
La Corte di Assise di Taranto 

sulle questioni afferenti i responsabili civili e le parti civili; sentite tutte 

le Parti; 
esaminati gli atti e le memorie; 

OSSERVA 

per comodità espositiva verranno trattate prima le questioni afferenti il responsabile 
civile e poi quelle relative alle parti civili, senza tuttavia, omettere di premettere alcune 

considerazioni su eccepite nullità di passaggi processuali prodromici alla presente 
pronuncia. 
 

Omissis … 

Non rimaner quindi, che verificare la possibilità, negata dalla difesa degli imputati e dei 

responsabili civili, ed anche dal P.M., di costituzione cli parte civile nei confronti degli enti 

chiamati a rispondere a norma del D. Lgs. 231/2001 numerose parti civili in questo processo 

si sono costituite anche nei confronti dì ILVA s.p,a, RIVA FIRE s.p,a.e RIVA Forni Elettrici in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore alle quale in  

imputazione (capo QQ)) sono stati contestati gli illeciti amministrativi di cui agli art. 24 ter, 

comma 2, 25 e 25 undicies, comma 2, lett, a}, bir c), e) ed h) del D. Lgs. 231/2001; inoltre ad 

ILVA s.p.a, sempre in persona dei legale rappresentante pro tempore, sono stati altresi 

contestati gli illeciti amministrativi di cui agli arti. 25 septiesr co. 1 e 2 e 3 D. Lgs. 231/2001 e 30 

D. Lgs 81/2008 (due ipotesi. Capo RR e SS). 

I difensori delle citate società - ma anche i difensori degli imputati e dei responsabili civili, ma 
non ultimi il P..M. hanno chiesto la esclusione di dette costituzioni basandosi sui seguenti 
argomenti: la mancataindicazione espressa nel testo della legge di un qualsiasi riferimento alla 
costituzione di parte civile; la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2251 del 5.10.2010; l'art. 
9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001 e la sentenza della Corte di 
Giustizia UE del 12.7.2012. n. 79; la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 
18.7.2014 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 83, c.p.p, e del D. Lgs. 231/2001 sollevata dal GUP di Firenze con ordinanza del 
17.12.2012. 

Non è certo questa la sede per una ricostruzione sistematica del tema della 

responsabilità amministrativa dell'ente, né tanto meno quella per ricordare che il 

compito ermeneutico al quale è chiamato l'operatore del diritto è quello di orientare 

verso i valori recepiti dall'ordinamento la formazione del diritto "effettivo' (scriveva 

Angelo FALZEA in Introduzione alle scienze giuridiche. il concetto del diritto, Milano, 

2008, 27, che tutte le leggi dell'operare umano, e quindi anche le norme giuridiche, fanno 

capo a sistemi di valori umani e [..j in sostanza il problema del diritto e il problema dei 

valori giuridici, ma anche in questo caso alcuni punti fermi vanno messi.  

La relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001, nel ricordare, in premessa, che la legge 

delega (la L. 20.9.2000, n. 300) rispondeva ad un preciso obbligo previsto dalla 



Convenzione OCSE ed alla esigenza di colmare un'evidente lacuna del nostro ordinamento 

rispetto ad altre realtà giuridiche europee, specificava che dal punto di visto della politica 

criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti 

collettivi appaiono più consistenti di quelle legate od una pur condivisibile esigenza di 

omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai 

pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere (...) 

da soggetti a struttura organizzata e complessa. Ed è sempre la relazione ministeriale a 

puntualizzare che la natura giuridica della responsabilità dell'ente a norma del D. Lgs. 

231/2001 deve essere ricondotta ad un tertium genus in quanto, si cita testualmente, 

coniuga l tratti essenziali dei sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di 

contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibill, della 

massima garanzia.  

D'altra parte di recente la Corte diCassazione a SS.UU. nella sentenza del 24.4.2014.. n. 

35343, ha concluso proprio nel senso che il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. n. 231 

del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura 

un tertiumgenus di responsabilità compatibile coni principi costituzionali di responsabilità 

per fatto proprio e di colpevolezza. 

Ancora. Si legge nella relazione ministeriale che l'art, 8 del D, Lgs, 231/2001 chiarisce in 

modo inequivocabile come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, 

anche se presuppone comunque la commissione di un reato. 

Non tragga in inganno — ma in realtà nessuna parte processuale ha fatto accenno al 

punto — il mancato esercizio della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett, u), della L. 

300/2000  in base al quale il governo avevaappunto la delega a prevedere che il 

riconoscimento del danno o seguito dell'azione di risarcimento spett ante al singolo 

socio o ai terzi nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui alla luce 

delpresente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con 

riferimento a quantoMprevisto nelle lettere da a ) o q ), non sia vincolato dalla dimostrazione 

della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della 

responsabilità del soggetto ed il danno subitoprevedere che la disposizione non operi nel caso 

in cui ii reato é stato commesso da chi é sottoposto alladirezione o olla vigilanza di chi svolge 

funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, 

poteri di gestione e di contrailo, quando la commissione del reato è stata resapossibile 

dall'inosservanza degli obblighi connessi a talifunzioni. Come si spiega chiaramente nella 

relazioneministeriale le ragioni che sottostanno alla scelta dì non attuare il sistema 

risarcitorio previsto dalla legge delega ed evidentemente peggiorativo e sanzionatorio 

nei confronti dell'ente rispetto alle ordinarie regoledi imputazione della responsabilità 

(sia essa civile che penale), risiedono in due ordini di motivi: uno sistematico, ossia di 

contrarietà al sistema del diritto societario, l'altro di natura politica poiché in tal 

modo,si cita testualmente. gli effetti di natura civilistica, prefigurati nella delega, 

esporrebberole imprese a gravi rischi di instabilità atteso che il recesso dei soci e le azioni di 

responsabilità potrebbero di fatto comportare Io 'smantellamento" dell'ente. 

Il precipitato logico di tale indicazione é chiara: il legislatore non ha espressamente 

disciplinato l'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ente che si ritiene 

responsabile a norma dei D. Lgs 231/2001 in quanto non ha inteso adeguarsi alla delega 

che, appunto, individua un criterio peggiorativo e diverso rispetto a quello, invece, 



stabilito dalle regole del codice di procedura penale che, a loro vo lta, richiamano 

espressamente quelle del codice penale. 

Infatti, ed è questo lo snodo essenziale del ragionamento che, ad avviso della Corte, 

deve condurre a ritenere come sia ammissibile una costituzione di parte civile nei 

confronti di un ente chiamato a rispondere in base al D. Lgs. 231/2001, il legislatore, sul 

punto, non è rimasto silente, sicché non di analogia dovrebbe nel caso parlarsi, ma ha 

espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul 

procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del citato D. Lgs. 231/2001. 

Si legge sempre nella relazione ministeriale che detti articoli asserirono un rilievo 

fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento dì accertamento 

e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano oltre le norme del decreto, 

quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili dall'altro lato, che 'all'ente si 

applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto  compatibili. 

In ogni caso, mai nella relazione illustrativa del D.Lgs. 231/2001 vi é un'espressa 

indicazione nel senso della inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti 

dell'Ente, mancanza che deve dirsi tanto piú significativa quanto si abb ia presente che 

ogni volta in cui il legislatore abbia voluto discostarsi da quella che è la norma dettata 

dal codice di procedura penale disciplinante un determinato istituto  lo ha fatto in modo 

esplicito. 

Così si legge testualmente nella relazione illustrativa con riferimento alle indagini 

preliminari e alla udienza preliminare: losvolgimento della procedura di accertamento 

della responsabilità è in parte, conseguenza della scelta di equiparare la posizione 

dell'ente a quella dell'imputato. Pertanto, nella sezione V, si sono disciplinate 

soprattutto le deroghe rispetto alla disciplina in materia di indagini e di udienza 

preliminare. Sicché vi è una norma dettata in materia di informazione di garanzia (art. 

57) integrativa della disciplina codicistica sul punto; vi è la indicazione di un 

procedimento semplificato per l'archiviazione (art. 58). Ancora negli artt. 62 — 64 del D. 

Lgs. 231/2001 sono indicati gli elementi differenti disciplinanti i procedimenti speciali. 

Cosi ad esempio si sono dettate le norme di cui agli artt. 53 e 54 (sequestro preventivo e 

sequestro conservativo) dalle caratteristiche autonome rispetto ai corrisponden ti istituti 

del codice di rito. 

Nessuna norma tuttavia del D. Lgs. 231/2001 espressamente impedisce che vi sia 

costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. 

Un altro argomento a sostegno della tesi dell'ammissibilità della costituzione della palle 

civile nei processo degli enti fa leva sulle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, che 

disciplinano i casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art., 12): due sono i casi 

disciplinati, la particolare tenuità del fatto e le condotte riparatorie da parte dell'ente. 

Ebbene dalla lettura complessiva della norma e dalle indicazioni tornite sulla stess a dalla 

relazione ministeriale (che smentisce intoto la interpretazione che sul punto è stata 

sviluppata dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010), si 

capisce con chiarezza che vi siano due profili di responsabilità, quello da reato e quello 

da illecito dell'ente, con conseguenze, anchein termini di danno, differenti. Infatti, con 

riferimento alle condotte riparatorie in senso ampio, il legislatoredistingue due categorie 



diverse: da un lato vi è il risarcimento del danno e, dall'altro le conseguenze 

dannose o pericolose dal reato. Sicché si comprende come si tratti di conseguenze dannose che 

hanno una duplice fonte: la responsabilità dell'ente per colpa di organizzazione e il reato. 

Ed allora non si ravvisano ragioni espresse per poter negare la possibilità di costituzione 
di parte civile nei confronti dell’Ente. 

 

L'ente, infatti, risponde per un fatto proprio: tanto deve dirsi dimostrato dallo schema 

ascrittivo di responsabilità delineato dalla L. 231/2001 che ruota attorno agli artt. 6 e 7 

che agganciano la responsabilità penale della persona giuridica a requisiti idonei a 

formulare un giudizio di colpevolezza nella forma della c.d. "colpa di organizzazione". 

Un ruolo centrale è svolto, quindi, dai modelli organizzativi che devono assolvere a 

spiccate funzioni preventive ed essere aggiornati periodicamente a tal fine.  

Il sistema dei modelli, la cui violazione viene considerata integrativa del giudizio sulla 

colpevolezza, intesa come "rimproverabilità” dell'ente, ricalca, per tanto, la logica della 

responsabilità colposa propria della persona fisica: si tratta di una sorta di colpa per 

l'organizzazione, costruita secondo il ben noto schema della colpa scientifica. 

Presupposto necessario ai fini della valutazione circa la idoneità  - tanto nelle forme 

dell'adozione che dell'attuazione - del modello organizzativo é la commissione da parte 

di un soggetto qualificato - legato da un rapporto interorganico con l'ente medesimo 

nella duplice forma di apicale-dipendente - di un reato tra quelli di cui all'elenco 

contenuto nel D.Lgs.. 231/2001 (artt. 24 e ss.).  

Fatto proprio dell'ente che quindi, lo obbliga, a norma dell'art. 135, c.p., così come 
richiamato dall'art. 74, 

c.p.p,, a sua volta espressamente applicabile art. 34 D. Lgs.231/2001 al risarcimento del 
danno. 

Passando quindi a verificare quelli che sono gli ulteriori argomenti posti a fondamento della tesi 
in base allaquale non sarebbe passibile costituirsi parte civile nei confronti degli enti, ovvero la 
sentenza della Corte diCassazione, n. 2551 del 5.10.2010, l'art. 9 della Decisione Quadro n. 
2001/220 GAI, del 15,3.2001 e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12.7.2012. n.79 
e la sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 18.7.2014 che ha dichiarato 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, c.p.p.e del D. Lgs. 
231/2001 sollevata dal GUP dì Firenze con ordinanza del 17.12..2012, la Corte osserva 
quanto segue. 

 L'intervento della Corte Costituzionale non solo perché l'ultimo in termini cronologici 
ma perché proveniente dal giudice delle leggi, rappresenta ad avviso di questa Corte, 
l'indicazione più chiara su come sia possibile unainterpretazione costituzional mente 
orientata e conforme del D. Lgs.231/2001 che consenta la costituzione di parte civile  nei 
confronti degli enti. 

La Corte Costituzionale, infatti, nel dichiarare inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale e del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilit à amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)), sollevata, 

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del 



Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha specificato 

alcuni punti fondamentali.  

La ragione per la quale la Corte è giunta ad una tale decisione, fondamentalmente, 

risiede in una valutazione, preliminare, di inammissibilità della questione rimessa alla 

Corte, in quanto, secondo lo costante giurisprudenzacostituzionale, ii giudice o quo è 

tenuto ad individuare la norma, o Io parte di essa, che determina la paventata 

violazione dei parametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21 del 

2003, n. 337 del 2002 e n. 97 del 2000), compito che ad avviso della Corte 

Costituzionale non sarebbe stato assolto dal giudice remittente. Prosegue, infatti, la 

citata sentenza che l'ordinanza di rimessione presenta anche un petitum incerto, 

perché non chiarisce quale dovrebbe essere l'intervento additivo che secondo a 

giudice rimettente occorrerebbe adottare per eliminare la pretesa illegittimità 

costituzionale, circostanza che rende la questione inammissibile.  

In ogni caso, la Corte Costituzionale, una verifica nel merito della questione l'abbozza, 

tanto quanto basta, ai nostri fini per poter sostenere che la costituzione di parte civile 

nei confronti dell'ente non è costituzionalmente contraria.  

Secondo il giudice rimettente l'art. 83, comma 1, cod. Proc.pen, stabilirebbe che 

«l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per 

il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata 

pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere», e poiché, nel 

processo instaurato per l'accertamento della responsabilità penale della persona fisica -

autoredel reato e della responsabilità amministrativa dell'ente, quest'ultimo è imputato 

«assieme a "coimputati" propri dipendenti», non potrebbe essere consentita una sua 

citazione anche come responsabile civile; ]'imputato e l'ente sarebbero infatti coimputati 

del medesimo reato. 

Prosegue la sentenza nel senso che, secondo il giudice rimettente il tenore letterale 

dell'art. 83, comma1, c.p.p. precluderebbe una lettura che faccia assumere <<la veste  di 

responsabili civili» a persone cui si èattribuita la qualifica formale di imputati: si tratterebbe 

di «una forma di "garanzia" applicabile agli  imputati e le persone giuridiche/enti sono tali 

nel processopenale. 

Però é fondatamente constestabile che l'ente posso essere considerato coimputato 

dell'autore del reato. Infatti si é ritenuto che, nel sistema delineato dal D.Lgs.. n. 231 del 

2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con 

il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 

2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la 

responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle 

condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla 

sussistenza dell'interesse a del vantaggio dì questo. 

 Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi dei D.Lgs. n. 231 ciel 2001 non 

coincide con il reato, l’ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, 

essendoad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. 

Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod.proc. pen., alla 
quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituirebbe un impedimento alla citazione 
dell'ente come responsabile civile. 

Infine, la Corte Costituzionale, ravvisa un'ulteriore erronea interpretazione del dettato 

normativo di cui al comma 1 dell'art. 83.C.p.p., da parte del giudice remittente, tanto 



da sancirne un altro profilo diinammissibilità della questione. In effetti, statuisce la Corte 

Costituzionale, come sia corretto ritenere cheuno stesso soggetta non possa essere imputato 

e contestualmente civilmente responsabile per la condotta del coirnputato. Nel caso di specie, 

invece, si tratta di due tipologie dì responsabilità che, per un casomeramente accidentale, 

sono riconducibili ad uno stesso soggetto, ente giuridico, che, tuttavia risponde a titoli 

differenti.  

Addirittura non deve dimenticarsi come sia un principio civilistico consolidato in dottrina ed in 
giurisprudenza quello in base al quale è possibile il concorso tra responsabilità contrattuale 
edextracontrattuale, salvo poi verificare in via esecutiva se il risarcimento del danno 
ottenuto per- una viaestingua per altro ogni ulteriore pretesa risarcitoria. 

Ad esempio il chirurgo che operi malamente il paziente lederà sia l'interesse di quest'ultimo alla 
diligente prestazione professionale sia l'interesse alla salvaguardiadella salute, con ha 
conseguenza che il paziente potrà citare per danni sia il medico con il quale ha avuto il contatto 
sociale (responsabilità extracontrattuale) sia la struttura sanitaria con la quale ha stipulato il 
contratto di prestazione d'opera professionale (responsabilità contrattuale). 

Nella sentenza n. 2251 del 5.10.2010, la Corte di Cassazione ha escluso l'ammissibilità della 

costituzione di parte civile nei confronti dell'ente per cui si procede a norma del D. Lgs. 

231/2001, per le seguenti ragioni. Ha preliminarmente ritenuto di prescindere dalla 

individuazione della natura della responsabilità (sebbeneha ricordato che la stessa Corte di 

Cassazioneritenuta un tertium genus), basandosi sull'esamepositivo dei contenuti della speciale 

normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con 

l'istituto codicistico della costituzione di parte civile. 

Ad avviso della Corte di Cassazione la sistematica rimozione, nel D.lgs. n. 231 dei 2001, di ogni 

richiamo o riferimento alla parte civile(e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia 

trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, 

che ha voluto operare, intenzionalmente, uno deroga rispetto alla regolamentazione 

codicistica; la parte civile non é menzionata nella sezione 24, capo 3^ del decreto dedicata ai 

soggetti del procedimento a carica dell'ente, ne ad esso si faalcun accenno nella disciplina 

relativa alle indagini all'udienza preliminare, ai procedimentispeciali, alle impugnazioni ovvero 

nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nel rispettivi moduli previsti nel codice di 

procedura penale contengono importanti disposizioni sulla porte civile e solo persona offesa. 

In realtà, come ha già osservato questa Corte, la mancanza di una disciplina espressa non 

può essere qualificata quale silenzio dei legislatore — da colmare in via interpretativa con 

l'istituto della analogia — ma in realtà è espressione della assenza di specifica della 

disciplina della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente rispetto alla normativa 

dettata dal codice di procedura, potendosi quindi applicare direttamente l'art. 185 c.p e 

art. 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 34, tenuto 

canto che l'espressione "reato" e non quella più ampia dì "illecito", che eviterebbe 

qualsiasi abiezione di sorta circa una stretta interpretazione letterale, era la che che il 

legislatore del 1930 avrebbe potuto utilizzare non potendosi mai lontanamente 

immaginare a quell'epoca — in cui vigeva il principio secondo il quale societas delinquere 

non potest — che l'evoluzione economico sociale avrebbe imposto la necessità di 

prevedere un sistema di illeciti di matrice senza dubbio penale nei confronti degli enti 

edelle persone giuridiche, ove appunto questo soggetta può rendersi responsabile di un 

suo illecito autonomo e diverso da quello imputato persona fisica. In altri termini da un 



lato vi è l'imputato persona fisica e dall'altro vi è l'ente che risponde per "colpa di 

organizzazione", situazioni produttive di un danno derivante da fonti diverse.  

Infine, davvero neutra, ad avviso della Corte, deve dirsi la decisione della Corte di 
GiustiziaEuropea con la sentenza n.79 del 12.7.2012, con riferimento alla interpretazione 
dell'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001. 

L'art. 9 della Decisione Quadro n. 2001/220 GAI, del 15.3.2001, riguardante più in generale 

la posizione della vittima nel procedimento penale, stabilisce che Ciascuno Stato membro 

garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entrounragionevole lasso di tempo, 

una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore dei reato nell’ambito del 

procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale prevedo altre modulalità di 

risarcimento. 

Con ordinanza del 9.2.2011, il GlP presso il Tribunale di Firenze sottoponeva alla Corte di 

Giustizia europea la seguente questione pregiudiziale: Se la normativa italiano in tema di 

responsabilità amministrativo degli enti/Persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo n, 

231/2001 e successive modificazioni, nel non prevedere "espressamente" la possibilità che gli 

stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nei processo penale, 

sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo 

penale. 

Sul punto, la Corte si è pronunciata stabilendo il seguente principio di diritto, ovvero che 

L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro2001/220/GAi del Consiglio, del 15 marzo 

2001, relativa alla posizione della vittima nei procedimento penale, deve essere interpretato 

nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone 

giuridiche come quello indiscussione nei procedimento principale, la vittima di un reato non 

possa chiedere ii risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito dei 

processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato. 

Il tutta, però, basandosi sul presupposto che lepersone offese in conseguenza di un illecito 

amministrativo da reato commessa da una Persona giuridica, come quella imputata in base al 

regime instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001, non possono essere considerate, oi fini 

dell'applicazione dell'articoloparagrafo 1, della decisione quadra, come le vittime di un reato 

che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell'ambito dei processo penate, sui risarcimento 

da parte di tale persona giuridica. In altri termini laCorte Europea ha preso atto di quello che 

é un dato normativo piuttosto chiaro, ovvero che l'ente non è autore di un reato e che 

quindi, nel caso, sia improprio il richiamo all'art. 9 della decisione quadro invoc ata che, 

invece, si riferisce espressamente alle vittime del reato, senza tuttavia st abilire che la 

persona offesadall'illecito posto in essere dall'ente non possa vantare nei suoi confronti una 

pretesa risarcitoria azionabile anche nel processo penale. 

Tanto premesso in generale, allora, nel caso di specie, si osserva che, analogamente a 

quanto si è osservato in precedenza con riferimento alle persone fisiche, in relazione ai 

capi RR) ed SS)diimputazione, contestati alla sola ILVA s.p,a., solamente alle persone 

danneggiate dall'illecito dell'ente in riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni 

colpose di cui ai capi D), F) e 3) della rubrica. 

Invece, ed andando nel merito, con riferimento al capo QQ), non può condividersi la 

linea difensiva secondo la quale, in base alla interpretazione sul punto offerta dall'unico 

pronunciamento della Cassazione (che comunque si è occupata, in quel caso, di un a 

  



delle vicende cautelali reali che hanno riguardato propriocon la sentenza del 20.12.2013, 

n. 3635, per cui lacontestazione del reato associativo, quale reato-presupposto della 

responsabilità dell'ente, avente od oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reati 

presupposto, costituisce una violazione del principiodi tassatività del sistemo 

sanzionatorio contemplato dald.Lg. n. 231 del 2001: il reato associativo si trasformerebbe, 

infatti, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a 

ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo 

di un’ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilitàdell'ente collettivo, i cui 

organi direttivi verrebbero in tal modo costretti ad °dottore, su basi di assoluta incertezza e 

nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti 

dall'art, 6 d.lg. cit., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di 

prevenzione. 

Una tale interpretazione contrasterebbe con ildettato normativo dell'art. 24 ter 

(novellato dalla legge 94 del 15,7.2009. ín materia di sicurezza pubblica) che stabilisce, 

appunto, come in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui cigli articoli 

416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero ai fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso orticolo, nonché ai delitti 

previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniario da quattrocento o 

mille quote, senza ulteriormente specificare che i reati fine dell'associazione debbano 

ricondursi a quelli di cui al catalogo dei reati presupposto già inseriti nel D. Lgs. 

23112001, atteso che, come é noto il delitto di associazione a delinquere é esso stesso 

un delitto che lede un bene giuridico ben definito, ossia l'ordine pubblico che nelle 

accezioni più moderne ed accreditate può e deve essere inteso anche nel senso 

economico. In ogni caso, si osserva, come nella formulazione del capo A) delta rubrica, 

ossia di quello associativo, nell'elencazione dei reati scopo contestati all'associazione, 

vi siano anche quelli dei delitti contro la P.A. espressamente previsti tra i reati 

presupposti attualmente vigente del D. Lgs. 231/2001. 

Omissis 

Taranto 4 ottobre 2016 
 


