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

 
Responsabilità dell’ente per omicidio colposo nei casi di 
inosservanza della normativa antinfortunistica 
(Cass. Pen., Sez. IV, n. 2544 del 21.1.2016) 

 

Nel caso considerato un lavoratore decedeva in seguito all’incidente 

occorso alla autogru che stava conducendo al di fuori di un cantiere, la 

quale – per un difetto di funzionamento del freno di stazionamento – 

retrocedeva lungo una scarpata e ivi cadeva, mentre lo stesso lavoratore 

rimaneva attaccato alla cabina di guida e riportava lesioni gravissime da 

schiacciamento, presto culminate con la morte.  

All’ente veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies 

D.Lgs. 231/2001 per aver perseguito un interesse o un vantaggio dalla 

condotta dei propri organi apicali responsabili di non avere, al contempo, 

adottato modelli di prevenzione in grado di esimere l’ente dalla 

responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.  

Le contestazioni mosse agli imputati persone fisiche e all’ente, in relazione 

alla morte del dipendente, erano relative all’inosservanza della normativa 

antinfortunistica da diversi punti di osservazione.  

 

In primo luogo, gli imputati avevano mancato di rispettare il PSC (Piano di 

Sicurezza e Coordinamento) che imponeva l’utilizzo di automezzi a 

marchiatura CEE, mentre l’autogru era risalente ad epoca antecedente al 

1996.  

In secondo luogo, si contestava la violazione della norma cautelare 

generale di cui all’art. 2087 c.c. per aver consentito l’utilizzo di una autogru 

con freno di stazionamento non funzionante, e comunque sprovvista di 

dispositivi di blocco automatico attivabili in caso di mancanza di pressione 

dell’impianto frenante.  

In terzo luogo, veniva sottolineata la mancata manutenzione del vetusto 

automezzo, come sarebbe stata doverosa ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 

626/1994. 

Da ultimo, veniva contestata la carenza del POS (Piano Operativo per la 

Sicurezza), per non aver esaminato rischi specifici connessi all’uso di 

un’autogru con impianto frenante di vecchia generazione e non aggiornato 

o revisionato. 
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L’ente, condannato in primo e secondo grado, ricorreva per Cassazione 

lamentando (con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p.) che 

i Giudici di merito avevano considerato la responsabilità dell’ente quasi in 

via automatica – senza un idoneo apparato motivazionale – e, nondimeno, 

la condotta dell’amministratore unico non sarebbe stata affatto funzionale a 

uno specifico vantaggio per l’ente.  

La Corte riteneva inammissibile il motivo, in quanto non dedotto anche nel 

primo gravame alla Corte di Appello, ma lo esaminava per giudicarlo 

comunque infondato. 

L’inammissibilità del motivo aggiunto deriva – è utile sottolinearlo in ottica 

difensiva – dal non aver la difesa devoluto i medesimi motivi dinanzi alla 

Corte di Appello, limitandosi in tale sede a chiedere il proscioglimento degli 

imputati fisici senza contestare i presupposti di responsabilità dell’ente di 

cui all’art. 5 D.Lgs. 231/2001. 

Se ne deduce l’importanza, in sede di gravame, di svolgere esplicite 

doglianze in merito alla sussistenza di interesse o vantaggio per l’ente: 

l’eventuale assenza di contestazioni in appello precluderà il loro esame in 

sede di legittimità, dal momento che l’art. 606, co. 3, c.p.p. esclude dalla 

cognizione della Suprema Corte i motivi non dedotti nel precedente grado 

di giudizio. 

 

L’appello dell’ente, già condannato in primo grado, avrebbe dovuto pertanto 

contenere specifiche doglianze in merito ai presupposti fondanti la sua 

responsabilità, oltre a chiedere la sola assoluzione delle persone fisiche 

perché il fatto non costituisce reato.  

Emerge altresì a prima vista – nonostante la sentenza non ne faccia 

riferimento –  che l’evento lesivo si verifica il 27.9.2007, pochissimi giorni 

dopo l’entrata in vigore dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto 

con la L. n. 123 del 3.8.2007, entrata in vigore il 25.8.2007): sino ad allora i 

reati di omicidio e lesioni colposi con violazione della normativa 

antinfortunistica non erano reati-presupposto per la responsabilità 

amministrativa dell’ente.  

Il tema dell’esigibilità della condotta a un così breve intervallo di tempo 

(poco più di un mese) dall’introduzione dei nuovi reati-presupposto sarebbe 

stato un parametro di valutazione interessante, ma la Cassazione omette 
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completamente il tema in quanto apparentemente non dedotto nei motivi di 

gravame (1). 

 

Interessanti sono altresì le deduzioni nel merito del motivo, ritenuto 

parimenti infondato dalla Cassazione, che coglie l’occasione per ribadire 

concetti che vanno ormai affermandosi in modo stabile nella giurisprudenza 

di legittimità a partire dal caso Thyssenkrupp del 2014.  

La sentenza individua i criteri di imputazione oggettiva del reato all’ente 

quando i fatti sono commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di 

persone fisiche che rivestano funzioni apicali di rappresentanza o direzione 

o che siano dipendenti sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei vertici 

aziendali.  

 

La Suprema Corte ha ancora una volta ribadito i principi delle Sezioni Unite 

(n. 38343 del 24.4.2014) secondo i quali i concetti di interesse e vantaggio, 

nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non 

all’evento: in applicazione di tale principio non è la morte del lavoratore 

l’evento che deve rappresentare l’interesse o vantaggio per l’ente, bensì il 

contesto fattuale che ne ha dato origine.  

Ne deriva che un vantaggio aziendale può ben essere ravvisato nel 

risparmio di costi o di tempo che l’ente ha perseguito nel non adeguarsi alla 

normativa prevenzionistica, la cui violazione è la causa che ha determinato 

l’infortunio mortale. Pur senza volere direttamente l’evento lesivo, l’autore 

del reato, nell’interesse o vantaggio dell’ente, consapevolmente viola la 

                                                           
1
 La questione è comunque apparsa, nei tribunali di merito, in Tribunale di Novara, 

Sez. GUP, 1.10.2010 (dep. 26.10.2010), dove il Giudice in motivazione così 
argomenta: 
“Tanto premesso, occorre anzi tutto precisare - con riguardo al caso di specie - che 
il breve arco temporale, pari a circa due mesi, intercorso tra l'entrata in vigore 
della normativa contestata e la commissione del fatto-reato non comporta in sé 
l'inesigibilità della condotta.                             . 
Il principio della non esigibilità di una condotta diversa, sia che lo si voglia 
collegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in 
condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un 
comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicità 
riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico 
dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale, non può trovare 
collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di 
esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le 
condizioni ed i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme 
stesse, senza che sia consentito ai giudice di ricercare cause ultra legali di 
esclusione della punibilità attraverso l'analogia juris”. 
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normativa cautelare e perciò la sua responsabilità fonda quella dell’ente 

stesso, destinatario finale dei benefici garantiti dalla condotta omissiva.  

 

La Suprema Corte spiega anche quali siano gli accertamenti demandati al 

Giudice del merito: verificare se le violazioni antinfortunistiche 

rispondessero, con un criterio ex ante, a un interesse o un vantaggio della 

società, ad esempio risparmiando i costi di ammodernamento e messa a 

norma delle attrezzature in uso. Nel caso concreto la società aveva 

utilizzato un’autogru obsoleta e non ammodernata ma – ancor di più – non 

aveva nemmeno fornito una adeguata formazione e informazione ai 

lavoratori adibiti a tali mansioni, cosa che avrebbe senz’altro mostrato una 

migliore attenzione agli aspetti prevenzionistici.  

Non solo l’imprenditore deve curare la presenza dei modelli di prevenzione 

e organizzazione ai fini di evitare la commissione dei reati nel suo interesse 

o vantaggio, ma deve curare ammodernamento delle strumentazioni, 

manutenzione, aggiornamento di macchinari.  

Nondimeno – e questo è il precipitato di maggiore interesse – sembra darsi 

rilevanza anche in sede di responsabilità da D.Lgs. 231/2001 alla 

formazione aziendale dei lavoratori, che può contribuire a dimostrare 

l’assenza di un “risparmio di costi” da parte dell’azienda. 

 

A contrario se ne deduce che il risparmio che concreta le nozioni di 

interesse o vantaggio per l’ente è quello relativo all’ammodernamento dei 

mezzi e degli strumenti, dei locali aziendali e dei relativi presidi di 

sicurezza, nonché quello derivante dalle spese per le attività di formazione 

dei lavoratori, che l’azienda deve sempre garantire. 

L’ente, ad ogni modo, non disponeva di modelli di prevenzione e non aveva 

potuto addurre alcuna circostanza utile ad esimerlo da responsabilità. Per 

tali motivi la sentenza di secondo grado, che condannava l’ente alla 

sanzione pecuniaria di euro 80.000, già ridotta ai sensi dell’art. 12, co. 2 

lett. a) (vantaggio assente o minimo per l’ente), è stata confermata 

mediante il rigetto del ricorso. 
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ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE 
di Ranieri Razzante,  Docente di Intermediazione finanziaria e 

Legislazione Antiriciclaggio presso l’Università di Bologna  

 
Antiriciclaggio depenalizzato, ma le sanzioni raddoppiano  

La mancata verifica della clientela perde rilevanza penale. Allo stesso 

modo solo multe per chi non ha registrato e conservato nell’archivio unico 

informatico i documenti serviti per l’identificazione e la verifica della 

clientela. 

La ratio della depenalizzazione è di trasformare alcuni reati di lieve entità in 

illeciti amministrativi, allo scopo di rendere maggiormente incisiva la 

sanzione e assicurare una più efficace repressione di alcuni tipi di reati. Da 

non sottovalutare poi i vantaggi derivanti da un deflazionamento del 

sistema processuale penale  

È evidente che, rispetto ad alcuni tipi di illeciti, abbia più forza di 

prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un 

processo penale lungo e oneroso che, per la peculiarità dell’illecito e per le 

lungaggini processuali, rischia di produrre una sostanziale immunità.  

 

In questa ottica s’inserisce il D.Lgs. n. 8 del 2016, il quale prevede all’art. 1, 

rubricato “Depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria ed 

esclusioni”, che non costituiscono più reato e sono soggette alle sanzioni 

amministrative del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni 

per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Detta 

disposizione si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi 

aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a 

quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi 

fattispecie autonome di reato.  

Anche alcune obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio si gioveranno 

della depenalizzazione di cui sopra, e si passerà dalle attuali sanzioni 

penali a sanzioni di carattere amministrativo. Si tratta innanzitutto degli 

obblighi di adeguata verifica della clientela che, come è noto, per gli 

intermediari finanziari sussistono quando instaurano un rapporto 

continuativo, eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che 

comportino la trasmissione o la movimentazione  di mezzi di pagamento di 

importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che 

siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che 



                                          

 

8   

n. 2 – febbraio 2016 

appaiono tra di loro collegate  per realizzare un'operazione frazionata; 

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. 

Inoltre quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza  dei dati 

precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.  

 

Sarà altresì depenalizzata la mancata, tardiva o incompleta effettuazione 

della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le 

informazioni necessarie per effettuare la verifica e l’identificazione della 

clientela. La scelta sanzionatoria del legislatore del 2007 è da molti infatti 

sembrata particolarmente gravosa in relazione a un obbligo avente ad 

oggetto un adempimento meramente formale e, peraltro, non condivisa a 

livello europeo.  

Infatti la IV Direttiva antiriciclaggio, la 2015/849, così come la Terza, non 

stabiliscono alcun obbligo di registrazione, ma si limitano a imporre ai 

soggetti obbligati  la conservazione dei documenti e delle informazioni, in 

conformità al diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare 

da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  

Allo stesso modo, l’impianto sanzionatorio emergente dalla nuova direttiva 

comunitaria non racchiude le fattispecie di omissione o tardiva 

registrazione.  

 

Appare chiaro che tutte e tre le condotte depenalizzate sono accumunate 

dal medesimo trattamento sanzionatorio, vale a dire una pena pecuniaria 

compresa tra un minimo di euro 2.600 e un massimo di euro 13.000.  

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi 

determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le 

contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro 

per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 

50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva 

superiore a un anno.  

Ne discende che anche il succitato decreto prevede per le condotte 

depenalizzate lo stesso range punitivo, con l’irrogazione delle sanzioni 

“intermedie”, cioè da 5.000 a 30.000 euro.  

 

Dunque, benché l’auspicio fosse quello della depenalizzazione di quegli 

illeciti che, in virtù del carattere tecnico-formale che li contraddistingue, 

possano essere più proporzionatamente sanzionati come illeciti 
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amministrativi, limitando l’applicazione delle sanzioni penali alle violazioni 

oggettivamente connotate dall’utilizzo di dati o documenti falsi, la misura 

degli importi previsti dal decreto stesso risulta aumentata fino a più del 

doppio degli importi attualmente previsti. In conclusione lo schema, anche 

se limita la previsione di sanzioni penali a talune rilevanti violazioni degli 

obblighi di adeguata verifica e di registrazione in quanto connotate, sul 

piano oggettivo, dall’utilizzo di dati o documenti falsi o di altri mezzi 

fraudolenti, sembra al contempo prevedere sanzioni di importo non 

proporzionato alla violazione amministrativa.  

 

Ne discende che anche il nuovo sistema sanzionatorio non appare 

conforme al principio secondo il quale le misure adottate dalle autorità 

competenti nei confronti dei soggetti obbligati che violano le disposizioni 

antiriciclaggio devono essere proporzionate.  

L’aspetto positivo è che le sanzioni non verranno più comminate a seguito 

di un procedimento penale, con inevitabili riflessi reputazionali e legali sugli 

operatori. 
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ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA 

PROFESSIONALE  
di Sandro Bartolomucci, partner LS Lexjus Sinacta, Roma  

 
Doverosità dell’adozione del Modello penal-preventivo ex D.Lgs.  
231/2001 e del coordinamento con misure di Anticorruzione e 
Trasparenza ex L. 190/2012 secondo le determinazioni 
dell’A.N.A.C..    
 

 
Le Casse Nazionali di Previdenza e Assistenza professionale sono enti 

aventi configurazione giuridica associativa (o di fondazione), operanti iure 

privatorum, risultanti dalla privatizzazione operata ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 509/1994 o di successiva costituzione. 

Ad esse è riservato l’esercizio – con autonomia statutaria e gestionale – 

delle attività previdenziale e assistenziale (coperte dalla guarentigia 

costituzionale dell’art. 38) a favore delle categorie dei liberi professionisti, 

con iscrizione e contribuzione obbligatorie ex lege.  

Non sono ad esse consentiti finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, salvo 

sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali. 

 

Pur avendo soggettività privatistica, permangono alcuni caratteri 

propriamente pubblicistici, come la soggezione al controllo della Corte dei 

Conti, la nomina pubblica di componenti degli Organi amministrativi e di 

controllo, l’esercizio della vigilanza da parte dei Ministeri del Lavoro e di 

quello dell’Economia, l’applicazione della normativa sugli Appalti pubblici, 

ecc.. 

Ma c’è di più. Un orientamento giurisprudenziale (CdS) le classifica tout 

court quali enti pubblici considerando la contribuzione obbligatoria di 

stampo solidaristico, posta a carico degli iscritti, una forma “indiretta” di 

erogazione pubblica ex lege. Circostanza questa, che sostanzia uno dei 

requisiti richiesti per la qualifica di organismo di diritto pubblico giusta l’art. 

1, par. 9, dir 2004/18/CE, recepito dalla normativa nazionale.   

 

L’ambigua natura soggettiva e funzionale impatta per esse 

sull’elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

(“MOG”) ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 c.s.m.. 
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Già in fase di mappatura delle potenzialità commissive dei reati-

presupposto non è agevole, ad esempio, riconoscere gli esponenti 

aziendali che possano rivestire la qualifica di “incaricato di pubblico 

servizio” ex art. 358 c.p., se non di “pubblico ufficiale” ex art. 357 c.p., ai fini 

della rilevabilità dei rischi di concussione o delle fattispecie di corruzione 

passiva. 

La natura associativa delle Casse renderebbe, poi, “not applicable” l’art. 

25-ter, Reati societari, in combinato disposto con le numerose fattispecie 

ex artt. 2621 e ss. c.c.. (salvo l’ultima figura introdotta, la Corruzione tra 

privati ex art. 2635 c.c. ).   

Ne consegue un “bivio”: escluderne in nuce l’applicabilità per carenza del 

necessario requisito della forma societaria, ovvero applicare parzialmente 

l’articolo, in un’ottica prudenziale, limitatamente a talune fattispecie, ma 

superando il divieto di cui all’art. 14 disp. prel. al c. c.. 

 

Non minori difficoltà presenta l’elaborazione del Codice etico e dei 

Protocolli comportamentali, dovendo essere coordinati con ipertrofici 

strumenti di normazione interna ed esterna, con  regolamenti e procedure 

definite dalle Authorities, con vincoli pubblicistici in materia contabile, 

bilancistica, di reporting e rendicontazione, oltre a dover schermare dai 

reati le operazioni riguardanti ingenti investimenti mobiliari e di real estate 

(per un patrimonio avente al 2014 un valore complessivo di oltre 64 miliardi 

di euro, Fonte ADEPP). 

 

E’ in tale contesto che “irrompe” la recente disciplina sull’Anticorruzione e la 

Trasparenza amministrativa. 

Vale ricordare che le Linee Guida di ANAC (Determinazione n. 8 del 17 

giugno 2015) hanno equiparato le Casse previdenziali professionali agli 

Organismi privatistici solo “partecipati” ex art. 2359 c.c. da soggetti pubblici, 

così assoggettandoli a limitati obblighi di cui alla L.190/2012.  

Diversamente dagli Organismi soggetti a “controllo” da soggetti 

propriamente pubblici (cfr. art. 1, D.Lgs. n. 165/2001), tenuti invece 

all’applicazione integrale della normativa. 

 

Ciò nondimento, sempre ANAC – coerentemente con l’interpretazione 

soggettiva fortemente inclusiva operata prima col P.N.A., poi con le Linee 

Guida, oltre il pur chiaro dettato della legge n. 190 - sollecita le 

Amministrazioni pubbliche esercenti la vigilanza sulle Casse a indurle 
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all’adozione dei Modelli 231, coordinati con semplificati presidi 

prevenzionali dei fenomeni di mala administration.  

Ne risulta un imprevisto “dovere” di adozione del Modello penal-preventivo 

– di cui non tutte le Casse professionali risultano provviste – da integrare e 

coordinare con semplificati obblighi di Anticorruzione e Trasparenza.  

Operazione questa comunque impegnativa, stante l’asimmetria di ratio, di 

finalità, di impianto e di natura delle responsabilità, come rispettivamente 

delineate dal corpus del D.Lgs. n. 231/2001 e dalla legge n. 190/2012. 

 

Orbene, se la moral suasion esercitata (indirettamente) dall’ANAC lasciava 

alle Casse previdenziali professionali un margine di discrezionalità in 

ossequio al principio della facoltatività del MOG, la posizione da ultimo 

assunta dall’Associazione di categoria degli Enti di Previdenza Privati - 

AdEPP , di fatto, ne he operato un pressing applicativo. 

Essa ha emanato (aprile 2015) un Codice di comportamento in chiave 

Anticorruzione e Trasparenza, nonché Linee Guida per i propri Associati 

(circa una ventina) in cui adotta volontariamente talune misure 

organizzative, informative e di controllo del c.d. “Pacchetto Anticorruzione 

nella P.A.”.  

Ne è risultata una raccomandazione categoriale inattesa e forse non a tutte 

gradita, che rafforza – talora ampliandone la portata - la richiesta  

dell’Authority di parziale adozione degli strumenti di Fraud Prevention. 

Strumenti da coordinare con i Compliance Programs, peraltro, divenuti per 

esse obbligatori. 
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA 
di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino  

 
 
Corte Cassazione, sez. V, 17 dicembre 2015 (dep. 21 gennaio 
2016), n. 2544; ROMIS, Presidente, GIANNITI Estensore; SPINACI 
P.M. (conf.); X, imp. 
 
Responsabilità da reato della società – Omicidio colposo con 
responsabilità dei vertici dell’ente – Sussistenza di un vantaggio 
dell’ente – Ammissibilità (c.p., art. 589; D.Lgs. n. 231 del 2001, 
artt. 5, 25-septies) 

 
Responsabilità degli enti collettivi per fatti di reato – Reati 
colposi – Profitto dell’ente – Sussistenza – Individuazione – 
Risparmio dei costi necessari per garantire la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19, 25-septies) 

 
 

Con riferimento alla possibile responsabilità della società per illeciti 

colposo, la sussistenza dell'interesse dell'ente si deve accertare in 

relazione alla condotta colposa e non all'evento verificatosi, per cui 

l'interesse può essere correlato anche ai reati colposi d'evento, 

rapportando i due criteri indicati dal citato art. 5 non all'evento delittuoso, 

bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la 

consumazione del delitto, mentre l'evento andrebbe ascritto all'ente per il 

fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari (1) 

 

Nell’ambito delle ipotesi di responsabilità della persona giuridica per reati 

connessi alla violazione della disciplina prevenzionistica degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali, l'idea di profitto si collega con 

naturalezza a una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un 

vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche 

oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una 

attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se 

meno sicura di quanto dovuto (2) 
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1. La decisione ribadisce un orientamento ormai consolidato della 

giurisprudenza di legittimità, non suscettibile di essere più messo in 

discussione quantomeno a partire da Cass., sez. un., 24 aprile 2014, 

n.38343 – cd. Sentenza Thyssen - di cui la decisione in epigrafe 

sostanzialmente ricalca argomentazione. 

Si ribadisce infatti che non rispondono all’interesse della società e non 

procurano alla stessa un vantaggio la morte o le lesioni riportate da un suo 

dipendente in conseguenza di violazione di norme antinfortunistiche, ma un 

vantaggio per l’ente può essere ravvisato nel risparmio di costi o di tempi 

che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa di 

prevenzione, la cui violazione è determinato l’infortunio sul lavoro.  

Di conseguenza ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica 

imputata del reato presupposto, pur non volendo il verificarsi dell’evento 

rappresentato dalla morte o dalla lesione del lavoratore, ha 

consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona 

giuridica, mentre ricorre requisito del vantaggio quando si assiste a una 

violazione sistematica delle norme di prevenzione realizzando una politica 

d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo in 

entrambi i casi una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con 

conseguente massima azione del profitto. 

Va solo evidenziato come nella pronuncia in commento per verificare se 

sussista la responsabilità della società si debbano accertare in concreto le 

modalità del fatto, onde valutare se la violazione della normativa 

antinfortunistica che ha determinato l’infortunio rispondesse ex ante 

all’interesse della società o abbia consentita la stessa di conseguire un 

vantaggio. 
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Corte Appello Milano, sez. V, 24 novembre 2015 (dep. 26 
novembre 2015), n. 8128; CARFAGNA, Presidente, MATACCHIONI 
Estensore; Lipari + altri, imp. 
 
Responsabilità da reato della società – Omicidio colposo con 
responsabilità dei vertici dell’ente – Prova circa la sussistenza 
di un interesse o vantaggio dell’ente – Esito negativo della 
prova – Assoluzione della società – Mancata adozione di modelli 
organizzativi inidonei  - Irrilevanza (c.p., art. 589; D.Lgs. n. 231 del 
2001, artt. 5, 25-septies) 

 
 

L'ente è responsabile ove la pubblica accusa provi che il soggetto che 

ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate, ha commesso il 

reato presupposto nell'interesse (inteso come proiezione finalistica 

dell'azione) o a vantaggio (inteso come potenziale ed effettiva utilità anche 

di carattere non patrimoniale e accertabile in modo oggettivo) dall'ente, per 

cui se la suddetta prova non viene data o fallisce, l'ente, anche se non ha 

adottato alcun modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

reati, non può essere ritenuto responsabile di alcunché (1) 

 
 

1. La sentenza che sia annota è rilevante nella parte in cui - dopo aver 

riconosciuto, secondo quanto già osservato nella decisione 

immediatamente sopra commentata, la possibilità che anche mediante 

condotte colpose sia possibile perseguire un vantaggio per l’ente oggi 

nell’interesse dello stesso - esamina le modalità cui va condotto 

l’accertamento inerente la responsabilità amministrativa degli enti, 

adeguandosi all’orientamento della Cassazione secondo cui "l'ente è 

responsabile ove la pubblica accusa provi che il soggetto che ricopre al suo 

interno sia posizioni apicali, sia subordinate, ha commesso il reato 

presupposto nell'interesse (inteso come proiezione finalistica dell'azione) o 

a vantaggio (inteso come potenziale ed effettiva utilità anche di carattere 

non patrimoniale ed accertabile in modo oggettivo) dall'ente [per cui] se la 

suddetta prova non viene data o fallisce, l'ente, anche se non ha adottato 

alcun modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, non 

può essere ritenuto responsabile di alcunché”, divenendo di contro 

essenziale per l’ente dimostrare di avere adottato un idoneo modello di 

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati quando 

un’acquisizione probatoria in ordine ai vantaggi che lo stesso ha conseguito 
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dalla vicenda - o relativamente all’interesse perseguito con il proprio 

comportamento riprovevole - venga conseguita (Cass., sez. II, 10 luglio 

2015, n. 29512, in Mass. Uff., n.  264231). 

Per l’appunto, la Corte di Appello di Milano - pur non essendo tenuta a tale 

accertamento in ragione della dichiarata insussistenza del fatto di reato - ha 

nella decisione evidenziato come dalla vicenda l’ente non potesse trarre 

alcun vantaggio o non fosse presente nella condotta tenuta dagli imputati 

alcun intento di profitto a vantaggio della società per conto della quale 

operava; da tale considerazione, il giudice di seconde cure - diversamente 

da quanto fatto invece la sentenza di primo grado - fa derivare la superfluità 

circa ogni valutazione inerente l'adeguatezza dei modelli adottati a 

prevenire reati della specie di quello contestato. 
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Tribunale di Trani, sezione penale, ordinanza 16 luglio 2015; 
giudice GURRADO; G.F. s.r.l., imp. 
 
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche n. 231 –
– Esercizio dell’azione punitiva – Citazione diretta a giudizio in 
luogo della richiesta di rinvio a giudizio - Nullità assoluta (c.p.p., 
artt. 178, co. 1, lett. b) , 405, 550; D.Lgs. 231 del 2001, art. 59, co. 1) 
 
In tema di responsabilità delle persone giuridiche per l’illecito 
amministrativo dipendente da reato, è causa di nullità assoluta, ex 
art. 178, lett. b), c.p.p., la contestazione dell’illecito amministrativo 
nelle forme della citazione diretta a giudizio, anziché nella forma 
della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 405 c.p.p. e 59, co. 1, D.Lgs. 
231/2001 

 
IN DIRITTO 

Rilevato che, in relazione all’illecito amministrativo dipendente da reato 

ascritto al capo b) della rubrica alla G.F. s.r.l., l’azione penale non è stata 

correttamente esercitata atteso che, alla luce delle disposizioni normative di 

cui al D.Lgs. 231/2001, si sarebbe dovuta celebrare l’udienza preliminare; 

rilevato che il PM ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio e non ha 

avanzato richiesta di rinvio a giudizio; 

rilevato, quindi, che l’azione penale non è stata correttamente esercitata e 

che tale violazione rappresenta una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e 

grado del procedimento.  

Per questi motivi, il Giudice accoglie l’eccezione avanzata dalla difesa e 

dispone lo stralcio della posizione della G.F. s.r.l., con rimessione degli atti 

al PM per un corretto esercizio dell’azione penale 

 

 

1. Importante, ma al contempo nient’affatto condivisibile la decisione del 

giudice di Trani secondo cui l’azione penale nei confronti delle persone 

giuridiche ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 va esercitato 

esclusivamente nelle forme della richiesta di rinvio a giudizio e non 

mediante citazione a giudizio, quand’anche tale particolare rito sia previsto 

con riferimento al processo penale nei confronti della persona giuridica 

imputata del reato presupposto.  

A detta del giudice pugliese tale conclusione sarebbe imposta dalla 

circostanza che, nel disciplinare le modalità di contestazione dell’illecito 
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amministrativo nei confronti dell’ente, l’art. 59 del D.Lgs. 231 del 2001 

prevede che “la contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti 

indicati dall’art. 405, comma 1, del codice di procedura penale”, senza far 

riferimento alla possibilità di ricorrere alle forme del decreto di citazione a 

giudizio ex art. 552 c.p.p.. 

 

2. La conclusione suddetta è contestabile sotto più profili. 

In primo luogo la stessa si pone in contrasto con la assoluta maggioranza 

della dottrina, che ritiene che l’azione punitiva per gli illeciti amministrativi 

dipendenti da reati ricompresi nel novero dell’art. 550 c.p.p., debba essere 

formulata con il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p. 

(BRICCHETTI, Società al debutto nel registro degli indagati, in Guida dir., 

2001, 26, 102; DI GERONIMO, Aspetti processuali del D.Lgs. 231/2001 

sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato: 

prime riflessioni, in Cass. Pen. 2002, 1564; CERESA–GASTALDO, Il 

“processo alle società” nel D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2002, 67; 

BASSI -EPIDENDIO, Disposizioni generali sul procedimento, Milano 2006, 

593; DELL’ANNO, Sub art. 59 D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231, in La 

responsabilità degli enti, a cura di PRESUTTI – BERNASCONI – FIORIO, 

Padova 2008, 506; RUTA, Sub art. 59 D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231, in La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti – D.Lgs.  8 giugno 

2001, n. 231, a cura di LEVIS – PERINI, Bologna 2014, 1198, richiamando 

da un lato la formulazione letterale degli artt. 34 e 36 D.Lgs. 231 e dall’altro 

l’indicazione contenuta nella relazione ministeriale allo schema del D.Lgs. 

231/2001.  

  

Sulla scorta di quanto dispone il citato art. 34 D.Lgs. 231/2001 - in base al 

quale “per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da 

reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, 

le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. 28 luglio 1989, 

n. 271” - si sostiene che, ove l'illecito amministrativo consegua ad un reato 

di competenza del giudice monocratico in assenza dell'udienza preliminare, 

la contestazione dello stesso dovrebbe avvenire nelle forme di cui all'art. 

550 e ss. c.p.p., stante, appunto, l'osservanza delle norme del codice di rito 

richiamate dal citato art. 34 del D.Lgs. 231/2001.  

Sulla base invece dell'art. 36 D.Lgs. 231 del 2001 che, nel disciplinare le 

attribuzioni del giudice penale, dispone che “la competenza a conoscere gli 

illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i 

reati dai quali gli stessi dipendono” con la precisazione del secondo comma  
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della disposizione in questione per cui “per il procedimento di accertamento 

dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla 

composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai 

reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”, si afferma che, in presenza 

di illeciti amministrativi dipendenti da reati rientranti nel novero dell’art. 550 

c.p.p., la contestazione nei confronti dell'ente possa avvenire in forme 

diverse da quelle di cui all'art. 552 c.p.p., poiché si ritiene che il giudice 

competente a conoscere l'illecito debba necessariamente coincidere con il 

giudice competente a decidere in ordine alla responsabilità penale della 

persona fisica. 

 

In ultimo, ma non per importanza dell'argomento, la dottrina, a supporto 

della tesi qui illustrata, invoca l'argomento testuale tratto dalla relazione 

governativa di accompagnamento del D.Lgs. 231/2001, per cui “si è 

previsto che la contestazione dell'illecito sia sempre formalizzata in uno 

degli atti indicati dall'art. 405 comma 1 c.p.p. con cui il pubblico ministero 

esercita l'azione penale, anche nel caso in cui si proceda soltanto nei 

confronti dell'ente: in quest'ultima ipotesi, peraltro, non vi sarà esercizio 

dell'azione penale e l'atto conterrà solo la contestazione dell'illecito 

amministrativo. Pertanto, nei casi in cui sia richiesta l'udienza preliminare 

l'atto contestativo sarà contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio; qualora, 

invece, si tratti di illecito attratto nella competenza del giudizio monocratico 

senza udienza preliminare, l'atto di contestazione sarà contenuto nel 

decreto di citazione diretta a giudizio; per i giudizi speciali la contestazione 

sarà, anche qui, contenuta nei diversi atti attraverso cui si esercita l'azione 

penale”. 

Non può poi trascurarsi come il legislatore abbia chiaramente evidenziato 

la necessità che il procedimento nei confronti della persona fisica e quella 

nei confronti dell’ente proseguano unitariamente davanti al medesimo 

giudice, come inequivocabilmente portarsi da quanto prevede il comma 

primo dell’art. 38 D.Lgs. n. 231 del 2001 laddove dispone che “il 

procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento 

penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende”. 
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INFORMATICA FORENSE 

di Giuseppe Vaciago e Marco Tullio Giordano, avvocati in Milano 

 
Il difficile bilanciamento tra le legittime istanze di controllo del 

datore di lavoro e l’imprescindibile tutela della dignità e della 

riservatezza del lavoratore alla luce delle recenti modifiche 

apportate all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori dai decreti 

attuativi del jobs Act.  

 

La nuova lettera dell’art. 4 della legge n. 300/1970, il c.d. Statuto de 

lavoratori, così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015, continua a 

regolare i controlli a distanza operati sul luogo di lavoro, pur avendo 

apportato non trascurabili innovazioni alla precedente disciplina. Benché 

sia venuto meno, infatti, il divieto generale di utilizzare impianti audiovisivi e 

altre apparecchiature tecnologiche per finalità di controllo, l’ambito delle 

soluzioni da ritenersi lecite risulta ancora oggi limitato, dal momento che 

esse possono essere predisposte soltanto per le finalità indicate dalla 

norma, mentre pare sia stata confermata l’illegittimità di controlli a distanza 

esclusivamente finalizzati al controllo della prestazione lavorativa. Quali 

sono, dunque, le modifiche più rilevanti apportate alla fattispecie e da che 

parte pende oggi l’ago della bilancia tra facoltà di controllo del datore di 

lavoro e legittime aspettative di tutela dei lavoratori? 

Com’è noto, la norma statutaria, nella sua formulazione originaria, 

riconosceva per la prima volta in modo esplicito (1)2 la facoltà per il datore 

di lavoro di controllare a distanza l’attività dei suoi dipendenti, in quanto 

funzionale a garantire la realizzazione del suo interesse tecnico-

organizzativo, ma al contempo ne fissava importanti limiti (2), 3,a tutela del 

contrapposto interesse del lavoratore alla propria dignità personale. 

                                                           
1
 Nessuna norma del Codice civile, infatti, menziona il potere di controllo, anche se 

è evidente che solo a seguito dell’esercizio del potere di controllo il datore di lavoro 

dispone delle informazioni necessarie per esercitare il potere disciplinare. 
2
 La norma – come verrà subito illustrato nel testo – configurava prima di tutto un 

limite esterno al potere datoriale di controllo ed in seconda battuta un limite interno: 

il divieto generale di controllo a distanza segnava un limite invalicabile per il potere 

di controllo, fino a che esso non venisse rimosso ad opera dell’autorizzazione 

sindacale o amministrativa (limite esterno); ottenuta l’autorizzazione, invece, il 

potere di controllo doveva essere esercitato in conformità alle esigenze tecnico-
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L’art. 4 nella sua precedente formulazione prevedeva parimenti, tuttavia, 

che quel divieto generale potesse essere circoscritto e attenuato – per il 

tramite di un’autorizzazione sindacale o amministrativa – nel caso dei cd. 

controlli “preterintenzionali” o “indiretti” (3) 4, cioè quei controlli volti a fini 

organizzativi o produttivi o per garantire la sicurezza del lavoro, benché da 

essi potesse derivare anche un controllo sull’attività del lavoratore. 

Non si può non evidenziare, inoltre, come nel corso degli anni fosse 

emerso un problema di mancato coordinamento fra disciplina lavoristica di 

protezione della dignità del lavoratore – rappresentata appunto dall’art. 4 – 

e la disciplina generale in materia di protezione di dati personali, di 

derivazione comunitaria ed attualmente contenuta nel cd. Codice della 

Privacy (D.Lgs. 196/2003) a tutela della riservatezza di tutti i consociati. I 

due testi normativi, infatti, parevano abbracciare due logiche diverse: da un 

lato l’art. 4 centrava il proprio intervento sulla installazione e l’utilizzo degli 

strumenti di controllo, dall’altro il Codice della Privacy sembrava essere 

esclusivamente imperniato sulla mera attività di trattamento dei dati. Invero, 

nessuno ha mai dubitato che l’acquisizione e l’utilizzo dei dati raccolti dal 

datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere di controllo rientrasse nel 

concetto di “trattamento”, su cui fa perno il Codice della Privacy, tanto che 

certamente le due discipline si presentavano fra loro assolutamente 

complementari. 

Per avere un quadro completo dello stato dell’arte ante riforma, infine, 

bisogna ugualmente sottolineare che l’elaborazione giurisprudenziale della 

categoria dei c.d. “controlli difensivi”, ammessi in sede di procedimento 

penale o ad esso precedenti –  nell’eventualità che lo stesso possa 

                                                                                                                                                    
produttive o di sicurezza individuate in sede autorizzatoria (limite interno). In 

questo senso P. Lambertucci, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della 

riservatezza del lavoratore: i controlli a “distanza” tra attualità della disciplina 

statutaria, promozione della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014 

(cd. Jobs Act), in Working papers Massimo D’Antona, 255/2015. 
3
 Non rilevava, quindi, la volontà del datore di lavoro, ma solo la finalità oggettiva in 

vista della quale il controllo era effettuato. Cfr. U. Romagnoli, sub art. 4, in G. 

Ghezzi, F. Mancini. L. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, 

Zanichelli, 1979, 28. 

ss. 
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instaurarsi, ai sensi degli artt. 327 bis e 391 bis e seguenti c.p.p. – 

segnalavano uno stato di indubbia sofferenza dell’art. 4 Statuto dei 

lavoratori, tale che un ammodernamento del sistema regolatorio era 

divenuto auspicabile se non addirittura assolutamente necessario. 

Detto questo, si tratta di valutare, dopo qualche tempo dalla sua entrata in 

vigore, quale sia il bilanciamento di interessi realizzato dalla norma e, in 

definitiva, quale debba ritenersi la vera finalità dell’intervento riformatore. 

Solo un puntuale esame dei suoi contenuti può portare l’interprete, infatti, a 

capire se la nuova disciplina abbia esteso le possibilità di controllo a 

distanza da parte del datore di lavoro sull’attività del lavoratore, fino a far 

prevalere in ogni caso il suo interesse tecnico-organizzativo – anche 

eventualmente con l’obbiettivo di incrementare la produttività del lavoro – 

oppure essa individui ancora residui limiti effettivi al potere di controllo a 

distanza, idonei a preservare in modo adeguato la dignità e la riservatezza 

del lavoratore. 

Come premesso, il nuovo testo della norma non contempla più 

espressamente un divieto generale di controllo a distanza sull’attività del 

lavoratore. Il primo comma della norma prevede, infatti, soltanto che 

“impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo a distanza dai quali 

derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 

possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 

aziendale” previa autorizzazione sindacale o amministrativa”; mentre al 

secondo comma è specificato che “la disposizione di cui al 1 comma non si 

applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione 

lavorativa” e “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. 

Una prima questione dubbia, dunque, pare essere se la norma ancora oggi 

disciplini in modo differenziato il potere di controllo a distanza del datore di 

lavoro in considerazione delle sue finalità.  

Non è chiaro infatti se la norma voglia legittimare sempre e comunque ogni 

tipo di controllo a distanza tramite gli “strumenti di lavoro”, o invece soltanto 

di controllo “indiretto”. Certo è che – anche ove si voglia accogliere questa 

seconda interpretazione – un controllo effettuato tramite gli strumenti di 

lavoro (per es. il computer o la posta elettronica) rischia quasi sempre di 

coinvolgere in via “indiretta” o “preterintenzionale” anche la prestazione 

lavorativa. Diviene allora cruciale capire – e sul punto solo l’intervento 

nomofilattico potrà chiarire i dubbi – quali strumenti possano essere 
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inquadrati fra gli “strumenti di lavoro”, se solo gli strumenti di cui il 

lavoratore si serve per rendere la sua prestazione (il computer ed i software 

a tal fine necessari), oppure ricada nel dettato della norma qualunque 

applicazione di cui sia dotato lo strumento di lavoro a prescindere dal fatto 

che il lavoratore ne debba fare uso per svolgere la prestazione lavorativa 

(4). 5. 

In secondo luogo, il nuovo testo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 

include nell’ambito dei c.d. controlli “preterintenzionali” o “indiretti”, e quindi 

suscettibili di autorizzazione, anche quelli finalizzati alla “tutela del 

patrimonio aziendale”. Poiché la giurisprudenza, nell’elaborare e legittimare 

la categoria dei “controlli difensivi” ha fatto riferimento alle esigenze 

datoriali di preservare e tutelare il patrimonio aziendale, si deve ritenere 

che la previsione comporti l’inclusione nel dettato della norma anche dei 

“controlli difensivi”? Se questa dovesse essere l’interpretazione prescelta, i 

controlli difensivi sarebbero ammessi solo se effettuati tramite strumenti 

debitamente autorizzati. 

Il terzo nucleo normativo ora contenuto nell’art. 4 costituisce, infine, una 

assoluta novità. L’art. 4, 3 comma, dello Statuto prevede, infatti, per 

l’utilizzabilità dei dati “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” che: a) sia 

data “adeguata informazione” al lavoratore delle modalità d’uso degli 

strumenti e della effettuazione dei controlli; b) che sia stato rispettato il 

Codice della Privacy. Dunque i principi e le regole del Codice della Privacy, 

in virtù dell’esplicito rinvio legislativo, costituiscono inequivocabilmente oggi 

ulteriori limiti al potere datoriale. Tuttavia il richiamo al Codice pone 

all’interprete seri problemi interpretativi, che rendono particolarmente 

complesso al momento individuare l’esatta portata della norma.   evidente 

che nel nuovo contesto diventeranno essenziali i regolamenti interni (le cd. 

policy aziendali), tramite cui il datore di lavoro con riferimento ad ogni 

strumento utilizzato (applicazioni software, accessi ad internet, posta 

elettronica ecc.) dovrà specificare le modalità del controllo e le cautele volte 

a minimizzarne l’impatto sulla sfera privata e l’attività del lavoratore. Tali 

regolamenti interni, inoltre, dovranno essere debitamente comunicati 

attraverso metodi idonei a renderne l’informativa, in modo tale che ogni 

singolo lavoratore possa acquisirne effettiva conoscenza. 

                                                           
4
 Cfr. al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro del 18 giugno 2015, che 

adotta una interpretazione restrittiva. 
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Sempre il comma 3 della norma sancisce, ancora, che, nel rispetto di tutte 

le regole fissate dalla norma, i dati “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro”.  iene così sciolto un nodo interpretativo lasciato 

irrisolto dalla versione precedente dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.   

evidente che la disposizione, così come formulata – specie se letta in 

connessione all’esenzione dall’autorizzazione degli “strumenti di lavoro” –  

pare abbia determinato, di fatto, un allargamento del potere di controllo 

datoriale. 

In conclusione, da questa breve panoramica sulle principali questioni poste 

dal nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sembrerebbe dunque lecito 

trarre la netta impressione che il potere datoriale sia stato ampliato, 

soprattutto per l’esclusione dal novero degli strumenti soggetti ad 

autorizzazione degli “strumenti di lavoro”. Infatti, non solo in tal modo cade 

il filtro preventivo – sindacale o amministrativo – all’installazione e all’uso di 

tali apparecchiature, ma la tutela per l’utilizzazione illegittima dei dati 

raccolti tramite quelle apparecchiature (spesso inevitabilmente relativi 

proprio all’adempimento della prestazione) si gioca tutta e soltanto sul 

piano individuale, prendendo in considerazione i due principi riguardanti la 

corretta informativa e l’effettivo consenso all’interessato. 

Tuttavia, è lecito sostenere che l’assetto della norma sia ancora in larga 

parte da definire: la reale portata dell’art. 4 dipenderà non solo dalle 

posizioni che la giurisprudenza assumerà nell’interpretarne alcuni passaggi 

cruciali, ma soprattutto dalle determinazioni del Garante. L’Autorità 

regolamentare dovrebbe, del resto, essere ben consapevole delle 

dinamiche reali che caratterizzano i rapporti di lavoro: non solo del 

profondo squilibrio delle posizioni delle parti, che costituisce tratto 

strutturale ed ineliminabile del rapporto di lavoro subordinato, ma anche del 

fatto che tale squilibrio si sia notevolmente accentuato dopo il drastico 

allentamento delle tutele per il licenziamento ad opera del D.Lgs. 23/2015. 

Senza tacere, infine, che lo scenario potrebbe assumere nuovi contorni ove 

venisse approvato il Regolamento dell’Unione Europea relativo alla 

protezione degli individui con riferimento al trattamento dei dati e alla loro 

libera circolazione, (5), che sembra finalmente essere in dirittura d’arrivo. 

Non resta, pertanto, che restare in attesa ed osservare, quali soggetti 

interessati, gli sviluppi del dibattito e l’eventuale ulteriore intervento 

regolatore sulla materia. 
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NORME E ATTI  
di Andrea Ferrero, Redazione Rivista 231 

 

 

Approvate le Linee Guida FISE Assoambiente 

 

FISE Assoambiente – l’Associazione Imprese Servizi Ambientali di 

Confindustria, in collaborazione con Certiquality, ha elaborato le Linee 

Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale”, 

visionate e approvate dal Ministero di Giustizia, con lo scopo di costruire 

uno strumento di prevenzione e tutela contro i reati ambientali, in grado di 

supportare le imprese di gestione rifiuti nell’adozione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo”. 

 

Nell’attuale quadro normativo, anche alla luce dell’estensione del D.Lgs. 

231/2001 ai reati ambientali e dell’inserimento dei nuovi “Delitti contro 

l’ambiente” nel Codice Penale, assume particolare importanza l’adozione di 

Modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati che possono 

comportare la responsabilità penale delle imprese. 

 

Le Linee Guida di FISE Assoambiente rappresentano un approfondimento 

rispetto alle Linee Guida predisposte a suo tempo da Confindustria, a cui il 

documento associativo fa riferimento per l’analisi e la disanima dei 

presupposti generali della responsabilità da reato delle società e degli enti. 

 

Nelle Linee Guida di FISE Assoambiente è possibile trovare misure, 

essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute idonee a rispondere 

alle esigenze delle imprese che operano nel settore della gestione di rifiuti.  

 

Esse costituiscono uno strumento pratico di lavoro che identifica le aree di 

potenziale rischio e definisce un adeguato sistema di prevenzione e 

controllo.. 
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ORGANISMO DI VIGILANZA 

di Patrizia Ghini, dottore commercialista e pubblicista in Milano, e 

Luigi Fruscione, avvocato in Roma 

 

La Delibera n.32/2016 dell’ANAC: il Modello 231/01 nel privato 

sociale 

Particolare attenzione va posta da parte degli Organismi di Vigilanza delle 

realtà operative  nell’ambito del cd terzo settore; infatti l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha emanato la delibera n.32/2016 in tema di “linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”. 

Il provvedimento è di particolare interesse in quanto, come si da atto nella 

sua premessa “nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi 

sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una 

specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica 

l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore”. 

 

In considerazione di tale vuoto normativo, l’ANAC ha ritenuto di dover 

emanare delle linee guida “con lo scopo di fornire indicazioni operative alle 

amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di 

realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, 

in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di 

stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne 

derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento 

reciproco, proporzionalità e trasparenza)” 

 

Tra i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti collettivi erogatori 

del servizio vi è l’adozione del modello 231/01. 

Tale strumento di organizzazione e prevenzione del rischio di verificazione 

di fattispecie incriminatrici viene individuato dall’Autorità quale strumento 

per  “garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e assicurare che la 

prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità”. 

Per realizzare l’obiettivo prefisso l’ANAC statuisce che le stazioni appaltanti 

i servizi alle associazioni ed alle cooperative debbano verificare 

l’osservanza  delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/01; in particolare si 
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chiede che gli enti del privato sociale debbano dotarsi di un modello 

organizzativo che preveda: 

- l’individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati; 
- idonee procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di 
reati; 

- modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la 
commissione dei reati; 

- un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni 
all’organismo di vigilanza; 

- misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti; 
- l’introduzione di sanzioni per l’inosservanza dei modelli adottati. 

 

In linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 231/2001, è 

essenziale che venga nominato un Organismo di Vigilanza. 

La delibera n.32/2016 stimola da un lato l’adozione del Modello da parte di 

quelle realtà del cd. terzo settore che attuano servizi per la pubblica 

amministrazione che non vi abbiano ancora provveduto e, dall’altro, una 

revisione del Modello da parte di quei soggetti collettivi che abbiano già 

adottato tale strumento prestando, però, particolare attenzione ai reati di 

corruzione, malversazione, truffa ai danni dello Stato e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 
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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 registro Unioncamere per l’attuazione della trasparenza 

degli assetti societari: un ulteriore  successo italiano nelle 

politiche internazionali anticorruzione, che convince anche 

Transparency International. 

 

In ambito G20 il Gruppo di Lavoro Anti Corruzione ha adottato un 

documento ufficiale: gli “High Level Principles on Beneficial Ownership 

Transparency” (B.O.T. H.L.P., reperibile in rete, sia sul sito g20.org, sia sul 

website del MEF). 

Detto documento di policy veniva invero approvato sotto la co-presidenza 

italiana del Gruppo di lavoro anticorruzione ACWG, nel Meeting di giugno 

2014 presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale, con la partecipazione all'evento del Presidente ANAC 

Raffaele Cantone. 

 

Occorre difatti prendere atto del dato che le vicende più rilevanti in materia 

di corruzione presentano sempre più elementi ricorrenti e comuni: le 

persone al centro delle inchieste utilizzano una complessa rete di società 

anonime, trust e altre persone giuridiche, ubicate o situate in più 

giurisdizioni, al fine di trasferire e nascondere i fondi di illecita provenienza. 

I responsabili spesso utilizzano i servizi di professionisti, intermediari e 

banche di affari, che consistono in pratiche di trasferimento  o occultamento 

di denaro e fondi. Le operazioni di reimpiego rendono i proventi della 

corruzione troppo spesso apparentemente legittimi. 

 

E’ per dette ragioni che si avverte sempre di più l’esigenza di regole 

universali sulla trasparenza degli assetti societari, oggi al centro 

dell’Agenda dei lavori anti-corruzione su scala globale. 

 

Non a caso, anche la I  direttiva antiriciclaggio dell’UE (Direttiva (UE) 

2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, 

pure approvata sotto la Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
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europea, rappresenta, per alcune disposizioni, un importante risultato nel 

quadro europeo della lotta alla corruzione e al riciclaggio. 

 

L’art. 29 di detta Direttiva, segnatamente,  dispone l’istituzione (o 

l’implementazione) di un registro centralizzato, in ciascuno degli Stati 

dell’Unione europea, in cui dovranno essere indicati i nomi dei proprietari 

effettivi delle imprese. 

 

I due documenti sopra richiamati, frutto dello sforzo italiano, risultano altresì 

in pieno accordo con le più recenti raccomandazioni del Financial Action 

Task Force (FATF/GAFI) e con i principi dell’OCSE. 

  

Coerentemente con gli impegni assunti dal nostro Paese, nel 2015 il 

Ministero dell’Economia e Finanze italiano ha già adottato uno specifico 

Action Plan (cfr. website) proprio avente ad oggetto le iniziative e le policy 

italiane in materia di B.O.T.. 

 

La materia, ancora, concerne il futuro ruolo dell’Unioncamere 

nell’attuazione delle disposizioni sul registro sopra richiamato. 

 

Orbene, nelle more, l’Italia è stata sottoposta (anche sul 

punto) alla valutazione FATF(http://www.fatf-gafi.org/countries/#Italy), con 

risultati giudicati  molto positivi  (rapporto pubblicato nei giorni scorsi). 

  

Anche Transparency International – tradizionalmente incline a giudizi non 

proprio lusinghieri nei confronti dell’Italia in materia di corruzione percepita - 

ha valutato positivamente gli sforzi del nostro Paese in subjecta materia. 

(cfr.http://www.transparency.org/files/content/publication/2015_BOCountry

Report_Italy.pdf). 

 

Nella classifica speciale di settore, invero,  l’Italia compare solo dopo il 

Regno Unito, l’Argentina  e la Francia, ma ben prima di Germania,  India,  

Indonesia Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita,  Sud Africa,  

Turchia, Australia, Brasile, Canada  Cina, Corea del Sud e Stati Uniti.   

 

 

 

 

https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?SURL=xs-SRdpQJZmMIbbdFGx5goqUpcI1-8szZ86W50eRBL1YLIhL2TnTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAGEAdABmAC0AZwBhAGYAaQAuAG8AcgBnAC8AYwBvAHUAbgB0AHIAaQBlAHMALwAjAEkAdABhAGwAeQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.fatf-gafi.org%2fcountries%2f%23Italy
https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?SURL=BSKrY4yJmflCD_02X-Bs7sb6TZ7E0vr-9wT9xuALfw5YLIhL2TnTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AHIAYQBuAHMAcABhAHIAZQBuAGMAeQAuAG8AcgBnAC8AZgBpAGwAZQBzAC8AYwBvAG4AdABlAG4AdAAvAHAAdQBiAGwAaQBjAGEAdABpAG8AbgAvADIAMAAxADUAXwBCAE8AQwBvAHUAbgB0AHIAeQBSAGUAcABvAHIAdABfAEkAdABhAGwAeQAuAHAAZABmAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.transparency.org%2ffiles%2fcontent%2fpublication%2f2015_BOCountryReport_Italy.pdf
https://owa.esteri.it/owa/redir.aspx?SURL=BSKrY4yJmflCD_02X-Bs7sb6TZ7E0vr-9wT9xuALfw5YLIhL2TnTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AHIAYQBuAHMAcABhAHIAZQBuAGMAeQAuAG8AcgBnAC8AZgBpAGwAZQBzAC8AYwBvAG4AdABlAG4AdAAvAHAAdQBiAGwAaQBjAGEAdABpAG8AbgAvADIAMAAxADUAXwBCAE8AQwBvAHUAbgB0AHIAeQBSAGUAcABvAHIAdABfAEkAdABhAGwAeQAuAHAAZABmAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.transparency.org%2ffiles%2fcontent%2fpublication%2f2015_BOCountryReport_Italy.pdf
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SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI 
di Carlo Manacorda, Presidente del Nucleo di Valutazione 

dell’Università della Valle d’Aosta, già Docente di Pianificazione, 

programmazione e controllo delle aziende pubbliche, Università di 

Torino  

 

Depenalizzazioni e decreto 231: riaffiorano i problemi se c’è 

affidamento al Collegio sindacale anche delle funzioni di 

Organismo di Vigilanza  

Il 6 febbraio 2016, sono diventate applicabili le “depenalizzazioni” previste 

dai decreti legislativi del 15 gennaio 2016, n. 7: “Disposizioni in materia di 

abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a 

norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, e n. 8: 

“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, 

comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.  

L’imponenza della manovra comporterà sicuramente, per la loro 

applicazione, la soluzione di numerosi problemi. Tra i primi e più urgenti, 

c’è quello che nasce dalla retroattività del nuovo sistema sanzionatorio. La 

depenalizzazione si applica, infatti, anche alle violazioni commesse 

anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dai 

decreti 7 e 8. Ove pertanto i procedimenti applicativi delle norme 

preesistenti siano stati definiti con sentenza o decreto irrevocabili, occorre 

procedere alla revoca delle sentenze o dei decreti, dichiarando che il fatto 

non è previsto dalla legge come reato (art. 12, D.Lgs. 7/2016). E’ prevista 

anche l’emanazione di decreti ministeriali per la definizione di particolari 

questioni (1) 6 

 

Particolarmente minuziosa si profila l’applicazione del comma 1 dell’articolo 

1 del D.Lgs. 8/2016. Esso reca una disposizione piuttosto estesa e 

onnicomprensiva per cui: “Non costituiscono reato e sono soggette alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le 

                                                           
1
 L’art. 9 del D.Lgs. 7/2016 prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del decreto, di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per 
stabilire termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile e per 
la riscossione dell’importo. – L’art. 11 dello stesso decreto, prevede un decreto del 
Ministro della giustizia per la tenuta di un registro in cui sono iscritti i provvedimenti 
di applicazione delle sanzioni pecuniarie, in caso di reiterazione dell’illecito. 
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violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”. 

Donde l’esigenza di procedere all’individuazione delle fattispecie che 

rientrano in questa disposizione.  

 

Discende da questa norma l’argomento che qui interessa. Infatti, una 

violazione per la quale è prevista l’applicazione dell’ammenda è contenuta 

nell’articolo 29 del D.Lgs. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).  

Si prevede che: “I componenti dell’organo di amministrazione che, 

occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque 

ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale (2)  7 sono puniti 

con l’ammenda fino a settantacinquemila euro”. Ricade dunque anche nelle 

disposizioni del D.Lgs. 8/2016 l’impedito controllo, da parte degli 

amministratori, ai revisori o sindaci di svolgere le loro funzioni. 

L’applicazione della depenalizzazione anche a questo illecito reca, anzi, un 

beneficio a coloro che lo compiono. La sanzione fino a 75 mila euro è 

ridotta a un importo che può oscillare tra i 10 mila e i 50 mila euro(art. 1, co. 

5, D.Lgs. 8/2016). Si può pensare che resti l’aggravante che raddoppia la 

sanzione nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico (art. 29, 

co. 3, D.Lgs. 39/2010) (3)8. 

 

Ciò necessariamente premesso, va ricordato che l’articolo 14, comma 12, 

della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha introdotto, nell’articolo 6 

del decreto legislativo 231/2001 (dopo decreto 231), il comma 4-bis che 

recita: “Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di 

sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le 

funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.  

 

Fin dall’introduzione, la disposizione ha suscitato  com’era prevedibile  

molti dibattiti sulla praticabilità dell’accorpamento, stanti le peculiarità che 

                                                           
2
 L’art. 1 del d. lgs. 39/2010 definisce la “revisione legale” la revisione dei conti 

annuali o dei conti consolidati effettuate in conformità alle disposizioni del presente 
decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in altro Stato membro dell’Unione 
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale 
Stato membro”. 
3
 Quid iuris per l’applicazione del comma 2 dell’art. 29 del d. lgs. 39/2010 che 
prevede l’ammenda fino a 75 mila euro e l’arresto fino a 18 mesi se l’impedito 
controllo ha cagionato un danno ai soci o a terzi? Sarà forse una delle questioni da 
chiarire nell’ambito delle applicazioni dei processi di depenalizzazione. 
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connotano i tre organismi richiamati nella norma9. Relativamente al 

collegio sindacale, è stato anche annotato che la norma parla di “collegio”, 

laddove la stessa legge 183/2011 – ai commi 13 e 14 dello stesso articolo 

14 che modificano gli articoli 2477 e 2397 del codice civile – prevede la 

possibilità che il collegio sindacale, ove ricorrano determinate condizioni, 

possa essere sostituito, tanto nelle s.r.l. quanto nelle S.p.A., da un sindaco 

unico. Nel caso, quindi, dell’opzione per un organo di controllo 

monocratico, ne deriverebbero incongruenze, fino a giungere alla 

conclusione dell’impossibilità della sovrapposizione dei due organismi. 

Inoltre, cumulare in un solo organismo tutte le funzioni affidate al collegio 

sindacale e all’organismo di vigilanza, potrebbe rendere meno efficaci le 

funzioni di entrambi.  

Aggiungasi che il collegio sindacale potrebbe trovarsi implicato – benché 

non autore diretto – in indagini per la commissione dei reati societari 

previsti dall’articolo 25-ter del decreto 231, diventando così controllore 

controllato. Di talché è parso che una scelta in questo senso potrebbe 

eventualmente essere percorribile soltanto in imprese di piccole dimensioni 

o con strutture organizzative poco complesse, anche tenendo conto 

dell’insignificante applicazione del comma 4 dell’articolo 6 del decreto 231 

che prevede che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti di organismo di 

vigilanza possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente. 

Conclusivamente, si è suggerito di procede a valutazioni caso per caso. Ma 

non è questo il punto che qui interessa. 

 

Interessa piuttosto annotare che la modificazione apportata dal D.Lgs. 

8/2016 all’articolo 29 del D.Lgs. 39/2010 fa riaffiorare i problemi qualora vi 

sia affidamento al collegio sindacale anche delle funzioni di organismo di 

vigilanza. Come s’è visto, l’articolo 29 del D.Lgs. 39/2010 configura 

l’“impedito controllo”, da parte degli amministratori, ai revisori o ai sindaci, 

durante l’attività di revisione legale. Orbene, questa attività non coincide 

con quella che deve esercitare l’organismo di vigilanza. In caso di cumulo 

delle due funzioni, e seguendo anche le “Linee guida” di Confindustria (4)5, 

“è opportuno che i modelli organizzativi delle società contengano specifiche 

indicazioni con riferimento al caso in cui la funzione di OdV sia svolta 

dall’organo di controllo interno”.  

                                                           
4
 Le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo” di Confindustria, aggiornate al marzo 2014, danno alcune indicazioni 
sulle iniziative da assumere dalle imprese ove intendano procedere 
all’accorpamento (pag 63 ss). 
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Si rinvia, dunque, al Modello di organizzazione, gestione e controllo la 

definizione dei perimetri entro i quali si devono svolgere le due funzioni 

differenziate. Ma la definizione di questi perimetri è sempre attuabile con 

assoluta certezza? E, di conseguenza, come si fa a determinare se 

l’“impedito controllo” era rivolto al collegio sindacale nello svolgimento 

dell’attività di revisione legale ovvero allo stesso collegio ma – stante le 

possibili sovrapposizioni dei controlli – in funzione di organismo di vigilanza 

ai sensi del cedreto 231? Com’è dato di vedere, si ripropongono problemi 

di governance, a tutt’oggi affatto risolti.  

 

I modelli ibridi possono anche essere creati con finalità lodevoli. Nel caso in 

esame, il legislatore che ha previsto il cumulo delle funzioni rappresentato, 

ha pensato di semplificare, in qualche maniera, il sistema dei controlli 

interni dell’impresa, ipotizzando anche risparmi economici (che, in altra 

sede, si potrebbe anche dimostrare come siano difficilmente realizzabili). 

Quasi sempre però gli ibridi creano problemi nella vita di tutti i giorni.  

 

 


