli enti di diritto privato 

controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche 

amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui 

alla legge n. 190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne 

derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le 

amministrazioni di riferimento. 

 

La Direttiva MEF, al fine di promuovere ogni opportuna attività di 

prevenzione e di contrasto della corruzione nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione, è volta ad assicurare un’adeguata applicazione della 

vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 6.11.2012, n. 190) e di 

trasparenza (D.Lgs. 14.3.2013, n. 33), con riferimento alle società 

controllate o partecipate dal Ministero, impartendo alcuni indirizzi con 

l’obiettivo di garantire coerenza e omogeneità di trattamento delle 

medesime realtà societarie.  

 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione e i rapporti con il 

Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, la Direttiva MEF distingue tra 
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società nelle quali il Ministero detiene una partecipazione minoritaria e non 

di controllo e società in cui detiene invece una partecipazione di controllo. 

Nel primo caso, le società partecipate dal MEF sono tenute esclusivamente 

a conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 231/2001, 

adottando un modello di organizzazione e gestione, che garantisca la 

prevenzione dei reati previsti dal decreto, integrato da misure idonee a 

prevenire anche i reati di cui alla L. 190/2012, limitatamente alle attività di 

pubblico interesse eventualmente svolte dalle società partecipate.  

Nel secondo caso, le società direttamente e indirettamente controllate dal 

MEF, anche congiuntamente ad altre amministrazioni, devono adottare le 

misure introdotte dalla L.190/2012, predisponendo il “Piano di prevenzione 

della corruzione”, anche laddove sia stato già adottato il modello ex D.Lgs. 

231/2001.  

 

Per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione ex decreto 

231 e piano di prevenzione della corruzione ex legge 190, nonostante 

l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la 

commissione di reati, nonché a esonerare da responsabilità gli organi 

preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze 

significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.  

 

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il decreto 231 ha 

riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, o che 

comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), 

diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche i reati 

commessi in danno della società.  

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto 231 fa riferimento alle fattispecie 

tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 

corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle 

quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa 

possa rispondere.  

La legge 190 fa invece riferimento a un concetto molto più ampio di 

corruzione, con la conseguenza che la responsabilità ivi prevista a carico 

del RPC (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista 

dall’art. 1, comma 12 della legge) si concretizza al verificarsi di qualsiasi 

delitto commesso anche in danno della società, se il responsabile non 

prova di aver predisposto tempestivamente un piano di prevenzione della 

corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato 

sull’attuazione dello stesso.  
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Nella prospettiva sopra evidenziata le società controllate direttamente e 

indirettamente dal MEF, anche se dotate di un modello di prevenzione ai 

sensi del decreto 231, devono adottare, quindi, misure idonee a prevenire 

gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni 

contenute nella legge 190. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte 

le attività svolte dalle società controllate, costituiscono il "piano di 

prevenzione della corruzione della società", al quale deve essere data 

adeguata pubblicità, sia all’interno della società, sia all’esterno, con la 

pubblicazione sul sito web della società.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21   

n. 3 -- marzo 2015 

 

PRIVACY 
di Patrizia Ghini,  dottore commercialista e pubblicista in Milano  

 

 

Riunioni telematiche e privacy 

 

La regolamentazione dell’ente può prevedere la possibilità di riunioni in 

modalità telematica, con ciò consentendo di risolvere le tipiche 

problematiche di coordinamento spazio-temporale tra coloro che 

dovrebbero intervenire.  

Per “riunioni in modalità telematica” intendiamo assemblee e sedute di 

organi collegiali di vario tipo, nelle quali una o più persone partecipino a 

distanza, da un luogo differente da quello fissato per la riunione. Il caso può 

riguardare i soci, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, la 

società di Revisione, l’Organismo di Vigilanza. Le modalità possono 

consistere nella teleconferenza, nella videoconferenza, nella chat, ecc. 

 

La questione di “legittimità” è già stata affrontata dalla giurisprudenza. E’ 

ormai pacifico che è lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità 

che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga 

con partecipanti dislocati in luoghi diversi, collegati tramite sistemi 

audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi 

di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, si ritiene 

necessario che: 

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli 

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di 

assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei 

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione 

nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

 

Per analogia, la legittimità del sistema può certamente essere esteso a 

riunioni che coinvolgano organi sociali e di controllo/vigilanza. 
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Si devono considerare, tuttavia, le problematiche e i risvolti pratici 

conseguenti all’assenza della contemporanea presenza fisica degli 

intervenuti e quelle perciò legate alla necessità di un collegamento “da 

remoto”.  

La partecipazione a distanza presuppone l’effettiva disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire un’efficace comunicazione in tempo reale, a 

due vie, tra tutti i partecipanti. Il mercato offre strumenti tecnicamente adatti 

allo scopo e a costi ormai largamente accessibili.  

In linea generale, la prima condizione da appurare per considerare lo 

strumento atto allo scopo è la sua disponibilità da parte di tutti i 

partecipanti.  

Questo dipende sia dai costi dello strumento, sia dagli standard e protocolli 

tecnici delle varie alternative (prodotti e canali di interoperabilità), 

soprattutto quando la connessione debba avvenire tra Stati diversi. Ragioni 

di costo e di maggior flessibilità stanno spingendo sempre più verso 

soluzioni via internet. 

 

Sul piano dell’efficacia, occorre verificare prima di tutto la qualità dell'audio: 

se l'audio risulta affetto da rumori, distorsioni, interruzioni, eco, si vanifica 

del tutto l'utilità della tele o anche della videoconferenza. Possibilmente, nei 

casi di videoconferenza vi dovrebbe essere anche una buona qualità video, 

anch’essa il più possibile immune da distorsioni, rallentamenti, interruzioni, 

sfasamenti temporali con l’audio, seppure con minori criticità “bloccanti” 

rispetto all’audio. E’ necessario altresì verificare in anticipo che firewall, 

antivirus e altri software non blocchino la connessione, al momento 

previsto. 

Occorre poi che vengano adottati comportamenti e modalità tali da 

salvaguardare il rispetto non solo formale, bensì sostanziale del metodo 

collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi 

diritto, nonché quelli legati alla protezione dei dati personali: immagini e 

suoni riferibili a persone identificate o identificabili, infatti, rientrano nel 

concetto di “dato personale” e sono soggetti alle tutele previste dalla 

vigente normativa in materia di privacy. 

Gli strumenti telematici utilizzati, quindi, devono assicurare il rispetto dei 

diritti di riservatezza dei partecipanti. Sotto questo profilo, in particolare, è 

necessario fornire ai partecipanti un’informativa che contenga gli elementi 

previsti dall’art. 13 del Codice della privacy (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196).  
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Qualora il presupposto fondante della videoconferenza tragga origine da 

una clausola statutaria o di altro regolamento ritualmente approvato e 

vincolante per i partecipanti, è da ritenere che non sia necessario 

raccogliere uno specifico “consenso” (es. consenso alla ripresa video del 

volto dei partecipanti, nonché alla registrazione e conservazione 

dell’immagine). Tuttavia, occorre che siano adottate adeguate misure atte a 

rispettare anche altri gli principi previsti in materia di protezione dei dati 

personali, con riguardo, ad esempio: 

- alla sicurezza degli scambi non solo dei dati video-audio, ma anche di 

eventuali files e altri documenti (es. sessioni svolte via web tramite 

“https”); 

- alla sottoscrizione di impegni specifici (es. dichiarazione di non far 

assistere alla riunione persone diverse dall’avente diritto; dichiarazione 

di impegno all’utilizzo di credenziali dotate di particolari criteri di 

robustezza); 

- alla disponibilità dei dati, con adozione sia delle misure minime previste 

dalla legge, sia di quelle idonee derivanti dalla specifica situazione; 

- alla eventuale comunicazione nonché alla diffusione dei dati; 

- alla successiva visione degli “atti” della riunione, che, se registrata, 

dovrà garantire il diritto di accesso ai dati personali da parte degli 

interessati (ivi compresi di dati video e quelli vocali). 
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PROFILI INTERNAZIONALI 
di Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato, Consigliere giuridico presso 

il Ministero degli Affari Esteri e Paola Porcelli, Avvocato, patrocinante 

in Cassazione, Foro di Benevento  

 

Il nuovo ordine economico legalmente orientato. la 231 come 

esempio di interconnessione tra pubblico e privato nelle 

esperienze internazionali 

 

Come è noto, è in atto a livello internazionale una revisione degli schemi di 

Governo, delle forme amministrative fondamentali e delle discipline di 

controllo dell’azione dei privati e delle imprese: nei principali fora 

internazionali si discorre, difatti, di nuova politica economica e di strategia 

di controllo multilivello condivisa.  

Sia in sede G7/G20, sia in sede OCSE, si invitano a partecipare ai lavori dei 

gruppi specialistici i ccdd. engagement groups e cioè i rappresentanti del 

mondo privato, del business e del lobbismo, gli enti esponenziali di 

interessi extra-statali, non pubblici, né soggettivamente, né oggettivamente, 

considerati, nondimeno, a pieno titolo interlocutori nelle declinazioni delle 

più importanti politiche mondiali. 

Il fenomeno, di non poco rilievo, è frutto della revisione di idee considerate 

superate, nel senso di non essere più adeguate di per sé sole alla realtà 

del mondo globalizzato ed evoluto del nostro tempo: il principio di legalità 

nello Stato di diritto si è complessificato e, a livello statale, vede una 

suddivisione di compiti non più definibile esclusivamente con il principio di 

separazione dei poteri pubblici che si controllano a vicenda, con esecutivo 

e legislativo in dialettica tra loro e con il potere giudiziario.  

La separazione (o divisione) dei poteri è uno dei principi fondamentali dello 

stato di diritto: l'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della 

sovranità dello Stato - legislazione, amministrazione e giurisdizione - e 

l'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi 

o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri ne costituisce 

esemplificazione plastica. 

E’ però innegabile che, nella leading delle policy statali e internazionali, 

oggi, entrano ormai a pieno titolo anche i ccdd. controlli dal basso, la 

condivisione delle esperienze e delle decisioni più importanti, la 

cointeressenza nell’affermazione della legalità come valore pubblico e 

privato insieme. 
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In detto quadro, il sistema italiano della 231 può giocare un ruolo 

fondamentale: per come è concepita, difatti, la nostra disciplina in materia 

di responsabilità degli enti derivante da reato, come meccanismo proattivo 

generatore di virtuose prassi a fini scriminanti, rivela l’attitudine 

emblematica dei modelli e della vigilanza interna come archetipo di modulo 

operativo per la partecipazione dei privati a un nuovo sistema di governo 

economico multilivello. 

Detta visione della questione è tra le priorità suscitate dalla crisi 

economico-finanziaria, suscettibile - come è noto - di mettere a rischio la 

sopravvivenza stessa delle imprese: la situazione richiede uno sforzo 

anche nella direzione dell'introduzione di best practices utili a prevenire e 

rilevare condotte patologiche. 

La 231 risponde perciò all'esigenza di “dialogo” fra le grandi imprese e la 

pubblica amministrazione nazionale, a fini di penetrazione della cultura 

della legalità "dal basso", così che l'attività di impresa non perda la propria 

autonoma dimensione etica, anche a fini di rafforzamento della fiducia dei 

consumatori nell'attività economica privata.  

La 231 risponde anche all'esigenza di avviare un "trialogo" costruttivo (fra 

Governo, impresa e società civile) nella trasparenza del coinvolgimento del 

settore pubblico e di quello privato, congiuntamente, al fine di contrastare 

fenomeni di devianza e soprattutto la corruzione.  

Ciò posto, si comprende anche l’espansione del sistema 231 in corso nel 

nostro ordinamento, la proliferazione delle figure di reato presupposto della 

responsabilità degli enti e la torsione del meccanismo di prevenzione da 

modello di disciplina dell’impresa illecita a ordine economico legalmente 

orientato,  nell’ambito di un complessivo disegno riformatore della giustizia 

e dell’economia del nostro Paese, volto a promuovere la crescita, 

l’occupazione e gli investimenti. 

E’ proprio  in quest’ottica che il Governo e il Parlamento hanno emanato o 

stanno adottando una serie di disposizioni in materia di procedimento 

penale, appalti pubblici, processi di informatizzazione della giustizia, in 

materia di criminalità economica  e, da ultimo, con riferimento al termine di 

prescrizione dei reati; tra queste, per le immediate ricadute sulla attività di 

impresa, si segnalano: 

 

Il potenziamento dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione 

(D.l. 24.6.2014, n.90, per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito. con modificazioni in 

L.11.8.2014, n. 114 - cfr. art. 32), il Governo, ritenuta la straordinaria 
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necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior 

livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei 

lavori pubblici, anche per lo svolgimento dell'evento Expo 2015, ha 

rafforzato in ottica preventiva i poteri del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in materia di gestione degli appalti pubblici. Inoltre, 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha proceduto a una prima 

riorganizzazione a seguito della sua fusione con l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP).  

 

L’attuazione del sistema di rating di legalità delle imprese 

Con l’obiettivo di promuovere l’introduzione di principi etici nei 

comportamenti aziendali, nel decreto legge Cresci Italia (D.l. 1/2012)  è 

stato istituito il cd. rating di legalità.  Il decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20.2.2014, n. 57, 

entrato in vigore l’8.4.2014, ha stabilito le modalità per tenere conto del 

rating in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Il 

legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM) la funzione di procedere, in raccordo con i Ministeri della 

Giustizia e dell’Interno, all’elaborazione e all’attribuzione, su istanza di 

parte, di detto rating. Al 20 novembre 2014 sono 230 le imprese che hanno 

ottenuto il rating di legalità.  

 

L’aumento dei termini di prescrizione dei reati  

Il 16.12.2014 è iniziato il lavoro della Commissione Giustizia della Camera 

dei deputati sul testo base di un apposito disegno di legge sul processo 

penale, volto ad aumentare complessivamente e in modo significativo il 

termine cronologico per l’estinzione dei reati dovuta al semplice decorso 

del tempo.  

 

L’introduzione del delitto di autoriciclaggio 

In data 1.1.2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 15.12.2014, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, recante 

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero 

nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.         

Disposizioni in materia di autor ic iclaggio .                                                                                                                                    

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le 

seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: 

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-
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ter e 648-ter.1»;                                                                            

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché 

autoriciclaggio».  

 

Il nuovo reato di falso in bilancio 

Il disegno di legge c.d. “Sblocca-Italia”  presentato dal Ministro della 

Giustizia Francesco Orlando ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 

agosto 2014 - ridisegna in maniera sostanziale il reato di falso in bilancio. 

La nuova formulazione, oltre ad inasprire le pene a carico degli autori di tali 

condotte illecite, colpisce in maniera più pesante le imprese che hanno 

tratto vantaggio e/o hanno avuto interesse nella falsificazione delle 

comunicazioni sociali. 

 

Tutte queste disposizioni hanno una enorme cointeressenza con la 

struttura della 231 e ne costituiscono filiazione. 
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SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI 
di Carlo Manacorda, Docente di Pianificazione, programmazione e 

controllo delle aziende pubbliche, Università degli Studi di Torino  

 

Whistleblowing e decreto 231: convergenze 

 

Whistleblowing: soffiare nel fischietto. Whistleblower: chi soffia nel 

fischietto. I termini appartengono, per lo più, all’area sportiva e a quella 

della polizia urbana; indicano l’azione dell’arbitro o del vigile che segnala 

un’infrazione. Da tempo, sono però usati anche per definire il lavoratore 

(whistleblower) che, durante l’attività lavorativa presso un’azienda o un 

ente pubblico o privato, scoprendo fatti illeciti o frodi che possono 

danneggiare i clienti, gli azionisti, la stessa azienda o ente o la loro 

reputazione, decide di segnalarli (whistleblowing) all’autorità giudiziaria o al 

proprio superiore gerarchico.  

In questa seconda accezione, il whistleblowing è presente in numerosi 

ordinamenti stranieri. Leggi statali e federali lo prevedono negli Stati Uniti 

fin dal 1863. L’ultimo testo organico che lo riguarda è il Whistleblower 

Protection Act del 1989. Nel Regno Unito è stato adottato nel 1998, in 

proposito, il Public Interest Disclosure Act. Analoghe discipline esistono in 

Australia, Giappone e Sudafrica. Il whistleblowing muove da una 

constatazione altamente realistica. Nessun sistema di controllo sulla 

gestione di un’azienda è così penetrante da essere in grado di scoprire 

ogni genere di illecito. E’ il dipendente che principalmente può avvertire, 

presso l’ente dove lavora, fatti eventualmente contrari alla legge. Deve 

quindi essere messo in condizione di denunciarli, coprendolo con particolari 

tutele.  

 

L’istituto del whistleblowing è stato introdotto, nel nostro ordinamento, 

dall’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione). Si prevede l’ipotesi del dipendente pubblico che 

“denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al 

proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Si stabilisce che chi 

denuncia non può subire conseguenze penalizzanti rispetto al rapporto di 

lavoro (demansionamenti, promozioni mancate, trasferimenti ingiustificati 

fino al licenziamento) e che l’identità del denunciante non può essere 
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rivelata se non in casi particolari. La norma non indica le modalità di 

denuncia. Adombra, tuttavia, la possibilità che il denunciante possa 

incorrere nel reato di calunnia per aver attribuito a qualcuno illeciti che poi 

si rivelano infondati (art. 368 codice penale), o di diffamazione per aver 

leso la reputazione altrui (art. 595 codice penale). Ipotizza, altresì, che 

potrebbe anche essere tenuto a risarcire un danno per averlo causato ad 

altri ingiustamente (art. 2043 codice civile).  

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha diffuso, mediante una Bozza 

di deliberazione, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” 

www.anticorruzione.it/portal/public/classic – Consultazioni on line). Prima di 

diventare definitiva, la Bozza è stata sottoposta a consultazione (scadenza 

16.3.2015). Con richiami alla normativa esistente in materia di 

anticorruzione, l’ANAC estende, nel provvedimento, il concetto di 

dipendente pubblico comprendendovi non soltanto i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, previste dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 

165/2001, ma anche i soggetti che, in varie forme, svolgono attività 

funzionali per le amministrazioni pubbliche (collaboratori, consulenti, titolari 

di organi e di incarichi e anche collaboratori di imprese fornitrici delle stesse 

amministrazioni).  

 

Per quanto concerne le tutele che devono essere accordate al 

whistleblower, l’ANAC evidenzia che devono riguardare tanto la parte 

organizzativa (politiche di tutela della riservatezza di chi segnala), quanto 

quella tecnologica (architettura del sistema hardware e software). Ciò per 

evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per timore di misure 

discriminatorie. L’Autorità non si sottrae, tuttavia, dal sottolineare che le 

tutele trovano un limite nella previsione dell’eventuale imputazione al 

denunciante dei reati di calunnia o diffamazione ovvero nella sua 

sottoposizione ad un risarcimento del danno. Queste sono indiscutibilmente 

condizioni che possono dissuadere il dipendente dal segnalare gli illeciti, 

laddove altri ordinamenti stranieri prevedono addirittura per il whistleblower 

forme economiche incentivanti (corresponsione di importi fino al 30 per 

cento della sanzione pecuniaria per l’illecito). Sul punto, l’ANAC dà tuttavia 

puntuali indicazioni per evitare che si producano, per il denunciante, 

situazioni di danno di questo genere. La deliberazione contiene, negli 

allegati, regole procedurali per la gestione delle segnalazioni e la 

modulistica d’occorrenza. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic
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L’articolo 1, comma 51, delle legge 190/2012 introduce il whistleblowing 

soltanto nell’area pubblica, ancorché con le estensioni date dall’ANAC al 

concetto di dipendente pubblico. L’Autorità ritiene tuttavia – col conforto di 

un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze in questo senso – 

che l’istituto sia da estendere anche agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici. 

Conseguentemente, e auspicando che il legislatore intervenga per colmare 

il vuoto legislativo, suggerisce che le amministrazioni controllanti e vigilanti 

promuovano l’adozione, da parte di questi soggetti, di misure analoghe a 

quelle previste nelle “linee guida” contenute nella deliberazione 

“eventualmente nell’ambito del modello di cui al D.Lgs. n. 231/2001”. 

Emergono dunque nuovamente le convergenze tra ogni forma di lotta alla 

corruzione e la disciplina del decreto 231. 

Tuttavia, tenendo conto delle considerazioni dell’ANAC per quanto 

concerne il whistleblowing, non sembra azzardato ipotizzare che le sue 

procedure applicative possano diventare, con gli opportuni adattamenti, 

parte del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui devono 

dotarsi i soggetti sottoposti alle norme del decreto 231. Se il whistleblowing 

è ritenuto efficace nella lotta alla corruzione nell’area pubblica, altrettanto lo 

può essere in quella privata. Adottandone le metodologie applicative, 

l’azienda può dimostrare di essere sensibile ad utilizzare ogni strumento 

capace di prevenire o fare emergere reati che possono essere compiuti al 

suo interno.  

Sul piano pratico, accanto alla forma più tradizionale della segnalazione al 

superiore gerarchico, può essere prevista anche la possibilità di 

comunicare le proprie preoccupazioni in via confidenziale e/o anonima ad 

una persona o ad un organismo appositamente individuato all’interno 

dell’azienda, caratterizzato da indipendenza e autonomia rispetto alle 

funzioni aziendali manageriali (Organismo di vigilanza?). All’interno del 

Modello, potrebbero anche essere previste le modalità per il dipendente per 

segnalazioni ad Autorità esterne (Magistratura, ANAC, Consob, ecc.). 

D’altro canto, non si può dimenticare che già esistano situazioni di 

accelerazione per un riconoscimento generalizzato del whistleblowing 

anche nel nostro Paese. Da circa tre mesi, è operante in Italia la 

piattaforma di whistleblowing “ALAC – Allerta Anticorruzione”, servizio 

innovativo messo a disposizione da Transparency International, 

l’organizzazione internazionale non governativa con sede a Berlino, 

presente in oltre 100 Paesi, e che si occupa di lotta alla corruzione dal 

1996. 


