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Sottocategoria Responsabilità amministrativa 

          
Il D. Lgs. 231/2001, nel prevedere la responsabilità delle persone giuridiche, 

fa riferimento ad una nozione di ente singolarmente considerato; nulla dispone, 

invece, in ordine alla disciplina dei gruppi di società. Carenza singolare, 

considerato lo sviluppo che il fenomeno dei gruppi ha assunto negli ultimi tempi 

nella realtà economica nazionale ed internazionale. 

 

Spetta, dunque, all'interprete ricostruire l'impianto normativo della responsabilità 

di una società facente parte di un gruppo, individuandone i presupposti, i criteri 

d'imputazione, i limiti e le modalità applicative. 

 

Uno dei “pilastri” necessari a supportare la valenza esimente del modello organizzativo previsto 

dal Decreto 231 è costituito dall’Organismo di Vigilanza. È proprio la norma in questione a 

stabilire che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e di curarne 

l’aggiornamento, debba essere affidato ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo” (art. 6, co. 1, lett. b). Tuttavia, la sola costituzione di tale organismo è 

condizione necessaria ma non sufficiente per garantire all’ente, nel caso di commissione di uno 

dei reati-presupposto, l’esonero dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, 

affinchè l’azione dell’Organismo di Vigilanza sia ritenuta idonea ed efficace, è necessario che la 

sua composizione ed il suo funzionamento siano ispirati alle più significative pronunce 

giurisprudenziali ed alle best practices definite dalle linee guida delle principali associazioni di 

categoria.    

05 

Premessa  
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È opportuno, a questo punto, fare una breve analisi preliminare sul concetto di 

gruppo.  

In primo luogo, si rileva come, nel nostro ordinamento, una vera e propria 

rilevanza giuridica dei gruppi sia stata riconosciuta solo negli ultimi anni: è stata 

la riforma del diritto societario (DD. LLgs. n. 5 e 6 del 2003) ad introdurre dei 

riferimenti normativi che disciplinassero le attività e le caratteristiche dei gruppi 

societari (artt. 2497 - 2497 septies c.c.). 

Va evidenziato, in ogni caso, che il gruppo non presenta una rilevanza giuridica 

come soggetto autonomo. Esso, infatti, si caratterizza essenzialmente per il 

collegamento economico-funzionale intercorrente tra società distinte che 

svolgono in maniera coordinata l’attività imprenditoriale. Formalmente, quindi, le 

società del gruppo si configurano come entità distinte e giuridicamente 

autonome, sia sul piano organizzativo che patrimoniale. 

Dal punto di vista sostanziale, il concetto di gruppo societario presuppone 

un’attività di direzione e/o di coordinamento effettuata dalla società 

controllante (c.d. capogruppo) nei confronti della/e controllata/e.  

 
Ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono considerate controllate le società in cui: 

• un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 

ordinaria; 

• un'altra società dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza 

dominante in assemblea. 

Può configurarsi, altresì, una situazione di controllo anche quando tale influenza 

dominante è esercitata attraverso "particolari vincoli contrattuali".  

 

Per quanto riguarda più specificamente le modalità di applicazione del Decreto 

231 ai gruppi, nel silenzio della norma, si sono sviluppati alcuni orientamenti 

dottrinali che forniscono differenti interpretazioni relativamente all'imputazione 

della responsabilità amministrativa alle società del gruppo e, in particolare, in 

relazione alla posizione della capogruppo. 

 

Teoria 1 (super ente - responsabilità automatica della capogruppo):  

��  accogliendo l’idea di un super-ente di fatto, c'è chi considera il gruppo 

societario come un unico ed autonomo soggetto di diritto, potenzialmente 

in grado di commettere illeciti dipendenti da reato. Secondo tale teoria, 

qualora il reato sia stato posto in essere da uno dei soggetti indicati negli 

artt. 5 e 6 del D. Lgs. 231/2001 e costui abbia agito per favorire l’intero 
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società  
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231/01  
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gruppo, sarà configurabile una responsabilità da reato del gruppo 

medesimo e, per esso, della società capogruppo, la quale, "a cascata", 

trarrebbe un vantaggio dalla condotta illecita. 

 

L'illecito amministrativo da reato può essere addebitato ad un ente che rivesta 
il ruolo di controllante in seno a un gruppo di società, se commesso 
nell'interesse comune del gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne 
abbia tratto diretto vantaggio (Tribunale di Milano, 14 dicembre 2004) 
 
 

Teoria 2 (concorrenza della capogruppo): 

��  potrebbe essere ravvisabile una responsabilità da reato della persona 

giuridica capogruppo nel caso in cui la condotta delittuosa posta da soggetti 

appartenenti alla/e società controllata/e sia stata tenuta in esecuzione di 

direttive provenienti dagli amministratori della capogruppo; in tali ipotesi, 

tuttavia, la responsabilità della holding concorre con quella della società 

controllata, non  sostituendosi a questa. 

  

Teoria 3 (responsabilità della capogruppo per mancato controllo): 

��  per la capogruppo potrebbe sussistere un generico obbligo di vigilanza 

sull’operato della controllata, ravvisando in capo alla stessa o ai suoi vertici 

una posizione di garanzia ex art. 40 c.p., con la conseguente responsabilità 

della holding anche per i reati commessi dalla/e controllata/e in vista del 

perseguimento di un interesse o di un vantaggio proprio. La responsabilità 

della controllante, in tali ipotesi, deriverebbe dalla violazione degli obblighi 

di controllo sulle società del gruppo e dall’omesso impedimento delle 

violazioni della legge penale da parte della società controllata. 

 

Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001, è 
necessario che il reato presupposto sia stato commesso nell' interesse o a 
vantaggio dell'ente, trattandosi di criteri ascrittivi di responsabilità di carattere 
alternativo. Nei gruppi di società è da escludere, per gli inevitabili riflessi che le 
condizioni della società controllata riverberano sulla società controllante, sia 
che i vantaggi conseguiti dalla controllata, in conseguenza dell'attività della 
controllante, possano considerarsi conseguiti da un terzo, sia che l'attività di 
quest'ultima possa dirsi compiuta nell'esclusivo interesse di un terzo (Tribunale 
Milano, 20 dicembre 2004). 
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Tuttavia, un'estensione automatica della responsabilità in capo alla controllante 

per reati commessi dalla controllata in virtù di una generica presunzione di 

concorso nella condotta illecita o, addirittura, di diretta determinazione, nonché 

di attribuzione di un generico obbligo di vigilanza, appare iniqua ed eccessiva. È 

preferibile analizzare le singole fattispecie, valutando l'effettivo vantaggio o 

interesse della capogruppo, nonché il suo grado di immedesimazione ed 

influenza nel determinare la condotta illecita.  

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, la nozione di gestione e controllo 

richiamata dal Decreto (art. 5, co. 1, lett. a) non dev'essere identificata col 

semplice controllo azionario ma deve estrinsecarsi attraverso l'esercizio 

effettivo e duraturo di un potere sulle decisioni della società controllata.  

 

L'esistenza di tale potere, di fatto può essere ravvisata, a titolo esemplificativo, 

se ricorrono alcune circostanze: 

• sovrapposizione di ruoli apicali (es. amministratore) tra diverse società 

del gruppo; 

• configurazione delle controllate come "divisioni specializzate" della 

capogruppo; 

• presenza di patti parasociali relativi alla nomina di organi amministrativi e 

direttivi. 

 
Al sussistere delle ipotesi suddette o di circostanze simili, sarebbe possibile 

ritenere che la controllante agisca in qualità di amministratore di fatto della 

controllata.  

A tal proposito, alcuni interpreti hanno confermato tale orientamento 

richiamando il disposto dell'art. 2639 c.c., in base al quale la configurabilità della 

figura dell'amministratore di fatto sussiste nel caso di esercizio continuato e 

significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica di amministratore.  

Per integrare una simile fattispecie, dunque, non sarebbe sufficiente una 

sporadica o episodica ingerenza nell'attività operativa della controllata che non 

farebbe venir meno l'autonomia gestionale di quest'ultima. 

 

Il fulcro dell'estensione della responsabilità alla capogruppo dovrebbe essere 
ravvisato nell'effettiva partecipazione all'illecito da parte di uno dei soggetti 
destinatari della normativa che operano per conto della controllante. 
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In tal senso si è espressa anche parte della giurisprudenza, sancendo la 

distinzione tra una holding pura (finanziaria) che si limita alla gestione di 

partecipazioni azionarie ed una capogruppo gestoria che si avvalga dell'attività 

delle controllate dal punto di vista operativo. 

 

Il GIP di Milano (sent. 20 settembre 2004), infatti, ha esteso la 

responsabilità della controllata alla controllante sulla base di una partecipazione 

attiva da parte degli amministratori di quest'ultima nella commissione degli 

illeciti contestati. 

 

In base a quanto finora analizzato, è da rilevare la mancanza di univocità relativa 

alla responsabilità della capogruppo sia da parte degli orientamenti dottrinali 

che delle pronunce giurisprudenziali. In linea generale, per ciò che concerne i 

gruppi, è assolutamente consigliabile, in ogni caso, l'adozione del modello 

organizzativo, di gestione e controllo almeno da parte della capogruppo, la quale 

è sicuramente "a rischio" coinvolgimento anche nell'ipotesi di commissione di 

reato ad opera di altri soggetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella realtà, tuttavia, si verifica spesso che la capogruppo adotta il proprio 

modello organizzativo, strutturato in funzione della specifica realtà aziendale, 

della mappatura delle proprie attività a rischio di commissione dei reati e 

successivamente, sulle base delle linee guida tracciate dalla controllante, 

ciascuna società del gruppo costruisce ed adotta un modello non 

sufficientemente customizzato, che spesso, dunque, non risponde alla finalità per 

la quale viene adottato.  

Per quanto riguarda le altre società del gruppo, al fine di godere dell'esonero 
dalla responsabilità ex Decreto 231, 

è pacifico ritenere che ciascun ente del gruppo deve: 
 

Nominare il proprio Organismo di Vigilanza.  

Adottare ed efficacemente attuare un proprio Modello organizzativo, 

costruito sulla base delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. 

 

Adozione del 
Modello 231 

nell'ambito del 
Gruppo  
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Questo modo di operare può essere condiviso solo in relazione ad aspetti 

generali ed  oggettivamente condivisibili, come ad esempio il "codice etico", che 

esprime regole di condotta univoche che devono essere fatte proprie da ciascuna 

azienda ed applicate a prescindere dalla struttura societaria o dal settore di 

appartenenza.  

 

Infine, è doveroso effettuare una precisazione in merito all'eventuale 

estensione delle sanzioni comminate alla capogruppo nei confronti delle 

altre società appartenenti al gruppo.  

 

Nel caso di gruppi societari, qualora il provvedimento giurisdizionale che dispone 

l’applicazione di una misura cautelare ex art. 45 del D. Lgs. 231/01 individui 

come destinataria della stessa la sola società capogruppo, non è configurabile 

un’estensione della misura adottata anche alla società controllata. 

 

"Essendo la responsabilità amministrativa correlata all'inidoneità dei sistemi di 
organizzazione e vigilanza adottati dalla specifica società i cui vertici o 
dipendenti hanno commesso il reato, e, quindi, a presupposti oggettivi riferibili 
ad una particolare realtà aziendale, deve escludersi che, nel caso di reati 
commessi nell'ambito di una delle società appartenenti al gruppo societario, le 
relative sanzioni o misure cautelari siano genericamente estendibili a tutte le 
società appartenenti al gruppo" (Consiglio di Stato, sez. III, parere 11 gennaio 
2005). 

 
 

 

Le motivazioni a sostegno di questo principio sono da riscontrare nel fatto che 

agli illeciti amministrativi degli enti ex Decreto 231 si applicano le medesime 

garanzie costituzionali previste per l’imputato persona fisica: 

• principio di personalità della responsabilità (art. 27 Cost.): le diverse 

società di un gruppo sono soggetti giuridicamente distinti, da cui 

scaturiscono differenti centri d’imputazione di situazioni giuridiche 

soggettive; 

• diritto di difesa (art. 24 Cost.): l’estensione di una misura interdittiva a 

società controllata/e finirebbe per colpire soggetti che sono rimasti 

estranei al procedimento che ha visto coinvolta la capogruppo e che, 

quindi, non hanno avuto modo di difendersi adeguatamente in esso.  

 

Ambito di 
applicazione e 

sanzioni  
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Inoltre, quella prevista dal Decreto 231 non è una forma di responsabilità 

oggettiva: l'ente risponde sempre per fatto proprio, vale a dire per non aver 

adottato misure organizzative e di controllo idonee a prevenire reati della specie 

di quello che si è verificato. A ciò si aggiunga che sia dal Decreto 231 (art. 14, 

co. 1 e art. 30, co. 3) che dalla Relazione illustrativa, è desumibile l’intenzione 

del legislatore di ricollegare la responsabilità - e la determinazione della sanzione 

- all'attività effettivamente svolta dall'ente in cui si è verificato l’illecito. Sul piano 

interpretativo, quindi, non è possibile configurare un’estensione automatica della 

responsabilità (e dell’ambito di applicazione delle misure cautelari adottate) al di 

fuori del singolo contesto aziendale volta per volta individuato.  

Pertanto, la responsabilità delle altre società del gruppo potrà ipotizzarsi solo 

qualora sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale o dipendenti 

hanno contribuito alla commissione del reato in concorso con quelli della 

capogruppo, e sempre che la singola società controllata non abbia adottato 

Modelli organizzativi idonei ai sensi dell’art. 6 del Decreto 231.  

 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal 
Point 

Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti generali e 

criticità 
14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il sistema 

sanzionatorio        
25.02.2011 

3 23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente» Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 

08.03.2011 

4 29 
“L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: 

requisiti, nomina e composizione”  
18.03.2011 

5 34 
“La responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e i gruppi 

di imprese" 
29.03.2011 


