
Monthly Roundup  | Mag ‘21 



MONTHLY ROUNDUP 

 

Maggio 2021 

 

I principali aggiornamenti in materia di Compliance 231 del mese di Maggio 2021 

 

 

 

 

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

 

  

 

 

Ddl penale, presentata la relazione della 

Commissione Lattanzi 

 

In materia di riforma del processo penale si 

informa che nella giornata di ieri è stata 

presentata la relazione della Commissione 

ministeriale, incaricata di elaborare proposte di 

riforma in materia di processo e sistema 

sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del 

reato. 

Il ministero della Giustizia in un comunicato 

stampa ha chiarito che “è stata pubblicata sul sito 

del Ministero della Giustizia la relazione finale 

della Commissione ministeriale, incaricata di 

elaborare proposte di riforma in materia di 

processo e sistema sanzionatorio penale, nonché 

di prescrizione del reato. Le conclusioni del tavolo 

di studio, presieduto da Giorgio Lattanzi, 

presidente emerito della Corte costituzionale e 

presidente della Scuola Superiore della 

Magistratura, sono state oggi consegnate alla 

Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.  

 

La Guardasigilli effettuerà ora le sue valutazioni, 

prima di prendere decisioni, in vista della 

presentazione degli emendamenti governativi al 

disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al 

Governo per l’efficienza del processo penale e 

disposizioni per la celere definizione dei 

procedimenti giudiziari pendenti presso le corti 

d’appello”. 

 

La relazione è stata suddivisa in tre parti. 

La prima parte contiene le proposte relative al 

processo penale. Si tratta di proposte formulate 

nell’ottica dalla “riduzione del numero dei 

procedimenti per i quali si rende necessario lo 

svolgimento del giudizio, specie di quello 

dibattimentale, in modo da diminuire anche il 

carico di lavoro delle corti di appello e della Corte 

di cassazione. Tra i tanti interventi a tal fine, si 

ricorda l’ampliamento sul versante processuale 

dei riti alternativi e su quello sostanziale della 

procedibilità a querela. Diverse altre proposte 

sono dirette a ridurre i tempi delle indagini 

preliminari, anche attraverso un maggiore 

intervento del giudice per le indagini preliminari”. 

Si evidenzia in particolare la proposta di 

introdurre un’udienza filtro nei processi a 

citazione diretta, nell’ottica di ridurre il numero di 

procedimenti che all’esito del dibattimento si 

chiudono oggi con una sentenza di assoluzione. 

 



Tra le proposte anche la riduzione dei termini 

delle indagini e della possibilità per il Pubblico 

ministero di richiedere proroghe. 

La seconda parte della Relazione contiene le 

proposte in materia di prescrizione del reato.  

“Si tratta dell’unica materia nella quale la 

Commissione presenta proposte alternative”. 

Tra le ipotesi formulate quella di limitare la 

sospensione del corso della prescrizione al solo 

caso di sentenza di condanna in primo grado o, 

in alternativa “l’interruzione definitiva del corso 

della prescrizione con l’esercizio dell’azione 

penale e, da quel momento, la previsione di 

termini di fase – per ciascun grado del giudizio – 

il cui superamento comporta l’improcedibilità 

dell’azione penale”. 

 

La terza parte è dedicata invece alla materia delle 

sanzioni penali ed al tema generale della giustizia 

riparativa. “Queste proposte, oltre a contribuire 

spesso all’obiettivo di ridurre i tempi del 

processo, hanno il principale ed essenziale scopo 

di ammodernare il sistema delle sanzioni penali e, 

più in generale, di adeguare la giustizia penale ad 

orientamenti europei, come, ad esempio, quello 

relativo alla maggiore tutela della vittima del 

reato, oggetto della direttiva dell’U.E. n. 29 del 

2012”. 

Quanto alle sanzioni penali la Commissione 

muove dalla premessa secondo cui “la pena 

pecuniaria non riesca a costituire in Italia 

un’alternativa credibile rispetto alle pene privative 

della libertà, come accade invece in molti altri 

ordinamenti” e propone una serie di “interventi 

normativi e di riorganizzazione amministrativa, di 

razionalizzare e semplificare il procedimento di 

esecuzione delle pene pecuniarie, rivedendo, 

secondo criteri di equità e di effettività, i 

meccanismi di conversione in caso di mancato 

pagamento per insolvenza o insolvibilità del 

condannato”. Ed infatti “la circostanza che la 

‘certezza della pena’, nel dibattito pubblico, 

venga invocata a proposito della pena detentiva, 

e non anche della pena pecuniaria, che è la più 

incerta delle sanzioni penali, testimonia come sia 

ancora radicata l’idea del carcere – e della 

privazione della libertà personale – come unica 

pena possibile”. 

 

Si riporta di seguito il testo della Relazione 

presentata dalla Commissione Ministeriale: 

https://bit.ly/2SjCDqh 

 

* * * 

 

 

 

Legale rappresentante: legittimazione a 

ricevere la notificazione degli atti indirizzati 

alla società 

 

La Corte di Cassazione, V Sez. Penale, con 

sentenza del 6 maggio 2021 n. 17556 ha chiarito 

– in tema di responsabilità da reato degli enti – 

che il legale rappresentante di una società 

indagato del reato presupposto può ricevere le 

notifiche degli atti indirizzati al soggetto 

giuridico. 

 

Nel dettaglio: “Sussiste incompatibilità da parte 

del legale rappresentante della società, che sia 

imputato nel corrispondente procedimento 

penale, a rappresentare la società in giudizio, e a 

procedere alla designazione del difensore di 

fiducia nell’interesse di questa, stante il disposto 

normativo di cui all’ art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231 ma è altrettanto imprescindibile che ai 

sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 231 del 2001 alcuna 

incompatibilità è sancita rispetto alla 

legittimazione a ricevere la notificazione degli atti 

indirizzati alla società, ed invero, il secondo 

comma di tale articolo espressamente prevede  

https://bit.ly/2SjCDqh


sono comunque valide le notificazioni eseguite  

mediante consegna al legale rappresentante, 

anche se imputato del reato da cui dipende 

l’illecito amministrativo”. 

 

* * * 

 

 

 

Costituzione di parte civile nei processi a 

carico dell’ente 

 

Abbiamo già trattato il delicato tema 

dell’ammissibilità della costituzione di parte civile 

nei processi a carico degli enti, e delle pronunce 

di segno opposto che si registrano in materia. 

Da un lato, il Tribunale di Milano ha dichiarato 

inammissibile la costituzione di parte civile nei 

confronti di un ente che intendeva costituirsi in 

giudizio aderendo all’orientamento 

giurisprudenziale per cui “la sistematica 

rimozione, nel d.lgs. 231/2001, 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, una deroga rispetto 

alla regolamentazione codicistica: la parte civile 

non è menzionata nella sezione II del capo III del 

decreto dedicata ai soggetti del procedimento a 

carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno 

nella disciplina relativa alle indagini preliminari, 

all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, 

alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla 

sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli 

previsti nel codice di procedura penale 

contengono importanti disposizioni sulla parte 

civile e sulla persona offesa”. 

Dall’altro, il Tribunale di Lecce in data 29 gennaio 

2021 dichiarava ammissibile la costituzione di 

parte civile nei confronti di una società imputata 

ai sensi del d.lgs. 231/2001 aderendo “all’indirizzo 

che ammette la possibilità per il danneggiato di 

avanzare la propria pretesa risarcitoria 

direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito 

del processo penale, instaurato anche nei 

confronti della persona giuridica, per accertare a 

suo carico la responsabilità per l’illecito 

amministrativo dipendente da reato”. 

Ciò, in particolare, sulla base del fatto che “il rinvio 

operato dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. 231/2001 

consente l’estensione al procedimento degli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato delle 

norme di procedura penale in quanto compatibili 

e l’estensione all’ente della disciplina relativa 

all’imputato, sempre in quanto compatibile”, 

ritenendo inoltre che “quando il legislatore ha 

inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di 

rito, lo ha espressamente affermato, mentre 

nessuna norma del decreto 231 vieta 

espressamente la costituzione di parte civile nei 

confronti dell’ente”. 

 

Vi segnaliamo che il Tribunale di Milano ha 

confermato l’orientamento già precedentemente 

espresso escludendo, anche nell’ambito di una 

recente ordinanza pronunciata da un GUP 

milanese in data 26 aprile 2021, la possibilità di 

costituirsi parte civile nell’ambito dei giudizi a 

carico degli enti, essendo il presupposto del 

giudizio la mera commissione di un illecito 

amministrativo. 

 

Altri articoli correlati: 

https://bit.ly/352tQM5 

 

* * * 

 

 

 

 

SEGUE → 

https://bit.ly/352tQM5


 

 

Possibile conflitto di interessi tra legale 

rappresentante e ente 

 

Si è già trattato in precedenza del tema del 

possibile conflitto di interessi tra il legale 

rappresentante indagato/imputato del reato da 

cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente e 

l’ente stesso chiamato a rispondere ex D.lgs. 

231/2001. 

 

Il tema è stato nuovamente trattato dalla Corte di 

Cassazione sez. IV, con la recente sentenza del 

21.01.2021, (dep. 06.04.2021), n. 12992. 

In particolare, con ordinanza il Tribunale di Roma, 

in funzione di giudice del riesame, dichiarava 

l’inammissibilità della richiesta di riesame 

presentata dai difensori del legale rappresentante 

di una società avverso l’ordinanza del G.I.P. del 

Tribunale di Roma atteso che la richiesta di 

riesame era presentata dai difensori dell’ente che 

difendevano anche il legale rappresentante in 

proprio. 

Nel dettaglio, la società era interessata dalla 

contestazione relativa all’illecito di cui al D.Lgs. n. 

231 del 2001, art. 5 venuto a determinarsi proprio 

a seguito del reato di cui all’art. 452 quaterdecies 

c.p.p. commesso dal legale rappresentante 

avvalendosi della struttura sociale e, pertanto 

nell’interesse dell’ente. 

In tali circostanze il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39 

prevede che lo stesso indagato non possa 

nominare il difensore dell’ente, mentre nella 

fattispecie sottoposta all’esame della Corte di 

Cassazione il legale rappresentante nominava gli 

avvocati anche in qualità di legale rappresentante 

della società. 

Il legale rappresentante ricorreva per Cassazione 

avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame per 

violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 178 c.p.p., 

lett. c) deducendo che la decisione di 

inammissibilità del Tribunale del riesame era da 

considerarsi contraria ai principi relativi al diritto 

di difesa. 

In particolare, in determinate situazioni, nelle 

quali può ritenersi urgente la risposta difensiva, 

anche il difensore nominato dall’indagato può 

proporre richiesta di riesame nell’interesse della 

persona giuridica, salva l’ipotesi di preventiva 

notifica dell’informazione di garanzia all’ente, che 

invece sarebbe idonea ad eliminare i caratteri di 

imprevedibilità ed urgenza i quali possono 

giustificare la deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. 

n. 231 del 2001, art. 39. 

Nella fattispecie, la società non era stata avvisata 

dei suoi diritti e delle sue facoltà di legge. 

Ed infatti nel verbale di notifica del decreto di 

sequestro, la facoltà di nominare non più di due 

difensori di fiducia era riconosciuta al legale 

rappresentante e non all’ente. 

 

La Corte di Cassazione nel dichiarare il ricorso 

fondato precisava che: 

– è inammissibile, per difetto di legittimazione 

rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591 c.p.p., 

comma 1, lett. a), la richiesta di riesame di decreto 

di sequestro preventivo presentata dal difensore 

dell’ente nominato dal rappresentante che sia 

imputato o indagato del reato da cui dipende 

l’illecito amministrativo; 

– in base alla giurisprudenza costante tale divieto 

sussiste sin dalla fase delle indagini preliminari e 

si fonda sulla presunzione iuris et de iure 

dell’esistenza di un conflitto di interessi in caso di 

legale rappresentante indagato/imputato del 

reato da cui dipende l’illecito amministrativo; 

– il divieto predetto non ha carattere assoluto ed 

inderogabile, occorrendo valutare le situazioni 

nelle quali la rapidità e la sorpresa della iniziativa 

investigativa del pubblico ministero non 

renderebbero effettiva la possibilità dell’ente di 



realizzare una utile opzione per la costituzione nel 

procedimento, a volte subordinata, in base alle 

dimensioni e configurazione dell’ente stesso, 

anche ad attivazione di organi consiliari e alla 

espressione di volontà collegiali che richiedono 

tempi tecnici di qualche apprezzabilità; 

– si tratta degli atti c.d. a sorpresa o comunque 

caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva 

esecuzione, con riferimento soprattutto alla fase 

iniziale del procedimento, nella quale l’ente non 

ha avuto, a volte, neppure sentore della pendenza 

delle indagini a proprio carico o comunque lo ha 

avuto in termini tali da non consentirgli di fatto il 

ricorso alla procedura ex art. 39 in tempo utile per 

l’esercizio delle facoltà di reazione; 

– le Sezioni Unite hanno riportato un elenco non 

esaustivo delle varie ipotesi previste dal codice di 

procedura penale: a) artt. 352, 353 e 354 c.p.p. 

inerenti agli atti in relazione al cui compimento é 

previsto, dall’art. 356 c.p.p., il diritto del difensore 

di assistere, previo anche espresso avvertimento, 

che la polizia giudiziaria é tenuta a dare in tal 

senso alla persona sottoposta ad indagini se 

presente (art. 114 disp. att. c.p.p.); b) l’art. 365 

c.p.p., che prevede il diritto, della persona 

sottoposta ad indagini, all’assistenza del 

difensore agli atti di perquisizione o sequestro 

compiuti dal pubblico ministero; c) l’art. 366 

c.p.p., riguardante lo stretto rapporto informativo 

che deve instaurarsi tra il deposito degli atti del 

pubblico ministero e il difensore, al fine di 

consentire a quest’ultimo, con cadenze temporali 

assai ristrette, l’esercizio delle facoltà difensive. 

 

Ciò posto in relazione alla fattispecie sottoposta 

all’esame della Corte di Cassazione è accaduto 

che il Tribunale del riesame ha dichiarato 

l’inammissibilità della richiesta di riesame 

presentata dal legale rappresentante della società 

in quanto il difensore era lo stesso che assisteva il 

legale rappresentante in proprio, alla luce del 

divieto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39. 

La Corte precisa ciononostante che non 

sussistevano i presupposti per dichiarare 

l’inammissibilità dell’impugnazione atteso che la 

società effettivamente non era stata indicata tra i 

destinatari dell’avviso ex artt. 369 e 369 bis c.p.p. 

ragione per cui dovevano ritenersi integrate le 

ragioni di urgenza tali da non consentire la 

designazione per la società di un difensore 

diverso da colui il quale assisteva il legale 

rappresentante. 

 

Altri articoli correlati: 

https://bit.ly/3fYQtHJ 

 

* * * 

 

 

 

Interesse e vantaggio dell’ente – 

Caratteristiche e requisiti 

 

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con 

provvedimento del 19.01.2021, n. 15543 si è 

soffermata sul tema dell’interesse e vantaggio 

dell’ente, nell’ambito di un giudizio cautelare in 

cui era stato disposto il sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca di somme nella 

disponibilità di alcune persone fisiche e di due 

enti in relazione alla consumazione del delitto di 

corruzione. 

 

In particolare, Il Tribunale del riesame di Taranto 

confermava il decreto emesso dal Giudice per le 

indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui 

veniva disposto, ai sensi dell’art. 321 c.p.p. – art. 

322 ter c.p. – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 53 

e 19, il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca – diretta e/o per equivalente- del 

profitto. 

https://bit.ly/3fYQtHJ


Il profitto veniva individuato in somme derivanti 

dal reato di corruzione propria e dall’illecito 

amministrativo dipendente da reato previsto dal 

D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2, nei 

riguardi di due società. Il provvedimento veniva 

disposto inoltre nei confronti delle persone 

fisiche a cui era attribuito il reato presupposto di 

corruzione propria. 

 

La Corte di Cassazione, nell’accogliere i ricorsi 

presentati limitatamente ad alcuni motivi, ha 

chiarito che il D.Lgs. n. 231 del 2001 detta alcune 

regole funzionali per l’attribuzione del reato della 

persona fisica alla persona giuridica. 

 

Sul punto si è specificato che: 

l’art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione 

oggettiva, stabilendo che l’ente risponde solo dei 

reati commessi nel suo interesse o vantaggio, 

mentre i successivi artt. 6 e 7 individuano il c.d. 

criterio di imputazione soggettiva, sancendo che 

l’ente non risponde se ha efficacemente adottato 

un modello di organizzazione e gestione, idoneo 

ad impedire la commissione di uno dei reati 

realizzati da un soggetto che ricopre al suo 

interno sia posizioni apicali, sia subordinate; 

quanto al criterio di imputazione oggettiva, 

secondo l’impostazione fatta propria anche dalla 

Relazione governativa al decreto legislativo, i due 

concetti di interesse o vantaggio di cui all’art. 5 

cit. si porrebbero in chiaro rapporto di 

“alternatività”: ciò sarebbe confermato dalla 

congiunzione disgiuntiva “o”, contenuta nella 

norma, che lega i due termini nel sintagma 

normativo e che dimostrerebbe come la norma 

abbia tipizzato altrettanti e distinti criteri di 

imputazione del fatto all’ente; 

la Relazione allo Schema del decreto legislativo 

chiarisce che “il richiamo all’interesse dell’ente 

caratterizza in senso marcatamente soggettivo la 

condotta delittuosa della persona fisica e che “si 

accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il 

vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche 

quando la persona fisica non abbia agito nel suo 

interesse, richiede sempre una verifica ex post“; 

se é vero che l’accertamento di un esclusivo 

interesse dell’autore del reato o di terzi alla 

consumazione del reato impedisce di collegare il 

fatto all’ente, Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 5, 

comma 2, ciò non significa che il criterio del 

vantaggio non possa assumere una alternativa ed 

autonoma funzione selettiva; 

ai fini della configurabilità della responsabilità 

dell’ente, é sufficiente che venga provato che lo 

stesso abbia oggettivamente ricavato dal reato 

un vantaggio, anche quando non é stato possibile 

determinare l’effettivo interesse vantato “ex ante” 

alla consumazione dell’illecito e purché non sia, 

contestualmente stato accertato che quest’ultimo 

sia stato commesso nell’esclusivo interesse del 

suo autore persona fisica o di terzi. 

 

* * * 

 

 

 

Recepimento della direttiva europea sulla 

protezione delle persone che segnalano 

violazioni del diritto dell’Unione 

 

Lo scorso 19 aprile il Senato ha approvato in via 

definitiva la Legge di delegazione europea 2019-

2020 (disegno di legge S.1721-B) che consentirà 

l’attuazione di 39 direttive europee e 

l’adeguamento a 16 regolamenti europei, 

avviando – tra l’altro – l’iter per il recepimento 

della direttiva europea sulla protezione delle 

persone che segnalano violazioni del diritto 

dell’Unione (direttiva UE 2019/1937) il c.d. 

“Whistleblowing”. 



Come è noto la disciplina esistente si occupa di 

assicurare tutela ai soggetti che segnalano le 

violazioni di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro garantendo 

riservatezza, predisponendo appositi canali di 

segnalazione e vietando comportamenti 

discriminatori o ritorsioni nei confronti del 

whistleblower. 

L’art. 23 della nuova Legge di delegazione 

europea definisce i principi e criteri direttivi per 

l’attuazione della Direttiva n. 2019/1937 del 23 

ottobre 2019, riguardante la protezione delle 

persone che segnalano violazioni del diritto 

dell’Unione al fine di dare uniformità alle 

normative nazionali e favorire il ricorso allo 

strumento del Whistleblowing. 

L’Osservatorio 231 si è già occupato a più riprese 

di questo tema affrontando, in particolare, 

l’impatto che la disciplina ha avuto, in materia 

231: 

i) la necessità di modifica/aggiornamento dei 

Modelli Organizzativi 231; 

ii) un conseguente coinvolgimento dell’OdV, 

secondo diversi gradi di intervento in funzione 

delle scelte e della struttura delle società o degli 

enti in cui operano; 

iii) la necessità della predisposizione di una 

procedura operativa in tema di 

segnalazioni/whistleblowing” 

 

Altri articoli correlati: 

https://bit.ly/3z9he3J 

https://bit.ly/34VOr4S

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare 

Avv. Francesco Rubino 

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231 

(Francesco.Rubino@MorriRossetti.it) 
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