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1. L’aspetto risarcitorio nel sistema della responsabilità amministrativa
derivante da reato
La centralità delle cd. «condotte riparatorie», al cui interno certamente si colloca il
risarcimento del danno, è dato riscontrabile dal compatto numero di norme che nel
d.lgs. 231/2001 vi sono dedicate.
Un censimento delle stesse è utile per esaminare – seppur senza pretese di
esaustività e con l’intento di porre sul tappeto qualche spunto di riflessione – le
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interferenze esistenti tra l’obbligo della persona giuridica di risarcire il danno e
un’imputazione a titolo di colpa dell’illecito amministrativo dipendente da reato.
Nel passare in rassegna gli istituti risarcitori si terrà presente che taluni attengono
al sistema sanzionatorio, altri alle dinamiche processuali.
Partendo dal settore relativo alle sanzioni, è noto che alla società possono essere
applicate la sanzione pecuniaria (artt. 10, 11, 12), quella interdittiva (artt. 13, 14, 16),
la confisca (art. 19) e la pubblicazione della sentenza3. Di queste rilevano, per la
nostra indagine, le prime due. Con riguardo, infatti, alla sanzione pecuniaria,
risarcire integralmente il danno e eliminare le conseguenze dannose o pericolose
del reato (o comunque adoperarsi in tal senso) significa per l’ente ottenere una
riduzione della sanzione da un terzo alla metà [art. 12, comma 2, lett. b)]. Per quel
che attiene, invece, alla sanzione interdittiva, l’iniziativa risarcitoria si connota di un
valore ancora più pregnante, poiché se essa si compie unitamente all’adozione e
attuazione di un efficace Modello organizzativo e alla messa a disposizione del
profitto conseguito dal reato a fini di confisca, la persona giuridica eviterà la
sanzione interdittiva (art. 17).
Beneficio, quest’ultimo, di assoluto pregio, se si considerano gli effetti devastanti
in termini economici e reputazionali prodotti dalle interdizioni (art. 9, comma 2), e
coerente alla ratio sottesa all’incolpazione della società, che intende sollecitarne la
gestione del rischio e comunque il ripristino della legalità, piuttosto che punirla4.
Preme, dunque, annotare che occorre provvedere a dette attività risarcitorie
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, quindi
prima che venga accertata con sentenza la responsabilità dell’ente. Trattasi di
sbarramento processuale il cui superamento vale a rendere vani – o comunque
meno efficaci – gli adempimenti riparatori che la persona giuridica realizzi
successivamente. Esso segna, peraltro, una disarmonia rispetto alle consuetudini nel
procedimento penale a carico della persona fisica, nel quale le sensibilità risarcitorie
delle parti private tendono a seguire e non a precedere la progressione
dell’accertamento giudiziale della responsabilità in ordine ai fatti contestati. Vieppiù
– come sovente avviene in materia di colpa – in vicende complesse per
corresponsabilità e/o quantificazione dei danni.
Pertinente, a tal proposito, il raccordo con l’art. 65, in cui, sempre entro il limite
temporale in questione, è prevista la possibilità che la società chieda la sospensione
del processo, proprio al fine di provvedere alle attività indicate nell’art. 17 e, dunque,
anche all’integrale risarcimento del danno.
Occorre segnalare, da ultimo, che l’adempimento delle condotte riparatorie
rileva anche ai fini della sospensione e della revoca delle misure cautelari (art. 49),
nonché in sede di esecuzione per la conversione monetaria della sanzione
interdittiva (art. 78). Nel primo caso, si prevede, con «chiara funzione incentivante»
e «palese natura premiale5», che l’ente che abbia chiesto di fare luogo alle condotte

3
Per una completa disamina delle singole sanzioni previste (art. 9, d.lgs. 231/2001), si rinvia a Lottini, Il sistema
sanzionatorio, in Aa.Vv., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Garuti (a cura di), 2002,
127 ss.
4
Cfr., in tal senso, la Relazione al d.lgs. 231/2001, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti.
Commento articolo per articolo al d.lgs. 231/2001, 2008, 32 ss., in cui si afferma che la politica sanzionatoria adottata per
gli enti risponde a una logica special-preventiva, che privilegia la prevenzione del rischio di reato rispetto a una «punizione
indiscriminata e indefettibile».
5
Presutti, sub art. 49, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti, op. cit., 434.
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risarcitorie, riparatorie e riorganizzative inventariate nell’art. 17 ottiene la sospensione
della misura cautelare interdittiva applicata, la quale viene definitivamente revocata
se entro lo scadere del periodo di sospensione vengono realizzati i citati
adempimenti. Nel secondo caso, si concede, invece, un’«ultima chance» alla persona
giuridica «per soddisfare le condizioni prescritte dall’art. 176», stabilendo che la
società che abbia posto in essere tardivamente le condotte riparatorie può chiedere,
in fase esecutiva, la conversione della sanzione interdittiva irrogata in sanzione
pecuniaria.

2. Problematiche relative ai reati colposi e rapporti con l’assicuratore
In queste coordinate normative si iscrive la questione di come si possa conciliare
l’invito del sistema de societate a soddisfare un risarcimento integrale del danno –
ricordiamo, senza che esista ancora una pronuncia, anche non definitiva, di
«colpevolezza» dell’ente – con le regole e le prassi consolidate in tema di rapporti
assicurativi, per definizione – e per quel che interessa in questa sede – il «contratto
col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro» (art.
1882 c.c.).
Si tratta, in buona sostanza, di verificare se la persona giuridica incolpata di illecito
amministrativo derivante da reato, che intenda risarcire integralmente il danno in
modo da «sfuggire» – realizzatesi anche le altre condizioni prescritte dalla legge (art.
177) – all’applicazione delle sanzioni interdittive (o da ottenere la revoca dell’eventuale
cautela interdittiva applicata), possa efficacemente azionare il contratto di assicurazione
contro i danni, che abbia eventualmente stipulato.
Il problema rileva dunque, per quanto interessa in questa sede, nel caso in cui
ad essere contestato alla società sia un illecito amministrativo derivante da reato
colposo, reati questi ultimi introdotti a più riprese nel tessuto normativo del d.lgs.
231/2001: l’omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da
violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies8) e i reati ambientali (art.
25 undecies9).
Su questa tipologia di fattispecie – per inciso – si è già sollevata la questione
circa la loro compatibilità rispetto al criterio oggettivo di imputazione della
responsabilità all’ente, fondato sui due parametri dell’interesse e del vantaggio,
certamente più appropriati al modello di reato doloso10. Il rimedio interpretativo è
giunto in giurisprudenza, per la quale i due requisiti sono da ancorare non

Guido, sub art. 78, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti, op. cit., 591.
Secondo costante orientamento della cassazione, il risarcimento del danno deve necessariamente concorrere
con le altre condizioni indicate dall’art. 17, lett. a), b) e c) – eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, adozione ed attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e messa
a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca – per poter produrre l’effetto della non applicazione delle
sanzioni interdittive: in tal senso, Cass. pen., sez. II, 1° ottobre 2009, n. 40749, in CED Cass., rv. 244850, e Cass. pen., sez.
IV, 16 febbraio 2012, n. 6248, in Resp. amm. soc. enti, Torino, 2012, 252.
8
L’art. 25 septies è stato introdotto con l. delega 123/2007 e successivamente modificato dall’art. 300, d.lgs. 81/2008,
al quale si deve l’attuale testo dell’articolo.
9
L’art. 25 undecies è stato introdotto dal d.lgs. 121/2011, al quale si deve la derivazione della responsabilità dell’ente
da reati in materia ambientale, e recentemente modificato dalla l. 68/2015.
10
Sulla distinzione concettuale tra interesse e vantaggio, tra la miriade di contributi dedicati al tema, cfr. Bernasconi,
sub art. 5, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti, op. cit., 97 ss.
6
7
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all’evento (morte, ferimento o inquinamento) verificatosi a seguito dell’omesso
rispetto di regole cautelari, bensì alle condotte omissive colpose medesime. Si è,
così, individuato un punto di equilibrio tra i due canoni e il modello di illecito
colposo, identificando il vantaggio, più che l’interesse, della persona giuridica nel
beneficio economico indiretto che la stessa può aver tratto dal risparmio dei costi
imprenditoriali determinato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza
richieste dalla legge11.
Al di là dell’aspetto appena ricordato, senz’altro indicatore della problematicità
connessa alle fattispecie di natura colposa, interessa in questa sede rilevarne un
altro: mentre, infatti, nell’ipotesi di imputazione a titolo di dolo è pacifico che la
società sarà tenuta a risarcire il danno con il patrimonio suo proprio, in caso di
contestazione colposa l’interrogativo, peraltro aperto, riguarda l’ammissibilità e la
fattibilità del risarcimento ad opera di terzi, per terzo dovendosi intendere anche
l’assicuratore.
Al riguardo, un problema preliminare, sollevato da più parti12, è rappresentato
dalla idoneità stessa di una simile forma di risarcimento a escludere l’applicazione
delle sanzioni interdittive a norma dell’art. 17.
Non si è, infatti, mancato di sottolineare che la natura di ravvedimento operoso
che la lett. a) dell’art. 17 riprende dal comma 6 dell’art. 62 c.p. imporrebbe che l’ente
rispondesse, in ogni caso, con il proprio patrimonio. Si tratta di un’interpretazione,
peraltro, avallata anche da una parte della giurisprudenza di legittimità, la quale,
occupandosi del tema del risarcimento del danno in quanto funzionale alla riduzione
della sanzione pecuniaria [art. 12, comma 2, lett. a)], ha negato l’accesso al beneficio
alla persona giuridica che era ricorsa al risarcimento ad opera di un terzo, non
riconoscendo dietro alla scelta operata dalla società la necessaria «circostanza
soggettiva la cui ragione ispiratrice va individuata nella resipiscenza espressa con il
risarcimento13».
Sul punto, riteniamo, tuttavia, di poter affermare che il risarcimento effettuato
dall’assicuratore non sembra, in realtà, incompatibile con la ratio dell’art. 17, invero
ideato dal legislatore per perseguire – come già sottolineato – non solo l’obiettivo di
un «ritorno alla legalità» da parte dell’ente, ma anche quello del ripristino dello status
quo ante delictum14. È, infatti, evidente che la reintegrazione dell’offesa non è in alcun
modo vulnerata dall’intervento dell’assicuratore, il quale non può che aumentare, al

11
La soluzione offerta dalla giurisprudenza è, anzitutto, rintracciabile nella nota sentenza Thyssen Krup, Cass. pen.,
S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, in Cass. pen., 2015, 2, 426 ss. (con nota di Summerer); in senso conforme, nelle Sezioni
semplici, cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17758, in Cass. pen., 2013, 7-8, 2690 ss.; Cass. pen., sez. IV,
14 febbraio 2013, n. 9170, in Diritto e Giustizia online, 2013 (con nota di Piras); per quanto riguarda le pronunce di merito,
cfr. Trib. Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck center, in Dir. pen. proc., 2010, 840 ss. (per un primo commento a
questa decisione, v. Scoletta, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna,
in Le società, 2010, 1117 ss.; Pelazza, Sicurezza sul lavoro e responsabilità da reato degli enti, in Corr. merito, 2010, 653
ss.); Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in Riv. dottori comm., 2012, 4, 918 (con nota di Troyer e Ingrassia); Trib. Novara, 1°
ottobre 2010, in Riv. dottori comm., 2012, 4, 917 (con nota di Troyer e Ingrassia); Trib. Torino, 15 aprile 2011, in Società,
2012, 100, con nota di Scoletta (per un commento critico sullo specifico profilo della responsabilità da reato delle società,
v. Guerini, L’interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a
margine del caso Thyssen Krupp, in questa Rivista, 3/2012, 83 ss.); Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, in Riv. dottori comm., 2012,
4, 918 (con nota di Troyer e Ingrassia); Trib. Tolmezzo, 23 gennaio 2012, in Società, 2012, p. 1105 ss. (con nota di Scoletta).
12
Tra gli altri, Vizzardi, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti, op. cit., 220.
13
Ex multis, Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, in CED Cass., rv. 244257.
14
Palumbieri, Riparazione delle conseguenze del reato, in Cadoppi-Garuti-Veneziani (a cura di), Enti e responsabilità da
reato, Torino, 2010, 223.
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contrario, le chances di un ristoro integrale del danno, soprattutto nel caso in cui la
persona giuridica incolpata versi in difficoltà economiche15.
Considerata, quindi, la plausibilità dell’intervento dell’assicuratore nell’ambito del
processo penale che veda la società incolpata di illecito da reato colposo, il problema
si sposta sulla possibilità, da parte dell’assicuratore stesso, di inserirsi in una dinamica
risarcitoria che, come quella congegnata dal legislatore nell’art. 17, è anticipata
rispetto all’accertamento di un’effettiva responsabilità in capo all’ente assicurato.
Come abbiamo visto, le condotte riparatorie, ivi compresa quella risarcitoria, devono,
infatti, essere realizzare, ex art. 17, comma 1, «prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado».
In merito, dobbiamo registrare che i contratti di assicurazione a copertura dei
rischi di danno cagionabili a terzi o prestatori di lavoro sono solitamente orientati a
manlevare l’assicurato solo di quanto questo è tenuto a pagare a titolo di risarcimento
danni, laddove l’espressione «è tenuto» viene generalmente intesa come «a seguito di
una sentenza di condanna».
Pertanto, in capo al danneggiante dovrà, di regola, esistere l’obbligo di pagare
discendente, appunto, da una condanna perché in capo all’assicurazione possa
sorgere il corrispondente obbligo a risarcire il danno in suo luogo. Un obbligo che,
nell’ipotesi in esame, difetterebbe, essendo il risarcimento del danno ex art. 17 niente
più che un’opportunità offerta dal legislatore, per finalità special-preventive, alla
persona giuridica di evitare l’irrogazione di sanzioni interdittive, da cogliere, peraltro,
prima che si instauri la fase dibattimentale e, quindi, prima di un’eventuale sentenza
di condanna al risarcimento del danno. Del resto – e ponendosi nella prospettiva
dell’assicuratore – il pagamento integrale del risarcimento del danno sarebbe
prematuro, posto che viene richiesto in una fase preliminare al dibattimento, in cui
non è certo che il processo approdi ad un esito sfavorevole per la società. Prematuro,
invero, anche rispetto all’interesse alla lite dell’assicuratore che fornisca tutela legale,
considerato che la stessa è finalizzata, tra le altre, ad evitare, o quanto meno a
contenere, gli obblighi risarcitori che dovessero sorgere in capo all’imputato assicurato
soccombente.
In ragione di quanto detto, non sembra, pertanto, così remota l’eventualità che
l’ente, inutilmente rivoltosi al proprio assicuratore, non possa, proprio perché in
condizioni di dissesto finanziario o mercé la natura stessa del danno da risarcire
– incerto perché non si sa, allo stato del procedimento, se effettivamente dovuto,
ovvero complesso in termini di quantificazione dello stesso –, provvedere da sé
al pagamento integrale del risarcimento del danno prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento. La conseguenza è che la persona giuridica potrebbe
trovarsi impossibilitata ad accedere al circuito premiale previsto dall’art. 17 e,
quindi, a rischio di applicazione, a esito del processo penale, di sanzioni
interdittive, capaci, come è noto, di paralizzare o aggravare notevolmente l’attività
d’impresa.
Di fronte a questo scenario, si potrebbe ipotizzare di fare leva sull’ultima parte
della lett. a) dell’art. 17, laddove è stabilito che, ove il danno non sia stato risarcito,
rilevi il fatto che la società «si [sia] comunque efficacemente adoperat[a] in tal senso»,

15
Del medesimo avviso sono Palumbieri, Riparazione delle conseguenze del reato, op. cit., 236, e Amato, Un regime
diversificato per reprimere gli illeciti, in Guida dir., 2001, 26, 70.
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dando così valore, ai fini della non applicazione della sanzione interdittiva, al
tentativo di risarcimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è rimasta silente e la dottrina si è espressa
sulla sola ipotesi dell’ente impossibilitato a risarcire integralmente il danno perché in
situazione economica precaria. In questi casi, è stato enunciato il seguente principio:
se la persona giuridica si trova in condizioni di instabilità finanziaria, l’adempimento
dell’obbligo risarcitorio è «ragionevolmente non esigibile in concreto16».

3. Conclusioni
Facendo applicazione del principio sopra richiamato, potremmo sostenere che
l’assolvimento dell’obbligo risarcitorio sia ragionevolmente non esigibile in
concreto anche nel caso in cui la società abbia ottenuto un diniego da parte
dell’assicuratore e ricorra una delle circostanze di fatto sopra enunciate – per ora
catalogate in un elenco solo esemplificativo e provvisorio – indicative di una
effettiva impossibilità di adempimento (condizioni economiche, non ordinarie
complessità in punto responsabilità o quantificazione del danno o individuazione
dei danneggiati). In tale caso, potrebbe, quindi, concedersi alla persona giuridica
di beneficiare comunque della non applicazione delle sanzioni interdittive,
laddove tuttavia la stessa possa dimostrare di essersi efficacemente adoperata per
risarcire il danno.
Tale prospettiva sembrerebbe, peraltro, trovare eco in un passaggio della relazione
allo schema del decreto legislativo17, laddove il legislatore dichiara, con riferimento al
criterio di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) – ma non sembra ostativo estendere il
ragionamento anche all’art. 17, trattandosi di parametri speculari – che «è parso giusto
tenere conto del fatto che, in alcuni casi, un integrale adempimento dell’obbligo
risarcitorio e riparatorio non è possibile, magari perché l’ente, a causa delle sue
condizioni economiche, non è in grado di poter adempiere integralmente. La
soluzione proposta nell’art. 12, comma 2, lett. a), è quella di riconoscere comunque
la riduzione di pena a condizione che l’ente si sia efficacemente adoperato in
direzione del risarcimento e della riparazione, abbia cioè compiuto tutti gli sforzi
concretamente esigibili».
È, tuttavia, evidente che, in mancanza di un contributo giurisprudenziale che
meglio precisi i confini della locuzione «ovvero si è comunque efficacemente
adoperato in tal senso», l’applicazione del criterio di valutazione della concreta
esigibilità della condotta risarcitoria18 appena accennato alla situazione della società
che si veda rifiutata dall’assicuratore la richiesta di risarcimento del danno «in via
anticipata» resta rimessa alla sensibilità dell’organo giudicante, al quale, peraltro, è

16
Panasiti, sub art. 17, in Levis e Perini, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Bologna, 2014, 361;
dello stesso avviso, Bricchetti, Commissariamento, sequestro preventivo e costituzione di parte civile, in Dir. prat. soc.,
2005, 2, 72.
17
Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Presutti-Bernasconi-Fiorio (a cura di), La responsabilità degli enti, op.
cit., 31.
18
Fanno riferimento ad una «esigibilità concreta» Piergallini, L’apparato sanzionatorio, in Lattanzi (a cura di), Reati e
responsabilità degli enti, Milano, 2005, 201; Amato, Un regime diversificato per reprimere gli illeciti, op. cit., 70; Giavazzi,
Riparazione delle conseguenze del reato, in Giarda-Mancuso-Spangher-Varraso (a cura di), Responsabilità «penale» delle
persone giuridiche, Milano, 2007, 161.
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affidata ogni valutazione circa l’idoneità delle attività riparatorie sollecitate
dall’ordinamento ai fini di attenuazione del trattamento sanzionatorio19.
Da questa situazione, discende per l’impresa un ulteriore riflessione: oltre ad
attrezzarsi per non cadere nel reato, attraverso i cd. compliance programs, l’ente
dovrebbe anche rimeditare il complessivo rapporto contrattuale assicurativo,
occupandosi di disciplinare – se ed in quanto possibile – il tema del timing del
risarcimento del danno e/o comunque del tangibile e dimostrabile impegno
dell’assicuratore in tale prospettiva, posta la condizione normativa di esclusione della
sanzione interdittiva in caso di condanna.
In conclusione, la disciplina risarcitoria riservata dal legislatore alla persona
giuridica incolpata coinvolge indubbiamente una pluralità di interessi, rispetto ai quali
introduce circostanze che possono alimentare potenziali conflitti su tempi e modi del
risarcimento. Di qui l’ulteriore interesse a trovare un difficile punto d’incontro tra i
vari soggetti coinvolti e, dunque, la raccomandazione che le parti, sostanziali e
processuali, abbandonino in materia risarcitoria la frequentatissima strada dei
tatticismi, spesso esasperati, per confrontarsi su un terreno che potrebbe e dovrebbe
essere comune, come quello appunto del corretto ristoro del giusto danno.

19
Si tratterebbe, peraltro, di una soluzione che necessiterebbe comunque di essere coordinata in via interpretativa
con le altre norme del d.lgs. 231/2001 egualmente tese a escludere o a contenere le conseguenze nocive delle misure
interdittive a fronte di resipiscenza della persona giuridica (artt. 49, 65 e 78). Tali disposizioni non replicano, infatti, il
citato inciso – rintracciabile, quindi, nei soli artt. 12 e 17 – non si sa se perché ritenuto dal legislatore implicitamente
ribadito nella più ampia formula «ipotesi/attività/condotte/adempimenti di cui all’art. 17» contenuta negli art. 49, 65 e 78,
ovvero esplicitamente escluso.

