
 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÁ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE DERIVANTE DA REATO E 

PRESCRIZIONE DEL REATO-PRESUPPOSTO  

Come noto, il D. Lgs. n. 231 del 2001 ha 

introdotto all’interno dell’ordinamento nazionale 

una nuova forma di responsabilità degli enti 

espressamente definita come “responsabilità 

amministrativa”, realizzando una “rivoluzione 

copernicana” che ha messo in crisi il principio 

degli ordinamenti di civil law secondo cui 

“societas delinquere non potest”.  Ai sensi della 

novella legislativa, l'ente è responsabile per i 

reati commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio da coloro che rivestono - in fatto o di 

diritto - una posizione apicale o da persone 

sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi 

della società (art. 5). Perché si configuri la 

responsabilità dell’ente, la condotta posta in 

essere dalla persona fisica deve derivare da 

una colpa di organizzazione. Il legislatore ha 

previsto che l’ente non risponde se prova di aver 

adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

reati della specie di quello verificatosi (artt. 6-7). 

Con riferimento ai rapporti tra responsabilità 

amministrativa dell’ente e responsabilità penale 

per il reato presupposto, la scelta del legislatore 

è stata quella di codificare il principio 

dell’autonomia della prima rispetto a quella della 

persona fisica autrice del reato presupposto. 

All’articolo 8 è previsto che la responsabilità 

dell’ente sussiste anche quando l’autore del 

reato non è stato identificato o non è imputabile, 

ed altresì quando il reato si estingue per una 

causa diversa dall’amnistia. Il principio di 

autonomia trova applicazione anche con 

riferimento alla materia della prescrizione. 

Infatti, già in passato la Suprema Corte era 

arrivata ad affermare la ragionevolezza della 

differenziazione del regime di prescrizione del 

reato-presupposto e dell'illecito amministrativo 

dell’ente, poichè trattasi di due ipotesi di 

responsabilità aventi natura diversa, il che 

giustifica il differente trattamento (Cass. n. 

28299 del 10/11/2015). Più recentemente, il 

Giudice delle Leggi è tornato ad esaminare 

l’argomento, affermando che - in presenza della 

declaratoria di prescrizione del reato-

presupposto della responsabilità amministrativa 

della persona giuridica, ai sensi dell'art. 8 del 

D.Lgs. n. 231/2001 - il giudice è tenuto a 

procedere all'accertamento autonomo della 

responsabilità dell’ente nel cui interesse o 

vantaggio fu commesso l'illecito, pur non 

prescindendo da una verifica, quantomento 

incidentale, della sussistenza del fatto-reato 

(Cass. n. 11452 del 25/03/2021). 
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