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La responsabilità amministrativa degli enti ha registrato, di recente, un 

ampliamento del novero dei soggetti destinatari, alla luce di un rilevante 

intervento giurisprudenziale che ha sancito l’applicazione del D. Lgs. 

231/2001 anche alle imprese individuali.  

Le pronunce giurisprudenziali precedenti, per la verità non molto 

numerose, si erano tuttavia espresse in tutt’altra direzione, propendendo 

per l’esclusione dalla sfera di influenza del D. Lgs. 231/01 delle 

imprese individuali.  

Infatti, il principale riferimento giurisprudenziale, rappresentato dalla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 18941 del 22 aprile 2004, 

sosteneva tale tesi, affermando che: 

La responsabilità amministrativa degli "enti" si applica anche alle imprese individuali. Infatti, 

una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza numero 15657 del 20 aprile) ha 

confermato la decisione con cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta aveva ritenuto 

legittima l’applicazione della sanzione interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta 

e conferimento di rifiuti speciali nei confronti di una impresa individuale, coinvolta in un 

procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in 

materia di trattamento dei rifiuti. 

Viene sovvertito, quindi, il precedente orientamento giurisprudenziale che dall'interpretazione 

dell'art 1, commi 1 e 2, del Decreto 231, faceva risalire l'esclusione delle imprese individuali 

dai destinatari della norma. 

Premessa  

L’orientamento 
giurisprudenziale 

precedente  
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��  nell'art 1, comma l, del Decreto 231, la responsabilità 

amministrativa è riferita unicamente agli «enti», termine che 

evoca l'intero spettro dei soggetti di diritto meta individuali; 

��  la relazione governativa al Decreto 231 puntualizza che 

l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi è stata 

dettata da ragioni di politica criminale, che consistevano, da un 

lato, in esigenze di omogeneità delle risposte sanzionatorie degli 

Stati e, dall'altro, nella consapevolezza della maggiore 

pericolosità delle manifestazioni di reato poste in essere da 

soggetti dotati di una struttura organizzata e complessa; 

��  la medesima relazione prende in considerazione l’ente collettivo 

«quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto 

di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed 

attività dei soggetti che operano in 

nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente»; 

��  la responsabilità dell’ente è chiaramente aggiuntiva, e non 

sostitutiva, di quella di persone fisiche, che resta regolata dal 

diritto penale comune. 

 

Anche il GIP del Tribunale di Roma, con ordinanza 30 maggio 

2003, aveva sostenuto la non applicabilità del D. Lgs. 231/01 ai soggetti 

in questione, perché nel caso dell’impresa individuale, vi è una piena ed 

indissolubile coincidenza fra i soggetti destinatari della disciplina penale e 

di quelli di cui al Decreto 231; infatti, non può essere individuata a carico 

dell'impresa individuale una specifica soggettività giuridica che, per 

quanto in modo elementare e non tale da assurgere alla personalità 

giuridica vera e propria, sia comunque autonoma da quella 

dell'imprenditore che ne è titolare. 

 

Come accennato in premessa, i suddetti orientamenti giurisprudenziali 

sono stati recentemente rivoluzionati: la Corte di Cassazione con la 

sentenza numero 15657 del 20 aprile 2011, ha confermato la decisione con 

cui il Tribunale del Riesame di Caltanissetta aveva ritenuto legittima 

l’applicazione della sanzione interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla 

La sentenza  
 della svolta  
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raccolta e conferimento di rifiuti speciali nei confronti di una impresa individuale, 

coinvolta in un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata 

alla commissione di reati in materia di trattamento dei rifiuti. 

L’impresa individuale aveva richiesto l’annullamento del provvedimento 

deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 5, 45, 

46 e 9 comma 2 D. Lgs. 231/01), sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie delle 

disposizioni previste dal detto Decreto, in quanto, a suo dire, la nozione di ente 

non poteva includere l'impresa individuale.  

 

Tuttavia, secondo la Corte, il criterio dirimente ai fini dell'applicabilità del 

Decreto è da rinvenirsi nel concetto di personalità giuridica; a tal 

proposito, è stato sostenuto che l'impresa individuale può essere assimilata a 

tutti gli effetti ad una persona giuridica, nella quale viene a confondersi la 

persona dell'imprenditore come soggetto fisico che esercita una determinata 

attività.  

 

Pertanto, "da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi 

l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi 

rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.". Di conseguenza, oltre che alla sussistenza 

della personalità giuridica astrattamente considerata, è possibile ritenere che ciò 

che rileva maggiormente, ai fini dell'attrazione tra i soggetti destinatari della 

normativa, è la presenza di un'attività oggettivamente svolta in termini di 

organizzazione imprenditoriale.  

 

Tale interpretazione, nel caso delle imprese individuali, è rafforzata dalla 

constatazione che molte di esse, ad onta del nomen juris, dispongono di una 

struttura organizzativa articolata, nella quale l'operato dell'imprenditore non 

risulta esclusivo o imprescindibile per lo svolgimento delle attività. 

 

La conclusione dei giudici, pertanto, è che il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto 

231 sui soggetti interessati, deve avere una portata più ampia rispetto a quella 

che gli viene generalmente attribuita: la mancanza di un riferimento esplicito alle 

imprese individuali non equivale, pertanto, ad un'esclusione dal campo 

applicativo della norma di tali soggetti, i quali, al contrario devono ritenersi 

ricompresi nel novero dei destinatari. 

 

Le motivazioni  
 

Conclusioni  
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Alla luce della recentissima pronuncia giurisprudenziale, quindi, può essere 

sufficiente l’esistenza della personalità giuridica per l’applicabilità della 231: 

l'interpretazione "costituzionalmente orientata" offerta dalla Corte, mira anche ad 

evitare vuoti normativi e a scongiurare una indiscutibile disparità di trattamento 

tra coloro che svolgono la propria attività attraverso l’utilizzo di forme semplici di 

impresa e quanti ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate; 

l'ampliamento del perimetro applicativo della norma, in ultima analisi, risponde 

anche all'esigenza di dirimere eventuali conflitti con norme costituzionali, in 

termini di disparità di trattamento ed irragionevolezza del sistema. 

 

 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 
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