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«Agendo nell’ambito di una struttura societaria, un amministratore perde la propria 
identità personale; sotto questo profilo, anche se non sotto altri, il comportamento 
di una società è simile al comportamento di una massa: al suo interno gli individui 
agiscono diversamente da come agirebbero se fossero separati l’uno dall’altro». 
In questa frase di Edwin H. Sutherland trova compendio la svolta epocale che, nel 
2001, ha finalmente compiuto il nostro legislatore, abbandonando il vessillo del 
principio societas delinquere non potest al quale era tradizionalmente aggrappato 
l’argine domestico all’attribuzione di responsabilità diretta ad enti collettivi.
 Il «costo» di un tale principio era stato denunciato, in Italia, almeno dal 1970, 
quando Franco Bricola concludeva un suo celebre saggio osservando che «il prin-
cipio societas delinquere non potest non ha un valore ontologico ma è espressione 
della forza delle leggi del potere economico: ove questa non viene in gioco, il prin-
cipio si sfalda, come dimostrano i vari tentativi di incriminare gruppi associativi a 
sfondo politico».
 E la rapidità di tale processo di sfaldamento viene messa in luce, ventisei anni 
più tardi, da un’altra attenta dottrina quando osserva che «le condotte di impre-
sa tendono a diventare nel mondo post-moderno quasi esclusivamente condotte 
dell’impresa e dell’impresa-società piuttosto che di singole individualità fisiche 
(imprenditori individuali o autonomi operatori economici)». Ciò conduce Carlo 
Enrico Paliero a ritenere che «davvero, dunque, evocare, in politica criminale, 
il vecchio brocardo ‘societas delinquere non potest’, più che irrealistico sembra, 
oggi, surreale».
 In questo scenario, la normativa sovranazionale e la Convenzione OCSE sulla 
lotta alla corruzione rappresentarono il varco attraverso il quale, con la legge di 
delegazione del 29 settembre 2000, n. 300, il legislatore domestico si risolse a far 
penetrare nel sistema italiano la responsabilità degli enti collettivi.
 D’altro canto, l’inefficacia della sola sanzione penale tradizionale per contra-
stare la criminalità d’impresa era ormai di solare evidenza, in un contesto nel qua-
le, al contrario, andava facendosi strada l’idea di utilizzare, in chiave di prevenzio-
ne, la stessa organizzazione dell’impresa, con la sua capacità di influire sui proces-
si decisionali che la governano. Uno studioso statunitense, J.C. Coffee, ripreso in 
Italia da Federico Stella, notò che si trattava di passare da uno scontro frontale tra 
giganti, come avviene in un confronto di sumo, ad una strategia nella quale sfrut-
tare la forza dell’avversario per contrastarne l’azione. Fuor di metafora, quindi, 
ad un conflitto tra impresa e legalità si sarebbe dovuto sostituire un meccanismo di 
utilizzo delle regole imprenditoriali per perseguire obiettivi di legalità.
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 È questa la logica dei modelli di compliance, architrave del sistema destinata 
a reggere, in primo luogo, il rispetto del principio di colpevolezza, da sempre il 
vero tratto sdrucciolevole sul sentiero dell’attribuzione di responsabilità agli enti. 
La legge del 2000 e, poi, il decreto del 2001, invece, riescono ad abbandonare un 
modello esclusivamente antropocentrico di responsabilità senza, tuttavia, abiurare 
il principio di colpevolezza: il punto di equilibrio è rappresentato dall’adozione e 
dalla «manutenzione», da parte dell’ente, di modelli organizzativi efficaci, idonei a 
prevenire illeciti penali. Il difetto di tali modelli si traduce in un difetto di organiz-
zazione che surroga così appieno, in una dimensione squisitamente normativa, il 
giudizio di colpevolezza, attagliandolo alla struttura dell’ente, alla formazione dei 
suoi processi decisionali. È la logica del lottatore di judo.
 In ciò, la teoria organicistica che, in buona sostanza, viene accolta dall’art. 
5 del decreto per ricondurre all’ente i fatti di reato materialmente commessi dai 
soggetti apicali o sub apicali, trova completamento in questo peculiare modello 
di colpevolezza, lontano da suggestioni antropomorfe ma tale da rendere del tutto 
compatibile la responsabilità dell’ente con il principio di personalità dell’illecito 
penale. Sotto questo profilo, probabilmente, in un ultimo afflato di coraggio, si 
sarebbe persino potuta abbandonare quella qualificazione di «amministrativa» di 
codesta responsabilità a cui, quasi pudicamente, il legislatore non si è sentito di 
rinunciare. In realtà, com’è evidente, qualificare come «penale» codesta forma di 
responsabilità equivale ad assicurare in modo inequivoco l’applicazione di tutte 
quelle garanzie costituzionali che tale modello di sanzione comporta, in una pro-
spettiva non di frizione ma di perfetta integrazione tra lo statuto della responsabi-
lità penale e quello della responsabilità dell’ente.
 Di certo il decreto 231 nacque come una imponente impalcatura ancorché ap-
plicata, originariamente, a ben poche fattispecie di reato. Ma oggi, ad oltre dodici 
anni dalla sua entrata in vigore, possiamo ben affermare che il catalogo dei reati 
ai quali trova applicazione è divenuto davvero assai vasto, cosicché si fa prima 
a citare le assenze che non ad annoverare le presenze. Sicurezza del lavoro, am-
biente, sono solo alcuni tra i più importanti beni giuridici oggi tutelati anche da 
tale modello di responsabilità, così come i reati societari, molti reati in materia di 
finanza, di pubblica amministrazione, di diritto d’autore, di riciclaggio, ecc. sono 
solo taluni dei comparti della parte speciale che possono fungere da presupposto 
della responsabilità degli enti. Ed attraverso l’estensione dei reati presupposto fino 
ad abbracciare le figure associative (cfr. art. 24 ter), di fatto, qualsiasi fattispecie 
di reato potrebbe, oggi, rientrare nell’alveo applicativo del decreto 231.
 Certo, ne restano fuori, ad esempio, i reati fallimentari, ma qui l’incompatibilità 
è quasi ontologica, attesa l’impossibilità di colpire un ente che giace ormai esan-
gue sul tavolo dissettorio del curatore o di figure a questi equivalenti. Peraltro, i 
rapporti tra fallimento e sanzione dell’ente – come verrà approfondito nella sede 
opportuna – risultano ancora bisognosi di una qualche chiarificazione laddove la 
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decozione dell’ente succeda alla sua responsabilità ex decreto 231, tema sul quale 
si sta formando una giurisprudenza forse non esente da talune perplessità.
 Discorso diverso deve essere fatto per quella che, forse, è la più vistosa (oppor-
tunità semantica dell’aggettivo) delle assenze: il «microsistema» dei reati tribu-
tari. Qui la scelta di non attribuire un’autonoma responsabilità all’ente discende, 
probabilmente, dall’esistenza di incisive sanzioni amministrative già previste dalla 
normativa fiscale e già in grado di colpire in modo temibile l’ente/contribuente. 
Ma, come la prassi non ha mancato di porre in luce, è sul terreno della confisca che 
sono emersi difetti di coordinamento e, forse, vuoti di tutela o, perlomeno, cadute di 
effettività della disciplina. Senza una responsabilità diretta dell’ente/contribuente 
quale quella che discenderebbe dal decreto 231, infatti, parte della giurisprudenza 
ha ritenuto di poter colpire con la confisca solamente i beni dell’autore del reato, 
lasciando indenni i beni del contribuente/persona giuridica che del reato tributario 
ha beneficiato e che, di norma, è dotato di spessore patrimoniale ben diverso/a da 
quello del reo che l’ha governato. Ed allora, è forse questo uno dei prossimi confini 
che verranno varcati per ampliare ulteriormente l’area applicativa di questo mo-
dello di responsabilità. In quest’ottica, i principi di good governance fiscale, che si 
sono ormai affermati sul piano internazionale, sono divenuti di particolare attua-
lità e potrebbero, forse, preludere ad un ampliamento del modello di gestione del 
compliance risk con l’obiettivo di ridurre il più possibile il rischio della violazione 
della normativa tributaria, anche penale.
 Indubbio è il forte impatto, sul piano prasseologico, che ha avuto la nuova di-
sciplina. In più di un decennio di applicazione, infatti, si contano ormai oltre cento 
sentenze di legittimità che si sono occupate di interpretare i molti snodi controversi 
di questa normativa, ed il decreto, oramai, ha tracciato il perimetro di un nuovo 
comparto del diritto penale dell’impresa, terreno di elezione di esperti e, financo, 
di nuove ed inedite figure professionali.
 Da tale constatazione nasce l’idea di questo Commentario, al quale hanno col-
laborato ben sessanta Autori provenienti dal mondo dell’accademia, della magi-
stratura e delle professioni, forti di varietà di esperienze e di approcci che vorreb-
bero costituire il punto di forza del lavoro.
 A tutti questi Autori va il nostro più sentito ringraziamento, consapevoli del 
tempo che hanno sottratto ai loro cari ed ai loro impegni per collaborare a questa 
iniziativa. 
 Se il lettore troverà, nelle pagine che seguono, qualche risposta ai molti dubbi 
che l’applicazione del decreto 231 solleva, allora il merito sarà della profondità 
d’analisi e dell’acume di questi Autori. Per le risposte che, invece, dovessero essere 
sfuggite alla completezza della trattazione, il rimprovero dovrà essere indirizzato a 
coloro che non li hanno saputi meglio coordinare.
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