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Pubblico e privato nell’esperienza ‘penale’, 
in particolare nella disciplina delle organizzazioni pluripersonali

Antonio Fiorella

1. Sono note e numerosissime – meglio si direbbe strutturali e
fisiologiche – le espressioni normative che segnalano il rilievo del-
l’autoregolamentazione, o comunque del comportamento del pri-
vato, che osservi o meno il precetto, nella formazione e applicazione
del diritto penale o quale fattore di alternativa disciplina all’inter-
vento punitivo.

Va da sé che è nella stessa logica del diritto penale – non perché
tecnica meramente o ulteriormente sanzionatoria di norme di diversa
natura (che impropriamente escluda l’autonomia e la specificità del-
l’incriminazione1), ma per la naturale conseguenza del principio di
coordinamento dei diversi rami del sistema – che il precetto si mo-

1 Una visione genuinamente sanzionatoria del diritto penale deve ormai da tempo
considerarsi superata: cfr. sul punto A. FIORELLA, La legge penale e la sua applicazione.
Le strutture del diritto penale, I, Torino, 2016, pp 109 ss. in www.giappichelli.it/la-legge-
penale-e-la-sua-applicazione, 9216444 (in letteratura per la concezione sanzionatoria,
sono tradizionali le citazioni di Hobbes, Pufendorf, Bentham e Rousseau; rimanendo il
particolare rilievo nello sviluppo della concezione medesima di autori quali Binding,
Beling e Grispigni). Ne consegue anche la negazione di una visione non autonomistica
dell’interpretazione della norma penale (per le ‘classiche’ posizioni sull’autonomia o di-
pendenza ‘interpretativa’ del diritto penale cfr. DELOGU, La loi pénale et son application,
I, Alessandria d’Egitto, 1956-57, 180 ss.; GUARNERI, Diritto penale e influenze civilistiche,
Milano, 1947; PETROCELLI, Istituti e termini di diritto privato nel diritto penale, in Saggi
di diritto penale, Padova, 1962, 295 ss.; e nella dottrina tedesca, per tutti, BRUNS, Die Be-
freiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken, Berlin, 1938). Si pone al riguardo, tra i
molti altri, il tema del rilievo delle invalidità o comunque del mancato perfezionamento
di fattispecie ed elementi ‘privatistici’ per stabilire di riflesso se si integri o meno la fat-
tispecie penale: anche qui, per citare ‘storiche’ posizioni in materia si rinvia nella lette-
ratura italiana a MASSARI, Nullità civilistiche e imputabilità penale, in Riv. Dir. e proc.
pen., I, 1917; o a chi in Germania rilevava come il far riferimento all’operatività extra-
penalistica ex tunc della nullità non terrebbe in sufficiente considerazione la possibilità
di una costruzione autonoma dei concetti penalistici (cfr. SCHÖNKE SCHRÖDER, CRAMER,
StGB Kommentar (etc.), 1982, 1856 (§§ 331 ss. Vorbemerkungen: con riguardo alla qua-
lità di Amtsträger). Più in generale, sui limiti di rilevanza che hanno le nullità civilistiche
sul piano del diritto penale ancora BRUNS, op. cit., 268 ss.; ovvero nel senso che l’attri-
buzione della responsabilità penale all’organo nominato con atto viziato non confligge
con il divieto di analogia, cfr. REICH, Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des
faktischen Organmitgliedes im Gesellschaftsrecht. Der Betrieb, 1967, 1967.



‘nel’) “privato” anche come risposta alle inefficienze dello Stato, a
muovere dalla esigenza della c.d. ‘decarcerizzazione’, non solo quale
effetto della più estesa attuazione del principio di rieducatività (fuori
dal carcere), ma anche per le insufficienze strumentali del nostro si-
stema, prima fra tutte l’arretratezza dell’edilizia carceraria. Né può
dimenticarsi il ricorso sempre più esteso dell’ordinamento alla perse-
guibilità a querela di parte, ancora allo scopo (tra gli altri) di depe-
nalizzare l’intervento legislativo, sia pur solo in concreto, vale a dire
limitando di fatto l’applicazione della pena quale effetto del compor-
tamento del privato che decida di non querelare. Anche qui valoriz-
zando una sorta di superamento “privatistico” del conflitto sociale
che dovrebbe essere altrimenti ‘soddisfatto’ dall’applicazione della
sanzione criminale. Esigenze pratiche, soprattutto di ‘sfoltimento’
della materia processuale, hanno condotto altresì, come noto, a ‘pri-
vatizzare’ lo stesso iter di accertamento della responsabilità penale e
della commisurazione della pena con l’introduzione di riti speciali tra
i quali il c.d. “patteggiamento”, che lascia al privato di concordare la
pena cui soggiacere, snellendo il processo e sollevando l’autorità giu-
diziaria da impegnative e lunghissime attività procedimentali.

L’imponente rilievo degli elementi normativi di natura giuri-
dico-privatistica – ai quali ho già fatto cenno, convergendo o interfe-
rendo in essi il pubblico e il privato nella materia penale – va natu-
ralmente considerato anche quanto alla parte speciale del diritto pe-
nale, con l’eminente rilievo della c.d. privatizzazione degli enti
pubblici ed esclusione, almeno tendenziale, della qualità pubblici-
stica dei loro esponenti con il conseguente problema dei limiti di ef-
fettiva inapplicabilità delle norme che prevedono i reati dei pubblici
agenti. Processo di sviluppo della disciplina al quale fa resistenza la
giurisprudenza, continuando invece ad applicare le norme medesime
per evitare una ritenuta ‘lacuna’ che altrimenti si formerebbe con
indebolimento della tutela penale 5. Mi sembra, pure questo, un
aspetto di notevole interesse perché coglie che, mentre sempre più
spesso si avverte l’esigenza di forme di ‘liberalizzazione’ da schemi
‘pubblicistici’ di disciplina, dell’attività del singolo o delle organizza-
zioni anche imprenditoriali (soprattutto quelle latamente pubbliche),
il movimento, che si è così messo in marcia, e non da oggi, verso il

5 Sul tema cfr. S. MASSI, ‘Pubblico’ e ‘privato’ nello statuto penale degli enti priva-
tizzati, Napoli, 2011.
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“privato” continui a incontrare significativi ostacoli negli indirizzi
giurisprudenziali.

3. È inutile precisare che l’analisi di ognuno dei diversissimi ar-
gomenti appena ricordati potrebbe essere approfondita sotto molte-
plici profili; ma fra le prospettive di maggiore problematicità e attua-
lità, emergono, a mio avviso, per il riflesso che producono sulle fonti
di diritto penale, almeno nel senso di definirne i contenuti, i temi
connessi al rilievo delle organizzazioni pluripersonali. Di grande im-
portanza è il tema della c.d. ‘delega di funzioni’ e l’altro dell’‘autore-
golamentazione’ ai fini dell’esonero dalla responsabilità da reato ai
fini del d.lgs. 231 del 2001 e delle disposizioni specificative del me-
desimo sotto-sistema relativamente ai c.d. “modelli organizzativi”.

Quanto alla delega di funzioni, che io preferirei nominare quale
‘trasferimento di funzioni’6, il diritto penale nel prevedere i reati pro-
pri, nella specie che a me sembra possa definirsi dei ‘reati funzionali’,
ne circoscrive i soggetti attivi in rapporto a particolari condizioni
personali (datore di lavoro, amministratori, dirigenti ecc.) fondate
sulla titolarità di determinati doveri e/o poteri giuridici; il reato per-
ciò consistendo nella violazione di quei doveri e/o nell’abuso di quei
poteri. Si tratta allora di stabilire quale sia l’effetto di un trasferi-
mento di funzioni dal soggetto qualificato ad altro non qualificato
(es. dal datore di lavoro a un dirigente) rispetto alle eventuali viola-
zioni dei doveri e/o abuso dei poteri inerenti la funzione delegata: se
ne risponda il delegante o il delegato, per quanto non munito della
specifica qualifica indicata dalla legge penale. Ancor prima della pre-
visione introdotta dall’art. 16 d.lgs. 81/2008, in materia di salute e si-
curezza sul lavoro, sarebbe dovuto esser chiaro che, nei limiti in cui
la funzione fosse trasferibile, operassero i principi di divisione e spe-
cializzazione del lavoro, indicando nel senso della responsabilità del
delegato, ma soprattutto indicassero in tal senso – a mio avviso –
precisi e decisivi argomenti di ordine interpretativo7.

Eppure ci si chiedeva come potesse l’imperativo penale cedere
al volere del privato delegante che si liberasse della responsabilità,
appunto delegando, accollandola così al contempo al delegato. L’ob-

6 Mi si permetta, al riguardo, di rinviare a A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni
nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985.

7 Rinvio sempre al mio Il trasferimento di funzioni, cit.
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bligatorietà del precetto penale avrebbe dovuto escludere l’efficacia
della delega almeno nel senso di non esonerare il delegante. In realtà,
in questi termini, il problema sarebbe mal posto. Perché l’esonero
non costituisce un cedimento dell’imperativo penale dinnanzi a chi
riversi su altri il proprio obbligo, ma un effetto del nuovo assetto
delle funzioni, che risulta dalla delega, ammessa dall’ordinamento
anche a seguito dell’operatività di una norma di diritto privato che
porti un nuovo soggetto (il delegato) a esercitare le funzioni origina-
riamente del delegante e dunque a rispondere per le violazioni com-
messe con esonero di chi ormai quelle funzioni più non eserciti per
averle delegate ad altri, salvo il perdurante obbligo di generale con-
trollo del delegante sul delegato che tuttavia agisce su presupposti, in
ambito e limiti diversi.

Potrebbe apparire che la delega in tal senso, dunque, costituisca
una forma di “privatizzazione” nel gestire la posizione di obbligo;
mentre la sua efficacia non dovrebbe stupire visto che l’autoregola-
mentazione del privato agisce in tal caso – come sempre ove il diritto
penale utilizzi o richiami elementi normativi – quale semplice pre-
supposto cui la legge collega l’imperativo, non certo quale potere del
privato di ‘governare’ a suo piacimento l’imperativo medesimo.

4. La circostanza che la materia della delega di funzioni in pe-
nale, oggetto di grande attenzione da parte della dottrina, non fosse
tuttavia disciplinata positivamente, sino a tempi recenti, portava con
sé la conseguenza di una elaborazione giurisprudenziale sostanzial-
mente sganciata da significativi ‘appigli’ normativi. Il d.lgs. 81 del
2008, immettendo nella materia della salute e sicurezza sul lavoro
l’art. 16, intitolato appunto alla delega di funzioni, ha in definitiva in
gran parte ‘positivizzato’ i criteri fissati in materia dalla giurispru-
denza, esponendosi – a mio avviso – a significative criticità applica-
tive, perché la nascita della nuova disposizione e la sua formulazione
non sembra sia stata adeguatamente supportata da una limpida vi-
sione del sistema e dei principi che lo informano. Quando ci si acco-
sti allo studio ‘rigoroso’ e ‘tecnico’ della ripartizione delle responsabi-
lità penali nella specifica materia, nessuno dovrebbe dimenticare che
l’insieme dei presupposti, estrapolati nel tempo dalla giurisprudenza,
perché la c.d. delega effettivamente operi, tendono spesso a crescere
a dismisura per motivare la condanna penale dell’imputato, per le più
diverse, ritenute esigenze di tutela, tra le quali spicca il “risarcimento
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del danno”, nel senso che, soprattutto in materie come quella della
salute e sicurezza sul lavoro, gli imputati, per lo più moltiplicantisi in
una sorta di bulimia dell’accusa, nella ricerca della maggiore esten-
sione dell’area dei responsabili, sono quasi certi della condanna pe-
nale, ove non abbiano provveduto a ‘risarcire’ la vittima.

L’incremento dei presupposti dell’efficacia esonerante della ‘ri-
partizione delle funzioni’ è poi favorito da un’altra preoccupazione
giurisprudenziale che, usando una notissima formula, risalente alla
letteratura tedesca, si esprime nel timore che la “organizzazione della
responsabilità” si risolva nella “irresponsabilità organizzata” (Schü-
nemann).

Da ciò consegue che la giurisprudenza più classica è rigorosis-
sima nell’accertare se ogni elemento del fatto storico sia indice di
‘leale’ ed ‘effettiva’ ripartizione e non di semplice tentativo da parte
di ‘chi è sopra’, cioè del preponente (imprenditore, amministratore,
datore di lavoro, o via dicendo) di ‘scaricare’ su altri le proprie re-
sponsabilità; in particolare di riversarle su chi si trovi più in basso
nella scala gerarchica. Sicché molti dei c.d. presupposti della effica-
cia esonerante della ripartizione e del trasferimento di funzioni altro
non sono, in definitiva, se non i contenuti di un ‘onere della prova’
che viene ascritto all’imputato perché dimostri che il suo ‘esonero’
non abbia nulla di ‘artificioso’.

Quanto sin qui ho ritenuto di precisare è rimasto sostanzial-
mente inalterato dal secolo scorso fino ai nostri giorni. Nel senso
che, la giurisprudenza è divenuta tecnicamente più matura, la dot-
trina si è fortemente evoluta, ma le ispirazioni di fondo si son man-
tenute essenzialmente costanti. Sicché l’ottenimento dell’esonero
dell’imputato sotto il profilo della sua estraneità alla reale sfera dei
‘soggetti responsabili’, per effetto della ripartizione e della c.d. de-
lega, è rimasta una strada in salita nella pratica applicazione della
legge penale. In questo senso la ‘privatizzazione’ della materia pena-
listica, quale influenza privata su scelte organizzative, con ricadute
sulla applicazione della legge penale, si è sempre dimostrata notevol-
mente limitata e comunque mutilata rispetto alla appropriata rico-
gnizione delle scelte effettive dell’ordinamento positivo.

5. Per quanto accennato, il citato articolo che oggi esplicita-
mente prevede la ammissibilità della ‘delega’, l’art. 16 del d.lgs. 81
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del 2008, non modifica, in sé, il panorama, chiarendolo e razionaliz-
zandolo. Ma rischia di renderne più incerti i contenuti, perché è for-
mulato in modo approssimativo e sotto molti profili non appare con-
vincente per gli approdi interpretativi che finisce con il promuovere.

Diciamo subito che il principale difetto del detto art. 16 – ca-
ratteristico anche di molta parte della legislazione penale del nostro
tempo – è, come accennato, quello di ‘fotografare’ le soluzioni empi-
ricamente offerte dalla giurisprudenza, respingendo un’adeguata ve-
rifica di sistema e l’appropriata definizione ‘legislativa’ della disci-
plina. Eludendo dunque un’organica ricostruzione delle norme in-
trodotte e nel privilegiare uno sciatto metodo ‘casistico’ che,
offrendo ‘materiale grezzo’, impone all’interprete un impegno sup-
plementare con le conseguenti difficoltà applicative.

Nelle sue linee fondamentali: quale significato e valore effettivo
assegnare al nuovo art. 16 d.lgs. 81/2008?

Va da sé che non può certo disapprovarsi il riconoscimento legi-
slativo dell’esigenza che una disposizione ad hoc, da molto tempo ri-
chiesta, disciplini un istituto così importante nella pratica; in partico-
lare intervenendo in uno dei settori in cui maggiormente se ne sentiva
l’esigenza, appunto per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Senonché tra le caratteristiche salienti della nuova disciplina ri-
sulta già in qualche misura problematico il significato della stessa
collocazione dell’art. 16 nel sistema, dovendo stabilire se si tratti di
una disposizione di portata più generale, sia pur nei suoi indiretti ri-
flessi ordinamentali, ovvero abbia un’efficacia soltanto settoriale, in-
teressando, per il penale, esclusivamente le fattispecie relative alla sa-
lute e sicurezza sul lavoro. Manca una clausola restrittiva che limiti
l’efficacia della disposizione allo specifico settore: l’incipit dell’arti-
colo, in altri termini, non ne dichiara l’applicabilità ‘ai soli effetti’ del
decreto; ma, almeno per alcuni riferimenti interni al testo, si può se-
riamente dubitare che l’art. 16 voglia o possa davvero esprimere una
‘diretta’ valenza ‘generale’, a partire dalla circostanza che la disci-
plina ha per esplicito punto di riferimento il ‘datore di lavoro’ (dele-
gante) e, per la sub-delega, menziona senz’altro “specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

A mio avviso va poi rilevato che propriamente l’art. 16 fissa una
regola di natura ‘pre-penalistica’. In altri termini, la “ammissibilità”
della delega sembra anzitutto prevista per i rapporti di diritto civile
e di diritto del lavoro strettamente inteso.

303A. FIORELLA – PUBBLICO E PRIVATO NELL’ESPERIENZA ‘PENALE’



6. Perciò – tenendo pure conto della ricordata «autonomia in-
terpretativa» del diritto penale – si tratta di stabilire anzitutto in qual
misura l’ammissibilità e l’efficacia extrapenale della c.d. delega pro-
duca effetti anche sul piano penalistico; e, per converso, in quali li-
miti i presupposti (formali) stabiliti per la delega nell’ottica extrape-
nale operino anche dal punto di vista penale.

Un profilo però viene consacrato dal decreto 81/2008. La previ-
sta ammissibilità della delega dimostra ‘almeno’ che debbono cadere
le residue perplessità che taluno voglia coltivare circa l’efficacia eso-
nerante della delega, perché esse sono appunto superate ormai dalla
esplicita disposizione dell’art. 16. Sotto questo profilo è decisivo l’art.
16 co. 3 là dove, prevedendo un obbligo di sorveglianza ‘residuale’ in
capo al datore di lavoro, non può non significare che quest’ultimo, al
di là di tale obbligo, sia esonerato. Più precisamente al ‘delegante’
competono soltanto gli obblighi dell’alta sorveglianza indicati dall’art.
30 co. 4 d.lgs. 81/2008, non gli obblighi di penetrante e costante con-
trollo sulla correttezza dei singoli adempimenti del ‘delegato’8.

7. Anche considerando la recente migliore giurisprudenza, non
dovrebbe più dubitarsi che si tratti di efficacia ‘oggettiva’ della de-
lega, vale a dire sul piano dell’obbligo strettamente inteso. Lo si de-
duce proprio da quanto appena rilevato. Altrimenti il ricordato ef-
fetto ‘riduttivo’ dell’obbligo medesimo sancito dall’art. 16 co. 3, con
esclusione della vigilanza continua e penetrante sugli adempimenti
del delegato, non avrebbe senso. In tal modo la legge risolve il pro-
blema principale da sempre postosi, nella materia, in rapporto alla
residuale responsabilità del delegante: e lo risolve – a mio avviso –
nel senso di escludere che la delega operi dal punto di vista sempli-
cemente psicologico (difetto di ‘colpa’ in senso stretto), come ancor
oggi spesso si immagina. La conclusione di una efficacia ‘oggettiva’
del trasferimento era penetrata con molta difficoltà nella giurispru-
denza per il timore che, ammettendola, i rischi di ‘discarico’ arbitra-

8 Pur nelle ordinarie incertezze giurisprudenziali è significativo l’indirizzo
espresso, ad es., da Cass. Pen., Sez. IV, 21.4.2016, n. 22837 secondo la quale la vigilanza
del ‘delegante’ “non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle sin-
gole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza
della complessiva gestione del rischio da parte del delegato – al quale vengono trasferite
le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo,
momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni”.
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rio di responsabilità si moltiplicassero. Ma oggi la legge – ripeto –
consacra l’‘efficacia oggettiva’ dell’esonero riconoscendo la netta di-
stinzione tra gli obblighi del delegante e gli obblighi del delegato con
corrispondente divaricazione dei corrispondenti contenuti 9.

Quanto ai singoli presupposti di efficacia della delega, l’art. 16
ripete gli indirizzi giurisprudenziali e, con l’andamento casistico che
ho segnalato, finisce con l’apparire disposizione che ‘formalizza’ i
presupposti medesimi (basti pensare all’atto di accettazione per
iscritto della delega e alla sua adeguata e tempestiva pubblicità). Se-
nonché i puri ‘formalismi’ a me sembra che, dal punto di vista del-
l’efficacia penale, abbiano propriamente una funzione non ‘sostan-
ziale’, ma probatoria (forme ad probationem). Non sembra che si
tratti di formalità ‘essenziali’ perché altrimenti non si spiegherebbe
l’art. 299 del decreto 81 del 2008 là dove lascia chiaramente dedurre
che il trasferimento operi anche quando il soggetto delegato, pur nel
mancato rispetto delle forme dell’atto di delega, “eserciti in concreto
i poteri giuridici” del delegante10. Né può approvarsi il rigore della
giurisprudenza che, senza argomenti convincenti, riconosce all’art.
299 il solo effetto costitutivo della responsabilità del delegato, ma
non l’effetto di esonero per il delegante.

Dunque l’atteggiamento della giurisprudenza rimane severo,
spesso eludendo in particolare l’efficacia esonerante della delega, che
pur ammette chiaramente in via di principio. Si riproduce così in mi-
sura non irrilevante il ricordato effetto frenante delle scelte del pri-
vato nella ripartizione di funzioni e responsabilità.

8. Il tema investe le organizzazioni pluripersonali altresì nella
prospettiva dell’illecito dell’ente da reato, perché un corretto sistema

9 V. la sentenza appena cit., nota 8, che definisce appunto come “distinto” l’ob-
bligo del delegante da quello del delegato.

10 Altro ‘neo’ dell’art. 16 sta a mio avviso nella circostanza che esso non distingue
tra i presupposti di efficacia della delega (esonerante per il delegante e costitutiva della
responsabilità per il delegato) e i presupposti di corretta organizzazione dell’impresa;
basti pensare sotto questo secondo profilo ai requisiti di professionalità ed esperienza di
cui deve essere munito il delegato perché il delegante possa andare esente da responsa-
bilità. A me sembra evidente che i requisiti medesimi operino quali presupposti della
corretta organizzazione dell’attività del delegante; perché, ove mancassero, il delegante
risponderebbe non per l’inefficacia della delega, ma per la ‘colposa organizzazione’ del-
l’attività medesima.
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di deleghe costituisce il primo presupposto di una virtuosa organiz-
zazione ‘preventiva’.

Anche da questo angolo visuale viene decisamente in rilievo
una forma di “privatizzazione” del diritto penale o para-penale,
nella specie di una autoregolamentazione, quale causa di esonero
dalla responsabilità per l’illecito da reato. Il tema ha, come noto, una
portata ‘globale’11. In Italia il d.lgs. 231/2001 ha stabilito che l’ente
non può considerarsi responsabile per il reato commesso da vertici
o posizioni para-apicali nel caso, appunto, di adeguata organizza-
zione. Il profilo attiene alla c.d. lacuna organizzativa e alla “colpa
dell’ente”; nel senso che la seconda dipende dalla colpevolezza per la
prima.

Non può sfuggire che l’efficacia del corretto modello organizza-
tivo è molto estesa, tanto che può farsi valere anche nella fase esecu-
tiva della sentenza di condanna per escludere le sanzioni interdittive
(art. 78 d.lgs. 231/2001); affermandosi pienamente il principio con-
nesso al c.d. ritorno alla legalità, che porta con sé le incentivazioni
che la legge offre al privato per spingerlo a correggere virtuosamente
le organizzazioni lacunose.

Tuttavia il riconoscimento dell’adeguatezza dei ‘modelli’ per le
organizzazioni ‘osservanti’ può essere complesso, nella concreta
operatività dell’ente, viste le difficoltà della prova. La quale do-
vrebbe cercarsi di semplificare, ad esempio, mediante ricorso a una
‘certificazione’ dell’idoneità dei modelli, che ancora una volta non
dovrebbe significare un cedimento del precetto alle “manovre”
poco limpide del privato, con il rischio che si sottragga al sistema
penale o para-penale la punizione degli illeciti, come conseguenza di
facili o ‘accomodate’ certificazioni. Rischio che, tra l’altro, potrebbe
essere fronteggiato per l’azione congiunta di ‘pubblico’ e ‘privato’,
concependo forme di controllo pubblicistico sulla privata certifica-
zione.

11 Per una visione complessiva dei sistemi dei Paesi membri dell’Unione europea
(ma non solo) rinvio a AA.VV., Corporate Criminal Liability and compliance programs,
vol. I: Liability ex crimine of legal entities in member states, Napoli, 2012, vol. II:
Towards a common model in the European Union, Napoli, 2012, edited by Antonio Fio-
rella; nonché, in un’ottica ancora più estesa, AA.VV., La responsabilità dell’ente da reato
nella prospettiva del diritto penale ‘globalizzato’, Napoli, 2015, a cura di Antonio Fiorella
e Anna Salvina Valenzano.
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Nel segnalare il “declino” della legislazione statuale con “pro-
gressiva espansione” della autonormazione, si è osservato come il fe-
nomeno possa confliggere con il principio penalistico della riserva di
legge12; anche se a me sembra che il problema, forse prevalente, sia
l’altro del carico improprio di responsabilità che si rischia di far rica-
dere sul privato. Cioè – a me pare preminente – che, a fronte delle
difficoltà dello Stato, propriamente e progressivamente venga in ri-
lievo una sorta di delega “obbligata” al privato anche per la tutela di
beni fondamentali. Il fenomeno si inquadra nella cornice di una poli-
tica più generale che punta dunque a ridurre i problemi della con-
temporanea ‘complessità’, coinvolgendo il privato per agevolare
adempimenti prima riservati senz’altro alla pubblica amministrazione,
con i conseguenti riflessi penali per le relative violazioni. Qui lo Stato
si “fida” del privato e a lui si affida per assolvere i propri compiti, ma,
responsabilizzandolo, minaccia la pena in caso di infedeltà.

Si rileva pure che, con il nuovo movimento di “privatizzazione”
si affermerebbero “garanzie di democraticità interna”13, per il tramite
di strumenti di autonormazione e co-legislazione, garantendo un’ef-
fettività decisamente superiore a quella propria della legge statuale14.
A me sembra però che il rinvio all’ente o comunque al privato, sotto
minaccia di pena, perché si dia le regole preventive giuste, pur fon-
damentale, in sé dica poco sul piano della “democraticità”, stretta-
mente intesa, nella formazione della norma; che, invece – come ap-
pena detto – il fenomeno esprima il suo significato soprattutto sul
piano del cresciuto rigore dell’intervento punitivo, accompagnato –
questo sì – dalla ricerca della sua effettività ed efficienza. Il legisla-
tore è perciò sensibile alle esigenze di una collaborazione dello stesso
privato sul piano della “autodisciplina”, per superare, nel partico-
lare, le difficoltà che si esprimono nella ricerca di un reticolo ade-
guato di regole minuziose di comportamento, come pure nell’eserci-
zio di un controllo costante e diretto sull’osservanza dei principi volti
alla prevenzione del reato. Incremento di effettività ed efficienza che
naturalmente presuppone un affidamento rivolto a un privato at-
tento, capace e fedele.

12 Cfr. V. TORRE, op. cit.
13 Cfr. V. TORRE, op. cit., 55 ss.
14 Cfr. V. TORRE, op. cit., 76, là dove in specie segnala come l’autodisciplina si leghi

alla “capacità di incidere effettivamente sulla situazione concreta”.
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9. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha incontrato inizial-
mente, nella pratica, un’accoglienza non generosa, con una resistenza
(in qualche misura della stessa Autorità giudiziaria) ad applicare una
disciplina che appariva un corpo estraneo al nostro sistema penale.
Non pochi partivano addirittura dalla convinzione che il Decreto
231/2001 dovesse cadere o comunque rimanere fondamentalmente
inapplicato. Finché alcune Procure italiane hanno iniziato a muo-
versi, registrandosi oggi un impatto ormai ampio e crescente della
nuova disciplina. Si è estesa anche nelle imprese la sensibilità per la
formazione dei ‘modelli organizzativi’ che valgono ad esonerare da
responsabilità. Tuttavia chi adotta tali modelli non infrequentemente
continua a farlo con rilevante scetticismo e scarsa voglia di far bene;
congegnando non poche volte modelli preventivi puramente formali,
veri e propri palliativi, documenti elaborati con notevole approssi-
mazione nella sola speranza che, là dove si ponesse l’esigenza pratica,
varrebbero comunque a indicare un minimo di attenzione dell’ente
per il rispetto della legge.

Nella complessa fase di adattamento alla nuova disciplina, dun-
que, la Autorità giudiziaria si è trovata spesso a registrare la non-ido-
neità di modelli preventivi, perché generici o comunque del tutto in-
sufficienti. Le condanne irrogate non hanno modificato, almeno
nella misura auspicabile, il quadro dal punto di vista dell’atteggia-
mento degli enti. La piena affermazione di una nuova cultura nella
prevenzione dei reati è frenata dal dato incontestabile che si conti-
nua a respirare una notevole sfiducia verso il significato e la efficacia
dei modelli organizzativi, considerati soltanto un ulteriore fattore di
costo. L’ente, cioè, considera spesso inutile munirsi di un modello
davvero ben fatto, perché, una volta commesso il reato, la regola pre-
ventiva rischia di rivelarsi per ciò stesso ex post inidonea, vanificando
ogni buona intenzione e l’impegno finanziario sostenuto per confor-
marsi al precetto.

In altri termini rimane il problema della misura in cui il modello
possa davvero esser considerato idoneo una volta che risulti corret-
tamente valutato ex ante. Qual è il modello veramente efficace? In
qual misura l’ente è motivato a munirsi di un modello non avendo la
certezza che esso verrà riconosciuto idoneo dal pubblico ministero e,
soprattutto, dal giudice? Perché l’ente dovrebbe ‘spendere’ somme
considerevoli per munirsi di un modello organizzativo comunque di
incerta efficacia?
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Superata ormai l’idea che la disciplina dell’illecito dell’ente da
reato esprima un’inversione dell’onere della prova15, a fronte di que-
sti delicati problemi non dovrebbero ignorarsi le proposte di riforma
che valgano a conferire una maggiore certezza al ‘buon operato’ de-
gli enti, tenendo conto che i parametri della idoneità fissati dalla
legge sono molto elastici16.

10. Nel fronteggiare i relativi rischi, una riforma dovrebbe natu-
ralmente evitare ‘irrigidimenti’ dei parametri che potrebbero rive-
larsi ancor più pericolosi per la loro scarsa adattabilità alla infinita
varietà delle singole organizzazioni. Potrebbe allora riflettersi su una
soluzione articolata che si concili con l’idea di una corretta certifica-
zione ex ante dei modelli preventivi che supporti il riconoscimento
dell’esonero dell’ente da una responsabilità che è comunemente in-
tesa nella forma di una colpa “per inosservanza” (di leggi, regola-
menti, ordini o discipline specifiche).

Ora, per conciliare “elasticità” e (relativa) “rigidità” dei para-
metri, ci si potrebbe, ad esempio, sì rimettere a una sorta di rete
“modulabile” di linee-guida legislativamente precisate, tenendo però
conto della realtà particolare dell’ente per il tramite di una opera di
“concretizzazione” e “individualizzazione” delle cautele da osservare
che si avvalesse appunto di un procedimento di certificazione ex ante
dei modelli preventivi 17, con il corrispondente scambio virtuoso di
indicazioni che dovrebbe intercorrere tra ente e certificatori. Po-
trebbe erigersi, in tal modo, un sistema progressivo e articolato di in-
dividuazione delle regole giuste, bilanciate su norme di comporta-
mento che mantengano in astratto una ragionevole elasticità, per poi
esser ricondotte a concrete e corrette applicazioni delle stesse, anche
a seguito di un procedimento di certificazione rigoroso, finalmente
orientato alla effettiva realtà particolare dell’organizzazione da vali-
dare. Sicché in caso di “certificazione” positiva dell’idoneità della or-
ganizzazione di un ente a prevenire reati della stessa specie di quello

15 Cfr., per tutte, Cass. pen., Sezioni Unite, 18.9.2014 (ud. 24.4.2014), n. 38343.
16 Mi riferisco in particolare ai parametri fissati dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001;

mentre un tentativo di maggiore specificità è introdotto con l’art. 30 d.lgs. 81/2008 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

17 Una forma di certificazione è richiamata già dall’art. 30 co. 5 d.lgs. 81/2008: cfr.
A. FIORELLA - A.S. VALENZANO, Colpa dell’ente e accertamento. Sviluppi attuali in una
prospettiva di diritto comparato, Roma, 2016, p. 85 ss.
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commesso, il giudice, per condannare, dovrebbe accertare un se-
gnale di allarme manifesto di cui l’ente non abbia tenuto conto18.

Allo stato, peraltro, passi avanti nel senso di un compiuto si-
stema di certificazione sono però inibiti dalla ritenuta resistenza della
giurisprudenza verso il rischio di manipolazione della ‘prova’ da
parte del privato e comunque per una sorta di preteso esautora-
mento, che ne deriverebbe, del giudice nell’accertamento dell’ille-
cito; mentre la ‘certificazione’ dei modelli dovrebbe avere il senso
esattamente contrario di un ausilio offerto all’autorità giudiziaria,
senza escludere il suo libero convincimento, che dovrebbe però for-
marsi tenendo conto dell’intervenuta certificazione e degli elementi
di prova ad essa immanenti.

11. Conclusivamente:

a) può dirsi che il c.d. attuale movimento di ‘privatizzazione’ del
diritto penale corrisponde non solo al principio di extrema ratio del-
l’intervento punitivo, né solo ai principi di rieducatività e umanità
della pena, ma anche al principio di efficienza, o maggior efficienza
del sistema, anche a copertura delle lacune dell’iniziativa statuale;
qui la depenalizzazione con previsione di sanzioni pecuniarie civili
può esercitare un ruolo importante, come possono esercitarlo istituti
che promuovono una giustizia riparativa, tra i quali la mediazione;
nonché, più in generale, può avere un’efficacia essenziale una com-
piuta disciplina delle condotte riparatorie della vittima;

b) va registrato che il ‘pubblico’ non cede al ‘privato’ per il solo
fatto che l’imperativo penale si coordini con la volontà del singolo,
legittimamente espressa, e si modelli in rapporto ad essa. Al ri-
guardo, tra gli altri, si impone il tema della ripartizione della respon-
sabilità nelle organizzazioni complesse, in particolare della c.d. de-
lega di funzioni, quale strumento essenziale della divisione e specia-
lizzazione del lavoro;

c) non va trascurato l’effetto negativo che può derivare dal freno
imposto alla volontà del privato (o dell’organismo pubblico) di op-

18 Per una proposta di riforma fondamentalmente orientata secondo i criteri ap-
pena indicati nel testo cfr. AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti. Progetto
di modifica del d.lgs. 231/2001, a cura di R. Pinza, pubblicazione AREL, Roma, 2010.
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tare per una legittima disciplina privatistica alternativa a quella pub-
blicistica, con relativa diversità di forme e vincoli, per operare con
maggiore prontezza ed efficacia, anche se da ciò discenda l’esclu-
sione dell’applicabilità dei reati dei pubblici agenti contro la pub-
blica amministrazione. Da simile angolazione occorre tener presente
che tuttavia gli indirizzi giurisprudenziali finiscono spesso con il fre-
nare la spinta nel senso di una ‘privatizzazione’ intesa in tal senso,
per il timore dell’allentamento del rigore dell’imperativo penale; ti-
more che sotto molti versi appare infondato e comunque altrimenti
fronteggiabile;

d) resta in ogni caso che l’autoregolamentazione del privato rap-
presenta una risorsa imprescindibile dell’ordinamento, dovendosi
semmai risolvere il problema della definizione dei limiti in cui ci si
possa rimettere ad essa senza ingenerare nel privato incertezze rile-
vanti nel calcolare quale sia la corretta osservanza del precetto penale
in relazione alle cautele da lui ragionevolmente esigibili. Sotto questo
profilo si pone il tema dell’‘eccesso’ di genericità nel formulare linee-
guida da osservare nell’organizzarsi correttamente: problema che
oggi è attualissimo per un’eventuale riforma del d.lgs. 231/2001;

e) più specificamente e concretamente, sul piano della prova si
tratta di stabilire quali siano gli strumenti offerti oggi dal sistema al
privato per chiarire in qual misura il proprio comportamento sia
stato oggettivamente e/o soggettivamente informato all’osservanza
del precetto di adeguata organizzazione, nella prevenzione del reato.
Dovendo esser chiaro che il “discarico” sul privato del rischio di non
adeguata determinazione di modelli virtuosi di comportamento im-
pone l’accettazione di nuove misure di ‘garanzia’ per lo stesso (che
siano anche d’ausilio per il magistrato, nel ripercorrere le tappe della
condotta organizzativa dell’ente). Interventi correttivi potrebbero
consistere, ad esempio, nella consapevole e chiara, generale previ-
sione di procedimenti di ‘certificazione’ ex ante dei modelli preven-
tivi di organizzazione, naturalmente da strutturarsi in modo tale da
evitare manipolazioni fraudolente della prova.
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